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§ 1 - D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (suppl.
ord. G.U. 19 aprile 2016, n. 91). Codice dei
contratti pubblici1 2 3 4.
1
Rubrica così sostituita dall’art. 1, D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56. Il testo previgente disponeva: Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
2
Il presente decreto tiene conto dell’avviso di rettifica pubblicato in G.U. 15 luglio 2016, n. 164.
3
Si riportano i commi da 1 a 15 dell’art. 1 (Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di
appalti pubblici e in materia di economia circolare),
D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in L. 14 giugno
2019, n. 55 (la cui entrata in vigore è stata fissata al 18
giugno 2019) che dispongono: 1. Al fine di rilanciare gli
investimenti pubblici e di facilitare l’apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le
procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si
indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, nonchè, in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in
relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall’Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/
25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2014, fino al 31 dicembre 2020, non trovano
applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all’obbligo di avvalersi delle
modalità ivi indicate;
b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori;
c) articolo 77, comma 3, quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)
di cui all’articolo 78, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e
trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna
stazione appaltante.
2. Entro il 30 novembre 2020 il Governo presenta
alle Camere una relazione sugli effetti della sospensio-

ne per gli anni 2019 e 2020, al fine di consentire al
Parlamento di valutare l’opportunità del mantenimento
o meno della sospensione stessa.
3. Fino al 31 dicembre 2020 si applica anche ai
settori ordinari la norma prevista dall’articolo 133,
comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
per i settori speciali.
4. Per gli anni 2019 e 2020 i soggetti attuatori di
opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti
limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la
cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo
precedente sono considerate prioritariamente ai fini
dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.
5. I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad
avviare le procedure di affidamento della progettazione
o dell’esecuzione dei lavori nelle more dell’erogazione
delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all’opera con provvedimento legislativo o amministrativo.
6. Per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione
degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali
delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel
rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla
base del progetto definitivo costituito almeno da una
relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle
lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo,
dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori
può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.
7. Fino al 31 dicembre 2020, i limiti di importo di
cui all’articolo 215, comma 3, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, per l’espressione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
anche ai fini dell’eventuale esercizio delle competenze
alternative e dei casi di particolare rilevanza e complessità, sono elevati da 50 a 75 milioni di euro. Per
importi inferiori a 75 milioni di euro il parere è espresso dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati interregionali per le opere pubbliche.
8. Fino alla data di cui al comma 7 il termine di cui
all’articolo 215, comma 5, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, per l’espressione del parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, è ridotto a quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto.
9. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede
di espressione di parere, fornisce anche la valutazione
di congruità del costo. Le amministrazioni, in sede di
approvazione dei progetti definitivi o di assegnazione
delle risorse, indipendentemente dal valore del proget-
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to, possono richiedere al Consiglio la valutazione di
congruità del costo, che è resa entro trenta giorni.
Decorso il detto termine, le amministrazioni richiedenti possono comunque procedere.
10. Fino al 31 dicembre 2020, possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono
stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 25 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo bonario di cui all’articolo 205 del medesimo decreto legislativo.
11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di
prevenire controversie relative all’esecuzione del contratto le parti possono convenire che prima dell’avvio
dell’esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni
da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione
delle controversie di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso.
12. Il collegio consultivo tecnico è formato da tre
membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera. I componenti del
collegio possono essere scelti dalle parti di comune
accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini un componente e che il terzo componente sia scelto dai due componenti di nomina di parte;
in ogni caso, tutti i componenti devono essere approvati
dalle parti. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della sottoscrizione dell’accordo da
parte dei componenti designati e delle parti contrattuali.
All’atto della costituzione è fornita al collegio consultivo
copia dell’intera documentazione inerente al contratto.
13. Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio consultivo può procedere all’ascolto informale delle parti per favorire la rapida risoluzione delle controversie eventualmente insorte. Può altresì convocare le
parti per consentire l’esposizione in contraddittorio delle
rispettive ragioni. L’eventuale accordo delle parti che
accolga la proposta di soluzione indicata dal collegio
consultivo non ha natura transattiva, salva diversa volontà delle parti stesse.
14. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell’esecuzione del contratto o in data anteriore su
accordo delle parti.
15. Per gli anni 2019 e 2020, per gli interventi di
cui all’articolo 216, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le varianti da apportare al
progetto definitivo approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sia
in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase
di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore qualora non superino
del 50 per cento il valore del progetto approvato; in
caso contrario sono approvate dal CIPE.
4
Le disposizioni di cui al presente codice non si
applicano agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai Corpi dei vigili
del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome
di Trento e di Bolzano e dalla componente volontaria del
Corpo valdostano dei vigili del fuoco, nell’ambito delle
proprie attività istituzionali, fermo restando l’obbligo del
rispetto dei princìpi di economicità, efficacia, imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica (art. 1,
comma 78, L. 27 dicembre 2019, n. 160).
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35. Soglie di rilevanza comunitaria e metodi
di calcolo del valore stimato degli appalti. 1. Ai
fini dell’applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono1:
a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di
lavori e per le concessioni;
b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di
forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati dalle amministrazioni
aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni
aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i
prodotti menzionati nell’allegato VIII;
c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di
forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati
dalle autorità governative centrali che operano nel
settore della difesa, allorchè tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi
sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX.
2. Nei settori speciali, le soglie di rilevanza
comunitaria sono2:
a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;
b) euro 418.000 per gli appalti di forniture,
di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi,
per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati
all’allegato IX.
3. Le soglie di cui al presente articolo sono
periodicamente rideterminate con provvedimento
della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito
della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
4. Il calcolo del valore stimato di un appalto
pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente
aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell’importo
massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di
eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando
l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo
del valore stimato dell’appalto.
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5. Se un’amministrazione aggiudicatrice o un
ente aggiudicatore sono composti da unità operative distinte, il calcolo del valore stimato di un
appalto tiene conto del valore totale stimato per
tutte le singole unità operative. Se un’unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente
del proprio appalto o di determinate categorie di
esso, il valore dell’appalto può essere stimato con
riferimento al valore attribuito dall’unità operativa distinta.
6. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può
essere fatta con l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee. Un appalto
non può essere frazionato allo scopo di evitare
l’applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.
7. Il valore stimato dell’appalto è quantificato
al momento dell’invio dell’avviso di indizione di
gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia
prevista un’indizione di gara, al momento in cui
l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto.
8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo
del valore stimato tiene conto dell’importo dei
lavori stessi nonchè del valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell’aggiudicatario dall’amministrazione
aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari all’esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all’esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore dell’appalto di lavori in modo da sottrarre l’acquisto di tali
forniture o servizi dall’applicazione delle disposizioni del presente codice.
9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:
a) quando un’opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti3;
b) quando il valore cumulato dei lotti è pari
o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del presente codice si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto.
10. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere
forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, nell’applicazione delle
soglie di cui ai commi 1 e 2 è computato il valore
complessivo stimato della totalità di tali lotti4;
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b) quando il valore cumulato dei lotti è pari
o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del presente codice si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto.
11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e
10, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono aggiudicare l’appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del presente codice, quando il valore stimato al netto dell’IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le
forniture o i servizi oppure a euro 1.000.000 per i
lavori, purchè il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l’opera
prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi.
12. Se gli appalti pubblici di forniture o di
servizi presentano caratteri di regolarità o sono
destinati ad essere rinnovati entro un determinato
periodo, è posto come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti
analoghi successivi conclusi nel corso dei dodici
mesi precedenti o dell’esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei
cambiamenti in termini di quantità o di valore che
potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici
mesi successivi alla prima consegna o nel corso
dell’esercizio, se questo è superiore ai dodici
mesi.
13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi
per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o
l’acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato
dell’appalto è il seguente:
a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell’appalto o, se
la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato dell’importo
residuo;
b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore
mensile moltiplicato per quarantotto.
14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore
da porre come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto, a seconda del tipo di servizio, è il
seguente:
a) per i servizi assicurativi: il premio da
pagare e altre forme di remunerazione;
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b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;
c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre
forme di remunerazione;
d) per gli appalti pubblici di servizi che non
fissano un prezzo complessivo:
1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore
complessivo stimato per l’intera loro durata;
2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.
15. Il calcolo del valore stimato di un appalto
misto di servizi e forniture si fonda sul valore
totale dei servizi e delle forniture, prescindendo
dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il
valore delle operazioni di posa e di installazione.
16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto
dell’IVA del complesso dei contratti previsti durante l’intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
17. Nel caso di partenariati per l’innovazione,
il valore da prendere in considerazione è il valore
massimo stimato, al netto dell’IVA, delle attività
di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte
le fasi del previsto partenariato, nonchè delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e
fornire alla fine del partenariato.
18. Sul valore del contratto di appalto viene
calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo
pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della
prestazione. L’erogazione dell’anticipazione è
subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero
dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o
assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai
quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano
ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne
disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può
essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari
di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385. L’importo della garanzia
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viene gradualmente ed automaticamente ridotto
nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se
l’esecuzione della prestazione non procede, per
ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione
della anticipazione5 6.
1
Alinea così sostituito dall’art. 24, D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56. Il testo previgente disponeva: Le disposizioni
del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui
importo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, è pari o
superiore alle soglie seguenti.
2
Alinea così sostituito dall’art. 24, D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56. Il testo previgente disponeva: Il presente
codice si applica anche ai contratti pubblici nei settori
speciali il cui valore, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti.
3
Lettera così modificata dall’art. 1, D.L. 18 aprile
2019, n. 32, convertito in L. 14 giugno 2019, n. 55, a
decorrere dal 18 giugno 2019. Il testo previgente disponeva: a) quando un’opera prevista o una prestazione di
servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.
4
Lettera così modificata dall’art. 1, D.L. 18 aprile
2019, n. 32, convertito in L. 14 giugno 2019, n. 55, a
decorrere dal 18 giugno 2019. Il testo previgente disponeva: a) quando un progetto volto ad ottenere forniture
omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, nell’applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.
5
Comma così modificato prima dall’art. 24, D.Lgs. 19
aprile 2017, n. 56, poi dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019, n.
32, convertito in L. 14 giugno 2019, n. 55, a decorrere dal
18 giugno 2019.
Il testo previgente la modifica del 2017 disponeva:
18. Sul valore stimato dell’appalto viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da
corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è
subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo
il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o assicurative
autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità
previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività.
La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari
di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385. L’importo della garanzia viene gradualmente
ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei
lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i
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tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli
interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione
della anticipazione.
Il testo previgente la modifica del 2019 disponeva: 18.
Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l’importo
dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo
inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del
tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese
bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che
ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. L’importo
della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il
beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi
a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme
restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione.
6
Per l’incremento degli importi di cui ai commi 1 e 2,
v. Reg. Ue 2364/2017, Reg. Ue 2365/2017, Reg. Ue 2366/
2017 (importo di 5.225.000 = 5.548.000; importo di 135.000
è = 144.000; importo di 209.000 = 221.000; importo di
418.000 = 443.000).

83. Criteri di selezione e soccorso istruttorio.
1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente:
a) i requisiti di idoneità professionale;
b) la capacità economica e finanziaria;
c) le capacità tecniche e professionali.
2. I requisiti e le capacità di cui al comma 1
sono attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo presente l’interesse pubblico ad
avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e
rotazione. Per i lavori, con il regolamento di cui
all’articolo 216, comma 27-octies, sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al presente
articolo e anche al fine di favorire l’accesso da
parte delle microimprese e delle piccole e medie
imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le
modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità
che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all’articolo 45,
lettere b) e c)e la documentazione richiesta ai fini
della dimostrazione del loro possesso di cui all’allegato XVII. Fino all’adozione di detto regolamento, si applica l’articolo 216, comma 141.
3. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui
al comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se
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cittadini italiani o di altro Stato membro residenti
in Italia, devono essere iscritti nel registro della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini
professionali. Al cittadino di altro Stato membro
non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all’allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti
nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero
mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato
da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. Nelle procedure
di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi,
se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero
appartenere a una particolare organizzazione per
poter prestare nel proprio Paese d’origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l’appartenenza all’organizzazione.
4. Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini
della verifica del possesso dei requisiti di cui al
comma 1, lettera b),le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:
a) che gli operatori economici abbiano un
fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto
dell’appalto;
b) che gli operatori economici forniscano
informazioni riguardo ai loro conti annuali che
evidenzino in particolare i rapporti tra attività e
passività;
c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.
5. Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi
del comma 4, lettera a) non può comunque superare il doppio del valore stimato dell’appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello
stesso, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura
dei servizi e forniture, oggetto di affidamento. La
stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di
gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, le
stazioni appaltanti possono fissare il fatturato
minimo annuo che gli operatori economici devono
avere con riferimento a gruppi di lotti nel caso in
cui all’aggiudicatario siano aggiudicati più lotti da
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eseguirsi contemporaneamente. Se gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il requisito
del fatturato annuo massimo di cui al primo periodo del presente comma è calcolato sulla base del
valore massimo atteso dei contratti specifici che
saranno eseguiti contemporaneamente, se conosciuto, altrimenti sulla base del valore stimato dell’accordo quadro. Nel caso di sistemi dinamici di
acquisizione, il requisito del fatturato annuo massimo è calcolato sulla base del valore massimo
atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell’ambito di tale sistema2.
6. Per gli appalti di servizi e forniture, per i
criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c), le
stazioni appaltanti possono richiedere requisiti
per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza
necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato
standard di qualità. Nelle procedure d’appalto per
forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacità
professionale degli operatori economici di fornire
tali servizi o di eseguire l’installazione o i lavori è
valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità. Le informazioni richieste non possono eccedere l’oggetto dell’appalto; l’amministrazione deve, comunque, tener conto dell’esigenza di protezione dei segreti
tecnici e commerciali.
7. Fermo restando il sistema di qualificazione
di cui all’articolo 84 nonchè quanto previsto in
materia di prova documentale preliminare dall’articolo 85, la dimostrazione dei requisiti di cui al
comma 1, lettere b) e c) è fornita, a seconda della
natura, della quantità o dell’importanza e dell’uso
delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi di
prova di cui all’articolo 86, commi 4 e 5.
8. Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere
espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di
gara o nell’invito a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all’impresa, nonchè delle attività effettivamente eseguite. Per i soggetti di cui all’articolo 45,
comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono
indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve
possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in
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misura maggioritaria. I bandi e le lettere di invito
non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena
di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti.
Dette prescrizioni sono comunque nulle3.
9. Le carenze di qualsiasi elemento formale
della domanda possono essere sanate attraverso
la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza,
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico
europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di
quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta
tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i
soggetti che le devono rendere. In caso di inutile
decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione
del contenuto o del soggetto responsabile della
stessa4.
10. È istituito presso l’ANAC, che ne cura la
gestione, il sistema del rating di impresa e delle
relative premialità, per il quale l’Autorità rilascia
apposita certificazione agli operatori economici,
su richiesta. Il suddetto sistema è connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici
qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili,
nonchè sulla base di accertamenti definitivi che
esprimono l’affidabilità dell’impresa. L’ANAC
definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi e i criteri relativi alla valutazione dell’impatto generato di cui all’articolo 1,
comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre
2015, n. 208, anche qualora l’offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit, nonchè le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione.
Le linee guida di cui al precedente periodo istituiscono altresì un sistema amministrativo, regolato
sotto la direzione dell’ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste
estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali,
opere e servizi, prevedendo altresì uno specifico
regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva
denuncia. I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente comma tengono
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conto, in particolare, dei precedenti comportamenti
dell’impresa, con riferimento al mancato utilizzo
del soccorso istruttorio, all’applicazione delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste
estorsive e corruttive, nonchè al rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti e dell’incidenza e degli esiti del contenzioso sia in sede
di partecipazione alle procedure di gara sia in fase
di esecuzione del contratto. Per il calcolo del rating di impresa si tiene conto del comportamento
degli operatori economici tenuto nelle procedure
di affidamento avviate dopo l’entrata in vigore
della presente disposizione. L’ANAC attribuisce
elementi premiali agli operatori economici per comportamenti anteriori all’entrata in vigore della presente disposizione conformi a quanto previsto per
il rilascio del rating di impresa5.
1
Comma così modificato prima dall’art. 52, D.Lgs. 19
aprile 2017, n. 56, poi dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019, n.
32, convertito in L. 14 giugno 2019, n. 55, a decorrere dal
18 giugno 2019.
Il testo previgente la modifica del 2017 disponeva: 2.
I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e
proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo presente
l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e
rotazione. Per i lavori, con linee guida dell’ANAC adottate
entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al
presente articolo e anche al fine di favorire l’accesso da
parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese,
il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di
cui all’articolo 45, lettere b) e c)e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui
all’allegato XVII. Fino all’adozione di dette linee guida, si
applica l’articolo 216, comma 14.
Il testo previgente la modifica del 2019 disponeva: 2.
I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e
proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo presente
l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e
rotazione. Per i lavori, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell’ANAC entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e anche al fine di favorire
l’accesso da parte delle microimprese e delle piccole e
medie imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le
modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento
ai consorzi di cui all’articolo 45, lettere b) e c)e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro
possesso di cui all’allegato XVII. Fino all’adozione di dette
linee guida, si applica l’articolo 216, comma 14.
2
Comma così modificato dall’art. 52, D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56. Il testo previgente disponeva: 5. Il fatturato
minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a)
non può comunque superare il doppio del valore stimato
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dell’appalto, salvo in circostanze adeguatamente motivate
relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e
forniture, oggetto di affidamento. La stazione appaltante,
ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni
nei documenti di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, le
stazioni appaltanti possono fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono avere con riferimento a gruppi di lotti nel caso in cui all’aggiudicatario siano
aggiudicati più lotti da eseguirsi contemporaneamente. Se
gli appalti basati su un accordo quadro devono essere
aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il requisito
del fatturato annuo massimo di cui al primo periodo del
presente comma è calcolato sulla base del valore massimo
atteso dei contratti specifici che saranno eseguiti contemporaneamente, se conosciuto, altrimenti sulla base del valore
stimato dell’accordo quadro. Nel caso di sistemi dinamici di
acquisizione, il requisito del fatturato annuo massimo è
calcolato sulla base del valore massimo atteso degli appalti
specifici da aggiudicare nell’ambito di tale sistema.
3
Comma così modificato dall’art. 52, D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56. Il testo previgente disponeva: 8. Le stazioni
appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di
capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel
bando di gara o nell’invito a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi
comprese le risorse umane, organiche all’impresa, nonchè delle attività effettivamente eseguite. I bandi e le
lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal
presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti.
Dette prescrizioni sono comunque nulle.
4
Comma così sostituito dall’art. 52, D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56. Il testo previgente disponeva: 9. Le carenze
di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e del documento di gara unico europeo di cui
all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta
tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha
dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di
gara, in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque
non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a
dieci giorni, perchè siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento
della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di
irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza
di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne
richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di
cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
5
Comma così modificato prima dall’art. 52, D.Lgs. 19
aprile 2017, n. 56, poi dall’art. 49, D.L. 26 ottobre 2019, n.
124, convertito in L. 19 dicembre 2019, n. 157.
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Il testo previgente la modifica del 2017 disponeva:
10. È istituito presso l’ANAC, che ne cura la gestione, il
sistema del rating di impresa e delle relative penalità e
premialità, da applicarsi ai soli fini della qualificazione
delle imprese, per il quale l’Autorità rilascia apposita certificazione. Il suddetto sistema è connesso a requisiti
reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonchè sulla base di accertamenti definitivi che esprimono la capacità strutturale e
di affidabilità dell’impresa. L’ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonchè le
modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante
linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente codice. Rientra nell’ambito dell’attività
di gestione del suddetto sistema la determinazione da
parte di ANAC di misure sanzionatorie amministrative nei
casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi. I
requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui
al presente comma tengono conto, in particolare, del rating di legalità rilevato dall’ANAC in collaborazione con
l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai
sensi dell’articolo 213, comma 7, nonchè dei precedenti
comportamentali dell’impresa, con riferimento al rispetto
dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti, all’incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione alle
procedure di gara che in fase di esecuzione del contratto.
Tengono conto altresì della regolarità contributiva, ivi compresi i versamenti alle Casse edili, valutata con riferimento ai tre anni precedenti.
Il testo previgente la modifica del 2019 disponeva:
10. È istituito presso l’ANAC, che ne cura la gestione, il
sistema del rating di impresa e delle relative premialità,
per il quale l’Autorità rilascia apposita certificazione agli
operatori economici, su richiesta. Il suddetto sistema è
connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di
indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonchè sulla base di accertamenti definitivi che esprimono
l’affidabilità dell’impresa. L’ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonchè le
modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante
linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione. Le linee guida di cui al
precedente periodo istituiscono altresì un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell’ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste
estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di
appalti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le
imprese fornitrici di materiali, opere e servizi, prevedendo
altresì uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia. I requisiti reputazionali alla base
del rating di impresa di cui al presente comma tengono
conto, in particolare, dei precedenti comportamenti dell’impresa, con riferimento al mancato utilizzo del soccorso
istruttorio, all’applicazione delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste estorsive e corruttive, nonchè
al rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti e dell’incidenza e degli esiti del contenzioso sia in
sede di partecipazione alle procedure di gara sia in fase di
esecuzione del contratto. Per il calcolo del rating di impresa si tiene conto del comportamento degli operatori economici tenuto nelle procedure di affidamento avviate dopo
l’entrata in vigore della presente disposizione. L’ANAC
attribuisce elementi premiali agli operatori economici per
comportamenti anteriori all’entrata in vigore della presente
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disposizione conformi a quanto previsto per il rilascio del
rating di impresa

95. Criteri di aggiudicazione dell’appalto. 1. I
criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell’offerta. Essi garantiscono la possibilità di una
concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l’efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. Le stazioni appaltanti verificano l’accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.
2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di
determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto
dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all’aggiudicazione degli appalti e all’affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla
base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento
prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di
vita, conformemente all’articolo 96.
3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
a) i contratti relativi ai servizi sociali e di
ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonchè ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all’articolo 50, comma 1, fatti
salvi gli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a)1;
b) i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi
di natura tecnica e intellettuale di importo pari o
superiore a 40.000 euro2;
b-bis) i contratti di servizi e le forniture di
importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo3.
4. Può essere utilizzato il criterio del minor
prezzo:
a) […]4;
b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad
alta intensità di manodopera di cui al comma 3,
lettera a)5;
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c) […]6.
5. Le stazioni appaltanti che dispongono l’aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il
criterio applicato per selezionare la migliore offerta.
6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di
aggiudicazione dell’offerta, pertinenti alla natura,
all’oggetto e alle caratteristiche del contratto. In
particolare, l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o
sociali, connessi all’oggetto dell’appalto. Nell’ambito di tali criteri possono rientrare:
a) la qualità, che comprende pregio tecnico,
caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità
per le persone con disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali,
ambientali, contenimento dei consumi energetici e
delle risorse ambientali dell’opera o del prodotto,
caratteristiche innovative, commercializzazione e
relative condizioni;
b) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in
misura pari o superiore al 30 per cento del valore
delle forniture o prestazioni oggetto del contratto
stesso;
c) il costo di utilizzazione e manutenzione
avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle
risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi
complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione
degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera, bene o servizio,
con l’obiettivo strategico di un uso più efficiente
delle risorse e di un’economia circolare che promuova ambiente e occupazione7;
d) la compensazione delle emissioni di gas
ad effetto serra associate alle attività dell’azienda
calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla
raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni7;
e) l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto;
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f) il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;
g) le condizioni di consegna quali la data di
consegna, il processo di consegna e il termine di
consegna o di esecuzione.
7. L’elemento relativo al costo, anche nei casi
di cui alle disposizioni richiamate al comma 2,
può assumere la forma di un prezzo o costo fisso
sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.
8. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche
prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun
criterio di valutazione prescelto possono essere
previsti, ove necessario, sub-criteri e sub- pesi o
sub-punteggi8.
9. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la
ponderazione di cui al comma 8 non possibile per
ragioni oggettive, indicano nel bando di gara e nel
capitolato d’oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l’ordine decrescente di importanza dei criteri. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il
punteggio a ciascun elemento dell’offerta, le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico
parametro numerico finale l’offerta più vantaggiosa.
10. Nell’offerta economica l’operatore deve
indicare i propri costi della manodopera e gli oneri
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa
in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli
affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai
costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d)9.
10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico
entro il limite del 30 per cento10.
11. I criteri di aggiudicazione sono considerati
connessi all’oggetto dell’appalto ove riguardino
lavori, forniture o servizi da fornire nell’ambito di
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tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi
fase del loro ciclo di vita, compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi
o in un processo specifico per una fase successiva
del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non
sono parte del loro contenuto sostanziale.
12. Le stazioni appaltanti possono decidere
di non procedere all’aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata
espressamente nel bando di gara o nella lettera di
invito.
13. Compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito i
criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al maggiore rating
di legalità e di impresa, alla valutazione dell’impatto generato di cui all’articolo 1, comma 382,
lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
anche qualora l’offerente sia un soggetto diverso
dalle società benefit, nonchè per agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese,
dei giovani professionisti e delle imprese di nuova
costituzione alle procedure di affidamento. Indicano altresì il maggiore punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull’ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti da filiera
corta o a chilometro zero11.
14. Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione, nei casi di adozione del miglior rapporto
qualità prezzo, si applicano altresì le seguenti disposizioni:
a) le stazioni appaltanti possono autorizzare o esigere la presentazione di varianti da parte
degli offerenti. Esse indicano nel bando di gara
ovvero, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell’invito a confermare interesse se autorizzano o richiedono le varianti; in mancanza di questa indicazione, le varianti non sono autorizzate. Le varianti sono comunque collegate all’oggetto dell’appalto 12;
b) le stazioni appaltanti che autorizzano o
richiedono le varianti menzionano nei documenti
di gara i requisiti minimi che le varianti devono
rispettare, nonchè le modalità specifiche per la
loro presentazione, in particolare se le varianti
possono essere presentate solo ove sia stata pre-
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sentata anche un’offerta, che è diversa da una variante. Esse garantiscono anche che i criteri di aggiudicazione scelti possano essere applicati alle
varianti che rispettano tali requisiti minimi e alle
offerte conformi che non sono varianti
c) solo le varianti che rispondono ai requisiti minimi prescritti dalle amministrazioni aggiudicatrici sono prese in considerazione;
d) nelle procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano autorizzato
o richiesto varianti non possono escludere una
variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi
anzichè un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anzichè un appalto pubblico di
servizi.
14-bis. In caso di appalti aggiudicati con il
criterio di cui al comma 3, le stazioni appaltanti
non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta10.
15. Ogni variazione che intervenga, anche in
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini
del calcolo di medie nella procedura, nè per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
1
Lettera così modificata dall’art. 60, D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56. Il testo previgente disponeva: a) i contratti
relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonchè ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all’articolo 50, comma 1.
2
Lettera così modificata dall’art. 60, D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56. Il testo previgente disponeva: b) i contratti
relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di
importo superiore a 40.000 euro.
3
Lettera aggiunta dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019, n.
32, convertito in L. 14 giugno 2019, n. 55, a decorrere dal
18 giugno 2019.
4
Lettera prima sostituita dall’art. 60, D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56, poi abrogata dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019, n.
32, convertito in L. 14 giugno 2019, n. 55, a decorrere dal
18 giugno 2019.
Il testo previgente la modifica del 2017 disponeva: a)
per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro,
tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è
garantita dall’obbligo che la procedura di gara avvenga
sulla base del progetto esecutivo.
Il testo previgente la modifica del 2019 disponeva: a)
fermo restando quanto previsto dall’articolo 36, comma 2,
lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000
di euro, quando l’affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali
ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l’esclusione automatica, la stessa ha l’obbligo di ricorrere alle procedure di cui all’articolo 97, commi 2 e 8.
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5

Lettera così modificata dall’art. 1, D.L. 18 aprile
2019, n. 32, convertito in L. 14 giugno 2019, n. 55, a
decorrere dal 18 giugno 2019. Il testo previgente disponeva: b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato.
6
Lettera prima modificata dall’art. 60, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, poi abrogata dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019,
n. 32, convertito in L. 14 giugno 2019, n. 55, a decorrere
dal 18 giugno 2019.
Il testo previgente la modifica del 2017 disponeva: c)
per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di
cui all’articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività,
fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
Il testo previgente la modifica del 2019 disponeva: c)
per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro,
nonchè per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all’articolo 35 solo
se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione
per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno
un carattere innovativo.
7
Lettera così modificata dall’art. 60, D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56, a cui è stato aggiunto, in fine, il seguente
segno: “;”.
8
Comma così modificato dall’art. 60, D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56. Il testo previgente disponeva: 8. I documenti
di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o
il documento descrittivo elencano i criteri di valutazione e
la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il
massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di
valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub- pesi o sub-punteggi.
9
Comma così sostituito dall’art. 60, D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56. Il testo previgente disponeva: 10. Nell’offerta
economica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
10
Comma aggiunto dall’art. 60, D.Lgs. 19 aprile 2017,
n. 56.
11
Comma prima modificato dall’art. 60, D.Lgs. 19
aprile 2017, n. 56, poi sostituito dall’art. 49, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019, n.
157.
Il testo previgente la modifica del 2017 disponeva:
13. Compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e
con i principi di parità di trattamento, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito,
i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione
dell’offerta in relazione al maggior rating di legalità dell’offerente, nonchè per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di
nuova costituzione. Indicano altresì il maggior punteggio
relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che
presentano un minore impatto sulla salute e sull’ambiente.
Il testo previgente la modifica del 2019 disponeva:
13. Compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e
con i principi di parità di trattamento, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito,
i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione
dell’offerta in relazione al maggior rating di legalità e di
impresa dell’offerente, nonchè per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese,
piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per
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le imprese di nuova costituzione. Indicano altresì il maggior punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori
o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e
sull’ambiente ivi inclusi i beni o prodotti da filiera corta o a
chilometro zero.
12
Lettera così modificata dall’art. 60, D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56. Il testo previgente disponeva: a) le stazioni
appaltanti possono autorizzare o esigere la presentazione di varianti da parte degli offerenti. Esse indicano nel
bando di gara ovvero, se un avviso di preinformazione è
utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell’invito
a confermare interesse se autorizzano o richiedono le
varianti; in mancanza di questa indicazione, le varianti
non sono autorizzate e sono collegate all’oggetto dell’appalto.

§ 144 - D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (G.U. 8
settembre 2016, n. 210). Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.
4. Finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche. 1. Le
amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi
per oggetto attività di produzione di beni e servizi
non strettamente necessarie per il perseguimento
delle proprie finalità istituzionali, nè acquisire o
mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in
tali società.
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo
svolgimento delle attività sotto indicate:
a) produzione di un servizio di interesse
generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione
delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma
fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto
di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore
selezionato con le modalità di cui all’articolo 17,
commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o
allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto
delle condizioni stabilite dalle direttive europee in
materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento1;
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e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare
l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche
possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare
un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.
4. Le società in house hanno come oggetto
sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle
lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto
previsto dall’articolo 16, tali società operano in
via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.
5. Fatte salve le diverse previsioni di legge
regionali adottate nell’esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2,
lettera d), controllate da enti locali, di costituire
nuove società e di acquisire nuove partecipazioni
in società. Il divieto non si applica alle società che
hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione
delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo
il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento
del bilancio degli enti partecipanti.
6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell’articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell’articolo 61 del regolamento (CE)
n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 20142.
7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la
gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di
eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di
impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonchè la
produzione di energia da fonti rinnovabili2.
8. È fatta salva la possibilità di costituire, ai
sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche
di spin off o di start up universitari previste dal-
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l’articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, nonchè quelle con caratteristiche analoghe
degli enti di ricerca. È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la
gestione di aziende agricole con funzioni didattiche3.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze o dell’organo di vertice dell’amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi
e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolarne la
quotazione ai sensi dell’articolo 18, può essere
deliberata l’esclusione totale o parziale dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo
a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità,
possono, nell’ambito delle rispettive competenze, deliberare l’esclusione totale o parziale dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi
pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta,
riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei
conti, alla struttura di cui all’articolo 15, comma
1, nonchè alle Camere ai fini della comunicazione
alle commissioni parlamentari competenti1.
9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è
fatta salva la possibilità per le amministrazioni
pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni
in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all’articolo 3-bis del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, anche fuori dall’ambito territoriale della
collettività di riferimento, in deroga alle previsioni
di cui al comma 2, lettera a), purchè l’affidamento
dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per
tali partecipazioni, trova piena applicazione l’articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto
previsto dall’articolo 164.
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9-ter. È fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere
partecipazioni, comunque non superiori all’1 per
cento del capitale sociale, in società bancarie di
finanza etica e sostenibile, come definite dall’articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima5.
9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione nè all’acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da
parte delle amministrazioni pubbliche, in società
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aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l’immissione in
commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari6.
1
Lettera così modificata dall’art. 5, D.Lgs. 16 giugno
2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno 2017.
2
Comma così modificato dall’art. 1, comma 722, L. 30
dicembre 2018, n. 145.
3
Comma così modificato dall’art. 5, D.Lgs. 16 giugno
2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno 2017.
4
Comma aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 16 giugno 2017,
n. 100, a decorrere dal 27 giugno 2017.
5
Comma aggiunto dall’art. 1, comma 891, L. 27 dicembre 2017, n. 205.
6
. Comma aggiunto dall’art. 1, L. 1 ottobre 2019, n.
119.
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