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Quesito: Lavori aggiuntivi previsti nel  Bando di gara 

 

Risposta. 

 

 OPERE AGGIUNTIVE - ART. 95 DEL D. LGS 50/2016 14-BIS. 
Le Opere aggiuntive alterano l’offerta economicamente più vantaggiosa, per cui lo stesso 

Correttivo al Codice dei contratti ha preso posizione su questo tema molto delicato: la costruzione 

dei criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Appare piuttosto evidente che l’operatore economico, offrendo opere aggiuntive finisce 

sostanzialmente per alterare il contenuto dell’offerta e dello stesso oggetto del contratto, che 

almeno sul piano quantitativo diventa altra cosa. 

Sul punto, come rilevato, il correttivo ha deciso: l’offerta economicamente più vantaggiosa, 

poiché deve valutare l’offerta sul piano prevalentemente qualitativo, non deve tenere conto di 

prestazioni maggiori rispetto a quelle previste dal progetto. 

Per queste ragioni, nell’articolo 95 del D. Lgs 50/2016 è stato inserito il nuovo comma 14-bis, il 

cui contenuto appare piuttosto chiaro e insindacabile: “In caso di appalti aggiudicati con il criterio 

di cui al comma 3, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di 

opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta”. 

Dunque se le stazioni appaltanti non possono attribuire punteggi per l’offerta di opere 

aggiuntive, ciò significa che non dovrebbero trovare spazio, tra i criteri di valutazione, appunto 

elementi che attribuiscano punti a maggiori quantità prestazionali, rispetto a quelle stabilite. Dal 

bando di gara posto alla nostra attenzione, si rileva la richiesta di opere che, in effetti, non 

rientrano nell’oggetto della gara indetta, che viene così alterato dal punto di vista sostanziale, in 

quanto i Disciplinari esaminati non prevedono espressamente la possibilità di offrire opere 

aggiuntive, permettendo però di “integrare od ampliare” quanto dedotto nel progetto esecutivo, 

con prestazioni suppletive, assegnando un conseguente punteggio qualitativo.  

Si ricorda come siffatte disposizioni violino quanto previsto dal comma 14 bis dell’art.95 del 

Decreto Legislativo 50/2016, ss.mm.ii, il quale prescrive “In caso di appalti aggiudicati con il 

criterio di cui al comma 3 [offerta economicamente più vantaggiosa], le stazioni appaltanti non 

possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel 

progetto esecutivo a base d’asta”.  

In merito le Linee Guida n. 2 dell’ANAC, in ultimo aggiornate con Delibera n. 424 del 2 maggio 

2018, in relazione al comma 14bis dell’art.95 hanno specificato come “La norma impedisce alla 

stazione appaltante di stimolare un confronto competitivo su varianti di tipo meramente 

quantitativo nel senso dell’offerta di opere aggiuntive, che potrebbero rivelarsi lesive del principio 

di economicità di esecuzione ovvero di qualità della prestazione principale. Il legislatore ha 

imposto di non tenere conto di elementi meramente quantitativi nell’ambito di offerte che 

debbono prestare attenzione alla qualità, visto che la quantità sconta le valutazioni dell’offerente 

(sulla base di quanto è stato già definito dalla stazione appaltante nel progetto e nel capitolato 

tecnico) nella parte riservata al prezzo”.  
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L’ANAC è poi intervenuta con Delibera n. 1043 del 14 novembre 2018, nella quale ha 

evidenziato “In sostanza, tale norma è finalizzata ad evitare distorsioni e ad impedire che, dietro 

un formale ossequio al disposto normativo, i principi comunitari vengano in realtà disattesi, 

“riducendo” il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa al criterio 

del prezzo più basso, “dissimulandolo” mediante l’artificio dell’offerta di elementi aggiuntivi della 

prestazione. Le opere aggiuntive si connotano non sotto il profilo dell’accrescimento della qualità 

della prestazione oggetto dell’appalto - che risulta immutata nella sua costruzione progettuale, 

bensì in quello di incrementarne quantitativamente l’estensione, risultando questa, all’esito 

dell’operazione, manifestamente accresciuta”.  

I principi contenuti nella citata Delibera sono stati confermati in quella n. 1075 del 21 

novembre 2018, nella quale è stato precisato “l’assegnazione di punteggi ad opere aggiuntive 

conduce a duplicare la valutazione del ribasso, che avviene, una prima volta, mediante il 

punteggio attribuito alla componente economica dell’offerta, una seconda, indirettamente, 

attraverso la valorizzazione dei punteggi per le lavorazioni ulteriori”.  

Per quanto esposto, la procedura di inserire in un appalto la possibilità di offrire opere 

aggiuntive o suppletive rispetto al progetto posto a base di gara oltre ad essere non conforme a 

normativa di riferimento, lede la remuneratività dell’appalto.  
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