1.
Gli
enti
aggiudicatori
possono stabilire norme e criteri
oggettivi per l'esclusione e la
selezione degli offerenti o dei
candidati. Tali norme e criteri sono
accessibili agli operatori economici
interessati.
2.
Qualora
gli
enti
aggiudicatori si trovino nella
necessità di garantire un equilibrio
adeguato tra le caratteristiche
specifiche della procedura di
appalto e i mezzi necessari alla sua
realizzazione,
possono,
nelle
procedure ristrette o negoziate, nei
dialoghi competitivi oppure nei
partenariati per l'innovazione,
definire norme e criteri oggettivi
che rispecchino tale necessità e
consentano all'ente aggiudicatore
di ridurre il numero di candidati
che saranno invitati a presentare
un'offerta. Il numero dei candidati

Art. 135
(Criteri di selezione qualitativa e
avvalimento)

ARTICOLO

PRINCIPIO DI DELEGA
RECEPITO
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2. Qualora gli enti aggiudicatori
si trovino nella necessità di
garantire un equilibrio adeguato tra
le caratteristiche specifiche della
procedura di appalto e i mezzi
necessari alla sua realizzazione,
essi possono, nelle procedure
ristrette o negoziate, nei dialoghi
competitivi oppure nei partenariati
per l’innovazione, definire norme e
criteri oggettivi che rispecchino
tale necessità e consentano all’ente

1. Gli enti aggiudicatori possono
stabilire norme e criteri oggettivi
per l’esclusione e la selezione degli
offerenti o dei candidati. Tali
norme e criteri sono accessibili agli
operatori economici interessati.

Criteri di selezione qualitativa

Articolo 78

PRINCIPIO DI DIRETTIVA
ATTUATO
Art.
78
della
direttiva
2014/25/UE
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3. Gli enti aggiudicatori che
selezionano i candidati ad una
procedura di appalto ristretta o
negoziata devono farlo secondo
regole e criteri oggettivi da essi

2. Gli enti aggiudicatori che
fissano criteri di selezione in una
procedura aperta, ristretta o
negoziata, devono farlo secondo
regole e criteri oggettivi che vanno
resi disponibili agli operatori
economici interessati.

1. I criteri di selezione qualitativa
sono stabiliti nel rispetto dei
principi desumibili dagli articoli da
39 a 50. Si applica in ogni caso
l'articolo 38.

In vigore dal 1 luglio 2006

Criteri di selezione qualitativa e
procedimento di selezione (articoli
51.1 e 54, direttiva 2004/17)

Art. 233.

b) selezionano gli operatori in
base a criteri oggettivi;
c) riducono, se del caso, il numero
dei candidati selezionati, con
criteri oggettivi.
DISCIPLINA PREVIGENTE
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Serie generale - n. 91

prescelti tiene conto tuttavia
dell'esigenza
di
garantire
un'adeguata concorrenza.
3
Quando il concorrente
intende avvalersi dei requisiti di
capacità economico finanziaria o
tecnico professionale di altri
soggetti, si applica l'articolo 89.
aggiudicatore di ridurre il numero
di candidati che saranno invitati a
presentare un’offerta. Il numero
dei candidati prescelti tiene conto
tuttavia dell’esigenza di garantire
un’adeguata concorrenza.

— 802 —
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7. Al fine della selezione dei
partecipanti alle procedure di
aggiudicazione degli appalti, gli
enti aggiudicatori:

6. In caso di raggruppamenti o
consorzi, si applicano gli articoli
da 35 a 37.

5. Quando il concorrente intende
avvalersi dei requisiti di capacità
economico finanziaria o tecnico
professionale di altri soggetti, si
applica l'articolo 49 nei limiti di
compatibilità.

4. Nel caso delle procedure
ristrette o negoziate, i criteri
possono fondarsi sulla necessità
oggettiva, per l'ente aggiudicatore,
di ridurre il numero dei candidati a
un livello che corrisponda a un
giusto equilibrio tra caratteristiche
specifiche della procedura di
appalto e i mezzi necessari alla sua
realizzazione. Il numero dei
candidati prescelti tiene conto
tuttavia dell'esigenza di garantire
un'adeguata concorrenza.

definiti che vanno resi disponibili
agli
operatori
economici
interessati.
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1.
Le norme e i criteri
oggettivi per l'esclusione e la
selezione
degli
operatori
economici che richiedono di essere
qualificati in un sistema di
qualificazione e le norme e i criteri
oggettivi per l'esclusione e la
selezione dei candidati e degli
offerenti nelle procedure aperte,
ristrette o negoziate, nei dialoghi
competitivi oppure nei partenariati
per
l'innovazione
possono
includere i motivi di esclusione di

Art. 136
( Applicabilità dei motivi di
esclusione e dei criteri di selezione
dei settori ordinari ai sistemi di
qualificazione)

ARTICOLO

PRINCIPIO DI DELEGA
RECEPITO

1. Le norme e i criteri oggettivi
per l’esclusione e la selezione degli
operatori economici che richiedono
di essere qualificati in un sistema
di qualificazione e le norme e i
criteri oggettivi per l’esclusione e
la selezione dei candidati e degli
offerenti nelle procedure aperte,
ristrette o negoziate, nei dialoghi

Uso dei motivi di esclusione e dei
criteri di selezione di cui alla
2014/24/UE

Articolo 80

PRINCIPIO DI DIRETTIVA
ATTUATO
Art.
80
della
direttiva
2014/25/UE

DISCIPLINA PREVIGENTE



a) escludono gli operatori
economici in base ai criteri di cui
al presente articolo;
b) selezionano gli offerenti e i
candidati in base ai criteri di cui al
presente articolo;
c) nelle procedure ristrette e
nelle procedure negoziate con
indizione di gara riducono, se del
caso, il numero dei candidati
selezionati in conformità ai criteri
selettivi del presente articolo

19-4-2016
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cui all’articolo 80 alle condizioni
stabilite in detto articolo. Se l'ente
aggiudicatore
è
un'amministrazione aggiudicatrice,
tali criteri e norme comprendono i
criteri di esclusione di cui
all’articolo 80 alle condizioni
stabilite in detto articolo.
2.
I criteri e le norme di cui al
comma 1 possono comprendere i
criteri di selezione di cui
all’articolo 83 alle condizioni
stabilite in detto articolo, in
particolare per quanto riguarda il
massimale relativo ai requisiti sul
fatturato annuale, come previsto
dal comma 5 di detto articolo.
3.
Per le finalità dei commi 1
e 2, si applicano gli articoli 85, 86
e 88.

— 804 —

2. I criteri e le norme di cui al
paragrafo 1 del presente articolo
possono comprendere i criteri di
selezione di cui all’articolo 58
della direttiva 2014/24/UE alle
condizioni stabilite in detto
articolo, in particolare per quanto
riguarda il massimale relativo ai
requisiti sul fatturato annuale,
come previsto dal secondo comma
del paragrafo 3 di detto articolo.

Se gli Stati membri lo richiedono,
tali criteri e norme comprendono
inoltre i criteri di esclusione di cui
all’articolo 57, paragrafo 4, della
direttiva
2014/24/UE
alle
condizioni stabilite in detto
articolo.

Se
l’ente
aggiudicatore
è
un’amministrazione aggiudicatrice,
tali criteri e norme comprendono i
criteri di esclusione di cui
all’articolo 57, paragrafi 1 e 2,
della direttiva 2014/24/UE alle
condizioni stabilite in detto
articolo.

competitivi oppure nei partenariati
per
l’innovazione
possono
includere i motivi di esclusione di
cui all’articolo 57 della direttiva
2014/24/UE
alle
condizioni
stabilite in detto articolo.



19-4-2016
Supplemento ordinario n. 11 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 91

— 805 —

2.
Qualsiasi offerta presentata
per l'aggiudicazione di un appalto
di forniture può essere respinta se
la parte dei prodotti originari di
Paesi
terzi,
ai
sensi
del
regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento
europeo
e
del
Consiglio, supera il 50 per cento

1.
Fatti salvi gli obblighi
assunti nei confronti dei Paesi
terzi, il presente articolo si applica
a offerte contenenti prodotti
originari di Paesi terzi con cui
l'Unione Europea non ha concluso,
in un contesto multilaterale o
bilaterale,
un
accordo
che
garantisca un accesso comparabile
ed
effettivo
delle
imprese
dell'Unione ai mercati di tali paesi
terzi.

Art. 137
(Offerte contenenti prodotti
originari di Paesi terzi)

ARTICOLO

PRINCIPIO DI DELEGA
RECEPITO



1. Le offerte contenenti prodotti
originari di Paesi terzi con cui la
Comunità non ha concluso, in un
contesto multilaterale o bilaterale,
un accordo che garantisca un
accesso comparabile ed effettivo
delle imprese della Comunità agli
appalti di tali Paesi terzi, sono
disciplinate dalle disposizioni
seguenti, salvi gli obblighi della
Comunità o degli Stati membri nei
confronti dei Paesi terzi.
2. Qualsiasi offerta presentata per
l'aggiudicazione di un appalto di
forniture può essere respinta se la
parte dei prodotti originari di Paesi
terzi, ai sensi del regolamento
(CEE) n. 2913/92 del Consiglio,
del 12 ottobre 1992, che istituisce
un codice doganale comunitario,

Art. 234.
Offerte contenenti prodotti
originari di Paesi terzi (art. 58,
direttiva n. 2004/17)

DISCIPLINA PREVIGENTE
Supplemento ordinario n. 11 alla GAZZETTA UFFICIALE

2. Qualsiasi offerta presentata per
l’aggiudicazione di un appalto di
forniture può essere respinta se la
parte dei prodotti originari di paesi
terzi, ai sensi del regolamento
(UE) n. 952/2013 del Parlamento

1. Il presente articolo si applica a
offerte contenenti prodotti originari
di paesi terzi con cui l’Unione non
ha concluso, in un contesto
multilaterale o bilaterale, un
accordo che garantisca un accesso
comparabile ed effettivo delle
imprese dell’Unione ai mercati di
tali paesi terzi. Esso fa salvi gli
obblighi dell’Unione o degli Stati
membri nei confronti dei paesi
terzi.

Offerte contenenti prodotti
originari di paesi terzi

Articolo 85

PRINCIPIO DI DIRETTIVA
ATTUATO
Art.
85
della
direttiva
2014/25/UE

3. Ai fini dell’applicazione dei
paragrafi 1 e 2 del presente
articolo, si applicano gli articoli da
59 a 61 della direttiva 2014/24/UE.
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europeo e del Consiglio, supera il supera il 50% del valore totale dei
50 % del valore totale dei prodotti prodotti che compongono l'offerta.
Ai fini del presente articolo, i
che compongono l’offerta.
software impiegati negli impianti
Ai fini del presente articolo, i
delle reti di telecomunicazione
software impiegati negli impianti
sono considerati prodotti.
delle reti di telecomunicazione
3. Salvo il disposto del comma 4,
sono considerati prodotti.
se due o più offerte si equivalgono
3. Salvo il disposto del presente in base ai criteri di aggiudicazione
paragrafo, secondo comma, se due del prezzo più basso o dell'offerta
o più offerte si equivalgono in base economicamente più vantaggiosa
ai criteri di aggiudicazione di cui viene preferita l'offerta che non
all’articolo 82, viene preferita può essere respinta a norma del
l’offerta che non può essere comma 2; il valore delle offerte è
respinta a norma del paragrafo 2 considerato equivalente, ai fini del
del presente articolo. Il valore delle presente articolo, se la differenza
offerte è considerato equivalente, di prezzo non supera il 3%.
ai fini del presente articolo, se la 4. Un'offerta non è preferita ad
differenza di prezzo non supera il un'altra in virtù del comma 3, se
3 %.
l'ente aggiudicatore, accettandola,
Tuttavia, un’offerta non è preferita è tenuto ad acquistare materiale
ad un’altra in virtù del primo con caratteristiche tecniche diverse
comma, se l’ente aggiudicatore, da quelle del materiale già
con
conseguente
accettandola, è tenuto ad acquistare esistente,
incompatibilità
o
difficoltà
materiale
con
caratteristiche
tecniche
di
uso
o
di
manutenzione
tecniche diverse da quelle del
materiale già esistente, con o costi sproporzionati.
conseguente incompatibilità o 5. Ai fini del presente articolo, per
difficoltà tecniche di uso o di determinare la parte dei prodotti
manutenzione
o
costi originari dei Paesi terzi di cui al
comma 2, sono esclusi i paesi terzi
sproporzionati.
ai quali, con decisione del
4. Ai fini del presente articolo, Consiglio è stato esteso il beneficio
per determinare la parte dei di cui alla direttiva 2004/17.
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4.
Ai fini del presente articolo,
per determinare la parte dei
prodotti originari dei Paesi terzi di
cui al comma 2, sono esclusi i

3.
Salvo il disposto del
presente comma, terzo periodo, se
due o più offerte si equivalgono in
base ai criteri di aggiudicazione di
cui all’articolo 95 , viene preferita
l'offerta che non può essere
respinta a norma del comma 2 del
presente articolo. Il valore delle
offerte è considerato equivalente,
ai fini del presente articolo, se la
differenza di prezzo non supera il 3
per cento. Tuttavia, un'offerta non
è preferita ad un'altra in virtù del
presente
comma,
se
l'ente
aggiudicatore, accettandola, è
tenuto ad acquistare materiale con
caratteristiche tecniche diverse da
quelle del materiale già esistente,
con conseguente incompatibilità o
difficoltà tecniche di uso o di
manutenzione
o
costi
sproporzionati.

del valore totale dei prodotti che
compongono l'offerta. Ai fini del
presente articolo, i software
impiegati negli impianti delle reti
di
telecomunicazione
sono
considerati prodotti.
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1.
La Cabina di regia di cui
all’articolo 212 informa, su
segnalazione
da
parte
del
Ministero
dello
sviluppo
economico o del Ministero degli

Art. 138
(Relazioni con Paesi terzi in
materia di lavori, servizi e
forniture)

ARTICOLO

Paesi terzi ai quali, con decisione
del Consiglio dell’Unione europea
ai sensi del comma 1, è stato esteso
il beneficio del presente codice.

PRINCIPIO DI DELEGA
RECEPITO

DISCIPLINA PREVIGENTE



6. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro per le politiche
comunitarie di intesa con il
Ministro delle infrastrutture, sono
indicati i Paesi terzi esclusi dal
Consiglio ai sensi del comma 5. In
ogni caso, il comma 5 trova
applicazione diretta, anche in
mancanza di detto d.P.C.M.
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1. Gli Stati membri informano la
Commissione di ogni difficoltà

Articolo 86
Relazioni con i paesi terzi per
quanto riguarda gli appalti di
lavori, forniture e servizi

PRINCIPIO DI DIRETTIVA
ATTUATO
Art.
86
della
direttiva
2014/25/UE

5. Entro il 31 dicembre 2015 e,
successivamente, ogni anno, la
Commissione presenta al Consiglio
una relazione annuale sui progressi
compiuti nei negoziati multilaterali
o bilaterali relativi all’accesso
delle imprese dell’Unione ai
mercati dei paesi terzi nei settori
contemplati
dalla
presente
direttiva, su ogni risultato che detti
negoziati abbiano consentito di
conseguire
e
sull’attuazione
effettiva di tutti gli accordi
conclusi.

prodotti originari dei paesi terzi di
cui al paragrafo 2, sono esclusi i
paesi terzi ai quali, con decisione
del Consiglio ai sensi del paragrafo
1, è stato esteso il beneficio della
presente direttiva.
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2.
Sono fatti salvi gli impegni
assunti nei confronti dei Paesi terzi
derivanti da accordi internazionali
in materia di appalti pubblici, in
particolare nel quadro dell'OMC.

affari esteri e della cooperazione
internazionale, la Commissione
europea di ogni difficoltà d'ordine
generale, di fatto o di diritto,
incontrata dalle imprese italiane
nell'ottenere l'aggiudicazione di
appalti di servizi in Paesi terzi e da
esse riferita con particolare
riferimento all'inosservanza delle
disposizioni
internazionali
di
diritto
del
lavoro
elencate
nell'allegato X .

d’ordine generale, di fatto o di
diritto, incontrata dalle proprie
imprese
nell’ottenere
l’aggiudicazione di appalti di
servizi in paesi terzi e da esse
riferita.
2. La Commissione riferisce al
Consiglio entro il 18 aprile 2019 e
successivamente
a
intervalli
periodici,
sull’apertura
degli
appalti di servizi nei paesi terzi e
sullo stato di avanzamento dei
negoziati condotti in proposito con
tali paesi, segnatamente in seno
all’Organizzazione mondiale del
commercio (OMC).
3. La Commissione, intervenendo
presso il paese terzo in oggetto, si
adopera per ovviare ad una
situazione in cui constata, in base
alle relazioni di cui al paragrafo 2
oppure
in
base
ad
altre
informazioni,
che
riguardo
all’aggiudicazione di appalti di
servizi un paese terzo adotta i
seguenti comportamenti:
a)
non concede alle imprese
dell’Unione un accesso effettivo
comparabile a quello accordato
dall’Unione alle imprese di tale
paese terzo;
b)
non concede alle imprese
dell’Unione il trattamento riservato
alle imprese nazionali o possibilità
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di concorrenza identiche a quelle
di cui godono le imprese nazionali;
oppure
c)
concede alle imprese di
altri paesi terzi un trattamento più
favorevole di quello riservato alle
imprese dell’Unione.
4. Gli Stati membri informano la
Commissione di ogni difficoltà, di
fatto o di diritto, incontrata dalle
proprie imprese mentre tentavano
di ottenere l’aggiudicazione di
appalti di servizi in paesi terzi, da
esse
riferita
e
dovuta
all’inosservanza delle disposizioni
internazionali di diritto del lavoro
elencate nell’allegato XIV.
5.
Nelle circostanze di cui ai
paragrafi 3 e 4, la Commissione
può in qualsiasi momento proporre
al Consiglio di adottare un atto di
esecuzione per sospendere o
limitare, per un periodo da
determinare in tale atto di
esecuzione, l’aggiudicazione di
appalti di servizi a:
a)
imprese
soggette
alla
legislazione del paese terzo in
questione;
b)
imprese legate alle imprese
di cui alla lettera a), la cui sede
sociale si trovi nell’Unione ma che
non hanno un legame diretto ed
effettivo con l’economia di uno
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1.
Gli
enti
aggiudicatori
conservano
le
informazioni
appropriate relative a ogni appalto
o accordo quadro disciplinato dal
presente codice e ogniqualvolta sia
istituito un sistema dinamico di
acquisizione. Tali informazioni
sono sufficienti a consentire loro,
in una fase successiva, di
giustificare
le
decisioni
riguardanti:
a)
la qualificazione e la

Art. 139
(Relazioni uniche sulle procedure
di aggiudicazione degli appalti)

ARTICOLO

PRINCIPIO DI DELEGA
RECEPITO

1.
Gli enti aggiudicatori
conservano
le
informazioni
appropriate relative a ogni appalto
o accordo quadro disciplinato dalla
presente direttiva e ogniqualvolta
sia istituito un sistema dinamico di
acquisizione. Tali informazioni
sono sufficienti a consentire loro,
in una fase successiva, di

Articolo 100
Relazioni uniche sulle procedure di
aggiudicazione degli appalti

Stato membro;
c)
imprese che presentano
offerte aventi per oggetto servizi
originari del paese terzo in
questione.
Il Consiglio delibera quanto prima
a maggioranza qualificata.
La Commissione può proporre tali
misure di propria iniziativa o dietro
richiesta di uno Stato membro.
6. Il presente articolo fa salvi gli
impegni dell’Unione nei confronti
dei paesi terzi derivanti da accordi
internazionali in materia di appalti
pubblici, in particolare nel quadro
dell’OMC.
PRINCIPIO DI DIRETTIVA
ATTUATO
Art.
100
della
direttiva
2014/25/UE
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1.
Gli
enti
aggiudicatori,
avvalendosi
anche
delle
disposizioni di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 per
le procedure espletate in tutto o in
parte con strumenti elettronici,
conservano le informazioni relative

In vigore dal 1 luglio 2006

Informazioni da conservare sugli
appalti aggiudicati (art. 50,
direttiva 2004/17; art. 27, d.lgs. n.
158/1995)

Art. 229

DISCIPLINA PREVIGENTE
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Gli

enti

aggiudicatori

giustificare le decisioni riguardanti
quanto segue:
a)
la qualificazione e la
selezione
degli
operatori
economici e l’aggiudicazione degli
appalti;
b)
il ricorso a procedure
negoziate non precedute da una
gara a norma dell’articolo 50;
c)
la mancata applicazione dei
capi da II a IV del titolo II, in virtù
delle deroghe previste dei capi II e
III del titolo I;
d)
se del caso, le ragioni per le
quali per la trasmissione in via
elettronica sono stati usati mezzi di
comunicazione diversi dai mezzi
elettronici.
Nella misura in cui l’avviso di
aggiudicazione dell’appalto stilato
a norma dell’articolo 70 o
dell’articolo 92, paragrafo 2,
contiene le informazioni richieste
al presente paragrafo, gli enti
aggiudicatori
possono
fare
riferimento a tale avviso.
2.
Gli enti aggiudicatori
documentano lo svolgimento di
tutte
le
procedure
di
aggiudicazione, indipendentemente
dal fatto che esse siano condotte
con mezzi elettronici o meno. A
tale scopo, garantiscono la
conservazione
di
una


2. Le informazioni devono essere
conservate per almeno quattro anni
dalla data di aggiudicazione
dell'appalto, affinché, durante tale
periodo, l'ente aggiudicatore possa
fornirle alla Commissione su
richiesta di quest'ultima, nonché a
chiunque ne abbia diritto.

a) la qualificazione e la
selezione
degli
operatori
economici e l'aggiudicazione degli
appalti;
b) il ricorso a procedure non
precedute da una gara, a norma
dell'articolo 221;
c) la mancata applicazione, in
virtù delle deroghe previste dagli
articoli da 207 a 219, nonché dagli
articoli da 17 a 19 e dagli articoli
24, 25 e 29, delle disposizioni di
cui agli articoli 20, 21, 38, 63, 66,
68, 69, 71, 76, 77, 79, da 81 a 88,
118, 220, 221, da 223 a 234.

ad ogni appalto, idonee a rendere
note
le
motivazioni
delle
determinazioni inerenti:
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3.

2.
Nella misura in cui l'avviso
di aggiudicazione dell'appalto
stilato a norma dell'articolo 129 o
dell'articolo 140, comma 3,
contiene le informazioni richieste
al presente comma, gli enti
aggiudicatori
possono
fare
riferimento a tale avviso.

d)
se del caso, le ragioni per le
quali per la trasmissione in via
elettronica sono stati usati mezzi di
comunicazione diversi dai mezzi
elettronici.

c)
la mancata applicazione
delle disposizioni sulle tecniche e
strumenti per gli appalti e
strumenti elettronici e aggregati e
delle
disposizioni
sullo
svolgimento delle procedure di
scelta del contraente del presente
codice in virtù delle deroghe ivi
previste;

b)
l’utilizzazione di procedure
negoziate non precedute da una
gara a norma dell'articolo 125;

selezione
degli
operatori
economici e l'aggiudicazione degli
appalti;
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4.
Le informazioni o la
documentazione o i principali
elementi sono comunicati alla
Cabina di regia di cui all’articolo
212, per l’eventuale successiva
comunicazione alla Commissione
o alle autorità, agli organismi o alle
strutture competenti .
ARTICOLO

documentano lo svolgimento di
tutte
le
procedure
di
aggiudicazione, indipendentemente
dal fatto che esse siano condotte
con mezzi elettronici o meno. A
tale scopo, garantiscono la
conservazione
di
una
documentazione
sufficiente
a
giustificare decisioni adottate in
tutte le fasi della procedura di
appalto, quali la documentazione
relativa alle comunicazioni con gli
operatori
economici
e
le
deliberazioni
interne,
la
preparazione dei documenti di
gara, il dialogo o la negoziazione
se previsti, la selezione e
l'aggiudicazione dell'appalto. La
documentazione è conservata per
almeno cinque anni a partire dalla
data di aggiudicazione dell'appalto,
ovvero, in caso di pendenza di una
controversia, fino al passaggio in
giudicato della relativa sentenza.

PRINCIPIO DI DELEGA

PRINCIPIO DI DIRETTIVA

documentazione sufficiente a
giustificare decisioni adottate in
tutte le fasi della procedura di
appalto, quali la documentazione
relativa alle comunicazioni con gli
operatori
economici
e
le
deliberazioni
interne,
la
preparazione dei documenti di
gara, il dialogo o la negoziazione
se previsti, la selezione e
l’aggiudicazione dell’appalto. La
documentazione è conservata per
almeno tre anni a partire dalla data
di aggiudicazione dell’appalto.
3.
Le informazioni o la
documentazione o i principali
elementi di queste sono comunicati
alla Commissione o alle autorità,
agli organismi o alle strutture
nazionali di cui all’articolo 99
quando essi ne fanno richiesta.

DISCIPLINA PREVIGENTE
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Appalti aventi ad oggetto sia
servizi elencati nell'allegato II A
sia servizi elencati nell'allegato II
B (art. 22, direttiva 2004/18; art.
33, direttiva 2004/17; art. 3, co. 2,
d.lgs. n. 157/1995; art. 7, co. 3,


2. Gli appalti di servizi elencati
nell'allegato II A sono soggetti alle
disposizioni del presente codice.

1. L'aggiudicazione degli appalti
aventi per oggetto i servizi elencati
nell'allegato II B è disciplinata
esclusivamente dall'articolo 68
(specifiche tecniche), dall'articolo
65 (avviso sui risultati della
procedura
di
affidamento),
dall'articolo 225 (avvisi relativi
agli appalti aggiudicati).

In vigore dal 1 luglio 2006

Appalti di servizi elencati
nell'allegato II B (artt. 20 e 21
direttiva 2004/18; artt. 31 e 32
direttiva 2004/17; art. 3, co. 2,
d.lgs. n. 157/1995; art. 7, co. 3,
d.lgs. n. 158/1995)

Art. 20.

b)
mediante
un
avviso
periodico indicativo, che viene
pubblicato in maniera continuativa.
L’avviso periodico indicativo si
riferisce specificamente ai tipi di
servizi che saranno oggetto degli

ATTUATO

Art. 21.

RECEPITO

1.
Gli appalti di servizi sociali
e di altri servizi specifici di cui
all’allegato IX sono aggiudicati in
applicazione degli articoli 142,
143, 144, salvo quanto disposto nel
presente articolo. Per quanto
riguarda la disciplina della
pubblicazione degli avvisi e dei
bandi, gli enti aggiudicatori che
intendono
procedere
all’aggiudicazione di un appalto
per i servizi di cui al presente
comma
rendono
nota
tale
intenzione con una delle seguenti
modalità:
a)
mediante un avviso di gara;

Art. 140
(Norme applicabili ai servizi
sociali dei settori speciali)

SEZIONE IV
SERVIZI SOCIALI,
CONCORSI DI
PROGETTAZIONE E NORME
SU ESECUZIONE
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I bandi e gli avvisi di gara
cui al presente articolo


1. Gli appalti aventi per oggetto
sia servizi elencati nell'allegato II
A che servizi elencati nell'allegato
II
B
sono
aggiudicati
conformemente all'articolo 20,
comma 1 se il valore dei servizi
elencati nell'allegato II B sia
superiore al valore dei servizi
elencati nell'allegato II A.

In vigore dal 17 ottobre 2008

d.lgs. n. 158/1995)

Supplemento ordinario n. 11 alla GAZZETTA UFFICIALE

4.
di

3.
Gli enti aggiudicatori che
hanno aggiudicato un appalto per i
servizi di cui al presente articolo
ne rendono noto il risultato
mediante
un
avviso
di
aggiudicazione. Essi possono
tuttavia raggruppare detti avvisi su
base trimestrale. In tal caso essi
inviano gli avvisi raggruppati al
più tardi trenta giorni dopo la fine
di ogni trimestre

2.
Il comma 1 non si applica
allorché una procedura negoziata
senza previo avviso di gara sia
stata utilizzata, conformemente
all’articolo
63,
per
l’aggiudicazione di appalti pubblici
di servizi.

c)
mediante
un
avviso
sull’esistenza di un sistema di
qualificazione che viene pubblicato
in maniera continuativa.

appalti da aggiudicare. Esso indica
che gli appalti saranno aggiudicati
senza successiva pubblicazione e
invita gli operatori economici
interessati a manifestare il proprio
interesse per iscritto;
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Serie generale - n. 91

— 815 —

3.
Il bando di concorso
contiene le informazioni indicate
nell’allegato XIX e l’avviso sui
risultati di un concorso contiene le
informazioni indicate nell’allegato
XX nel formato stabilito per i
modelli di formulari. Tali modelli

2.
Gli enti aggiudicatori che
hanno indetto un concorso di
progettazione inviano un avviso
sui risultati del concorso.

1.
Ai
concorsi
di
progettazione nei settori speciali si
applicano le disposizioni di cui agli
articoli152, commi 1, 2, 5,
secondo, terzo e quarto periodo,
153, comma 1, 154, commi 1, e 2,
155 e 156.

Art. 141
(Norme applicabili ai concorsi di
progettazione nei settori speciali)

contengono le informazioni di cui
all’allegato
XIV,
parte
III,
conformemente ai modelli di
formulari
stabiliti
dalla
Commissione mediante atti di
esecuzione. Gli avvisi di cui al
presente articolo sono pubblicati
conformemente all’articolo 130.
ARTICOLO
PRINCIPIO DI DELEGA
RECEPITO

PRINCIPIO DI DIRETTIVA
ATTUATO
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3. Ai fini del comma 1, la soglia è
il valore stimato al netto dell'i.v.a.
dell'appalto di servizi, compresi gli
eventuali premi di partecipazione o

2.
Le
regole
relative
all'organizzazione di un concorso
di progettazione sono rese
disponibili
a
quanti
siano
interessati
a
partecipare
al
concorso.

1. Il presente capo si applica ai
concorsi
di
progettazione
organizzati nel contesto di una
procedura di aggiudicazione di
appalti di servizi il cui valore
stimato, i.v.a. esclusa, sia pari o
superiore a 422.000 euro .

Art. 235.
Ambito di applicazione ed
esclusioni (articoli 60, 61 e 62,
direttiva 2004/17)

DISCIPLINA PREVIGENTE

19-4-2016
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5.
L’articolo 130, commi da 2
a 6 si applica anche agli avvisi
relativi ai concorsi di progettazione

4.
L’avviso sui risultati di un
concorso di progettazione è
trasmesso
all’Ufficio
delle
pubblicazioni dell’Unione europea
entro trenta giorni dalla chiusura
del medesimo. Si applica l’articolo
153, comma 2, secondo periodo.

di formulari sono stabiliti dalla
Commissione mediante atti di
esecuzione.
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1) ai concorsi indetti nei casi
previsti agli articoli 17, 18 e 217
per gli appalti di servizi;
2) ai concorsi indetti per esercitare
nello Stato membro interessato
un'attività in merito alla quale
l'applicabilità dell'articolo 219,
comma 1 sia stata stabilita da una
decisione della Commissione o il
suddetto comma sia considerato
applicabile, conformemente ai

6. Il presente capo non si applica:

5. Ai fini del comma 3, la soglia è
il valore complessivo dei premi e
pagamenti, compreso il valore
stimato
al
netto
dell'i.v.a.
dell'appalto di servizi che potrebbe
essere
successivamente
aggiudicato ai sensi dell'articolo
221, comma 1, lettera l), qualora
l'ente aggiudicatore non escluda
tale aggiudicazione nell'avviso di
concorso.

4. Il presente capo si applica a tutti
i concorsi di progettazione in cui
l'importo totale dei premi di
partecipazione ai concorsi e dei
pagamenti versati ai partecipanti
sia pari o superiore a 422.000 euro.

versamenti ai partecipanti.
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3. Al riguardo la Commissione
rispetta il carattere commerciale
sensibile che gli enti aggiudicatori
possono mettere in rilievo nel
trasmettere
tali
informazioni,
riguardo al numero di progetti o
piani ricevuti, all'identità degli

2.
Gli enti aggiudicatori che
abbiano espletato un concorso ne
comunicano i risultati con un
avviso redatto conformemente
all'allegato XVIII, in base ai
modelli di formulari adottati dalla
Commissione.
La
predetta
comunicazione è trasmessa alla
Commissione entro due mesi dalla
conclusione del procedimento, nei
modi dalla stessa fissati.

1.
Gli enti aggiudicatori che
intendono indire un concorso di
progettazione rendono nota tale
intenzione mediante un avviso di
concorso redatto conformemente
all'allegato XVII.

Art. 236.
Norme in materia di pubblicità e di
trasparenza (art. 63, direttiva
2004/17)

commi 6 e 7 e 11 di tale articolo.
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PRINCIPIO DI DELEGA
PRINCIPIO DI DIRETTIVA
DISCIPLINA PREVIGENTE
RECEPITO
ATTUATO
Art. 1, comma 1, lett. s) della Art. 75 della direttiva n. 24/2014
Art. 20.
legge n. 11 del 2016
Articolo 75
Appalti di servizi elencati
s) revisione della disciplina in
Pubblicazione degli avvisi e dei
nell'allegato II B (artt. 20 e 21
materia di pubblicita' degli
bandi
direttiva 2004/18; artt. 31 e 32
avvisi e dei bandi di gara, in modo
direttiva 2004/17; art. 3, co. 2,
da fare ricorso a strumenti di
1.
Le amministrazioni
d.lgs. n. 157/1995; art. 7, co. 3,
pubblicita' di tipo informatico; aggiudicatrici
che
intendono
d.lgs. n. 158/1995)
definizione di indirizzi generali da procedere all’aggiudicazione di un
parte
del
Ministero
delle appalto pubblico per i servizi di cui In vigore dal 1 luglio 2006
infrastrutture e dei trasporti, all’articolo 74 rendono nota tale
d'intesa
intenzione con una delle seguenti 1. L'aggiudicazione degli appalti
con l'ANAC, al fine di garantire modalità:
aventi per oggetto i servizi elencati
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1. Le stazioni appaltanti che
intendono
procedere
all’aggiudicazione di un appalto
pubblico per i servizi di cui al

Art. 142
(Pubblicazione degli avvisi e dei
bandi)

CAPO II
APPALTI NEI SERVIZI
SOCIALI

ARTICOLO

1. Nei concorsi di progettazione si
applicano le disposizioni del capo
III con esclusione dell'articolo 221
della presente parte nonché quelle
degli articoli 101, 104, 105,
comma 2, e da 106 a 110.

Art. 237.
Norma di rinvio (articoli 64, 65,
66, direttiva 2004/17)

4. Gli avvisi relativi ai concorsi di
progettazione sono pubblicati ai
sensi dell'articolo 66.

operatori economici e ai prezzi
proposti nelle offerte.
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presente Capo rendono nota tale
intenzione con una delle seguenti
modalità:
a) mediante un bando di gara, che
comprende le informazioni di cui
all’allegato XIV, parte I, lettera F,
conformemente ai modelli di
formulari di cui all’articolo 72;
b) mediante un avviso di
preinformazione,
che
viene
pubblicato in maniera continua e
contiene le informazioni di cui
all’allegato XIV, parte I. L’avviso
di preinformazione si riferisce
specificamente ai tipi di servizi che
saranno oggetto degli appalti da
aggiudicare. Esso indica che gli
appalti saranno aggiudicati senza
successiva pubblicazione e invita
gli operatori economici interessati
a manifestare il proprio interesse
per iscritto.
2. Il comma 1 non si applica,
allorché
sia
utilizzata
per
l’aggiudicazione di appalti pubblici
di servizi una procedura negoziata
senza previa pubblicazione in
presenza dei presupposti previsti
dall’articolo 63.
3. Le stazioni appaltanti che hanno
aggiudicato un appalto pubblico
per i servizi di cui all’articolo 119
rendono noto il risultato della
procedura d’appalto mediante un
adeguati livelli di trasparenza e di
conoscibilita' prevedendo, in ogni
caso, la pubblicazione su un'unica
piattaforma digitale presso l'ANAC
di tutti i bandi di gara;

a)
mediante un bando di gara,
che comprende le informazioni di
cui all’allegato V, parte H,
conformemente ai modelli di
formulari di cui all’articolo 51; o
b)
mediante un avviso di
preinformazione,
che
viene
pubblicato in maniera continua e
contiene le informazioni di cui
all’allegato V, parte I. L’avviso di
preinformazione
si
riferisce
specificamente ai tipi di servizi che
saranno oggetto degli appalti da
aggiudicare. Esso indica che gli
appalti saranno aggiudicati senza
successiva pubblicazione e invita
gli operatori economici interessati
a manifestare il proprio interesse
per iscritto.
Il primo comma non si applica
tuttavia allorché una procedura
negoziata
senza
previa
pubblicazione potrebbe essere stata
utilizzata
conformemente
all’articolo 32 per l’aggiudicazione
di appalti pubblici di servizi.
2.
Le amministrazioni
aggiudicatrici
che
hanno
aggiudicato un appalto pubblico
per i servizi di cui all’articolo 74
rendono noto il risultato della
procedura d’appalto mediante un
avviso di aggiudicazione, che
contiene le informazioni di cui
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1. Gli appalti aventi per oggetto
sia servizi elencati nell'allegato II
A che servizi elencati nell'allegato
II
B
sono
aggiudicati
conformemente all'articolo 20,
comma 1 se il valore dei servizi
elencati nell'allegato II B sia
superiore al valore dei servizi
elencati nell'allegato II A.

In vigore dal 17 ottobre 2008

Appalti aventi ad oggetto sia
servizi elencati nell'allegato II A
sia servizi elencati nell'allegato II
B (art. 22, direttiva 2004/18; art.
33, direttiva 2004/17; art. 3, co. 2,
d.lgs. n. 157/1995; art. 7, co. 3,
d.lgs. n. 158/1995)

Art. 21.

2. Gli appalti di servizi elencati
nell'allegato II A sono soggetti alle
disposizioni del presente codice.

nell'allegato II B è disciplinata
esclusivamente dall'articolo 68
(specifiche tecniche), dall'articolo
65 (avviso sui risultati della
procedura
di
affidamento),
dall'articolo 225 (avvisi relativi
agli appalti aggiudicati).
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1. Le stazioni appaltanti possono
riservare alle organizzazioni di cui
al comma 2 il diritto di partecipare
alle procedure per l’aggiudicazione
di appalti pubblici esclusivamente
per i servizi sanitari, sociali e
culturali di cui all’allegato XIV,

Art. 143
(Appalti riservati per determinati
servizi)

avviso di aggiudicazione, che
contiene le informazioni di cui
all’allegato XIV, parte I, lettera H,
conformemente ai modelli di
formulari di cui all’articolo 72.
Esse possono tuttavia raggruppare
detti avvisi su base trimestrale. In
tal caso, esse inviano gli avvisi
raggruppati al più tardi trenta
giorni dopo la fine di ogni
trimestre.
4. Per gli appalti pari o superiori
alle soglie di cui all’articolo 35, i
modelli di formulari di cui ai
commi 1 e 3 del presente articolo
sono stabiliti dalla Commissione
europea
mediante
atti
di
esecuzione.
5. Gli avvisi di cui al presente
articolo
sono
pubblicati
conformemente all’articolo 72.
ARTICOLO
PRINCIPIO DI DELEGA
RECEPITO

Appalti di servizi elencati
nell'allegato II B (artt. 20 e 21
direttiva 2004/18; artt. 31 e 32
direttiva 2004/17; art. 3, co. 2,
d.lgs. n. 157/1995; art. 7, co. 3,
d.lgs. n. 158/1995)

Art. 20.

DISCIPLINA PREVIGENTE

1.
Gli Stati membri possono
prevedere che le amministrazioni
aggiudicatrici possano riservare ad
organizzazioni
il
diritto
di In vigore dal 1 luglio 2006
partecipare alle procedure per

Articolo 77
Appalti riservati per determinati
servizi

PRINCIPIO DI DIRETTIVA
ATTUATO
Art. 77 della direttiva n. 24/2014

all’allegato
V,
parte
J,
conformemente ai modelli di
formulari di cui all’articolo 51.
Esse possono tuttavia raggruppare
detti avvisi su base trimestrale. In
tal caso, esse inviano gli avvisi
raggruppati al più tardi trenta
giorni dopo la fine di ogni
trimestre.
3. I modelli di formulari di cui ai
paragrafi 1 e 2 del presente articolo
sono stabiliti dalla Commissione
mediante atti di esecuzione. Gli atti
di esecuzione sono adottati
secondo la procedura consultiva di
cui all’articolo 89, paragrafo 2.
4. Gli avvisi di cui al presente
articolo
sono
pubblicati
conformemente all’articolo 51.
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identificati con i codici CPV
75121000-0,
75122000-7,
75123000-4,
79622000-0,
79624000-4,
79625000-1,
80110000-8,
80300000-7,
80420000-4,
80430000-7,
80511000-9,
80520000-5,
80590000-6, da 85000000-9 a
85323000-9,
92500000-6,
92600000-7,
98133000-4,
98133110-8.
2. Gli affidamenti di cui al comma
1 devono soddisfare tutte le
seguenti condizioni:
a)
a) l’organizzazione ha
come obiettivo statutario il
perseguimento di una missione di
servizio pubblico legata alla
prestazione dei servizi di cui al
comma 1;
b)
i
profitti
dell’organizzazione
sono
reinvestiti al fine di conseguire
l’obiettivo dell’organizzazione. Se
i profitti sono distribuiti o
redistribuiti, ciò dovrebbe basarsi
su considerazioni partecipative;
c)
le strutture di gestione o
proprietà dell’organizzazione che
esegue l’appalto sono basate su
principi
di
azionariato
dei
dipendenti o partecipativi, ovvero
richiedono la partecipazione attiva
di dipendenti, utenti o soggetti
l’aggiudicazione di appalti pubblici
esclusivamente per i servizi
sanitari, sociali e culturali di cui
all’articolo 74 identificati con i
codici
CPV
75121000-0,
75122000-7,
75123000-4,
79622000-0,
79624000-4,
79625000-1,
80110000-8,
80300000-7,
80420000-4,
80430000-7,
80511000-9,
80520000-5,
80590000-6,
da
85000000-9
a
85323000-9,
92500000-6,
92600000-7,
98133000-4, 98133110-8.
2.
Un’organizzazione di cui al
paragrafo 1 deve soddisfare tutte le
seguenti condizioni:
a)
il suo obiettivo è il
perseguimento di una missione di
servizio pubblico legata alla
prestazione dei servizi di cui al
paragrafo 1;
b)
i profitti sono reinvestiti al
fine di conseguire l’obiettivo
dell’organizzazione. Se i profitti
sono distribuiti o redistribuiti, ciò
dovrebbe basarsi su considerazioni
partecipative;
c)
le strutture di gestione o
proprietà dell’organizzazione che
esegue l’appalto sono basate su
principi
di
azionariato
dei
dipendenti o partecipativi, ovvero
richiedono la partecipazione attiva
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1. Gli appalti aventi per oggetto
sia servizi elencati nell'allegato II
A che servizi elencati nell'allegato
II
B
sono
aggiudicati
conformemente all'articolo 20,
comma 1 se il valore dei servizi
elencati nell'allegato II B sia

In vigore dal 17 ottobre 2008

Appalti aventi ad oggetto sia
servizi elencati nell'allegato II A
sia servizi elencati nell'allegato II
B (art. 22, direttiva 2004/18; art.
33, direttiva 2004/17; art. 3, co. 2,
d.lgs. n. 157/1995; art. 7, co. 3,
d.lgs. n. 158/1995)

Art. 21.

2. Gli appalti di servizi elencati
nell'allegato II A sono soggetti alle
disposizioni del presente codice.

1. L'aggiudicazione degli appalti
aventi per oggetto i servizi elencati
nell'allegato II B è disciplinata
esclusivamente dall'articolo 68
(specifiche tecniche), dall'articolo
65 (avviso sui risultati della
procedura
di
affidamento),
dall'articolo 225 (avvisi relativi
agli appalti aggiudicati).
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d) ricognizione e riordino del
ALLEGATO IX
quadro normativo vigente nelle
materie degli appalti pubblici e dei CONTENUTO DEGLI INVITI
contratti di concessione, al
A PRESENTARE OFFERTE, A
fine di conseguire una drastica PARTECIPARE AL DIALOGO
riduzione e razionalizzazione del
O A CONFERMARE
complesso
delle
disposizioni
INTERESSE, PREVISTI
legislative, regolamentari e
DALL’ARTICOLO 54
amministrative vigenti e un piu'
elevato livello di certezza del
1.
L’invito
a
presentare
diritto e di semplificazione dei un’offerta o a partecipare al

Art. 144
(Servizi di ristorazione)

— 822 —

1.
I servizi di ristorazione
indicati nell’allegato IX sono
aggiudicati
secondo
quanto
disposto dall’articolo 95, comma 3.
La valutazione dell’offerta tecnica
tiene conto, in particolare, degli
aspetti relativi a fattori quali la
qualità dei generi alimentari con
particolare riferimento a quella di
prodotti
biologici,
tipici
e
tradizionali,
di
quelli
a
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1. L'aggiudicazione degli appalti
aventi per oggetto i servizi elencati
nell'allegato II B è disciplinata

In vigore dal 1 luglio 2006

Appalti di servizi elencati
nell'allegato II B (artt. 20 e 21
direttiva 2004/18; artt. 31 e 32
direttiva 2004/17; art. 3, co. 2,
d.lgs. n. 157/1995; art. 7, co. 3,
d.lgs. n. 158/1995)

Art. 20.

DISCIPLINA PREVIGENTE

di dipendenti, utenti o soggetti superiore al valore dei servizi
interessati; e
elencati nell'allegato II A.
d)
l’amministrazione
aggiudicatrice interessata non ha
aggiudicato all’organizzazione un
appalto per i servizi in questione a
norma del presente articolo negli
ultimi tre anni.
3.
La durata massima del
contratto non supera i tre anni.
4. L’avviso di indizione di gara fa
riferimento al presente articolo.
5. Fermo restando l’articolo 92, la
Commissione valuta gli effetti del
presente articolo e trasmette una
relazione al Parlamento europeo e
al Consiglio entro il 18 aprile 2019
PRINCIPIO DI DELEGA
PRINCIPIO DI DIRETTIVA
RECEPITO
ATTUATO
Art. 1, lett. d) e gg), della legge n. Allegato IX della direttiva
11 del 2016
2014/24/UE

ARTICOLO

interessati;
d)
l’amministrazione
aggiudicatrice interessata non ha
aggiudicato all’organizzazione un
appalto per i servizi in questione a
norma del presente articolo negli
ultimi tre anni.
3.La durata massima del contratto
non supera i tre anni.
4. Il bando è predisposto nel
rispetto di quanto previsto dal
presente articolo.
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2. Con decreti del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e con il
Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali, sono definite
e aggiornate le linee di indirizzo
nazionale per la ristorazione
ospedaliera,
assistenziale
e
scolastica. Fino all’adozione di
dette linee di indirizzo, si applica
l’articolo 216, comma 18.
3.
L'attività di emissione di
buoni
pasto,
consistente
nell'attività finalizzata a rendere

denominazione protetta, nonché di
quelli provenienti da sistemi di
filiera corta e da operatori
dell’agricoltura sociale, il rispetto
delle diposizioni ambientali in
materia di green economy, dei
criteri ambientali minimi pertinenti
di cui all’articolo 34 del presente
codice e della qualità della
formazione degli operatori. Sono
fatte salve le disposizioni di cui
all’articolo 4, comma 5-quater del
decreto legge 12 settembre 2013,
n.
104,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128 nonché di
cui all’articolo 6, comma 1, della
legge 18 agosto 2015, n.141.
procedimenti, tenendo in debita
considerazione gli aspetti peculiari
dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture e dei
diversi settori merceologici e di
attivita' e salvaguardando una
specifica normativa per il settore
dei
servizi sostitutivi di mensa, nel
rispetto di quanto disposto dalla
lettera r);
gg) aggiudicazione dei contratti
pubblici relativi ai servizi
sociali
e
di
ristorazione
ospedaliera,
assistenziale
e
scolastica,
nonche' a quelli di servizi ad
alta intensita' di manodopera,
definiti come quelli nei quali il
costo della manodopera e' pari
almeno
al
50
per
cento
dell'importo
totale
del
contratto,
esclusivamente sulla base del
criterio
dell'offerta
economicamente
piu' vantaggiosa, come definita
dalla lettera ff), escludendo in ogni
caso l'applicazione del solo criterio
di aggiudicazione del prezzo o
del costo, inteso come criterio del
prezzo piu' basso o del massimo
ribasso d'asta;
dialogo di cui all’articolo 54 deve
contenere almeno:
a)
un riferimento all’avviso di
indizione di gara pubblicato;
b)
il termine per la ricezione
delle offerte, l’indirizzo al quale
esse devono essere trasmesse e la
lingua o le lingue in cui devono
essere redatte;
c)
in
caso
di
dialogo
competitivo, la data stabilita e
l’indirizzo per l’inizio della fase
della consultazione, nonché la
lingua o le lingue utilizzate;
d)
l’indicazione dei documenti
eventualmente da allegare a
sostegno
delle
dichiarazioni
verificabili fornite dal candidato
conformemente all’articolo 60 e,
eventualmente, all’articolo 62
oppure ad integrazione delle
informazioni previste da tali
articoli e secondo le stesse
modalità stabilite negli articoli 60 e
62;
e)
la ponderazione relativa dei
criteri
di
aggiudicazione
dell’appalto,
oppure,
all’occorrenza,
l’ordine
decrescente di importanza di tali
criteri, se essi non figurano nel
bando di gara, nell’invito a
confermare
interesse,
nelle
specifiche
tecniche
o
nel
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1. Gli appalti aventi per oggetto
sia servizi elencati nell'allegato II
A che servizi elencati nell'allegato
II
B
sono
aggiudicati
conformemente all'articolo 20,
comma 1 se il valore dei servizi
elencati nell'allegato II B sia
superiore al valore dei servizi
elencati nell'allegato II A.

In vigore dal 17 ottobre 2008

Appalti aventi ad oggetto sia
servizi elencati nell'allegato II A
sia servizi elencati nell'allegato II
B (art. 22, direttiva 2004/18; art.
33, direttiva 2004/17; art. 3, co. 2,
d.lgs. n. 157/1995; art. 7, co. 3,
d.lgs. n. 158/1995)

Art. 21.

2. Gli appalti di servizi elencati
nell'allegato II A sono soggetti alle
disposizioni del presente codice.

esclusivamente dall'articolo 68
(specifiche tecniche), dall'articolo
65 (avviso sui risultati della
procedura
di
affidamento),
dall'articolo 225 (avvisi relativi
agli appalti aggiudicati).
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per il tramite di esercizi
convenzionati
il
servizio
sostitutivo di mensa aziendale, è
svolta esclusivamente da società di
capitali con capitale sociale versato
non
inferiore
a
settecentocinquantamila euro che
hanno come oggetto sociale
l'esercizio dell'attività finalizzata a
rendere il servizio sostitutivo di
mensa, a mezzo di buoni pasto e di
altri titoli di legittimazione
rappresentativi di servizi. Il
bilancio delle società di cui al
presente comma deve essere
corredato dalla relazione redatta da
una società di revisione iscritta nel
registro istituito presso il Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo
2409-bis del codice civile.
4.
Gli operatori economici
attivi nel settore dell'emissione di
buoni pasto aventi sede in altri
Paesi dell'Unione europea possono
esercitare l'attività di cui al comma
3 se a ciò autorizzati in base alle
norme del Paese di appartenenza.
Le società di cui al comma 3
possono svolgere l'attività di
emissione dei buoni pasto previa
segnalazione certificata di inizio
attività dei rappresentanti legali
comprovante il possesso dei
requisiti richiesti di cui al comma 3
2.
Quando viene indetta una
gara per mezzo di un avviso di
preinformazione,
le
amministrazioni
aggiudicatrici
invitano poi tutti i candidati a
confermare il loro interesse in base
alle informazioni particolareggiate
relative all’appalto in questione
prima di iniziare la selezione degli
offerenti o dei partecipanti a una
trattativa.
Tale invito comprende almeno le
seguenti informazioni:
a)
natura e quantità, comprese
tutte le opzioni riguardanti appalti
complementari e, se possibile, il
termine previsto per esercitarle; in
caso di appalti rinnovabili, natura e
quantità e, se possibile, termine
previsto per la pubblicazione dei
successivi bandi di gara per i
lavori, le forniture o i servizi
oggetto dell’appalto;
b)
tipo
di
procedura:

documento descrittivo.
Tuttavia, per gli appalti aggiudicati
mediante un dialogo competitivo o
un partenariato per l’innovazione,
le precisazioni di cui alla lettera b)
non
figurano
nell’invito
a
partecipare al dialogo, o a
negoziare bensì nell’invito a
presentare un’offerta.
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e trasmessa ai sensi dell'articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive
modificazioni,
al
Ministero
dello
sviluppo
economico.
5.
Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita
l’ANAC, sono individuati gli
esercizi presso i quali può essere
erogato il servizio sostitutivo di
mensa reso a mezzo dei buoni
pasto, le caratteristiche dei buoni
pasto e il contenuto degli accordi
stipulati tra le società di emissione
di buoni pasto e i titolari degli
esercizi convenzionabili.
6.
L'affidamento dei servizi
sostitutivi di mensa avviene
esclusivamente con il criterio
dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base
del
miglior
rapporto
qualità/prezzo. Il bando di gara
stabilisce i criteri di valutazione
dell'offerta pertinenti, tra i quali:
a) il ribasso sul valore nominale
del buono pasto;
b) la rete degli esercizi da
convenzionare;
c) lo sconto incondizionato verso
gli esercenti;
d) i termini di pagamento agli
procedura ristretta o procedura
competitiva con negoziazione;
c)
eventualmente, la data in
cui deve iniziare o terminare la
consegna
delle
forniture
o
l’esecuzione dei lavori o dei
servizi;
d)
ove non si possa offrire un
accesso elettronico, indirizzo e
termine ultimo per il deposito delle
domande di documenti di gara
nonché la lingua o le lingue in cui
esse devono essere redatte;
e)
indirizzo
dell’amministrazione
aggiudicatrice
che
aggiudica
l’appalto;
f)
condizioni di carattere
economico e tecnico, garanzie
finanziarie e informazioni richieste
agli operatori economici;
g)
forma dell’appalto oggetto
della gara: acquisto, locazione
finanziaria, locazione o acquisto a
riscatto o più d’una fra queste
forme; e
h)
i criteri di aggiudicazione
dell’appalto e la loro ponderazione
o,
se
del
caso,
l’ordine
d’importanza degli stessi, ove
queste
informazioni
non
compaiano
nell’avviso
di
preinformazione o nelle specifiche
tecniche o nell’invito a presentare
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PRINCIPIO DI DELEGA
RECEPITO

PRINCIPIO DI DIRETTIVA
ATTUATO

offerte o a partecipare a una
negoziazione.
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Art. 197.
Disciplina comune applicabile ai
contratti pubblici relativi ai beni
culturali (art. 1, comma 5, d.lgs. n.

DISCIPLINA PREVIGENTE
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CAPO III
APPALTI NEL SETTORE DEI
BENI CULTURALI

esercizi convenzionati;
e) il progetto tecnico.
7.
Ai fini del possesso della
rete di esercizi attraverso cui si
espleta il servizio sostitutivo di
mensa eventualmente richiesto
come criterio di partecipazione o di
aggiudicazione
è
sufficiente
l'assunzione,
da
parte
del
concorrente,
dell'impegno
all'attivazione della rete stessa
entro un congruo termine dal
momento
dell'aggiudicazione
fissato in sede di bando. La
mancata attivazione della rete
richiesta entro il termine indicato
comporta
la
decadenza
dell'aggiudicazione.
8.
Le stazioni appaltanti che
acquistano i buoni pasto, le società
di emissione e gli esercizi
convenzionati
consentono,
ciascuno
nell'esercizio
della
rispettiva attività contrattuale e
delle obbligazioni di propria
pertinenza, la utilizzabilità del
buono pasto per l'intero valore
facciale.
ARTICOLO
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1.
Le disposizioni del presente
capo dettano la disciplina relativa a
contratti pubblici concernenti i
beni culturali tutelati ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, recante Codice dei
beni culturali e del paesaggio.
2.
Le disposizioni del presente
capo
si
applicano,
altresì,
all'esecuzione
di
scavi
archeologici, anche subacquei.
3.
Per
quanto
non
diversamente disposto nel presente
capo, trovano applicazione le
pertinenti disposizioni del presente
codice.

Art.145
(Disciplina comune applicabile ai
contratti nel settore dei beni
culturali )
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3.

2. Si applicano inoltre, in quanto
non derogate, le disposizioni del
titolo I (contratti di rilevanza
comunitaria) ovvero del titolo II
(contratti sotto soglia comunitaria)
della parte II (contratti pubblici
relativi a lavori, servizi, forniture
nei settori ordinari), a seconda che
l'importo dei lavori sia pari o
superiore alla soglia di cui
all'articolo 28, ovvero inferiore.

della parte I (principi e
disposizioni comuni e contratti
esclusi in tutto o in parte
dall'ambito di applicazione del
codice);
- della parte II, titolo III, capo I
(programmazione, direzione ed
esecuzione dei lavori);
- della parte II, titolo III, capo II
(concessione di lavori pubblici);
- della parte IV (contenzioso);
- della parte V (disposizioni di
coordinamento, finali e transitorie).

1. Ai contratti di cui al presente
capo si applicano, in quanto non
derogate e ove compatibili, le
disposizioni:

30/2004)
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2. Le disposizioni del presente
capo relative alle attività di cui al
comma 1, si applicano, altresì,

1. Le disposizioni del presente
capo dettano la disciplina degli
appalti
di
lavori
pubblici
concernenti i beni mobili e
immobili e gli interventi sugli
elementi architettonici e sulle
superfici decorate di beni del
patrimonio culturale, sottoposti
alle disposizioni di tutela di cui al
decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, al fine di assicurare
l'interesse
pubblico
alla
conservazione e protezione di detti
beni e in considerazione delle loro
caratteristiche oggettive.

Art. 198.
Ambito di applicazione (art. 1,
d.lgs. n. 30/2004)

titolo III, capo III (promotore
finanziario e società di progetto), si
applica all'affidamento di lavori e
servizi relativi ai beni culturali,
nonché alle concessioni di cui agli
articoli 115 e 117 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
secondo le modalità stabilite dal
regolamento di cui all'articolo 5.
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2.
I lavori di cui al presente
capo sono utilizzati, per la
qualificazione,
unicamente
dall’operatore
che
li
ha
effettivamente eseguiti. Il loro
utilizzo, quale requisito tecnico,
non è condizionato da criteri di
validità temporale.
3.
Per i contratti di cui al
presente capo, considerata la
specificità del settore ai sensi
dell’articolo 36 del trattato sul
funzionamento
dell’Unione
europea, non trova applicazione
l’istituto dell’avvalimento, di cui
all’articolo 89 del presente codice.

1.
In conformità a quanto
disposto dagli articoli 9-bis e 29
del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, per i lavori di cui al
presente capo è richiesto il
possesso
di
requisiti
di
qualificazione specifici e adeguati
ad assicurare la tutela del bene
oggetto di intervento.

Art. 146
(Qualificazione)

ARTICOLO

PRINCIPIO DI DELEGA
RECEPITO

PRINCIPIO DI DIRETTIVA
ATTUATO
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a) la puntuale verifica, in sede di
rilascio delle attestazioni di
qualificazione, del possesso dei
requisiti specifici da parte dei
soggetti esecutori dei lavori
indicati all'articolo 198;
b)
la definizione di nuove
categorie di qualificazione che
tengano conto delle specificità dei
settori nei quali si suddividono gli
interventi dei predetti lavori;
c) i contenuti e la rilevanza delle
attestazioni di regolare esecuzione

2. In particolare, per i soggetti
esecutori dei lavori di cui
all'articolo 198, il regolamento
disciplina:

1. Il regolamento di cui all'articolo
5, disciplina gli specifici requisiti
di qualificazione dei soggetti
esecutori dei lavori di cui
all'articolo 198, ad integrazione di
quelli
generali
definiti
dal
medesimo regolamento.

Art. 201.
Qualificazione (art. 5, d.lgs. n.
30/2004)

all'esecuzione
di
scavi
archeologici, anche subacquei.
DISCIPLINA PREVIGENTE
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4.
Con decreto del Ministro
dei beni e delle attività culturali e
del turismo, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanarsi entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore
del presente codice, sono stabiliti i
requisiti di qualificazione dei
direttori tecnici e degli esecutori
dei lavori e le modalità di verifica
ai fini dell’attestazione. Il direttore
tecnico dell’operatore economico
incaricato degli interventi di cui
all’articolo 147, comma 2, secondo
periodo, deve comunque possedere
la qualifica di restauratore di beni
culturali ai sensi della normativa
vigente. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al
presente comma, si applica
l’articolo 216, comma 19.
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4. Per l'esecuzione dei lavori
indicati all'articolo 198, è sempre
necessaria la qualificazione nella
categoria
di
riferimento,
a
prescindere
dall'incidenza
percentuale che il valore degli
interventi sui beni tutelati assume
nell'appalto complessivo.

3. Con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali, di
concerto con il Ministro delle
infrastrutture, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono
definiti ulteriori specifici requisiti
di qualificazione dei soggetti
esecutori dei lavori di cui
all'articolo 198, ad integrazione di
quelli definiti dal regolamento di
cui all'articolo 5, anche al fine di
consentire la partecipazione delle
imprese artigiane.

dei predetti lavori, ai fini della
qualificazione degli esecutori,
anche
in
relazione
alle
professionalità utilizzate;
d) forme di verifica semplificata
del possesso dei requisiti, volte ad
agevolare
l'accesso
alla
qualificazione
delle
imprese
artigiane.
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1.
Con il decreto di cui
all’articolo 146, comma 4, sono
altresì stabiliti i livelli e i contenuti
della progettazione di lavori
concernenti i beni culturali di cui
al presente capo, ivi inclusi gli
scavi archeologici, nonché i ruoli e
le competenze dei soggetti
incaricati
delle
attività
di
progettazione, direzione dei lavori
e collaudo in relazione alle
specifiche caratteristiche del bene
su cui si interviene, nonché i
principi di organizzazione degli
uffici di direzione lavori.
2.
Per i lavori aventi ad
oggetto beni culturali è richiesta, in
sede di progetto di fattibilità, la
redazione di una scheda tecnica
finalizzata all’individuazione delle
caratteristiche del bene oggetto di
intervento, redatta da professionisti
in
possesso
di
specifica
competenza tecnica in relazione
all’oggetto dell’intervento. Con il
decreto di cui all’articolo 146,
comma 4, sono definiti gli
interventi relativi a beni culturali

Art.147
(Livelli e contenuti della
progettazione)

ARTICOLO

PRINCIPIO DI DELEGA
RECEPITO

PRINCIPIO DI DIRETTIVA
ATTUATO
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2. La scheda tecnica di cui al
comma 1 è redatta e sottoscritta da
professionisti o restauratori con
specifica
competenza
sull'intervento
oggetto
della
scheda; in ogni caso da restauratori
di beni culturali se si tratta di
interventi relativi a beni mobili e
alle superfici decorate dei beni
architettonici.

1. La stazione appaltante, per
interventi
di
particolare
complessità o specificità, per i
lavori indicati all'articolo 198, può
prevedere, in sede di progettazione
preliminare, la redazione di una o
più schede tecniche, finalizzate alla
puntuale individuazione delle
caratteristiche del bene oggetto
dell'intervento da realizzare; la
scheda tecnica è obbligatoria
qualora si tratti di interventi
relativi ai beni mobili e alle
superfici
decorate
di
beni
architettonici.

Art. 202.
Attività di progettazione,
direzione dei lavori e accessorie
(art. 6, d.lgs. n. 30/2004)

DISCIPLINA PREVIGENTE
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mobili, superfici decorate di beni
architettonici
e
materiali
storicizzati di beni immobili di
interesse storico artistico o
archeologico, per i quali la scheda
deve essere redatta da restauratori
di beni culturali, qualificati ai sensi
dalla normativa vigente.
3.
Per
i
lavori
di
monitoraggio, manutenzione o
restauro di beni culturali mobili,
superfici
decorate
di
beni
architettonici
e
materiali
storicizzati di beni immobili di
interesse storico artistico o
archeologico, il progetto di
fattibilità comprende oltre alla
scheda tecnica di cui al comma 2,
le ricerche preliminari, le relazioni
illustrative e il calcolo sommario di
spesa. Il progetto definitivo
approfondisce gli studi condotti
con il progetto di fattibilità,
individuando, anche attraverso
indagini diagnostiche e conoscitive
multidisciplinari, i fattori di
degrado e i metodi di intervento. Il
progetto esecutivo indica, nel
dettaglio, le esatte metodologie
operative, i materiali da utilizzare e
le modalità tecnico-esecutive degli
interventi ed è elaborato sulla base
di indagini dirette ed adeguate
campionature
di
intervento,
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5. Per i lavori concernenti beni
mobili e superfici decorate di beni
architettonici
sottoposti
alle
disposizioni di tutela dei beni
culturali, l'ufficio di direzione del
direttore
dei
lavori
deve
comprendere, tra gli assistenti con
funzioni di direttore operativo, un
soggetto
con
qualifica
di

4. Le attività di cui ai commi 2 e 3
possono essere espletate da
funzionari tecnici delle stazioni
appaltanti, in possesso di adeguata
professionalità
in
relazione
all'intervento da attuare.

3. Per le attività inerenti ai lavori,
alle forniture o ai servizi sui beni
di cui all'articolo 198, nei casi in
cui non sia necessaria idonea
abilitazione
professionale,
le
prestazioni
relative
alla
progettazione
preliminare,
definitiva ed esecutiva, alla
direzione dei lavori e agli incarichi
di supporto tecnico alle attività del
responsabile del procedimento e
del dirigente competente alla
formazione
del
programma
triennale, possono essere espletate
anche da un soggetto con qualifica
di restauratore di beni culturali ai
sensi della vigente normativa.
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giustificate
dall’unicità
dell’intervento conservativo. Il
progetto esecutivo contiene anche
un Piano di monitoraggio e
manutenzione.
4.
I lavori di cui al comma 3 e
quelli di scavo archeologico, anche
subacqueo, nonché quelli relativi al
verde storico di cui all’articolo 10,
comma 4, lettera f) del codice dei
beni culturali e del paesaggio sono
appaltati sulla base di un progetto
esecutivo.
5.
Qualora il responsabile
unico del procedimento accerti che
la natura e le caratteristiche del
bene, ovvero il suo stato di
conservazione, sono tali da non
consentire l’esecuzione di analisi e
rilievi esaustivi o comunque
presentino soluzioni determinabili
solo in corso d’opera, può
prevedere l’integrazione della
progettazione in corso d’opera, il
cui eventuale costo deve trovare
corrispondente
copertura
nel
quadro economico.
6.
La direzione dei lavori, il
supporto tecnico alle attività del
responsabile
unico
del
procedimento e del dirigente
competente alla formazione del
programma triennale, nonché
l'organo di collaudo, comprendono
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7. Per i lavori indicati all'articolo
198,
il
responsabile
del
procedimento valuta, alla luce
delle complessità e difficoltà
progettuali
e
realizzative
dell'intervento, l'entità dei rischi
connessi alla progettazione e
all'esecuzione e, tenuto conto
anche dei dati storici relativi ad
interventi
analoghi,
può
determinare in quota parte
l'ammontare
della
copertura
assicurativa dei progettisti e degli
esecutori previsto dalla normativa
vigente in materia di garanzie per
le attività di esecuzione e
progettazione di lavori, forniture e
servizi.

6. Le stazioni appaltanti, anche
mediante il ricorso a convenzioni
quadro stipulate con le compagnie
assicurative
interessate,
provvedono
alle
coperture
assicurative richieste dalla legge
per l'espletamento degli incarichi
di cui ai precedenti commi da 1 a 5
da parte dei propri dipendenti.

restauratore di beni culturali ai
sensi della vigente normativa, in
possesso di specifiche competenze
coerenti con l'intervento.
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un restauratore di beni culturali
qualificato ai sensi della normativa
vigente, ovvero, secondo la
tipologia
dei
lavori,
altri
professionisti di cui all'articolo 9bis del codice dei beni culturali e
del paesaggio con esperienza
almeno quinquennale in possesso
di specifiche competenze coerenti
con l'intervento.
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3. Per i lavori concernenti beni
mobili e superfici decorate di beni
architettonici e scavi archeologici
sottoposti alle disposizioni di tutela
di beni culturali, nonché nei casi di
bonifica e messa in sicurezza di siti

2. L'esecuzione dei lavori può
prescindere
dall'avvenuta
redazione del progetto esecutivo,
che, ove sia stata ritenuta
necessaria in relazione alle
caratteristiche dell'intervento e non
venga effettuata dalla stazione
appaltante,
è
effettuata
dall'appaltatore ed è approvata
entro i termini stabiliti con il bando
di gara o con lettera di invito.
Resta comunque necessaria la
redazione
del
piano
di
manutenzione.

1. L'affidamento dei lavori indicati
all'articolo 198, comma 1 e 2, è
disposto, di regola, sulla base del
progetto definitivo, integrato dal
capitolato speciale e dallo schema
di contratto.

Art. 203.
Progettazione (art. 8, d.lgs. n.
30/2004)
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3-ter. La progettazione esecutiva
può essere omessa nelle seguenti
ipotesi:
a) per i lavori su beni mobili e
superfici architettoniche decorate
che non presentino complessità
realizzative;

3-bis.
Per ogni intervento, il
responsabile del procedimento,
nella fase di progettazione
preliminare, stabilisce il successivo
livello progettuale da porre a base
di gara e valuta motivatamente,
esclusivamente sulla base della
natura e delle caratteristiche del
bene e dell'intervento conservativo,
la possibilità di ridurre i livelli di
definizione progettuale ed i relativi
contenuti
dei
vari
livelli
progettuali, salvaguardandone la
qualità.

contaminati, il contratto di appalto
che prevede l'affidamento sulla
base di un progetto preliminare o
definitivo può comprendere oltre
all'attività di esecuzione, quella di
progettazione successiva al livello
previsto a base dell'affidamento
laddove ciò venga richiesto da
particolari complessità, avendo
riguardo alle risultanze delle
indagini svolte.
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1.
I lavori concernenti beni
mobili, superfici decorate di beni
architettonici
e
materiali
storicizzati di beni immobili di
interesse storico artistico o
archeologico,
gli
scavi

Art.148
(Affidamento dei contratti)

ARTICOLO

PRINCIPIO DI DELEGA
RECEPITO

PRINCIPIO DI DIRETTIVA
ATTUATO
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1. Qualora, per gli appalti aventi
ad oggetto gli allestimenti dei
musei, degli archivi e delle
biblioteche o di altri luoghi di

Art. 199.
Disciplina degli appalti misti per
alcune tipologie di interventi (art.
3, d.lgs. n. 30/2004)

DISCIPLINA PREVIGENTE

4.
Il
responsabile
del
procedimento
verifica
il
raggiungimento dei livelli di
progettazione richiesti e valida il
progetto da porre a base di gara e
in ogni caso il progetto esecutivo
previsto nei commi da 1, 2 e 3.

b) negli altri casi, qualora il
responsabile del procedimento
accerti che la natura e le
caratteristiche del bene, ovvero il
suo stato di conservazione, siano
tali da non consentire l'esecuzione
di analisi e rilievi esaustivi; in tali
casi,
il
responsabile
del
procedimento dispone che la
progettazione esecutiva sia redatta
in corso d'opera, per stralci
successivi,
sulla
base
dell'esperienza delle precedenti fasi
di progettazione e di cantiere.
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archeologici, anche subacquei,
nonché quelli relativi a ville,
parchi e giardini di cui all’articolo
10, comma 4, lettera f) del codice
dei beni culturali e del paesaggio,
non sono affidati congiuntamente a
lavori afferenti ad altre categorie di
opere generali e speciali, salvo che
motivate ed eccezionali esigenze di
coordinamento dei lavori, accertate
dal responsabile del procedimento
e comunque non attinenti la
sicurezza dei luoghi di lavoro di
cui al decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, non rendano
necessario l'affidamento congiunto.
E' fatto salvo quanto previsto
all’articolo 146 sul possesso dei
requisiti di qualificazione stabiliti
nel presente capo.
2.
In
nessun
caso
le
lavorazioni specialistiche di cui al
comma 1 possono essere assorbite
in altra categoria o essere omesse
nell’indicazione delle lavorazioni
di cui si compone l’intervento,
indipendentemente dall’incidenza
percentuale che il valore degli
interventi di tipo specialistico
assume
rispetto
all’importo
complessivo. A tal fine la stazione
appaltante indica separatamente,
nei documenti di gara, le attività
riguardanti il monitoraggio, la
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3. Negli appalti di cui al comma 1,
la stazione appaltante è obbligata a
specificare, nel bando di gara, i
requisiti di qualificazione che i
candidati debbono possedere con
riferimento all'oggetto complessivo
della gara.
4. Per quanto non diversamente

2. I soggetti esecutori dei lavori di
cui al comma 1 devono in ogni
caso essere in possesso dei
requisiti di qualificazione stabiliti
dal presente capo.

interesse
culturale
o
la
manutenzione e il restauro dei
giardini storici, i servizi di
installazione e montaggio di
attrezzature e impianti e le
forniture di materiali ed elementi,
nonché le forniture degli arredi da
collocare nei locali e nelle aree,
assumano rilevanza prevalente ai
fini dell'oggetto dell'appalto e della
qualità dell'intervento, la stazione
appaltante, previo provvedimento
motivato del responsabile del
procedimento,
applica
la
disciplina, rispettivamente, dei
servizi o delle forniture, anche se il
valore economico dei lavori di
installazione e di adeguamento
dell'immobile risulti superiore.

19-4-2016
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manutenzione, il restauro dei beni
di cui al comma 1, rispetto a quelle
di
carattere
strutturale,
impiantistico,
nonché
di
adeguamento funzionale inerenti i
beni immobili tutelati ai sensi del
codice dei beni culturali e del
paesaggio.
3.
Per gli appalti aventi ad
oggetto gli allestimenti di istituti e
luoghi della cultura di cui
all’articolo 101del codice dei beni
culturali e del paesaggio, e per la
manutenzione e il restauro di ville,
parchi e giardini di cui all’articolo
10, comma 4, lettera f) del codice
dei beni culturali e del paesaggio la
stazione
appaltante,
previo
provvedimento
motivato
del
responsabile del procedimento,
può applicare la disciplina relativa
ai servizi o alle forniture, laddove i
servizi o le forniture assumano
rilevanza
qualitativamente
preponderante ai fini dell’oggetto
del contratto, indipendentemente
dall’importo dei lavori.
4.
I soggetti esecutori dei
lavori di cui al comma 1 devono in
ogni caso essere in possesso dei
requisiti di qualificazione stabiliti
dal presente capo.
5.
Per
quanto
non
diversamente disciplinato dai
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Art. 204.
Sistemi di scelta degli offerenti e
criteri di aggiudicazione (articoli 7
e 9, d.lgs. n. 30/2004)

1. I lavori concernenti beni mobili
e superfici decorate di beni
architettonici,
sottoposti
alle
disposizioni di tutela dei beni
culturali
non
sono
affidati
congiuntamente a lavori afferenti
ad altre categorie di opere generali
e speciali, salvo che motivate ed
eccezionali
esigenze
di
coordinamento dei lavori, accertate
dal responsabile del procedimento,
non
rendano
necessario
l'affidamento congiunto. E' fatto
salvo quanto previsto al comma 3
in ordine all'obbligo del possesso
dei requisiti di qualificazione
stabiliti nel presente capo.

Art. 200.
Limiti all'affidamento congiunto e
all'affidamento unitario (art. 4,
d.lgs. n. 30/2004)

disciplinato dai commi 1, 2 e 3, si
applicano gli articoli 14 e 15 in
materia di appalti misti.
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commi 1, 2 e 3, si applica l’articolo
28.
6.
I lavori di cui al comma 1
sono appaltati di norma a misura,
indipendentemente dal relativo
importo.
7.
L’esecuzione dei lavori di
cui al presente capo è consentita
nei casi di somma urgenza, nei
quali
ogni
ritardo
sia
pregiudizievole
alla
pubblica
incolumità o alla tutela del bene,
fino all’importo di trecentomila
euro, secondo le modalità di cui
all’articolo 163 del presente
codice. Entro i medesimi limiti di
importo, l’esecuzione dei lavori di
somma urgenza è altresì consentita
in relazione a particolari tipi di
intervento individuati con i decreti
di cui all’articolo 146, comma 4.
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1-bis.
L'affidamento
con
procedura negoziata è altresì
ammesso per i lavori di cui al
comma 1, relativi a lotti successivi
di progetti generali approvati,

1. L'affidamento con procedura
negoziata dei lavori di cui
all'articolo 198, oltre che nei casi
previsti dagli articoli 56 e 57, e
dall'articolo 122, comma 7, è
ammesso per lavori di importo
complessivo non superiore a un
milione di euro (777), nel rispetto
dei
principi
di
non
discriminazione,
parità
di
trattamento, proporzionalità, e
trasparenza, previa gara informale
cui sono invitati almeno quindici
concorrenti, se sussistono in tale
numero soggetti qualificati. La
lettera di invito è trasmessa
all'Osservatorio
che
ne
dà
pubblicità
sul
proprio
sito
informatico di cui all'articolo 66,
comma 7; dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle
offerte, l'elenco degli operatori
invitati
è
trasmesso
all'Osservatorio. Si applica l’
articolo 122, comma 7, secondo e
terzo periodo.
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3. Con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali, di
concerto con il Ministro delle
infrastrutture, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono
individuate le metodologie di
valutazione delle offerte e di
attribuzione dei punteggi nelle

2. I contratti di appalto dei lavori
indicati all'articolo 198, possono
essere stipulati a misura, in
relazione
alle
caratteristiche
dell'intervento oggetto dell'appalto.

consistenti nella ripetizione di
opere similari affidate all'impresa
titolare del primo appalto, a
condizione che tali lavori siano
conformi al progetto generale, che
il lotto precedente sia stato
aggiudicato con procedure aperte o
ristrette e che negli atti di gara del
primo
appalto
sia
stato
esplicitamente previsto l'eventuale
ricorso a tale procedura e sia stato
considerato
anche
l'importo
successivo al fine dell'applicazione
della normativa comunitaria; il
ricorso a tale procedura è limitato
al
triennio
successivo
alla
stipulazione del contratto iniziale.
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5.
La procedura ristretta
semplificata è ammessa per i lavori
di importo inferiore a 1.500.000
euro.

a) in amministrazione diretta, fino
all'importo di trecentomila euro;
b) per cottimo fiduciario fino
all'importo di trecentomila euro.

4. Per i lavori di cui all'articolo
198, l'affidamento in economia è
consentito, oltre che nei casi
previsti dall'articolo 125, per
particolari tipologie individuate
con decreto del Ministro per i beni
e le attività culturali, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture,
sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
ovvero nei casi di somma urgenza
nei quali ogni ritardo sia
pregiudizievole
alla
pubblica
incolumità e alla tutela del bene e
possono essere eseguiti:

ipotesi di affidamento di lavori su
beni mobili o superfici decorate di
beni architettonici secondo il
criterio
dell'offerta
economicamente più vantaggiosa.

19-4-2016
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1.
Non
sono
considerati
varianti in corso d'opera gli
interventi disposti dal direttore dei
lavori per risolvere aspetti di
dettaglio, finalizzati a prevenire e
ridurre
i
pericoli
di
danneggiamento o deterioramento
dei beni tutelati, che non
modificano
qualitativamente
l'opera e che non comportino una
variazione in aumento o in
diminuzione superiore al venti per
cento del valore di ogni singola
categoria di lavorazione, nel limite
del dieci per cento dell’importo
complessivo contrattuale, qualora
vi sia disponibilità finanziaria nel
quadro economico tra le somme a
disposizione
della
stazione
appaltante.
2.
Sono ammesse, nel limite
del venti per cento in più
dell'importo
contrattuale,
le
varianti in corso d'opera rese
necessarie, posta la natura e la
specificità dei beni sui quali si
interviene, per fatti verificatisi in
corso d'opera, per rinvenimenti
imprevisti o imprevedibili nella

Art.149
(Varianti)

ARTICOLO

PRINCIPIO DI DELEGA
RECEPITO

PRINCIPIO DI DIRETTIVA
ATTUATO
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3.
Per le medesime finalità
indicate
al
comma
2,
il
responsabile del procedimento,

2. Non sono considerati varianti in
corso d'opera gli interventi disposti
dal direttore dei lavori per risolvere
aspetti di dettaglio, finalizzati a
prevenire e ridurre i pericoli di
danneggiamento o deterioramento
dei beni tutelati, che non
modificano
qualitativamente
l'opera nel suo insieme e che non
comportino una variazione in
aumento o in diminuzione
superiore al venti per cento del
valore di ogni singola categoria di
lavorazione, senza modificare
l'importo complessivo contrattuale.

1. Per i lavori indicati all'articolo
198, le varianti in corso d'opera
possono essere ammesse, oltre che
nei casi previsti dall'articolo 132,
su proposta del direttore dei lavori
e sentito il progettista, in quanto
giustificate dalla evoluzione dei
criteri della disciplina del restauro.

Art. 205.
Varianti (art. 10, d. lgs. n.
30/2004)

DISCIPLINA PREVIGENTE
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PRINCIPIO DI DELEGA
RECEPITO

PRINCIPIO DI DIRETTIVA
ATTUATO



5. In caso di proposta di varianti in
corso d'opera, il responsabile unico
del procedimento può chiedere
apposita relazione al collaudatore
in corso d'opera.
DISCIPLINA PREVIGENTE

4. Sono ammesse, nel limite del
venti per cento in più dell'importo
contrattuale, le varianti in corso
d'opera resesi necessarie, posta la
natura e la specificità dei beni sui
quali si interviene, per fatti
verificatisi in corso d'opera, per
rinvenimenti
imprevisti
o
imprevedibili
nella
fase
progettuale, nonché per adeguare
l'impostazione progettuale qualora
ciò sia reso necessario per la
salvaguardia del bene e per il
perseguimento degli obiettivi
dell'intervento.

può, altresì disporre varianti in
aumento
rispetto
all'importo
originario del contratto entro il
limite del dieci per cento, qualora
vi sia disponibilità finanziaria nel
quadro economico tra le somme a
disposizione
della
stazione
appaltante.
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Art. 150

ARTICOLO

fase progettuale, per adeguare
l'impostazione progettuale qualora
ciò sia reso necessario per la
salvaguardia del bene e per il
perseguimento degli obiettivi
dell'intervento, nonché le varianti
giustificate dalla evoluzione dei
criteri della disciplina del restauro.
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1. La disciplina di cui all’articolo
19 del presente codice si applica ai
contratti di sponsorizzazione di
lavori, servizi o forniture relativi a
beni culturali di cui al presente
capo, nonché ai contratti di
sponsorizzazione finalizzati al
sostegno degli istituti e dei luoghi
della cultura, di cui all’articolo 101
del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni, recante
Codice dei beni culturali e del
paesaggio, delle fondazioni liricosinfoniche e dei teatri di tradizione.

Art.151
(Sponsorizzazioni e forme speciali
di partenariato)

1.
Per i lavori relativi ai beni
di cui al presente capo è
obbligatorio il collaudo in corso
d'opera, sempre che non sussistano
le condizioni per il rilascio del
certificato di regolare esecuzione.
2.
Con il decreto di cui
all’articolo 146, comma 4, sono
stabilite specifiche disposizioni
concernenti
il
collaudo
di
interventi sui beni culturali in
relazione alle loro caratteristiche
ARTICOLO

(Collaudo)

PRINCIPIO DI DELEGA
RECEPITO

PRINCIPIO DI DIRETTIVA
ATTUATO



1. Al fine di assicurare il rispetto
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Art. 199-bis
Disciplina delle procedure per la
selezione di sponsor

Art. 26
Contratti di sponsorizzazione (art.
2, co. 6, legge n. 109/1994; art. 43,
legge n. 449/1997; art. 119, d.lgs.
n. 267/2000; art. 2, d.lgs. n.
30/2004)
2-bis.
Ai
contratti
di
sponsorizzazione di lavori, servizi
e forniture aventi ad oggetto beni
culturali si applicano altresì le
disposizioni dell'articolo 199-bis
del presente codice.

DISCIPLINA PREVIGENTE

19-4-2016
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2. L’amministrazione preposta alla
tutela dei beni culturali impartisce
opportune prescrizioni in ordine
alla progettazione, all’esecuzione
delle opere e/o forniture e alla
direzione dei lavori e collaudo
degli stessi.
3. Per assicurare la fruizione del
patrimonio culturale della Nazione
e favorire altresì la ricerca
scientifica applicata alla tutela, il
Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo può attivare
forme speciali di partenariato con
enti e organismi pubblici e con
soggetti privati, dirette a consentire
il recupero, il restauro, la
manutenzione programmata, la
gestione, l’apertura alla pubblica
fruizione e la valorizzazione di
beni culturali immobili, attraverso
procedure
semplificate
di
individuazione del partner privato
analoghe o ulteriori rispetto a
quelle previste dal comma 1.
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dei principi di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di
trattamento,
trasparenza,
proporzionalità, di cui all'articolo
27,
le
amministrazioni
aggiudicatrici competenti per la
realizzazione
degli
interventi
relativi ai beni culturali integrano il
programma triennale dei lavori di
cui all'articolo 128 con un apposito
allegato che indica i lavori, i
servizi e le forniture in relazione ai
quali intendono ricercare sponsor
per il finanziamento o la
realizzazione degli interventi. A tal
fine provvedono a predisporre i
relativi studi di fattibilità, anche
semplificati,
o
i
progetti
preliminari. In tale allegato
possono essere altresì inseriti gli
interventi per i quali siano
pervenute dichiarazioni spontanee
di interesse alla sponsorizzazione.
La ricerca dello sponsor avviene
mediante bando pubblicato sul sito
istituzionale dell'amministrazione
procedente per almeno trenta
giorni. Di detta pubblicazione è
dato avviso su almeno due dei
principali quotidiani a diffusione
nazionale e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana,
nonché per contratti di importo
superiore alle soglie di cui
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all'articolo 28, nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea.
L'avviso contiene una sommaria
descrizione di ciascun intervento,
con l'indicazione del valore di
massima e dei tempi di
realizzazione, con la richiesta di
offerte in aumento sull'importo del
finanziamento minimo indicato.
Nell'avviso è altresì specificato se
si
intende
acquisire
una
sponsorizzazione
di
puro
finanziamento, anche mediante
accollo, da parte dello sponsor,
delle obbligazioni di pagamento
dei corrispettivi dell'appalto dovuti
dall'amministrazione, ovvero una
sponsorizzazione
tecnica,
consistente in una forma di
partenariato
estesa
alla
progettazione e alla realizzazione
di parte o di tutto l'intervento a
cura e a spese dello sponsor. Nel
bando, in caso di sponsorizzazione
tecnica, sono indicati gli elementi e
i criteri di valutazione delle offerte.
Nel bando e negli avvisi è stabilito
il termine, non inferiore a sessanta
giorni, entro il quale i soggetti
interessati possono far pervenire
offerte
impegnative
di
sponsorizzazione.
Le
offerte
pervenute
sono
esaminate
direttamente dall'amministrazione
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2. Nel caso in cui non sia stata
presentata nessuna offerta, o
nessuna offerta appropriata, ovvero
tutte le offerte presentate siano
irregolari ovvero inammissibili, in
ordine a quanto disposto dal
presente codice in relazione ai
requisiti degli offerenti e delle
offerte, o non siano rispondenti ai
requisiti formali della procedura, la
stazione appaltante può, nei

aggiudicatrice o, in caso di
interventi il cui valore stimato al
netto dell'imposta sul valore
aggiunto sia superiore a un milione
di euro e nei casi di particolare
complessità,
mediante
una
commissione
giudicatrice.
L'amministrazione
procede
a
stilare la graduatoria delle offerte e
può indire una successiva fase
finalizzata
all'acquisizione
di
ulteriori
offerte
migliorative,
stabilendo il termine ultimo per i
rilanci. L'amministrazione procede,
quindi, alla stipula del contratto di
sponsorizzazione con il soggetto
che ha offerto il finanziamento
maggiore,
in
caso
di
sponsorizzazione pura, o ha
proposto l'offerta realizzativa
giudicata migliore, in caso di
sponsorizzazione tecnica.
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3. Restano fermi i presupposti e i
requisiti di compatibilità stabiliti
dall'articolo 120 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
e successive modificazioni, recante
il codice dei beni culturali e del
paesaggio, nonché i requisiti di
partecipazione di ordine generale
dei
partecipanti
stabiliti
nell'articolo 38 del presente codice,
nonché, per i soggetti incaricati di
tutta o di parte della realizzazione
degli interventi, i requisiti di
idoneità
professionale,
di
qualificazione per eseguire lavori
pubblici, di capacità economica e
finanziaria, tecnica e professionale
dei fornitori e dei prestatori di
servizi, di cui agli articoli 39, 40

successivi sei mesi, ricercare di
propria iniziativa lo sponsor con
cui negoziare il contratto di
sponsorizzazione, ferme restando
la natura e le condizioni essenziali
delle prestazioni richieste nella
sollecitazione pubblica. I progetti
per i quali non sono pervenute
offerte utili, ai sensi del precedente
periodo,
possono
essere
nuovamente
pubblicati
nell'allegato
del
programma
triennale dei lavori dell'anno
successivo.
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1.
Il presente capo si applica:
a) ai concorsi di progettazione
organizzati nel contesto di una
procedura di aggiudicazione di
appalti pubblici di servizi;
b) ai concorsi di progettazione che
prevedono premi di partecipazione
o versamenti a favore dei
partecipanti.
2.
Nel caso di cui al comma
1,lettera a), la soglia di cui
all’articolo 35 è pari al valore
stimato
al
netto
dell'IVA
dell'appalto pubblico di servizi,
compresi gli eventuali premi di
partecipazione o versamenti ai
partecipanti. Nel caso di cui alla
lettera b), la soglia di cui
all’articolo 35 è pari al valore
complessivo
dei
premi
e
pagamenti, compreso il valore
stimato
al
netto
dell'IVA

Art. 152
(Ambito di applicazione)

CAPO IV
CONCORSI DI
PROGETTAZIONE E DI IDEE

ARTICOLO

PRINCIPIO DI DELEGA
PRINCIPIO DI DIRETTIVA
RECEPITO
ATTUATO
Art. 1, comma 1, lettera oo), della Art. 78 della direttiva 2014/24/UE
legge delega n. 11 del 2016
Articolo 78
Ambito di applicazione
oo)
valorizzazione della fase progettuale Il presente capo si applica:
negli appalti pubblici e nei contratti a) ai concorsi di progettazione
di
concessione
di
lavori, organizzati nel contesto di una
promuovendo
la
qualità procedura di aggiudicazione di
architettonica e tecnico-funzionale, appalti pubblici di servizi;
anche attraverso lo strumento dei b) ai concorsi di progettazione che
concorsi di progettazione e il prevedono premi di partecipazione
progressivo uso di metodi e o versamenti a favore dei
strumenti elettronici specifici, quali partecipanti.
quelli di modellazione elettronica e Nei casi di cui al presente articolo,
informativa per l'edilizia e le primo comma, lettera a), la soglia
infrastrutture,
limitando di cui all'articolo 4è calcolata sulla
radicalmente il ricorso all'appalto base del valore stimato al netto
integrato,
tenendo
conto
in dell'IVA dell'appalto pubblico di
particolare del contenuto innovativo servizi, compresi gli eventuali
o tecnologico delle opere oggetto premi
di
partecipazione
o
dell'appalto o della concessione in versamenti ai partecipanti.
rapporto al valore complessivo dei Nei casi di cui al presente articolo,
lavori e prevedendo di norma la primo comma, lettera b), la soglia
messa a gara del progetto esecutivo; è il valore complessivo dei premi e
esclusione dell'affidamento dei pagamenti, compreso il valore
lavori sulla base della sola stimato
al
netto
dell'IVA
progettazione di livello preliminare, dell'appalto pubblico di servizi che
nonché,
con
riferimento potrebbe essere successivamente
all'affidamento dei servizi di aggiudicato ai sensi dell'articolo
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1. I concorsi di progettazione sono
indetti secondo la presente sezione:
a)
dalle
amministrazioni
aggiudicatrici
designate
nell'allegato IV come autorità
governative centrali, a partire da
una soglia pari o superiore a
137.000 euro;
b) dalle stazioni appaltanti non
designate nell'allegato IV, a partire
da una soglia pari o superiore a
211.000 euro;
c) da tutte le stazioni appaltanti, a
partire da una soglia pari o
superiore a 211.000 euro quando i
concorsi di progettazione hanno
per oggetto servizi della categoria
8 dell'allegato II A, servizi di
telecomunicazioni della categoria
5, le cui voci nel CPV
corrispondono ai numeri di
riferimento 7524, 7525 e 7526

Art. 99
Ambito di applicazione e oggetto
(art. 67, direttiva 2004/18; art. 59,
commi 3, 4, 5, decreto del
Presidente della Repubblica n.
554/1999)

41 e 42, oltre ai requisiti speciali e
ulteriori di cui all'articolo 201 del
presente codice.
DISCIPLINA PREVIGENTE

19-4-2016
Serie generale - n. 91

dell'appalto pubblico di servizi che
potrebbe essere successivamente
aggiudicato ai sensi dell’articolo
63, comma 4, qualora la stazione
appaltante non escluda tale
aggiudicazione nel bando di
concorso.
3.
Il presente capo non si
applica:
a) ai concorsi di progettazione
affidati ai sensi degli articoli 14,
15, 16 e 161; b) ai concorsi indetti
per esercitare un’attività in merito
alla
quale
l’applicabilità
dell’articolo 9 sia stata stabilita da
una decisione della Commissione,
o il suddetto articolo sia
considerato
applicabile
conformemente alle disposizioni di
cui al Capo III.
4.
Nel
concorso
di
progettazione relativo al settore dei
lavori pubblici sono richiesti
esclusivamente progetti o piani con
livello di approfondimento pari a
quello di un progetto di fattibilità
tecnica ed economica, salvo nei
casi di concorsi in due gradi di cui
all’articolo 156, commi 4 e 5.
Qualora
il
concorso
di
progettazione
riguardi
un
intervento
da
affidare
in
concessione, la proposta ideativa
contiene anche la redazione di uno

ingegneria e architettura e di tutti i
servizi di natura tecnica, del ricorso
al solo criterio di aggiudicazione del
prezzo o del costo, inteso come
criterio del prezzo più basso o del
massimo ribasso d'asta;

32,
paragrafo
4,
qualora
l'amministrazione aggiudicatrice
abbia annunciato l'intenzione di
aggiudicare tale appalto nel bando
di concorso.
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3. Nel concorso di progettazione
relativo al settore dei lavori
pubblici
sono
richiesti
esclusivamente progetti o piani con
livello di approfondimento pari a

2. La presente sezione si applica:
a) ai concorsi di progettazione
indetti nel contesto di una
procedura di aggiudicazione di
appalti pubblici di servizi;
b) ai concorsi di progettazione che
prevedono premi di partecipazione
o versamenti a favore dei
partecipanti. Nel caso di cui alla
lettera a), la «soglia» è il valore
stimato
al
netto
dell'IVA
dell'appalto pubblico di servizi,
compresi gli eventuali premi di
partecipazione o versamenti ai
partecipanti.
Nel caso di cui alla lettera b), la
«soglia» è il valore complessivo
dei premi e pagamenti, compreso il
valore stimato al netto dell'IVA
dell'appalto pubblico di servizi che
potrebbe essere successivamente
aggiudicato, qualora la stazione
appaltante non escluda tale
aggiudicazione nel bando di
concorso.

della CPC, o servizi elencati
nell'allegato II B.
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studio economico finanziario per la
sua costruzione e gestione.
5.
Con il pagamento del
premio le stazioni appaltanti
acquistano la proprietà del progetto
vincitore.
Al
vincitore
del
concorso, se in possesso dei
requisiti previsti dal bando,
possono essere comunque affidati
con procedura negoziata senza
bando i successivi livelli di
progettazione. Tale possibilità e il
relativo
corrispettivo
devono
essere stabiliti nel bando. Al fine di
dimostrare i requisiti previsti per
l’affidamento della progettazione
esecutiva, il vincitore del concorso
può costituire un raggruppamento
temporaneo tra i soggetti di cui al
comma
1
dell’articolo
24,
indicando le parti del servizio che
saranno eseguite dai singoli
soggetti riuniti.
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Art. 100.
Concorsi di progettazione esclusi
(art. 68, direttiva 2004/18; art. 62,
direttiva 2004/17)

5. Con il pagamento del premio le
stazioni appaltanti acquistano la
proprietà del progetto vincitore. Al
vincitore del concorso, se in
possesso dei requisiti previsti dal
bando, possono essere affidati con
procedura negoziata senza bando i
successivi livelli di progettazione.
Tale possibilità e il relativo
corrispettivo devono essere stabiliti
nel bando.

4. L'ammontare del premio da
assegnare al vincitore e delle
somme da assegnare agli altri
progetti ritenuti meritevoli, a titolo
di rimborso spese, sono stabiliti dal
regolamento.

quello di un progetto preliminare,
salvo quanto disposto dall'articolo
109. Qualora il concorso di
progettazione
riguardi
un
intervento da realizzarsi con il
sistema della concessione di lavori
pubblici, la proposta ideativa
contiene anche la redazione di uno
studio economico finanziario per la
sua costruzione e gestione.
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Le

amministrazioni

PRINCIPIO DI DELEGA
RECEPITO

PRINCIPIO DI DIRETTIVA
ATTUATO
Art. 79 della direttiva 2014/24/UE

Art. 102.
Bandi e avvisi (art. 69, direttiva
2004/18)
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1.

Art. 153
(Bandi e avvisi)

ARTICOLO

c) ai concorsi di progettazione di
servizi di cui alla parte III, capo
IV, indetti dalle stazioni appaltanti
che esercitano una o più delle
attività di cui agli articoli da 208 a
213 e che sono destinati
all'esercizio di tali attività.
DISCIPLINA PREVIGENTE

a) ai concorsi di progettazione
indetti nelle circostanze previste
dagli articoli 17 (contratti segretati
o che esigono particolari misure di
sicurezza), 18 (appalti aggiudicati
in base a norme internazionali), 22
(contratti esclusi nel settore delle
telecomunicazioni);
b) ai concorsi indetti per esercitare
un'attività in merito alla quale
l'applicabilità dell'articolo 219,
comma 1, sia stata stabilita da una
decisione della Commissione, o il
suddetto comma sia considerato
applicabile, conformemente ai
commi 9 e 10 di tale articolo;

1. Le norme di cui alla presente
sezione non si applicano:
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aggiudicatrici che intendono indire
un concorso di progettazione
rendono nota tale intenzione
mediante un bando di concorso. Se
intendono aggiudicare un appalto
relativo a servizi successivi ai sensi
dell’articolo63,
comma
4,lo
indicano nell'avviso o nel bando di
concorso.
2.
Le
amministrazioni
aggiudicatrici che hanno indetto un
concorso di progettazione inviano
un avviso sui risultati del concorso
conformemente alle disposizioni di
cui all’articolo 98 e devono essere
in grado di comprovare la data di
invio. Le informazioni relative
all’aggiudicazione di concorsi di
progettazione possono non essere
pubblicate
qualora
la
loro
divulgazione
ostacoli
l'applicazione della legge, sia
contraria all'interesse pubblico,
pregiudichi i legittimi interessi
commerciali di una particolare
impresa, pubblica o privata, oppure
possa recare pregiudizio alla
concorrenza leale tra i prestatori di
servizi.
3.
I bandi e gli avvisi di cui al
presente articolo contengono le
informazioni indicate negli allegati
XIX e XX, conformemente ai
modelli di formulari stabiliti dalla
2. Le stazioni appaltanti che hanno
indetto
un
concorso
di
progettazione inviano un avviso in
merito ai risultati del concorso in
conformità all'articolo 66 e devono
essere in grado di comprovare la
data di invio. Le stazioni appaltanti
hanno la facoltà di non procedere
alla
pubblicazione
delle
informazioni
relative
all'aggiudicazione di concorsi di
progettazione la cui divulgazione
ostacoli l'applicazione della legge,
sia contraria all'interesse pubblico,
pregiudichi i legittimi interessi
commerciali di imprese pubbliche
o private oppure possa recare
pregiudizio alla concorrenza leale
tra i prestatori di servizi.

1.
Le stazioni appaltanti che
intendono indire un concorso di
progettazione rendono nota tale
intenzione mediante un bando di
concorso.
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2.
Le
amministrazioni
aggiudicatrici che hanno indetto un
concorso di progettazione inviano
un avviso sui risultati del concorso
in conformità all'articolo 51 e
devono essere in grado di
comprovare la data di invio.
Possono tuttavia non essere
pubblicate le informazioni relative
all'aggiudicazione di concorsi di
progettazione la cui divulgazione 3. Le stazioni appaltanti possono
ostacoli l'applicazione della legge, applicare le disposizioni di cui
sia contraria all'interesse pubblico, all'articolo 66, comma 15.
pregiudichi i legittimi interessi
Art. 103.
commerciali di una particolare
Redazione e modalità di
impresa, pubblica o privata, oppure
pubblicazione dei bandi e degli
possa recare pregiudizio alla
avvisi relativi ai concorsi di
concorrenza leale tra i prestatori di

1.
Le
amministrazioni
aggiudicatrici che intendono indire
un concorso di progettazione
rendono nota la loro intenzione
mediante un bando di concorso.
Se intendono aggiudicare un
appalto relativo a servizi successivi
ai sensi dell'articolo 32, paragrafo
4, ciò è riportato nell'avviso o nel
bando di concorso.

Bandi e avvisi

Articolo 79
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1.
Per organizzare i concorsi
di progettazione, le stazioni
appaltanti applicano procedure
conformi alle disposizioni dei titoli
I, II, III e IV della Parte II e del
presente capo.
2.
L'ammissione
alla
partecipazione ai concorsi di
progettazione non può essere
limitata:

Art.154
(Organizzazione dei concorsi di
progettazione e selezione dei
partecipanti)

ARTICOLO

Commissione europea in atti di
esecuzione, e sono pubblicati
secondo quanto previsto dagli
articoli 71 e 72.

PRINCIPIO DI DELEGA
RECEPITO

1. L'ammissione dei partecipanti
ai concorsi di progettazione non
può essere limitata:

Art. 101.
Disposizioni generali sulla
partecipazione ai concorsi di
progettazione (art. 66, direttiva
2004/18)

DISCIPLINA PREVIGENTE

2.
Detti bandi e avvisi sono
pubblicati
conformemente
all'articolo 66, commi 2 e seguenti.

1. I bandi e gli avvisi di cui
all'articolo 102 contengono le
informazioni indicate nell'allegato
IX D, in base ai modelli di
formulari
adottati
dalla
Commissione.

progettazione (art. 70, direttiva
2004/18)
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1. Per organizzare i concorsi di
progettazione, le amministrazioni a) al territorio di un solo Stato
aggiudicatrici applicano procedure membro o a una parte di esso;
conformi alle disposizioni del
b) per il fatto che, secondo la
titolo I e del presente capo.
legislazione dello Stato membro in

Organizzazione dei concorsi di
progettazione e selezione dei
partecipanti

Articolo 80

3. I bandi e gli avvisi di cui al
presente articolo, paragrafi 1 e 2,
sono pubblicati conformemente
all'articolo 51, paragrafi da 2 a 6e
all'articolo 52. Essi contengono le
informazioni di cui all'allegato V,
rispettivamente alle parti E ed F,
conformemente ai modelli di
formulari.
Tali modelli di formulari sono
stabiliti
dalla
Commissione
mediante atti di esecuzione. Gli atti
di esecuzione sono adottati
secondo la procedura consultiva di
cui all'articolo 89, paragrafo 2.
PRINCIPIO DI DIRETTIVA
ATTUATO
Art. 80 della direttiva 2014/24/UE.

servizi.
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a) al territorio della Repubblica o a
una parte di esso;
b) dal fatto che i partecipanti
debbono essere persone fisiche o
persone giuridiche.
3.
Sono ammessi a partecipare
ai concorsi di progettazione, per i
lavori, i soggetti in possesso dei
requisiti stabiliti con il decreto di
cui all’articolo 24, comma 5. I
requisiti di qualificazione devono
comunque consentire condizioni di
accesso e partecipazione per i
piccoli e medi operatori economici
dell’area tecnica e per i giovani
professionisti.
4.In caso di intervento di
particolare rilevanza e complessità,
la
stazione
appaltante
può
procedere all'esperimento di un
concorso
di
progettazione
articolato in due gradi. La seconda
fase, avente ad oggetto la
presentazione del progetto di
fattibilità, si svolge tra i soggetti
individuati
attraverso
la
valutazione di proposte di idee
presentate nella prima fase e
selezionate senza formazione di
graduatorie
di
merito
e
assegnazione di premi. Al vincitore
del concorso, se in possesso dei
requisiti previsti, può essere
affidato
l'incarico
della

cui si svolge il concorso, i
partecipanti
debbono
essere
persone
fisiche
o
persone
giuridiche.
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2. Sono ammessi a partecipare ai
concorsi di progettazione, per i
lavori, i soggetti di cui all'articolo
90, comma 1, lettere d), e), f), fbis), g) e h). Il regolamento
stabilisce i requisiti dei concorrenti
ai concorsi di progettazione per
3.
Quando ai concorsi di servizi e forniture.
progettazione è ammessa la
Art. 105.
partecipazione di un numero
limitato
di
partecipanti,
le Selezione dei concorrenti (art. 72,
direttiva 2004/18)
amministrazioni
aggiudicatrici
stabiliscono criteri di selezione
chiari e non discriminatori. Per 1. Nell'espletamento dei concorsi
quanto riguarda il numero di di progettazione le stazioni
candidati invitati a partecipare ai appaltanti applicano procedure
concorsi di progettazione, si tiene conformi alle disposizioni della
comunque conto della necessità di parte II del presente codice.
garantire un'effettiva concorrenza.
2. Nel caso in cui ai concorsi di
progettazione sia ammessa la
partecipazione di un numero
limitato di partecipanti, le stazioni
appaltanti stabiliscono criteri di
selezione
chiari
e
non
discriminatori. Al fine di garantire
di
garantire
un'effettiva
concorrenza il numero di candidati

a) al territorio di un solo Stato
membro o a una parte di esso;
b) dal fatto che i partecipanti,
secondo il diritto dello Stato
membro in cui si svolge il
concorso, debbano essere persone
fisiche o persone giuridiche.

2.
L'ammissione
alla
partecipazione ai concorsi di
progettazione non può essere
limitata:
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progettazione
definitiva
ed
esecutiva a condizione che detta
possibilità
e
il
relativo
corrispettivo siano previsti nel
bando.
5.Le stazioni appaltanti, previa
adeguata motivazione, possono
procedere all'esperimento di un
concorso in due fasi, la prima
avente ad oggetto la presentazione
di un progetto di fattibilità e la
seconda avente ad oggetto la
presentazione di un progetto
definitivo a livello architettonico e
a livello di progetto di fattibilità
per la parte strutturale ed
impiantistica.
Il bando può altresì prevedere
l'affidamento diretto dell'incarico
relativo
alla
progettazione
esecutiva al soggetto che abbia
presentato il migliore progetto
definitivo.
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2.

1.
In caso di intervento di
particolare rilevanza e complessità
la
stazione
appaltante
può
procedere all'esperimento di un
concorso
di
progettazione
articolato in due gradi. La seconda
fase, avente ad oggetto la
presentazione
del
progetto
preliminare, si svolge tra i soggetti
individuati
attraverso
la
valutazione di proposte di idee
presentate nella prima fase e
selezionate senza formazione di
graduatorie
di
merito
e
assegnazione di premi. Al vincitore
del concorso, se in possesso dei
requisiti previsti, può essere
affidato
l'incarico
della
progettazione
definitiva
ed
esecutiva a condizione che detta
possibilità
e
il
relativo
corrispettivo siano previsti nel
bando.

Art. 109.
Concorsi in due gradi (art. 59,
commi 6 e 7, decreto del
Presidente della Repubblica n.
554/1999)

invitati a partecipare non può
essere inferiore a dieci.
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1.
La
commissione
giudicatrice
è
composta
unicamente di persone fisiche, alle
quali si applicano le disposizioni in
materia di incompatibilità e
astensione di cui all’articolo 77,
comma 6, nonché l’articolo 78.
2.
Qualora ai partecipanti a un
concorso di progettazione è
richiesta una particolare qualifica
professionale, almeno un terzo dei
membri
della
commissione
giudicatrice possiede tale qualifica
o una qualifica equivalente.

Art. 155
(Commissione giudicatrice per i
concorsi di progettazione)

ARTICOLO

PRINCIPIO DI DELEGA
RECEPITO

Art. 106.
Composizione della commissione
giudicatrice (art. 73, direttiva
2004/18)
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1. Alla commissione giudicatrice
si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 84, nei limiti di
La commissione giudicatrice è compatibilità.
composta unicamente di persone
fisiche
indipendenti
dai
partecipanti al concorso di 2. Se ai partecipanti a un concorso
progettazione. Se ai partecipanti a di progettazione è richiesta una
un concorso di progettazione è particolare qualifica professionale,
richiesta una particolare qualifica almeno un terzo dei membri della
professionale, almeno un terzo dei commissione deve possedere la
membri
della
commissione stessa qualifica o una qualifica
giudicatrice possiede tale qualifica equivalente.
Composizione della commissione
giudicatrice

Articolo 81

PRINCIPIO DI DIRETTIVA
ATTUATO
Art. 81 della direttiva 2014/24/UE

adeguata motivazione, possono
procedere all'esperimento di un
concorso in due gradi, il primo
avente ad oggetto la presentazione
di un progetto preliminare e il
secondo avente ad oggetto la
presentazione di un progetto
definitivo.
Il bando può altresì prevedere
l'affidamento diretto dell'incarico
relativo
alla
progettazione
definitiva al soggetto che abbia
presentato il migliore progetto
preliminare.
DISCIPLINA PREVIGENTE

19-4-2016
Serie generale - n. 91

3.
La
commissione
giudicatrice è autonoma nelle sue
decisioni e nei suoi pareri.
4.
I
membri
della
commissione
giudicatrice
esaminano i piani e i progetti
presentati dai candidati in forma
anonima e unicamente sulla base
dei criteri specificati nel bando di
concorso. L’anonimato deve essere
rispettato sino al parere o alla
decisione
della
commissione
giudicatrice. In particolare, la
commissione:
a) verifica la conformità dei
progetti alle prescrizioni del
bando;
b) esamina i progetti e valuta,
collegialmente ciascuno di essi;
c) esprime i giudizi su ciascun
progetto sulla base dei criteri
indicati nel bando, con specifica
motivazione;
d) assume le decisioni anche a
maggioranza;
e) redige i verbali delle singole
riunioni;
f) redige il verbale finale
contenente la graduatoria, con
motivazione per tutti i concorrenti;
g) consegna gli atti dei propri
lavori alla stazione appaltante.
5.
I candidati possono essere
invitati, se necessario, a rispondere
o una qualifica equivalente.
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3. I candidati possono essere
invitati, se necessario, a rispondere
a quesiti che la commissione
giudicatrice ha indicato nel
processo verbale allo scopo di
chiarire qualsivoglia aspetto dei
progetti. E' redatto un verbale
completo del dialogo tra i membri

2. La commissione redige un
verbale, sottoscritto da tutti i suoi
componenti, che espone le ragioni
delle scelte effettuate in ordine ai
meriti di ciascun progetto, le
osservazioni pertinenti e tutti i
chiarimenti necessari al fine di
dare conto delle valutazioni finali.

1. La commissione giudicatrice
opera con autonomia di giudizio ed
esamina i piani e i progetti
presentati dai candidati in forma
anonima e unicamente sulla base
dei criteri specificati nel bando di
concorso. L'anonimato dev'essere
rispettato sino alla conclusione dei
lavori della commissione, salvo il
disposto del comma 3.

Art. 107.
Decisioni della commissione
giudicatrice (art. 74, direttiva
2004/18)
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2. Sono ammessi al concorso di
idee, oltre che i soggetti ammessi
ai concorsi di progettazione, anche
i lavoratori subordinati abilitati
all'esercizio della professione e
iscritti
al
relativo
ordine
professionale
secondo
l'ordinamento
nazionale
di
appartenenza, nel rispetto delle
norme che regolano il rapporto di
impiego, con esclusione dei
dipendenti
della
stazione
appaltante
che
bandisce
il
concorso.

1.
Le disposizioni del presente
capo si applicano anche ai concorsi
di idee finalizzati all'acquisizione
di una proposta ideativa da
remunerare con il riconoscimento
di un congruo premio.

Art. 156
(Concorso di idee)

a quesiti che la commissione
giudicatrice ha iscritto nel processo
verbale allo scopo di chiarire
qualsivoglia aspetto dei progetti. È
redatto un processo verbale
completo del dialogo tra i membri
della commissione giudicatrice e i
candidati.
ARTICOLO
PRINCIPIO DI DELEGA
RECEPITO

PRINCIPIO DI DIRETTIVA
ATTUATO
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2. Sono ammessi al concorso di
idee, oltre che i soggetti ammessi
ai concorsi di progettazione, anche
i lavoratori subordinati abilitati
all'esercizio della professione e
iscritti
al
relativo
ordine
professionale
secondo
l'ordinamento
nazionale
di
appartenenza, nel rispetto delle
norme che regolano il rapporto di

1. Le norme della presente sezione
trovano applicazione, nei limiti
della compatibilità, anche ai
concorsi di idee finalizzati
all'acquisizione di una proposta
ideativa da remunerare con il
riconoscimento di un congruo
premio.

Art. 108.
Concorso di idee (art. 57, decreto
del Presidente della Repubblica n.
554/1999)

DISCIPLINA PREVIGENTE

della commissione giudicatrice e i
candidati.
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3.
Il concorrente predispone la
proposta ideativa nella forma più
idonea
alla
sua
corretta
rappresentazione. Per i lavori, nel
bando non possono essere richiesti
elaborati di livello pari o superiore
a quelli richiesti per il progetto di
fattibilità tecnica ed economica. Il
termine di presentazione della
proposta deve essere stabilito in
relazione
all'importanza
e
complessità del tema e non può
essere inferiore a sessanta giorni
dalla pubblicazione del bando. La
partecipazione deve avvenire in
forma anonima.
4.
Il bando prevede un
congruo premio al soggetto o ai
soggetti che hanno elaborato le
idee ritenute migliori.
5.
L’idea o le idee premiate
sono acquisite in proprietà dalla
stazione
appaltante,
previa
eventuale definizione degli assetti
tecnici, le quali possono essere
poste a base di un concorso di
progettazione o di un appalto di
servizi di progettazione. Alla
procedura sono ammessi a
partecipare i premiati qualora in
possesso dei relativi requisiti
soggettivi.
6.
La stazione appaltante può
affidare al vincitore del concorso
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5. L'idea o le idee premiate sono
acquisite in proprietà dalla stazione
appaltante e, previa eventuale
definizione degli assetti tecnici,
possono essere poste a base di un
concorso di progettazione o di un
appalto di servizi di progettazione.
A detta procedura sono ammessi a
partecipare i premiati qualora in

4. Il bando prevede un congruo
premio al soggetto o ai soggetti
che hanno elaborato le idee
ritenute migliori.

3. Il concorrente predispone la
proposta ideativa nella forma più
idonea
alla
sua
corretta
rappresentazione. Per i lavori, nel
bando non possono essere richiesti
elaborati di livello pari o superiore
a quelli richiesti per il progetto
preliminare.
Il
termine
di
presentazione della proposta deve
essere stabilito in relazione
all'importanza e complessità del
tema e non può essere inferiore a
sessanta giorni dalla pubblicazione
del bando.

impiego, con esclusione dei
dipendenti
della
stazione
appaltante
che
bandisce
il
concorso.
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di idee la realizzazione dei
successivi livelli di progettazione,
con procedura negoziata senza
bando, a condizione che detta
facoltà sia stata esplicitata nel
bando, e che il soggetto sia in
possesso dei requisiti di capacità
tecnico
professionale
ed
economica previsti nel bando in
rapporto ai livelli progettuali da
sviluppare.
7.
In caso di intervento di
particolare rilevanza e complessità,
la
stazione
appaltante
può
procedere all'esperimento di un
concorso
di
progettazione
articolato in due fasi. La seconda
fase, avente ad oggetto la
presentazione
del
progetto
definitivo del progetto di fattibilità,
ovvero di un progetto definitivo a
livello architettonico e a livello di
progetto di fattibilità per la parte
strutturale ed impiantistica, si
svolge tra i soggetti individuati
sino ad un massimo di dieci,
attraverso la valutazione di
proposte di idee presentate nella
prima fase e selezionate senza
formazione di graduatorie di
merito e assegnazione di premi.
Tra i soggetti selezionati a
partecipare alla seconda fase
devono essere presenti almeno il
relativi

requisiti
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6. La stazione appaltante può
affidare al vincitore del concorso
di idee la realizzazione dei
successivi livelli di progettazione,
con procedura negoziata senza
bando, a condizione che detta
facoltà sia stata esplicitata nel
bando, e che il soggetto sia in
possesso dei requisiti di capacità
tecnico-professionale
ed
economica previsti nel bando in
rapporto ai livelli progettuali da
sviluppare.

possesso dei
soggettivi.
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1. Per l'affidamento di incarichi di
progettazione, di coordinamento
della sicurezza in fase di

DISCIPLINA PREVIGENTE

1.
Gli
incarichi
di
progettazione relativi ai lavori che
non rientrano tra quelli di cui al

PRINCIPIO DI DIRETTIVA
ATTUATO

Art. 91.
Procedure di affidamento (art. 17,
legge n. 109/1994)

PRINCIPIO DI DELEGA
RECEPITO

Art. 157
(Altri incarichi di progettazione e
connessi)

30 per cento di soggetti incaricati,
singoli o in forma associata, con
meno di cinque anni di iscrizione
ai relativi albi professionali. Nel
caso di raggruppamento, il
suddetto requisito deve essere
posseduto dal capogruppo. Ai
soggetti selezionati aventi meno di
cinque anni di iscrizione è
corrisposto un rimborso spese pari
al 50 per cento degli importi
previsti per le spese come
determinati dal decreto per i
corrispettivi professionali di cui al
comma 8 dell’articolo 24. Per gli
altri soggetti selezionati, in forma
singola o associata, il predetto
rimborso è pari al 25 per cento. Al
vincitore del concorso, se in
possesso dei requisiti previsti, può
essere affidato l'incarico della
progettazione
esecutiva
a
condizione che detta possibilità e il
relativo corrispettivo siano previsti
nel bando.
ARTICOLO
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comma
2,
primo
periodo,
dell’articolo
23
(livelli
di
progettazione)
nonché
di
coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, di direzione
dei lavori, di coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione e di
collaudo di importo pari o
superiore alle soglie di cui
all’articolo 35, sono affidati
secondo le modalità di cui alla
Parte II, Titolo I, II, III e IV del
presente codice. Nel caso in cui il
valore
delle
attività
di
progettazione, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione,
direzione
dei
lavori
e
coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione sia pari o
superiore complessivamente la
soglia di cui all’articolo 35,
l'affidamento
diretto
della
direzione
dei
lavori
e
coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione al progettista è
consentito soltanto per particolari e
motivate
ragioni
e
ove
espressamente previsto dal bando
di gara della progettazione.
2. Gli incarichi di progettazione, di
coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, di direzione
dei lavori, di coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione e di
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2. Gli incarichi di progettazione,
di coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione, di
direzione
dei
lavori,
di
coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione e di collaudo nel
rispetto di quanto disposto
all'articolo 120, comma 2-bis, di
importo inferiore alla soglia di cui
al comma 1 possono essere affidati
dalle stazioni appaltanti, a cura del
responsabile del procedimento, ai
soggetti di cui al comma 1, lettere
d), e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo
90, nel rispetto dei principi di non
discriminazione,
parità
di
trattamento, proporzionalità e
trasparenza,
e
secondo
la
procedura prevista dall'articolo 57,
comma 6; l'invito è rivolto ad
almeno cinque soggetti, se

progettazione, di direzione dei
lavori, di coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione e di
collaudo nel rispetto di quanto
disposto all'articolo 120, comma 2bis, di importo pari o superiore a
100.000 euro si applicano le
disposizioni di cui alla parte II,
titolo I e titolo II del codice,
ovvero, per i soggetti operanti nei
settori di cui alla parte III, le
disposizioni ivi previste.
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3. E' vietato 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.

collaudo di importo superiori a
40.000 e inferiore a 100.000 euro
possono essere affidati dalle
stazioni appaltanti a cura del
responsabile del procedimento, nel
rispetto dei principi di non
discriminazione,
parità
di
trattamento, proporzionalità e
trasparenza,
e
secondo
la
procedura prevista dall’articolo 36,
comma 2, lettera b); l’invito è
rivolto ad almeno cinque soggetti,
se sussistono in tale numero
aspiranti idonei nel rispetto del
criterio di rotazione degli inviti.
Gli incarichi di importo superiore a
100.000 euro, sono affidati con
procedura aperta o ristretta ai sensi
degli articolo 60 e 61;
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4. Le progettazioni definitiva ed
esecutiva sono di norma affidate al
medesimo soggetto, pubblico o
privato, salvo che in senso
contrario sussistano particolari
ragioni, accertate dal responsabile
del procedimento. In tal caso
occorre l'accettazione, da parte del
nuovo progettista, dell'attività
progettuale
precedentemente
svolta.
L'affidamento può ricomprendere
entrambi i livelli di progettazione,
fermo restando che l'avvio di
quello
esecutivo
resta

3. In tutti gli affidamenti di cui al
presente articolo l'affidatario non
può avvalersi del subappalto, fatta
eccezione per le attività relative
alle
indagini
geologiche,
geotecniche
e
sismiche,
a
sondaggi, a rilievi, a misurazioni e
picchettazioni, alla predisposizione
di elaborati specialistici e di
dettaglio, con l'esclusione delle
relazioni geologiche, nonché per la
sola redazione grafica degli
elaborati
progettuali.
Resta
comunque
impregiudicata
la
responsabilità del progettista.

sussistono in tale numero aspiranti
idonei.
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6. Nel caso in cui il valore delle
attività
di
progettazione,
coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, direzione dei
lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione
superi complessivamente la soglia
di applicazione della direttiva
comunitaria
in
materia,
l'affidamento
diretto
della
direzione
dei
lavori
e
coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione al progettista è
consentito
soltanto
ove
espressamente previsto dal bando
di gara della progettazione.

5. Quando la prestazione riguardi
la progettazione di lavori di
particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico, ambientale, storicoartistico e conservativo, nonché
tecnologico, le stazioni appaltanti
valutano
in
via
prioritaria
l'opportunità di applicare la
procedura
del
concorso
di
progettazione o del concorso di
idee.

sospensivamente condizionato alla
determinazione delle stazioni
appaltanti sulla progettazione
definitiva.
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ARTICOLO

PRINCIPIO DI DELEGA

PRINCIPIO DI DIRETTIVA
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8.
E' vietato l'affidamento di
attività
di
progettazione,
coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, direzione dei
lavori,
coordinamento
della
sicurezza in fase di esecuzione,
collaudo, indagine e attività di
supporto a mezzo di contratti a
tempo
determinato
o
altre
procedure diverse da quelle
previste dal presente codice.
DISCIPLINA PREVIGENTE

7. I soggetti di cui all'articolo 32,
operanti nei settori di cui alla parte
III del codice, possono affidare le
progettazioni nonché le connesse
attività tecnico-amministrative per
lo svolgimento delle procedure per
l'affidamento e la realizzazione dei
lavori nei settori di cui alla citata
parte III, direttamente a società di
ingegneria di cui all'articolo 90,
comma 1, lettera f), che siano da
essi stessi controllate, purché
almeno l'ottanta per cento della
cifra d'affari media realizzata dalle
predette
società
nell'Unione
europea negli ultimi tre anni derivi
dalla prestazione di servizi al
soggetto da cui esse sono
controllate. Le situazioni di
controllo si determinano ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile.
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1.
Relativamente ai servizi di
ricerca e sviluppo le disposizioni di
cui al presente codice si applicano
esclusivamente ai contratti per
servizi di ricerca e sviluppo
identificati con i codici CPV da
73000000-2
a
73120000-9,
73300000-5,
73420000-2
o
73430000-5,
purché
siano
soddisfatte entrambe le seguenti
condizioni:
a)
i risultati appartengono
esclusivamente all'amministrazione
aggiudicatrice
e
all’ente
aggiudicatore, affinché li usi
nell'esercizio della sua attività, e
b)
la prestazione del servizio è
interamente
retribuita
dall'amministrazione
aggiudicatrice
e
dall’ente
aggiudicatore.
2. Le stazioni appaltanti possono
ricorrere, nel rispetto dei principi
di cui all’articolo 4 del presente
decreto, agli appalti pubblici precommerciali,
destinati
al
conseguimento di risultati non

CAPO V
SERVIZI RICERCA E
SVILUPPO
Art. 158
(Servizi di ricerca e sviluppo)

RECEPITO
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1. Gli appalti aventi per oggetto
sia servizi elencati nell'allegato II
A che servizi elencati nell'allegato
II
B
sono
aggiudicati
conformemente all'articolo 20,
comma 1 se il valore dei servizi
elencati nell'allegato II B sia
superiore al valore dei servizi
elencati nell'allegato II A.

Art. 21.
Appalti aventi ad oggetto sia
servizi elencati nell'allegato II A
sia servizi elencati nell'allegato II
B (art. 22, direttiva 2004/18; art.
33, direttiva 2004/17; art. 3, co. 2,
d.lgs. n. 157/1995; art. 7, co. 3,
d.lgs. n. 158/1995)
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Articolo 32 della direttiva
2014/25/UE

a) i risultati appartengono
esclusivamente all'amministrazione
aggiudicatrice perché li usi
nell'esercizio della sua attività, e
b) la prestazione del servizio è
interamente
retribuita
dall'amministrazione
aggiudicatrice.

La presente direttiva si applica
solamente ai contratti per servizi di
ricerca e sviluppo identificati con i
codici CPV da 73000000- 2 a
73120000-9,
73300000-5,
73420000-2 o 73430000-5, purché
siano soddisfatte entrambe le
condizioni seguenti:

Servizi di ricerca e sviluppo

Articolo 14 della direttiva
2014/24/UE

ATTUATO
Artt.
14
della
direttiva
2014/24/UE, 32 della direttiva
2014/25/UE e 25 della direttiva
2014/23/UE.
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appartenenti in via esclusiva
all'amministrazione aggiudicatrice
e all’ente aggiudicatore perché li
usi nell'esercizio della sua attività e
per i quali la prestazione del
servizio non è interamente
retribuita
dall'amministrazione
aggiudicatrice
e
dall’ente
aggiudicatore, così come definiti
nella
comunicazione
della
Commissione europea COM 799
(2007) del 14 dicembre 2007, nelle
ipotesi in cui l'esigenza non possa
essere soddisfatta ricorrendo a
soluzioni già disponibili sul
mercato
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La presente direttiva si applica solo
alle concessioni di servizi di
ricerca e sviluppo identificati con i
codici CPV da 73000000-2 a
73120000-9,
73300000-5,
73420000-2 o 73430000-5, purché
siano soddisfatte entrambe le
seguenti condizioni:

Servizi di ricerca e sviluppo

Articolo 25 della direttiva
2014/23/UE.

a) i risultati appartengono
esclusivamente
all'ente
aggiudicatore perché li usi
nell'esercizio della sua attività; e
b) la prestazione del servizio è
interamente retribuita dall'ente
aggiudicatore.

La presente direttiva si applica
solamente ai contratti per servizi di
ricerca e sviluppo identificati con i
codici CPV da 73000000- 2 a
73120000-9,
73300000-5,
73420000-2 e 73430000-5, purché
siano soddisfatte entrambe le
seguenti condizioni:

Servizi di ricerca e sviluppo
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1.
Le disposizioni del presente
codice non si applicano agli appalti
pubblici e ai concorsi di
progettazione
non
altrimenti
esclusi dal suo ambito di
applicazione ai sensi dell’articolo
1, comma 4, nella misura in cui la
tutela degli interessi essenziali di
sicurezza dello Stato non possa
essere garantita mediante misure
meno invasive, volte anche a

Art.159
(Difesa e sicurezza)

SEZIONE PRIMA
DIFESA E SICUREZZA

CAPO VI
APPALTI E PROCEDURE IN
SPECIFICI SETTORI

ARTICOLO

PRINCIPIO DI DELEGA
RECEPITO

Art. 195.
Disciplina comune applicabile ai
contratti nel settore della difesa
diversi da quelli che rientrano nel
campo di applicazione del decreto
legislativo di recepimento della
direttiva 2009/81/CE

DISCIPLINA PREVIGENTE
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1. Ai contratti di cui al presente
capo si applicano, oltre alle norme
1. La presente direttiva si applica di cui all'articolo 196, le
all'aggiudicazione
di
appalti disposizioni:
pubblici e ai concorsi di
della parte I (principi e
progettazione indetti nei settori disposizioni
comuni e contratti
della difesa e della sicurezza, fatta
esclusi
in
tutto o in parte
eccezione per i seguenti appalti:
dall'ambito di applicazione del
a)
appalti che rientrano codice);
nell'ambito di applicazione della
- della parte II, titolo III, capo I
direttiva 2009/81/CE;
b) appalti ai quali la direttiva (programmazione, direzione ed
Difesa e sicurezza

Articolo 15 della direttiva
2014/24/UE

a) i risultati appartengono
esclusivamente all'amministrazione
aggiudicatrice
o
all'ente
aggiudicatore perché li usino
nell'esercizio della propria attività;
e
b) la prestazione dei servizi è
interamente
retribuita
dall'amministrazione
aggiudicatrice
o
dall'ente
aggiudicatore.
PRINCIPIO DI DIRETTIVA
ATTUATO
Artt.
15
della
direttiva
2014/24/UE, 24 della direttiva
2014/25/UE e 10, par. 6 e 7, della
direttiva 2014/23/UE
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3.
In deroga all'articolo 31,
limitatamente agli appalti pubblici
di lavori, l'amministrazione della
difesa, in considerazione della
struttura gerarchica dei propri
organi tecnici, in luogo di un unico
responsabile del procedimento,
può nominare un responsabile del
procedimento per ogni singola fase
di svolgimento del processo
attuativo:
programmazione,
progettazione, affidamento ed
esecuzione. Il responsabile unico
del procedimento, ovvero i
responsabili di ogni singola fase,

2.
All’aggiudicazione
di
concessioni nei settori della difesa
e della sicurezza di cui al decreto
legislativo 15 novembre 2011, n.
208, si applica la parte III del
presente codice fatta eccezione per
le concessioni relative alle ipotesi
alle quali il decreto legislativo 15
novembre 2011, n. 208, non si
applica in virtù dell’articolo 6 del
citato decreto legislativo.

proteggere la riservatezza delle
informazioni
che
le
amministrazioni
aggiudicatrici
rendono disponibili in una
procedura
di
aggiudicazione
dell'appalto.
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2009/81/CE non si applica in virtù esecuzione dei lavori);
degli articoli 8, 12 e 13 di
- della parte II, titolo III, capo II
quest'ultima.
(concessione di lavori pubblici);
2. La presente direttiva non si
applica agli appalti pubblici e ai - della parte II, titolo III, capo III
concorsi di progettazione non (promotore finanziario e società di
altrimenti esentati ai sensi del progetto);
paragrafo 1, nella misura in cui la
tutela degli interessi essenziali di - della parte IV (contenzioso);
sicurezza di uno Stato membro non
possa essere garantita mediante - della parte V (disposizioni di
misure meno invasive, ad esempio coordinamento, finali e transitorie).
l'imposizione di condizioni intese a
proteggere la riservatezza delle 2. Si applicano inoltre, in quanto
informazioni
che
le non derogate, le disposizioni del
amministrazioni
aggiudicatrici titolo I (contratti di rilevanza
rendono disponibili in una comunitaria) ovvero del titolo II
procedura
di
aggiudicazione (contratti sotto soglia comunitaria)
dell'appalto, come previsto nella della parte II (contratti pubblici
presente
direttiva. relativi a lavori, servizi, forniture
Inoltre, in conformità dell'articolo nei settori ordinari), a seconda che
346, paragrafo 1, lettera a), TFUE, l'importo dei lavori sia pari o
la presente direttiva non si applica superiore alla soglia di cui
agli appalti pubblici e ai concorsi all'articolo 28, ovvero inferiore.
di progettazione non altrimenti
Art. 196.
esentati ai sensi del paragrafo 1 del
presente articolo nella misura in Disciplina speciale per gli appalti
cui l'applicazione della presente nel settore della difesa diversi da
direttiva obbligherebbe lo Stato quelli che rientrano nel campo di
membro a fornire informazioni la applicazione del decreto legislativo
di recepimento della direttiva
cui divulgazione sia ritenuta
2009/81/CE (articoli 7 e 10,
contraria agli interessi essenziali
direttiva 2004/18; articoli 3,

19-4-2016
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4.
Con decreto del Ministro
della difesa, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentita l’ANAC, da
adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del
presente codice, sono definite le
direttive generali per la disciplina
delle attività del Ministero della
difesa, in relazione agli appalti e
alle concessioni diversi da quelli
che rientrano nel campo di
applicazione del decreto legislativo
15 novembre 2011, n. 208. Le
direttive generali disciplinano,
altresì, gli interventi da eseguire in
Italia e all’Estero per effetto di
accordi internazionali, multilaterali
o bilaterali, nonché i lavori in
economia che vengono eseguiti a
mezzo delle truppe e dei reparti del
Genio militare per i quali non si
applicano i limiti di importo di cui
all’articolo 36.Fino alla data di
entrata in vigore del decreto di cui
al presente comma, si applica

sono
tecnici
individuati
nell’ambito del Ministero della
difesa.
Il
responsabile
del
procedimento per la fase di
affidamento può essere un
dipendente specializzato in materie
giuridico amministrative.
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1. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente
codice, con decreto del Presidente
della
Repubblica
ai
sensi
dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro della difesa,
di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e con il Ministro
dell'economia e delle finanze,
sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici, e il Consiglio di
Stato che si pronuncia entro
quarantacinque
giorni
dalla
richiesta, è adottato apposito
regolamento, in armonia con il
presente codice, per la disciplina
delle attività del Ministero della
difesa, in relazione ai contratti di
lavori, servizi e forniture diversi da
quelli che rientrano nel campo di
applicazione del decreto legislativo
di recepimento della direttiva
2009/81/CE. Si applica il comma 5
dell'articolo 5. Il regolamento
disciplina altresì gli interventi da

comma 7-bis; 7, comma 2; 14,
comma 11; 17, comma 5; 24,
comma 6, legge n. 109/1994; art.
5, comma 1-ter, decreto-legge n.
79/1997, conv. nella legge n.
140/1997; decreto del Presidente
della Repubblica n. 170/2005)
Supplemento ordinario n. 11 alla GAZZETTA UFFICIALE

a) agli appalti che rientrano
nell'ambito di applicazione della
direttiva 2009/81/CE;
b) agli appalti ai quali la

1. Per gli appalti aggiudicati e i
concorsi
di
progettazione
organizzati nei settori della difesa e
della sicurezza, la presente
direttiva non si applica:

Difesa e sicurezza

Articolo 24 della direttiva
2014/25/UE

3.
Qualora l'attribuzione e
l'esecuzione dell'appalto pubblico
o del concorso di progettazione
siano dichiarate segrete o debbano
essere accompagnate da speciali
misure di sicurezza secondo le
disposizioni
legislative,
regolamentari o amministrative
vigenti in uno Stato membro, la
presente direttiva non si applica a
condizione che tale Stato membro
abbia determinato che gli interessi
essenziali in questione non
possono essere tutelati da misure
meno invasive, quali quelle di cui
al paragrafo 2, primo comma.

della sua sicurezza.
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5.
Per gli acquisti eseguiti
all’estero
dall’amministrazione
della difesa, relativi a macchinari,
strumenti e oggetti di precisione,
che possono essere forniti, con i
requisiti tecnici e il grado di
perfezione richiesti, soltanto da
operatori economici stranieri,
possono
essere
concesse
anticipazioni di importo non
superiore ad un terzo dell’importo
complessivo
del
prezzo
contrattuale, previa costituzione di
idonea garanzia.

l’articolo 216, comma 20.

2. La presente direttiva non si
applica agli appalti e ai concorsi di
progettazione
non
altrimenti
esentati ai sensi del paragrafo 1,
nella misura in cui la tutela degli
interessi essenziali di sicurezza di
uno Stato membro non possa
essere garantita mediante misure
meno invasive, ad esempio
l'imposizione di condizioni intese a
proteggere la riservatezza delle
informazioni
che
gli
enti
aggiudicatori rendono disponibili
in una procedura di aggiudicazione
dell'appalto, come previsto nella
presente
direttiva.
Inoltre, in conformità dell'articolo
346, paragrafo 1, lettera a), TFUE,
la presente direttiva non si applica
agli appalti e ai concorsi di
progettazione
non
altrimenti
esentati ai sensi del paragrafo 1 del
presente articolo nella misura in
cui l'applicazione della presente
direttiva obbligherebbe lo Stato
membro a fornire informazioni la
cui divulgazione sia ritenuta
contraria agli interessi essenziali
della sua sicurezza.
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- 137.000 euro (755) per gli
appalti pubblici di forniture
aggiudicati dal Ministero della
difesa, aventi ad oggetto i prodotti
menzionati nell'allegato V;

3. Fatte salve le norme di cui
all'articolo 28 comma 1, lettera a),
e lettere b.2) e c), per gli appalti
pubblici di forniture del Ministero
della
difesa
di
rilevanza
comunitaria di cui al comma 1 il
valore stimato al netto dell'imposta
sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o
superiore alle soglie seguenti:
(752)

2. Con decreti del Ministro della
difesa possono essere adottati
capitolati in materia di forniture e
servizi, contenenti norme di
dettaglio e tecniche relative ai
contratti di cui al comma 1, nonché
un capitolato generale relativo ai
lavori del genio militare, nel
rispetto del presente codice e del
regolamento di cui al comma 1.
Tali capitolati, menzionati nel
bando o nell'invito, costituiscono
parte integrante del contratto.

direttiva 2009/81/CE non si eseguire in Italia e all'estero per
applica in virtù degli articoli 8, 12 effetto di accordi internazionali,
e 13 di quest'ultima.
multilaterali o bilaterali.
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6. La presente direttiva si applica
all'aggiudicazione di concessioni
nei settori della difesa e della
sicurezza di cui alla direttiva
2009/81/CE, fatta eccezione per
quanto segue:
a) concessioni per le quali
l'applicazione
della
presente
direttiva obbligherebbe lo Stato
membro a fornire informazioni la

Articolo 10, par. 6 e 7, della
direttiva 2014/23/UE
Esclusioni riguardanti le
concessioni aggiudicate da
amministrazioni aggiudicatrici e
da enti aggiudicatori

3.
Qualora l'attribuzione e
l'esecuzione dell'appalto o del
concorso di progettazione siano
dichiarate segrete o debbano essere
accompagnate da speciali misure
di
sicurezza
secondo
le
disposizioni
legislative,
regolamentari o amministrative
vigenti in uno Stato membro, la
presente direttiva non si applica a
condizione che tale Stato membro
abbia determinato che gli interessi
essenziali in questione non
possono essere tutelati da misure
meno invasive, quali quelle di cui
al paragrafo 2, primo comma.
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5. I programmi triennali e gli
elenchi annuali dei contratti della
difesa, di cui al comma 1 sono
redatti con le modalità di cui

4.
In deroga all'articolo 10,
limitatamente agli appalti pubblici
di lavori di cui al comma 1,
l'amministrazione della difesa, in
considerazione della struttura
gerarchica dei propri organi
tecnici, in luogo di un unico
responsabile del procedimento può
nominare un responsabile del
procedimento per ogni singola fase
di svolgimento del processo
attuativo:
progettazione,
affidamento ed esecuzione. Il
responsabile
unico
del
procedimento,
ovvero
i
responsabili di ogni singola fase,
sono tecnici individuati nell'ambito
del Ministero della difesa. Il
responsabile del procedimento per
la fase di affidamento può essere
un dipendente specializzato in
materie giuridico-amministrative.

- 211.000 euro (756) per gli
appalti pubblici di forniture
aggiudicati dal Ministero della
difesa, aventi ad oggetto prodotti
non menzionati nell'allegato V.
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cui divulgazione sia ritenuta
contraria a interessi essenziali di
sicurezza;
o,
qualora
l'aggiudicazione e l'esecuzione
della concessione siano dichiarate
segrete
e
debbano
essere
accompagnate da speciali misure
di
sicurezza
secondo
le
disposizioni
legislative,
regolamentari o amministrative
vigenti in uno Stato membro, a
condizione che lo Stato membro
abbia stabilito che non è possibile
garantire la tutela degli interessi
essenziali in esame mediante
misure meno invasive, quali quelle
di cui al paragrafo 7;
b) concessioni aggiudicate nel
quadro di un programma di
cooperazione di cui all'articolo 13,
lettera
c),
della
direttiva
2009/81/CE;
c) concessioni aggiudicate da
un governo a un altro governo per
lavori e servizi direttamente
collegati a materiale militare o
sensibile, o lavori e servizi a fini
specificatamente militari oppure
lavori sensibili e servizi sensibili;
d) concessioni aggiudicate in
un paese terzo, quando le forze
operano al di fuori del territorio
dell'Unione, se le esigenze
operative richiedono che tali
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8.
Per gli acquisti eseguiti
all'estero
dall'amministrazione
della difesa, relativi a macchinari,
strumenti e oggetti di precisione,
che possono essere forniti, con i
requisiti tecnici e il grado di

7. Il regolamento di cui al comma
1 disciplina i lavori, i servizi e le
forniture
in
economia
del
Ministero della difesa diversi da
quelli che rientrano nel campo di
applicazione del decreto legislativo
di recepimento della direttiva
2009/81/CE. Fino alla sua entrata
in vigore, si applicano le norme
vigenti in materia. Per i lavori in
economia che vengono eseguiti a
mezzo delle truppe e dei reparti del
Genio militare, non si applicano i
limiti di importo di cui all'articolo
125, comma 5.

6. Il regolamento di cui al comma
1 indica i soggetti abilitati alla
firma dei progetti.

all'articolo 128, comma 11. Detti
programmi ed elenchi sono
trasmessi con omissione delle parti
relative ai contratti esclusi di cui
agli articoli 17 e 18, per la
pubblicità di cui al citato articolo
128, comma 11.
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PRINCIPIO DI DELEGA
RECEPITO

Articolo 16
2014/24/UE

della

direttiva

PRINCIPIO DI DIRETTIVA
ATTUATO
Artt.
16
della
direttiva
2014/24/UE, 25 e 26 della direttiva
2014/25/UE, 23 della direttiva
2014/23/UE

DISCIPLINA PREVIGENTE
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1.
Ai contratti misti aventi per
oggetto appalti o concessioni
rientranti
nell’ambito
di

Art. 160
(Contratti misti concernenti aspetti
di difesa e sicurezza)

ARTICOLO

perfezione richiesti, soltanto da
operatori economici stranieri,
possono
essere
concesse
anticipazioni di importo non
superiore ad un terzo dell'importo
complessivo
del
prezzo
contrattuale, previa costituzione di
garanzia,
che
sarà
7. La presente direttiva non si idonea
applica alle concessioni non disciplinata dal regolamento di cui
altrimenti esentate ai sensi del al comma 1.
paragrafo 6 nella misura in cui una
procedura di aggiudicazione della
concessione come quella prevista
nella presente direttiva non può
garantire la tutela degli interessi
essenziali di sicurezza di uno Stato
membro mediante misure meno
invasive, quali l'imposizione di
condizioni intese a proteggere la
riservatezza delle informazioni che
l'amministrazione aggiudicatrice o
l'ente
aggiudicatore
rende
disponibili.

concessioni siano concluse con
operatori economici localizzati
nell'area delle operazioni; e
e)
concessioni altrimenti
esentate ai sensi della presente
direttiva.
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applicazione del presente codice
nonché
appalti
disciplinati
dall’articolo 346 TFUE o dal
decreto legislativo 15 novembre
2011, n. 208, si applicano le
seguenti disposizioni.
2.
Se le diverse parti di un
determinato appalto o di una
concessione sono oggettivamente
separabili, si applicano i commi da
3 a 5. Se non sono separabili, si
applica il comma 6.
3.
Se
le
amministrazioni
aggiudicatrici
scelgono
di
aggiudicare un appalto o una
concessione distinti per le parti
separate, il regime giuridico
applicabile a ciascuno di tali
contratti distinti è determinato in
base alle caratteristiche della parte
separata.
4.
Se
le
amministrazioni
aggiudicatrici
scelgono
di
aggiudicare un appalto unico o una
concessione unica, il relativo
regime giuridico si determina sulla
base dei seguenti criteri:
a)
se una parte dell’appalto o
della concessione è disciplinata
dall’articolo 346 TFUE, l’appalto
unico o la concessione unica
possono essere aggiudicati senza
applicare il presente decreto né il
decreto legislativo 15 novembre
2. Se le diverse parti di un
determinato appalto pubblico sono
oggettivamente
separabili,
le
amministrazioni
aggiudicatrici
possono scegliere di aggiudicare
appalti distinti per le parti distinte
o di aggiudicare un appalto unico.
Se
le
amministrazioni
aggiudicatrici
scelgono
di
aggiudicare appalti distinti per le
parti distinte, la decisione che
determina il regime giuridico
applicabile a ciascuno di tali
appalti distinti è adottata in base
alle caratteristiche della parte
distinta
di
cui
trattasi.
Se
le
amministrazioni
aggiudicatrici
scelgono
di
aggiudicare un appalto unico, per
determinare il regime giuridico
applicabile si applicano i seguenti

1. Nel caso di appalti misti aventi
per oggetto appalti disciplinati
dalla presente direttiva nonché
appalti disciplinati dall'articolo 346
TFUE
o
dalla
direttiva
2009/81/CE, si applica il presente
articolo.

Appalti misti concernenti aspetti di
difesa o di sicurezza
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6.
Se le diverse parti di un
appalto o di una concessione sono
oggettivamente non separabili,
l’appalto o la concessione possono
essere aggiudicati senza applicare
il presente decreto ove includa
elementi cui si applica l’articolo
346 TFUE; altrimenti può essere
aggiudicato conformemente al
decreto legislativo 15 novembre
2011, n.208.

b)
se una parte di un appalto o
una concessione è disciplinata dal
decreto legislativo 15 novembre
2011, n.208, l’appalto unico o la
concessione unica possono essere
aggiudicati conformemente a tale
decreto, purché le rispettive
aggiudicazioni siano giustificate da
ragioni oggettive. Sono fatte salve
le soglie e le esclusioni previste
dallo stesso decreto legislativo.
5.
La decisione di aggiudicare
un appalto unico o una concessione
unica non può essere adottata allo
scopo di escludere l’applicazione
del presente codice o del decreto
legislativo 15 novembre 2011, n.
208.

2011, n.208, purché le rispettive
aggiudicazioni siano giustificate da
ragioni oggettive;
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3. Il paragrafo 2, terzo comma,
lettera a), si applica agli appalti
misti cui potrebbero altrimenti
applicarsi entrambe le lettere a) e
b) di tale comma.

La decisione di aggiudicare un
appalto unico, tuttavia, non deve
essere presa allo scopo di escludere
appalti dall'applicazione della
presente direttiva o della direttiva
2009/81/CE.

a) se parte di un determinato
appalto è disciplinata dall'articolo
346 TFUE, l'appalto può essere
aggiudicato senza applicare la
presente
direttiva,
purché
l'aggiudicazione di un appalto
unico sia giustificata da ragioni
oggettive;
b) se parte di un determinato
appalto è disciplinata dalla
direttiva 2009/81/CE, l'appalto può
essere aggiudicato conformemente
a
tale
direttiva,
purché
l'aggiudicazione di un appalto
unico sia giustificata da ragioni
oggettive. La presente lettera fa
salve le soglie ed esclusioni
previste dalla stessa direttiva.

criteri:
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della

direttiva
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2. Se le diverse parti di un
determinato
appalto
sono
oggettivamente separabili, gli enti
aggiudicatori possono scegliere di
aggiudicare appalti distinti per le

1. Nel caso di appalti misti
riguardanti la medesima attività e
aventi
per
oggetto
appalti
disciplinati dalla presente direttiva
nonché appalti o altri elementi
disciplinati dall'articolo 346 TFUE
o dalla direttiva 2009/81/CE, si
applica il presente articolo.

Appalti misti riguardanti la
medesima attività e concernenti
aspetti di difesa o di sicurezza

Articolo 25
2014/25/UE

4. Se le diverse parti di un
determinato
appalto
sono
oggettivamente non separabili,
l'appalto può essere aggiudicato
senza applicare la presente
direttiva ove includa elementi cui
si applica l'articolo 346 TFUE;
altrimenti può essere aggiudicato
conformemente
alla
direttiva
2009/81/CE.
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a) se parte di un determinato
appalto è disciplinata dall'articolo
346 TFUE, l'appalto può essere
aggiudicato senza applicare la
presente
direttiva,
purché
l'aggiudicazione di un appalto
unico sia giustificata da ragioni
oggettive;
b) se parte di un determinato
appalto è disciplinata dalla
direttiva 2009/81/CE, l'appalto può
essere aggiudicato conformemente
a
tale
direttiva,
purché
l'aggiudicazione di un appalto
unico sia giustificata da ragioni
oggettive. La presente lettera fa
salve le soglie ed esclusioni
previste dalla stessa direttiva.

parti distinte o di aggiudicare un
appalto
unico.
Se gli enti aggiudicatori scelgono
di aggiudicare appalti distinti per le
parti distinte, la decisione che
determina il regime giuridico
applicabile a ciascuno di tali
appalti distinti è adottata in base
alle caratteristiche della parte
distinta
di
cui
trattasi.
Se gli enti aggiudicatori scelgono
di aggiudicare un appalto unico,
per determinare il regime giuridico
applicabile si applicano i seguenti
criteri:
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1. Nel caso di contratti destinati a
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Appalti che riguardano più attività
e concernenti aspetti di difesa o di
sicurezza

Articolo 26 della direttiva
2014/25/UE

4. Se le diverse parti di un
determinato
appalto
sono
oggettivamente non separabili,
l'appalto può essere aggiudicato
senza applicare la presente
direttiva ove includa elementi cui
si applica l'articolo 346 TFUE;
altrimenti può essere aggiudicato
conformemente
alla
direttiva
2009/81/CE.

3. Il paragrafo 2, terzo comma,
lettera a), si applica agli appalti
misti cui potrebbero altrimenti
applicarsi entrambe le lettere a) e
b) di tale comma.

La decisione di aggiudicare un
appalto unico, tuttavia, non deve
essere presa allo scopo di escludere
appalti dall'applicazione della
presente direttiva o della direttiva
2009/81/CE.
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a) è soggetta alla direttiva
2009/81/CE; o
b) è disciplinata dall'articolo

2. Nel caso di contratti destinati a
contemplare un'attività soggetta
alla presente direttiva e un'altra
attività che:

contemplare più attività, gli enti
aggiudicatori possono scegliere di
aggiudicare contratti distinti per
ogni attività distinta o di
aggiudicare un contratto unico. Se
le amministrazioni aggiudicatrici
scelgono di aggiudicare appalti
distinti per le parti distinte, la
decisione che determina quale
regime giuridico si applica a
ciascuno di tali appalti distinti è
adottata in base alle caratteristiche
dell'attività distinta di cui trattasi.
Se gli enti aggiudicatori scelgono
di aggiudicare un contratto unico,
si applica il presente articolo,
paragrafo 2. La scelta tra
l'aggiudicazione di un unico
contratto e l'aggiudicazione di più
contratti distinti non può essere
effettuata al fine di escludere detto
contratto
o
detti
contratti
dall'ambito di applicazione della
presente direttiva o della direttiva
2009/81/CE.
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Concessioni
riguardanti
sia
attività cui all'allegato II sia
attività con aspetti di difesa o di

Articolo 23 della direttiva
2014/23/UE

il contratto può essere aggiudicato
conformemente
alla
direttiva
2009/81/CE nei casi di cui alla
lettera a) e può essere aggiudicato
senza applicare la presente
direttiva nei casi di cui alla lettera
b). Il presente comma fa salve le
soglie ed esclusioni previste dalla
direttiva
2009/81/CE.
I contratti di cui al primo comma,
lettera a), che comprendano in
aggiunta appalti o altri elementi
disciplinati dall'articolo 346 TFUE,
possono essere aggiudicati senza
applicare la presente direttiva.
Tuttavia,
è
condizione
per
l'applicazione del primo e del
secondo
comma
che
l'aggiudicazione di un contratto
unico sia giustificata da ragioni
obiettive e che la decisione di
aggiudicare un contratto unico non
sia adottata allo scopo di escludere
contratti dall'applicazione della
presente direttiva.

346 TFUE,
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Serie generale - n. 91



Supplemento ordinario n. 11 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 883 —

2. Nel caso di contratti destinati a
contemplare un'attività soggetta
alla presente direttiva e un'altra

1. Nel caso di contratti destinati a
contemplare varie attività, gli enti
aggiudicatori possono scegliere di
aggiudicare contratti distinti per le
parti distinte o di aggiudicare un
contratto unico. Se gli enti
aggiudicatori
scelgono
di
aggiudicare contratti distinti per le
parti distinte, la decisione che
determina il regime giuridico
applicabile a ciascuno di tali
contratti distinti è adottata in base
alle caratteristiche dell'attività
distinta
di
cui
trattasi.
In deroga all'articolo 21, se gli enti
aggiudicatori
decidono
di
aggiudicare un contratto unico, si
applica il paragrafo 2 del presente
articolo.
La scelta tra l'aggiudicazione di un
unico contratto e l'aggiudicazione
di più contratti distinti, tuttavia,
non può essere effettuata allo
scopo di escludere il contratto o i
contratti
dall'ambito
di
applicazione
della
presente
direttiva
o
della
direttiva
2009/81/CE.

sicurezza
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I contratti di cui alla lettera b) che
comprendano anche appalti o altri
elementi disciplinati dall'articolo
346 TFUE possono essere
aggiudicati senza applicare la
presente
direttiva.
Tuttavia,
è
condizione
per
l'applicazione
del
presente
paragrafo che l'aggiudicazione di
un contratto unico sia giustificata
da ragioni obiettive e che la
decisione di aggiudicare un
contratto unico non sia adottata
allo scopo di escludere contratti

a) è disciplinata dall'articolo
346 TFUE; o
b) è soggetta alla direttiva
2009/81/CE,
l'ente aggiudicatore può:
i) aggiudicare un contratto
senza applicare la presente
direttiva nei casi di cui alla lettera
a); o
ii) aggiudicare un contratto
conformemente
alla
presente
direttiva
o
alla
direttiva
2009/81/CE, nei casi di cui alla
lettera b). Il primo comma del
presente paragrafo fa salve le
soglie ed esclusioni previste dalla
direttiva 2009/81/CE.

attività che:
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1.
Il presente codice non si
applica agli appalti pubblici e ai
concorsi di progettazione e alle
concessioni in materia di difesa o
di sicurezza di cui al decreto
legislativo 15 novembre 2011, n.
208, qualora essi siano disciplinati
da:
a)
norme
procedurali
specifiche in base a un accordo o
un'intesa internazionale conclusi in
conformità dei trattati dell’Unione
europea, tra lo Stato e uno o più
Paesi terzi o relative articolazioni e
riguardante lavori, forniture o
servizi destinati alla realizzazione
comune o alla gestione comune di
un progetto;
b)
norme
procedurali
specifiche in base a un accordo o
un'intesa
internazionale
in
relazione alla presenza di truppe di
stanza e concernente imprese di
uno Stato membro o di un Paese

Art. 161
(Contratti e concorsi di
progettazione aggiudicati o
organizzati in base a norme
internazionali)

ARTICOLO

PRINCIPIO DI DELEGA
RECEPITO

1. Il presente codice non si applica
ai contratti pubblici disciplinati da
norme procedurali differenti e
aggiudicati in base:

Art. 18.
Contratti aggiudicati in base a
norme internazionali (artt. 15 e 57,
direttiva 2004/18; artt. 12 e 22,
direttiva 2004/17; art. 4, d.lgs. n.
358/1992; art. 5, d.lgs. n.
157/1995; art. 8, d.lgs. n.
158/1995)

DISCIPLINA PREVIGENTE

1. La presente direttiva non si
applica agli appalti pubblici e ai
concorsi
di
progettazione
concernenti aspetti di difesa o di
sicurezza che l'amministrazione
aggiudicatrice
è
tenuta
ad
aggiudicare o a organizzare nel
rispetto di procedure d'appalto
diverse da quelle previste dalla
presente direttiva e stabilite
secondo una delle seguenti
modalità:
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a) ad un accordo internazionale,
concluso in conformità del trattato,
tra l'Italia e uno o più Paesi terzi e
riguardante forniture o lavori
destinati alla realizzazione o allo
sfruttamento congiunti di un'opera
da parte degli Stati firmatari o
concernente servizi destinati alla
realizzazione comune o alla
gestione comune di un progetto da
parte degli Stati firmatari; ogni
accordo è comunicato a cura del
Ministero degli affari esteri alla
a) un accordo o un'intesa Commissione, che può consultare
internazionale,
conclusi
in il comitato consultivo per gli
conformità dei trattati, tra uno appalti pubblici di cui all'articolo

Appalti pubblici e concorsi di
progettazione concernenti aspetti
di difesa o di sicurezza che sono
aggiudicati o organizzati in base a
norme internazionali

Articolo 17 della direttiva
2014/24/UE

dall'applicazione della presente
direttiva.
PRINCIPIO DI DIRETTIVA
ATTUATO
Artt.
17
della
direttiva
2014/24/UE, 27 della direttiva
2014/25/UE e 10, paragrafo 5,
della direttiva 2014/23/UE
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terzo;
c)
norme
procedurali
specifiche di un'organizzazione
internazionale nel caso di appalti ;
d)
norme
procedurali
specifiche di un’organizzazione
internazionale
che
si
approvvigiona per le proprie
finalità o a concessioni che devono
essere aggiudicate da uno Stato
membro in conformità di tali
norme.
Gli accordi o le intese di cui alla
lettera a) relativi ad appalti, sono
comunicati alla Commissione.
2.
Il presente codice non si
applica agli appalti pubblici e ai
concorsi
di
progettazione
concernenti aspetti di difesa o di
sicurezza che l'amministrazione
aggiudicatrice aggiudica in base a
norme sugli appalti previste da
un'organizzazione internazionale o
da un'istituzione internazionale di
finanziamento, quando gli appalti
pubblici
e
i
concorsi
di
progettazione in questione sono
interamente finanziati da tale
organizzazione o istituzione. Nel
caso di appalti pubblici e concorsi
di
progettazione
cofinanziati
prevalentemente
da
un'organizzazione internazionale o
da un'istituzione internazionale di

— 886 —

2. La presente direttiva non si
applica agli appalti pubblici e ai
concorsi
di
progettazione
concernenti aspetti di difesa o di
sicurezza che l'amministrazione
aggiudicatrice aggiudica in base a
norme sugli appalti previste da
un'organizzazione internazionale o
da un'istituzione internazionale di
finanziamento quando gli appalti
pubblici
e
i
concorsi
di

Tutti gli accordi o le intese di cui
al presente paragrafo, primo
comma, lettera a), sono comunicati
alla Commissione, che può
consultare il comitato consultivo
per gli appalti pubblici di cui
all'articolo 89.

Stato membro e uno o più paesi
terzi o relative articolazioni e
riguardante lavori, forniture o
servizi destinati alla realizzazione
comune o alla gestione comune di
un progetto da parte dei loro
firmatari;
b) un accordo o un'intesa
internazionale in relazione alla
presenza di truppe di stanza e
concernente imprese di uno Stato
membro o di un paese terzo;
c)
un'organizzazione
internazionale.
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c) alla particolare procedura di
un'organizzazione internazionale.
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1-bis. In sede di aggiudicazione
degli appalti da parte degli enti
aggiudicatori, gli stessi applicano
condizioni
favorevoli
quanto
quelle che sono concesse dai Paesi
terzi agli operatori economici
italiani in applicazione dell'accordo
che istituisce l'Organizzazione
mondiale del commercio.

b) ad un accordo internazionale
concluso in relazione alla presenza
di truppe di stanza e concernente
imprese dello Stato italiano o di un
Paese terzo;

77 della direttiva 2004/18/CE del
31 marzo 2004 e di cui all'articolo
68 della direttiva 2004/17;

19-4-2016

finanziamento,
le
accordano
sulle
d'appalto applicabili.

parti
si
procedure

— 887 —

un accordo o un'intesa
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a)

1. La presente direttiva non si
applica agli appalti o ai concorsi di
progettazione concernenti aspetti
di difesa o di sicurezza che l'ente
aggiudicatore
è
tenuto
ad
aggiudicare o a organizzare nel
rispetto di procedure d'appalto
diverse da quelle previste dalla
presente direttiva e stabilite
secondo una delle seguenti
modalità:

Appalti e concorsi di progettazione
concernenti aspetti di difesa o di
sicurezza che sono aggiudicati o
organizzati in base a norme
internazionali

Articolo 27 della direttiva
2014/25/UE

progettazione in questione sono
interamente finanziati da tale
organizzazione o istituzione. Nel
caso di appalti pubblici e concorsi
di
progettazione
cofinanziati
prevalentemente
da
un'organizzazione internazionale o
da un'istituzione internazionale di
finanziamento,
le
parti
si
accordano
sulle
procedure
d'appalto applicabili.
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2. La presente direttiva non si
applica agli appalti e ai concorsi di
progettazione concernenti aspetti
di difesa o di sicurezza che l'ente
aggiudicatore aggiudica in base a
norme sugli appalti previste da
un'organizzazione internazionale o
da un'istituzione internazionale di
finanziamento quando gli appalti e

Tutti gli accordi o le intese di cui
al presente paragrafo, primo
comma, lettera a), sono comunicati
alla Commissione, che può
consultare il comitato consultivo
per gli appalti pubblici di cui
all'articolo 105.

internazionale,
conclusi
in
conformità dei trattati, tra uno
Stato membro e uno o più paesi
terzi o relative articolazioni e
riguardanti lavori, forniture o
servizi destinati alla realizzazione
comune o alla gestione comune di
un progetto da parte dei loro
firmatari;
b) un accordo o un'intesa
internazionale in relazione alla
presenza di truppe di stanza e
concernente imprese di uno Stato
membro o di un paese terzo;
c)
un'organizzazione
internazionale.
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a)
norme
procedurali
specifiche in base a un accordo o
intesa internazionale conclusi tra
uno o più Stati membri e uno o più
paesi terzi;
b)
norme
procedurali
specifiche in base a un accordo o

5. La presente direttiva non si
applica alle concessioni in materia
di difesa e di sicurezza di cui alla
direttiva 2009/81/CE che sono
disciplinate da:

Articolo 10, paragrafo 5, della
direttiva 2014/23/UE
Esclusioni riguardanti le
concessioni aggiudicate da
amministrazioni aggiudicatrici e
da enti aggiudicatori

i concorsi di progettazione in
questione
sono
interamente
finanziati da tale organizzazione o
istituzione. Nel caso di appalti
pubblici
o
concorsi
di
progettazione
cofinanziati
prevalentemente
da
un'organizzazione internazionale o
da un'istituzione internazionale di
finanziamento,
le
parti
si
accordano
sulle
procedure
d'appalto applicabili.
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PRINCIPIO DI DELEGA
RECEPITO
Art. 1, comma 1, lettera m), della
legge n. 11 del 2016.
lettera m)
previsione di una specifica
disciplina per i contratti segretati o
che esigono particolari misure di
sicurezza,
sottoponendo
tali
affidamenti al controllo della Corte
dei conti, con la previsione
dell'affidamento del controllo
preventivo a un ufficio della Corte
organizzato in modo da assicurare
la tutela delle esigenze di
riservatezza, prevedendo che essa
si pronunci sulla legittimità e sulla
regolarità dei medesimi, nonché
sulla regolarità, sulla correttezza e

Art. 162
(Contratti secretati)

1.
Le disposizioni del presente
codice relative alle procedure di
affidamento
possono
essere
derogate:
a) per i contratti al cui oggetto, atti
o modalità di esecuzione è
attribuita
una
classifica
di
segretezza;
b) per i contratti la cui esecuzione
deve essere accompagnata da
speciali misure di sicurezza, in
conformità
a
disposizioni
legislative,
regolamentari
o
amministrative.
2.
Ai fini della deroga di cui

ARTICOLO

PRINCIPIO DI DIRETTIVA
ATTUATO

intesa internazionale conclusi in
relazione alla presenza di truppe di
stanza e concernenti imprese di
uno Stato membro o di un paese
terzo;
c)
norme
procedurali
specifiche di un'organizzazione
internazionale
che
si
approvvigiona per le proprie
finalità o a concessioni che devono
essere aggiudicate da uno Stato
membro in conformità di tali
norme.
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b) per i contratti la cui esecuzione
deve essere accompagnata da
speciali misure di sicurezza, in
conformità
a
disposizioni

a) per i contratti al cui oggetto, atti
o modalità di esecuzione è
attribuita
una
classifica
di
segretezza;

1. Le disposizioni del presente
codice relative alle procedure di
affidamento
possono
essere
derogate:

Art. 17.
Contratti secretati o che esigono
particolari misure di sicurezza

DISCIPLINA PREVIGENTE

19-4-2016
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al comma 1, lettera a), le
amministrazioni e gli enti usuari
attribuiscono, con provvedimento
motivato,
le
classifiche
di
segretezza ai sensi dell'articolo 42
della legge 3 agosto 2007, n. 124,
ovvero di altre norme vigenti. Ai
fini della deroga di cui al comma
1, lettera b), le amministrazioni e
gli enti usuari dichiarano, con
provvedimento motivato, i lavori, i
servizi e le forniture eseguibili con
speciali misure di sicurezza
individuate
nel
predetto
provvedimento.
3.
I contratti di cui al comma
1 sono eseguiti da operatori
economici in possesso dei requisiti
previsti dal presente decreto e del
nulla osta di sicurezza, ai sensi e
nei limiti di cui all'articolo 42,
comma 1-bis, della legge n. 124
del 2007.
4.
L'affidamento dei contratti
di cui al presente articolo avviene
previo esperimento di gara
informale a cui sono invitati
almeno
cinque
operatori
economici, se sussistono in tale
numero soggetti qualificati in
relazione all'oggetto del contratto e
sempre che la negoziazione con
più di un operatore economico sia
compatibile con le esigenze di
sull'efficacia
della
gestione,
individuando le circostanze che
giustificano il ricorso a tali
contratti e, ove possibile, le
relative modalità di realizzazione,
assicurando nelle procedure di
affidamento la partecipazione di un
numero minimo di operatori
economici, nonché prevedendo
l'adeguata motivazione nel caso in
cui non sia possibile esperire la
procedura con un numero minimo
di partecipanti ovvero i casi in cui
la negoziazione con più di un
operatore
economico
sia
incompatibile con le esigenze di
segretezza e sicurezza;

o
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4. L'affidamento dei contratti di
cui al presente articolo avviene
previo esperimento di gara
informale a cui sono invitati
almeno
cinque
operatori

3. I contratti di cui al comma 1
sono
eseguiti
da
operatori
economici in possesso dei requisiti
previsti dal presente codice e del
nulla osta di sicurezza, ai sensi e
nei limiti di cui all'articolo 42,
comma 1-bis, della legge n. 124
del 2007.

2. Ai fini dell'esclusione di cui al
comma
1,
lettera
a),
le
amministrazioni e gli enti usuari
attribuiscono, con provvedimento
motivato,
le
classifiche
di
segretezza ai sensi dell'articolo 42
della legge 3 agosto 2007, n. 124,
ovvero di altre norme vigenti. Ai
fini dell'esclusione di cui al comma
1, lettera b), le amministrazioni e
gli enti usuari dichiarano, con
provvedimento motivato, i lavori, i
servizi e le forniture eseguibili con
speciali misure di sicurezza
individuate
nel
predetto
provvedimento.

legislative,
regolamentari
amministrative.
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1.
In circostanze di somma
urgenza che non consentono alcun
indugio, il soggetto fra il
responsabile del procedimento e il
tecnico
dell’amministrazione
competente che si reca prima sul
luogo,
può
disporre,
contemporaneamente
alla

Art. 163
(Procedure in caso di somma
urgenza e di protezione civile)

ARTICOLO

segretezza e sicurezza.
5.
La Corte dei conti, tramite
un proprio ufficio organizzato in
modo da salvaguardare le esigenze
di riservatezza, esercita il controllo
preventivo sulla legittimità e sulla
regolarità dei contratti di cui al
presente articolo, nonché sulla
regolarità, correttezza ed efficacia
della gestione. Dell'attività di cui al
presente comma è dato conto entro
il 30 giugno di ciascun anno in una
relazione al Parlamento.

lett. l)
Previsione
di
disposizioni
concernenti le procedure di
acquisizione di servizi, forniture e
lavori da applicare in occasione di
emergenze di protezione civile, che
coniughino
la
necessaria
tempestività d'azione con adeguati
meccanismi
di
controllo
e

PRINCIPIO DI DELEGA
RECEPITO
Art. 1, comma 1, lett. l), della
legge n. 11 del 2016

PRINCIPIO DI DIRETTIVA
ATTUATO



5. I contratti di cui al presente
articolo posti in essere da
amministrazioni
statali
sono
sottoposti
esclusivamente
al
controllo successivo della Corte
dei conti, la quale si pronuncia
altresì sulla regolarità, sulla
correttezza e sull'efficacia della
gestione. Dell'attività di cui al
presente comma è dato conto entro
il 30 giugno di ciascun anno in una
relazione al Parlamento.
DISCIPLINA PREVIGENTE

economici, se sussistono in tale
numero soggetti qualificati in
relazione all'oggetto del contratto e
sempre che la negoziazione con
più di un operatore economico sia
compatibile con le esigenze di
segretezza e sicurezza.
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redazione del verbale, in cui sono
indicati i motivi dello stato di
urgenza, le cause che lo hanno
provocato e i lavori necessari per
rimuoverlo,
la
immediata
esecuzione dei lavori entro il limite
di 200.000 euro o di quanto
indispensabile per rimuovere lo
stato di pregiudizio alla pubblica
incolumità.
2.
L'esecuzione dei lavori di
somma urgenza può essere affidata
in forma diretta ad uno o più
operatori economici individuati dal
responsabile del procedimento o
dal tecnico dell’amministrazione
competente.
3.
Il
corrispettivo
delle
prestazioni ordinate è definito
consensualmente con l'affidatario;
in difetto di preventivo accordo la
stazione appaltante può ingiungere
all’affidatario l’esecuzione delle
lavorazioni o la somministrazione
dei materiali sulla base di prezzi
definiti mediante l’utilizzo di
prezzari ufficiali di riferimento,
ridotti del 20 per cento, comunque
ammessi nella contabilità; ove
l’esecutore non iscriva riserva
negli atti contabili , i prezzi si
intendono
definitivamente
accettati.
4.
Il
responsabile
del
pubblicità
successiva,
con
conseguente espresso divieto di
affidamento di contratti attraverso
procedure derogatorie rispetto a
quelle ordinarie, ad eccezione di
singole fattispecie connesse a
particolari esigenze collegate alle
situazioni emergenziali;
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6.
Costituisce circostanza di
somma urgenza, ai fini del presente
articolo, anche il verificarsi degli

procedimento
o
il
tecnico
dell’amministrazione competente
compila
entro
dieci
giorni
dall'ordine di esecuzione dei lavori
una perizia giustificativa degli
stessi e la trasmette, unitamente al
verbale di somma urgenza, alla
stazione appaltante che provvede
alla copertura della spesa e alla
approvazione dei lavori. Qualora
l’amministrazione competente sia
un ente locale, la copertura della
spesa viene assicurata con le
modalità previste dall’articolo 191,
comma 3, e 194 comma 1, lettera
e), del decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267 e successive
modificazioni e integrazioni.
5.
Qualora un'opera o un
lavoro, ordinato per motivi di
somma urgenza, non riporti
l'approvazione del competente
organo dell’amministrazione, la
relativa realizzazione è sospesa
immediatamente e si procede,
previa messa in sicurezza del
cantiere, alla sospensione dei
lavori e alla liquidazione dei
corrispettivi dovuti per la parte
realizzata.
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7.
Gli affidatari dichiarano,
mediante autocertificazione, resa ai
sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445,il possesso dei
requisiti per la partecipazione a
procedure di evidenza pubblica,

eventi di cui all’articolo 2, comma
1, lettera c),della legge 24 febbraio
1992, n. 225,ovvero la ragionevole
previsione, ai sensi dell’articolo 3
della
medesima
legge,
dell’imminente verificarsi di detti
eventi, che richiede l’adozione di
misure indilazionabili, e nei limiti
dello stretto necessario imposto da
tali misure. La circostanza di
somma urgenza, in tali casi, è
ritenuta persistente finché non
risultino eliminate le situazioni
dannose o pericolose per la
pubblica o privata incolumità
derivanti dall’evento calamitoso
che ha comportato la declaratoria
dello stato di emergenza di cui
all’articolo 5 della medesima legge
n. 225 del 1992 e in tali
circostanze le amministrazioni
aggiudicatrici possono procedere
all’affidamento di appalti pubblici
di lavori, servizi e forniture con le
procedure previste nel presente
articolo.
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che
l’amministrazione
aggiudicatrice controlla in termine
congruo, compatibile con la
gestione della situazione di
emergenza in atto, comunque non
superiore a sessanta giorni
dall’affidamento.
Qualora,
a
seguito del controllo, venga
accertato l’affidamento ad un
operatore privo dei predetti
requisiti,
le
amministrazioni
aggiudicatrici
recedono
dal
contratto, fatto salvo il pagamento
del valore delle opere già eseguite
e il rimborso delle spese
eventualmente già sostenute per
l’esecuzione del rimanente, nei
limiti delle utilità conseguite, e
procedono alle segnalazioni alle
competenti autorità.
8.
In via eccezionale, nella
misura strettamente necessaria,
l’affidamento diretto può essere
autorizzato anche al di sopra dei
limiti di cui al comma 1, per un
arco temporale limitato, comunque
non superiore a trenta giorni e solo
per singole specifiche fattispecie
indilazionabili e nei limiti massimi
di
importo
stabiliti
nei
provvedimenti di cui al comma 2,
dell’articolo 5, della legge n. 225
del 1992. L’affidamento diretto per
i motivi di cui al presente articolo
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non è comunque ammesso per
appalti di valore pari o superiore
alla soglia europea.
9.
Limitatamente agli appalti
pubblici di forniture e servizi di cui
al comma 6,per i quali non siano
disponibili elenchi di prezzi
definiti mediante l’utilizzo di
prezzari ufficiali di riferimento, gli
affidatari si impegnano a fornire i
servizi e le forniture richiesti ad un
prezzo
provvisorio
stabilito
consensualmente tra le parti e ad
accettare
la
determinazione
definitiva del prezzo a seguito di
apposita valutazione di congruità.
A tal fine il responsabile del
procedimento comunica il prezzo
provvisorio,
unitamente
ai
documenti
esplicativi
dell’affidamento, all’ANAC che,
entro sessanta giorni rende il
proprio parere sulla congruità del
prezzo. Avverso la decisione
dell’ANAC sono esperibili i
normali rimedi di legge mediante
ricorso ai competenti organi di
giustizia amministrativa. Nelle
more dell’acquisizione del parere
di congruità si procede al
pagamento del 50% del prezzo
provvisorio.
10.
Sul profilo del committente
sono pubblicati gli atti relativi agli
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1.
Ferme
restando
le
disposizioni di cui all’articolo 346
del TFUE, le disposizioni di cui
alla presente Parte definiscono le

Art. 164
(Oggetto e ambito di applicazione)

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E
SITUAZIONI SPECIFICHE

PARTE III
CONTRATTI DI
CONCESSIONE

affidamenti di cui al presente
articolo,
con
specifica
dell’affidatario, delle modalità
della scelta e delle motivazioni che
non hanno consentito il ricorso alle
procedure
ordinarie.
Contestualmente, e comunque in
un termine congruo compatibile
con la gestione della situazione di
emergenza, vengono trasmessi
all’ANAC per i controlli di
competenza, fermi restando i
controlli di legittimità sugli atti
previsti dalle vigenti normative.
ARTICOLO
PRINCIPIO DI DELEGA
RECEPITO

1. Il presente capo disciplina le
concessioni di lavori pubblici e gli
appalti di lavori affidati dai
concessionari di lavori pubblici.

Art. 142.
Ambito di applicazione e
disciplina applicabile (articoli 56,
57, 62, 63, direttiva 2004/18; art. 2,
legge n. 109/1994)

DISCIPLINA PREVIGENTE
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2. Sono escluse dal campo di
applicazione del presente codice, le
concessioni
affidate
nelle
circostanze previste dagli articoli
2. La presente direttiva si applica 17, 18, 22, 31. Ad esse si applica
all'aggiudicazione di concessioni di l'articolo 27.
lavori o di servizi a operatori

1. La presente direttiva stabilisce
le norme applicabili alle procedure
di aggiudicazione di contratti di
concessione
indette
da
amministrazioni aggiudicatrici ed
enti aggiudicatori il cui valore
stimato non è inferiore alla soglia
indicata all'articolo 8.

Oggetto e ambito di applicazione

Articolo 1

PRINCIPIO DI DIRETTIVA
ATTUATO
Art. 1 della direttiva 2014/23/UE
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norme applicabili alle procedure di
aggiudicazione dei contratti di
concessione di lavori pubblici o di
servizi
indette
dalle
amministrazioni
aggiudicatrici,
nonché dagli enti aggiudicatori
qualora i lavorio i servizi siano
destinati ad una delle attività di cui
all’allegato II. In ogni caso, le
disposizioni della presente Parte
non si applicano ai provvedimenti,
comunque denominati, con cui le
amministrazioni aggiudicatrici, a
richiesta
di
un
operatore
economico,
autorizzano,
stabilendone le modalità e le
condizioni,
l’esercizio
di
un’attività economica che può
svolgersi anche mediante l’utilizzo
di impianti o altri beni immobili
pubblici.
2.Alle procedure di aggiudicazione
di contratti di concessione di lavori
pubblici o di servizi si applicano,
per
quanto
compatibili,
le
disposizioni contenute nella parte I
e nella parte II, del presente
codice, relativamente ai principi
generali, alle esclusioni, alle
modalità e alle procedure di
affidamento, alle modalità di
pubblicazione e redazione dei
bandi e degli avvisi, ai requisiti
generali e speciali e ai motivi di
3.
Alle concessioni di lavori
pubblici, nonché agli appalti di
lavori pubblici affidati dai
concessionari
che
sono
amministrazioni aggiudicatrici, si
applicano, salvo che non siano
derogate nel presente capo, le
disposizioni del presente codice.
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I concessionari di lavori
3. L'applicazione della presente 4.
che
non
sono
direttiva è soggetta all'articolo 346 pubblici
amministrazioni aggiudicatrici, per
TFUE.
gli appalti di lavori affidati a terzi
4. Gli accordi, le decisioni o altri sono tenuti all'osservanza della
strumenti giuridici che disciplinano sezione IV del presente capo. Si
i trasferimenti di competenze e applicano, in tale ipotesi, in quanto
responsabilità per l'esecuzione di compatibili, le disposizioni della
compiti
pubblici
tra parte I, parte IV, parte V, nonché
amministrazioni aggiudicatrici o le norme della parte II, titolo I e
enti aggiudicatori o associazioni di titolo II, in tema di pubblicità dei
amministrazioni aggiudicatrici o bandi, termini delle procedure,
enti aggiudicatori e che non requisiti generali e qualificazione
operatori
economici,
prevedono una remunerazione a degli
progettazione,
fronte
di
una
prestazione subappalto,
contrattuale
sono
considerati collaudo, piani di sicurezza, che
questioni di organizzazione interna non siano specificamente derogate
dello Stato membro interessato e, dalla sezione IV del presente capo.
in quanto tali, esulano dall'ambito
di applicazione della presente
direttiva.

a)
amministrazioni
aggiudicatrici; o
b) enti aggiudicatori, purché i
lavori o i servizi siano destinati
allo svolgimento di una delle
attività di cui all'allegato II.

economici da:

19-4-2016
Serie generale - n. 91

— 900 —

Nei contratti di concessione

PRINCIPIO DI DELEGA
RECEPITO

Articolo 5

PRINCIPIO DI DIRETTIVA
ATTUATO
Art. 5 par. 1 direttiva 2014/23/UE

Art. 143.
Caratteristiche delle concessioni di
lavori pubblici (art. 19, commi 2,
2-bis, 2-ter, 2-quater, legge n.
109/1994; art. 87, comma 2,

DISCIPLINA PREVIGENTE
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1.

Art. 165
(Rischio ed equilibrio economicofinanziario nelle concessioni)

4.
Agli appalti di lavori
pubblici affidati dai concessionari
che
sono
amministrazioni
aggiudicatrici, si applicano, salvo
che non siano derogate nella
presente parte, le disposizioni del
presente codice.
5.
I concessionari di lavori
pubblici
che
non
sono
amministrazioni aggiudicatrici, per
gli appalti di lavori affidati a terzi
sono tenuti all'osservanza della
presente Parte.
ARTICOLO

esclusione,
ai
criteri
di
aggiudicazione, alle modalità di
comunicazione ai candidati e agli
offerenti,
ai
requisiti
di
qualificazione degli operatori
economici, ai termini di ricezione
delle domande di partecipazione
alla concessione e delle offerte,
alle modalità di esecuzione.
3.
I servizi non economici di
interesse generale non rientrano
nell’ambito di applicazione della
presente Parte.
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2.
L’equilibrio
economico
finanziario definito all’articolo 3,
comma 1, lettera fff), rappresenta il
presupposto per la corretta
allocazione dei rischi di cui al
precedente comma 1. Ai soli fini
del raggiungimento del predetto
equilibrio, in sede di gara
l’amministrazione aggiudicatrice
può stabilire anche un prezzo
consistente in un contributo
pubblico ovvero nella cessione di

come definiti all’articolo 3, comma
1, lettere uu) e vv), la maggior
parte dei ricavi di gestione del
concessionario proviene dalla
vendita dei servizi resi al mercato.
Tali contratti comportano il
trasferimento al concessionario del
rischio
operativo
definito
dall’articolo 3, comma 1, lettera
zz) riferito alla possibilità che, in
condizioni operative normali, le
variazioni relative ai costi e ai
ricavi oggetto della concessione
incidano sull’equilibrio del piano
economico
finanziario.
Le
variazioni devono essere, in ogni
caso, in grado di incidere
significativamente
sul
valore
attuale netto dell’insieme degli
investimenti, dei costi e dei ricavi
del concessionario.
decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999)
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Ai fini della presente direttiva si
1.
Le concessioni di lavori
applicano le definizioni seguenti:
pubblici hanno, di regola, ad
1)
«concessioni»:
le oggetto la progettazione definitiva,
concessioni di lavori o di servizi di la progettazione esecutiva e
l'esecuzione di opere pubbliche o
cui alle lettere a) e b):
a) «concessione di lavori»: di pubblica utilità, e di lavori ad
un contratto a titolo oneroso essi strutturalmente e direttamente
stipulato per iscritto in virtù del collegati, nonché la loro gestione
ed
economica
quale una o più amministrazioni funzionale
aggiudicatrici o uno o più enti eventualmente estesa, anche in via
aggiudicatori affidano l'esecuzione anticipata, ad opere o parti di opere
di lavori ad uno o più operatori in tutto o in parte già realizzate e
economici, ove il corrispettivo direttamente connesse a quelle
consista unicamente nel diritto di oggetto della concessione e da
gestire i lavori oggetto del ricomprendere nella stessa.
contratto o in tale diritto
2. Qualora la stazione appaltante
accompagnato da un prezzo;
b) «concessione di servizi» disponga del progetto definitivo ed
si intende un contratto a titolo esecutivo, ovvero del progetto
l'oggetto
della
oneroso stipulato per iscritto in definitivo,
quanto
alle
virtù del quale una o più concessione,
amministrazioni aggiudicatrici o prestazioni progettuali, può essere
uno o più enti aggiudicatori circoscritto al completamento della
ovvero
alla
affidano la fornitura e la gestione progettazione,
di servizi diversi dall'esecuzione di revisione della medesima, da parte
lavori di cui alla lettera a) ad uno o del concessionario.
più operatori economici, ove il
corrispettivo consista unicamente 3. La controprestazione a favore
nel diritto di gestire i servizi del concessionario consiste, di
oggetto del contratto o in tale regola, unicamente nel diritto di
diritto accompagnato da un prezzo. gestire funzionalmente e di

Definizioni
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3.
La
sottoscrizione
del
contratto di concessione ha luogo
dopo la presentazione di idonea
documentazione
inerente
il
finanziamento
dell’opera.
Il
contratto di concessione è risolto di
diritto ove il contratto di
finanziamento non sia perfezionato
entro
dodici
mesi
dalla
sottoscrizione del contratto di
concessione. Al fine di agevolare
l’ottenimento del finanziamento

beni immobili. Il contributo, se
funzionale
al
mantenimento
dell’equilibrio
economicofinanziario,
può
essere
riconosciuto mediante diritti di
godimento su beni immobili nella
disponibilità dell’amministrazione
aggiudicatrice la cui utilizzazione
sia strumentale e tecnicamente
connessa all’opera affidata in
concessione. In ogni caso,
l’eventuale riconoscimento del
prezzo, sommato al valore di
eventuali garanzie pubbliche o di
ulteriori
meccanismi
di
finanziamento a carico della
pubblica amministrazione, non può
essere superiore al trenta per cento
del
costo
dell’investimento
complessivo,
comprensivo
di
eventuali oneri finanziari.
L'aggiudicazione
di
una
concessione di lavori o di servizi
comporta il trasferimento al
concessionario di un rischio
operativo legato alla gestione dei
lavori o dei servizi, comprendente
un rischio sul lato della domanda o
sul lato dell'offerta, o entrambi. Si
considera che il concessionario
assuma il rischio operativo nel
caso in cui, in condizioni operative
normali, non sia garantito il
recupero
degli
investimenti
effettuati o dei costi sostenuti per
la gestione dei lavori o dei servizi
oggetto della concessione. La parte
del
rischio
trasferita
al
concessionario comporta una reale
esposizione alle fluttuazioni del
mercato tale per cui ogni
potenziale perdita stimata subita
dal concessionario non sia
puramente nominale o trascurabile.
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5.
Le
amministrazioni
aggiudicatrici, previa analisi di
convenienza economica, possono

4. Tuttavia, il soggetto concedente
stabilisce in sede di gara anche un
prezzo nonché, eventualmente, la
gestione funzionale ed economica,
anche anticipata, di opere o parti di
opere già realizzate, qualora al
concessionario venga imposto di
praticare nei confronti degli utenti
prezzi
inferiori
a
quelli
corrispondenti alla remunerazione
degli investimenti e alla somma del
costo del servizio e dell'ordinario
utile di impresa, ovvero qualora sia
necessario
assicurare
al
concessionario il perseguimento
dell'equilibrio
economicofinanziario degli investimenti e
della
connessa
gestione
in
relazione alla qualità del servizio
da prestare. Nella determinazione
del prezzo si tiene conto della
eventuale prestazione di beni e
servizi da parte del concessionario
allo stesso soggetto aggiudicatore,
relativamente all'opera concessa,
secondo le previsioni del bando di
gara.

sfruttare economicamente tutti i
lavori realizzati.
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dell’opera, i bandi e i relativi
allegati, ivi compresi, a seconda
dei casi, lo schema di contratto e il
piano economico finanziario sono
definiti in modo da assicurare
adeguati livelli di bancabilità,
intendendosi per tali la reperibilità
sul mercato finanziario di risorse
proporzionate ai fabbisogni, la
sostenibilità di tali fonti e la
congrua redditività del capitale
investito per le concessioni da
affidarsi con la procedura ristretta,
nel bando può essere previsto che
l'amministrazione aggiudicatrice
possa indire, prima della scadenza
del termine di presentazione delle
offerte,
una
consultazione
preliminare con gli operatori
economici invitati a presentare le
offerte, al fine di verificare
l'insussistenza di criticità del
progetto posto a base di gara sotto
il profilo della finanziabilità, e
possa provvedere, a seguito della
consultazione, ad adeguare gli atti
di gara aggiornando il termine di
presentazione delle offerte, che
non può essere inferiore a trenta
giorni decorrenti dalla relativa
comunicazione agli interessati.
Non può essere oggetto di
consultazione
l'importo
delle
misure di defiscalizzazione di cui

Supplemento ordinario n. 11 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 903 —



prevedere nel piano economico
finanziario e nella convenzione, a
titolo di prezzo, la cessione in
proprietà o in diritto di godimento
di beni immobili nella loro
disponibilità
o
allo
scopo
espropriati la cui utilizzazione
ovvero
valorizzazione
sia
necessaria
all'equilibrio
economico-finanziario
della
concessione. Le modalità di
utilizzazione
ovvero
di
valorizzazione dei beni immobili
sono definite dall'amministrazione
aggiudicatrice unitamente alla
approvazione ai sensi dell'articolo
97 del progetto posto a base di
gara, e costituiscono uno dei
presupposti
che
determinano
l'equilibrio economico-finanziario
della concessione. Nel caso di gara
indetta ai sensi dell'articolo 153, le
predette modalità di utilizzazione
ovvero di valorizzazione sono
definite
dall'amministrazione
aggiudicatrice nell'ambito dello
studio di fattibilità. All'atto della
consegna dei lavori il soggetto
concedente dichiara di disporre di
tutte le autorizzazioni, licenze,
abilitazioni, nulla osta, permessi o
altri atti di consenso comunque
denominati
previsti
dalla
normativa vigente e che detti atti
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all'articolo 18 della legge 12
novembre 2011, n. 183, e
all'articolo 33 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, nonché
l'importo dei contributi pubblici,
ove previsti.
4.
Il bando può prevedere che
l'offerta sia corredata dalla
dichiarazione sottoscritta da uno o
più
istituti
finanziatori
di
manifestazione di interesse a
finanziare l'operazione, anche in
considerazione dei contenuti dello
schema di contratto e del piano
economico-finanziario.
5.
L'amministrazione
aggiudicatrice prevede nel bando
di gara che il contratto di
concessione
stabilisca
la
risoluzione del rapporto in caso di
mancato
collocamento
delle
obbligazioni di progetto di cui
all'articolo 185, entro un congruo
termine
fissato
dal
bando
medesimo,
comunque
non
superiore a ventiquattro mesi,
decorrente
dalla
data
di
approvazione
del
progetto
definitivo. Resta salva la facoltà
del concessionario di reperire la
liquidità
necessaria
alla
realizzazione
dell'investimento

— 904 —

Supplemento ordinario n. 11 alla GAZZETTA UFFICIALE



8. La stazione appaltante, al fine
di assicurare il perseguimento
dell'equilibrio
economicofinanziario degli investimenti del
concessionario, può stabilire che la
concessione abbia una durata
superiore a trenta anni, tenendo
conto del rendimento della
concessione, della percentuale del
prezzo di cui ai commi 4 e 5
rispetto all'importo totale dei

7. L'offerta e il contratto devono
contenere il piano economicofinanziario di copertura degli
investimenti e della connessa
gestione per tutto l'arco temporale
prescelto e devono prevedere la
specificazione del valore residuo al
netto degli ammortamenti annuali,
nonché l'eventuale valore residuo
dell'investimento
non
ammortizzato al termine della
concessione, anche prevedendo un
corrispettivo per tale valore
residuo. Le offerte devono dare
conto
del
preliminare
coinvolgimento di uno o più istituti
finanziatori nel progetto. (549)

6. La concessione ha di regola
durata non superiore a trenta anni.

sono legittimi, efficaci e validi.
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attraverso
altre
forme
di
finanziamento
previste
dalla
normativa
vigente,
purché
sottoscritte entro lo stesso termine.
Nel caso di risoluzione del
rapporto ai sensi del primo
periodo, il concessionario non avrà
diritto ad alcun rimborso delle
spese sostenute, ivi incluse quelle
relative
alla
progettazione
definitiva. Il bando di gara può
altresì prevedere che in caso di
parziale finanziamento del progetto
e comunque per uno stralcio
tecnicamente ed economicamente
funzionale,
il
contratto
di
concessione rimanga efficace
limitatamente alla parte che regola
la realizzazione e la gestione del
medesimo stralcio funzionale.
6.
Il verificarsi di fatti non
riconducibili al concessionario che
incidono sull’equilibrio del piano
economico
finanziario
può
comportare la sua revisione da
attuare
mediante
la
rideterminazione delle condizioni
di equilibrio. La revisione deve
consentire la permanenza dei rischi
trasferiti in capo all’operatore
economico e delle condizioni di
equilibrio economico finanziario
relative al contratto. Ai fini della
tutela della finanza pubblica
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lavori, e dei rischi connessi alle
modifiche delle condizioni di
mercato. I presupposti e le
condizioni di base che determinano
l'equilibrio economico-finanziario
degli investimenti e della connessa
gestione, da richiamare nelle
premesse
del
contratto,
ne
costituiscono parte integrante. Le
variazioni apportate dalla stazione
appaltante a detti presupposti o
condizioni di base, nonché le
norme legislative e regolamentari
che stabiliscano nuovi meccanismi
tariffari o che comunque incidono
sull'equilibrio
del
piano
economico-finanziario,
previa
verifica del CIPE sentito il Nucleo
di consulenza per l'attuazione delle
linee guida per la regolazione dei
servizi di pubblica utilità (NARS),
comportano la sua necessaria
revisione, da attuare mediante
rideterminazione
delle
nuove
condizioni di equilibrio, anche
tramite la proroga del termine di
scadenza delle concessioni. In
mancanza della predetta revisione
il concessionario può recedere dal
contratto. Nel caso in cui le
variazioni apportate o le nuove
condizioni introdotte risultino più
favorevoli delle precedenti per il
concessionario, la revisione del
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strettamente
connessa
al
mantenimento
della
predetta
allocazione dei rischi, nei casi di
opere di interesse statale ovvero
finanziate con contributo a carico
dello Stato, la revisione è
subordinata alla previa valutazione
da parte del Nucleo di consulenza
per l’attuazione delle linee guida
per la regolazione dei servizi di
pubblica utilità (NARS). Negli altri
casi,
è
facoltà
dell’amministrazione
aggiudicatrice
sottoporre
la
revisione alla previa valutazione
del NARS. In caso di mancato
accordo sul riequilibrio del piano
economico finanziario, le parti
possono recedere dal contratto. Al
concessionario spetta il valore
delle opere realizzate e degli oneri
accessori,
al
netto
degli
ammortamenti e dei contributi
pubblici.
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9.
Le
amministrazioni
aggiudicatrici possono affidare in

8-bis. Ai fini della applicazione
delle disposizioni di cui al comma
8 del presente articolo, la
convenzione
definisce
i
presupposti e le condizioni di base
del piano economico-finanziario le
cui variazioni non imputabili al
concessionario,
qualora
determinino
una
modifica
dell'equilibrio
del
piano,
comportano la sua revisione. La
convenzione contiene inoltre una
definizione
di
equilibrio
economico finanziario che fa
riferimento ad indicatori di
redditività e di capacità di
rimborso del debito, nonché la
procedura di verifica e la cadenza
temporale degli adempimenti
connessi.

piano dovrà essere effettuata a
favore del concedente. Al fine di
assicurare il rientro del capitale
investito e l'equilibrio economicofinanziario del Piano Economico
Finanziario,
per
le
nuove
concessioni di importo superiore
ad un miliardo di euro, la durata
può essere stabilita fino a
cinquanta anni.
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1. Le stazioni appaltanti affidano
le concessioni di lavori pubblici
con procedura aperta o ristretta,
utilizzando il criterio selettivo
dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.

Art. 144.
Procedure di affidamento e
pubblicazione del bando relativo
alle concessioni di lavori pubblici
(art. 58, direttiva 2004/18; art. 20,
legge n. 109/1994; art. 84, decreto
del Presidente della Repubblica n.
554/1999)

10. Il concessionario partecipa alla
conferenza di servizi finalizzata
all'esame e all'approvazione dei
progetti di loro competenza, senza
diritto di voto. Resta ferma
l'applicazione dell'articolo 14quinquies della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive
modificazioni.

concessione opere destinate alla
utilizzazione diretta della pubblica
amministrazione,
in
quanto
funzionali alla gestione di servizi
pubblici, a condizione che resti a
carico del concessionario l'alea
economico-finanziaria
della
gestione dell'opera.
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3-bis. I bandi e i relativi allegati,
ivi compresi, a seconda dei casi, lo
schema di contratto e il piano
economico
finanziario,
sono
definiti in modo da assicurare
adeguati livelli di bancabilità
dell'opera. Per le concessioni da
affidarsi con la procedura ristretta,
nel bando può essere previsto che
l'amministrazione aggiudicatrice
possa indire, prima della scadenza
del termine di presentazione delle
offerte,
una
consultazione
preliminare con gli operatori
economici invitati a presentare le

3. I bandi relativi alle concessioni
di lavori pubblici contengono gli
elementi indicati nel presente
codice, le informazioni di cui
all'allegato IX B e ogni altra
informazione
ritenuta
utile,
secondo il formato dei modelli di
formulari
adottati
dalla
Commissione in conformità alla
procedura di cui all'articolo 77,
paragrafo 2, direttiva 2004/18.

2. Quale che sia la procedura
prescelta, le stazioni appaltanti
pubblicano un bando in cui
rendono nota l'intenzione di
affidare la concessione.
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L'amministrazione
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3-quater.

3-ter. Il bando può prevedere che
l'offerta sia corredata dalla
dichiarazione sottoscritta da uno o
più
istituti
finanziatori
di
manifestazione di interesse a
finanziare l'operazione, anche in
considerazione dei contenuti dello
schema di contratto e del piano
economico-finanziario.

offerte, al fine di verificare
l'insussistenza di criticità del
progetto posto a base di gara sotto
il profilo della finanziabilità, e
possa provvedere, a seguito della
consultazione, ad adeguare gli atti
di gara aggiornando il termine di
presentazione delle offerte, che
non può essere inferiore a trenta
giorni decorrenti dalla relativa
comunicazione agli interessati.
Non può essere oggetto di
consultazione
l'importo
delle
misure di defiscalizzazione di cui
all'articolo 18 della legge 12
novembre 2011, n. 183, e
all'articolo 33 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, nonché
l'importo dei contributi pubblici,
ove previsti.
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aggiudicatrice prevede nel bando
di gara che il contratto di
concessione
stabilisca
la
risoluzione del rapporto in caso di
mancata
sottoscrizione
del
contratto di finanziamento o in
mancanza della sottoscrizione o
del
collocamento
delle
obbligazioni di progetto di cui
all'articolo 157, entro un congruo
termine
fissato
dal
bando
medesimo,
comunque
non
superiore a ventiquattro mesi,
decorrente
dalla
data
di
approvazione
del
progetto
definitivo. Resta salva la facoltà
del concessionario di reperire la
liquidità
necessaria
alla
realizzazione
dell'investimento
attraverso
altre
forme
di
finanziamento
previste
dalla
normativa
vigente,
purché
sottoscritte entro lo stesso termine.
Nel caso di risoluzione del
rapporto ai sensi del primo
periodo, il concessionario non avrà
diritto ad alcun rimborso delle
spese sostenute, ivi incluse quelle
relative
alla
progettazione
definitiva. Il bando di gara può
altresì prevedere che in caso di
parziale finanziamento del progetto
e comunque per uno stralcio
tecnicamente ed economicamente

19-4-2016
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a) quando i lavori complementari

1.
Possono essere affidati al
concessionario in via diretta, senza
l'osservanza
delle
procedure
previste dal presente codice, i
lavori complementari che non
figurano nel progetto inizialmente
previsto della concessione né nel
contratto iniziale e che sono
divenuti necessari, a seguito di una
circostanza
imprevista,
per
l'esecuzione dell'opera quale ivi
descritta, a condizione che
l'affidamento avvenga a favore
dell'operatore economico che
esegue l'opera, nelle seguenti
ipotesi:

Art. 147.
Affidamento al concessionario di
lavori complementari (art. 61,
direttiva 2004/18; art. 2, comma 3,
ultimo periodo, legge n. 109/1994)

4. Alla pubblicità dei bandi si
applica l'articolo 66 ovvero
l'articolo 122.

funzionale,
il
contratto
di
concessione
rimanga
valido
limitatamente alla parte che regola
la realizzazione e gestione del
medesimo stralcio funzionale.

19-4-2016
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1.
Le
amministrazioni
aggiudicatrici
e
gli
enti
aggiudicatori sono liberi di
organizzare la procedura per la
scelta del concessionario, fatto
salvo il rispetto delle norme di cui
alla presente Parte. Essi sono liberi
di decidere il modo migliore per
gestire l’esecuzione dei lavori e la

Art. 166
(Principio di libera
amministrazione delle autorità
pubbliche)

ARTICOLO

PRINCIPIO DI DELEGA
RECEPITO

La presente direttiva riconosce
il principio per cui le autorità
nazionali, regionali e locali
possono liberamente organizzare
l'esecuzione dei propri lavori o la
prestazione dei propri servizi in
1.

Principio di libera
amministrazione delle autorità
pubbliche

Articolo 2

PRINCIPIO DI DIRETTIVA
ATTUATO
Art. 2 della direttiva 2014/23/UE



2. In ogni caso l'importo cumulato
degli appalti aggiudicati per i
lavori complementari non deve
superare il cinquanta per cento
dell'importo dell'opera iniziale
oggetto della concessione.
DISCIPLINA PREVIGENTE

b) quando i lavori, quantunque
separabili
dall'esecuzione
dell'appalto
iniziale,
sono
strettamente necessari al suo
perfezionamento.

non possono essere tecnicamente o
economicamente
separati
dall'appalto iniziale senza gravi
inconvenienti per la stazione
appaltante, oppure

19-4-2016
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PRINCIPIO DI DELEGA
RECEPITO

Soglia e metodi di calcolo del
valore stimato delle concessioni

Articolo 8

2. La presente direttiva fa salvi i
regimi di proprietà degli Stati
membri. In particolare non richiede
la privatizzazione di imprese
pubbliche che forniscono servizi al
pubblico.
PRINCIPIO DI DIRETTIVA
ATTUATO
Art. 8 della direttiva 2014/23/UE.

conformità del diritto nazionale e
dell'Unione. Tali autorità sono
libere di decidere il modo migliore
per gestire l'esecuzione dei lavori e
la prestazione dei servizi per
garantire in particolare un elevato
livello di qualità, sicurezza e
accessibilità,
la
parità
di
trattamento e la promozione
dell'accesso universale e dei diritti
dell'utenza nei servizi pubblici.
Dette autorità possono decidere di
espletare i loro compiti d'interesse
pubblico avvalendosi delle proprie
risorse o in cooperazione con altre
amministrazioni aggiudicatrici o di
conferirli a operatori economici
esterni.

DISCIPLINA PREVIGENTE
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1.
Il
valore
di
una
concessione, ai fini di cui
all’articolo 35, è costituito dal

Art. 167
(Metodi di calcolo del valore
stimato delle concessioni)

ARTICOLO

prestazione dei servizi per
garantire in particolare un elevato
livello di qualità, sicurezza ed
accessibilità,
la
parità
di
trattamento e la promozione
dell’accesso universale e dei diritti
dell’utenza nei servizi pubblici.
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fatturato totale del concessionario
generato per tutta la durata del
contratto, al netto dell’IVA, stimato
dall’amministrazione
aggiudicatrice
o
dall’ente
aggiudicatore, quale corrispettivo
dei lavori e dei servizi oggetto
della concessione, nonché per le
forniture accessorie a tali lavori e
servizi.
2.
Il valore stimato è calcolato
al momento dell’invio del bando di
concessione o, nei casi in cui non
sia previsto un bando, al momento
in
cui
l’amministrazione
aggiudicatrice
o
l’ente
aggiudicatore avvia la procedura di
aggiudicazione della concessione.
3.
Se
il
valore
della
concessione
al
momento
dell’aggiudicazione è superiore di
più del 20 per cento rispetto al
valore stimato, la stima rilevante è
costituita
dal
valore
della
concessione
al
momento
dell’aggiudicazione.
4.
Il valore stimato della
concessione è calcolato secondo un
metodo oggettivo specificato nei
documenti della concessione. Nel
calcolo del valore stimato della
concessione, le amministrazioni
aggiudicatrici
e
gli
enti
aggiudicatori tengono conto, se del
2. Il valore di una concessione è
costituito dal fatturato totale del
concessionario generato per tutta la
durata del contratto, al netto
dell'IVA,
stimato
dall'amministrazione
aggiudicatrice
o
dall'ente
aggiudicatore, quale corrispettivo
dei lavori e dei servizi oggetto
della concessione, nonché per le
forniture accessorie a tali lavori e
servizi.
Tale valore stimato è valido al
momento dell'invio del bando di
concessione o, nei casi in cui non
sia previsto detto bando, al
momento in cui l'amministrazione
aggiudicatrice
o
l'ente
aggiudicatore avvia la procedura di
aggiudicazione della concessione,
per esempio, contattando gli
operatori economici in relazione
alle
concessioni.
Ai fini del paragrafo 1, se il valore
della concessione al momento
dell'aggiudicazione è superiore di
più del 20% rispetto al valore
stimato, la stima valida è il valore
della concessione al momento

1. La presente direttiva si applica
alle concessioni il cui valore sia
pari o superiore a 5.186.000 EUR.
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caso, in particolare dei seguenti
elementi:
a) il valore di eventuali forme di
opzione ovvero di altre forme
comunque
denominate
di
protrazione nel tempo dei relativi
effetti;
b) gli introiti derivanti dal
pagamento, da parte degli utenti
dei lavori e dei servizi, di tariffe e
multe diverse da quelle riscosse
per conto dell’amministrazione
aggiudicatrice
o
dell’ente
aggiudicatore;
c) i pagamenti o qualsiasi
vantaggio finanziario conferito al
concessionario, in qualsivoglia
forma,
dall’amministrazione
aggiudicatrice
o
dall’ente
aggiudicatore
o
da
altre
amministrazioni pubbliche, incluse
le
compensazioni
per
l’assolvimento di un obbligo di
servizio pubblico e le sovvenzioni
pubbliche di investimento;
d) il valore delle sovvenzioni o di
qualsiasi
altro
vantaggio
finanziario in qualsivoglia forma
conferiti da terzi per l’esecuzione
della concessione;
e) le entrate derivanti dalla vendita
di elementi dell’attivo facenti parte
della concessione;
f) il valore dell’insieme delle
a) il valore di eventuali forme
di opzione e di eventuali proroghe
della durata della concessione;
b) gli introiti derivanti dal
pagamento, da parte degli utenti
dei lavori e dei servizi, di tariffe e
multe diverse da quelle riscosse
per conto dell'amministrazione
aggiudicatrice
o
dell'ente
aggiudicatore;
c) i pagamenti o qualsiasi
vantaggio finanziario conferito al
concessionario in qualsivoglia
forma
dall'amministrazione
aggiudicatrice
o
dall'ente
aggiudicatore
o
da
altre
amministrazioni pubbliche, incluse
le
compensazioni
per
l'assolvimento di un obbligo di
servizio pubblico e le sovvenzioni
pubbliche di investimento;

3.
Il valore stimato della
concessione è calcolato secondo un
metodo oggettivo specificato nei
documenti della concessione. Nel
calcolo del valore stimato della
concessione, le amministrazioni
aggiudicatrici
e
gli
enti
aggiudicatori tengono conto, se del
caso, in particolare dei seguenti
elementi:

dell'aggiudicazione.
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forniture e dei servizi messi a
disposizione del concessionario
dalle
amministrazioni
aggiudicatrici
o
dagli
enti
aggiudicatori,
purché
siano
necessari per l’esecuzione dei
lavori o la prestazione dei servizi;
g) ogni premio o pagamento o
diverso vantaggio economico
comunque denominato ai candidati
o agli offerenti;
5.Nel calcolo del valore stimato
della
concessione
le
amministrazioni aggiudicatrici o
gli enti aggiudicatori tengono
conto degli atti di regolazione delle
Autorità indipendenti.
6.
La scelta del metodo per il
calcolo del valore stimato della
concessione non può essere fatta
con l’intenzione di escludere tale
concessione
dall’ambito
di
applicazione del presente codice.
Una concessione non può essere
frazionata al fine di escluderla
dall’osservanza delle norme del
presente codice, tranne nel caso in
cui
ragioni
oggettive
lo
giustifichino, valutate al momento
della predisposizione del bando
dalla
amministrazione
aggiudicatrice
o
dall’ente
aggiudicatore.
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5. Quando un'opera o un servizio
proposti possono dar luogo

4. La scelta del metodo per il
calcolo del valore stimato della
concessione non può essere fatta
con l'intenzione di escludere tale
concessione
dall'ambito
di
applicazione
della
presente
direttiva. Una concessione non può
essere frazionata allo scopo di
evitare che rientri nell'ambito di
applicazione
della
presente
direttiva, a meno che ragioni
oggettive lo giustifichino.

d) il valore delle sovvenzioni
o di qualsiasi altro vantaggio
finanziario in qualsivoglia forma
conferiti da terzi per l'esecuzione
della concessione;
e) le entrate derivanti dalla
vendita di elementi dell'attivo
facenti parte della concessione;
f) il valore dell'insieme delle
forniture e dei servizi messi a
disposizione del concessionario
dalle
amministrazioni
aggiudicatrici
o
dagli
enti
aggiudicatori,
purché
siano
necessari per l'esecuzione dei
lavori o la prestazione dei servizi;
g) ogni premio o pagamento
ai candidati o agli offerenti.
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RECEPITO
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2.
Per
le
concessioni
ultraquinquennali,
la
durata
massima della concessione non
supera il periodo di tempo in cui si
può ragionevolmente prevedere
che il concessionario recuperi gli

La durata delle concessioni è
limitata.
Essa
è
stimata
dall'amministrazione
aggiudicatrice
o
dall'ente
aggiudicatore in funzione dei
lavori o servizi richiesti al
concessionario.
1.

Durata della concessione

Articolo 18

PRINCIPIO DI DIRETTIVA
ATTUATO
Art. 18 della direttiva 2014/23/UE

6. Quando il valore aggregato dei
lotti è pari o superiore alla soglia di
cui al presente articolo, la presente
direttiva
si
applica
all'aggiudicazione di ciascun lotto.

all'aggiudicazione
di
una
concessione per lotti distinti, è
computato il valore complessivo
stimato della totalità di tali lotti.



1.
Le concessioni di lavori
pubblici hanno, di regola, ad
oggetto la progettazione definitiva,
la progettazione esecutiva e
l'esecuzione di opere pubbliche o
di pubblica utilità, e di lavori ad
essi strutturalmente e direttamente
collegati, nonché la loro gestione
funzionale
ed
economica
eventualmente estesa, anche in via
anticipata, ad opere o parti di opere
in tutto o in parte già realizzate e

Art. 143.
Caratteristiche delle concessioni di
lavori pubblici (art. 19, commi 2,
2-bis, 2-ter, 2-quater, legge n.
109/1994; art. 87, comma 2,
decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999)

DISCIPLINA PREVIGENTE
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2.
La durata massima della
concessione non può essere
superiore al periodo di tempo
necessario al recupero degli
investimenti
da
parte
del

1.
La durata delle concessioni
è limitata ed è determinata nel
bando di gara dall’amministrazione
aggiudicatrice
o
dall’ente
aggiudicatore in funzione dei
lavori o servizi richiesti al
concessionario. La stessa è
commisurata al valore della
concessione,
nonché
alla
complessità
organizzativa
dell’oggetto della stessa..

Art. 168
(Durata delle concessioni)

7.
Quando un’opera o un
servizio proposti possono dar
luogo all’aggiudicazione di una
concessione per lotti distinti, è
computato il valore complessivo
stimato della totalità di tali lotti.
8.
Quando
il
valore
complessivo dei lotti è pari o
superiore alla soglia di cui
all’articolo 35 il presente codice si
applica
all’aggiudicazione
di
ciascun lotto.
ARTICOLO
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concessionario individuato sulla
base di criteri di ragionevolezza,
insieme ad una remunerazione del
capitale investito, tenuto conto
degli investimenti necessari per
conseguire gli obiettivi contrattuali
specifici come risultante dal piano
economico-finanziario.
Gli
investimenti
presi
in
considerazione ai fini del calcolo
comprendono quelli effettivamente
sostenuti dal concessionario, sia
quelli iniziali sia quelli in corso di
concessione.
investimenti
effettuati
nell'esecuzione dei lavori o dei
servizi, insieme con un ritorno sul
capitale investito tenuto conto
degli investimenti necessari per
conseguire gli obiettivi contrattuali
specifici.
Gli
investimenti
presi
in
considerazione ai fini del calcolo
comprendono sia quelli iniziali sia
quelli in corso di concessione.
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4. Tuttavia, il soggetto concedente
stabilisce in sede di gara anche un
prezzo nonché, eventualmente, la
gestione funzionale ed economica,
anche anticipata, di opere o parti di
opere già realizzate, qualora al
concessionario venga imposto di
praticare nei confronti degli utenti
prezzi
inferiori
a
quelli
corrispondenti alla remunerazione
degli investimenti e alla somma del

3. La controprestazione a favore
del concessionario consiste, di
regola, unicamente nel diritto di
gestire funzionalmente e di
sfruttare economicamente tutti i
lavori realizzati.

2. Qualora la stazione appaltante
disponga del progetto definitivo ed
esecutivo, ovvero del progetto
definitivo,
l'oggetto
della
concessione,
quanto
alle
prestazioni progettuali, può essere
circoscritto al completamento della
progettazione,
ovvero
alla
revisione della medesima, da parte
del concessionario.

direttamente connesse a quelle
oggetto della concessione e da
ricomprendere nella stessa.
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5.
Le
amministrazioni
aggiudicatrici, previa analisi di
convenienza economica, possono
prevedere nel piano economico
finanziario e nella convenzione, a
titolo di prezzo, la cessione in
proprietà o in diritto di godimento
di beni immobili nella loro
disponibilità
o
allo
scopo
espropriati la cui utilizzazione
ovvero
valorizzazione
sia
necessaria
all'equilibrio
economico-finanziario
della
concessione. Le modalità di
utilizzazione
ovvero
di
valorizzazione dei beni immobili
sono definite dall'amministrazione

costo del servizio e dell'ordinario
utile di impresa, ovvero qualora sia
necessario
assicurare
al
concessionario il perseguimento
dell'equilibrio
economicofinanziario degli investimenti e
della
connessa
gestione
in
relazione alla qualità del servizio
da prestare. Nella determinazione
del prezzo si tiene conto della
eventuale prestazione di beni e
servizi da parte del concessionario
allo stesso soggetto aggiudicatore,
relativamente all'opera concessa,
secondo le previsioni del bando di
gara.
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7. L'offerta e il contratto devono
contenere il piano economicofinanziario di copertura degli
investimenti e della connessa
gestione per tutto l'arco temporale
prescelto e devono prevedere la
specificazione del valore residuo al
netto degli ammortamenti annuali,
nonché l'eventuale valore residuo

6. La concessione ha di regola
durata non superiore a trenta anni.

aggiudicatrice unitamente alla
approvazione ai sensi dell'articolo
97 del progetto posto a base di
gara, e costituiscono uno dei
presupposti
che
determinano
l'equilibrio economico-finanziario
della concessione. Nel caso di gara
indetta ai sensi dell'articolo 153, le
predette modalità di utilizzazione
ovvero di valorizzazione sono
definite
dall'amministrazione
aggiudicatrice nell'ambito dello
studio di fattibilità. All'atto della
consegna dei lavori il soggetto
concedente dichiara di disporre di
tutte le autorizzazioni, licenze,
abilitazioni, nulla osta, permessi o
altri atti di consenso comunque
denominati
previsti
dalla
normativa vigente e che detti atti
sono legittimi, efficaci e validi.
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8. La stazione appaltante, al fine
di assicurare il perseguimento
dell'equilibrio
economicofinanziario degli investimenti del
concessionario, può stabilire che la
concessione abbia una durata
superiore a trenta anni, tenendo
conto del rendimento della
concessione, della percentuale del
prezzo di cui ai commi 4 e 5
rispetto all'importo totale dei
lavori, e dei rischi connessi alle
modifiche delle condizioni di
mercato. I presupposti e le
condizioni di base che determinano
l'equilibrio economico-finanziario
degli investimenti e della connessa
gestione, da richiamare nelle
premesse
del
contratto,
ne
costituiscono parte integrante. Le
variazioni apportate dalla stazione
appaltante a detti presupposti o
condizioni di base, nonché le
norme legislative e regolamentari
che stabiliscano nuovi meccanismi

dell'investimento
non
ammortizzato al termine della
concessione, anche prevedendo un
corrispettivo per tale valore
residuo. Le offerte devono dare
conto
del
preliminare
coinvolgimento di uno o più istituti
finanziatori nel progetto.
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8-bis. Ai fini della applicazione
delle disposizioni di cui al comma
8 del presente articolo, la

tariffari o che comunque incidono
sull'equilibrio
del
piano
economico-finanziario,
previa
verifica del CIPE sentito il Nucleo
di consulenza per l'attuazione delle
linee guida per la regolazione dei
servizi di pubblica utilità (NARS),
comportano la sua necessaria
revisione, da attuare mediante
rideterminazione
delle
nuove
condizioni di equilibrio, anche
tramite la proroga del termine di
scadenza delle concessioni. In
mancanza della predetta revisione
il concessionario può recedere dal
contratto. Nel caso in cui le
variazioni apportate o le nuove
condizioni introdotte risultino più
favorevoli delle precedenti per il
concessionario, la revisione del
piano dovrà essere effettuata a
favore del concedente. Al fine di
assicurare il rientro del capitale
investito e l'equilibrio economicofinanziario del Piano Economico
Finanziario,
per
le
nuove
concessioni di importo superiore
ad un miliardo di euro, la durata
può essere stabilita fino a
cinquanta anni.
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10. Il concessionario partecipa alla
conferenza di servizi finalizzata
all'esame e all'approvazione dei
progetti di loro competenza, senza
diritto di voto. Resta ferma
l'applicazione dell'articolo 14-

convenzione
definisce
i
presupposti e le condizioni di base
del piano economico-finanziario le
cui variazioni non imputabili al
concessionario,
qualora
determinino
una
modifica
dell'equilibrio
del
piano,
comportano la sua revisione. La
convenzione contiene inoltre una
definizione
di
equilibrio
economico finanziario che fa
riferimento ad indicatori di
redditività e di capacità di
rimborso del debito, nonché la
procedura di verifica e la cadenza
temporale degli adempimenti
connessi.
9.
Le
amministrazioni
aggiudicatrici possono affidare in
concessione opere destinate alla
utilizzazione diretta della pubblica
amministrazione,
in
quanto
funzionali alla gestione di servizi
pubblici, a condizione che resti a
carico del concessionario l'alea
economico-finanziaria
della
gestione dell'opera.
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PRINCIPIO DI DELEGA
RECEPITO

2. Se le diverse parti di un
determinato
contratto
sono
oggettivamente
separabili,
si
applicano i paragrafi 3 e 4. Se le
diverse parti di un determinato
contratto sono oggettivamente non
separabili, si applica il paragrafo 5.
Se parte di un determinato

1. Le concessioni aventi per
oggetto sia lavori che servizi sono
aggiudicate in conformità delle
disposizioni applicabili al tipo di
concessione
che
caratterizza
l'oggetto principale del contratto in
questione.
Nel caso di concessioni miste che
consistono in parte in servizi
sociali e altri servizi specifici
elencati all'allegato IV, l'oggetto
principale è determinato in base al
valore stimato più elevato tra quelli
dei rispettivi servizi.

Contratti misti

Articolo 20

PRINCIPIO DI DIRETTIVA
ATTUATO
Art. 20 della direttiva 2014/23/UE
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3.
Se parte di un determinato
contratto, ovvero una delle attività
interessate,
sono
disciplinate
dall'articolo 346 TFUE o dal

2.
Se le diverse parti di un
determinato
contratto
sono
oggettivamente
separabili,
si
applicano i commi 4, 5, 6 e 7. Se le
diverse parti di un determinato
contratto sono oggettivamente non
separabili, si applica il comma 8.

1.
Le concessioni aventi per
oggetto sia lavori che servizi sono
aggiudicate secondo le disposizioni
applicabili al tipo di concessione
che caratterizza l'oggetto principale
del contratto. Nel caso di
concessioni miste che consistono
in parte in servizi sociali e altri
servizi
specifici
elencati
nell’allegato
IX
l'oggetto
principale è determinato in base al
valore stimato più elevato tra quelli
dei rispettivi servizi.

Art. 169
(Contratti misti di concessioni)

ARTICOLO

quinquies della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive
modificazioni.
DISCIPLINA PREVIGENTE
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5.
Nel caso di contratti aventi
ad oggetto sia elementi disciplinati
dal presente codice che altri
elementi,
le
amministrazioni
aggiudicatrici
o
gli
enti
aggiudicatori possono scegliere di
aggiudicare concessioni distinte
per le parti distinte o di
aggiudicare una concessione unica.

4.
Nel caso di contratti aventi
ad oggetto diverse attività, una
delle
quali
è
disciplinata
dall’allegato XVIII, gli enti
aggiudicatori possono scegliere di
aggiudicare concessioni distinte
per le parti distinte o di
aggiudicare un’unica concessione.
Se gli enti aggiudicatori scelgono
di
aggiudicare
concessioni
separate,
la
decisione
che
determina quale regime giuridico
si applica a ciascuna di tali
concessioni è adottata in base alle
caratteristiche
della
attività
distinta. Qualora oggetto del
contratto sia anche un’attività
disciplinata dalle disposizioni sui
settori speciali si applica l’articolo
28.

decreto legislativo 15 novembre
2011, n. 208, si applica l’articolo
160.

3. Nel caso di contratti aventi per
oggetto sia elementi disciplinati
dalla presente direttiva sia altri
elementi,
le
amministrazioni
aggiudicatrici
e
gli
enti
aggiudicatori possono scegliere di
aggiudicare contratti distinti per le
parti
distinte.
Se
le
amministrazioni aggiudicatrici o
gli enti aggiudicatori scelgono di
aggiudicare contratti distinti per le
parti distinte, la decisione che
determina il regime giuridico
applicabile a ciascuno di tali
contratti distinti è adottata in base
alle caratteristiche della parte
distinta
di
cui
trattasi.
Se
le
amministrazioni

contratto è disciplinata dall'articolo
346 TFUE o dalla direttiva
2009/81/CE, si applica l'articolo 21
della
presente
direttiva.
Nel caso dei contratti destinati a
contemplare diverse attività, una
delle
quali
è
disciplinata
all'allegato III della presente
direttiva
o
alla
direttiva
2014/25/UE,
le
disposizioni
applicabili
sono
stabilite,
rispettivamente,
conformemente
all'articolo 22 della presente
direttiva e all'articolo 6 della
direttiva 2014/25/UE.
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5. Se le diverse parti di un
determinato
contratto
sono
oggettivamente non separabili, il
regime giuridico applicabile è
determinato in base all'oggetto
principale
del
contratto
in
questione.
Nel caso in cui tali contratti
concernano elementi sia di una

4. Nel caso di contratti misti che
contengono
elementi
di
concessioni nonché elementi di
appalti pubblici disciplinati dalla
direttiva 2014/24/UE o appalti
disciplinati
dalla
direttiva
2014/25/UE il contratto misto è
aggiudicato
in
conformità,
rispettivamente, della direttiva
2014/24/UE o della direttiva
2014/25/UE.

aggiudicatrici
o
gli
enti
aggiudicatori
scelgono
di
aggiudicare un contratto unico, la
presente direttiva si applica, salvo
se altrimenti previsto al paragrafo
4 del presente articolo o all'articolo
21, al contratto misto che ne
deriva, a prescindere dal valore
delle parti cui si applicherebbe un
diverso regime giuridico e dal
regime giuridico cui tali parti
sarebbero state altrimenti soggette.
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8.
Se le diverse parti di un
determinato
contratto
sono
oggettivamente non separabili, il

7.
La
scelta
tra
l’aggiudicazione
di
un’unica
concessione o di più concessioni
distinte non può essere effettuata al
fine di eludere l’applicazione del
presente codice.

6.
Se
le
amministrazioni
aggiudicatrici
o
gli
enti
aggiudicatori
scelgono
di
aggiudicare una concessione unica,
il presente codice si applica, salvo
se altrimenti previsto all’articolo
160 o dal comma 9, alla
concessione mista che ne deriva, a
prescindere dal valore delle parti
cui si applicherebbe un diverso
regime giuridico e dal regime
giuridico cui tali parti sarebbero
state altrimenti soggette.

Se
le
amministrazioni
aggiudicatrici
o
gli
enti
aggiudicatori
scelgono
di
aggiudicare concessioni separate,
la decisione che determina quale
regime giuridico si applica a
ciascuno di tali concessioni distinti
è
adottata
in
base
alle
caratteristiche della parte distinta.
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12.
Nel caso di concessioni per
cui è oggettivamente impossibile
stabilire a quale attività siano
principalmente destinate, le norme
applicabili
sono
determinate
conformemente alle lettere a), b) e
c):

11.
Ad
una
concessione
destinata all'esercizio di più attività
si applicano le norme relative alla
principale attività cui è destinata.

10.
Nel caso in cui il contratto
misto concerna elementi sia di una
concessione di servizi che di un
contratto di forniture, l’oggetto
principale è determinato in base al
valore stimato più elevato tra quelli
dei rispettivi servizi o forniture.

9.
Nel caso di contratti misti
che contengono elementi di
concessioni nonché appalti nei
settori ordinari o speciali il
contratto misto è aggiudicato in
conformità con le disposizioni che
disciplinano gli appalti nei settori
ordinari o nei settori speciali.

regime giuridico applicabile è
determinato in base all'oggetto
principale
del
contratto
in
questione.
concessione di servizi sia di un
contratto di forniture, l'oggetto
principale è determinato in base al
valore stimato più elevato tra quelli
dei rispettivi servizi o forniture.
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a)
la
concessione
è
aggiudicata secondo le disposizioni
che disciplinano le concessioni
aggiudicate dalle amministrazioni
aggiudicatrici se una delle attività
cui è destinata la concessione è
soggetta
alle
disposizioni
applicabili
alle
concessioni
aggiudicate dalle amministrazioni
aggiudicatrici e l’altra attività è
soggetta alle disposizioni relative
alle concessioni aggiudicate dagli
enti aggiudicatori;
b)
la
concessione
è
aggiudicata secondo le disposizioni
che disciplinano gli appalti nei
settori ordinari se una delle attività
è disciplinata dalle disposizioni
relative all’aggiudicazione delle
concessioni
e
l'altra
dalle
disposizioni
relative
all’aggiudicazione degli appalti nei
settori ordinari;
c)
la
concessione
è
aggiudicata secondo le disposizioni
che disciplinano le concessioni se
una delle attività cui è destinata la
concessione è disciplinata dalle
disposizioni
relative
all’aggiudicazione
delle
concessioni e l’altra non è soggetta
né alla disciplina delle concessioni
né
a
quella
relativa
all’aggiudicazione degli appalti nei
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1.
I
requisiti
tecnici
e
funzionali dei lavori da eseguire o
dei servizi da fornire oggetto della
concessione sono definiti nei
documenti di gara. Tali requisiti
possono riferirsi anche allo
specifico processo di produzione o
di esecuzione dei lavori o di
fornitura dei servizi richiesti, a
condizione che siano collegati
all'oggetto
del
contratto
e
commisurati al valore e agli
obiettivi dello stesso. I requisiti
tecnici e funzionali possono
includere, sulla base delle richieste
formulate dalle stazioni appaltante,
livelli di qualità, livelli di
prestazione ambientale ed effetti
sul clima, progettazione per tutti i
requisiti (compresa l'accessibilità
per le persone con disabilità) e la
valutazione
di
conformità,
l'esecuzione, la sicurezza o le
dimensioni, la terminologia, i

Art. 170
(Requisiti tecnici e funzionali)

CAPO II
GARANZIE PROCEDURALI

settori ordinari o speciali.
ARTICOLO
PRINCIPIO DI DELEGA
RECEPITO

1. I requisiti tecnici e funzionali
definiscono
le
caratteristiche
richieste per i lavori o i servizi
oggetto della concessione. Essi
figurano nei documenti di gara.
Tali caratteristiche possono anche
fare riferimento allo specifico
processo di produzione o fornitura
dei lavori o dei servizi richiesti a
condizione che siano collegati
all'oggetto
del
contratto
e
commisurati al valore e agli
obiettivi
dello
stesso.
Tali
caratteristiche possono includere,
ad esempio, i livelli di qualità, i
livelli di prestazione ambientale e
degli effetti sul clima, la
progettazione per tutti i requisiti
(compresa l'accessibilità per i
disabili)e la valutazione di
conformità,
l'esecuzione,
la
sicurezza o le dimensioni, la
terminologia, i simboli, il collaudo
e i metodi di prova, la marcatura e
l'etichettatura o le istruzioni per

Requisiti tecnici e funzionali

Articolo 36

PRINCIPIO DI DIRETTIVA
ATTUATO
Art. 36 della direttiva 2014/23/UE

DISCIPLINA PREVIGENTE
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3.
Le
amministrazioni
aggiudicatrici
o
gli
enti
aggiudicatori
non
possono
escludere un'offerta sulla base
della giustificazione secondo cui i
lavori e i servizi offerti non sono
conformi ai requisiti tecnici e

2.
A meno che non siano
giustificati
dall'oggetto
del
contratto, i requisiti tecnici e
funzionali non fanno riferimento a
una fabbricazione o provenienza
determinata o a un procedimento
particolare
caratteristico
dei
prodotti o dei servizi forniti da un
determinato operatore economico,
né a marchi, brevetti, tipi o a una
produzione specifica che avrebbero
come effetto di favorire o
eliminare talune imprese o taluni
prodotti. Tale riferimento è
autorizzato, in via eccezionale, nel
caso in cui una descrizione
sufficientemente
precisa
e
intelligibile
dell'oggetto
del
contratto non sia possibile; un
siffatto
riferimento
è
accompagnato dall'espressione «o
equivalente».

simboli, il collaudo e i metodi di
prova, la marcatura e l'etichettatura
o le istruzioni per l'uso.

3.
Le
amministrazioni
aggiudicatrici
o
gli
enti
aggiudicatori
non
possono
respingere un'offerta per il motivo
che i lavori e i servizi offerti non
sono conformi ai requisiti tecnici e
funzionali a cui hanno fatto
riferimento, se nella propria offerta
l'offerente prova, con qualsiasi

2. A meno che non siano
giustificati
dall'oggetto
del
contratto, i requisiti tecnici e
funzionali non fanno riferimento a
una fabbricazione o provenienza
determinata o a un procedimento
particolare
caratteristico
dei
prodotti o dei servizi forniti
da un determinato operatore
economico, né a marchi, brevetti,
tipi o a una produzione specifica
che avrebbero come effetto di
favorire o eliminare talune imprese
o taluni prodotti. Tale riferimento è
autorizzato, in via eccezionale, nel
caso in cui una descrizione
sufficientemente
precisa
e
intelligibile
dell'oggetto
del
contratto non sia possibile; un
siffatto
riferimento
è
accompagnato dall'espressione «o
equivalente».

l'uso.
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1.
Le
concessioni
sono
aggiudicate sulla base dei criteri di
aggiudicazione
stabiliti
dalla
stazione appaltante ai sensi
dell’articolo 173, purché siano
soddisfatte tutte le seguenti
condizioni:
a)
l'offerta
risponde
ai
requisiti minimi prescritti dalla
stazione appaltante;
b)
l'offerente ottempera alle
condizioni di partecipazione di cui
all’articolo 172;
c)
l'offerente non è escluso
dalla partecipazione alla procedura
di
aggiudicazione
ai
sensi
dell’articolo 172.
2.
I requisiti minimi di cui al
comma 1, lettera a) prevedono le
condizioni e le caratteristiche
tecniche, fisiche, funzionali e

Art. 171
(Garanzie procedurali nei criteri di
aggiudicazione)

funzionali richiesti nei documenti
di gara, se l'offerente prova, con
qualsiasi mezzo idoneo, che le
soluzioni da lui proposte con la
propria offerta soddisfano in
maniera equivalente i requisiti
tecnici e funzionali.
ARTICOLO
PRINCIPIO DI DELEGA
RECEPITO
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a)
l'offerta risponde ai
requisiti minimi eventualmente
prescritti
dall'amministrazione
aggiudicatrice
o
dall'ente
aggiudicatore;
b) l'offerente ottempera alle
condizioni di partecipazione di cui
all'articolo 38, paragrafo 1; e
c) l'offerente non è escluso
dalla partecipazione alla procedura

Le
concessioni
sono
aggiudicate sulla base dei criteri di
aggiudicazione
stabiliti
dall'amministrazione
aggiudicatrice
o
dall'ente
aggiudicatore ai sensi dell'articolo
41, purché siano soddisfatte tutte le
seguenti condizioni:

1.

Garanzie procedurali

Articolo 37

PRINCIPIO DI DIRETTIVA
ATTUATO
Art. 37 della direttiva 2014/23/UE

mezzo
appropriato,
che
le
soluzioni
da
lui
proposte
soddisfacevano
in
maniera
equivalente i requisiti tecnici e
funzionali.
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3. I bandi relativi alle concessioni
di lavori pubblici contengono gli
elementi indicati nel presente

2. Quale che sia la procedura
prescelta, le stazioni appaltanti
pubblicano un bando in cui
rendono nota l'intenzione di
affidare la concessione.

1. Le stazioni appaltanti affidano
le concessioni di lavori pubblici
con procedura aperta o ristretta,
utilizzando il criterio selettivo
dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.

Art. 144.
Procedure di affidamento e
pubblicazione del bando relativo
alle concessioni di lavori pubblici
(art. 58, direttiva 2004/18; art. 20,
legge n. 109/1994; art. 84, decreto
del Presidente della Repubblica n.
554/1999)

DISCIPLINA PREVIGENTE
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codice, le informazioni di cui
all'allegato IX B e ogni altra
informazione
ritenuta
utile,
secondo il formato dei modelli di
formulari
adottati
dalla
I requisiti minimi di cui alla lettera Commissione in conformità alla
a) contengono le condizioni e le procedura di cui all'articolo 77,
caratteristiche
(in
particolare paragrafo 2, direttiva 2004/18.
tecniche, fisiche, funzionali e
giuridiche) che ogni offerta deve 3-bis. I bandi e i relativi allegati,
ivi compresi, a seconda dei casi, lo
soddisfare o possedere.
schema di contratto e il piano
finanziario,
sono
2.
L'amministrazione economico
aggiudicatrice
o
l'ente definiti in modo da assicurare
adeguati livelli di bancabilità
aggiudicatore forniscono:
dell'opera. Per le concessioni da
a) nel bando di concessione, affidarsi con la procedura ristretta,
una descrizione della concessione nel bando può essere previsto che
e
delle
condizioni
di l'amministrazione aggiudicatrice
possa indire, prima della scadenza
partecipazione;
b) nel bando di concessione, del termine di presentazione delle
una
consultazione
nell'invito a presentare offerte o offerte,
negli altri documenti di gara, una preliminare con gli operatori
descrizione
dei
criteri
di economici invitati a presentare le
aggiudicazione e, se del caso, i offerte, al fine di verificare
l'insussistenza di criticità del
requisiti minimi da soddisfare.
progetto posto a base di gara sotto
3.
L'amministrazione il profilo della finanziabilità, e
aggiudicatrice
o
l'ente possa provvedere, a seguito della
aggiudicatore può limitare il consultazione, ad adeguare gli atti
numero di candidati o di offerenti a di gara aggiornando il termine di
un livello adeguato, purché ciò presentazione delle offerte, che
avvenga in modo trasparente e non può essere inferiore a trenta
sulla base di criteri oggettivi. Il giorni decorrenti dalla relativa

di
aggiudicazione
ai
sensi
dell'articolo 38, paragrafi da 4 a 7,
e fatto salvo l'articolo 38,
paragrafo 9.
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4.
La stazione appaltante può
limitare il numero di candidati o di
offerenti a un livello adeguato,
purché ciò avvenga in modo
trasparente e sulla base di criteri

3.
Le
stazioni
appaltanti
forniscono, inoltre:
a)
nel bando di concessione,
una descrizione della concessione
e
delle
condizioni
di
partecipazione;
b)
nel bando di concessione o
nell'invito a presentare offerte,
l’espressa indicazione che la
concessione è vincolata alla piena
attuazione del piano finanziario e
al rispetto dei tempi previsti dallo
stesso per la realizzazione degli
investimenti in opere pubbliche e
che l’offerta deve espressamente
contenere, a pena di esclusione,
l’impegno espresso da parte del
concessionario al rispetto di tali
condizione;
c)
nel bando di concessione,
nell'invito a presentare offerte o
negli altri documenti di gara, una
descrizione
dei
criteri
di
aggiudicazione e, se del caso, i
requisiti minimi da soddisfare.

giuridiche che ogni offerta deve
soddisfare o possedere.
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7.
La stazione appaltante può
condurre liberamente negoziazioni
con i candidati e gli offerenti.
L'oggetto della concessione, i
criteri di aggiudicazione e i
requisiti minimi non possono
essere modificati nel corso delle
negoziazioni.

6.
La stazione appaltante
assicura la tracciabilità degli atti
inerenti alle singole fasi del
procedimento,
con
idonee
modalità, fatto salvo il rispetto
delle disposizioni dell’articolo 53.

4.
L'amministrazione
aggiudicatrice
o
l'ente
aggiudicatore comunica a tutti i
partecipanti la descrizione della
prevista
organizzazione
della
procedura e un termine indicativo
per il suo completamento. Le
eventuali
modifiche
sono
comunicate a tutti i partecipanti e,
nella misura in cui riguardino
elementi indicati nel bando di
concessione, rese pubbliche per
tutti gli operatori economici.

5.
La stazione appaltante
rende noti a tutti i partecipanti le
modalità della procedura e un
termine indicativo per il suo
completamento.
Le
eventuali
modifiche sono comunicate a tutti i
partecipanti e, nella misura in cui
riguardino elementi indicati nel
bando di concessione, rese
pubbliche per tutti gli operatori
economici.

comunicazione agli interessati.
Non può essere oggetto di
consultazione
l'importo
delle
misure di defiscalizzazione di cui
all'articolo 18 della legge 12
novembre 2011, n. 183, e
all'articolo 33 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, nonché
l'importo dei contributi pubblici,
ove previsti.
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3-ter. Il bando può prevedere che
l'offerta sia corredata dalla
dichiarazione sottoscritta da uno o
più
istituti
finanziatori
di
manifestazione di interesse a
finanziare l'operazione, anche in
5.
L'amministrazione considerazione dei contenuti dello
aggiudicatrice
o
l'ente schema di contratto e del piano
aggiudicatore garantisce un'idonea economico-finanziario.
registrazione delle fasi della
L'amministrazione
procedura con i mezzi che ritiene 3-quater.
opportuni, fatto salvo il rispetto aggiudicatrice prevede nel bando
delle disposizioni dell'articolo 28, di gara che il contratto di
concessione
stabilisca
la
paragrafo 1.
risoluzione del rapporto in caso di
sottoscrizione
del
6.
L'amministrazione mancata
aggiudicatrice
o
l'ente contratto di finanziamento o in
aggiudicatore
può
condurre mancanza della sottoscrizione o
collocamento
delle
liberamente negoziazioni con i del
candidati e gli offerenti. L'oggetto obbligazioni di progetto di cui
della concessione, i criteri di all'articolo 157, entro un congruo

numero di candidati o di offerenti
invitati a partecipare deve essere
sufficiente a garantire un'effettiva
concorrenza.

oggettivi. Il numero di candidati o
di offerenti invitati a partecipare
deve essere sufficiente a garantire
un'effettiva concorrenza.
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ARTICOLO

PRINCIPIO DI DELEGA
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4. Alla pubblicità dei bandi si
applica l'articolo 66 ovvero
l'articolo 122.
DISCIPLINA PREVIGENTE

aggiudicazione e i requisiti minimi termine
fissato
dal
bando
non sono modificati nel corso delle medesimo,
comunque
non
negoziazioni.
superiore a ventiquattro mesi,
decorrente
dalla
data
di
approvazione
del
progetto
definitivo. Resta salva la facoltà
del concessionario di reperire la
liquidità
necessaria
alla
realizzazione
dell'investimento
attraverso
altre
forme
di
finanziamento
previste
dalla
normativa
vigente,
purché
sottoscritte entro lo stesso termine.
Nel caso di risoluzione del
rapporto ai sensi del primo
periodo, il concessionario non avrà
diritto ad alcun rimborso delle
spese sostenute, ivi incluse quelle
relative
alla
progettazione
definitiva. Il bando di gara può
altresì prevedere che in caso di
parziale finanziamento del progetto
e comunque per uno stralcio
tecnicamente ed economicamente
funzionale,
il
contratto
di
concessione
rimanga
valido
limitatamente alla parte che regola
la realizzazione e gestione del
medesimo stralcio funzionale.
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1.
Le
stazioni
appaltanti
verificano le condizioni di
partecipazione
relative
alle
capacità tecniche e professionali e
alla capacità finanziaria ed
economica dei candidati o degli
offerenti,
sulla
base
di
certificazioni, autocertificazioni o
attestati che devono essere
presentati
come
prova.
Le
condizioni di partecipazione sono
correlate e proporzionali alla
necessità di garantire la capacità
del concessionario di eseguire la
concessione,
tenendo
conto
dell'oggetto della concessione e
dell'obiettivo di assicurare la
concorrenza effettiva.
2.
Per soddisfare le condizioni
di partecipazione di cui al comma
1, ove opportuno e nel caso di una
particolare concessione, l'operatore
economico può affidarsi alle
capacità
di
altri
soggetti,
indipendentemente dalla natura
giuridica dei suoi rapporti con loro.
Se un operatore economico intende
fare affidamento sulle capacità di
altri soggetti, deve dimostrare

Art. 172
(Selezione e valutazione
qualitativa dei candidati)

RECEPITO
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2. Per soddisfare le condizioni di
partecipazione di cui al paragrafo

Le
amministrazioni
aggiudicatrici
e
gli
enti
aggiudicatori
verificano
le
condizioni
di
partecipazione
relative alle capacità tecniche e
professionali e alla capacità
finanziaria ed economica dei
candidati o degli offerenti, sulla
base
di
autocertificazioni,
referenza o referenze che devono
essere presentate come prova ai
sensi dei requisiti specificati nel
bando di concessione i quali sono
non discriminatori e proporzionati
all'oggetto della concessione. Le
condizioni di partecipazione sono
correlate e proporzionali alla
necessità di garantire la capacità
del concessionario di eseguire la
concessione,
tenendo
conto
dell'oggetto della concessione e
dell'obiettivo di assicurare la
concorrenza effettiva.
1.

Selezione e valutazione
qualitativa dei candidati

Articolo 38

ATTUATO
Art. 38 della direttiva 2014/23/UE
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all'amministrazione aggiudicatrice
o all'ente aggiudicatore che
disporrà delle risorse necessarie
per
l'intera
durata
della
concessione. Per quanto riguarda la
capacità finanziaria, la stazione
appaltante può richiedere che
l'operatore economico e i soggetti
in questione siano responsabili in
solido
dell'esecuzione
del
contratto. Alle stesse condizioni,
un raggruppamento di operatori
economici di cui all’articolo 45
può fare valere le capacità dei
partecipanti al raggruppamento o
di altri soggetti. In entrambi i casi
si applica l’articolo 89.
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4.
Le
amministrazioni
aggiudicatrici
e
gli
enti
aggiudicatori di cui all'articolo 7,

3. Alle stesse condizioni, un
raggruppamento
di
operatori
economici di cui all'articolo 26 può
fare valere le capacità dei
partecipanti al raggruppamento o
di altri soggetti.

1, ove opportuno e nel caso di una
particolare concessione, l'operatore
economico può affidarsi alle
capacità
di
altri
soggetti,
indipendentemente dalla natura
giuridica dei suoi rapporti con loro.
Se un operatore economico vuole
fare affidamento sulle capacità di
altri soggetti, deve dimostrare
all'amministrazione aggiudicatrice
o all'ente aggiudicatore che
disporrà delle risorse necessarie
per
l'intera
durata
della
concessione, per esempio mediante
presentazione dell'impegno a tal
fine di detti soggetti. Per quanto
riguarda la capacità finanziaria,
l'amministrazione aggiudicatrice o
l' ente aggiudicatore può richiedere
che l'operatore economico e i
soggetti in questione siano
responsabili
in
solido
dell'esecuzione del contratto.
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a)
partecipazione
a
un'organizzazione criminale, quale
definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI
del Consiglio;
b) corruzione, come definita
all'articolo 3 della convenzione
relativa alla lotta contro la
corruzione nella quale sono
coinvolti
funzionari
delle
Comunità europee o degli Stati
membri dell'Unione europea e
all'articolo 2, paragrafo 1, della
decisione quadro 2003/568/GAI
del Consiglio, nonché corruzione
come definita nel diritto nazionale
dell'amministrazione
aggiudicatrice
o
dell'ente
aggiudicatore ovvero dell'operatore
economico;
c) frode ai sensi dell'articolo 1
della convenzione relativa alla
tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee ;
d) reati terroristici o reati

paragrafo 1, lettera a)), escludono
un operatore economico dalla
partecipazione a una procedura di
aggiudicazione di una concessione
qualora abbiano stabilito che tale
operatore economico è stato
condannato con sentenza definitiva
per uno dei seguenti motivi:
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L'obbligo di escludere un operatore
economico si applica anche nel
caso in cui la persona condannata
definitivamente è un membro del
consiglio di amministrazione, di
direzione o di vigilanza di tale
operatore economico o è una
persona ivi avente poteri di
rappresentanza, di decisione o di
controllo.
Gli enti aggiudicatori diversi da
quelli di cui all'articolo7, paragrafo
1, lettera a), possono escludere un
operatore
economico
dalla

connessi ad attività terroristiche,
quali
definiti
rispettivamente
all'articolo 1 e all'articolo 3 della
decisione quadro 2002/475/GAI
del Consiglio ovvero istigazione,
concorso o tentativo di commettere
un reato quali definiti all'articolo 4
della stessa decisione quadro;
e) riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento
del terrorismo, quali definiti
all'articolo 1 della direttiva
2005/60/CE
del
Parlamento
europeo e del Consiglio;
f) lavoro minorile e altre
forme di tratta di esseri umani
definite all'articolo 2 della direttiva
2011/36/UE
del
Parlamento
europeo e del Consiglio.
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5.
Le
amministrazioni
aggiudicatrici
e
gli
enti
aggiudicatori di cui all'articolo 7,
paragrafo 1, lettera a), escludono
un operatore economico dalla
partecipazione a una procedura di
aggiudicazione di una concessione
qualora siano a conoscenza del
fatto che l'operatore economico
non ha ottemperato agli obblighi
relativi al pagamento di imposte o
contributi previdenziali e se ciò è
stato stabilito da una decisione
giudiziaria o amministrativa avente
effetto definitivo e vincolante
secondo la legislazione del paese
in cui è stabilito o dello Stato
membro
dell'amministrazione
aggiudicatrice
o
dell'ente
aggiudicatore.
Inoltre,
le
amministrazioni
aggiudicatrici
e
gli
enti
aggiudicatori di cui all'articolo7,
paragrafo 1, lettera a), possono
escludere o possono essere
obbligati dagli Stati membri a

partecipazione a una procedura di
aggiudicazione di una concessione
qualora siano a conoscenza del
fatto che tale operatore economico
è stato condannato con sentenza
definitiva per uno dei motivi di cui
al primo comma.
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6. Gli Stati membri possono
prevedere, in via eccezionale, una
deroga alle esclusioni obbligatorie
di cui ai paragrafi 4 e 5 per
esigenze imperative connesse a un
interesse generale quali la sanità
pubblica e la tutela dell'ambiente.
Gli Stati membri possono inoltre
prevedere una deroga all'esclusione
obbligatoria di cui al paragrafo 5
nei casi in cui un'esclusione
sarebbe
chiaramente
sproporzionata, in particolare
qualora non siano stati pagati solo

escludere dalla partecipazione a
una procedura di aggiudicazione di
una concessione un operatore
economico se l'amministrazione
aggiudicatrice
o
l'ente
aggiudicatore può dimostrare con
qualunque mezzo adeguato che
l'operatore economico non ha
ottemperato agli obblighi relativi al
pagamento di imposte o contributi
previdenziali.
Il presente paragrafo non è più
applicabile quando l'operatore
economico ha ottemperato ai suoi
obblighi pagando o impegnandosi
in modo vincolante a pagare le
imposte o i contributi previdenziali
dovuti,
compresi
eventuali
interessi o multe.



19-4-2016
Supplemento ordinario n. 11 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 91

— 941 —

a) ove possano dimostrare con
qualunque mezzo adeguato la
violazione
degli
obblighi
applicabili di cui all'articolo 30,
paragrafo 3;
b) se l'operatore economico è
in stato di fallimento o è oggetto di
una procedura di insolvenza o di
liquidazione, se è in stato di

7.
Le
amministrazioni
aggiudicatrici
o
gli
enti
aggiudicatori possono escludere o
possono essere obbligati dagli Stati
membri
a
escludere
dalla
partecipazione all'aggiudicazione
di concessioni un operatore
economico, se si verifica una delle
condizioni seguenti:

piccoli importi di imposte o
contributi previdenziali o qualora
l'operatore economico sia stato
informato dell'importo preciso
dovuto a seguito della sua
violazione degli obblighi relativi al
pagamento di imposte o di
contributi previdenziali in un
momento in cui non aveva la
possibilità
di
prendere
i
provvedimenti di cui al paragrafo
5, terzo comma, prima della
scadenza del termine per la
presentazione della domanda.
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amministrazione controllata, se ha
stipulato un concordato preventivo
con i creditori, se ha cessato le sue
attività o si trova in qualsiasi altra
situazione analoga derivante da
una procedura simile ai sensi di
leggi e regolamenti nazionali;
tuttavia
l'amministrazione
aggiudicatrice
o
l'ente
aggiudicatore possono decidere di
non escludere oppure gli Stati
membri possono esigere che
l'amministrazione aggiudicatrice o
l'ente aggiudicatore non escludano
un operatore economico che si
trovi in una delle situazioni di cui
sopra, qualora abbiano stabilito che
l'operatore economico in questione
sarà in grado di eseguire la
concessione, tenendo conto delle
norme
e
misure
nazionali
applicabili in relazione alla
prosecuzione delle attività in tali
situazioni;
c)
se
l'amministrazione
aggiudicatrice può dimostrare con
mezzi adeguati che l'operatore
economico si è reso colpevole di
gravi illeciti professionali, il che
rende dubbia la sua integrità;
d) se un conflitto di interessi
ai sensi dell'articolo 35, secondo
comma, non può essere risolto
efficacemente con altre misure
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meno intrusive;
e)
se
l'amministrazione
aggiudicatrice
dispone
di
indicazioni
sufficientemente
plausibili per concludere che
l'operatore
economico
ha
sottoscritto accordi con altri
operatori economici intesi a falsare
la concorrenza;
f) se l'operatore economico ha
evidenziato gravi o persistenti
carenze nell'esecuzione di un
requisito sostanziale nel quadro di
una precedente concessione o di un
precedente
contratto
con
un'amministrazione aggiudicatrice
o un ente aggiudicatore secondo la
definizione di cui alla presente
direttiva
o
alla
direttiva
2014/25/UE che hanno causato la
cessazione anticipata di tale
contratto
precedente,
un
risarcimento danni o altre sanzioni
comparabili;
g) se l'operatore economico si
è reso gravemente colpevole di
false dichiarazioni nel fornire le
informazioni
richieste
per
verificare l'assenza di motivi di
esclusione o il rispetto dei criteri di
selezione, non ha trasmesso tali
informazioni o non è in grado di
presentare i documenti prescritti a
sostegno di tali informazioni;
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8.
Le
amministrazioni
aggiudicatrici
e
gli
enti
aggiudicatori di cui all'articolo 7,
paragrafo 1, lettera a), escludono
un operatore economico in
qualunque
momento
della
procedura qualora risulti che

h) se l'operatore economico ha
tentato
di
influenzare
indebitamente il procedimento
decisionale dell'amministrazione
aggiudicatrice
o
dell'ente
aggiudicatore, ha tentato di
ottenere informazioni confidenziali
che possono conferirgli vantaggi
indebiti rispetto alla procedura di
aggiudicazione della concessione,
oppure ha fornito per negligenza
informazioni
fuorvianti
che
possono
avere
un'influenza
notevole sulle decisioni riguardanti
l'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione;
i) nel caso di concessioni nei
settori della difesa e della sicurezza
di cui alla direttiva 2009/81/CE, se
l'operatore economico, previo
accertamento con qualsiasi mezzo
di prova, comprese le fonti di dati
protette,
è
risultato
privo
dell'affidabilità necessaria per
escludere rischi per la sicurezza
dello Stato membro.
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9. Un operatore economico che si
trovi in una delle situazioni di cui
ai paragrafi 4 e 7 può fornire prove
del fatto che le misure da lui
adottate
sono
sufficienti
a
dimostrare la sua affidabilità
nonostante l'esistenza di un
pertinente motivo di esclusione. Se
tali prove sono ritenute sufficienti,
l'operatore economico in questione
non è escluso dalla procedura.
A tal fine, l'operatore economico

l'operatore economico si trova, a
causa di atti compiuti o omessi
prima o nel corso della procedura,
in una delle situazioni di cui al
paragrafo 4 del presente articolo e
al paragrafo 5, primo comma, del
presente
articolo.
Le amministrazioni aggiudicatrici
o gli enti aggiudicatori possono
escludere oppure gli Stati membri
possono
esigere
che
le
amministrazioni aggiudicatrici o
gli enti aggiudicatori escludano un
operatore economico in qualunque
momento della procedura qualora
risulti che l'operatore economico in
questione si trova, a causa di atti
compiuti o omessi prima o nel
corso della procedura, in una delle
situazioni di cui al paragrafo 5,
secondo comma, e al paragrafo 7.
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10. In forza di disposizioni
legislative,
regolamentari
o

dimostra di aver risarcito o di
essersi impegnato a risarcire
qualunque danno causato dal reato
o dall'illecito, di aver chiarito i fatti
e le circostanze in modo globale
collaborando attivamente con le
autorità investigative e di aver
adottato provvedimenti concreti di
carattere tecnico e organizzativo e
relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori reati o illeciti.
Le misure adottate dagli operatori
economici
sono
valutate
considerando la gravità e le
particolari circostanze del reato o
dell'illecito. Se si ritiene che le
misure
siano
insufficienti,
l'operatore economico interessato
riceve una motivazione di tale
decisione.
Un operatore economico escluso
con sentenza definitiva dalla
partecipazione alle procedure di
appalto o di aggiudicazione delle
concessioni non è autorizzato ad
avvalersi della possibilità prevista
a norma del presente paragrafo nel
corso del periodo di esclusione
derivante da tale sentenza negli
Stati membri in cui la sentenza è
effettiva.
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PRINCIPIO DI DELEGA
RECEPITO

Le
concessioni
sono
aggiudicate sulla base di criteri
oggettivi che siano conformi ai
principi di cui all'articolo 3 e
assicurino una valutazione delle
offerte
in
condizioni
di
concorrenza effettiva in modo da
1.

Criteri di aggiudicazione

Articolo 41



1. Ai termini per la presentazione
delle candidature e delle offerte si
applica
l'articolo
70,
con
esclusione del comma 9 e del
comma 11. Il termine per la
presentazione della domanda di

Art. 145.
Termini per la presentazione delle
candidature e delle offerte (art. 59,
direttiva 2004/18; art. 84, comma
2, decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999)

DISCIPLINA PREVIGENTE

Supplemento ordinario n. 11 alla GAZZETTA UFFICIALE

2.
Fermo restando quanto
previsto dal comma 1, e comunque
in deroga all’articolo 95, la
stazione appaltante elenca i criteri
di aggiudicazione in ordine

1.
Le
concessioni
sono
aggiudicate sulla base dei principi
di cui all’articolo 30.

Art. 173
(Termini, principi e criteri di
aggiudicazione)

ARTICOLO

amministrative e nel rispetto del
diritto dell'Unione, gli Stati
membri specificano le condizioni
di applicazione del presente
articolo. In particolare essi
determinano il periodo massimo di
esclusione nel caso in cui
l'operatore economico non adotti
nessuna misura di cui al paragrafo
9 per dimostrare la sua affidabilità.
Se il periodo di esclusione non è
stato
fissato
con
sentenza
definitiva, tale periodo non supera
i cinque anni dalla data della
condanna con sentenza definitiva
nei casi di cui al paragrafo 4 e i tre
anni dalla data del fatto in
questione nei casi di cui al
paragrafo 7.
PRINCIPIO DI DIRETTIVA
ATTUATO
Art. 41 della direttiva 2014/23/UE
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decrescente di importanza. Il
termine minimo per la ricezione
delle domande di partecipazione,
comprese eventualmente le offerte,
è di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del bando. Se la
procedura si svolge in fasi
successive, il termine minimo per
la ricezione delle offerte iniziali è
di ventidue giorni. Si applica
l’articolo 79, commi 1 e 2.
3.
Se la stazione appaltante
riceve un’offerta che propone una
soluzione innovativa con un livello
straordinario
di
prestazioni
funzionali che non avrebbe potuto
essere
prevista
utilizzando
l’ordinaria diligenza, può, in via
eccezionale, modificare l’ordine
dei criteri di aggiudicazione di cui
al comma 2, per tenere conto di
tale soluzione innovativa. In tal
caso, la stazione appaltante
informa tutti gli offerenti in merito
alla modifica dell’ordine di
importanza dei criteri ed emette un
nuovo invito a presentare offerte
nel termine minimo di ventidue
giorni di cui al suddetto comma 2,
terzo periodo. Se i criteri di
aggiudicazione
sono
stati
pubblicati al momento della
pubblicazione del bando di
concessione, la stazione appaltante
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3.
L'amministrazione
aggiudicatrice
o
l'ente
aggiudicatore elenca i criteri in
ordine decrescente di importanza.
In deroga al primo comma, se
l'amministrazione aggiudicatrice o
l'ente
aggiudicatore
riceve
un'offerta che propone una
soluzione innovativa con un livello
straordinario
di
prestazioni


partecipazione non può, in ogni
caso,
essere
inferiore
a
cinquantadue giorni dalla data di
spedizione del bando, salva
l'applicazione dell'articolo 70,
2. I criteri di aggiudicazione sono comma 8.
connessi
all'oggetto
della
concessione e non attribuiscono 1-bis. Qualora il valore delle
una incondizionata libertà di scelta concessioni sia inferiore alla soglia
all'amministrazione aggiudicatrice fissata per i lavori pubblici
o all'ente aggiudicatore. Essi dall'articolo 28, comma 1, lettera
possono includere, tra l'altro, c), calcolata con i criteri di cui
criteri ambientali, sociali o relativi all'articolo 29, si applica l'articolo
122, comma 6.
all'innovazione.
Tali criteri sono accompagnati da
requisiti che consentono di
verificare
efficacemente
le
informazioni
fornite
dagli
offerenti.
L'amministrazione aggiudicatrice o
l'ente aggiudicatore verifica la
conformità effettiva delle offerte ai
criteri di aggiudicazione.

individuare
un
vantaggio
economico
complessivo
per
l'amministrazione aggiudicatrice o
l'ente aggiudicatore.
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DELLE

PRINCIPIO DI DELEGA
RECEPITO

funzionali che non avrebbe potuto
essere
prevista
da
un'amministrazione aggiudicatrice
o un ente aggiudicatore diligente,
l'amministrazione aggiudicatrice o
l'ente aggiudicatore può, in via
eccezionale, modificare l'ordine
dei criteri di aggiudicazione per
tenere conto di tale soluzione
innovativa.
In
tal
caso,
l'amministrazione aggiudicatrice o
l'ente aggiudicatore informa tutti
gli offerenti in merito alla modifica
dell'ordine di importanza ed emette
un nuovo invito a presentare
offerte tenuto conto dei termini
minimi di cui all'articolo 39,
paragrafo 4. Se i criteri di
aggiudicazione
sono
stati
pubblicati al momento della
pubblicazione del bando di
concessione,
l'amministrazione
aggiudicatrice
o
l'ente
aggiudicatore pubblica un nuovo
bando di concessione nel rispetto
dei termini minimi di cui
all'articolo 39, paragrafo 3.
La modifica dell'ordine non deve
dar luogo a discriminazioni.
PRINCIPIO DI DIRETTIVA
ATTUATO
Art. 42 della direttiva 2014/23/UE
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Art. 118.
Subappalto, attività che non
costituiscono subappalto e tutela

DISCIPLINA PREVIGENTE
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CAPO III
ESECUZIONE
CONCESSIONI

ARTICOLO

pubblica un nuovo bando di
concessione, nel rispetto del
termine minimo di trenta giorni di
cui al comma 2, secondo periodo.
La modifica dell’ordine non deve
dar luogo a discriminazioni.
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2.
Gli operatori economici
indicano in sede di offerta le parti
del contratto di concessione che
intendono subappaltare a terzi.
Non si considerano come terzi le
imprese che si sono raggruppate o
consorziate per ottenere la
concessione , né le imprese ad esse
collegate; se il concessionario ha
costituito una società di progetto,
in conformità all’articolo 184, non
si considerano terzi i soci, alle
condizioni di cui al comma 2 del
citato articolo 184. In sede di
offerta gli operatori economici, che
non siano microimprese, piccole e
medie imprese, per le concessioni
di lavori, servizi e forniture di
importo pari o superiore alla soglia
di cui all’articolo 35,comma 1,
lettera a), indicano una terna di
nominativi di sub-appaltatori nei
seguenti casi:
a).concessione di lavori, servizi e

1.
Ferma
restando
la
disciplina di cui all’articolo 30,
alle concessioni in materia di
subappalto si applica il presente
articolo.

Art. 174
(Subappalto)
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10. Le disposizioni dei commi 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano
anche
ai
raggruppamenti
temporanei e alle società anche
consortili, quando le imprese
riunite o consorziate non intendono
eseguire direttamente le prestazioni
scorporabili,
nonché
alle
associazioni in partecipazione
quando l'associante non intende
eseguire direttamente le prestazioni
assunte in appalto; si applicano
altresì alle concessioni per la
realizzazione di opere pubbliche e
agli affidamenti con procedura
negoziata.

del lavoro
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3. Nel caso di concessioni di
lavori e per servizi da fornire
presso
l'impianto
sotto
la
supervisione dell'amministrazione
aggiudicatrice
o
dell'ente

2. Nei documenti di gara,
l'amministrazione aggiudicatrice o
l'ente
aggiudicatore
possono
chiedere o possono essere obbligati
da uno Stato membro a chiedere
all'offerente o al candidato di
indicare, nella sua offerta, le
eventuali parti della concessione
che intende subappaltare a terzi,
nonché i subappaltatori proposti. Il
presente
paragrafo
lascia
impregiudicata la questione della
responsabilità del concessionario
principale.

L'osservanza degli obblighi di
cui all'articolo 30, paragrafo 3, da
parte dei subappaltatori è garantita
mediante azioni adeguate delle
autorità nazionali competenti che
agiscono
nell'ambito
delle
rispettive
responsabilità
e
competenze.

1.

Subappalto

Articolo 42
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4.
Nel caso di concessioni di
lavori e di servizi da fornire presso
l’impianto sotto la supervisione
della
stazione
appaltante
successivamente
all’aggiudicazione
della
concessione e al più tardi all’inizio
dell’esecuzione della stessa, il
concessionario indica alla stazione
appaltante dati anagrafici, recapiti
e
rappresentanti
legali
dei
subappaltatori coinvolti nei lavori
o nei servizi in quanto noti al

3.
L’offerente ha l’obbligo di
dimostrare, nei casi di cui al
comma 2, l’assenza, in capo ai
subappaltatori indicati, di motivi di
esclusione e provvede a sostituire i
subappaltatori relativamente ai
quali apposita verifica abbia
dimostrato l’esistenza di motivi di
esclusione di cui all’articolo 80.

forniture per i quali non sia
necessaria
una
particolare
specializzazione;
b).concessione di lavori, servizi e
forniture per i quali risulti possibile
reperire sul mercato una terna di
nominativi di subappaltatori da
indicare, atteso l’elevato numero di
operatori che svolgono dette
prestazioni.
aggiudicatore,
dopo
l'aggiudicazione della concessione
e
al
più
tardi
all'inizio
dell'esecuzione della concessione,
l'amministrazione aggiudicatrice o
l'ente aggiudicatore impongono al
concessionario
di
indicare
all'amministrazione aggiudicatrice
o all'ente aggiudicatore nome,
recapito e rappresentanti legali dei
suoi subappaltatori coinvolti in tali
lavori o servizi, nella misura in cui
questi sono noti al momento della
richiesta.
L'amministrazione
aggiudicatrice
o
l'ente
aggiudicatore
impongono
al
concessionario di comunicare
eventuali
modifiche
a
tali
informazioni avvenute nel corso
della concessione nonché le
informazioni
richieste
per
eventuali nuovi subappaltatori
coinvolti successivamente in tali
lavori
o
servizi.
Fermo restando il primo comma,
gli Stati membri possono imporre
direttamente al concessionario
l'obbligo
di
trasmettere
le
informazioni
richieste.
Il primo e il secondo comma non si
applicano
ai
fornitori.
Le amministrazioni aggiudicatrici
e gli enti aggiudicatori possono
estendere o possono essere
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7.
Qualora la natura del
contratto lo consenta, è fatto
obbligo per la stazione appaltante
di procedere al pagamento diretto
dei subappaltatori, sempre, in caso
di microimprese e piccole imprese,
e, per le altre, in caso di

6.
L’esecuzione
delle
prestazioni affidate in subappalto
non può formare oggetto di
ulteriore subappalto.

5.
Il concessionario resta
responsabile in via esclusiva nei
confronti della stazione appaltante.
Il concessionario è obbligato
solidalmente con il subappaltatore
nei confronti dei dipendenti
dell’impresa subappaltatrice, in
relazione agli obblighi retributivi e
contributivi
previsti
dalla
legislazione vigente.

momento della richiesta. Il
concessionario in ogni caso
comunica alla stazione appaltante
ogni modifica di tali informazioni
intercorsa durante la concessione,
nonché le informazioni richieste
per eventuali nuovi subappaltatori
successivamente coinvolti nei
lavori o servizi. Tale disposizione
non si applica ai fornitori.

a) se la legislazione nazionale
di uno Stato membro prevede un
meccanismo di responsabilità
solidale tra subappaltatori e
concessionario, lo Stato membro
interessato provvede a che le
norme pertinenti siano applicate in
conformità
delle
condizioni
stabilite all'articolo30, paragrafo 3.
b)
le
amministrazioni

4. Al fine di evitare violazioni
degli obblighi di cui all'articolo 30,
paragrafo 3, possono essere
adottate misure adeguate quali le
seguenti:

a) alle concessioni di servizi
diverse da quelle riguardanti
servizi da fornire presso gli
impianti sotto la supervisione
dell'amministrazione
aggiudicatrice
o
dell'ente
aggiudicatore, ovvero ai fornitori
coinvolti in concessioni di lavori o
di servizi;
b)
ai subappaltatori dei
subappaltatori del concessionario o
ai subappaltatori successivi nella
catena dei subappalti.

obbligati dagli Stati membri a
estendere gli obblighi previsti al
primo comma, ad esempio:
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8.
Si applicano, altresì, le
disposizioni previste dai commi,
10, 11e 17 dell’articolo 105.

inadempimento
da
parte
dell’appaltatore o in caso di
richiesta del subappaltatore. Il
pagamento diretto è comunque
subordinato alla verifica della
regolarità contributiva e retributiva
dei dipendenti del subappaltatore.
In caso di pagamento diretto il
concessionario
è
liberato
dall’obbligazione solidale di cui al
comma 5.

— 953 —



Supplemento ordinario n. 11 alla GAZZETTA UFFICIALE

6. Gli Stati membri che hanno
scelto di prevedere misure a norma
dei paragrafi 1 e 3 specificano, in
forza di disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative e

5. Gli Stati membri possono
prevedere disposizioni di diritto
interno più rigorose in materia di
responsabilità.

aggiudicatrici
e
gli
enti
aggiudicatori possono verificare o
essere obbligati dagli Stati membri
a verificare se sussistono motivi di
esclusione dei subappaltatori a
norma dell'articolo 38, paragrafi da
4
a
10.
In
tali
casi
l'amministrazione aggiudicatrice o
l'ente aggiudicatore impongono
all'operatore
economico
di
sostituire i subappaltatori in merito
ai quali la verifica ha dimostrato
che sussistono motivi obbligatori
di esclusione. L'amministrazione
aggiudicatrice
o
l'ente
aggiudicatore possono imporre o
essere obbligati da uno Stato
membro a imporre che l'operatore
economico
sostituisca
i
subappaltatori in relazione ai quali
la verifica ha dimostrato che
sussistono motivi non obbligatori
di esclusione.
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ARTICOLO

PRINCIPIO DI DELEGA
RECEPITO

nel rispetto del diritto dell'Unione,
le condizioni di attuazione di tali
misure. In tale contesto gli Stati
membri
possono
limitarne
l'applicabilità, ad esempio in
relazione a determinati tipi di
contratti, a determinate categorie di
amministrazioni
aggiudicatrici,
enti aggiudicatori o operatori
economici ovvero a determinati
importi.
PRINCIPIO DI DIRETTIVA
ATTUATO
DISCIPLINA PREVIGENTE
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1. Le concessioni possono essere
modificate senza una nuova
procedura di aggiudicazione nei
seguenti casi:
a)
se
le
modifiche,
a
prescindere dal loro valore
monetario,
sono
state
espressamente
previste
nei
documenti di gara iniziali in
clausole
chiare,
precise
e
inequivocabili che fissino la
portata, la natura delle eventuali
modifiche, nonché le condizioni
alle
quali
possono
essere
impiegate. Tali clausole non
possono apportare modifiche che
alterino la natura generale della
concessione. In ogni caso le
medesime clausole non possono
prevedere la proroga della durata
della concessione;
b)
per lavori o servizi
supplementari da parte del
concessionario originario che si
sono resi necessari e non erano
inclusi nella concessione iniziale,
ove
un
cambiamento
di
concessionario risulti impraticabile
per motivi economici o tecnici

Art. 175
(Modifica dei contratti durante il
periodo di efficacia)
Modifica di contratti durante il
periodo di validità

direttiva

a)
se le modifiche, a
prescindere dal loro valore
monetario, sono state previste nei
documenti di gara iniziali in
clausole
chiare,
precise
e
inequivocabili,
che
possono
comprendere clausole di revisione
dei prezzi, o opzioni. Tali clausole
fissano la portata e la natura di
eventuali modifiche o opzioni,
nonché le condizioni alle quali
possono essere impiegate. Esse
non apportano modifiche o opzioni
che altererebbero la natura
generale della concessione;
b) per lavori o servizi
supplementari da parte del
concessionario originario che si
sono resi necessari e non erano
inclusi nella concessione iniziale,

Le concessioni possono essere
modificate senza una nuova
procedura di aggiudicazione della
concessione a norma della presente
direttiva nei casi seguenti:

1.

della

Articolo 43

Art.
43
2014/23/UE
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quali il rispetto dei requisiti di
intercambiabilità o interoperatività
tra apparecchiature, servizi o
impianti
esistenti
forniti
nell’ambito della concessione
iniziale e comporti per la stazione
appaltante un notevole ritardo o un
significativo aggravi o dei costi;
c)
ove
ricorrano,
contestualmente,
le
seguenti
condizioni:
1)
la necessità di modifica
derivi da circostanze che una
stazione appaltante non ha potuto
prevedere utilizzando l’ordinaria
diligenza;
2)
la modifica non alteri la
natura generale della concessione;
d)
se un nuovo concessionario
sostituisce quello a cui la stazione
appaltante avevano inizialmente
aggiudicato la concessione a causa
di una delle seguenti circostanze:
1)
una clausola di revisione in
conformità della lettera a);
2)
al concessionario iniziale
succeda, in via universale o
particolare,
a
seguito
di
ristrutturazioni
societarie,
comprese rilevazioni, fusioni,
acquisizione o insolvenza, un altro
operatore economico che soddisfi i
criteri di selezione qualitativa
stabiliti inizialmente, purché ciò
ove
un
cambiamento
di
concessionario:
i) risulti impraticabile per
motivi economici o tecnici quali il
rispetto
dei
requisiti
di
intercambiabilità o interoperatività
tra apparecchiature, servizi o
impianti
esistenti
forniti
nell'ambito della concessione
iniziale; e
ii)
comporti
per
l'amministrazione aggiudicatrice o
all'ente aggiudicatore notevoli
disguidi
o
una
consistente
duplicazione dei costi.
Tuttavia,
nel
caso
di
concessioni
aggiudicate
dall'amministrazione
aggiudicatrice allo scopo di
svolgere un'attività diversa da
quelle di cui all'allegato II,
l'eventuale aumento di valore non
deve eccedere il 50% del valore
della concessione iniziale. In caso
di più modifiche successive, tale
limitazione si applica al valore di
ciascuna modifica. Tali modifiche
successive non sono intese ad
aggirare la presente direttiva;
c) ove siano soddisfatte tutte
le seguenti condizioni:
i) la necessità di modifica è
determinata da circostanze che
un'amministrazione aggiudicatrice


19-4-2016
Supplemento ordinario n. 11 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 956 —

Serie generale - n. 91

2.
Nelle ipotesi di cui al
comma 1, lettere a), b) e c), perle
concessioni aggiudicate dalle
amministrazioni aggiudicatrici allo
scopo di svolgere un’attività
diversa da quelle di cui all’allegato
II, l’eventuale aumento di valore,
anche in presenza di modifiche
successive, non può eccedere
complessivamente il 50 per cento
del valore della concessione
iniziale, inteso come valore quale
risultante
a
seguito
dell’aggiudicazione delle opere o
dei servizi o delle forniture oggetto
di concessione. Le modifiche
successive non sono intese ad

non implichi altre modifiche
sostanziali al contratto e non sia
finalizzato
ad
eludere
l’applicazione del presente codice,
fatta salva l’autorizzazione del
concedente, ove richiesta sulla
base della regolamentazione di
settore;
3) nel caso in cui la stazione
appaltante si assuma gli obblighi
del concessionario principale nei
confronti dei suoi subappaltatori;
e)
se
le
modifiche,
a
prescindere dal loro valore, non
sono sostanziali ai sensi del
comma 7.
o un ente aggiudicatore diligente
non ha potuto prevedere;
ii) la modifica non altera la
natura generale della concessione;
iii) nel caso di concessioni
aggiudicate dall'amministrazione
aggiudicatrice allo scopo di
svolgere un'attività diversa da
quelle di cui all'allegato II,
l'eventuale aumento di valore non è
superiore al 50% del valore della
concessione iniziale. In caso di più
modifiche
successive,
tale
limitazione si applica al valore di
ciascuna modifica. Tali modifiche
successive non sono intese ad
aggirare la presente direttiva;
d) se un nuovo concessionario
sostituisce
quello
a
cui
l'amministrazione aggiudicatrice o
l'ente
aggiudicatore
avevano
inizialmente
aggiudicato
la
concessione a causa di una delle
seguenti circostanze:
i) una clausola o opzione di
revisione
inequivocabile
in
conformità della lettera a);
ii) al concessionario iniziale
succede, in via universale o
parziale,
a
seguito
di
ristrutturazioni
societarie,
comprese rilevazioni, fusioni,
acquisizione o insolvenza, un altro
operatore economico che soddisfi i
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Ai fini del calcolo del

2. Inoltre, e senza ulteriore
bisogno di verificare se le

Le amministrazioni aggiudicatrici
o gli enti aggiudicatori che hanno
modificato una concessione nelle
situazioni di cui al presente
paragrafo, lettere b) e c),
pubblicano un avviso al riguardo
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Tale avviso contiene le
informazioni di cui all'allegato XI
ed è pubblicato conformemente
all'articolo 33.

criteri di selezione qualitativa
stabiliti inizialmente, purché ciò
non implichi altre modifiche
sostanziali al contratto e non sia
finalizzato
ad
eludere
l'applicazione
della
presente
direttiva; oppure
iii)
nel caso in cui
l'amministrazione aggiudicatrice
stessa o l'ente aggiudicatore stesso
si assumano gli obblighi del
concessionario
principale
nei
confronti dei suoi subappaltatori,
ove tale possibilità sia prevista
dalla legislazione nazionale;
e)
se le modifiche, a
prescindere dal loro valore, non
sono sostanziali ai sensi del
paragrafo 4.
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6.

4.
Le concessioni possono
essere modificate senza necessità
di una nuova procedura di
aggiudicazione, né di verificare se
le condizioni di cui al comma 7,
lettere da a) a d), sono rispettate se
la modifica è al di sotto di
entrambi i valori seguenti:
a) la soglia fissata all’articolo 35,
comma 1, lettera a);
b) il 10 per cento del valore della
concessione iniziale.
5.
La modifica di cui al
comma 4 non può alterare la natura
generale della concessione. In caso
di più modifiche successive, il
valore è accertato sulla base del
valore complessivo netto delle
successive modifiche.

3.
Le stazioni appaltanti che
hanno modificato una concessione
nelle situazioni di cui al comma 1,
lettere b) e c), pubblicano,
conformemente a quanto disposto
dall’articolo 72, un avviso nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea,
contenente
le
informazioni di cui all’allegato
XXV.

aggirare il presente codice.
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7.
La modifica di una
concessione durante il periodo
della sua efficacia è considerata
sostanziale,
quando
altera
considerevolmente gli elementi
essenziali
del
contratto
originariamente pattuito. In ogni
caso, fatti salvi i commi 1 e 4, una
modifica è considerata sostanziale
se almeno una delle seguenti
condizioni è soddisfatta:
a)
la
modifica
introduce
condizioni
che,
ove
originariamente
previste,
avrebbero consentito l’ammissione
di candidati diversi da quelli
inizialmente
selezionati
o
l’accettazione di un’offerta diversa
da quella accettata, oppure
avrebbero consentito una maggiore
partecipazione alla procedura di
aggiudicazione;
b)
la
modifica
altera

valore di cui ai commi 1, lettere a),
b) e c), 2 e4 il valore aggiornato è
il valore di riferimento quando la
concessione prevede una clausola
di
indicizzazione.
Se
la
concessione non prevede una
clausola di indicizzazione, il valore
aggiornato è calcolato tenendo
conto dell’inflazione calcolata
dall’ISTAT.
i) la soglia fissata all'articolo
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3. Ai fini del calcolo del valore di
cui al paragrafo 2 e al paragrafo 1,
lettere b) e c), il valore aggiornato
è il valore di riferimento quando la
concessione prevede una clausola
di
indicizzazione.
Se
la
concessione non prevede una
clausola di indicizzazione, il valore
aggiornato è calcolato tenendo
conto dell'inflazione media nello
Stato
membro

Tuttavia, la modifica non può
alterare la natura generale della
concessione. In caso di più
modifiche successive, il valore è
accertato sulla base del valore
complessivo netto delle successive
modifiche.

ii) il 10% del valore della
concessione iniziale.

8; e

condizioni di cui al paragrafo 4,
lettere da a) a d), sono rispettate, le
concessioni possono parimenti
essere modificate senza necessità
di una nuova procedura di
aggiudicazione di una concessione
a norma della presente direttiva se
il valore della modifica è al di sotto
di entrambi i valori seguenti:
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8.
Una nuova procedura di
aggiudicazione di una concessione
è richiesta per modifiche delle
condizioni di una concessione
durante il periodo della sua
efficacia diverse da quelle previste
ai commi 1 e 4.

l’equilibrio
economico
della
concessione
a
favore
del
concessionario in modo non
previsto dalla concessione iniziale;
c)
la
modifica
estende
notevolmente
l’ambito
di
applicazione della concessione;
d)
se un nuovo concessionario
sostituisce quello cui la stazione
appaltante aveva inizialmente
aggiudicato la concessione in casi
diversi da quelli previsti al comma
1, lettera d).
dell'ente

a) la modifica introduce
condizioni che, se fossero state
contenute nella procedura iniziale
di
aggiudicazione
della
concessione, avrebbero consentito
l'ammissione di candidati diversi
da quelli inizialmente selezionati o
l'accettazione di un'offerta diversa
da quella inizialmente accettata,
oppure avrebbero attirato ulteriori
partecipanti alla procedura di
aggiudicazione della concessione;
b)
la modifica cambia
l'equilibrio
economico
della
concessione
a
favore
del
concessionario in modo non
previsto dalla concessione iniziale;

4. La modifica di una concessione
durante il periodo della sua validità
è considerata sostanziale ai sensi
del paragrafo 1, lettera e), muta
sostanzialmente la natura della
concessione rispetto a quella
inizialmente conclusa. In ogni
caso, fatti salvi i paragrafi 1 e 2,
una modifica è considerata
sostanziale se una o più delle
seguenti
condizioni
sono
soddisfatte:

dell'amministrazione
aggiudicatrice
o
aggiudicatore.
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PRINCIPIO DI DELEGA
RECEPITO

Gli Stati membri assicurano che le
amministrazioni aggiudicatrici e
gli enti aggiudicatori abbiano la
possibilità, alle condizioni fissate

Risoluzione delle concessioni

Articolo 44

PRINCIPIO DI DIRETTIVA
ATTUATO
Art. 44 della direttiva 2014/23/UE



1.
Qualora il rapporto di
concessione sia risolto per
inadempimento
del
soggetto
concedente ovvero quest'ultimo
revochi la concessione per motivi
di pubblico interesse, sono

Art. 158.
Risoluzione (art. 37-septies, legge
n. 109/1994)

DISCIPLINA PREVIGENTE

Supplemento ordinario n. 11 alla GAZZETTA UFFICIALE

1. La concessione cessa quando:
a) il concessionario avrebbe
dovuto essere escluso ai sensi
dell’articolo 80;
b) la stazione appaltante ha violato

Art. 176
(Cessazione, revoca d’ufficio,
risoluzione per inadempimento e
subentro)

ARTICOLO

5. Una nuova procedura di
aggiudicazione di una concessione
in conformità della presente
direttiva è richiesta per modifiche
delle
disposizioni
di
una
concessione durante il periodo
della sua validità diverse da quelle
previste ai paragrafi 1 e 2.

c)
la modifica estende
notevolmente
l'ambito
di
applicazione della concessione;
d) se un nuovo concessionario
sostituisce
quello
cui
l'amministrazione aggiudicatrice o
l'ente
aggiudicatore
avevano
inizialmente
aggiudicato
la
concessione in casi diversi da
quelli previsti al paragrafo 1,
lettera d).
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con riferimento al procedimento di
aggiudicazione,
il
diritto
dell’Unione
europea
come
accertato dalla Corte di Giustizia
dell’Unione europea ai sensi
dell’articolo 258 del Trattato sul
funzionamento
dell’Unione
europea;
c) la concessione ha subito una
modifica che avrebbe richiesto una
nuova procedura di aggiudicazione
ai sensi dell’articolo 175, comma
8.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1,
non si applicano i termini previsti
dall’articolo 21-nonies della legge
7 agosto 1990, n. 241.
3.
Nel
caso
in
cui
l’annullamento d’ufficio dipenda
da vizio non imputabile al
concessionario si applica il comma
4.
4.
Qualora la concessione
sia risolta per inadempimento della
amministrazione
aggiudicatrice
ovvero quest’ultima revochi la
concessione per motivi di pubblico
interesse
spettano
al
concessionario:
a) il valore delle opere realizzate
più gli oneri accessori, al netto
degli ammortamenti, ovvero, nel
caso in cui l'opera non abbia
ancora superato la fase di collaudo,
rimborsati al concessionario:
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a) il valore delle opere realizzate
più gli oneri accessori, al netto
degli ammortamenti, ovvero, nel
caso in cui l'opera non abbia
a) la concessione ha subito ancora superato la fase di collaudo,
una modifica che avrebbe richiesto i costi effettivamente sostenuti dal
una
nuova
procedura
di concessionario;
aggiudicazione della concessione
b) le penali e gli altri costi
ai sensi dell'articolo 43;
b) il concessionario si è sostenuti o da sostenere in
trovato,
al
momento conseguenza della risoluzione;
dell'aggiudicazione
della
concessione, in una delle situazioni c) un indennizzo, a titolo di
del
mancato
di cui all'articolo 38, paragrafo 4, e risarcimento
avrebbe dovuto pertanto essere guadagno, pari al 10 per cento del
escluso
dalla
procedura
di valore delle opere ancora da
aggiudicazione della concessione; eseguire ovvero della parte del
c) la Corte di giustizia servizio ancora da gestire valutata
dell'Unione europea constata, in un sulla base del piano economicoprocedimento ai sensi dell'articolo finanziario.
258 TFUE, che uno Stato membro
ha mancato a uno degli obblighi a 2. Le somme di cui al comma 1
lui incombenti in virtù dei trattati sono destinate prioritariamente al
per il fatto che un'amministrazione soddisfacimento dei crediti dei
aggiudicatrice
o
un
ente finanziatori del concessionario e
aggiudicatore appartenente allo dei titolari di titoli emessi ai sensi
Stato membro in questione ha dell'articolo 157, limitatamente alle
emesse
aggiudicato la concessione in obbligazioni
oggetto senza adempiere gli successivamente alla data di
obblighi previsti dai trattati e dalla entrata in vigore della presente
disposizione e sono indisponibili
presente direttiva.
da parte di quest'ultimo fino al

dal diritto nazionale applicabile, di
porre termine alla concessione in
vigenza della stessa, se una o più
delle seguenti condizioni sono
soddisfatte:
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3. L'efficacia della revoca della
concessione è sottoposta alla
condizione del pagamento da parte
del concedente di tutte le somme
previste dai commi precedenti.

completo soddisfacimento di detti
crediti.
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6.
L'efficacia della revoca
della concessione è sottoposta alla
condizione del pagamento da parte

5.
Le somme di cui al
comma
4
sono
destinate
prioritariamente
al
soddisfacimento dei crediti dei
finanziatori del concessionario e
dei titolari di titoli emessi ai sensi
dell'articolo185, limitatamente alle
obbligazioni
emesse
successivamente alla data di
entrata in vigore della presente
disposizione e sono indisponibili
da parte di quest'ultimo fino al
completo soddisfacimento di detti
crediti.

i costi effettivamente sostenuti dal
concessionario;
b) le penali e gli altri costi
sostenuti o da sostenere in
conseguenza della risoluzione;
c) un indennizzo a titolo di
risarcimento
del
mancato
guadagno pari al 10 per cento del
valore delle opere ancora da
eseguire ovvero del valore attuale
della parte del servizio pari ai costi
monetari della gestione operativa
previsti nel piano economico
finanziario
allegato
alla
concessione,
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L’operatore

economico
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9.

8. Nei casi che comporterebbero la
risoluzione di una concessione per
cause imputabili al concessionario,
la stazione appaltante comunica
per iscritto al concessionario e agli
enti finanziatori l'intenzione di
risolvere il rapporto. Gli enti
finanziatori, ivi inclusi i titolari di
obbligazioni e titoli analoghi
emessi dal concessionario, entro
novanta giorni dal ricevimento
della comunicazione, indicano un
operatore economico, che subentri
nella
concessione,
avente
caratteristiche
tecniche
e
finanziarie
corrispondenti
o
analoghe a quelle previste nel
bando di gara o negli atti in forza
dei quali la concessione è stata
affidata, con riguardo allo stato di
avanzamento dell’oggetto della
concessione alla data del subentro.

7. Qualora la concessione sia
risolta per inadempimento del
concessionario trova applicazione
l’articolo 1453 del codice civile.

dell’amministrazione
aggiudicatrice
o
dell’ente
aggiudicatore delle somme previste
al comma 4.
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1.
Fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 7, i soggetti pubblici o
privati, titolari di concessioni di
lavori, di servizi pubblici o di
forniture già in essere alla data di
entrata in vigore del presente
codice, non affidate con la formula
della finanza di progetto, ovvero
con procedure di gara ad evidenza
pubblica secondo il diritto
dell’Unione
europea,
sono

Art. 177
(Affidamenti dei concessionari)

10. Fuori dalle ipotesi di cui
all’articolo 175, comma 1, lettera
d),la
sostituzione
del
concessionario è limitata al tempo
necessario per l’espletamento di
una nuova procedura di gara.
ARTICOLO

subentrante deve assicurare la
ripresa
dell’esecuzione
della
concessione
e
l’esatto
adempimento
originariamente
richiesto
al
concessionario
sostituito entro il termine indicato
dalla stazione appaltante. Il
subentro dell’operatore economico
ha effetto dal momento in cui la
stazione appaltante vi presta il
consenso.

lettera iii)
obbligo per i soggetti pubblici e
privati, titolari di concessioni di
lavori o di servizi pubblici già
esistenti
o
di
nuova
aggiudicazione, di affidare una
quota pari all'80 per cento dei
contratti di lavori, servizi e
forniture relativi alle concessioni
di importo superiore a 150.000
euro mediante procedura ad

PRINCIPIO DI DELEGA
RECEPITO
Art. 1, comma 1, lettera iii) della
legge n. 11 del 2016

PRINCIPIO DI DIRETTIVA
ATTUATO
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a) imporre al concessionario di
lavori pubblici di affidare a terzi

1. Fatto salvo quanto dispone
l'articolo
147,
la
stazione
appaltante può:

Art. 146.
Obblighi e facoltà del
concessionario in relazione
all'affidamento a terzi di una parte
dei lavori (art. 60, direttiva
2004/18; art. 2, comma 3, legge n.
109/1994)

DISCIPLINA PREVIGENTE
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evidenza pubblica, stabilendo che
la restante parte possa essere
realizzata da società in house per i
soggetti pubblici ovvero da società
direttamente o indirettamente
controllate o collegate per i
soggetti privati, ovvero tramite
operatori individuati mediante
procedure ad evidenza pubblica,
anche di tipo semplificato, nonché
modalità di verifica del rispetto di
tali previsioni affidate anche
all'ANAC, introducendo clausole
sociali per la stabilità del personale
impiegato e per la salvaguardia
delle professionalità e prevedendo,
per le concessioni già in essere, un
periodo transitorio di adeguamento
non superiore a ventiquattro mesi
ed escludendo dal predetto obbligo
unicamente le concessioni in
essere o di nuova aggiudicazione
affidate con la formula della
finanza di progetto e le concessioni
in
essere
o
di
nuova
aggiudicazione
affidate
con
procedure di gara ad evidenza
pubblica secondo il diritto
dell'Unione europea per le quali
continuano comunque ad applicarsi
le disposizioni in materia di
affidamento di contratti di appalto
vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge;


1.
Il concessionario che è
un'amministrazione aggiudicatrice
è tenuto a rispettare le disposizioni
dettate dal presente codice per
l'affidamento e l'esecuzione degli
appalti pubblici di lavori, in
relazione ai lavori che sono
eseguiti da terzi.

Art. 148.
Disposizioni applicabili agli
appalti aggiudicati dai
concessionari che sono
amministrazioni aggiudicatrici (art.
62, direttiva 2004/18; art. 2, legge
n. 109/1994)

b) invitare i candidati a dichiarare
nelle loro offerte la percentuale,
ove sussista, del valore globale dei
lavori oggetto della concessione,
che intendono appaltare a terzi.

appalti corrispondenti ad una
percentuale non inferiore al 30%
del valore globale dei lavori
oggetto della concessione. Tale
aliquota minima deve figurare nel
bando di gara e nel contratto di
concessione. Il bando fa salva la
facoltà per i candidati di aumentare
tale percentuale;
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3.
La verifica del rispetto del
limite di cui al comma 1, pari
all’ottanta per cento, da parte dei
soggetti preposti e dell’ANAC,
viene effettuata, annualmente,

2.
Le concessioni di cui al
comma 1 già in essere si adeguano
alle predette disposizioni entro
ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore del presente
codice.

obbligati ad affidare, una quota
pari all’ottanta per cento dei
contratti di lavori, servizi e
forniture relativi alle concessioni
di importo di importo pari o
superiore a 150.000 euro e relativi
alle
concessioni
mediante
procedura ad evidenza pubblica,
introducendo clausole sociali e per
la stabilità del personale impiegato
e per la salvaguardia delle
professionalità. La restante parte
può essere realizzata da società in
house di cui all’articolo 5 per i
soggetti pubblici, ovvero da società
direttamente o indirettamente
controllate o collegate per i
soggetti privati, ovvero tramite
operatori individuati mediante
procedura ad evidenza pubblica,
anche di tipo semplificato.
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1.Per le concessioni autostradali
che, alla data di entrata in vigore
del presente codice, siano scadute,
il concedente, che non abbia
ancora provveduto, procede alla
predisposizione del bando di gara
per
l’affidamento
della
concessione, secondo le regole di
evidenza pubblica previste dal
presente codice, nel termine

Art. 178
(Norme in materia di concessioni
autostradali e particolare regime
transitorio)

secondo le modalità indicate
dall’ANAC stessa in apposite linee
guida, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in
vigore del presente codice.
Eventuali situazioni di squilibrio
rispetto al limite indicato devono
essere riequilibrate entro l’anno
successivo. Nel caso di reiterate
situazioni di squilibrio per due anni
consecutivi il concedente applica
una penale in misura pari al 10 per
cento dell’importo complessivo dei
lavori, servizi o forniture che
avrebbero dovuto essere affidati
con procedura ad evidenza
pubblica.
ARTICOLO

lettera lll)
avvio delle procedure ad evidenza
pubblica per l'affidamento delle
nuove concessioni autostradali non
meno di ventiquattro mesi prima
della scadenza di quelle in essere,
con revisione del sistema delle
concessioni
autostradali,
con
particolare
riferimento
all'introduzione di un divieto di
clausole e disposizioni di proroga,
in conformità alla nuova disciplina

PRINCIPIO DI DELEGA
RECEPITO
Art. 1, comma 1, lettere lll) e
mmm) della legge n. 11 del 2016

PRINCIPIO DI DIRETTIVA
ATTUATO

DISCIPLINA PREVIGENTE
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3.
Per
le
concessioni
autostradali per le quali la
scadenza avviene nei ventiquattro
mesi successivi alla data di entrata
in vigore del presente codice, il
concedente avvia la procedura per
l’individuazione
del
concessionario
subentrante,
mediante gara ad evidenza
pubblica, in conformità alle
disposizioni del presente codice,
ferma restando la possibilità di
affidamento in house ai sensi
dell’articolo 5. Ove suddetto
termine sia inferiore a ventiquattro
mesi alla data di entrata in vigore
del presente codice, la procedura di

2.
I reciproci obblighi, per il
periodo
necessario
al
perfezionamento della procedura di
cui al comma 1, sono regolati,
sulla base delle condizioni
contrattuali vigenti.

perentorio di sei mesi dalla
predetta data, ferma restando la
possibilità di affidamento in house
ai sensi dell’articolo 5. Fatto salvo
quanto previsto per l’affidamento
delle concessioni di cui all’articolo
5 del presente codice, è vietata la
proroga
delle
concessioni
autostradali.
contratti

di

lettera mmm)
previsione di una particolare
disciplina
transitoria
per
l'affidamento delle concessioni
autostradali che, alla data di entrata
in vigore del decreto di
recepimento delle direttive, siano
scadute o prossime alla scadenza,
onde assicurare il massimo rispetto
del
principio
dell'evidenza
pubblica,
nonché,
per
le
concessioni
per
le
quali
l'amministrazione aggiudicatrice o
l'ente aggiudicatore esercita sul
concessionario
un
controllo
analogo a quello da esso esercitato
sui propri servizi, dei princìpi
desumibili dall'articolo 17 della
direttiva 2014/23/UE;

generale
dei
concessione;
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6.
Il concedente, almeno un
anno prima della data di scadenza
della concessione, effettua, in
contraddittorio
con
il
concessionario, tutte le verifiche
necessarie a valutare lo stato
tecnico
complessivo

5.
Qualora la procedura di
gara non si concluda entro il
termine
di
scadenza
della
concessione, il concessionario
uscente
resta
obbligato
a
proseguire
nell’ordinaria
amministrazione
fino
al
trasferimento della gestione. Per
detto periodo si applica quanto
previsto al comma 2.

4.
Il concedente avvia le
procedure ad evidenza pubblica
per l’affidamento della nuova
concessione autostradale entro il
termine di ventiquattro mesi
antecedente alla scadenza della
concessione in essere, ferma
restando
la
possibilità
di
affidamento in house ai sensi
dell’articolo 5.

gara viene indetta nel più breve
tempo possibile, in modo da
evitare soluzioni di continuità tra i
due regimi concessori.
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dell’infrastruttura ed ordina, se del
caso, i necessari ripristini e le
occorrenti modificazioni dello
stato dei luoghi in conformità degli
impegni
assunti
convenzionalmente.
7.
Per le opere assentite che il
concessionario ha già eseguito e
non ancora ammortizzate alla
scadenza della concessione, il
concessionario uscente ha diritto
ad un indennizzo di tali poste
dell’investimento, da parte del
subentrante,
pari
al
costo
effettivamente sostenuto, al netto
degli ammortamenti, dei beni
reversibili
non
ancora
ammortizzati come risultante dal
bilancio di esercizio alla data
dell’anno in cui termina la
concessione, e delle variazioni
eseguite
ai
fini
regolatori.
L’importo del valore di subentro è
a carico del concessionario
subentrante.
8.
Per
le
concessioni
autostradali il rischio di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera zz),
si intende comprensivo del rischio
traffico. L’amministrazione può
richiedere sullo schema delle
convenzioni da sottoscrivere un
parere preventivo all’Autorità di
regolazione dei trasporti.


19-4-2016
Supplemento ordinario n. 11 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 970 —

Serie generale - n. 91

1.
Alle
procedure
di
affidamento di cui alla presente
parte si applicano le disposizioni di
cui alla parte I, III, V e VI , in
quanto compatibili.
2.
Si applicano inoltre, in
quanto
compatibili
con
le
previsioni della presente parte, le
disposizioni della parte II, titolo I a
seconda che l'importo dei lavori sia
pari o superiore alla soglia di cui
all'articolo 35, ovvero inferiore,
nonché le ulteriori disposizioni
della parte II indicate all’articolo
164, comma 2.
3.
Le
disposizioni
della
presente parte si applicano, in
quanto compatibili, anche ai
servizi.

Art. 179
(Disciplina comune applicabile)

PARTE IV
PARTENARIATO PUBBLICO
PRIVATO E CONTRAENTE
GENERALE

ARTICOLO

PRINCIPIO DI DELEGA
RECEPITO

PRINCIPIO DI DIRETTIVA
ATTUATO

— 971 —
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2. Si applicano inoltre, in quanto
non incompatibili con le previsioni
del presente capo, le disposizioni
del titolo I (contratti di rilevanza
comunitaria) ovvero del titolo II
(contratti sotto soglia comunitaria)
della parte II (contratti pubblici
relativi a lavori, servizi, forniture
nei settori ordinari), a seconda che
l'importo dei lavori sia pari o

- della parte V (disposizioni di
coordinamento, finali e transitorie).

- della parte IV (contenzioso);

- della parte II, titolo III, capo I
(programmazione, direzione ed
esecuzione dei lavori);

della parte I (principi e
disposizioni comuni e contratti
esclusi in tutto o in parte
dall'ambito di applicazione del
codice);

1. Alle procedure di affidamento
di cui al presente capo si applicano
le disposizioni:

Art. 152.
Disciplina comune applicabile

DISCIPLINA PREVIGENTE
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razionalizzazione ed estensione
delle forme di partenariato
pubblico privato, con particolare
riguardo alla finanza di progetto e
alla locazione finanziaria di opere
pubbliche o di pubblica utilità,
incentivandone l'utilizzo anche
attraverso il ricorso a strumenti di
carattere finanziario innovativi e
specifici ed il supporto tecnico alle
stazioni appaltanti, garantendo la
trasparenza e la pubblicità degli
atti;
lettera tt)
al fine di agevolare e ridurre i
tempi
delle
procedure
di
partenariato pubblico privato,
previsione
espressa,
previa
indicazione dell'amministrazione
competente, delle modalità e delle
tempistiche per addivenire alla

PRINCIPIO DI DELEGA
RECEPITO
Art. 1, comma 1, lettere ss) e tt)
della legge n.11 del 2016
lettera ss)

PRINCIPIO DI DIRETTIVA
ATTUATO
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15-ter. Ai fini del presente codice,
i «contratti di partenariato pubblico
privato» sono contratti aventi per
oggetto una o più prestazioni quali
la progettazione, la costruzione, la
gestione o la manutenzione di
un'opera pubblica o di pubblica
utilità, oppure la fornitura di un
servizio, compreso in ogni caso il
finanziamento totale o parziale a
carico di privati, anche in forme
diverse, di tali prestazioni, con
allocazione dei rischi ai sensi delle
prescrizioni e degli indirizzi

Art. 3.
Definizioni (art. 1, direttiva
2004/18; artt. 1, 2.1., direttiva
2004/17; artt. 2, 19, legge n.
109/1994; artt. 1, 2, 9, d.lgs. n.
358/1992; artt. 2, 3, 6, d.lgs. n.
157/1995; artt. 2, 7, 12, d.lgs. n.
158/1995; art. 19, co. 4, d.lgs. n.
402/1998; art. 24, legge n.
62/2004)
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2.
Nei contratti di partenariato
pubblico privato, i ricavi di
gestione dell’operatore economico
provengono
dal
canone
riconosciuto dall’ente concedente
e/o da qualsiasi altra forma di
contropartita economica ricevuta

1.
Il contratto di partenariato è
il contratto a titolo oneroso di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera
eee). Il contratto può avere ad
oggetto anche la progettazione di
fattibilità tecnico ed economica e
la progettazione definitiva delle
opere o dei servizi connessi.

Art. 180
(Partenariato pubblico privato)

TITOLO I
PARTENARIATO PUBBLICO
PRIVATO

ARTICOLO

3. Le disposizioni del presente
capo si applicano, in quanto
compatibili, anche ai servizi, con le
modalità fissate dal regolamento.
DISCIPLINA PREVIGENTE

superiore alla soglia di cui
all'articolo 28, ovvero inferiore.
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dal
medesimo
operatore
economico, anche sotto forma di
introito diretto della gestione del
servizio ad utenza esterna.
3.
Nel
contratto
di
partenariato pubblico privato 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 come definiti,
rispettivamente, dall’articolo 3,
comma 1, lettere aaa), bbb) e ccc).
Il contenuto del contratto è definito
tra le parti in modo che il recupero
degli investimenti effettuati e dei
costi
sostenuti
dall’operatore
economico, per eseguire il lavoro o
fornire il servizio, dipenda
dall’effettiva fornitura del servizio
o utilizzabilità dell’opera o dal
volume dei servizi erogati in
corrispondenza della domanda e, in
ogni caso, dal rispetto dei livelli di
qualità contrattualizzati, purché la
valutazione avvenga ex ante. Con
il contratto di partenariato pubblico
privato sono altresì disciplinati
anche i rischi, incidenti sui
corrispettivi, derivanti da fatti non
predisposizione di specifici studi di
fattibilità che consentano di porre a
gara progetti con accertata
copertura finanziaria derivante
dalla verifica dei livelli di
bancabilità, garantendo altresì
l'acquisizione di tutte le necessarie
autorizzazioni, pareri e atti di
assenso comunque denominati
entro la fase di aggiudicazione;
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comunitari vigenti. Rientrano, a
titolo esemplificativo, tra i contratti
di partenariato pubblico privato la
concessione
di
lavori,
la
concessione di servizi, la locazione
finanziaria,
il
contratto
di
disponibilità, l'affidamento di
lavori mediante finanza di
progetto, le società miste. Possono
rientrare altresì tra le operazioni di
partenariato
pubblico
privato
l'affidamento a contraente generale
ove il corrispettivo per la
realizzazione dell'opera sia in tutto
o in parte posticipato e collegato
alla disponibilità dell'opera per il
committente o per utenti terzi. Fatti
salvi gli obblighi di comunicazione
previsti dall'articolo 44, comma 1bis del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, alle
operazioni di partenariato pubblico
privato si applicano i contenuti
delle decisioni Eurostat.
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5.
L’amministrazione
aggiudicatrice sceglie altresì che a
fronte della disponibilità dell’opera
o della domanda di servizi, venga
corrisposta una diversa utilità
economica comunque pattuita ex
ante,
ovvero
rimette
la
remunerazione del servizio allo
sfruttamento diretto della stessa da
parte dell’operatore economico,
che pertanto si assume il rischio
delle fluttuazioni negative di
mercato della domanda del

4.
A fronte della disponibilità
dell’opera o della domanda di
servizi,
l’amministrazione
aggiudicatrice può scegliere di
versare un canone all’operatore
economico
che
è
proporzionalmente
ridotto
o
annullato nei periodi di ridotta o
mancata disponibilità dell’opera,
nonché
ridotta
o
mancata
prestazione dei servizi. Tali
variazioni del canone devono, in
ogni caso, essere in grado di
incidere significativamente sul
valore attuale netto dell’insieme
degli investimenti, dei costi e dei
ricavi dell’operatore economico.

imputabili
economico.



19-4-2016
Supplemento ordinario n. 11 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 91

6.
L’equilibrio
economico
finanziario,
come
definito
all’articolo 3, comma 1, lettera fff),
rappresenta il presupposto per la
corretta allocazione dei rischi di
cui al comma 4. Ai soli fini del
raggiungimento
del
predetto
equilibrio, in sede di gara
l’amministrazione aggiudicatrice
può stabilire anche un prezzo
consistente in un contributo
pubblico ovvero nella cessione di
beni immobili che non assolvono
più a funzioni di interesse
pubblico. A titolo di contributo può
essere riconosciuto un diritto di
godimento, la cui utilizzazione sia
strumentale
e
tecnicamente
connessa all’opera da affidare in
concessione. Le modalità di
utilizzazione dei beni immobili
sono definite dall’amministrazione
aggiudicatrice e costituiscono uno
dei presupposti che determinano
l’equilibrio economico-finanziario
della concessione. In ogni caso,
l’eventuale riconoscimento del
prezzo, sommato al valore di
eventuali garanzie pubbliche o di
ulteriori
meccanismi
di
finanziamento a carico della
pubblica amministrazione, non può

servizio medesimo.
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PRINCIPIO DI DELEGA
RECEPITO

PRINCIPIO DI DIRETTIVA
ATTUATO

DISCIPLINA PREVIGENTE
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Art.181

8.
Nella tipologia dei contratti
di cui al comma 1 rientrano la
finanza di progetto, la concessione
di costruzione e gestione, la
concessione di servizi, la locazione
finanziaria di opere pubbliche, il
contratto di disponibilità e
qualunque altra procedura di
realizzazione in partenariato di
opere o servizi che presentino le
caratteristiche di cui ai commi
precedenti.
ARTICOLO

7.
La
documentata
disponibilità di un finanziamento è
condizione di valutazione di
ammissione ad un contratto di
partenariato pubblico privato. La
sottoscrizione del contratto ha
luogo previa la presentazione di
idonea documentazione inerente il
finanziamento
dell’opera.
Il
contratto è risolto di diritto ove il
contratto di finanziamento non sia
perfezionato entro dodici mesi
dalla sottoscrizione del contratto.

essere superiore al trenta per cento
del
costo
dell’investimento
complessivo,
comprensivo
di
eventuali oneri finanziari.
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(Procedure di affidamento)
1.
La scelta dell’operatore
economico avviene con procedure
ad evidenza pubblica anche
mediante dialogo competitivo.
2.
Salva l’ipotesi in cui
l’affidamento abbia ad oggetto
anche l’attività di progettazione
come prevista dall’articolo 180,
comma 1, le amministrazioni
aggiudicatrici
provvedono
all’affidamento
dei
contratti
ponendo a base di gara il progetto
definitivo e uno schema di
contratto e di piano economico
finanziario,
che
disciplinino
l’allocazione
dei
rischi
tra
amministrazione aggiudicatrice e
operatore economico.
3.
La scelta è preceduta da
adeguata istruttoria con riferimento
all’analisi della domanda e
dell’offerta, della sostenibilità
economico-finanziaria
e
economicosociale
dell’operazione, alla natura e alla
intensità dei diversi rischi presenti
nell’operazione di partenariato,
anche
utilizzando tecniche di
valutazione mediante strumenti di
comparazione per verificare la
convenienza del ricorso a forme di
partenariato pubblico privato in
alternativa
alla
realizzazione
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1.
Il
finanziamento
dei
contratti può avvenire utilizzando
idonei strumenti quali, tra gli altri,
la finanza di progetto. Il
finanziamento
può
anche
riguardare il conferimento di asset
patrimoniali pubblici e privati. La
remunerazione
del
capitale
investito è definita nel contratto.

Art.182
(Finanziamento del progetto )

diretta tramite normali procedure
di appalto.
4.
L’amministrazione
aggiudicatrice esercita il controllo
sull’attività
dell’operatore
economico
attraverso
la
predisposizione ed applicazione di
sistemi di monitoraggio, secondo
modalità definite da linee guida
adottate dall’ANAC, sentito il
Ministro dell’economia e delle
finanze, entro novanta giorni
dall’entrata in vigore del presente
decreto, verificando in particolare
la
permanenza
in
capo
all’operatore economico dei rischi
trasferiti. L’operatore economico è
tenuto a collaborare ed alimentare
attivamente tali sistemi.
ARTICOLO
PRINCIPIO DI DELEGA
RECEPITO

PRINCIPIO DI DIRETTIVA
ATTUATO

DISCIPLINA PREVIGENTE
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3.
Il verificarsi di fatti non
riconducibili
all’operatore
economico
che
incidono
sull’equilibrio
del
piano
economico
finanziario
può
comportare la sua revisione da
attuare
mediante
la
rideterminazione delle condizioni
di equilibrio. La revisione deve
consentire la permanenza dei rischi
trasferiti in capo all’operatore
economico e delle condizioni di
equilibrio economico finanziario
relative al contratto. Ai fini della
tutela della finanza pubblica
strettamente
connessa
al
mantenimento
della
predetta
allocazione dei rischi, nei casi di
opere di interesse statale ovvero
finanziate con contributo a carico
dello Stato, la revisione è
subordinata alla previa valutazione
da parte del Nucleo di consulenza

2.
Il contratto definisce i
rischi trasferiti, le modalità di
monitoraggio
della
loro
permanenza entro il ciclo di vita
del rapporto contrattuale e le
conseguenze
derivanti
dalla
anticipata estinzione del contratto,
tali da comportare la permanenza
dei rischi trasferiti in capo
all’operatore economico.
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1.
Per la realizzazione di
lavori pubblici o di lavori di
pubblica utilità, ivi inclusi quelli
relativi alle strutture dedicate alla
nautica da diporto, inseriti negli
strumenti di programmazione
formalmente
approvati
dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della
normativa vigente, ivi inclusi i
Piani dei porti, finanziabili in tutto
o in parte con capitali privati, le
amministrazioni
aggiudicatrici

Art. 183
(Finanza di progetto)

per l’attuazione delle linee guida
per la regolazione dei servizi di
pubblica utilità (NARS). Negli altri
casi,
è
facoltà
dell’amministrazione
aggiudicatrice
sottoporre
la
revisione alla previa valutazione
del NARS. In caso di mancato
accordo sul riequilibrio del piano
economico finanziario, le parti
possono recedere dal contratto.
All’operatore economico spetta il
valore delle opere realizzate e degli
oneri accessori, al netto degli
ammortamenti e dei contributi
pubblici.
ARTICOLO

lettera ff)
utilizzo, nel rispetto dei princìpi di
trasparenza,
di
non
discriminazione e di parità di
trattamento, per l'aggiudicazione
degli appalti pubblici e dei
contratti di concessione, del
criterio
dell'offerta
economicamente più vantaggiosa,
seguendo
un
approccio
costo/efficacia, quale il costo del
ciclo di vita e includendo il
«miglior rapporto qualità/prezzo»

PRINCIPIO DI DELEGA
RECEPITO
Art.1, comma 1, lettera ff), legge
11 del 2016

PRINCIPIO DI DIRETTIVA
ATTUATO
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1. Per la realizzazione di lavori
pubblici o di lavori di pubblica
utilità, ivi inclusi quelli relativi alle
strutture dedicate alla nautica da
diporto,
inseriti
nella
programmazione
triennale
e
nell'elenco
annuale
di
cui
all'articolo 128, ovvero negli
strumenti di programmazione
formalmente
approvati
dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della
normativa vigente, ivi inclusi i

Art. 153.
Finanza di progetto

DISCIPLINA PREVIGENTE
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possono,
in
alternativa
all'affidamento
mediante
concessione ai sensi della parte III,
affidare una concessione ponendo
a base di gara il progetto di
fattibilità, mediante pubblicazione
di un bando finalizzato alla
presentazione di offerte che
contemplino l'utilizzo di risorse
totalmente o parzialmente a carico
dei soggetti proponenti. In ogni
caso per le infrastrutture afferenti
le opere in linea, è necessario che
le
relative
proposte
siano
ricomprese negli strumenti di
programmazione approvati dal
Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. Il bando di gara è pubblicato con
le modalità di cui all'articolo 72
ovvero di cui all'articolo 130,
secondo l'importo dei lavori,
ponendo a base di gara il progetto
di
fattibilità
predisposto
dall'amministrazione
aggiudicatrice. Il progetto di
fattibilità da porre a base di gara è
redatto dal personale delle
amministrazioni aggiudicatrici in
possesso dei requisiti soggettivi
necessari
per
la
sua
predisposizione in funzione delle
diverse professionalità coinvolte
nell'approccio
multidisciplinare
valutato con criteri oggettivi sulla
base degli aspetti qualitativi,
ambientali o sociali connessi
all'oggetto dell'appalto pubblico o
del contratto di concessione;
regolazione espressa dei criteri,
delle caratteristiche tecniche e
prestazionali e delle soglie di
importo entro le quali le stazioni
appaltanti ricorrono al solo criterio
di aggiudicazione del prezzo o del
costo, inteso come criterio del
prezzo più basso o del massimo
ribasso d'asta, nonché indicazione
delle modalità di individuazione e
valutazione delle offerte anomale,
che rendano non predeterminabili i
parametri di riferimento per il
calcolo dell'offerta anomala, con
particolare riguardo ad appalti di
valore inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria;
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2-bis. Lo studio di fattibilità da
porre a base di gara è redatto dal
personale delle amministrazioni
aggiudicatrici in possesso dei
requisiti soggettivi necessari per la
sua predisposizione in funzione
delle
diverse
professionalità
coinvolte
nell'approccio

2. Il bando di gara è pubblicato
con le modalità di cui all'articolo
66 ovvero di cui all'articolo 122,
secondo l'importo dei lavori,
ponendo a base di gara lo studio di
fattibilità
predisposto
dall'amministrazione
aggiudicatrice o adottato ai sensi
del comma 19.

Piani dei porti, finanziabili in tutto
o in parte con capitali privati, le
amministrazioni
aggiudicatrici
possono,
in
alternativa
all'affidamento
mediante
concessione ai sensi dell'articolo
143, affidare una concessione
ponendo a base di gara uno studio
di
fattibilità,
mediante
pubblicazione di un bando
finalizzato alla presentazione di
offerte che contemplino l'utilizzo
di
risorse
totalmente
o
parzialmente a carico dei soggetti
proponenti.
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proprio del progetto di fattibilità.
In caso di carenza in organico di
personale idoneamente qualificato,
le amministrazioni aggiudicatrici
possono affidare la redazione del
progetto di fattibilità a soggetti
esterni,
individuati
con
le
procedure previste dal presente
codice.
Gli
oneri
connessi
all'affidamento di attività a soggetti
esterni possono essere ricompresi
nel quadro economico dell’opera.
3.
Il bando, oltre al contenuto
previsto dall’articolo 142 specifica:
a)
che
l'amministrazione
aggiudicatrice ha la possibilità di
richiedere al promotore prescelto,
di cui al comma 10, lettera b), di
apportare al progetto definitivo, da
questi presentato, le modifiche
eventualmente intervenute in fase
di approvazione del progetto,
anche al fine del rilascio delle
concessioni demaniali marittime,
ove necessarie, e che, in tal caso, la
concessione è aggiudicata al
promotore solo successivamente
all'accettazione, da parte di
quest'ultimo,
delle
modifiche
progettuali nonché del conseguente
eventuale adeguamento del piano
economico-finanziario;
b) che, in caso di mancata
accettazione
da
parte
del

Supplemento ordinario n. 11 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 982 —



a)
che
l'amministrazione
aggiudicatrice ha la possibilità di
richiedere al promotore prescelto,
di cui al comma 10, lettera b), di
apportare al progetto preliminare,
da questi presentato, le modifiche
eventualmente intervenute in fase
di approvazione del progetto,
anche al fine del rilascio delle
concessioni demaniali marittime,
ove necessarie, e che in tal caso la
concessione è aggiudicata al
promotore solo successivamente
all'accettazione, da parte di
quest'ultimo,
delle
modifiche
progettuali nonché del conseguente

3. Il bando, oltre al contenuto
previsto
dall'articolo
144,
specifica:

multidisciplinare proprio dello
studio di fattibilità. In caso di
carenza in organico di personale
idoneamente
qualificato,
le
amministrazioni
aggiudicatrici
possono affidare la redazione dello
studio di fattibilità a soggetti
esterni,
individuati
con
le
procedure previste dal presente
codice.
Gli
oneri
connessi
all'affidamento di attività a soggetti
esterni possono essere ricompresi
nel quadro economico del progetto.
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promotore di apportare modifiche
al
progetto
definitivo,
l'amministrazione ha facoltà di
chiedere
progressivamente
ai
concorrenti
successivi
in
graduatoria l'accettazione delle
modifiche da apportare al progetto
definitivo presentato dal promotore
alle stesse condizioni proposte al
promotore e non accettate dallo
stesso.
4.Le
amministrazioni
aggiudicatrici valutano le offerte
presentate
con
il
criterio
dell'offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all'articolo 95.
5.
Oltre a quanto previsto
dall'articolo 95, l'esame delle
proposte è esteso agli aspetti
relativi alla qualità del progetto
definitivo presentato, al valore
economico e finanziario del piano
e al contenuto della bozza di
convenzione. Per quanto concerne
le strutture dedicate alla nautica da
diporto, l'esame e la valutazione
delle proposte sono svolti anche
con riferimento alla maggiore
idoneità dell'iniziativa prescelta a
soddisfare in via combinata gli
interessi
pubblici
alla
valorizzazione
turistica
ed
economica dell'area interessata,
alla tutela del paesaggio e
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5.
Oltre a quanto previsto
dall'articolo 83 per il caso delle
concessioni, l'esame delle proposte
è esteso agli aspetti relativi alla
qualità del progetto preliminare
presentato, al valore economico e
finanziario del piano e al contenuto
della bozza di convenzione. Per
quanto concerne le strutture
dedicate alla nautica da diporto,
l'esame e la valutazione delle

4.
Le
amministrazioni
aggiudicatrici valutano le offerte
presentate
con
il
criterio
dell'offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all'articolo 83.

b)
che, in caso di mancata
accettazione
da
parte
del
promotore di apportare modifiche
al
progetto
preliminare,
l'amministrazione ha facoltà di
chiedere
progressivamente
ai
concorrenti
successivi
in
graduatoria l'accettazione delle
modifiche da apportare al progetto
preliminare
presentato
dal
promotore alle stesse condizioni
proposte al promotore e non
accettate dallo stesso.

eventuale adeguamento del piano
economico-finanziario;
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dell'ambiente e alla sicurezza della
navigazione.
6. Il bando indica i criteri, secondo
l'ordine di importanza loro
attribuita, in base ai quali si
procede
alla
valutazione
comparativa
tra
le
diverse
proposte. La pubblicazione del
bando, nel caso di strutture
destinate alla nautica da diporto,
esaurisce gli oneri di pubblicità
previsti per il rilascio della
concessione demaniale marittima.
7.
Il disciplinare di gara,
richiamato espressamente nel
bando, indica, in particolare,
l'ubicazione e la descrizione
dell'intervento da realizzare, la
destinazione
urbanistica,
la
consistenza, le tipologie del
servizio da gestire, in modo da
consentire che le proposte siano
presentate secondo presupposti
omogenei.
8. Alla procedura sono ammessi
solo i soggetti in possesso dei
requisiti per i concessionari, anche
associando o consorziando altri
soggetti, ferma restando l’assenza
dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80.
9. Le offerte devono contenere un
progetto definitivo, una bozza di
convenzione, un piano economico-
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7.
Il disciplinare di gara,
richiamato espressamente nel
bando, indica, in particolare,
l'ubicazione e la descrizione
dell'intervento da realizzare, la
destinazione
urbanistica,
la
consistenza, le tipologie del
servizio da gestire, in modo da
consentire che le proposte siano
presentate secondo presupposti
omogenei.

6. Il bando indica i criteri, secondo
l'ordine di importanza loro
attribuita, in base ai quali si
procede
alla
valutazione
comparativa
tra
le
diverse
proposte. La pubblicazione del
bando, nel caso di strutture
destinate alla nautica da diporto,
esaurisce gli oneri di pubblicità
previsti per il rilascio della
concessione demaniale marittima.

proposte sono svolti anche con
riferimento alla maggiore idoneità
dell'iniziativa
prescelta
a
soddisfare in via combinata gli
interessi
pubblici
alla
valorizzazione
turistica
ed
economica dell'area interessata,
alla tutela del paesaggio e
dell'ambiente e alla sicurezza della
navigazione.
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finanziario asseverato da un
istituto di credito o da società di
servizi costituite dall'istituto di
credito stesso ed iscritte nell'elenco
generale
degli
intermediari
finanziari, ai sensi dell'articolo
106deldecretolegislativo1º
settembre 1993, n. 385, o da una
società di revisione ai sensi
dell'articolo 1 della legge 23
novembre 1939,n.1966, nonché la
specificazione delle caratteristiche
del servizio e della gestione, e dare
conto
del
preliminare
coinvolgimento di uno o più istituti
finanziatori nel progetto. Il piano
economico-finanziario, oltre a
prevedere il rimborso delle spese
sostenute per la predisposizione
del progetto di fattibilità posto a
base di gara, comprende l'importo
delle spese sostenute per la
predisposizione
delle
offerte,
comprensivo anche dei diritti sulle
opere
dell'ingegno
di
cui
all'articolo 2578 del codice civile.
L’importo complessivo delle spese
di cui al periodo precedente non
può superare il 2,5 per cento del
valore dell'investimento, come
desumibile dal progetto di
fattibilità posto a base di gara. Nel
caso di strutture destinate alla
nautica da diporto, il progetto
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9. Le offerte devono contenere un
progetto preliminare, una bozza di
convenzione, un piano economicofinanziario asseverato da un
istituto di credito o da società di
servizi costituite dall'istituto di
credito stesso ed iscritte nell'elenco
generale
degli
intermediari
finanziari, ai sensi dell'articolo 106
del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, o da una società di
revisione ai sensi dell'articolo 1
della legge 23 novembre 1939, n.
1966, nonché la specificazione
delle caratteristiche del servizio e
della gestione, e dare conto del
preliminare coinvolgimento di uno
o più istituti finanziatori nel
progetto; il regolamento detta
indicazioni per chiarire e agevolare
le attività di asseverazione ai fini
della valutazione degli elementi
economici e finanziari. Il piano
economico-finanziario comprende
l'importo delle spese sostenute per

8. Alla procedura sono ammessi
solo i soggetti in possesso dei
requisiti previsti dal regolamento
per il concessionario anche
associando o consorziando altri
soggetti, fermi restando i requisiti
di cui all'articolo 38.
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definitivo
deve
definire
le
caratteristiche
qualitative
e
funzionali dei lavori ed il quadro
delle esigenze da soddisfare e delle
specifiche prestazioni da fornire,
deve contenere uno studio con la
descrizione del progetto ed i dati
necessari per individuare e valutare
i principali effetti che il progetto
può avere sull'ambiente e deve
essere integrato con le specifiche
richieste dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con
propri decreti.
10.
L'amministrazione
aggiudicatrice:
a) prende in esame le offerte che
sono pervenute nei termini indicati
nel bando;
b) redige una graduatoria e nomina
promotore il soggetto che ha
presentato la migliore offerta; la
nomina del promotore può aver
luogo anche in presenza di una
sola offerta;
c) pone in approvazione il progetto
definitivo
presentato
dal
promotore, con le modalità
indicate all'articolo 27, anche al
fine del successivo rilascio della
concessione demaniale marittima,
ove necessaria. In tale fase è onere
del promotore procedere alle
modifiche progettuali necessarie ai
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redige una graduatoria e
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a) prende in esame le offerte che
sono pervenute nei termini indicati
nel bando;

10.
L'amministrazione
aggiudicatrice:

la predisposizione delle offerte,
comprensivo anche dei diritti sulle
opere
dell'ingegno
di
cui
all'articolo 2578 del codice civile.
Tale importo non può superare il
2,5 per cento del valore
dell'investimento, come desumibile
dallo studio di fattibilità posto a
base di gara. Nel caso di strutture
destinate alla nautica da diporto, il
progetto preliminare deve definire
le caratteristiche qualitative e
funzionali dei lavori ed il quadro
delle esigenze da soddisfare e delle
specifiche prestazioni da fornire,
deve contenere uno studio con la
descrizione del progetto ed i dati
necessari per individuare e valutare
i principali effetti che il progetto
può avere sull'ambiente e deve
essere integrato con le specifiche
richieste nei decreti del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti 5
giugno 2009, nn. 10/09, 11/09 e
12/09 e successive modificazioni.
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fini dell'approvazione del progetto,
nonché a tutti gli ad empimenti di
legge anche ai fini della
valutazione di impatto ambientale,
senza che ciò comporti alcun
compenso
aggiuntivo,
ne'
incremento delle spese sostenute
per la predisposizione delle offerte
indicate nel piano finanziario;
d) quando il progetto non necessita
di modifiche progettuali, procede
direttamente alla stipula della
concessione;
e) qualora il promotore non accetti
di modificare il progetto, ha facoltà
di richiedere progressivamente ai
concorrenti
successivi
in
graduatoria l'accettazione delle
modifiche al progetto presentato
dal
promotore
alle
stesse
condizioni proposte al promotore e
non accettate dallo stesso.
11. La stipulazione del contratto di
concessione
può
avvenire
solamente
a
seguito
della
conclusione, con esito positivo,
della procedura di approvazione
del progetto definitivo e della
accettazione
delle
modifiche
progettuali da parte del promotore,
ovvero del diverso concorrente
aggiudicatario. Il rilascio della
concessione demaniale marittima,
ove necessaria, avviene sulla base
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e) qualora il promotore non accetti
di modificare il progetto, ha facoltà
di richiedere progressivamente ai
concorrenti
successivi
in

d)
quando il progetto non
necessita di modifiche progettuali,
procede direttamente alla stipula
della concessione;

c)
pone in approvazione il
progetto preliminare presentato dal
promotore, con le modalità
indicate all'articolo 97, anche al
fine del successivo rilascio della
concessione demaniale marittima,
ove necessaria. In tale fase è onere
del promotore procedere alle
modifiche progettuali necessarie ai
fini dell'approvazione del progetto,
nonché a tutti gli adempimenti di
legge anche ai fini della
valutazione di impatto ambientale,
senza che ciò comporti alcun
compenso
aggiuntivo,
nè
incremento delle spese sostenute
per la predisposizione delle offerte
indicate nel piano finanziario;

nomina promotore il soggetto che
ha presentato la migliore offerta; la
nomina del promotore può aver
luogo anche in presenza di una
sola offerta;
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del progetto definitivo, redatto in
conformità al progetto di fattibilità
approvato.
12. Nel caso in cui risulti
aggiudicatario della concessione
un soggetto diverso dal promotore,
quest'ultimo
ha
diritto
al
pagamento,
a
carico
dell'aggiudicatario,
dell'importo
delle spese di cui al comma 9,
terzo periodo.
13. Le offerte sono corredate dalla
garanzia di cui all'articolo 93 e da
un'ulteriore cauzione fissata dal
bando in misuraparial2,5 per cento
del valore dell'investimento, come
desumibile dallo progetto di
fattibilità posto a base di gara. Il
soggetto aggiudicatario è tenuto a
prestare la cauzione definitiva di
cui all'articolo 103. Dalla data di
inizio dell'esercizio del servizio, da
parte del concessionario è dovuta
una cauzione a garanzia delle
penali relative al mancato o
inesatto adempimento di tutti gli
obblighi contrattuali relativi alla
gestione dell'opera, da prestarsi
nella misura del 10 per cento del
costo annuo operativo di esercizio
e con le modalità di cui all'articolo
103;lamancatapresentazionedi tale
cauzione
costituisce
grave
inadempimento contrattuale.
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13. Le offerte sono corredate dalla
garanzia di cui all'articolo 75 e da
un'ulteriore cauzione fissata dal

12.
Nel caso in cui risulti
aggiudicatario della concessione
un soggetto diverso dal promotore,
quest'ultimo
ha
diritto
al
pagamento,
a
carico
dell'aggiudicatario,
dell'importo
delle spese di cui al comma 9,
terzo periodo.

11. La stipulazione del contratto di
concessione
può
avvenire
solamente
a
seguito
della
conclusione, con esito positivo,
della procedura di approvazione
del progetto preliminare e della
accettazione
delle
modifiche
progettuali da parte del promotore,
ovvero del diverso concorrente
aggiudicatario. Il rilascio della
concessione demaniale marittima,
ove necessaria, avviene sulla base
del progetto definitivo, redatto in
conformità al progetto preliminare
approvato.

graduatoria l'accettazione delle
modifiche al progetto presentato
dal
promotore
alle
stesse
condizioni proposte al promotore e
non accettate dallo stesso.
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14. Si applicano, ove necessario, le
disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327,esuccessive
modificazioni.
15.Gli
operatori
economici
possono
presentare
alle
amministrazioni
aggiudicatrici
proposte relative alla realizzazione
in concessione di lavori pubblici o
di lavori di pubblica utilità,
inclusele strutture dedicate alla
nautica da diporto, non presenti
negli strumenti di programmazione
approvati
dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della
normativa vigente. La proposta
contiene un progetto di fattibilità,
una bozza di convenzione, il piano
economico-finanziario asseverato
da uno dei soggetti di cui al
comma 9, primo periodo, e la
specificazione delle caratteristiche
del servizio e della gestione. Nel
caso di strutture destinate alla
nautica da diporto, il progetto di
fattibilità
deve
definire
le
caratteristiche
qualitative
e
funzionali dei lavori e del quadro
delle esigenze da soddisfare e delle
specifiche prestazioni da fornire,
deve contenere uno studio con la
descrizione del progetto e i dati
necessari per individuare e valutare
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15.
Le
amministrazioni
aggiudicatrici, ferme restando le
disposizioni relative al contenuto
del bando previste dal comma 3,
primo periodo, possono, in
alternativa a quanto prescritto dal
comma 3, lettere a) e b), procedere

14. Si applicano ove necessario le
disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, e successive
modificazioni.

bando in misura pari al 2,5 per
cento del valore dell'investimento,
come desumibile dallo studio di
fattibilità posto a base di gara. Il
soggetto aggiudicatario è tenuto a
prestare la cauzione definitiva di
cui all'articolo 113. Dalla data di
inizio dell'esercizio del servizio, da
parte del concessionario è dovuta
una cauzione a garanzia delle
penali relative al mancato o
inesatto adempimento di tutti gli
obblighi contrattuali relativi alla
gestione dell'opera, da prestarsi
nella misura del 10 per cento del
costo annuo operativo di esercizio
e con le modalità di cui all'articolo
113; la mancata presentazione di
tale cauzione costituisce grave
inadempimento contrattuale.
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i principali effetti che il progetto
può avere sull'ambiente e deve
essere integrato con le specifiche
richieste dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con
propri decreti. Il piano economicofinanziario comprende l'importo
delle spese sostenute per la
predisposizione della proposta,
comprensivo anche dei diritti sulle
opere
dell'ingegno
di
cui
all'articolo 2578 del codice civile.
La proposta è corredata dalle
autodichiarazioni
relative
al
possesso dei requisiti di cui al
comma 17, dalla cauzione di cui
all'articolo 103, e dall'impegno a
prestare una cauzione nella misura
dell'importo di cui al comma
9,terzo periodo, nel caso di
indizione
di
gara.
L'amministrazione aggiudicatrice
valuta, entro il termine perentorio
di tre mesi, la fattibilità della
proposta.
A
tal
fine
l'amministrazione aggiudicatrice
può invitare il proponente ad
apportare al progetto di fattibilità
le modifiche necessarie per la sua
approvazione. Se il proponente non
apportale modifiche richieste, la
proposta non può essere valutata
positivamente. Il progetto di
fattibilità
eventualmente

— 990 —



Supplemento ordinario n. 11 alla GAZZETTA UFFICIALE

e) ove siano state presentate una o
più
offerte
valutate

d) ove non siano state presentate
offerte valutate economicamente
più vantaggiose rispetto a quella
del promotore, il contratto è
aggiudicato a quest'ultimo;

c) bandire una nuova procedura
selettiva, ponendo a base di gara il
progetto preliminare approvato e le
condizioni
economiche
e
contrattuali offerte dal promotore,
con il criterio della offerta
economicamente più vantaggiosa;

b) provvedere alla approvazione
del progetto preliminare in
conformità al comma 10, lettera c);

a) pubblicare un bando precisando
che la procedura non comporta
l'aggiudicazione al promotore
prescelto, ma l'attribuzione allo
stesso del diritto di essere preferito
al migliore offerente individuato
con le modalità di cui alle
successive lettere del presente
comma, ove il promotore prescelto
intenda adeguare la propria offerta
a quella ritenuta più vantaggiosa;

come segue:
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modificato, è inserito negli
strumenti di programmazione
approvati
dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della
normativa vigente ed è posto in
approvazione con le modalità
previste per l’approvazione di
progetti; il proponente è tenuto ad
apportare le eventuali ulteriori
modifiche chieste in sede di
approvazione del progetto; in
difetto, il progetto si intende non
approvato. Il progetto di fattibilità
approvato è posto a base di gara,
alla quale è invitato il proponente.
Nel
bando
l'amministrazione
aggiudicatrice può chiedere ai
concorrenti,
compreso
il
proponente, la presentazione di
eventuali varianti al progetto. Nel
bando è specificato che il
promotore può esercitare il diritto
di prelazione. I concorrenti,
compreso il promotore, devono
essere in possesso dei requisiti di
cui al comma 8, e presentare
un'offerta contenente una bozza di
convenzione, il piano economicofinanziario asseverato da uno dei
soggetti di cui al comma 9, primo
periodo, la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della
gestione, nonché le eventuali
varianti al progetto di fattibilità; si
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f) ove il promotore non adegui nel
termine indicato alla precedente
lettera e) la propria proposta a
quella del miglior offerente
individuato in gara, quest'ultimo è
aggiudicatario del contratto e
l'amministrazione aggiudicatrice
rimborsa al promotore, a spese
dell'aggiudicatario,
le
spese
sostenute nella misura massima di
cui al comma 9, terzo periodo.
Qualora
le
amministrazioni
aggiudicatrici si avvalgano delle
disposizioni del presente comma,
non si applicano il comma 10,
lettere d) ed e), il comma 11 e il
comma 12, ferma restando

economicamente più vantaggiose
di quella del promotore posta a
base di gara, quest'ultimo può,
entro quarantacinque giorni dalla
comunicazione
dell'amministrazione
aggiudicatrice, adeguare la propria
proposta a quella del migliore
offerente,
aggiudicandosi
il
contratto.
In
questo
caso
l'amministrazione aggiudicatrice
rimborsa al migliore offerente, a
spese del promotore, le spese
sostenute per la partecipazione alla
gara, nella misura massima di cui
al comma 9, terzo periodo;
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applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13.
Se il promotore non risulta
aggiudicatario, può esercitare,
entro
quindici
giorni
dalla
comunicazione
dell'aggiudicazione, il diritto di
prelazione
e
divenire
aggiudicatario se dichiara di
impegnarsi ad adempiere alle
obbligazioni
contrattuali
alle
medesime
condizioni
offerte
dall'aggiudicatario. Se il promotore
non risulta aggiudicatario e non
esercita la prelazione ha diritto al
pagamento,
a
carico
dell'aggiudicatario,
dell'importo
delle spese per la predisposizione
della proposta nei limiti indicati
nel comma 9. Se il promotore
esercita la prelazione, l'originario
aggiudicatario ha diritto al
pagamento, a carico del promotore,
dell'importo delle spese per la
predisposizione dell'offerta nei
limiti di cui al comma 9.
16.
La proposta di cui al
comma15, primo periodo, può
riguardare, in alternativa alla
concessione,
la
locazione
finanziaria di cui all'articolo 187.
17.
Possono
presentare
le
proposte di cui al comma 15,
primo periodo, i soggetti in
possesso dei requisiti di cui al
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16. In relazione a ciascun lavoro
inserito nell'elenco annuale di cui
al comma 1, per il quale le
amministrazioni aggiudicatrici non
provvedano alla pubblicazione dei
bandi entro sei mesi dalla
approvazione dello stesso elenco
annuale, i soggetti in possesso dei
requisiti di cui al comma 8
possono presentare, entro e non
oltre quattro mesi dal decorso di
detto termine, una proposta avente
il contenuto dell'offerta di cui al
comma 9, garantita dalla cauzione
di cui all'articolo 75, corredata
dalla documentazione dimostrativa
del possesso dei requisiti soggettivi
e dell'impegno a prestare una
cauzione nella misura dell'importo
di cui al comma 9, terzo periodo,
nel caso di indizione di gara ai
sensi delle lettere a), b) e c) del
presente comma. Entro sessanta
giorni dalla scadenza del termine
di quattro mesi di cui al periodo
precedente, le amministrazioni
aggiudicatrici provvedono, anche
nel caso in cui sia pervenuta una
sola proposta, a pubblicare un
avviso con le modalità di cui
all'articolo 66 ovvero di cui

l'applicazione degli altri commi
che precedono.

19-4-2016
Serie generale - n. 91

comma 8, nonché i soggetti con i
requisiti
per
partecipare
a
procedure di affidamento di
contratti pubblici anche per servizi
di progettazione eventualmente
associati o consorziati con enti
finanziatori e con gestori di servizi.
La realizzazione di lavori pubblici
o di pubblica utilità rientra tra i
settori
ammessi
di
cui
all'articolo1,comma1, lettera c-bis),
del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153. Le camere di
commercio, industria, artigianato e
agricoltura, nell'ambito degli scopi
di utilità sociale e di promozione
dello sviluppo economico dalle
stesse
perseguiti,
possono
aggregarsi alla presentazione di
proposte di realizzazione di lavori
pubblici di cui al comma 1, ferma
restando la loro autonomia
decisionale.
18. Al fine di assicurare adeguati
livelli di bancabilità e il
coinvolgimento
del
sistema
bancario
nell'operazione,
si
applicano in quanto compatibili le
disposizioni contenute all'articolo
185.
19. Limitatamente alle ipotesi di
cui i commi15 e 17, i soggetti che
hanno presentato le proposte
possono
recedere
dalla
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b) se il progetto preliminare non
necessita di modifiche, previa
approvazione
del
progetto
preliminare
presentato
dal
promotore,
bandire
una

a)
se il progetto preliminare
necessita di modifiche, qualora
ricorrano le condizioni di cui
all'articolo 58, comma 2, indire un
dialogo competitivo ponendo a
base di esso il progetto preliminare
e la proposta;

all'articolo 122, secondo l'importo
dei lavori, contenente i criteri in
base ai quali si procede alla
valutazione delle proposte. Le
eventuali proposte rielaborate e
ripresentate alla luce dei suddetti
criteri e le nuove proposte sono
presentate entro novanta giorni
dalla pubblicazione di detto
avviso;
le
amministrazioni
aggiudicatrici esaminano dette
proposte, unitamente alle proposte
già presentate e non rielaborate,
entro sei mesi dalla scadenza di
detto termine. Le amministrazioni
aggiudicatrici,
verificato
preliminarmente il possesso dei
requisiti, individuano la proposta
ritenuta di pubblico interesse
procedendo poi in via alternativa a:
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composizione dei proponenti in
ogni fase della procedura fino alla
pubblicazione del bando di gara
purché tale recesso non faccia
venir meno la presenza dei
requisiti per la qualificazione. In
ogni caso, la mancanza dei
requisiti in capo a singoli soggetti
comporta l'esclusione dei soggetti
medesimi senza inficiare la validità
della proposta, a condizione che i
restanti componenti posseggano i
requisiti
necessari
per
la
qualificazione.
20. Ai sensi dell'articolo 2 del
presente codice, per quanto attiene
alle strutture dedicate alla nautica
da diporto, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano
adeguano la propria normativa ai
principi previsti dal presente
articolo.
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18. Il promotore che non risulti
aggiudicatario nella procedura di
cui al comma 16, lettera a), ha
diritto al rimborso, con onere a
carico dell'affidatario, delle spese
sostenute nella misura massima di
cui al comma 9, terzo periodo. Al
promotore
che
non
risulti

17.
Se il soggetto che ha
presentato la proposta prescelta ai
sensi del comma 16 non partecipa
alle gare di cui alle lettere a), b) e
c)
del
comma
16,
l'amministrazione aggiudicatrice
incamera la garanzia di cui
all'articolo 75. Nelle gare di cui al
comma 16, lettere a), b) e c), si
applica il comma 13.

c) se il progetto preliminare non
necessita di modifiche, previa
approvazione
del
progetto
preliminare
presentato
dal
promotore, procedere ai sensi del
comma 15, lettere c), d), e) ed f),
ponendo lo stesso progetto a base
di gara e invitando alla gara il
promotore.

concessione ai sensi dell'articolo
143, ponendo lo stesso progetto a
base di gara ed invitando alla gara
il promotore;
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19.
Gli operatori economici
possono
presentare
alle
amministrazioni
aggiudicatrici
proposte relative alla realizzazione
in concessione di lavori pubblici o
di lavori di pubblica utilità, incluse
le strutture dedicate alla nautica da
diporto, non presenti nella
programmazione triennale di cui
all'articolo 128 ovvero negli
strumenti di programmazione
approvati
dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della
normativa vigente. La proposta
contiene un progetto preliminare,
una bozza di convenzione, il piano
economico-finanziario asseverato
da uno dei soggetti di cui al
comma 9, primo periodo, e la
specificazione delle caratteristiche
del servizio e della gestione. Nel
caso di strutture destinate alla
nautica da diporto, il progetto
preliminare deve definire le
caratteristiche
qualitative
e
funzionali dei lavori ed il quadro
delle esigenze da soddisfare e delle
specifiche prestazioni da fornire,
deve contenere uno studio con la

aggiudicatario nelle procedure di
cui al comma 16, lettere b) e c), si
applica quanto previsto dal comma
15, lettere e) ed f).
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descrizione del progetto ed i dati
necessari per individuare e valutare
i principali effetti che il progetto
può avere sull'ambiente e deve
essere integrato con le specifiche
richieste nei decreti del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti 5
giugno 2009, nn. 10/09, 11/09 e
12/09, e successive modificazioni.
Il piano economico-finanziario
comprende l'importo delle spese
sostenute per la predisposizione
della proposta, comprensivo anche
dei diritti sulle opere dell'ingegno
di cui all'articolo 2578 del codice
civile. La proposta è corredata
dalle autodichiarazioni relative al
possesso dei requisiti di cui al
comma 21, dalla cauzione di cui
all'articolo 75, e dall'impegno a
prestare una cauzione nella misura
dell'importo di cui al comma 9,
terzo periodo, nel caso di indizione
di
gara.
L'amministrazione
aggiudicatrice valuta, entro tre
mesi, il pubblico interesse della
proposta.
A
tal
fine
l'amministrazione aggiudicatrice
può invitare il proponente ad
apportare al progetto preliminare le
modifiche necessarie per la sua
approvazione. Se il proponente non
apporta le modifiche richieste, la
proposta non può essere valutata di
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pubblico interesse. Il progetto
preliminare,
eventualmente
modificato, è inserito nella
programmazione triennale di cui
all'articolo 128 ovvero negli
strumenti di programmazione
approvati
dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della
normativa vigente ed è posto in
approvazione con le modalità
indicate
all'articolo
97;
il
proponente è tenuto ad apportare le
eventuali
ulteriori
modifiche
chieste in sede di approvazione del
progetto; in difetto, il progetto si
intende non approvato. Il progetto
preliminare approvato è posto a
base di gara per l'affidamento di
una concessione, alla quale è
invitato il proponente, che assume
la denominazione di promotore.
Nel
bando
l'amministrazione
aggiudicatrice può chiedere ai
concorrenti,
compreso
il
promotore, la presentazione di
eventuali varianti al progetto. Nel
bando è specificato che il
promotore può esercitare il diritto
di prelazione. I concorrenti,
compreso il promotore, devono
essere in possesso dei requisiti di
cui al comma 8, e presentare
un'offerta contenente una bozza di
convenzione, il piano economico-
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20. La proposta di cui al comma
19, primo periodo, può riguardare,
in alternativa alla concessione, la

finanziario asseverato da uno dei
soggetti di cui al comma 9, primo
periodo, la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della
gestione, nonché le eventuali
varianti al progetto preliminare; si
applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13.
Se il promotore non risulta
aggiudicatario, può esercitare,
entro
quindici
giorni
dalla
comunicazione dell'aggiudicazione
definitiva, il diritto di prelazione e
divenire aggiudicatario se dichiara
di impegnarsi ad adempiere alle
obbligazioni
contrattuali
alle
medesime
condizioni
offerte
dall'aggiudicatario. Se il promotore
non risulta aggiudicatario e non
esercita la prelazione ha diritto al
pagamento,
a
carico
dell'aggiudicatario,
dell'importo
delle spese per la predisposizione
della proposta nei limiti indicati
nel comma 9. Se il promotore
esercita la prelazione, l'originario
aggiudicatario ha diritto al
pagamento, a carico del promotore,
dell'importo delle spese per la
predisposizione dell'offerta nei
limiti di cui al comma 9.
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di

cui
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21-bis.
Al fine di assicurare
adeguati livelli di bancabilità e il
coinvolgimento
del
sistema

21. Possono presentare le proposte
di cui al comma 19, primo periodo,
i soggetti in possesso dei requisiti
di cui al comma 8, nonché i
soggetti dotati di idonei requisiti
tecnici, organizzativi, finanziari e
gestionali,
specificati
dal
regolamento, nonché i soggetti di
cui agli articoli 34 e 90, comma 2,
lettera b), eventualmente associati
o consorziati con enti finanziatori e
con gestori di servizi. La
realizzazione di lavori pubblici o di
pubblica utilità rientra tra i settori
ammessi di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera c-bis), del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
Le
camere
di
commercio,
industria, artigianato e agricoltura,
nell'ambito degli scopi di utilità
sociale e di promozione dello
sviluppo economico dalle stesse
perseguiti, possono aggregarsi alla
presentazione di proposte di
realizzazione di lavori pubblici di
cui al comma 1, ferma restando la
loro autonomia decisionale.

locazione finanziaria
all'articolo 160-bis.
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23. Ai sensi dell'articolo 4 del
presente codice, per quanto attiene
alle strutture dedicate alla nautica
da diporto, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano
adeguano la propria normativa ai
principi previsti dal presente
articolo.
DISCIPLINA PREVIGENTE

22. Limitatamente alle ipotesi di
cui i commi 16, 19 e 21, i soggetti
che hanno presentato le proposte
possono
recedere
dalla
composizione dei proponenti in
ogni fase della procedura fino alla
pubblicazione del bando di gara
purché tale recesso non faccia
venir meno la presenza dei
requisiti per la qualificazione. In
ogni caso, la mancanza dei
requisiti in capo a singoli soggetti
comporta l'esclusione dei soggetti
medesimi senza inficiare la validità
della proposta, a condizione che i
restanti componenti posseggano i
requisiti
necessari
per
la
qualificazione.

bancario
nell'operazione,
si
applicano in quanto compatibili le
disposizioni contenute all'articolo
144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.
(576)
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