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Il Presidente 

Salerno, 15 aprile 

’20 Prot. N. 512
Spett/li 

Imprese associate 

Oggetto: Delibera ANAC n. 312 del 09 aprile 2020. Analisi e Commento 

Caro Collega, 

con la Delibera n. 312 del 09 Aprile 2020 l’ANAC ha definitivamente chiarito l’ambito di applicazione 

delle disposizioni di cui al Decreto Legge 17 Marzo 2020 n.18 (cosiddetto Cura Italia), in corso di 

conversione, con particolare riferimento alle disposizioni dettate agli articoli 91 e  103.  

La Delibera specifica preliminarmente come le stazione appaltanti debbano garantire la massima 

partecipazione alle procedure, anche in questa fase di emergenza sanitaria, consigliando di valutare  “la 

necessità o l’opportunità di differire l’avvio delle procedure di gara già programmate” che, se da esperire 

per urgenza ed indifferibilità dovrebbero attenersi ai principi dettati per le procedure in corso. 

Art. 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 

In particolare tale articolo, al comma 1, specifica come non si tenga conto del periodo intercorrente 

tra il 23 Febbraio ed il 15 Aprile 2020  (termine attualmente prorogato al 15 Maggio dal Decreto Legge 

23/2020), ai fini del computo dei termini relativi ai procedimenti amministrativi pendenti al 23 Febbraio 

2020, ovvero iniziati successivamente.  

Al comma 2 è invece sancito come i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni ed atti 

abilitativi, in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020, conservino la loro validità fino al 15 giugno 

2020. 

Mentre per questa ultima norma era evidente la sua applicabilità anche al DURC, non era invece 

stata immediatamente percepita la portata della prima innovazione, in relazione alle procedure di 

aggiudicazione, per gli appalti, disciplinate dal codice dei contratti. 

La Circolare Ministero delle Infrastrutture e Trasporti emanata il 23 Marzo 2020, ha confermato 

come la disposizione di cui all’art. 103 comma 1 del Decreto Legge 18/2020 comportasse la proroga dei 

termini delle procedure di affidamento di appalti o di concessioni, dovendo gli stessi ritenersi sospesi 

“per un periodo di 52 giorni (corrispondente al periodo intercorrente tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 

2020). Una volta concluso il periodo di sospensione, i termini sospesi cominciano nuovamente a 

decorrere”. 

La Circolare ha inoltre chiarito come l’art.103 risultasse applicabile “a tutti i termini stabiliti dalle 

singole disposizioni della lex specialis (esemplificativamente: termini per la presentazione delle domande 

di partecipazione e/o delle offerte; termini previsti dai bandi per l’effettuazione di sopralluoghi; termini 

concessi ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del codice per il c.d. “soccorso istruttorio”) nonché a quelli 

eventualmente stabiliti dalle commissioni di gara relativamente alle loro attività”. 
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Tale Circolare, pur se obiettivamente chiara e stringente, poteva però ritenersi immediatamente 

cogente solo per gli Uffici del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, nonché per gli Enti allo stesso 

subordinati, come le Ferrovie dello Stato, l’ANAS e la Rete Ferroviaria Italiana. 

Conseguentemente molte stazioni appaltanti hanno continuato a mantenere inalterati i termini di 

scadenza delle gare, anche se individuati entro la data del 15 aprile, poi 15 maggio 2020, imponendo, tra 

l’altro, sopralluoghi obbligatori anche se da svolgersi entro lo stesso periodo.  

La Delibera n. 312 dell’ANAC ha quindi delineato l’esatto ambito applicativo della disposizione in 

esame, confermando sostanzialmente l’interpretazione fornita dal MIT, con alcune precisazioni di 

dettaglio.  

In effetti il provvedimento ANAC ha, in sintesi, sancito:  

a) La sospensione, per il periodo tra il 23 febbraio ed il 15 maggio, delle procedure di 

appalto già bandite, comprendendo tutte le attività relative, come sopralluogo, presentazione 

offerte, aperture delle medesime, soccorso istruttorio, verifica dell’anomalia;  

b) La possibilità di esperire le procedure di gara in modalità telematica, anche se non 

prevista dal bando, e per quelle non telematiche valutare la possibilità di svolgere le sedute 

pubbliche in video conferenza;  

c) La valutazione da parte della stazione appaltante di rendere il sopralluogo non 

obbligatorio; 

d) Considerando come allo stato il sopralluogo “sia inesigibile dagli operatori”, in caso tale 

adempimento dovesse essere ritenuto comunque necessario, da parte della stazione appaltante,  di 

determinare lo spostamento del sopralluogo a dopo il 15 Maggio 2020;  

e) La possibilità di far svolgere le attività delle commissioni di gara, in relazione alle sedute 

riservate, a distanza in collegamento da remoto. 

Art. 91 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 

Rispetto ai contratti in corso di esecuzione la Delibera richiama quanto contemplato al primo comma 

dell’art. 91 del Decreto il quale,  inserendo il comma 6bis all’art. 3 del Decreto Legge 6/2020, convertito 

con modificazioni nella Legge 13/2020, ha determinato “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al 

presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 

1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze 

o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”. 

La Circolare richiama quanto contemplato nel Protocollo sottoscritto tra Ministero Infrastrutture e 

parti sociali (ivi comprendendo l’ANCE) il 20 marzo 2020, per individuare le fattispecie   comportatati 

esclusione della responsabilità.  

Il Protocollo, specifica quali siano i casi che devono essere valutati, per apprezzare la sussistenza di 

detta esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, 

anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi 

adempimenti.   

Si ricorda come l’art. 1218 cc reciti “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è 

tenuto al risarcimento del danno se non prova  che l'inadempimento o il ritardo  è stato determinato da 

impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” mentre l’art. 1223 disponga “Il 
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risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal 

creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”. 

La Delibera evidenzia come l’elencazione fornita dal Protocollo debba ritenersi meramente 

esemplificativa e non esaustiva, ben potendo quindi sussistere altre motivazioni comportanti esclusioni 

di responsabilità.  

In particolare, si deve addivenire alla sospensione dei lavori, con concretarsi delle circostanze 

accertate dal CSE: 

1) Quando l’attività da eseguire in cantiere impone di lavorare ad una distanza 

interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono 

disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale, con 

documentato avvenuto ordine del materiale; 

2) Quando non possa essere contingentato l’accesso agli spazi comuni, non garantita la 

ventilazione continua dei locali, non sia possibile assicurare il servizio mensa; 

3) Quando si riscontri il contagio di un lavoratore;  

4) Quando il dormitorio per i lavoratori, se sussistente, non abbia le caratteristiche minime 

di sicurezza e/o siano mancanti strutture ricettive disponibili;  

5) Quando si accerti l’indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, 

attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere. 

 

 Chiaramente quanto espresso è da considerarsi valido per le attività consentite, attualmente 

determinate dal DPCM del 10 aprile 2020, con le specificazioni dettate da varie Ordinanze Regionali, 

rispetto ai lavori da svolgersi in loco.  

Fiducioso di averti reso cosa gradita, ti saluto cordialmente 

 

 

         F.to digitalmente 

          Vincenzo Russo 
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