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Art. 1, comma 1, d.l. 32/2019 coordinato con la l. 55/2019
1. Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l’apertura dei
cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le
quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del
contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle
quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano
ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della
riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei princìpi e delle
norme sancite dall’Unione europea, in particolare delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 31 dicembre 2020, non trovano
applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

Entrata in vigore della legge di conversione
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Art. 1, comma 2, l. 55/2019
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Entrata in vigore della legge di conversione

Gazzetta ufficiale n. 
140 del 17 giugno 

2019
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Il discrimine per l’applicazione del decreto o della
legge di conversione è dato dalla data di
pubblicazione del bando o dell’avviso sulla GURI (non
sulla GUCE) o dell’invio dell’ invito (PEC certificata)

Entrata in vigore della legge di conversione

E in caso di procedura 
non soggetta alla 
pubblicazione sulla 
GURI?

E in caso di indagine 
di mercato preceduta 
da avviso?
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COMUNICATO PRESIDENTE ANAC DELL’11 MAGGIO 2016
Oggetto: Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori
economici a seguito dell’entrata in vigore del Codice ….
1. Affidamenti per cui continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs.
163/06 (…)
3) procedure negoziate per i contratti di cui all’allegato IIB e per i contratti
di importo inferiore alle soglie di rilevanza europee per le quali la stazione
appaltante abbia pubblicato, in vigenza del d.lgs. 163/06, un avviso
esplorativo (indagine di mercato) finalizzato a reperire operatori interessati
ad essere invitati a presentare offerta, purché sia certa la data di
pubblicazione dell’avviso (ad esempio perché avvenuta sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea o della Repubblica Italiana), la procedura
negoziata sia avviata entro un termine congruo dalla data di ricevimento
delle manifestazioni di interesse e non siano intervenuti atti che abbiano
sospeso, annullato o revocato la procedura di gara;

Entrata in vigore della legge di conversione
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(….) Infatti, come chiarito dalla richiamata giurisprudenza, il
suddetto avviso non costituisce atto di indizione di una procedura di
gara concorsuale, ma un’indagine conoscitiva di mercato non
vincolante tesa ad individuare operatori economici da invitare alla
successiva procedura negoziata sicché, già nella fase successiva
dell’invito, per espressa statuizione dell’art. 36 del d.lgs. n. 50 del
2016, si innesta la regola dell’esclusione del gestore uscente: in
definitiva, lo strumento della manifestazione di interesse, pur
strumentale a garantire la più ampia partecipazione possibile agli
operatori economici da invitare, non rende affatto superflua la
rotazione.

Entrata in vigore della legge di conversione

Consiglio di Stato
Sezione V 

n. 3831 del 6.06.2019 
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Art. 36, comma 2, lett. a) del Codice (invariato)
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva
la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,
secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta;

I nuovi scaglioni nel sottosoglia
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Art. 32, comma 2, del Codice 
(…) Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera
a), all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore,
le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti.

I nuovi scaglioni nel sottosoglia
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Art. 36, comma 2, lett. b), del Codice
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e
inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui
all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento
diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i
lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio
di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche
in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di
mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al
periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di
affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;

I nuovi scaglioni nel sottosoglia per gare di lavori 
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Art. 36, comma 2, lett. c), c-bis) e d), del Codice
c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore
a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa
consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di
un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di
affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e
inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo
63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici,
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui
risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti
invitati;
d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino
alle soglie di cui all’articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui
all’articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8.

I nuovi scaglioni nel sottosoglia per gare di lavori 
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Quesiti
Riguardo alle lett. b) e c), vi è il richiamo all’art. 63:
errore o restrizione delle ipotesi?
Riguardo alla lett. d), deve interpretarsi che per i
lavori non si possa più far ricorso alla procedura
ristretta?

I nuovi scaglioni nel sottosoglia per gare di lavori 
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Art. 36, comma 2, lett. b), del Codice
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e
inferiore (…) alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i
servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione (…)
per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio
di rotazione degli inviti. (…). L’avviso sui risultati della
procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei
soggetti invitati;

I nuovi scaglioni nel sottosoglia per gare di SS&FF 
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Affidamento diretto o negoziata «semplificata»?

Nel documento posto in consultazione, con invio
contributi entro il 21 febbraio 2019, per
l’adeguamento delle linee guida ANAC n° 4 alla legge
di stabilità 2019, ANAC ammetteva la possibilità di
una acquisizione informale dei tre preventivi per i
lavori.

I nuovi scaglioni nel sottosoglia per gare di lavori 
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Affidamento diretto o negoziata «semplificata»?
ANAC Documento di consultazione dell’11 febbraio 2019 per
adeguamento linee guida n° 4
(…) è chiaro che il riferimento sia all’affidamento diretto e che l’utilizzo del
termine «consultazione» debba essere inteso come effettuato in senso a-
tecnico con riferimento alla possibilità di procedere all’affidamento diretto
anche senza richiedere due o più preventivi. Inoltre, si evidenzia che laddove
il legislatore ha voluto fare riferimento alla procedura negoziata, l’ha
denominata «procedura negoziata previa consultazione di almeno 10/5/15
operatori» (cfr. articolo 36, comma 2, lettere b) e c) del codice dei contratti
pubblici). Sulla scorta di tali considerazioni, si ritiene che la procedura
introdotta in via transitoria dalla disposizione in esame possa essere
interpretata nel senso che, per gli affidamenti tra € 40.000 ed € 150.000, per
l’anno 2019, è possibile ricorrere all’affidamento diretto previa richiesta di
tre preventivi.

I nuovi scaglioni nel sottosoglia per gare di lavori 
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Affidamento diretto o negoziata «semplificata»?

L’utilizzo del termine consultazione di cinque
operatori sembrerebbe consentire anche in questo
caso la procedura informale; peraltro il problema
maggiore è collegato al criterio di valutazione
utilizzabile e quindi alla necessità della previsione di
una Commissione, ipotesi che renderebbe
impossibile di fatto la semplificazione, almeno nella
fase di esame delle offerte

I nuovi scaglioni nel sottosoglia per gare di FF&SS 
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Art. 35, commi 9 e 10 del Codice
9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:
a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad
appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore
complessivo stimato della totalità di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai
comini 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione
di ciascun lotto.
10. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad
appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, nell'applicazione delle
soglie di cui ai commi 1 e 2 è computato il valore complessivo stimato della
totalità di tali lotti;
b) quando il valore cumulata dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai
commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione
di ciascun lotto.

I nuovi scaglioni nel sottosoglia: il caso dei lotti
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Art. 1, comma 20, lett. gg), n° 4, del d.l. 32/2019 coordinato con l. n.
55/2019
«27 -octies . Nelle more dell’adozione, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione (…), di un regolamento unico
recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente
codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti
disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7,
89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150,
comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata
in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto
compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di
infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai soli fini dell’archiviazione delle
citate procedure di infrazione, nelle more dell’entrata in vigore del
regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l’ANAC sono
autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in
materia.

Le linee guida 4 delle gare sottosoglia 
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Art. 36, comma 1, del Codice
1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel
rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42,
nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e
degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità
di partecipazione delle microimprese, piccole e medie
imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le
disposizioni di cui all'articolo 50.

Il rispetto dei principi per affidamenti diretti e 
negoziate sottosoglia 
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Quesiti
Rotazione, e per quali importi?
Trasmissione telematica: sufficiente la PEC?

Al fine di garantire la trasparenza ed evitare
manipolazioni è opportuna la trasmissione tramite
piattaforme che attestino la data e ora certa di invio,
che escludano la possibilità dell’apertura o della
visualizzazione prima della scadenza del termine o o
che traccino la stessa

Il rispetto dei principi per affidamenti diretti e 
negoziate sottosoglia 
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“è stato palesemente violato il principio di segretezza delle
offerte economiche (cfr.: Cons. Stato, Sez. III, 3 ottobre 2016, n.
4050; idem, Sez. V, 20 luglio 2016, n. 3287; idem, 12 novembre
2015, n. 5181; idem, 19 aprile 2013, n. 2214; idem, 11 maggio
2012, n. 2734; idem, 21 marzo 2011, n. 1734), essendo
prescritto che esse (compilate con il modello B.1) fossero
inviate esclusivamente con posta elettronica certificata, senza
nemmeno sistemi di cifratura atti a garantirne la segretezza
(come eventualmente previsto dall’art. 52 del codice degli
appalti, d.lgs. 50/2016)“.

La trasmissione telematica delle offerte

Tar Friuli Venezia Giulia
sez. I, n. 229

del 27/05/2019
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ANAC Documento di consultazione dell’11 febbraio 2019 per adeguamento linee
guida n° 4
Altra esigenza di modifica che deriva dalla novella introdotta con la richiamata
legge di bilancio potrebbe attenere alla soglia di rilevanza individuata per il ricorso
alla rotazione. Al punto 3.7 delle Linee guida n. 4, è stabilito che negli affidamenti di
importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all’applicazione del principio
di rotazione, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a
contrarre o in atto equivalente. La soglia scelta per la suddetta deroga era stata
individuata con riferimento alla soglia prevista dalla normativa vigente per il ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 o al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure. Il comma 130 dell’art. 1 della citata legge 145/2018 prevede la modifica
dell’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con innalzamento
della relativa soglia a 5.000 euro. Andrebbe pertanto valutata l’opportunità di
innalzare a 5.000 euro anche la soglia introdotta nelle Linee guida n. 4 con
riferimento all’obbligo di rotazione.

La rotazione nel sottosoglia: limite inferiore
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9.6. Risultano condivisibili i rilievi mossi all’operato dell’Amministrazione
comunale, nella misura in cui “non ha palesato le ragioni che l’hanno
indotta a derogare a tale principio”: ciò in linea con i principi
giurisprudenziali per cui “ove la stazione appaltante intenda comunque
procedere all’invito di quest’ultimo (il gestore uscente), dovrà puntualmente
motivare tale decisione, facendo in particolare riferimento al numero
(eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di
soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale
ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento (in tal
senso, cfr. la delibera 26 ottobre 2016, n. 1097 dell’Autorità nazionale
anticorruzione, linee guida n.4)” (ex multis: Cons. Stato, Sez. V, 13 dicembre
2017, n. 5854; id., Sez. V, 3 aprile 2018, n. 2079; id., Sez. VI, 31 agosto 2017,
n. 4125).

La rotazione nel sottosoglia

Consiglio di Stato, Sez. V 
n. 3831 del 6/6/2019
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9.7. Nella fattispecie in esame, per vero, in disparte l’assenza di
giustificazione sulla deroga al principio in questione, non ricorreva neanche
l’ipotesi di un numero ridotto di operatori economici presenti sul mercato
(avendo lo stesso Comune, per sua stessa ammissione, provveduto a
implementare l’elenco dei partecipanti sino a dieci operatori, numero che
tuttavia non costituiva indice di un’effettiva apertura al mercato tale da
rendere non pertinente il richiamo alla rotazione), risultando pure
irrilevanti, e comunque inidonei a compensare la mancata osservanza del
principio di rotazione (funzionale, come si è detto, ad assicurare i principi di
concorrenzialità e massima partecipazione degli operatori economici alle
procedure di affidamento), gli accorgimenti procedurali predisposti dalla
stazione appaltante (quali l’esperimento della procedura in via telematica
attraverso la piattaforma digitale, la pubblicazione dell’avviso pubblico,
l’espletamento di una preventiva indagine di mercato).

La rotazione e l’affidatario uscente

Consiglio di Stato, Sez. V 
n. 3831 del 6/6/2019
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6.1.1. Premesso infatti che quello in esame è un appalto sotto soglia e che la
procedura su cui nello specifico si controverte non è aperta, bensì
negoziata, va confermato il principio di carattere generale (Cons. Stato, V, 5
marzo 2019, n. 1524; V, 13 dicembre 2017, n. 5854 e VI, 31 agosto 2017, n.
4125) in virtù del quale va riconosciuta l’obbligatorietà del principio di
rotazione per le gare di lavori, servizi e forniture negli appalti cd. “sotto
soglia”. Il principio di rotazione – che per espressa previsione normativa
deve orientare le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli
operatori economici da invitare a presentare le offerte – è finalizzato a
evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la
cui posizione di vantaggio deriva dalle informazioni acquisite durante il
pregresso affidamento e non invece dalle modalità di affidamento, di tipo
“aperto”, “ristretto” o “negoziato”), soprattutto nei mercati in cui il numero
di operatori economici attivi non è elevato.

Le indagini di mercato

Consiglio di Stato, Sez. V 
n. 3943 del 12/6/2019



26

6.1.2. Pertanto, anche al fine di scoraggiare pratiche di affidamenti senza gara –
tanto più ove ripetuti nel tempo – che ostacolino l’ingresso delle piccole e medie
imprese e di favorire, per contro, la distribuzione temporale delle opportunità di
aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il principio in questione
comporta, in linea generale, che ove la procedura prescelta per il nuovo affidamento
sia di tipo ristretto o “chiuso” (recte, negoziato), l’invito all’affidatario uscente
riveste carattere eccezionale.
Rileva quindi il fatto oggettivo del precedente affidamento in favore di un
determinato operatore economico, non anche la circostanza che questo fosse
scaturito da una procedura di tipo aperto o di altra natura: per l’effetto, ove la
stazione appaltante intenda comunque procedere all’invito del precedente affidatario,
dovrà puntualmente motivare tale decisione, facendo in particolare riferimento al
numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di
soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero al
peculiare oggetto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento.

Le indagini di mercato

Consiglio di Stato, Sez. V 
n. 3943 del 12/6/2019
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ANAC Documento di consultazione dell’11 febbraio 2019 per
adeguamento linee guida n° 4
«Occorrerebbe, altresì, fornire indicazioni in ordine alle
modalità di acquisizione dei suddetti preventivi, suggerendo
alle stazioni appaltanti di adottare modalità idonee sulla base
della tipologia e dell’importo dell’affidamento, nel rispetto dei
principi di adeguatezza e proporzionalità, e del principio di
rotazione, ad esempio ricorrendo alla costituzione di elenchi di
operatori economici da cui selezionare gli operatori a cui
richiedere la presentazione del preventivo, oppure a indagini di
mercato.»

Le indagini di mercato
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Art. 1, comma 3 d.l. 32/2019 coordinato con la l. 55/2019
3. Fino al 31 dicembre 2020 si applica anche ai settori ordinari la norma
prevista dall’articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, per i settori speciali
Art. 133, comma 8, del Codice
8. Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le
offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti.
Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara
o nell'avviso con cui si indice la gara. Se si avvalgono di tale possibilità, le
amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di
motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in
maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato
a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136 o
che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione
aggiudicatrice.

Inversione procedimentale



29

Non c’è più il ricalcolo ma vale il principio di
cristallizzazione della soglia che evita quei
comportamenti collusivi che aveva evidenziato anche
ANAC

La semplificazione vale solo per DGUE e dichiarazioni
integrative e non per le altre documentazioni a pena
di esclusione

Inversione procedimentale
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Art. 36, comma 9-bis del Codice, introdotto dall'art. 1, co. 17, 
del d.l. 32/2019 coordinato con la l. n. 55/2019
9-bis. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le
stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di
cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo
ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.

La scelta del criterio di selezione delle offerte

Eliminato l’obbligo di motivazione
del ricorso all’OEPV nei contratti
sottosoglia previsto nel decreto
legge
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Art. 95, comma 2 del Codice
2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla
remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto
dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di
trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e
all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee,
sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base
dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di
comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita,
conformemente all'articolo 96.

La scelta del criterio di selezione delle offerte
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Art. 95, comma 3 del Codice
3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo:
a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera,
assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera,
come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, lettera a);
b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e
degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a
40.000 euro;
b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a
40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno
un carattere innovativo.

La scelta del criterio di selezione delle offerte
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Art. 95, comma 4 del Codice
4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
a) fermo restando quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera d),
per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando
l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del
progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi
l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure
di cui all'articolo 97, commi 2 e 8;
b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui
condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta
intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a);
c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i
servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla
soglia di cui all’articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività,
fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno
un carattere innovativo.

La scelta del criterio di selezione delle offerte
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Art. 95, comma 5 del
Codice
5. Le stazioni appaltanti che
dispongono l'aggiudicazione ai
sensi del comma 4 ne danno
adeguata motivazione e indicano
nel bando di gara il criterio
applicato per selezionare la
migliore offerta.

La scelta del criterio di selezione delle offerte

rafforzata in caso di ricorso
Obbligo di motivazione 
rafforzata in caso di ricorso
al criterio del 
prezzo più basso 
nel sopra soglia
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25. Respinte dunque le argomentazioni poste a base
dell’appello di Xxxxxxx, si può dunque pervenire a risolvere la
questione di diritto deferita a questa Adunanza plenaria nei
termini seguenti: «gli appalti di servizi ad alta intensità di
manodopera ai sensi degli artt. 50, comma 1, e 95, comma 3,
lett. a), del codice dei contratti pubblici sono comunque
aggiudicati con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo,
quand’anche gli stessi abbiano anche caratteristiche
standardizzate ai sensi del comma 4, lett. b), del medesimo
codice».

La scelta del criterio di selezione delle offerte

Consiglio di Stato 
Adunanza Plenaria 
21 maggio 2019 , n. 8
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“II) le clausole del bando di gara che non rivestano portata
escludente devono essere impugnate unitamente al
provvedimento lesivo e possono essere impugnate unicamente
dall'operatore economico che abbia partecipato alla gara o
manifestato formalmente il proprio interesse alla procedura;”

La scelta del criterio di selezione delle offerte

Consiglio di Stato
Adunanza plenaria

Sentenza 26 aprile 2018, n. 4

Può o deve essere 
immediatamente impugnato il 
bando che riporta un criterio 

di aggiudicazione ritenuto 
illegittimo?
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L’art. 216, comma 12, del d.lgs. n. 50 del 2016 (codice dei contratti
pubblici), applicabile alla fattispecie in questione, prevede che: “Fino
all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’albo di cui
all’articolo 7, la commissione aggiudicatrice continua ad essere nominata
dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del
soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”.
(…) Inoltre, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale: “Il
Presidente deve essere interno alla stazione appaltante. La norma, che
intende realizzare la duplice finalità di contenere la spesa pubblica e la
trasparenza nel governo della procedura, introduce una regola che non
ammette eccezioni”(cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. III, 16 aprile 2018, n.
2257).

La commissione giudicatrice
Consiglio di Stato, 

Sez. V, n. 3750 
del 4.06.2019

Il presidente della Commissione deve 
essere interno!
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Gli elementi di valutazione nell'OEPV

Elementi qualitativi

- necessità di specificare criteri
motivazionali, sub-criteri, aspetti
valutabili dalla commissione non
discriminatori, conosciuti da tutti i
concorrenti e basati su elementi
accessibili alle imprese

Elementi quantitativi

- elementi misurabili o
quantificabili, con valutazione
espressa con formule, range o altri
metodi oggettivi ed automatici
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Art. 95, del Codice
10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del
miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e
individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili
tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio
economico entro il limite del 30 per cento.(…)
14-bis. 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.

Gli elementi di valutazione nell'OEPV

Il Consiglio di Stato annota, nel parere alla revisione delle linee guida n° 2 che
“Tale previsione (….) determina l’effetto di rendere ben difficile per le stazioni
appaltanti la concreta individuazione degli elementi qualitativi dell’offerta
nell’ambito di un criterio (quello dell’OEPV) che, pure, dovrebbe garantirla in
massimo grado. Ed infatti, l’esistenza di un duplice vincolo (quello derivante
dalla sostanziale immodificabilità della progettazione e quello – nuovo –
derivante dalla non valutabilità di opere aggiuntive) rende quanto mai
difficoltosa l’enucleazione di criteri idonei a valutare gli aspetti qualitativi
dell’offerta.”
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Le «opere aggiuntive» in SS&FF

«(…) 8.2. E’, di contro, infondato il secondo motivo di ricorso.
Il comma 14-bis del precitato articolo 95 D.Lgs. n. 50/2016
per come formulato, limita il divieto di prevedere un
punteggio premiale per l’offerta di prestazioni aggiuntive da
rendere gratuitamente agli appalti di lavori (cfr., T.A.R.
Veneto, Sez. I, sentenza n. 105/2018). La disposizione parla
testualmente di “opere aggiuntive” e di “progetto esecutivo a
base d’asta”: elementi questi incompatibili con la struttura
di un appalto di servizi quale quello oggetto di causa.»

Tar Lombardia, sez. IV
n. 1327 del 12/06/2019
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Le «opere aggiuntive» in SS&FF

«Nell’ambito del punteggio per l’offerta tecnica la lex specialis ha previsto
(criterio B.2) l’attribuzione di 11 punti (suddivisi nei sottocriteri di cui si è
dato atto) per l’incremento della frequenza delle pulizie delle scale aperte
al pubblico, delle aree aperte al pubblico e delle vetture.
Il criterio in esame risulta legittimo perché è pertinente rispetto alla
natura e all’oggetto dell’appalto, come richiesto dall’art. 95 comma 6 d.
lgs. n. 5016, in quanto esso è finalizzato ad un miglioramento oggettivo
della prestazione e, quindi, attiene ad un aspetto qualitativo (e non già
quantitativo come, invece, dedotto da parte ricorrente) della stessa.
In quest’ottica, il precedente giurisprudenziale citato dalla ricorrente (TAR
Umbria n. 581/18) non si attaglia alla presente fattispecie in quanto ha ad
oggetto un criterio valutativo dell’offerta tecnica riferibile “al surplus di
ore di lavoro messo a disposizione e liberamente utilizzabile
dall’Amministrazione in base alle proprie esigenze” per il quale erano
previsti 40 punti su 70 complessivi.»

Tar Lazio,sez. II-ter
n. 8121 del 21/06/2019
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Le «opere aggiuntive» nei lavori

“La Stazione appaltante ha ritenuto, erroneamente, di valutare
come miglioria la tettoia proposta dall’aggiudicataria, sebbene
per quest’ultima fosse necessario acquisire ulteriori pareri, ai
fini dell’indispensabile cantierabilità, e lo ha fatto in palese
violazione del divieto recato dalla disciplina di gara. Inoltre, la
stessa Stazione appaltante ha attribuito, per la detta copertura,
un maggiore punteggio alla controinteressata, pur trattandosi
di opera aggiuntiva non valutabile, a tenore della citata
normativa dell’art. 95, comma 14-bis, del D.Lgs. n. 50/2016“.

Tar Molise, sez.I, 
n. 93 dell’11/03/2019
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Le «opere aggiuntive» nei lavori

«Secondo la giurisprudenza la distinzione si fonda sul grado di
interferenza delle modifiche proposte sul progetto posto a base della
gara, cosicché le migliorie proposte dalle imprese non si traducono in
una diversa ideazione dell'oggetto del contratto, come le varianti,
consentendo alle imprese (anche quando il progetto posto a base di
gara sia definitivo) di proporre quegli interventi che non “alterino i
caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla lex specialis, onde
non ledere la par condicio”, dovendosi considerare proposte
migliorative quelle che “da un lato, non comportano rilevanti
modifiche del progetto previsto dal bando, e che, dall'altro, consentono
di soddisfare le esigenze dell'amministrazione appaltante in modo
flessibile” (cfr. TAR Sicilia, Palermo, ord., Sez. III, 17 maggio 2018, n.
443).»

Tar Campania, sez. I, 
n. 1690 del 26/03/2019
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Le «opere aggiuntive» nei lavori

«Da tale previsione possono trarsi almeno tre caratteristiche che le
proposte migliorative avrebbero potuto contenere e che valgono a
predeterminarne i contenuti: 1) esse dovevano riguardare gli spazi
esterni; 2) avrebbero potuto consistere anche nel completamento dei
detti spazi, con ciò includendo anche ad opere di tipo infrastrutturale;
3) che le migliorie in questione dovessero adempiere anche ad un
compito funzionale da ricollegarsi con la presenza del complesso
scolastico.
Tali caratteristiche sono sufficienti ad individuare un interesse
dell’Amministrazione consistente nella realizzazione di interventi
coerenti con la destinazione scolastica del complesso, con la
conseguenza che gli offerenti non erano liberi di proporre ogni e
qualunque opera ma solo quelle che presentassero un obiettivo
carattere di strumentalità rispetto alla predetta destinazione.»

Tar Campania, sez. I, 
n. 1690 del 26/03/2019
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Miglioria e variante

Variante Offerta migliorativa

• Deve essere prevista dalla
documentazione gara
•Devono essere riportati gli elementi
essenziali non modificabili al fine di non
incorrere nel rischio dell’aliud pro alio
•Può comportare variazioni dal punto di
vista tipologico, strutturale e/o funzionale

• Sono insite nel criterio dell’oepv
•Sono ideate sulla base del bagaglio
tecnologico ed esperienziale del
concorrente
•Consistono nella elaborazione di
soluzioni tecniche che, senza incidere
sulla struttura, la funzione e la tipologia del
progetto posto a base di gara investano
singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici
dell’opera che sono aperti a diverse
soluzioni
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Il criterio del prezzo più basso

Valori al rialzo

- massimo ribasso 
percentuale sull'importo 
a base d'asta
- massimo ribasso 
percentuale sull'elenco 
prezzi unitari

Valori al ribasso
- minimo prezzo in valore 
assoluto
- offerta con prezzi 
unitari e relative quantità
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Art. 97, comma 8 del Codice (come modificato dall'art. 1, comma 20, 
lettera u), del d.l. 32/2019 coordinato con la legge n. 55 del 2019
8. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è
quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie
di cui all'articolo 35, la stazione appaltante può prevedere alle soglie
di cui all’articolo 35, e che non presentano carattere
transfrontaliero, la stazione appaltante prevede nel bando l'esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del
comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter. In tal caso non si applicano i
commi 4, 5 e 6. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è
esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a
dieci. Comunque l’esclusione automatica non opera quando il
numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

La determinazione dell'offerta anomala
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Art. 97, comma 8 del Codice
 Eliminata la possibilità di non prevedere

l’esclusione automatica che diventa un obbligo,
anche per le gare di servizi e forniture, salvo
presenza interesse transfrontaliero.

 Criticità proprio per le forniture, magari
standardizzate, ove vi possono essere quelle
economie di scala o di produzione tali da
giustificare ribassi anche importanti

 Interesse transfrontaliero: elementi riferibili a
luogo, importo e caratteristiche dell’appalto.

La determinazione dell'offerta anomala
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Parere Consiglio di Stato alla proposta di adeguamento linee guida n° 4 
n.1312 del 30/04/2019 
«Un appalto di lavori può, ad esempio, presentare interesse transfrontaliero
in ragione del suo valore stimato, in relazione alla propria tecnicità o
all’ubicazione dei lavori in un luogo idoneo ad attrarre l’interesse di
operatori esteri.»
Corte di giustizia Europea, n. 318 del 6 ottobre 2016
«..per quanto riguarda i criteri oggettivi atti a indicare l’esistenza di un
interesse transfrontaliero certo … [questi] potrebbero sostanziarsi, in
particolare, nell’importo di una certa consistenza dell’appalto in questione,
in combinazione con il luogo di esecuzione dei lavori o, ancora, nelle
caratteristiche tecniche dell’appalto e nelle caratteristiche specifiche dei
prodotti in causa. A tal riguardo, si può altresì tenere conto dell’esistenza di
denunce presentate da operatori ubicati in altri Stati membri, purché sia
accertato che queste ultime sono reali e non fittizie.»

Appalti di interesse transfrontaliero
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Art. 97, comma 2, del Codice
2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il
numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle
offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o
superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere
predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo
della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice
procedono come segue:
(a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali
di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento,
arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior
ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di
ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli
valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano
presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da
accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

La determinazione dell'offerta anomala
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Art. 97, comma 2 del Codice
(…)
c) calcolo della soglia come somma della media
aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di
cui alla lettera b);
d) la soglia calcolata alla lettera c) viene
decrementata di un valore percentuale pari al
prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della
somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato
allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

La determinazione dell'offerta anomala
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Art. 97, comma 2 del Codice
2) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore
percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della
somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio
aritmetico di cui alla lettera b).

La determinazione dell'offerta anomala

1^ problema interpretativo: quale prendo quale seconda
cifra se è previsto arrotondamento?

2^ problema interpretativo : tra quali elementi effettuo il
prodotto citato nel periodo? Tra le «prime due cifre» o
prendendo le stesse e moltiplicandole per lo scarto?

3^ problema intepretativo: una volta ottenuto tale
prodotto, che dovrebbe essere in ogni caso un valore
percentuale, lo stesso si sottrae in senso assoluto o si
sottrae percentualmente alla soglia iniziale?



La determinazione dell'offerta anomala: comma 2

operatori economici offerte scarti
1 Operatore B 1,5
2 Operatore P 2
3 Operatore C 3
4 Operatore Q 3,5
5 Operatore D 4
6 Operatore E 6
7 Operatore R 8
8 Operatore I 9,53
9 Operatore H 10 0,02

10 Operatore G 11 1,02
11 Operatore F 12,21 2,23
12 Operatore L 13 3,02
13 Operatore O 14,5 4,52
14 Operatore M 15 5,02
15 Operatore A 20 10,02
16 Operatore S 23
17 Operatore T 25

Dati di partenza
N° offerte ammesse 17
Taglio ali 10% arrot. 2
Somma ribassi (escluse ali) 129,740
Media aritmetica ribassi 9,98 a)
Scarto medio aritmetico 3,693 b)
Soglia di anomalia iniziale 13,673 a)+b)
Prima cifra decimale 7
Seconda cifra decimale 4



La determinazione dell'offerta anomala: comma 2

1^ simulazione:
- Si prendono le prime
due cifre e si
moltiplicano, in
percentuale, per lo 
scarto medio.
- Il risultato viene
sottratto 
percentualmente alla 
soglia di anomalia 
iniziale

N° offerte ammesse 17
Taglio ali 10% arrot. 2
Somma ribassi (escluse ali) 129,740
Media aritmetica ribassi 9,98 a)
Scarto medio aritmetico 3,693 b)
Soglia di anomalia iniziale 13,673 a)+b)
Prima cifra decimale 7
Seconda cifra decimale 4

74% x

2,953 c)

0,404
Nuova soglia = 13,673-0,404 13,269

Prime due cifre in %

Prodotto tra prime due cifre e 
scarto medio =74%*3,693

Decremento percentuale c) da 
applicare alla soglia di 
anomalia iniziale = 
13,673*2,953%



La determinazione dell'offerta anomala: comma 2

2^ simulazione:
- Si prendono le prime
due cifre e si
moltiplicano, in
percentuale, per lo 
scarto medio.
- Il risultato viene
sottratto in valore 
assoluto alla soglia di 
anomalia iniziale

N° offerte ammesse 17
Taglio ali 10% arrot. 2
Somma ribassi (escluse ali) 129,740
Media aritmetica ribassi 9,98 a)
Scarto medio aritmetico 3,693 b)
Soglia di anomalia iniziale 13,673 a)+b)
Prima cifra decimale 7
Seconda cifra decimale 4

74% x

2,953 c)

10,720

Prodotto tra prime due cifre e 
scarto medio =74%*3,693

Decremento  c) da sottrarre 
alla soglia di anomalia iniziale 
e nuovo soglia = 13,673-2,953

Prime due cifre in %



La determinazione dell'offerta anomala: comma 2

3^ simulazione:
- Si prendono le prime
due cifre e si
moltiplicano tra loro
- La percentuale 
ottenuta viene 
moltiplicata  per lo 
scarto medio.
- Il risultato viene
sottratto in 
percentuale alla 
soglia di anomalia 
iniziale

N° offerte ammesse 17
Taglio ali 10% arrot. 2
Somma ribassi (escluse ali) 129,740
Media aritmetica ribassi 9,98 a)
Scarto medio aritmetico 3,693 b)
Soglia di anomalia iniziale 13,673 a)+b)
Prima cifra decimale 7
Seconda cifra decimale 4

28% x

1,034 c)

0,141
Nuova soglia = 13,673-0,141 13,531

Prodotto tra prime due cifre

Prodotto tra prime due cifre e 
scarto medio =28%*3,693

Decremento percentuale c) da 
applicare alla soglia di 
anomalia iniziale = 
13,673*1,034%



La determinazione dell'offerta anomala: comma 2

4^ simulazione:
- Si prendono le prime
due cifre e si
moltiplicano tra loro
- La percentuale 
ottenuta viene 
moltiplicata  per lo 
scarto medio.
- Il risultato viene
sottratto in valore 
assoluto alla soglia di 
anomalia iniziale

N° offerte ammesse 17
Taglio ali 10% arrot. 2
Somma ribassi (escluse ali) 129,740
Media aritmetica ribassi 9,98 a)
Scarto medio aritmetico 3,693 b)
Soglia di anomalia iniziale 13,673 a)+b)
Prima cifra decimale 7
Seconda cifra decimale 4

28% x

1,034 c)

12,639

Prodotto tra prime due cifre e 
scarto medio =28%*3,693
Decremento  c) da sottrarre 
alla soglia di anomalia iniziale 
e nuovo soglia = 13,673-1,034

Prodotto tra prime due cifre
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Art. 97, comma 2-bis, del Codice
2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso
e il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle
offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o
superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della
determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere
predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo
della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice
procedono come segue:
a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità
superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di
minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese
in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora,
nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più
offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte
sono altresì da accantonare;

La determinazione dell'offerta anomala
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Art. 97, comma 2-bis, del Codice
(…)
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali
che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla
lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la
soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui
alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima
media aritmetica);
e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di
anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui
alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

La determinazione dell'offerta anomala
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La determinazione dell'offerta anomala: comma 2-bis

operatori economici offerte scarti
1 Operatore B 1,5
2 Operatore P 2
3 Operatore C 6,5
4 Operatore Q 6,56
5 Operatore D 8
6 Operatore E 8,5
7 Operatore R 8,8
8 Operatore I 9,53 0,521
9 Operatore H 9,7 0,691

10 Operatore G 10 0,991
11 Operatore F 11 1,991
12 Operatore A 11,5 2,491
13 Operatore S 23
14 Operatore T 25

N° offerte ammesse 14
Taglio ali 10% arrot. 2
Media aritmetica ribassi 9,009 a)
Scarto medio aritmetico 1,337 b)
Rapporto b)/a) 0,148 c)<15%
20% della media aritmetica 1,802 d)
Nuova soglia di anomalia 10,811 b)+d)
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La determinazione dell'offerta anomala: comma 2-bis

operatori economici offerte scarti
1 Operatore B 1,5
2 Operatore P 2
3 Operatore C 3
4 Operatore Q 3,5
5 Operatore D 4
6 Operatore E 6
7 Operatore R 8
8 Operatore I 9,53 0,806
9 Operatore H 10 1,276

10 Operatore G 11 2,276
11 Operatore F 12,21 3,486
12 Operatore A 20 11,276
13 Operatore S 23
14 Operatore T 25

N° offerte ammesse 14
Taglio ali 10% arrot. 2
Media aritmetica ribassi 8,724 a)
Scarto medio aritmetico 3,824 b)
Rapporto b)/a) 0,438 c)>15%
Soglia di anomalia 12,548 a)+b)
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Art. 97 del Codice
3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata
sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma
dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal
bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si
applica l'ultimo periodo del comma 6.
3-bis. Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato Il calcolo di cui ai
commi 2, 2 bis e 2-ter è effettuato ove il numero delle offerte
ammesse sia pari o superiore a cinque.

La determinazione dell'offerta anomala
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(…) l’Amministrazione non ha effettuato una modifica dell’offerta economica
presentata dall’appellante, ma si è limitata a correggere l’errore di calcolo
rideterminando la base d’asta e, dunque, applicando alla somma risultante
dal nuovo calcolo lo stesso ribasso espresso in percentuale offerto dal
concorrente.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, la disciplina
che si rinviene dall’art. 119 del d.P.R. n. 207 del 2010 contiene una regola di
condotta suscettibile di applicazione analogica, attesa l’identità di ratio della
necessità di correggere una difformità di ordine materiale, e depone nel
senso che debba assegnarsi prevalenza al ribasso percentuale contenuto
nell’offerta rispetto a quello risultante dalla sommatoria dei singoli prezzi
unitari, i quali vanno perciò conseguentemente corretti per renderli
rispondenti al ribasso offerto (cfr. Cons. Stato, sez. VI , 27 febbraio 2018, n.
1202; sez. V, 29 agosto 2017, n. 4101).

L’offerta prezzi unitari: prevalenza del ribasso

Consiglio di Stato; Sez. V
n. 4189 del 19/06/2019



Il controllo dei requisiti 

Art. 36 comma 6-ter del Codice
6 -ter . Nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito
dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione
appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte
dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e
tecnico-professionali, ferma restando la verifica del
possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione
appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri
tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi
del comma 6 -bis ».



Il controllo dei requisiti 

 Eliminata possibilità verifica solo del aggiudicatario
(vecchio art. 36, co. 5) nelle procedure diverse da quelle
svolte tramite mercati elettronici

 Non confermata la possibilità di utilizzo di una
dichiarazione semplificata nei mercati elettronici in luogo
del DGUE

 Eliminato ultimo periodo art. 80 comma 4 (inadempimenti
non definitivi in materia di imposte tasse e contributi) ma
questa eliminazione è a rischio infrazione

 Inserimento ulteriore elemento di illecito professionale art.
80 co. 5, c-quater nei confronti del subappaltatore (e dei
subfornitori?)
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