
La	partecipazione	delle		
Imprese	in	forma	associata		

agli	Appalti	Pubblici	
	

Incontro	del	28	Giugno	/	19	Luglio	



Argomenti	Trattati	
Soggetti	partecipanti	agli	Appalti:	
-  Associazione	Temporanea	d’Imprese	(ATI)	
-  Consorzi	Ordinari	
						concorrenti	plurisoggetivi	
-  Consorzi	Stabili	
						concorrenti	monosoggettivi		
-				Cenni	sui	contratti	di	rete	(2009)	e	sui	GEIE	(1991)	
	

Soggetti	costituiti	per	la	realizzazione	degli	Appalti:	
-  Società	Consortili	
-  Società	di	Progetto	
	



NORMATIVA	DI	RIFERIMENTO	
	

Introduzione	nel	nostro	ordinamento	giuridico,	sua	origine	comunitaria:	
-  Legge	584/977	art.20	
	
Principali	evoluzioni:	
	

-  D.Lgs	406/91	art.	22	
-  Legge	109/994	artt.	10	e	13	e	suo	Regolamento	di	Attuazione	DPR	554/999	artt.	

93	e	seguenti	
	

-  D.Lgs	163/06	art.	37	e	suo	Regolamento	di	Attuazione	DPR	207/10	art.	92	
								Attuale	Normativa	di	riferimento	medio	tempore	
	

-  D.Lgs	50/16	art.	48,	disciplina	non	ancora	compiuta	ma	rimandata	ex	art.	83	alle	
Linee	Guida	(da	adottarsi	entro	un	anno)	

	

-  D.Lgs	 56/17	 demanda	 invece	 la	 regolamentazione	 ad	 un	 DM	 Ministero	
Infrastrutture	su	proposta	ANAC	(da	adottarsi	entro	un	anno).	

	

-  ANAC	ha	elaborato	la	proposta	in	consultazione,	on-line	sino	al	15	Giugno	

ATI	



-  Atto	costitutivo	e	mandato	associativo	
-  Mandato	all’incasso	
-  Gratuità	del	mandato	e	sponsor	
-  Regolamento	interno	ed	organizzazione	
-  Rapporto	con	il	Committente	
	

ATI	
INQUADRAMENTO	DELL’ISTITUTO	



Tipologia	delle	ATI:	
	

-  Orizzontali:	 (Art	 48	 comma	 1	 D.Lgs	 50/16)	 ATI	 costituite	 tra	 soggetti	 con	
attestazione	 SOA	per	 la	medesima	 categoria	 richiesta	 nel	 bando,	 sia	 essa	
prevalente	oppure	scorporabile.	

								Responsabilità	solidale	delle	singole	Società	nei	confronti	del	Committente,		
									dei	subappaltatori	e	fornitori.	
-  Verticali:	 (Art.	48	comma	1	D.Lgs	50/16)	ATI	costituite	tra	un	soggetto	che	

possiede	la	categoria	prevalente	ed	uno	che	possiede	la/e	scorporabile/i.	
								Responsabilità	solidale,	come	sopra,	per	l’intero	Appalto,	della	mandataria,		
								e	responsabilità	limitata	alle	sole	opere	di	competenza	per	le	mandanti.	
								Le	ATI	verticali	sono	obbligatorie	per	le	categorie	scorporabili	specialistiche				
								non	possedute	dalla	mandataria.	
-  Miste:	ATI	in	cui	si	ritrovano	entrambe	le	fattispecie	di	cui	sopra.	
-  Con	soggetto	“cooptato”:	(art.	92	comma	5	DPR	207/10)	ATI	costituita	tra	

un	 impresa/e	 con	 altra/e	 comunque	 qualificata/e	 SOA	 per	 categorie	 od	
importi	diversi	da	quelli	richiesti	dal	bando.	

ATI	
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Disciplina	di	 cui	 all’art.	 92	del	DPR	207/10	 in	 attesa	dell’emanazione	del	DM	di	
riferimento.	
	

Requisiti	di	partecipazione:	
L’art.	 48	D.Lgs	 50/16	 rimanda	per	 i	 requisiti	 al	 solo	 possesso	 dell’attestazione	
SOA,	 fermo	 restando	 i	 requisiti	 maggiori	 in	 capo	 alla	 mandataria,	 che	 deve	
eseguire	i	lavori	nella	medesima	misura.	Detti	requisiti	possono	essere	scelti	ed	
indicati	nel	bando	dalla	Committente,	per	le	ATI	e	per	i	consorzi	ordinari	(art.	83	
comma	8	D.Lgs	50/16).	
Attualmente	 l’art.	 92	 comma	 2	 del	 DPR	 207/10	 sancisce	 come	 nelle	 ATI	
orizzontali	i	requisiti	devono	essere	posseduti	nella	misura	minima	del	40%	dalla	
mandataria,	 che	 deve	 assumere	 comunque	 i	 requisiti	 in	 misura	 superiore	
rispetto	alla	specifica	gara,	e	nella	misura	minima	del	10%	dalle	mandanti.	
Per	 le	 ATI	 verticali	 la	 mandataria	 deve	 possedere	 i	 requisiti	 della	 categoria	
prevalente	e	le	mandanti	in	quelle	scorporate	di	competenza.	
Le	imprese	“Cooptate”	possono	eseguire	lavori,	nel	limite	del	20%	dell’Appalto,	
con	l’ulteriore	limite	inferiore	della	sommatoria	delle	loro	attestazioni.	

ATI	
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Modalità	di	partecipazione:	
E’	 dovuta	 l’indicazione	 delle	 quote	 ATI	 in	 sede	 di	 offerta,	 che	 possono	
essere	successivamente	modificate,	previa	autorizzazione	del	Committente.	
E’	vietato	partecipare	alla	gara	 in	più	di	un	ATI	ovvero	 in	forma	 individuale	
qualora	lo	stesso	abbia	partecipato	anche	come	raggruppamento.	
Le	 imprese	 possono	presentare	 offerta	 dichiarando	 l’impegno	 a	 costituire	
ATI,	in	caso	di	aggiudicazione,	con	futura	mandataria	già	indicata.	
In	 tal	 caso	 i	 documenti	 di	 gara	 devono	 essere	 sottoscritti	 da	 tutti	 i	
partecipanti.	
Qualora	 la	 mandataria	 non	 dovesse	 possedere	 i	 requisiti	 per	 le	 categorie	
non	 specialistiche,	 ma	 a	 qualificazione	 obbligatoria,	 si	 intenderanno	
applicabili	 le	 procedure	 valevoli	 per	 l’impresa	 singola,	 considerando	
l’importo	 di	 tali	 categorie	 da	 assommare	 a	 quella	 prevalente	 ai	 fini	 della	
qualificazione.	

ATI	
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Modifiche	della	composizione:	
La	 composizione	 ATI,	 all’atto	 della	 gara,	 può	 essere	modificata	 in	 caso	 di	
procedure	concorsuali,	potendo	continuare	 la	procedura	e/o	 l’appalto	 con	
altro	soggetto	da	costituirsi	mandatario,	se	in	possesso	dei	requisiti	previsti.	
Qualora	le	procedure	dovessero	intervenire	nei	confronti	di	una	mandante,	
la	mandataria	può	indicare	altro	soggetto	ovvero	continuare	la	procedura	e/
o	l’esecuzione	direttamente	o	per	il	tramite	delle	altre	mandanti.	
Il	 concordato	 preventivo,	 con	 continuità	 aziendale,	 permette	 la	
prosecuzione	dell’appalto.		
	

Recesso	dall’ATI:	
L’art.	 48	 comma	 19	 del	 D.Lgs	 50/16,	 consente	 il	 recesso,	 sussistendo	
esigenze	 organizzative,	 anche	 se	 rimane	 un’unica	 impresa,	 purché	 le	
rimanenti,	o	l’unica,	abbiano	i	requisiti	per	i	lavori	ancora	da	eseguire.	
Le	modifiche	ed	 il	 recesso	possono	 intervenire	ex	art.	48	comma	19ter	del	
D.lgs	50/16	(introdotto	dal	D.Lgs	56/17)	anche	durante	la	fase	di	gara.	
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BREVI	CENNI	SULL’ISTITUTO	



ATI	
PROPOSTA	ANAC	DM	ART.	83	E		CONTRIBUTO	ANCE	

Proposta	ANAC:	
La	 proposta	 di	 DM,	 all’art.	 20,	 non	 riporta	 i	 requisiti	 minimi	 (40%	 -	 10%),	
richiamando	la	disciplina	già	dettata	per	le	ATI	ed	i	consorzi	ordinari,	dall’art.	
83	 comma	 8	 del	 D.L.gs	 50/16,	 e	 quindi	 la	 possibilità	 del	 Committente	 di	
regolare	la	materia	in	sede	di	gara.	
Contributo	ANCE:	
Propone	 la	 conferma	 dei	 citati	 requisiti	 minimi	 (40%	 -	 10%)	 con	 quote,	
indicate	 in	 sede	 di	 offerta,	 liberamente	 stabilite	 entro	 i	 limiti	 di	 quanto	
posseduto,	sancendo	per	 le	ATI,	 i	consorzi	ordinari	e	 le	altre	figure,	 la	non	
applicazione	dell’art.	83	comma	8	secondo	e	terzo	periodo	del	D.Lgs	50/16,	
non	prevedendo	 la	possibilità	per	 il	 Committente	di	 regolare	 la	materia	 in	
sede	 di	 gara	 e	 stabilendo	 che	 la	 mandataria	 non	 debba	 eseguire	 la	
prestazioni	in	misura	maggioritaria.	
Propone	 che	 i	 lavori	 siano	 eseguiti	 secondo	 le	 quote	 indicate	 in	 offerta,	
salvo	possibile	modifica	autorizzata	dal	Committente.	



-  Origini	civilistiche	art.	2615	ter	cc	
-  Rapporto	con	l’ATI	da	cui	discende	
-  Assenza	di	rapporti	con	il	Committente		
-  Assenza	di	finalità	di	Lucro	/	ribaltamento	costi	
-  Responsabilità	verso	i	terzi		
-  Limiti	all’utilizzo	di	dette	società	

Società	Consortili	
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Disciplina,	allo	stato,	dettata	dall’art.	93	del	DPR	207/10.	
ATI	 e	 consorzi	 dopo	 l’aggiudicazione	 possono	 costituire	 tra	 loro	 una	
società,	anche	consortile,	per	l’esecuzione	totale	o	parziale	dei	lavori.	
La	 società	 subentra,	 senza	 autorizzazione	 ma	 con	 notifica,	
nell’esecuzione	 rimanendo	 comunque	 sussistente	 l’ATI	 che	mantiene	 i	
rapporti	con	il	Committente.	
La	partecipazione	alla	Consortile	deve	rispettare	il	rapporto	percentuale	
dell’ATI.	
La	 consortile	non	può	conseguire	qualificazione,	 ed	ai	 fini	di	quella	dei	
singoli	 associati,	 i	 lavori	 dalla	 stessa	 eseguiti,	 sono	 riferiti	 secondo	 le	
quote	di	partecipazione	alla	società.	
Per	 i	 Consorzi	 Stabili	 i	 lavori	 eseguiti	 dalla	 società	 consortile	 sono	
attribuiti	 ai	 consorziati	 nel	 rispetto	 di	 una	 deliberazione	 del	 consorzio	
secondo	 le	 percentuali	 previste	 dall’art.	 85	 comma	 1	 lett	 b)	 del	 DPR	
207/10.	
	
	

Società	Consortili	
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Società	Consortili	
PROPOSTA	ANAC	DM	ART.	83	E	CONTRIBUTO	ANCE	

Proposta	ANAC:	
L’art.	21	della	proposta	di	DM	riporta,	sostanzialmente,	
il	dettato	dell’art.	93	del	DPR	207/10.	
Contributo	ANCE:	
Non	risulta	uno	specifico	contributo	



-  Origini	civilistiche	art.	2602	cc	e	2612	cc	
-  Prima	 forma	 associativa	 di	 partecipazione	 agli	

appalti	
-  Tratti	distintivi	con	le	ATI	e	con	i	consorzi	stabili	
-  Importanza	dello	statuto	
-  Rapporto	tra	consorzio	e	consorziata	esecutrice	
-  Rapporti	con	il	Committente	
-  Responsabilità	 civilistiche,	 e	 derivanti	 dalla	

normativa	 sui	 lavori	 pubblici,	 nei	 confronti	 dei	
terzi	

Consorzi	Ordinari	
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Attualmente	 i	 consorzi	 sono	 disciplinati	 dall’art.	 48	 del	 D.Lgs	 50/16	 nonché,	
medio	tempore,	sino	all’emanazione	del	DM	di	cui	all’art.	83	comma	2	del	D.Lgs	
50/16,	da	quanto	dettato,	mutatis	mutandis,	dall’art.	92	del	DPR	207/10.	
I	consorzi	possono	essere	costituiti	anche	in	forma	di	società	ex	art.	2615	ter	cc.	
I	requisiti	di	qualificazione	devono	essere	posseduti	da	un’impresa	nella	misura	
minima	del	40%	e	per	 la	 restante	percentuale,	dalle	altre	 imprese	consorziate,	
con	un	minimo	del	10%	ciascuna.	
È	ammessa	la	qualificazione	di	tipo	verticale.	
La	composizione	del	consorzio,	all’atto	della	gara,	può	essere	modificata	in	caso	
di	procedure	concorsuali,	valendo	la	stessa	disciplina	per	le	ATI,	di	cui	ai	commi	
17	e	18	dell’art.	48	del	D.Lgs	50/16.	
L’art.	 48	 comma	 19	del	D.Lgs	50/16,	 consente	 il	 recesso,	 sussistendo	esigenze	
organizzative,	anche	se	rimane	un’unica	impresa,	purché	le	rimanenti,	o	l’unica,	
abbiano	i	requisiti	per	i	lavori	ancora	da	eseguire.	
Le	modifiche	ed	il	recesso	possono	intervenire	ex	art.	48	comma	19ter	del	D.lgs	
50/16	(introdotto	dal	D.Lgs	56/17)	anche	durante	la	fase	di	gara.	
	
	

Consorzi	Ordinari	
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Consorzi	Ordinari	
PROPOSTA	ANAC	DM	ART.	83	E	CONTRIBUTO	ANCE	

Proposta	ANAC:	
La	 proposta	 di	 DM,	 all’art.	 20,	 non	 riporta	 i	 requisiti	 minimi	 (40%	 -	 10%),	
richiamando	la	disciplina	già	dettata	dall’art.	83	comma	8	del	D.L.gs	50/16,	e	
quindi	la	possibilità	del	Committente	di	regolare	la	materia	in	sede	di	gara.	
Contributo	ANCE:	
Propone	 la	 conferma	 dei	 citati	 requisiti	 minimi	 (40%	 -	 10%)	 con	 quote,	
indicate	 in	 sede	 di	 offerta,	 liberamente	 stabilite	 entro	 i	 limiti	 di	 quanto	
posseduto,	 sancendo	 la	 non	 applicazione	 dell’art.	 83	 comma	8	 secondo	 e	
terzo	 periodo	 del	 D.Lgs	 50/16,	 non	 prevedendo	 la	 possibilità	 per	 il	
Committente	 di	 regolare	 la	 materia	 in	 sede	 di	 gara	 e	 stabilendo	 che	 la	
consorziata	 con	 maggiori	 requisiti	 non	 debba	 eseguire	 la	 prestazioni	 in	
misura	maggioritaria.	
Propone	 che	 i	 lavori	 siano	 eseguiti	 secondo	 le	 quote	 indicate	 in	 offerta,	
salvo	possibile	modifica	autorizzata	dal	Committente.	



-  Tratti	distintivi	con	le	ATI	
-  Rapporto	 tra	 consorzio	 e	 consorziata	

esecutrice	
-  Rapporti	con	il	Committente	
-  Responsabilità	verso	i	terzi	

Consorzi	Stabili	
INQUADRAMENTO	DELL’ISTITUTO	



-  Origini	e	finalità.	
-  Configurazione	dettata	dagli	 artt.	 45	 comma	2	 lett	 c),	 47	 e	

48	del	D.Lgs	50/16.	
-  Attuale	disciplina	dettata	anche	dall’art.	94	del	DPR	207/10,	

in	 attesa	 del	 DM	 di	 cui	 all’art	 83	 comma	 2	 (così	 come	
richiamato	 dall’art.	 84	 comma	 2)	 del	 D.Lgs	 50/16,	 che	
stabilirà,	 ai	 fini	 di	 qualificazione	 i	 criteri	 per	 l’imputazione	
delle	 prestazioni	 al	 consorzio	 o	 ai	 singoli	 consorziati,	 che	
eseguono	le	attività.	

-  Sono	formati	da	non	meno	di	tre	consorziati,	per	un	periodo	
di	 tempo	 non	 inferiore	 a	 cinque	 anni,	 ai	 sensi	 dell’art.	 45	
comma	 2	 lett	 c)	 del	 D.Lgs	 50/10,	 ed	 eseguono	 i	 lavori	
direttamente	o	tramite	i	consorziati	indicati	in	sede	di	gara.	

Consorzi	Stabili	
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-  I	consorzi	hanno	autonoma	attestazione	SOA,	che	non	è	in	contrasto	
con	 quella	 dei	 consorziati,	 che	 deve	 riportare	 la	 partecipazione.	 I	
consorzi	 utilizzano	 i	 requisiti	maturati	 in	 proprio	 e	 quelli	 posseduti	
dalle	 singole	 imprese	 designate	 per	 l’esecuzione	 delle	 prestazioni,	
ovvero	 mediante	 avvalimenti	 con	 le	 imprese	 consorziate	 non	
designate	(art.	47	comma	2	D.Lgs	50/16)	

-  I	 requisiti	 delle	 attrezzature	 e	 dell’organico	medio	 sono	 computati	
rispetto	al	Consorzio	anche	se	possedute	dalle	singole	imprese.	

-  Valgono,	ai	sensi	dei	commi	19bis	e	19ter	dell’art.	48	del	D.Lgs	50/16,	i	
dettati	di	cui	ai	commi	17,	18	e	19	del	medesimo	articolo,	 in	tema	di	
modifica	e	di	nuova	designazione	 in	caso	di	procedure	concorsuali,	
verificatesi	anche	in	sede	di	gara,	nonché	di	recesso	dal	consorzio.	

Consorzi	Stabili	
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Consorzi	Stabili	
PROPOSTA	ANAC	DM	ART.	83	E	CONTRIBUTO	ANCE	

Proposta	ANAC:	
L’art.	 23,	 proposta	 di	 DM,	 ribadisce	 come	 la	 qualificazione	 sia	 ottenuta	 in	
base	 ai	 requisiti	 maturati	 dalle	 imprese	 potendo	 assommare	 i	 requisiti	
maturati	in	proprio.	
La	 dimostrazione	 dell’organico,	 da	 parte	 del	 consorzio,	 è	 comprovata	
mediante	 il	 costo	 del	 personale,	 proprio	 e	 dei	 consorziati,	 mentre	
l’attrezzatura	mediante	quella	stabile	dei	consorziati.	
In	 caso	 di	 scioglimento,	 ai	 consorziati	 sono	 attribuiti	 pro-quota	 i	 requisiti	
maturati	 dal	 consorzio	 e	 non	 assegnati	 in	 esecuzione	 ai	 consorziati,	
correlandoli	all’apporto,	da	loro	reso,	nell’ultimo	quinquennio.	
I	 consorzi	 possono	 eseguire	 i	 lavori	 direttamente	 o	 tramite	 consorziate	
indicate	in	sede	di	gara,	fermo	restando	la	responsabilità	solidale,	dovendo	
la	consorziata	esecutrice,	non	in	possesso	della	qualificazione,	avvalersi,	ex	
art.	89	del	D.Lgs	50/16,	di	altra	impresa	consorziata.	



Consorzi	Stabili	
PROPOSTA	ANAC	DM	ART.	83	E	CONTRIBUTO	ANCE	

Proposta	ANAC:	
L’art.	 25,	 della	 proposta	 di	 DM,	 stabilisce	 che,	 con	 delibera	
consortile,	 sia	 determinato	 se	 i	 lavori	 siano	 attribuiti,	 al	
consorzio,	ai	consorziati	esecutori	od	ad	entrambi	per	quota.		
Nel	 caso	 di	 attribuzione	 ai	 consorziati,	 gli	 stessi	 possono	
spendere,	 ai	 fini	 della	 qualificazione,	 l’importo	 dei	 lavori	
attribuiti,	mentre	il	consorzio	può	spendere,	ai	fini	suddetti,	il	
30%	 di	 quanto	 attribuito	 ai	 consorziati	 esecutori,	 oppure	 il	
40%	 se	 i	 lavori	 sono	 riferiti	 a	 categoria	 a	 qualificazione	
obbligatoria,	 oltre	 all’intero	 importo	 dei	 lavori	 attribuiti	 al	
consorzio	medesimo.	



Consorzi	Stabili	
PROPOSTA	ANAC	DM	ART.	83	E	CONTRIBUTO	ANCE	

Contributo	ANCE:	
Si	propone	che:		
-  i	 requisiti	 dimostrati	 dai	 consorzi,	 attraverso	 le	 attestazioni	 dei	 propri	

consorziati,	non	possano	essere	oggetto	di	avvalimento.	
-  i	 consorzi	 conseguano	 la	 qualificazione	mediante	 i	 requisiti	 propri,	 e	 possano	

dimostrare	 le	 attrezzature	 e	 l’organico,	 tramite	 quelle	 proprie	 e	 dei	 soggetti	
consorziati,	conseguendo	 la	qualificazione	mediante	sommatoria	delle	singole	
imprese.	

-  sia	aumentato	da	5	a	10	anni	 l’apporto	delle	 imprese	da	considerare	 in	caso	di	
scioglimento.	

-  sia	 eliminata	 la	 necessità,	 per	 la	 consorziata	 esecutrice,	 non	 qualificata	 nella	
categoria,	di	doversi	avvalere,	ai	sensi	dell’art.	89	del	D.Lgs	50/16,	dei	requisiti	di	
altra	 impresa	 consorziata,	 non	 soggiacendo	 in	 questo	 modo	 i	 consorzi	 agli	
attuali	limiti	dell’avvalimento.	

-  I	consorziati,	possano	spendere	ai	fini	della	qualificazione,	le	stesse	percentuali	
del	consorzio,	ovvero	oltre	l’importo	dei	lavori	attribuiti,	il	30%	dell’importo	dei	
lavori	 del	 consorzio,	 oppure	 il	 40%	 se	 i	 lavori	 sono	 riferiti	 a	 categoria	
obbligatoria.	



È	un	istituto	introdotto	dal	D.Lgs	163/06	per	operare	una	separazione	giuridica	
ed	 economica	 tra	 attività	 da	 finanziare	 e	 la	 generalità	 delle	 attività	 del	
promotore	dell’iniziativa,	in	caso	di	concessioni.	
L’istituto	è	disciplinato	dall’art.	 184	del	D.Lgs	50/16,	avendo	 il	D.Lgs	56/17	 solo	
specificato	 come	 la	 società	 di	 progetto	 diventi	 la	 concessionaria,	 a	 titolo	
originario.	
L’assuntore	 può	 costituire,	 potendo	 questo	 essere	 imposto	 nel	 bando	 (con	
indicazione	 dell’ammontare	 minimo	 del	 capitale),	 una	 società	 di	 progetto	 la	
quale	subentra,	ad	ogni	conseguente	effetto,	assumendo	gli	obblighi	sottesi	alla	
convenzione,	 ed	 è	 questa	 la	 sua	 identità	 distintiva	 rispetto	 alle	 società	
consortili,	di	cui	all’art	93	del	DPR	207/10.	
I	 lavori	da	prestare	si	 intendono	realizzati	 in	proprio,	dalla	società	di	progetto,	
anche	qualora	siano	svolti	dai	soci,	se		opportunamente	qualificati.	
Se	 prevista	 la	 compartecipazione	 economica	 del	 Committente,	 i	 soci	 restano	
solidalmente	 responsabili,	 anche	 per	 il	 tramite	 di	 una	 fideiussione,	 sino	 al	
collaudo.	

Società	di	Progetto	
BREVI	CENNI	SULL’ISTITUTO	



La	 convenzione	 stabilisce	 le	 modalità	 dell’eventuale	
cessione	 delle	 quote	 della	 società,	 fermo	 restando	 la	
partecipazione	 dei	 soci,	 che	 hanno	 concorso	 alla	
qualificazione,	sino	al	collaudo.		
Di	converso	l’ingresso	e	 l’uscita,	da	parte	di	banche	o	altri	
investitori	 istituzionali,	 non	 concorrenti	 a	 formare	 i	
requisiti,	può	avvenire	in	qualsiasi	momento.	
L’art.	 174	 del	 D.Lgs	 50/16	 opera	 una	 rivoluzione	
copernicana,	 prevedendo	 che	 l’assuntore	 di	 una	
concessione,	 e	 quindi	 anche	 le	 società	 di	 progetto,	 non	
appaltino	bensì	subappaltino,	qualora	intendano	affidare		a	
terzi	parte	del	contratto	di	concessione.	
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Società	di	Progetto	
PROPOSTA	ANAC	DM	ART.	83	E	CONTRIBUTO	ANCE	

Proposta	ANAC:	
La	 proposta	 di	 DM	 non	 contempla	 variazioni	 alla	
disciplina	delle	società	di	progetto.		
Contributo	ANCE:	
Non	si	riscontra	alcuno	specifico	contributo.	



Grazie	
per	

l’attenzione	


