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COMMENTARIO AL NUOVO
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Il decreto legislativo n. 50/2016 con le modifiche 
del decreto correttivo n. 56/2017 e della legge 
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Con l’emanazione del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 
e con l’entrata in vigore, il 20 maggio scorso, del decreto le-
gislativo correttivo n. 56 del 19 aprile 2017, in base a quanto
previsto dall’art. 1, comma 8 della legge delega, si è compiuto il 
processo di recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE, nonché di riordino e semplificazione della disci-
plina in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 
iniziato con la legge delega n. 11 del 28 gennaio 2016. Il volume 
si prefigge lo scopo di offrire il quadro, quanto più possibile 
aggiornato e tempestivo, delle novità apportate dalla riforma 
nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni, non trala-
sciando di ricostruire, nella prima parte, i passaggi salienti del 
processo di riforma, dall’adozione delle direttive da parte delle 
Istituzioni europee, alla delega al recepimento conferita al Go-
verno nazionale, sino all’attuazione della delega stessa. Nella 
nuova edizione sono riportate le rettifiche al testo del D.Lgs. 
n. 50/2016 derivanti dal Comunicato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2016, le disposizioni integrative e
correttive del testo derivanti dal D.Lgs. n. 56 del 2017, le recen-
tissime modifiche in tema di poteri ANAC apportate dalla legge 
n. 96 del 21 giugno 2017, nonché le principali novità in materia di 
servizi di architettura e ingegneria, offerta economicamente più
vantaggiosa, responsabile unico del procedimento, procedura
sottosoglia, commissione di gara, mezzi di prova per l’esclusione 
dalle gare ed affidamenti diretti alle società in house, contenute 
nelle Linee Guida approvate dall’ANAC.

Massimo Lasalvia, curatore dell’opera, è consigliere della 
Corte dei conti ed ha ricoperto importanti incarichi istituzio-
nali, tra cui quello di responsabile vicario del Dipartimento
Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e di vice capo di gabinetto del Ministro delle Politi-
che Agricole Alimentari e Forestali. È stato inoltre docente 
nelle materie di contabilità pubblica e contratti delle pubbli-
che amministrazioni.
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PRESENTAZIONE

Con l’emanazione del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e con l’entra-
ta in vigore, il 20 maggio scorso, del decreto legislativo correttivo n. 56 del 19 
aprile 2017, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 8 della legge delega, si 
è compiuto il processo di recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE, nonché di riordino e semplificazione della disciplina in materia di 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, iniziato con la legge delega n. 11 del 
28 gennaio 2016. 

il volume si prefigge lo scopo di offrire il quadro, quanto più possibile aggiornato 
e tempestivo, delle novità apportate dalla riforma nel settore degli appalti pubblici 
e delle concessioni, non tralasciando di ricostruire, nella prima parte, i passaggi 
salienti del processo di riforma, dall’adozione delle direttive da parte delle isti-
tuzioni europee, alla delega al recepimento conferita al Governo nazionale, sino 
all’attuazione della delega stessa. Nella nuova edizione sono riportate le rettifiche 
al testo del D.Lgs. n. 50/2016 derivanti dal Comunicato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2016, le disposizioni integrative e correttive del testo 
derivanti dal D.Lgs. n. 56 del 2017, le recentissime modifiche in tema di poteri 
aNaC apportate dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017, nonché le principali novità 
in materia di servizi di architettura e ingegneria, offerta economicamente più van-
taggiosa, responsabile unico del procedimento, procedura sottosoglia, commis-
sione di gara, mezzi di prova per l’esclusione dalle gare ed affidamenti diretti alle 
società in house, contenute nelle Linee Guida approvate dall’aNaC.
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1. La Legge delega n. 11 del 28 gennaio 2016

La legge 28 gennaio 2016, n. 11, pubblicata nella G.U. 29 gennaio 2016, ha con-
ferito al Governo la delega per l’attuazione, da realizzarsi entro il 18 aprile 2016, 
di tre direttive del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014: la 
direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, la direttiva 
2014/24/UE sugli appalti pubblici, che abroga la direttiva 2004/18/CE, e la direttiva 
2014/25/UE sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, che abroga la direttiva 2004/17/CE. 

La stessa legge reca anche la delega al Governo ad adottare, entro il 31 luglio 
del 2016, un decreto di “riordino” della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici.

in particolare il comma 1, dell’art. 1, delega il Governo ad adottare un decreto 
legislativo per:

• l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, sull’aggiudicazione dei contratti di con-
cessione, 2014/24/UE, sugli appalti pubblici, e 2014/25/UE, sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 
dei servizi postali;

• il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture.

Quindi il Parlamento ha affidato al Governo la possibilità di adottare due distinti 
decreti delegati denominati “decreto di recepimento” e “decreto di riordino”.

il termine per l’adozione della delega viene precisato alla data del 18 aprile 2016 
per il decreto di recepimento delle direttive ed al 31 luglio 2016, per il decreto di 
riordino, ovvero è lasciata la possibilità al Governo di adottare, entro il 18 aprile 
2016, un unico decreto per entrambe gli oggetti di delega il comma 12 dell’art. 1 
disciplina tale eventualità). Le modalità e le procedure per l’esercizio della delega 
sono disciplinate nei commi 2, 3, 4, 5, 8 e 12. 
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il decreto legislativo deve essere adottato nel rispetto dei principi e criteri direttivi 
di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che reca norme generali 
sulla partecipazione dell’italia alla formazione e all’attuazione della normativa e 
delle politiche dell’Unione europea. 

Si tratta dei seguenti: 
a. le amministrazioni direttamente interessate provvedono all’attuazione dei 

decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il prin-
cipio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di 
organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi; 

b. ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli 
settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti 
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplifi-
cazione normativi con l’indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi 
i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie 
oggetto di delegificazione; 

c. gli atti di recepimento di direttive dell’Unione europea non possono prevede-
re l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli 
minimi richiesti dalle direttive stesse. È il cosiddetto divieto di gold plating, 
tanto dibattuto a livello europeo, posto al fine di evitare che gli Stati membri 
introducano regole che comportino costi e oneri aggiuntivi per le imprese ed 
i cittadini, maggiori rispetto a quelli già previsti dal legislatore comunitario (1); 

d. al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assi-
curare l’osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono 
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei 
decreti stessi e sono dettate le specifiche disposizioni in materia; 

e. al recepimento di direttive o all’attuazione di altri atti dell’Unione europea 
che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto 
legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della 
materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al 
decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato; 

f. nella redazione dei decreti legislativi delegati si tiene conto delle eventuali 
modificazioni delle direttive dell’Unione europea comunque intervenute fino 
al momento dell’esercizio della delega; 

g. quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni di-
verse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni 

1. Cfr. art. 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater della legge 28 novembre 2005, n. 246, direttiva del 
Presidente del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2013, che disciplina le modalità con cui le ammini-
strazioni statali assicurano il rispetto dei “livelli minimi di regolazione previsti dalle direttive europee” 
nonché l’art. 32, comma 1, lett. c), legge 24 dicembre 2012, n. 234.
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statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di 
coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, ade-
guatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli al-
tri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l’unitarietà dei processi 
decisionali, la trasparenza, la celerità, l’efficacia e l’economicità nell’azione 
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili; 

h. qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono at-
tuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse 
materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi; 

i. è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini 
degli altri Stati membri dell’Unione europea e non può essere previsto in 
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.

oltre al rispetto dei principi e dei criteri direttivi generali, l’adozione del decreto 
legislativo deve rispettare i principi e i criteri direttivi specifici elencati nelle lettere 
da a) a sss), che saranno oggetto di trattazione nei paragrafi successivi. 

La disposizione in esame, infine, prevede che nell’esercizio della delega si tenga-
no in considerazione le migliori pratiche adottate in altri paesi dell’Unione europea.

in proposito, il considerando n. 78 della direttiva n. 24 in recepimento, incoraggia 
le amministrazioni aggiudicatrici ad avvalersi del Codice europeo di buone pratiche 
per facilitare l’accesso delle Pmi agli appalti pubblici (SEC(2008)2193), che già nel 
2008 ha evidenziato le norme e le prassi nazionali che favoriscono un adeguato 
coinvolgimento delle Pmi negli appalti al fine di fornire alle autorità aggiudicatrici 
degli Stati membri orientamenti generali sull’applicazione del quadro legislativo 
europeo, per consentire una partecipazione effettiva delle Pmi alle procedure di 
aggiudicazione degli appalti. 

il comma 12 dell’art. 1 della legge delega, come si è anticipato, disciplina il caso in 
cui il Governo adotti un unico decreto legislativo per le materie di cui all’alinea del 
comma 1. in tale eventualità:
a. il termine di cui al comma 1, lettera sss), è fissato al 18 aprile 2016;

b. si applica all’unico decreto legislativo la procedura di cui al comma 3;

c. l’unico decreto legislativo determina l’abrogazione del Codice di cui al decre-
to legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche prevedendo opportune disposizio-
ni di coordinamento, transitorie e finali;

d. le linee guida di cui al comma 5 sono adottate sulla base dell’unico decreto 
legislativo;

e. le disposizioni integrative e correttive di cui al comma 8 sono adottate entro 
un anno dalla data di entrata in vigore dell’unico decreto legislativo;
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f. le disposizioni in materia di sistema di garanzia globale richiamate al comma 
11 sono abrogate dalla data di entrata in vigore dell’unico decreto legislativo. 
La sospensione dell’applicazione della garanzia globale prevista dal medesi-
mo comma 11 è disposta dalla data di entrata in vigore della presente legge 
e fino alla data di entrata in vigore dell’unico decreto legislativo.

2. Le direttive oggetto di recepimento

Le proposte legislative della Commissione europea da cui sono scaturite le diret-
tive sono state presentate il 20 dicembre 2011, nel quadro delle iniziative volte 
a favorire il completamento del mercato unico. Dopo un lungo ed articolato ne-
goziato, le proposte sono state approvate dal Parlamento europeo il 15 gennaio 
2014 e dal Consiglio l’11 febbraio 2014. Le direttive sono entrate in vigore il 18 
aprile 2014. 

Le proposte legislative sono state esaminate dal Senato della repubblica e dal-
la Camera dei deputati nell’ambito del processo di formazione della normativa 
dell’Unione europea (“fase ascendente”) nel 2012. 

La direttiva 2014/24/CE sugli appalti pubblici, la direttiva 2014/25/CE sulle proce-
dure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti 
e dei servizi postali (settori speciali) e la direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione 
dei contratti di concessione si applicano solo ai contratti con importo pari o supe-
riore a determinate soglie, riscrivono per la quarta volta la normativa europea sui 
contratti pubblici e sostituiscono la direttiva 2004/18/CE e la direttiva 2004/17/CE, 
che vengono conseguentemente abrogate.

rispetto a tali direttive, maggiormente focalizzate sugli aspetti economici delle 
offerte al fine di garantire la tutela della concorrenza e la parità di trattamento degli 
operatori, le direttive di “quarta generazione” sono basate su un approccio nuovo 
in quanto connettono il settore degli appalti alla c.d. Strategia Europa 2020 e li 
rendono funzionali a sviluppare un’economia della conoscenza e dell’innovazione.

Particolarmente ambiziosi sono gli obiettivi che le tre nuove direttive si pongono 
e che possono così sintetizzarsi:
a. rendere più efficiente l’uso dei fondi pubblici che vengono ordinariamente 

allocati attraverso i contratti pubblici; per tale obiettivo occorrono procedure 
improntate a canoni di semplificazione, flessibilità, correttezza;

b. garantire la dimensione europea del mercato dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, assicurando la tutela della concorrenza, vietando pratiche 
discriminatorie, tutelando le piccole e medie imprese;

c. fare un uso strategico degli appalti pubblici, come strumento di politica eco-
nomica e sociale, promuovendo l’innovazione tecnologica, la crescita so-
stenibile, la tutela ambientale, obiettivi sociali, quali la tutela dei lavoratori 
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impiegati nell’esecuzione dei contratti pubblici e l’impiego nel lavoro dei 
soggetti svantaggiati;

d. contrastare le pratiche corruttive attraverso procedure semplici e trasparenti 
e rimuovendo le incertezze normative. 

a tale ultimo proposito, la revisione della disciplina europea si è resa necessaria 
anche per chiarire alcuni aspetti alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza della 
Corte di giustizia: ciò ha riguardato, ad esempio, l’ambito di applicazione della di-
sciplina (definizione di organismo di diritto pubblico, appalti misti, disciplina dell’in 
house). 

Le direttive sono state approvate dopo una fase di consultazione e una lunga 
discussione in seno alle istituzioni europee, che è durata più di due anni e che ha 
visto anche contrapporsi posizioni diverse in ordine ad alcune questioni sulle quali 
sono stati raggiunti compromessi in sede di negoziato. 

il termine per il recepimento delle direttive negli Stati membri è il 18 aprile 2016 
anche se termini differenziati sono previsti per taluni istituti come si vedrà di 
seguito.

Le tre direttive, come di consueto, contengono:
a) disposizioni a recepimento vincolato;

B) disposizioni che lasciano margini di flessibilità agli Stati membri, consenten-
do un recepimento o più severo o più liberale;

C) disposizioni che impongono agli Stati membri di lasciare spazi di discreziona-
lità alle stazioni appaltanti.

2.1. La direttiva sugli appalti pubblici

La revisione della normativa europea sugli appalti pubblici è finalizzata ad accre-
scere l’efficienza della spesa pubblica, facilitando in particolare la partecipazione 
delle piccole e medie imprese (Pmi) e consentendo un miglior uso degli appalti 
per sostenere il conseguimento di obiettivi ambientali e sociali, nonché di solu-
zioni innovative. 

Le novità riguardano l’ambito di applicazione, la fase di scelta del contraente, 
dalle procedure di affidamento ai criteri di selezione delle offerte, e l’esecuzione 
del contratto. 

relativamente all’ambito di applicazione, è di fatto integrato l’elenco dei servizi 
assoggettato alla direttiva (allegato XiV) attraverso la soppressione della distin-
zione tra i cosiddetti “servizi a”, soggetti integralmente alla disciplina europea, e i 
“servizi B”, la cui aggiudicazione deve rispettare unicamente le disposizioni sulle 
specifiche tecniche e sulla trasmissione di un avviso relativo al risultato dell’ag-
giudicazione degli appalti. 
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LA PARTE I DEL CODICE: 
AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI,  

DISPOSIZIONI COMUNI ED ESCLUSIONI 

Commento

Va preliminarmente sottolineato che il decreto legislativo 19 aprile 2017, 
n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50” ha previsto in accoglimento di un’osservazione del 
Consiglio di Stato (15), all’articolo 1, la modifica della rubrica del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in “Codice dei contratti pubblici”, al fine 
di semplificarne il nome e di renderlo coerente con i riferimenti interni al 
decreto stesso.

TITOLO I 
PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1 (16)

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente codice disciplina i contratti di appalto e di concessione delle ammini-
strazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l’acquisizione 
di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione.

2. Le disposizioni del presente codice si applicano, altresì, all’aggiudicazione dei 
seguenti contratti:

15. Citato parere della Commissione Speciale consultiva Cons. di Stato, n. 782 del 30 marzo 2017 
sul decreto correttivo.

16.  articolo così modificato dall’avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 15/07/2016, n. 164 e dall’art. 
2 del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

CODICE APPALTI.indb   194 10/07/2017   12:45:22

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



DECrETo LEGiSLaTiVo 18 aPriLE 2016 N. 50 - arTiCoLo 1

195

a) appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati 
direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiu-
dicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attività:
1)  lavori di genio civile di cui all’allegato I;
2)  lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il 

tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni 
pubbliche;

b) appalti di servizi di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 35 sovven-
zionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni 
aggiudicatrici, allorché tali appalti siano connessi a un appalto di lavori di cui 
alla lettera a).

c) lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono am-
ministrazioni aggiudicatrici;

d) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono stretta-
mente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di 
proprietà dell’amministrazione aggiudicatrice;

e) lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso 
di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l’esecu-
zione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contribu-
to previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del 
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell’articolo 
28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative 
opere in regime di convenzione. L’amministrazione che rilascia il permesso 
di costruire o altro titolo abilitativo, può prevedere che, in relazione alla rea-
lizzazione delle opere di urbanizzazione, l’avente diritto a richiedere il titolo 
presenti all’amministrazione stessa, in sede di richiesta del suddetto titolo, 
un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere da eseguire, con 
l’indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando 
lo schema del relativo contratto di appalto. L’amministrazione, sulla base del 
progetto di fattibilità tecnica ed economica, indice una gara con le modalità 
previste dall’articolo 60 o 61. Oggetto del contratto, previa acquisizione del 
progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e l’ese-
cuzioni di lavori. L’offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispet-
tivo richiesto per la progettazione esecutiva, per l’esecuzione dei lavori e per i 
costi della sicurezza.

3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e), non si applicano gli articoli 
21 relativamente alla programmazione dei lavori pubblici, 70 e 113. In relazione 
alla fase di esecuzione del contratto si applicano esclusivamente le norme che 
disciplinano il collaudo. Alle società con capitale pubblico anche non maggiorita-
rio, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro 
attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi 
non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, si 
applica la disciplina prevista dai Testi unici sui servizi pubblici locali di interesse 
economico generale e in materia di società a partecipazione pubblica. Alle me-
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desime società e agli enti aggiudicatori che affidino lavori, servizi, forniture, di 
cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), numero 1), qualora ai sensi dell’articolo 28 
debbano trovare applicazione le disposizioni della parte II ad eccezione di quelle 
relative al titolo VI, capo I, non si applicano gli articoli 21 relativamente alla pro-
grammazione dei lavori pubblici, 70 e 113; in relazione alla fase di esecuzione del 
contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici che concedono le sovvenzioni di cui al com-
ma 2, lettere a) e b), assicurano il rispetto delle disposizioni del presente codice 
qualora non aggiudichino esse stesse gli appalti sovvenzionati o quando esse 
aggiudichino tali appalti in nome e per conto di altri enti.
5. Il provvedimento che concede il contributo di cui al comma 2, lettere a) e b), 
deve porre come condizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario, delle 
disposizioni del presente codice. Fatto salvo quanto previsto dalle eventuali leggi 
che prevedono le sovvenzioni, il 50 per cento delle stesse può essere erogato solo 
dopo l’avvenuto affidamento dell’appalto, previa verifica, da parte del sovven-
zionatore, che la procedura di affidamento si è svolta nel rispetto del presente 
codice. Il mancato rispetto del presente codice costituisce causa di decadenza dal 
contributo.
6. Il presente codice si applica ai contratti pubblici aggiudicati nei settori della 
difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti:
a) che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 

2011, n. 208;
b) ai quali il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, non si applica in virtù 

dell’articolo 6 del medesimo decreto.
7. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale adotta, previo 
accordo con l’ANAC, direttive generali per disciplinare le procedure di scelta 
del contraente e l’esecuzione del contratto da svolgersi all’estero, tenuto conto 
dei principi fondamentali del presente codice e delle procedure applicate dall’U-
nione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte. Resta 
ferma l’applicazione del presente codice alle procedure di affidamento svolte in 
Italia. Fino all’adozione delle direttive generali di cui al presente comma, si ap-
plica l’articolo 216, comma 26. 
8. I riferimenti a nomenclature nel contesto degli appalti pubblici e nel contesto 
dell’aggiudicazione di concessioni sono effettuati utilizzando il «Vocabolario co-
mune per gli appalti pubblici» (CPV) di cui all’articolo 3, comma 1, lettera tttt).

Commento

L’articolo 1 recepisce gli articoli 1, 13 e 23 della direttiva 2014/24/UE, 1 
e 41 della direttiva 2014/25/UE nonché 1 e 27 della direttiva 2014/23/U. il 
dettato normativo definisce l’oggetto e l’ambito di applicazione del Codice, 
stabilendo che lo stesso disciplina i contratti di appalto e di concessione 
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad og-
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getto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi 
pubblici di progettazione.

Si elencano, poi, particolari tipologie di contratti soggetti all’applicazione del 
nuovo Codice, anche in parte mutuando i contenuti della disciplina già previ-
sta nell’art. 32 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e sistematizzandone 
la collocazione.

in particolare, le lettere a) e b) del comma 2 trovano corrispondenza non 
solo nell’art. 32 cit., ma recepiscono anche il dettato dell’art. 13 della diret-
tiva 24. 

La lettera a) indica gli appalti di lavori (di genio civile indicati nell’allegato i, di 
edilizia relativi a uffici pubblici, scuole, ospedali, impianti sportivi e ricreativi 
e di genio civile), di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati 
direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici. 
La soglia di 1 milione di euro riproduce quella prevista dall’art. 32, comma 
1, lettera d), del decreto legislativo n. 163, mentre l’art. 13 della citata diret-
tiva fa riferimento alla soglia di rilevanza europea, vale a dire 5,225 milioni 
di euro.

La lettera b) riguarda gli appalti di servizi sopra-soglia (“di importo superiore 
alle soglie di cui all’art. 35”, cioè di valore stimato, al netto dell’iVa, pari o 
superiore a 209 000 EUr se non amministrazioni governative (17)) sovvenzio-
nati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudica-
trici, purché connessi a un appalto di lavori di cui alla lett. a).

La lettera c) riguarda i lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pub-
blici che non sono amministrazioni aggiudicatrici.

La lettera d), nella prima versione, disponeva che il Codice si applicasse 
anche ai “d) lavori, servizi e forniture affidati dalle società con capitale pub-
blico, anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, 
che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, 
ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul 
mercato in regime di libera concorrenza, ivi comprese le società di cui agli 
articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, fatto salvo quanto 
previsto all’articolo 192”. La qualificazione come soggetto tenuto al rispetto 
delle regole di scelta del contraente anche delle società appartenenti alla 
tipologia descritta (che non sono né organismi di diritto pubblico, né sogget-
ti in house) non è imposta dal diritto europeo, ma la norma riprende, nella 
sostanza, il contenuto dell’art. 32, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163 del 
2006. 

17. a decorrere dal 1° gennaio 2016.
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in proposito la Commissione Speciale del Consiglio di Stato, con il citato 
parere sul testo del nuovo Codice (18), ha osservato che il mantenimento 
di tale disposizione potrebbe presentare problemi di compatibilità con il 
riordino delle società pubbliche in corso di definizione in attuazione della 
legge n. 124 del 2015, nel cui ambito tale tipologia societaria non sembra 
collocarsi in modo sistematicamente coerente. inoltre, le disposizioni ri-
chiamate del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali, sono destinate ad essere superate 
dal nuovo testo unico sui servizi pubblici locali. Ha suggerito pertanto, in 
caso di mantenimento del testo, di riprodurre nel Codice anche quanto pre-
visto dal comma 3 del cit. art. 32, il quale dispone che dette società “non 
sono tenute ad applicare le disposizioni del presente Codice limitatamente 
alla realizzazione dell’opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali 
sono state specificamente costituite, se ricorrono le seguenti condizioni: 1) 
la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza 
pubblica; 2) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal presen-
te Codice in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita”. 
Ha ritenuto inoltre opportuno ribadire la previsione dell’obbligo di indire una 
procedura ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato delle società 
miste. 

in ottemperanza del parere, nella versione definitiva del testo è stata 
espunta la disposizione e il comma 3 dell’art. 1 è stato integrato preveden-
do che alle società con capitale pubblico anche non maggioritario, che non 
sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività 
la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi non 
destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, si 
applica la disciplina prevista dai Testi unici sui servizi pubblici locali di inte-
resse economico generale e in materia di società a partecipazione pubblica. 
alle medesime società e agli enti aggiudicatori che affidino lavori, servizi, 
forniture, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), numero 1), qualora ai sen-
si dell’articolo 28 debbano trovare applicazione le disposizioni della Parte ii 
ad eccezione di quelle relative al Titolo Vi, Capo i, non si applicano gli articoli 
70, 113; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le 
norme che disciplinano il collaudo. Quanto alla rilevata esigenza di ribadire 
l’obbligo di indire una procedura ad evidenza pubblica per la scelta del socio 
privato delle società miste, essa è stata soddisfatta inserendola nel nuovo 
comma 9 inserito nell’art. 5 (v. infra). 

La lettera e), relativa ai lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti pri-
vati che assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione 

18. Parere n. 855/2016 del 1° aprile 2016.
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a scomputo, totale o parziale, del contributo previsto per il rilascio del per-
messo di costruire, non apporta variazioni sostanziali alla norma contenuta 
nella lettera g) del comma 1 dell’art. 32 cit. del D.Lgs. 163/2006, ad ecce-
zione dell’ampliamento delle fattispecie considerate, da cui può derivare 
l’esecuzione delle opere in questione. La disposizione in esame, infatti, 
non contempla solo il caso (previsto dal testo previgente) di opere realiz-
zate da privati titolari del permesso di costruire, ma fa riferimento anche 
ad “altri titoli abilitativi”. Viene altresì introdotta la fattispecie alternativa di 
privati che “eseguono dette opere in regime di convenzione”. Poiché già la 
norma precedente fa riferimento all’art. 16, comma 2, del D.P.r. 380/2001 
(che disciplina il permesso di costruzione) e all’art. 28, comma 5, della L. 
1150/1942 (che disciplina la convenzione di lottizzazione), l’estensione ope-
rata dalla lettera in esame potrebbe essere finalizzata a ricomprendere la 
nuova fattispecie del “permesso di costruire convenzionato”, disciplinato 
dall’art. 28-bis del D.P.r. 380/2001 (inserito nel T.U. edilizia dall’art. 17, com-
ma 1, lett. q), del D.L. 133/2014, c.d. decreto sblocca italia). Con riferimento 
alla citata convenzione di lottizzazione si ricorda che, sempre per effetto 
dell’intervento operato con il D.L. “sblocca italia”, la relativa attuazione è 
anche possibile per stralci funzionali. L’art. 17, comma 4, del D.L. 133/2014 
ha infatti inserito un nuovo comma all’art. 28 della L. 1150/1942 secondo 
cui “L’attuazione degli interventi previsti nelle convenzioni di cui al presente 
articolo ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazio-
ne regionale, può avvenire per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti. In 
tal caso per ogni stralcio funzionale nella convenzione saranno quantificati 
gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le 
relative garanzie purché l’attuazione parziale sia coerente con l’intera area 
oggetto d’intervento”. 

Per quanto concerne i contratti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e 
della sicurezza, il comma 6 dell’art. 1 chiarisce che il Codice si applica anche 
ai suddetti contratti, salvo che per quelli rientranti nell’alveo della discipli-
na recata dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 (Disciplina dei 
contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e 
sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE), nonché per quelli espres-
samente esclusi dall’art. 6 del medesimo decreto legislativo.

il successivo comma 7 prevede che il ministro degli affari esteri e della co-
operazione internazionale adotti, d’intesa con l’aNaC, direttive generali per 
disciplinare le procedure di scelta del contraente e l’esecuzione del contrat-
to da svolgersi all’estero, tenuto conto dei principi fondamentali del nuovo 
Codice e delle procedure applicate dall’Unione Europea e dalle organizza-
zioni internazionali di cui l’italia è parte. resta ferma l’applicazione del Co-
dice alle procedure di affidamento svolte in italia. È stato infine eliminato, 
su espressa richiesta del Consiglio di Stato, il comma 9 che prevedeva “la 
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salvezza di tutte le speciali disposizioni vigenti in materia per le amministra-
zioni, gli organismi e gli organi dello Stato dotati di autonomia finanziaria 
e contabile”, in quanto l’art. 1, comma 7, della legge delega dispone, con 
previsione immediatamente precettiva, che “gli organi costituzionali stabili-
scono nei propri ordinamenti modalità attuative dei princìpi e criteri direttivi 
previsti dalla presente legge nell’ambito delle prerogative costituzionalmen-
te riconosciute” (19). 

al comma 8 l’articolo 1 del decreto correttivo ha apportato una modifica, 
sostituendo il riferimento al regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento 
europeo e del Consiglio con quello dell’articolo 3, comma 1, lettera tttt), in 
cui il predetto regolamento è già richiamato.

Articolo 2
Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome

1. Le disposizioni contenute nel presente codice sono adottate nell’esercizio della 
competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, 
ordinamento civile, nonché nelle altre materie cui è riconducibile lo specifico 
contratto.
2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle materie di 
competenza regionale ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione (20).
3. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano 
adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti 
e nelle relative norme di attuazione.

Commento

L’articolo 2, delineando il riparto delle competenze legislative di Stato, re-
gioni e Province autonome, riprende in parte quello del previgente articolo 
4 del D.Lgs. 163/2006 ed è stato riformulato, nella stesura finale, accoglien-
do le modifiche proposte dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza Unificata. 
Con riferimento al rispetto delle disposizioni relative a materie di competen-
za dello Stato, la disciplina degli appalti pubblici e delle concessioni rientra 
nell’ambito delle competenze statali in quanto strettamente connessa alla 
finalità di assicurare la tutela della concorrenza, nonché alla materia “ordina-
mento civile” (ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, 
lettere e) e l)). 

19. V. paragrafo articolo 1, comma 7 – attuazione negli organi costituzionali 142.

20. Comma così modificato dall’art. 3 del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposi-
zioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
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in proposito, occorre preliminarmente osservare che la Corte costituzionale 
già con la sentenza n. 303 del 2003 – pronunciandosi con riferimento ad al-
cune disposizioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo 
in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri inter-
venti per il rilancio delle attività produttive), cosiddetta “legge obiettivo” – 
ha chiarito che “la mancata inclusione dei “lavori pubblici” nella elencazione 
dell’art. 117 Cost., diversamente da quanto sostenuto in numerosi ricorsi, 
non implica che essi siano oggetto di potestà legislativa residuale delle Re-
gioni. Al contrario, si tratta di ambiti di legislazione che non integrano una 
vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell’oggetto al quale 
afferiscono e pertanto possono essere ascritti di volta in volta a potestà 
legislative esclusive dello Stato ovvero a potestà legislative concorrenti”. 

il riparto delle competenze tra Stato e regioni nell’ambito in esame è stato 
oggetto della sent. n. 401 del 2007. in quella sede la Corte costituzionale – 
pronunciandosi su alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 
aprile 2006 n. 163 – ha ribadito la natura trasversale della tutela della con-
correnza, rilevando “come la tutela della concorrenza – se si eccettuano, in 
particolare, gli aspetti della specifica normativa antitrust diretta a reprimere 
i comportamenti anticoncorrenziali delle imprese – abbia natura trasversale, 
non presentando i caratteri di una materia di estensione certa, ma quelli 
di «una funzione esercitabile sui più diversi oggetti». inoltre ha asserito 
la prevalenza della legislazione statale su quella regionale in materia, con 
particolare riferimento alle procedure di evidenza pubblica: “Nello specifico 
settore degli appalti deve (…) ritenersi che la interferenza con competenze 
regionali si atteggia, in modo peculiare, non realizzandosi normalmente un 
intreccio in senso stretto con ambiti materiali di pertinenza regionale, bensì 
la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa. Ne con-
segue che la fase della procedura di evidenza pubblica, riconducibile alla 
tutela della concorrenza, potrà essere interamente disciplinata, nei limiti e 
secondo le modalità di seguito precisati, dal legislatore statale”. 

anche con riferimento alla fase successiva alla stipulazione del contratto, 
relativa all’attuazione del rapporto contrattuale, la Corte costituzionale ha 
riconosciuto la competenza statale esclusiva, e in questo caso l’ha ritenuta 
fondata sull’articolo 117, secondo comma, lettera l), in materia di ordina-
mento civile (segnalando l’esigenza che sia assicurata la necessaria unifor-
mità di trattamento dei rapporti civili sull’intero territorio nazionale). a tale 
indirizzo la Corte costituzionale si è conformata in successive sentenze, a 
partire dalla n. 431 del 2007, in cui i giudici costituzionali, dopo aver opera-
to una ricostruzione della prevalenza della legislazione statale per la tutela 
della concorrenza nell’ambito della disciplina dei contratti pubblici, hanno ri-
conosciuto alle regioni la facoltà di adottare disposizioni pro-concorrenziali, 
cioè volte a favorire le dinamiche concorrenziali, “purché tali effetti, connes-
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si alla specificità dei settori disciplinati, siano indiretti e marginali e non si 
pongano in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali che tutelano 
e promuovono la concorrenza”. Si vedano anche le sentenze nn. 320 e 322 
del 2008 e, più di recente, la n. 97 del 2014.

La Corte costituzionale si è, poi, in più occasioni pronunciata sulla questio-
ne del riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni e Pro-
vince ad autonomia speciale titolari di competenza legislativa primaria nella 
materia dei lavori pubblici di interesse regionale. 

in proposito, la Corte costituzionale – pronunciandosi in ordine all’illegittimità 
di alcune norme della legge della regione friuli-Venezia Giulia n. 12 del 2010 
riguardanti misure di accelerazione di lavori pubblici – ha chiarito che le norme 
del Codice degli appalti costituiscono norme fondamentali di riforme econo-
mico sociali e come tali sono idonee a costituire un limite alla legislazione 
primaria delle regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento 
e Bolzano. 

ancora, nella sentenza n. 328 del 2011, relativa ad un giudizio di legittimità 
riguardante la legge della regione Sardegna n. 14 del 2002 sul sistema di 
qualificazione regionale delle imprese per la partecipazione agli appalti di 
lavori pubblici regionali, la Corte ha chiarito che, in presenza delle specifiche 
attribuzioni statutarie, la regione a statuto speciale è tenuta ad esercitare 
la propria competenza legislativa primaria «in armonia con la Costituzione 
e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli 
obblighi internazionali […], nonché delle norme fondamentali delle riforme 
economico-sociali» e, nel dettare la disciplina dei contratti di appalto ricon-
ducibili alla suindicata locuzione, è tenuta ad osservare le disposizioni di 
principio contenute nel D.Lgs. n. 163 del 2006. in particolare “le disposi-
zioni del Codice degli appalti, per la parte in cui sono correlate all’art. 117, 
secondo comma, lettera e), Cost., ed in specie alla materia «tutela della 
concorrenza», vanno, infatti, «ascritte, per il loro stesso contenuto d’ordine 
generale, all’area delle norme fondamentali di riforme economico-sociali, 
nonché delle norme con le quali lo Stato ha dato attuazione agli obblighi 
internazionali nascenti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea 
(sentenza n. 144 del 2011), che costituiscono limite alla potestà legislativa 
primaria della Regione. La legislazione regionale deve, quindi, osservare 
anche i limiti derivanti dal rispetto dei principi della tutela della concorren-
za, fissati dal D.Lgs. n. 163 del 2006, strumentali ad assicurare le libertà 
comunitarie, e non può avere un contenuto difforme dalle disposizioni di 
quest’ultimo, che costituiscono diretta attuazione delle prescrizioni poste 
a livello europeo, né quindi alterare il livello di tutela garantito dalle norme 
statali (sentenze n. 144 del 2011; n. 221 e n. 45 del 2010)» 

CODICE APPALTI.indb   202 10/07/2017   12:45:22

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



DECrETo LEGiSLaTiVo 18 aPriLE 2016 N. 50 - arTiCoLo 3

203

Articolo 3  (21)

Definizioni

1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello Stato; gli enti pub-

blici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto 
pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti 
da detti soggetti;

b) «autorità governative centrali», le amministrazioni aggiudicatrici che figurano 
nell’allegato III e i soggetti giuridici loro succeduti;

c) «amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali», tutte le amministrazioni aggiu-
dicatrici che non sono autorità governative centrali;

d) «organismi di diritto pubblico», qualsiasi organismo, anche in forma societa-
ria, il cui elenco non tassativo è contenuto nell’allegato IV:
1)  istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, 

aventi carattere non industriale o commerciale;
2)  dotato di personalità giuridica;
3)  la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti 

pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui 
gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo 
d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri 
dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territo-
riali o da altri organismi di diritto pubblico.

e) «enti aggiudicatori», ai fini della disciplina di cui alla:
1) parte II del presente codice, gli enti che:
 1.1. sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgo-

no una delle attività di cui agli articoli da 115 a 121;
 1.2. pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche, 

esercitano una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 115 a 121 e opera-
no in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorità competente;

2)  parte III del presente codice, gli enti che svolgono una delle attività di cui 
all’allegato II ed aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una di 
tali attività, quali:

 2.1 le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi 
di diritto pubblico o le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, 
costituiti da uno o più di tali soggetti;

 2.2 le imprese pubbliche di cui alla lettera t) del presente comma;
 2.3 gli enti diversi da quelli indicati nei punti 2.1 e 2.2, ma operanti sulla base 

21. articolo così modificato dall’avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 15/07/2016, n. 164, nonché 
dall’art. 4 del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
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di diritti speciali o esclusivi ai fini dell’esercizio di una o più delle attività di 
cui all’allegato II. Gli enti cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi me-
diante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicità e in cui 
il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono «enti 
aggiudicatori» ai sensi del presente punto 2.3;

f) «soggetti aggiudicatori», ai solo fini delle parti IV e V, le amministrazioni ag-
giudicatrici di cui alla lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e) 
nonché i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui alle 
citate parti IV e V;

g) «altri soggetti aggiudicatori», i soggetti privati tenuti all’osservanza delle di-
sposizioni del presente codice;

h) «joint venture», l’associazione tra due o più enti, finalizzata all’attuazione di 
un progetto o di una serie di progetti o di determinate intese di natura com-
merciale o finanziaria;

i) «centrale di committenza», un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiu-
dicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del 
caso, attività di committenza ausiliarie;

l) «attività di centralizzazione delle committenze», le attività svolte su base per-
manente riguardanti:
1)  l’acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
2)  l’aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, 

forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
m) «attività di committenza ausiliarie», le attività che consistono nella prestazione 

di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:
1)   infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudi-

care appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture 
o servizi;

2)  consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di ap-
palto;

3)  preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazio-
ne appaltante interessata;

4)  gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione 
appaltante interessata;

n) «soggetto aggregatore», le centrali di committenza iscritte nell’elenco istituito 
ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

o) «stazione appaltante», le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) 
gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla 
lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g);

p) «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un 
raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione tem-
poranea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il grup-
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po europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legi-
slativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o 
opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

q) «concessionario», un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata 
una concessione;

r) «promotore», un operatore economico che partecipa ad un partenariato pub-
blico privato;

s) «prestatore di servizi in materia di appalti», un organismo pubblico o privato che 
offre servizi di supporto sul mercato finalizzati a garantire lo svolgimento delle 
attività di committenza da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e);

t) «imprese pubbliche», le imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici 
possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante o 
perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, 
o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L’influenza dominante 
è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indiretta-
mente, riguardo all’impresa, alternativamente o cumulativamente:
1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse 

dall’impresa;
3) possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministra-

zione, di direzione o di vigilanza dell’impresa;
u) «raggruppamento temporaneo», un insieme di imprenditori, o fornitori, o pre-

statori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di 
partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, 
mediante presentazione di una unica offerta;

v) «consorzio», i consorzi previsti dall’ordinamento, con o senza personalità giu-
ridica;

z) «impresa collegata», qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con 
quelli dell’ente aggiudicatore a norma degli articoli 25 e seguenti del decreto 
legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e successive modificazioni. Nel caso di enti 
cui non si applica il predetto decreto legislativo, per «impresa collegata» si 
intende, anche alternativamente, qualsiasi impresa:
1) su cui l’ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, 

un’influenza dominante; oppure che possa esercitare un’influenza domi-
nante sull’ente aggiudicatore;

2) che, come l’ente aggiudicatore, sia soggetta all’influenza dominante di 
un’altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finan-
ziaria ovvero di norme interne;

aa) «microimprese, piccole e medie imprese», le imprese come definite nella 
Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In 
particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati 
e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di 
bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le 
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imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale 
di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono micro imprese le 
imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale 
di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

bb) «candidato», un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato 
invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva 
con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
un bando di gara, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l’innova-
zione o ad una procedura per l’aggiudicazione di una concessione;

cc) «offerente», l’operatore economico che ha presentato un’offerta;
dd) «contratti» o «contratti pubblici», i contratti di appalto o di concessione aven-

ti per oggetto l’acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l’esecuzione di 
opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti;

ee) «contratti di rilevanza europea», i contratti pubblici il cui valore stimato al 
netto dell’imposta sul valore aggiunto è pari o superiore alle soglie di cui 
all’articolo 35 e che non rientrino tra i contratti esclusi;

ff) «contratti sotto soglia», i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell’im-
posta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all’articolo 35;

gg) «settori ordinari», i settori dei contratti pubblici, diversi da quelli relativi a 
gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento 
di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente codice, in cui 
operano le amministrazioni aggiudicatrici;

hh) «settori speciali» i settori dei contratti pubblici relativi a gas, energia termica, 
elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, 
come disciplinati dalla parte II del presente codice;

ii) «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o 
più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto 
l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi;

ll) «appalti pubblici di lavori», i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazio-
ni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:
1) l’esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all’allegato I;
2) l’esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l’esecuzione di un’opera;
3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un’opera corrispondente alle esi-

genze specificate dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudi-
catore che esercita un’influenza determinante sul tipo o sulla progettazio-
ne dell’opera;

mm) «scritto o per iscritto», un insieme di parole o cifre che può essere letto, 
riprodotto e poi comunicato, comprese le informazioni trasmesse e archiviate 
con mezzi elettronici;

nn) «lavori» di cui all’allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, 
ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione 
di opere;
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oo) «lavori complessi», i lavori che superano la soglia di 15 milioni di euro e 
sono caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia del-
le opere, all’utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione 
in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche 
geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;

oo-bis)«lavori di categoria prevalente», la categoria di lavori, generale o spe-
cializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e 
indicate nei documenti di gara; 

oo-ter) «lavori di categoria scorporabile», la categoria di lavori, individuata 
dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti 
alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento 
dell’importo complessivo dell’opera o lavoro, ovvero di importo superiore 
a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all’articolo 89, com-
ma 11;

oo-quater) «manutenzione ordinaria», fermo restando quanto previsto dal de-
creto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere di riparazione, rinnovamento e 
sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle re-
lative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le 
componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in con-
dizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una 
modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua 
funzionalità. 

oo-quinquies) «manutenzione straordinaria», fermo restando quanto previsto 
dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal de-
creto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche necessarie 
per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relati-
ve pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connes-
se all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevan-
te degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e 
impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche 
strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare 
il valore del bene e la sua funzionalità;

pp) «opera», il risultato di un insieme di lavori, che di per sè esplichi una funzio-
ne economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato 
di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio 
ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria 
naturalistica;

qq) «lotto funzionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con 
separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio gene-
rale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, 
fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;

rr) «opere pubbliche incompiute», opere pubbliche incompiute di cui all’articolo 
44-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
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dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché di cui al decreto del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale 24 aprile 2013, n. 96;

ss) «appalti pubblici di servizi», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno 
o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi 
da quelli di cui alla lettera ll);

tt) «appalti pubblici di forniture», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e 
uno o più soggetti economici aventi per oggetto l’acquisto, la locazione finan-
ziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, 
di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori 
di posa in opera e di installazione;

uu) «concessione di lavori», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in 
virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l’esecuzione di lavori 
ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la progettazione 
definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori ad uno o più 
operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il dirit-
to di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un 
prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato 
alla gestione delle opere;

vv) «concessione di servizi», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto 
in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori 
economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall’esecuzione di lavori 
di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto 
di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un 
prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato 
alla gestione dei servizi;

zz) «rischio operativo», il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul 
lato della domanda o sul lato dell’offerta o di entrambi, trasferito all’operato-
re economico. Si considera che l’operatore economico assuma il rischio ope-
rativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, per tali intendendosi 
l’insussistenza di eventi non prevedibili, non sia garantito il recupero degli 
investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei ser-
vizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita all’operatore eco-
nomico deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato 
tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dall’operatore economico 
non sia puramente nominale o trascurabile;

aaa) «rischio di costruzione», il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al 
non rispetto degli standard di progetto, all’aumento dei costi, a inconvenienti 
di tipo tecnico nell’opera e al mancato completamento dell’opera;

bbb) «rischio di disponibilità», il rischio legato alla capacità, da parte del conces-
sionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per 
standard di qualità previsti;

ccc) «rischio di domanda», il rischio legato ai diversi volumi di domanda del ser-
vizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla man-
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canza di utenza e quindi di flussi di cassa;
ddd) «concorsi di progettazione», le procedure intese a fornire alle stazioni ap-

paltanti, nel settore dell’architettura, dell’ingegneria, del restauro e della tu-
tela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territo-
riale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio 
forestale agronomico, nonché nel settore della messa in sicurezza e della mi-
tigazione degli impatti idrogeologici ed idraulici e dell’elaborazione di dati, 
un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base 
a una gara, con o senza assegnazione di premi;

eee) «contratto di partenariato pubblico privato», il contratto a titolo oneroso sti-
pulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno 
o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della du-
rata dell’ammortamento dell’investimento o delle modalità di finanziamento 
fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazio-
ne, manutenzione e gestione operativa di un’opera in cambio della sua dispo-
nibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio 
connesso all’utilizzo dell’opera stessa, con assunzione di rischio secondo mo-
dalità individuate nel contratto, da parte dell’operatore. Fatti salvi gli obblighi 
di comunicazione previsti dall’articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 31 
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 
2008, n. 31, si applicano per i soli profili di tutela della finanza pubblica, i 
contenuti delle decisioni Eurostat;

fff) «equilibrio economico e finanziario», la contemporanea presenza delle con-
dizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Per convenienza 
economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell’arco dell’ef-
ficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capi-
tale investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di 
generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;

ggg) «locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità», il contratto 
avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l’esecuzione di lavori;

hhh) «contratto di disponibilità», il contratto mediante il quale sono affidate, a 
rischio e a spese dell’affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a 
favore dell’amministrazione aggiudicatrice di un’opera di proprietà privata 
destinata all’esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si 
intende per messa a disposizione l’onere assunto a proprio rischio dall’affi-
datario di assicurare all’amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità 
dell’opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, 
garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli 
eventuali vizi, anche sopravvenuti;

iii) «accordo quadro», l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno 
o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative 
agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto 
riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;

lll) «diritto esclusivo», il diritto concesso da un’autorità competente mediante 
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una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa 
pubblicata compatibile con i Trattati, avente l’effetto di riservare a un unico 
operatore economico l’esercizio di un’attività e di incidere sostanzialmente 
sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività;

mmm) «diritto speciale», il diritto concesso da un’autorità competente mediante 
una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa 
pubblicata compatibile con i trattati avente l’effetto di riservare a due o più 
operatori economici l’esercizio di un’attività e di incidere sostanzialmente sul-
la capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività;

nnn) «profilo di committente», il sito informatico di una stazione appaltante, su 
cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente codice, non-
ché dall’allegato V;

ooo) «documento di gara», qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appal-
tanti o al quale le stazioni appaltanti fanno riferimento per descrivere o de-
terminare elementi dell’appalto o della procedura, compresi il bando di gara, 
l’avviso di preinformazione, nel caso in cui sia utilizzato come mezzo di in-
dizione di gara, l’avviso periodico indicativo o gli avvisi sull’esistenza di un 
sistema di qualificazione, le specifiche tecniche, il documento descrittivo, le 
condizioni contrattuali proposte, i modelli per la presentazione di documenti 
da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente 
applicabili e gli eventuali documenti complementari;

ppp) «documento di concessione», qualsiasi documento prodotto dalle stazioni 
appaltanti o al quale la stazione appaltante fa riferimento per descrivere o de-
terminare gli elementi della concessione o della procedura, compresi il bando 
di concessione, i requisiti tecnici e funzionali, le condizioni proposte per la 
concessione, i formati per la presentazione di documenti da parte di candidati 
e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli even-
tuali documenti complementari;

qqq) «clausole sociali», disposizioni che impongono a un datore di lavoro il ri-
spetto di determinati standard di protezione sociale e del lavoro come con-
dizione per svolgere attività economiche in appalto o in concessione o per 
accedere a benefici di legge e agevolazioni finanziarie;

rrr) «procedure di affidamento» e «affidamento», l’affidamento di lavori, servizi 
o forniture o incarichi di progettazione mediante appalto; l’affidamento di 
lavori o servizi mediante concessione; l’affidamento di concorsi di progetta-
zione e di concorsi di idee;

sss) «procedure aperte», le procedure di affidamento in cui ogni operatore econo-
mico interessato può presentare un’offerta;

ttt) «procedure ristrette», le procedure di affidamento alle quali ogni operatore 
economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un’offerta 
soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le mo-
dalità stabilite dal presente codice;

uuu) «procedure negoziate», le procedure di affidamento in cui le stazioni appal-
tanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o 
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più di essi le condizioni dell’appalto;
vvv) «dialogo competitivo», una procedura di affidamento nella quale la stazio-

ne appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al 
fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla 
base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare 
le offerte; qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare a tale 
procedura;

zzz) «sistema telematico», un sistema costituito da soluzioni informatiche e di 
telecomunicazione che consentono lo svolgimento delle procedure di cui al 
presente codice;

aaaa) «sistema dinamico di acquisizione», un processo di acquisizione intera-
mente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche general-
mente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appal-
tante, aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che 
soddisfi i criteri di selezione;

bbbb) «mercato elettronico», uno strumento di acquisto e di negoziazione che 
consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo 
basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente 
gestite per via telematica;

cccc) «strumenti di acquisto», strumenti di acquisizione che non richiedono aper-
tura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:
1) le convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, 

n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai 
soggetti aggregatori;

2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti 
specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;

3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di 
acquisti effettuati a catalogo;

dddd) «strumenti di negoziazione», strumenti di acquisizione che richiedono 
apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negozia-
zione:
1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli 

appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto compe-
titivo;

2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;
3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di ac-

quisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;
4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo 

svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice;
eeee) «strumenti telematici di acquisto» e «strumenti telematici di negoziazione», 

strumenti di acquisto e di negoziazione gestiti mediante un sistema telematico;
ffff) «asta elettronica», un processo per fasi successive basato su un dispositivo 
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elettronico di presentazione di nuovi prezzi modificati al ribasso o di nuovi 
valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima 
valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa 
essere effettuata sulla base di un trattamento automatico;

gggg) «amministrazione diretta», le acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti 
con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con per-
sonale proprio o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del 
responsabile del procedimento;

hhhh) «ciclo di vita», tutte le fasi consecutive o interconnesse, compresi la ricerca 
e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il 
trasporto, l’utilizzazione e la manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro 
o della prestazione del servizio, dall’acquisizione della materia prima o dalla 
generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo smantellamento e alla fine 
del servizio o all’utilizzazione;

iiii) «etichettatura», qualsiasi documento, certificato o attestato con cui si conferma 
che i lavori, i prodotti, i servizi, i processi o le procedure in questione soddisfa-
no determinati requisiti;

llll) «requisiti per l’etichettatura», i requisiti che devono essere soddisfatti dai la-
vori, prodotti, servizi, processi o procedure allo scopo di ottenere la pertinente 
etichettatura;

mmmm) «fornitore di servizi di media», la persona fisica o giuridica che assume la 
responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di 
media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione;

nnnn) «innovazione», l’attuazione di un prodotto, servizio o processo nuovo o che 
ha subito significativi miglioramenti tra cui quelli relativi ai processi di produ-
zione, di edificazione o di costruzione o quelli che riguardano un nuovo meto-
do di commercializzazione o organizzativo nelle prassi commerciali, nell’orga-
nizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne;

oooo) «programma», una serie di immagini animate, sonore o non, che costituisco-
no un singolo elemento nell’ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da 
un fornitore di servizi di media la cui forma e il cui contenuto sono comparabili 
alla forma e al contenuto della radiodiffusione televisiva. Sono compresi i pro-
grammi radiofonici e i materiali ad essi associati. Non si considerano program-
mi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse;

pppp) «mezzo elettronico», un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di 
elaborazione, compresa la compressione numerica, e di archiviazione dei dati e 
che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attra-
verso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

qqqq) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazione elettronica 
utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione 
elettronica accessibili al pubblico che supporta il trasferimento di informazioni 
tra i punti terminali di reti;

rrrr) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi forniti, di norma a pagamen-
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to, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali 
su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e 
i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotele-
visiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando 
reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoria-
le su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell’informazione 
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 
70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali 
su reti di comunicazione elettronica;

ssss) «AAP», l’accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati 
multilaterali dell’Uruguay Round;

tttt) «Vocabolario comune per gli appalti pubblici», CPV (Common Procurement 
Vocabulary), la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata 
dal regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel contempo la corrisponden-
za con le altre nomenclature esistenti;

uuuu) «codice», il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, ser-
vizi, forniture;

vvvv) «servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici», i servizi riservati 
ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’ar-
ticolo 3 della direttiva 2005/36/CE.

zzzz) «categorie di opere generali» le opere e i lavori caratterizzati da una pluralità 
di lavorazioni indispensabili per consegnare l’opera o il lavoro finito in ogni 
sua parte;

aaaaa) «categorie di opere specializzate» le opere e i lavori che, nell’ambito del 
processo realizzativo, necessitano di lavorazioni caratterizzate da una parti-
colare specializzazione e professionalità;

bbbbb) «opere e lavori puntuali» quelli che interessano una limitata area di terri-
torio;

ccccc) «opere e lavori a rete» quelli che, destinati al movimento di persone e beni 
materiali e immateriali, presentano prevalente sviluppo unidimensionale e in-
teressano vaste estensioni di territorio;

ddddd) «appalto a corpo» qualora il corrispettivo contrattuale si riferisce alla pre-
stazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto;

eeeee) «appalto a misura» qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato 
applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi 
unitari dedotti in contratto;

fffff) «aggregazione», accordo fra due o più amministrazioni aggiudicatrici o enti 
aggiudicatori per la gestione comune di alcune o di tutte le attività di program-
mazione, di progettazione, di affidamento, di esecuzione e di controllo per l’ac-
quisizione di beni, servizi o lavori;

ggggg) «lotto prestazionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare an-
che con separata ed autonoma procedura, definito su base qualitativa, in con-
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formità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diver-
se fasi successive del progetto.

ggggg-bis)«principio di unicità dell’invio», il principio secondo il quale ciascun 
dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere 
richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema in-
formativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazio-
ne di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affida-
mento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice, e 
a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti dal 
presente codice obblighi di comunicazione a una banca dati;

ggggg-ter) «unità progettuale», il mantenimento, nei tre livelli di sviluppo della 
progettazione, delle originarie caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali e 
tecnologiche del progetto;

ggggg-quater) «documento di fattibilità delle alternative progettuali», il docu-
mento in cui sono individuate ed analizzate le possibili soluzioni progettuali 
alternative ed in cui si dà conto della valutazione di ciascuna alternativa, sot-
to il profilo qualitativo, anche in termini ambientali, nonché sotto il profilo 
tecnico ed economico;

ggggg-quinquies) «programma biennale degli acquisti di beni e servizi», il do-
cumento che le amministrazioni adottano al fine di individuare gli acquisti 
di forniture e servizi da disporre nel biennio, necessari al soddisfacimento 
dei fabbisogni rilevati e valutati dall’amministrazione preposta; 

ggggg-sexies) «programma triennale dei lavori pubblici», il documento che le 
amministrazioni adottano al fine di individuare i lavori da avviare nel trien-
nio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall’ammi-
nistrazione preposta;

ggggg-septies) «elenco annuale dei lavori», l’elenco degli interventi ricompresi 
nel programma triennale dei lavori pubblici di riferimento, da avviare nel 
corso della prima annualità del programma stesso;

ggggg-octies) «elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi», l’elenco 
delle acquisizioni di forniture e dei servizi ricompresi nel programma bien-
nale di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del program-
ma stesso;

ggggg-nonies) «quadro esigenziale», il documento che viene redatto ed appro-
vato dall’amministrazione in fase antecedente alla programmazione dell’in-
tervento e che individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione alla 
tipologia dell’opera o dell’intervento da realizzare gli obiettivi generali da 
perseguire attraverso la realizzazione dell’intervento, i fabbisogni della 
collettività posti a base dell’intervento, le specifiche esigenze qualitative e 
quantitative che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell’in-
tervento, anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla quale gli 
interventi stessi sono destinati;

ggggg-decies) «capitolato prestazionale», il documento che indica, in dettaglio, 
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le caratteristiche tecniche e funzionali, anche per gli aspetti edilizi, infrastrut-
turali e ambientali, che deve assicurare l'opera costruita e che traduce il qua-
dro esigenziale in termini di requisiti e prestazioni che l’opera deve soddisfa-
re, stabilendone la soglia minima di qualità da assicuare nella progettazione 
e realizzazione;

ggggg-undecies) «cottimo », l’affidamento della sola lavorazione relativa alla 
categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell’attesta-
zione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all’importo totale 
dei lavori affidati al cottimista e non all’importo del contratto, che può risul-
tare inferiore per effetto dell’eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di 
materiali, di apparecchiature e mezzi d’opera da parte dell’appaltatore.

Commento

L’articolo 3, nel recepire gli articoli 2, 33, par. 1 della direttiva 2014/24/UE, 
2, 3, 4, 29, par. 1, 51, par. 1 della direttiva 2014/25/UE, 5, 6, 7 e 13, par. 1 
della direttiva 2014/23/UE, elenca le definizioni contenute nel Codice, che 
comprendono quelle riportate nelle direttive europee, con i necessari ade-
guamenti in relazione all’assetto dell’ordinamento interno.

ad es. per le “autorità governative centrali” si fa riferimento alle “ammi-
nistrazioni aggiudicatrici che figurano nell’allegato iii e i soggetti giuridici 
loro succeduti” (l’elencazione è ripresa dalla parte italiana dell’allegato i 
della della direttiva 2014/24/UE: Presidenza del Consiglio dei ministri, mi-
nistero degli affari Esteri, ministero dell’interno (incluse le Prefetture-Uffici 
Territoriali del Governo e le Direzioni regionali e interregionali dei Vigili del 
fuoco), ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace), 
ministero della Difesa, ministero dell’Economia e delle finanze, ministero 
dello Sviluppo Economico, ministero delle Politiche agricole, alimentari e 
forestali, ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, 
ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali (incluse le sue articolazioni periferiche), ministero della Sa-
lute, ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, ministero dei 
Beni e delle attività culturali e del Turismo (comprensivo delle sue articola-
zioni periferiche), CoNSiP S.p.a. (22) agenzia nazionale dei beni sequestrati 
e confiscati alla criminalità organizzata). 

Quanto agli “organismi di diritto pubblico”, si definisce tale “qualsiasi orga-
nismo, anche in forma societaria, il cui elenco non tassativo è contenuto 
nell’allegato iV” (organismi: mostra d’oltremare S.p.a.; Ente nazionale per 
l’aviazione civile – ENaC; Società nazionale per l’assistenza al volo S.p.a. 

22. Solo quando Consip agisce come centrale di committenza per le amministrazioni centrali.
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–ENaV; aNaS S.p.a.; Consip S.p.a. (23). Categorie: Consorzi per le opere 
idrauliche, Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i 
lavori interessanti le università, istituzioni pubbliche di assistenza e di be-
neficenza, istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, 
astrofisici, geofisici o vulcanologici, Enti di ricerca e sperimentazione, Enti 
che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza, Consorzi di 
bonifica, Enti di sviluppo e di irrigazione, Consorzi per le aree industriali, Co-
munità montane, Enti preposti a servizi di pubblico interesse, Enti pubblici 
preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero, Enti 
culturali e di promozione artistica), che abbia le seguenti caratteristiche:

a) sia istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse gene-
rale, aventi carattere non industriale o commerciale; 

b) sia dotato di personalità giuridica; 

c) la sua attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti 
pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la sua 
gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il suo organo di 
amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei 
quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali 
o da altri organismi di diritto pubblico. Qui la definizione si rifà espres-
samente, quanto alle caratteristiche che consentono di individuare gli 
organismi, all’art. 2 della direttiva 2014/24/UE. 

rispetto al precedente Codice, si tiene conto anche della legislazione nazio-
nale intervenuta medio tempore, e sono, altresì, inserite nuove definizioni, 
tra cui, quella di joint venture, quale associazione tra due o più enti, finaliz-
zata all’attuazione di un progetto o di una serie di progetti o di determinate 
intese di natura commerciale e/o finanziaria.

riguardo alla definizione di “lotto funzionale” vengono ripresi i tre requisiti 
già previsti nella normativa vigente, vale a dire quelli di “funzionalità, fruibi-
lità e fattibilità” di ciascun lotto. 

La definizione di “opere incompiute” fa invece riferimento al censimento 
delle opere incompiute avviato dall’art. 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214) in attuazione del quale è stato emanato il D.m. 13 marzo 2013, n. 42 
“regolamento recante le modalità di redazione dell’elenco-anagrafe delle 
opere pubbliche incompiute”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 
24 aprile 2013. in proposito si noti che il riferimento normativo contenuto 
nella lett. rr) è stato corretto dal Comunicato 15 luglio 2016, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2016, n. 164. 

23. Quando Consip agisce come centrale di committenza per le autorità sub-centrali.
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Per la prima volta, inoltre, oltre a tale definizione, vengono introdotte le de-
finizioni di: partenariato pubblico privato, lavori complessi, rischio operativo, 
rischio di costruzione, rischio di disponibilità, rischio di domanda.

il contratto di partenariato pubblico privato nella prima versione del testo 
viene definito come il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù 
del quale una o più stazioni appaltanti affidano l’esecuzione di lavori, servizi 
o disponibilità di beni immobili ad uno o più operatori economici ricono-
scendo a titolo di corrispettivo per l’investimento e per la gestione dei la-
vori oggetto del contratto, un canone o altra utilità correlati alla disponibilità 
dell’opera o alla prestazione dei servizi, con assunzione di rischio, secondo 
modalità individuate nel contratto, da parte dell’operatore.

Per quanto riguarda tale definizione, la Commissione speciale consultiva 
del Consiglio di Stato (24) ha osservato che la lett. eee) dell’art. 3 reca una 
definizione che fa riferimento alle sole “opere fredde” (25), mentre lo stesso 
istituto trova una illustrazione più ampia nel successivo art. 180, dove si 
riscontra una definizione più corretta del partenariato che considera anche 
le “opere calde” (26) (in base all’art. 180, comma 3, infatti, nel contratto di 
PPP “il trasferimento del rischio in capo all’operatore economico comporta 
l’allocazione a quest’ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del 
rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l’esterno, del 
rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell’opera”). 
La presenza di due definizioni potrebbe creare rischi interpretativi per cui il 
CdS ha suggerito di riportare nell’art. 3 la definizione dell’art. 180.

Così è stato fatto in ottemperanza del parere, riportando all’art. 3, comma 
1, lett. eee) la definizione contenuta nel comma 1 dell’art. 180 e, al comma 
1 di questo, il semplice richiamo alla definizione citata.

L’articolo ha inoltre recepito le condizioni delle competenti Commissioni 
parlamentari, ampliando la definizione di “concorsi di progettazione” ed in-

24. Parere n. 855/2016 cit.

25. Sono tradizionalmente quelle che non hanno valenza imprenditoriale, che non possono essere 
realizzate né con metodi tradizionali, per mancanza di fondi pubblici, né col solo intervento dei privati 
in quanto i costi complessivi di costruzione e gestione sono superiori ai ricavi prospettici ottenibili 
attraverso tariffe applicabili nella fase del loro eventuale sfruttamento economico. ad esse non è dun-
que applicabile lo schema del Project financing puro, che prevede il finanziamento dei progetti solo 
attraverso gli introiti della fase di gestione senza l’intervento da parte dello Stato. Nelle opere fredde 
1’intervento pubblico insieme a quello privato garantisce che le tariffe siano mantenute ad un livello 
socialmente accettabile e che l’opera sia comunque realizzata.

26. Sono opere calde quelle opere che hanno una elevata valenza imprenditoriale, sono in grado di 
generare consistenti flussi di cassa positivi nella fase di gestione e non necessitano, pertanto, in toto 
o nella quasi totalità, dell’intervento della finanza pubblica. in alcuni casi è necessario l’intervento pub-
blico per garantire il reale impegno delle amministrazioni di sostenere l’opera da realizzare. Si tratta 
di opere infrastrutturali di grandi dimensioni e di rilevanza nazionale (per es.: autostrade) caratterizzate 
da un elevato grado di incertezza e, quindi, di rischio nei confronti dei finanziatori.
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serendo, in fine, le definizioni di “categorie di opere specializzate”, “opere e 
lavori puntuali”, “opere e lavori a rete”, “appalto a corpo” e “appalto a misu-
ra”, nonché la definizione di “lotto prestazionale” quale specifico oggetto di 
appalto da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, definito 
su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni pre-
senti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto. a tal propo-
sito, sembra utile richiamare il contenuto del Comunicato del Presidente 
dell’aNaC del 14 settembre 2016 recante “indicazioni operative alle stazioni 
appaltanti e agli operatori economici in materia di affidamento di servizi so-
ciali”. il Comunicato parte dalle segnalazioni di operatori del terzo settore in 
merito a criticità riscontrate negli affidamenti di servizi di assistenza domi-
ciliare, in quanto le stazioni appaltanti affidano frequentemente, con unica 
gara, servizi assistenziali diversi, sia per tipologia di attività che per destina-
tari degli interventi, richiedendo l’esecuzione di prestazioni complesse. Tale 
scelta operativa comporta l’introduzione di barriere all’accesso e determina 
forti restrizioni della concorrenza, precludendo la partecipazione alle proce-
dure di affidamento degli operatori che, pur difettando delle capacità richie-
ste per svolgere l’intera prestazione prevista dal bando di gara, avrebbero 
i requisiti necessari a eseguire almeno uno dei servizi richiesti. Sulla base 
di tali considerazioni, per consentire il superamento delle criticità emerse 
nell’affidamento di servizi sociali complessi, l’aNaC sottolinea la necessità 
che le stazioni appaltanti provvedano alla suddivisione dell’appalto in lot-
ti funzionali o prestazionali, rammentando l’obbligo statuito in tal senso 
dall’art. 51 del d.lgs. 50/2016. inoltre, richiama l’attenzione sull’efficacia, ai 
fini dell’apertura alla concorrenza, di ulteriori strumenti, utili ad agevolare la 
partecipazione degli operatori alle procedure di affidamento, quali l’avvali-
mento dei requisiti di partecipazione, il ricorso al subappalto e la partecipa-
zione in forma raggruppata. 

L’articolo 4 del decreto correttivo ha modificato e integrato alcune definizio-
ne contenute nell’articolo 3 in commento. in particolare:

–  sono state inserite le lettere oo-bis) e oo-ter) per meglio chiarire cosa 
si intenda per “lavori di categoria prevalente” e per “lavori di categoria 
scorporabile”, richiamati dall’articolo 48 “raggruppamenti temporanei 
e consorzi ordinari di operatori economici”, dall’articolo 89, comma 11, 
“avvalimento” e dall’articolo 105 “Subappalto”. Ciò in considerazione 
dell’esigenza di fornire alle stazioni appaltanti e agli operatori economici 
regole certe e univoche per l’omogenea applicazione delle disposizioni 
del codice in tema di individuazione di particolari tipologie di lavori. Tali 
definizioni erano previste all’articolo 108 del decreto del Presidente della 
repubblica n. 207 del 2010, all’articolo 73 del decreto del Presidente 
della repubblica n. 554 del 1999 e all’articolo 13 della legge n. 109 del 
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1994. in accoglimento delle osservazioni del Consiglio di Stato  (27), si 
è provveduto a chiarire più dettagliatamente la definizione di “lavori di 
categoria scorporabile” contenuta nella lettera oo-ter), esplicitando che 
l’incidenza quantitativa è un requisito generale. in particolare, si prevede 
che per “lavori di categoria scorporabile” deve intendersi la categoria 
di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara tra 
quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo 
superiore al 10 per cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro, 
ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle 
categorie di cui all’articolo 89, comma 11. Di conseguenza si è prov-
veduto anche alle modifiche di coordinamento all’articolo 48, comma 
1. Le Commissioni parlamentari hanno, inoltre, posto come condizione 
l’inserimento delle nuove lettere oo-quater) e oo-quinquies) che defini-
scono, ai fini del Codice e ferme restando le definizioni contenute nel 
Testo unico dell’edilizia e nel Codice dei beni culturali, rispettivamente 
la “manutenzione ordinaria” e la “manutenzione straordinaria”. La “ma-
nutenzione ordinaria” è relativa agli interventi che riguardano le opere 
di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il 
degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne 
lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle ope-
re connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di 
sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, 
salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità. La “manutenzio-
ne straordinaria”, invece, ha riguardo agli interventi relativi alle opere e 
alle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche struttura-
li dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, 
gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la 
finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristi-
che strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare 
le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza 
tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funziona-
lità. Per gli interventi edilizi resta fermo quanto previsto dal D.P.r. n. 380 
del 2001;

– è stata modificata la definizione di “concessione di lavori”, chiarendo che 
essa ricomprende sia le concessioni per l’esecuzione dei lavori sia le 
concessioni di progettazione nei vari livelli ed esecuzione; in tal modo si 
rende la norma coerente con il disposto dell’articolo 59, comma 1, ulti-
mo periodo, che consente, per gli affidamenti in concessione, il ricorso 
all’affidamento della progettazione congiunta all’esecuzione;

27. Parere cit. n. 782/2017.
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–  è stata modificata la definizione di cui alla lettera zz), come suggerito dal 
Consiglio di Stato (28), prevedendo che la parola: “concessionario”, ovun-
que ricorra in detta definizione, sia sostituita dalle parole: “operatore 
economico”, ciò al fine di armonizzare la definizione in esame con la 
disposizione contenuta nell’articolo 180, comma 8. infatti, per quanto ri-
guarda il c.d. rischio operativo, mentre la previgente lett. zz) dell’articolo 
3, comma 1, richiama solo il “concessionario”, l’articolo 180, comma 8, 
fa riferimento, oltre che alla concessione (di costruzione e gestione e di 
servizi) anche ad altre figure (la locazione finanziaria di opere pubbliche, 
il contratto di disponibilità e qualunque altra procedura di realizzazione 
in partenariato di opere o servizi). in accoglimento, poi, delle condizioni 
poste dalle Commissioni parlamentari l’espressione “in condizioni ope-
rative normali,” è stata precisata specificando che per tali debbano in-
tendersi l’insussistenza di eventi non prevedibili;

–  è stata modificare la lettera eee), in accoglimento di una condizione del-
le Commissioni parlamentari, che definisce il “contratto di partenariato 
pubblico privato”, al fine di chiarire che l’applicazione dei contenuti delle 
decisioni Eurostat è limitata ai soli profili di tutela della finanza pubblica;

–  è stata riscritta la lettera aaaaa) che definisce le “categorie di opere 
specializzate” come le opere e i lavori che, nell’ambito del processo 
realizzativo, necessitano di lavorazioni caratterizzate da una particolare 
specializzazione e professionalità; 

–  sono state inoltre introdotte le lettere ggggg-bis), ggggg-ter), ggggg-
quater), ggggg-quinquies), ggggg-sexies), ggggg-septies), ggggg-oc-
ties), ggggg-nonies), ggggg-decies) e ggggg-undecies). in particolare:

 la lettera ggggg-bis), per esigenze di coordinamento con la modifica 
apportata all’articolo 213, comma 8, in accoglimento di una modi-
fica proposta in sede di Conferenza e in conformità dei pareri del 
Consiglio di Stato e delle condizioni poste dalle Commissioni parla-
mentari, ha introdotto la definizione di “principio di unicità dell’invio”, 
quale principio secondo cui ciascun dato è fornito una sola volta a 
un solo sistema informativo e non può essere richiesto da altri si-
stemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo 
ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione 
di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure per 
l'affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al co-
dice, e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta 
siano imposti dal presente codice obblighi di comunicazione a una 

28. Parere cit. n. 855/2016.
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banca dati. il combinato disposto delle predette modifiche ha lo sco-
po di ridurre notevolmente gli oneri amministrativi in capo agli enti 
in genere sottoposti alla c.d. molestia statistica, ovvero alla richiesta 
non coordinata di dati da parte di varie amministrazioni;

 la lettera ggggg-ter) ha chiarito cosa si intenda per “unità proget-
tuale” definita come il mantenimento nei tre livelli di sviluppo del-
la progettazione, delle originarie caratteristiche, spaziali, estetiche, 
funzionali e tecnologiche del progetto;

 la lettera ggggg-quater) ha fornito la definizione di “documento di 
fattibilità delle alternative progettuali” definito come il documento 
in cui sono individuate ed analizzate le possibili soluzioni progettuali 
alternative ed in cui si dà conto della valutazione di ciascuna alterna-
tiva, sotto il profilo qualitativo, anche in termini ambientali, nonché 
sotto il profilo tecnico ed economico;

 la lettera ggggg-quinquies) ha definito il “programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi”, come il documento che le amministrazioni 
adottano al fine di individuare gli acquisti di forniture e servizi da 
disporre nel biennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni 
rilevati e valutati dall’amministrazione preposta; 

 la lettera ggggg-sexies) ha definito il “programma triennale dei lavori 
pubblici”, come il documento che le amministrazioni adottano al fine 
di individuare i lavori da avviare nel triennio, necessari al soddisfaci-
mento dei fabbisogni rilevati e valutati dall’amministrazione preposta;

 la lettera ggggg-septies) ha definito l’“elenco annuale dei lavori”, come 
l’elenco degli interventi ricompresi nel programma triennale dei lavori 
pubblici di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del 
programma stesso;

 la lettera ggggg-octies) ha definito l’“elenco annuale delle acquisizioni 
di forniture e servizi”, come l’elenco delle acquisizioni di forniture e dei 
servizi ricompresi nel programma biennale di riferimento, da avviare 
nel corso della prima annualità del programma stesso;

 con la lettera ggggg-nonies) in accoglimento di quanto richiesto dalle 
Commissioni parlamentari ed a seguito delle modifiche introdotte con 
riferimento alla progettazione e alla disciplina transitoria in materia di 
concessione, è stata introdotta la definizione di quadro esigenziale;

 la lettera ggggg-decies), anch’essa introdotta in accoglimento di quan-
to richiesto dalle Commissioni parlamentari, prevede la definizione di 
capitolato prestazionale mutuando quella prevista nell’articolo 160-ter 
del codice del 2006. Tale definizione prevede che il capitolato debba 

CODICE APPALTI.indb   221 10/07/2017   12:45:23

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



222

COMMENTARIO AL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

stabilire la soglia minima di qualità, introducendo, quindi l’elemento 
qualitativo che caratterizza l’intero codice;

 la lettera ggggg-undecies) prevede, in recepimento di una osserva-
zione del Consiglio di Stato, la definizione di “cottimo”, che è descritto 
come l’affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subap-
paltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell’attestazione dei 
requisiti di qualificazione necessari in relazione all’importo totale dei 
lavori affidati e non all’importo del contratto, che può risultare inferiore 
per effetto dell’eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di mate-
riali, di apparecchiature e mezzi d’opera da parte dell’appaltatore.

TITOLO II 
CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE  

DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE

Commento

Gli articoli da 4 a 20 raggruppano, in un unico titolo (ii), le disposizioni in mate-
ria di contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del Codice.

Articolo 4 (29)

Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi

1. L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forni-
ture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione 
oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pub-
blicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.

Commento 

L’articolo 4 dispone che l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture, esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione oggettiva 
del nuovo Codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di eco-
nomicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e propor-
zionalità.

29. articolo così modificato dall’art. 5 del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposi-
zioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
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Delibera ANAC 14 settembre 2016 n. 973
Linee guida n. 1 in merito agli indirizzi generali sull’affidamento dei servizi  

attinenti all’architettura e all’ingegneria. (Delibera n. 973). (16A06933) 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016

L’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

I. Inquadramento normativo
Il decreto legislativo recante il nuovo Codice dei contratti pubblici (nel seguito Codice), 
contiene, sparse nel testo, una serie di disposizioni che costituiscono, nell’insieme il com-
plesso della disciplina di riferimento per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura 
e all’ingegneria e gli altri servizi tecnici, che secondo la definizione dall’art. 3, lettera vvvv) 
sono «i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai 
sensi dell’art. 3 della Direttiva 2005/36/CE».
Di seguito si richiamano gli articoli di maggior interesse:
art. 23, commi 2 e 12 - Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori 
nonché per i servizi; art. 24, commi 4 e 8 - Progettazione interna e esterna alle amministra-
zioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici; art. 31, comma 8 - Ruolo e funzioni del 
responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni; art. 46 - Operatori econo-
mici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e gli altri servizi tecnici; art. 
83 - Criteri di selezione e soccorso istruttorio; art. 93, comma 10 - Garanzie per la parteci-
pazione alla procedura; art. 95 comma 3, lettera b) - Criteri di aggiudicazione dell’appalto; 
art. 157 - Altri incarichi di progettazione.
Ne risulta un nuovo quadro normativo, molto più snello ed essenziale, rispetto al quale 
l’intervento dell’Autorità, con proprie linee guida, adottate ex art. 213, comma 2 del nuovo 
Codice, ha lo scopo di garantire la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività 
delle stazioni appaltanti, della omogeneità dei procedimenti amministrativi, favorendo, 
altresì, lo sviluppo delle migliori pratiche, anche al fine di garantire la razionalizzazio-
ne delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso 
di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le 
infrastrutture (in conformità a quanto prevede l’art. 23, comma 1, lettera h) del nuovo 
Codice). Ciò che reca l’indubbio vantaggio di un approfondito dialogo tra le varie compo-
nenti della progettazione, fornendo, altresì, alla commissione di gara la possibilità di una 
valutazione più approfondita dell’offerta in fase di aggiudicazione dell’appalto relativo 
all’esecuzione dei lavori nonché un miglior controllo su quest’ultima, riducendo il rischio 
di ricorso alle varianti. 

II. Principi generali 

1. Modalità di affidamento
1.1. Un primo elemento caratterizzante la disciplina in esame è quello per cui non sono 
consentite modalità di affidamento dei servizi di cui all’art. 3, lettera vvvv) diverse da 
quelle individuate dal Codice. L’art. 157, comma 3 del Codice, vieta, infatti, «l’affidamento 
di attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e 
attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse 
da quelle previste dal presente decreto». 

CODICE APPALTI.indb   897 10/07/2017   12:45:37

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



898

COMMENTARIO AL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

2. Continuità nella progettazione e accettazione progettazione svolta
2.1. Un secondo elemento cardine è costituito dall’essere svolte la progettazione definitiva 
e quella esecutiva, preferibilmente, dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e 
coerenza al processo (art. 23, comma 12). Tenuto conto di tale principio di continuità e del 
divieto di cui all’art. 24, comma 7, è ammissibile la partecipazione alla gara per il servizio 
di progettazione definitiva ed esecutiva anche del progettista che ha redatto l’eventuale 
progetto di fattibilità tecnica e economica. Risulta, infatti, accentuato il criterio di conti-
nuità nello svolgimento delle varie fasi della progettazione, permanendo il solo divieto 
per gli affidatari degli incarichi di progettazione di partecipare alla gara per l’appalto dei 
lavori (art. 24, comma 7).
2.2. Nel bando di gara per l’affidamento dei lavori va previsto che il concorrente, affidata-
rio della progettazione dell’appalto in questione, deve produrre la documentazione atta a 
dimostrare che l’esperienza acquisita nello svolgimento dell’incarico non ha potuto falsare 
la concorrenza (art. 24, comma 7, ultimo periodo). A tal fine è almeno necessario - in coe-
renza con quanto previsto per le consultazioni preliminari di mercato - mettere a disposi-
zione di tutti gli altri candidati e offerenti le medesime informazioni messe a disposizione 
- anche in formato editabile - nella gara bandita per la progettazione e prevedere termini 
adeguati, nella gara relativa all’appalto dei lavori, per la ricezione delle offerte, in modo da 
consentire agli altri concorrenti di elaborare le citate informazioni. Ciò vale anche nel caso 
di partecipazione dell’autore del progetto di fattibilità tecnico economica alla gara per i 
successivi livelli di progettazione.
2.3. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve ac-
cettare l’attività progettuale svolta in precedenza. Se l’affidamento disgiunto riguarda la 
progettazione definitiva o esecutiva, l’accettazione avviene previa validazione (art. 23, 
comma 12).
2.4. Sempre in caso di affidamento disgiunto della progettazione definitiva ed esecutiva, 
è da escludere la necessità della relazione geologica in sede esecutiva quando le soluzioni 
progettuali individuate in tale livello non comportino alcuna attività di tipo geologico 
rispetto a quelle individuate nel progetto definitivo. 

3. Divieto subappalto relazione geologica
3.1. Un terzo elemento di base è quello previsto dall’art. 31, comma 8 del Codice, per il 
quale non è consentito il subappalto della relazione geologica, che non comprende, va 
precisato, le prestazioni d’opera riguardanti le indagini geognostiche e prove geotecniche 
e le altre prestazioni specificamente indicate nella norma. Conseguentemente, la stazione 
appaltante deve assicurare:
a)  l’instaurazione di un rapporto diretto con il geologo mediante l’avvio di una procedu-

ra finalizzata alla sua individuazione che preceda o accompagni l’avvio della procedu-
ra finalizzata all’’individuazione degli altri progettisti; ovvero

b)  la presenza del geologo all’interno della più complessa struttura di progettazione, 
quale componente di una associazione temporanea o associato di una associazione 
tra professionisti oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società 
di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di 
natura autonoma, subordinata o parasubordinata.

Tanto deriva dalla necessità di garantire la indispensabile presenza diretta del geologo in 
ogni livello della progettazione e di prevenire quindi eventuali subappalti indiretti della 
relazione geologica, oltre che dall’esigenza di rendere chiara la responsabilità che ricade 
in capo a tale progettista specialista. 
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4. Cauzione provvisoria e coperture assicurative
4.1. Un quarto principio fondamentale, secondo cui la stazione appaltante può chiedere 
soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professio-
nale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza ma non anche 
la c.d. cauzione provvisoria per i concorrenti agli incarichi di progettazione, redazione 
del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP (art. 93, comma 
10). Tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno deve copri-
re i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo 
o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di 
progettazione e/o maggiori costi. I soggetti sopra indicati non sono esentati dall’obbligo 
di presentazione della cauzione definitiva. 

5. Distinzione progettazione ed esecuzione
5.1. Rileva, infine, il principio secondo cui gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponen-
do a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto garantisce la rispondenza dell’o-
pera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. La 
norma prevede, altresì, il divieto di ricorrere all’affidamento congiunto della progettazio-
ne e dell’esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, 
finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto 
di disponibilità (art. 59, comma 1).
5.2. Il divieto di cui all’art. 59 non trova applicazione nei settori speciali, non essendo la 
norma richiamata dall’art. 114 del Codice né dalle successive disposizioni di dettaglio. È 
da ritenersi principio generale, come tale applicabile anche sei settori speciali, qualora si 
ricorra ad appalto integrato, che il progettista deve essere adeguatamente qualificato in 
relazione al servizio che si intende allo stesso affidare.

III. Indicazioni operative 

1. Operazioni preliminari
1.1. Da un punto di vista operativo, in via preliminare deve essere valutato dalla stazione 
appaltante se i servizi presentano o meno le caratteristiche indicate dall’art. 23, comma 2 
del Codice (lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, pae-

Box di sintesi

Per il principio di continuità nella progettazione è ammissibile la partecipazione alla 
gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva anche del progettista che 
ha redatto l’eventuale progetto di fattibilità tecnica ed economica, ferma restando la ne-
cessità di accettazione, da parte del nuovo progettista dell’attività svolta in precedenza.
Non è consentito il subappalto della relazione geologica, che non comprende, va preci-
sato, le prestazioni d’opera riguardanti le indagini geognostiche e prove geotecniche e le 
altre prestazioni specificamente indicate nella norma.
Per l’accesso alla gara la stazione appaltante può chiedere soltanto la prestazione di una 
copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti 
dallo svolgimento delle attività di competenza.
A base di gara per i lavori deve essere posto il progetto esecutivo. Non è, di regola, 
consentito l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, salvo le eccezioni di 
legge. Tale divieto non si estende ai settori speciali.
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saggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico). In 
caso di esito positivo della verifica operata dal RUP, l’amministrazione ricorre a professio-
nalità interne, se viene accertata la presenza di personale in possesso di idonea competen-
za in materia, avendo cura di assicurare che in base alle caratteristiche dell’oggetto della 
progettazione venga garantita la medesima qualità che potrebbe essere raggiunta con la 
selezione di progettisti esterni.
1.2. In caso di assenza di idonee professionalità dovrà essere utilizzata la procedura del 
concorso di progettazione, per la partecipazione al quale i requisiti di qualificazione devo-
no consentire l’accesso ai piccoli e medi operatori economici dell’area tecnica e ai giovani 
professionisti (art. 154, comma 3).
1.3. Nel caso di ricorso alla progettazione interna non potrà essere applicato l’incentivazio-
ne del 2%, espressamente vietata dalla legge delega n. 11/2016 (art. 1, comma 1, lettera oo), 
principio recepito dall’art. 113, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016.
1.4. Quindi, per gli incarichi ed i servizi di progettazione, come definito dall’art. 157, relativi 
a lavori che non rientrano tra quelli di cui all’art. 23 comma 2, una volta stabilite la classe/i e 
la categoria/e di appartenenza dei servizi da affidare, sono necessarie tre operazioni:
1)  la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara;
2)  la definizione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per 

poter partecipare alla gara;
3)  la specificazione per le gare di importo pari o superiore a 40.000 - che devono svolgersi 

mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior 
rapporto qualità/prezzo - del contenuto dell’offerta da presentare, ai fini della dimo-
strazione della professionalità e della adeguatezza dell’offerta.

2. Determinazione del corrispettivo
2.1. Per quanto riguarda la prima operazione, fino a quando, in attuazione del disposto 
di cui all’art. 24, comma 8, il Ministro della giustizia non avrà approvato le nuove tabel-
le dei corrispettivi, come previsto dallo stesso art. 216, comma 6, al fine di determinare 
l’importo del corrispettivo da porre a base di gara (come sarà precisato meglio oltre) per 
l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre 
fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 
(Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle pre-
stazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 
50 del 2016). Ciò nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 2, penultimo e ultimo 
periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 marzo 2012, n. 27, così come ulteriormente modificato dall’art. 5 della legge n. 134/2012.
2.2. Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione 
di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso 
come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette ai po-
tenziali concorrenti di verificare la congruità dell’importo fissato, l’assenza di eventuali 
errori di impostazione o calcolo. Permette, inoltre, di accertare che il procedimento non 
produca tariffe superiori a quelle derivanti dal sistema precedente, oltre a rappresentare 
una misura minima a presidio della qualità della prestazione resa. 

3. Identificazione delle opere per la definizione dei requisiti
3.1. Per la seconda operazione - definizione dei requisiti di carattere speciale che devono 
possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara - si debbono identificare le opere 
cui appartengono gli interventi oggetto dell’incarico, secondo quanto riportato nella ta-
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bella Z-1 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2016 e le corrispondenti classi e categorie 
di cui alle precedenti disposizioni tariffarie. In tal modo, infatti, è possibile: (i) richiedere il 
possesso del requisito professionale costituito dall’aver svolto servizi tecnici per interventi 
in quelle specifiche classi e categorie; (ii) determinare l’entità del predetto requisito appli-
cando all’importo dell’intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore, 
da stabilire nei documenti di gara, secondo le indicazioni fornite con le presenti linee guida. 
4. Identificazione delle opere per la valutazione dell’offerta
4.1. La medesima necessità di identificazione sussiste anche per la terza operazione: la 
definizione dei criteri di migliore professionalità o di migliore adeguatezza dell’offerta. 
E ciò perché il candidato/concorrente deve conoscere in base a quale articolazione degli 
interventi, identificabili tramite le classi e categorie, sarà effettuata la valutazione della 
stazione appaltante, dal momento che un elemento di valutazione positiva sarà costituito 
dalla maggiore omogeneità fra l’intervento cui si riferisce il servizio e quelli già svolti. 

5. Attività di supporto alla progettazione
5.1. Le attività di supporto alla progettazione attengono ad attività meramente strumen-
tali alla progettazione (indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, 
misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con 
l’esclusione delle relazioni geologiche, nonché la sola redazione grafica degli elaborati 
progettuali). La «consulenza» di ausilio alla progettazione di opere pubbliche continua 
a non essere contemplata anche nel nuovo quadro normativo; ciò discende dal principio 
generale in base al quale la responsabilità della progettazione deve potersi ricondurre ad 
un unico centro decisionale, ossia il progettista.
5.2. È affidata al Rup la responsabilità, la vigilanza ed i compiti di coordinamento sull’in-
tero ciclo dell’appalto (progettazione, affidamento, esecuzione), affinché esso risulti con-
dotto in modo unitario, in relazione ai tempi ed ai costi preventivati. In particolare, in 
materia di progettazione, al RUP è demandato il compito di coordinare le attività necessa-
rie alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo. 
Pertanto, gli eventuali soggetti esterni individuati possono supportare il RUP nelle sue 
attività di coordinamento e vigilanza sulla progettazione, fermo rimanendo che la proget-
tazione è compito di esclusiva competenza del progettista.

Box di sintesi

Gli incarichi ed i servizi di progettazione, come definito dall’art. 157, relativi a lavori 
che non rientrano tra quelli di cui all’art. 23 comma 2, possono essere affidati all’esterno: 
1) stabilendo classe/i e categoria/e di appartenenza dei servizi da affidare, secondo quan-
to riportato nella tabella Z-1 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2016; 
2) determinando il corrispettivo da porre a base di gara applicando il decreto del Mini-
stero della giustizia 17 giugno 2016; 
3) definendo i requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter 
partecipare alla gara; 
4) specificando per le gare di importo pari o superiore a 40.000 - che devono svolgersi 
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rap-
porto qualità/prezzo - il contenuto dell’offerta da presentare, ai fini della dimostrazione 
della professionalità e della adeguatezza della medesima.
Non è consentita la «consulenza» di ausilio alla progettazione di opere pubbliche.
È affidata al Rup la responsabilità, la vigilanza e i compiti di coordinamento sull’intero 
ciclo dell’appalto (progettazione, affidamento, esecuzione).
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