
Evento organizzato da:



A cura dello Studio Legale Colagiacomi
avvfabriziocolagiacomi@cnfpec.it



 Ad un anno dalla pubblicazione del Codice dei
Contratti (19.04.2016) il C.d.M. ha approvato il testo
del decreto Correttivo (13.04.2017) … giusto in tempo
per non scavalcare l’anno previsto dalla legge delega

 Il Correttivo è entrato in vigore il 20 maggio 2017

 131 articoli, in cui sono riportate oltre 300 modifiche
a circa 130 articoli del Codice (in tutto sono 220)
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 Certo nessuna riforma nasce perfetta, ed il Correttivo si
inserisce in un percorso che, dopo aver abbandonato il
modello del Regolamento, è però lungi dall’aver assunto
una forma apprezzabile

 mancano all’appello ancora 55 provvedimenti attuativi
di varia natura (dalla qualificazione delle SA, all’Albo dei
Commissari di gara, ai decreti sulla Programmazione, sui
livelli di Progettazione, sui Beni Culturali, il Rating di
impresa, la informatizzazione delle procedure di gara, etc.),
per la gran parte dei quali sono già scaduti i termini
originariamente previsti per la loro adozione

 il precedente codice è stato modificato, in dieci anni di vita,
da 52 atti normativi (di cui tre corposi decreti correttivi)



Criteri di aggiudicazione
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Il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso potrà essere
utilizzato per lavori sino a 2.000.000 di euro (la soglia
massima viene raddoppiata), sempre che siano appaltati sulla
base di un progetto esecutivo

con la precisazione, però, che - fermo restando quanto
previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera d) (ossia che
per importi al di sopra di 1.000.000 di euro devono essere
utilizzate le procedure ordinarie) - per i lavori di
importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro,
l’affidamento avviene con procedure ordinarie (???
quali procedure sono da considerare “ordinarie”???)
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 Per lavori riguardanti i beni culturali, il criterio può
essere utilizzato solo per affidamenti contenuti nei
500.000 euro (art. 148, c. 6)

 L’Ente appaltante potrà utilizzare l'esclusione
automatica delle offerte anomale avvalendosi del
metodo antiturbativa, con il sorteggio in corso di
gara del criterio matematico per individuare le offerte
anomale da scartare al fine di evitare che le imprese
possano formare cartelli (c’era bisogno di dirlo?)
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Modifica dei criteri di individuazione della soglia di anomalia:

- per i metodi calcolo sub a) e b) viene raddoppiata (dal 10% al
20%) la misura delle offerte, di maggiore e di minore ribasso, di
cui non tenere conto ai fini dell’individuazione della media

- per il metodo sub c) la media aritmetica semplice dei ribassi di
tutte le offerte, viene incrementata del 15%, anziché del 20%;

- per il metodo sub d), la media aritmetica dei ribassi di tutte le
offerte, invece che essere decurtata del 20%, viene incrementata
del 10%;

- per il metodo sub e), vengono modificati i coefficienti (da
sorteggiare) con cui moltiplicare lo scarto medio aritmetico dei
ribassi che superano la media : 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 (in precedenza
0,6; 0,8; 1; 1,2).

Metodi di calcolo dell’anomalia dell’offerta



 Il calcolo della soglia di anomalia è effettuato ove il
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a
cinque (art. 97, comma 3 bis)

Calcolo della soglia di anomalia
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 Al fine di valorizzare gli elementi qualitativi dell’offerta,
la SA stabilisce un tetto massimo per il punteggio
economico entro il limite del 30 %, ed individua
criteri tali da garantire un confronto concorrenziale
effettivo sui profili tecnici (art. 95 c. 10 bis)

 Le SA non possono attribuire alcun punteggio per
l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto
nel progetto esecutivo a base d’asta (art. 95 c. 14 bis)
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I C.A.M. per la sostenibilità ambientale dei consumi sono
adottati con decreto del Ministro dell'ambiente (in
particolare per l’edilizia si veda il DM 11.01.2017), e trovano
applicazione per ogni affidamento, indipendentemente
dall’importo, ed individuano:

 le caratteristiche ed i requisiti essenziali che debbono
avere le specifiche tecniche, i progetti e le clausole
contrattuali (il cui rispetto può chiedersi solo in sede di
esecuzione, e quindi solo all’affidatario)

 i criteri premianti in sede di gara per l’applicazione del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa



1. Le SA richiedono (nella documentazione progettuale e di
gara) almeno le specifiche tecniche e le clausole
contrattuali, contenute nei CAM adottati con DM
dell'ambiente

2. I CAM possono essere utilizzati per valutare l’OEPV, in
particolare quali criteri premianti. Nel caso di
interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti
demolizione e ricostruzione, i CAM sono tenuti in
considerazione, per quanto possibile (quindi possibilità di
deroga)

3. L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti
di qualunque importo.
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L’OEPV va 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, ad
esempio:
a) Le 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 …

b) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'UE
(Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del
contratto, in misura pari o superiore al 30% del valore
delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso
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 I criteri premiali si distinguono dai criteri di
valutazione dell’offerta di cui al comma 6 in quanto
non attengono precipiuamente all’offerta, bensì si
riferiscono, più che altro, a condizioni soggettive
dell’offerente

 (Tanto è vero che) a mio parere, i criteri premiali
possono essere utilizzati anche quando il criterio
di valutazione dell’offerta è quello del prezzo (o costo
del ciclo di vita)
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Compatibilmente con i principi di parità di trattamento,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le
amministrazioni aggiudicatrici possono indicare dei criteri
premiali per agevolare i partecipanti:

 con maggior rating di legalità e di impresa;

 di dimensioni micro, piccole e medie, ovvero di nuova
costituzione, ovvero per i Professionisti che
coinvolgono giovani nella propria struttura;

 che presentano un’offerta con minore impatto sulla
salute e sull'ambiente, ivi inclusi i beni o prodotti da
filiera corta o a chilometro zero.
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Secondo l’ANAC (LG 2/2016) il peso attribuito ai criteri
di natura soggettiva o agli elementi premianti deve
essere limitato, considerato che tali elementi non
riguardano tanto il contenuto dell’offerta, ma la natura
dell’offerente.

Di regola, non più di 10 punti sul totale, salve le
ipotesi in cui un maggior peso sia giustificato dalla
specificità dei servizi (es. lavori di bonifica o di
protezione ambientale, di sistemazione del verde e
arredo urbano).
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2.1    Selezione dei candidati

L’appaltatore deve dimostrare la propria capacità di
applicare misure di gestione ambientale durante
l’esecuzione del contratto in modo da arrecare il
minore impatto possibile sull’ambiente, attraverso
l’adozione di un sistema di gestione ambientale,
conforme alle norme di gestione ambientale basate
sulle pertinenti norme europee o internazionali e
certificato da organismi riconosciuti . . .
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2.1 Selezione dei candidati

. . . L’offerente deve essere in possesso di una registrazione
EMAS oppure una certificazione secondo la norma ISO14001
oppure deve provare di attuare misure equivalenti in
materia di gestione ambientale, certificate da un organismo
di valutazione della conformità

 Perciò, quando la lex specialis richiede una specifica
certificazione, gli OE non hanno altri mezzi di prova
alternativi, se non dimostrare che non hanno avuto la
possibilità di ottenere le certificazioni entro i termini previsti
permotivi a essi non imputabili.
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 Alcuni bandi – illegittimamente – chiedono la
certificazione ambientale (EMA / UNI ENISO14001
/ Ecolabel UE / UNI EN ISO 14064) ovvero un
modello organizzativo (OHSAS 18001 oppure
modello legge 231/2001) quale requisito di
partecipazione

Lettera di invito per lavori di ampliamento Cimitero di Bellaria per euro 778.054 euro
(scadenza 28.04.2017):

Requisito di partecipazione : certificazione EMAS o ISO 14001 o relazione dettagliata delle
azioni attraverso cui l’azienda persegue la tutela ambientale <<in applicazione dei CAM
vigenti>>



 Altri bandi – legittimamente – assegnano un maggiore
punteggio all’offerta presentata da un’impresa dotata di
certificazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori,
quali OSHAS 18001 ovvero ISO 14001

Ad esempio il Gruppo Hera comunica che nel 2016 ha pubblicato 37 bandi, per
un importo complessivo a base d'asta di oltre 202 milioni di euro: di questi, 195
milioni (pari al 97% del valore totale) hanno previsto il metodo di aggiudicazione
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il punteggio
medio assegnato ad aspetti di sostenibilità è stato pari a 27,6.
In particolare, nella gara per l’affidamento dei lavori di potenziamento dorsali
acqua e gas in località Pievesestina, per un valore di circa 6,9 milioni di euro, 5
punti sono stati riservati ad aspetti di sostenibilità sociale (possesso della
certificazione Ohsas 18001) e 2 punti alla sostenibilità ambientale (possesso della
certificazione Iso 14001)
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 La SA non decide più se autorizzare o meno il subappalto,
che quindi è sempre consentito nei limiti di legge

 si re-introduce il divieto (di tanti anni or sono) di affidare
il subappalto a chi abbia partecipato alla procedura

 Nessuna modifica, invece, sulla percentuale massima che
l’aggiudicatario potrà sub-affidare, che rimane il 30% del
valore complessivo del contratto (a cui aggiungere la
quota di subappalto delle c.d. SIOS che, ai sensi del DM
248/2016, non si calcola nella quota anzidetta del 30%)
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 La limitazione della possibilità di subappaltare pare in contrasto con il
divieto di Goldplating che non consente l’introduzione di “pesi”
maggiori rispetto a quelli previsti dalla normativa comunitaria che
consente il ricorso al subappalto senza limiti di importo, ad eccezione
delle ipotesi in cui l’Amministrazione, in concreto e non in astratto,
non sia in grado di verificare la capacità del subappaltatore (causa c-
406/14, decisa il 14 luglio 2016).

 In effetti, tale interpretazione è stata data in riferimento alle Direttive
del 2004, mentre la nuova direttiva 2014/24 consente agli Stati membri
di dettare una più restrittiva disciplina del subappalto, al fine di una
maggiore trasparenza e di una maggiore tutela delle condizioni
“giuslavoristiche”.

 Così che, il Consiglio di Stato esprime parere che la normativa italiana
non è in frontale contrasto con il diritto europeo, e suggerisce, se del
caso, di modificare la disciplina solo a seguito di una eventuale
condanna in sede comunitaria
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La scelta del legislatore è stata “parzialmente” criticata dal
Cons. di Stato, a cui è parsa in contrasto con la normativa
comunitaria e con i principi di concorrenza. Tuttavia, ne ha
evidenziato l’aspetto positivo di troncare eventuali accordi
preventivi a scapito della segretezza delle offerte.

 A modesto avviso, invece, non si comprende come due imprese
possano concorrere a “falsare” la gara, mentre esistono ben altri
sistemi all’occorrenza.

 A questo tema, piuttosto, si dovrebbe affiancare la questione
riguardante la possibilità di assumere la duplice veste di concorrente e
di subappaltatore indicato nella “terna”, nei casi in cui tale
indicazione sia obbligatoria. E, ancora, potrebbe essere utile chiarire
se un’impresa possa essere indicata contemporaneamente nelle terne
di diversi concorrenti partecipanti alla medesima procedura selettiva
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Ad una prima lettura si allargano i casi in cui le forniture con
posa in opera e i noli a caldo non sono considerati subappalti,
e per i quali non va quindi richiesta apposita autorizzazione
(si ritorna a quanto disposto dall’art 118 del d.lgs. 163/2006):

<<Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto
avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono
l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in
opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore
al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo
superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo
della manodopera e del personale sia superiore al 50%
dell’importo del contratto da affidare>>



a cura di     Avv.  Colagiacomi

Non si configurano come subappalto:

<<c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti
affidatari in forza di contratti continuativi di
cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in
epoca anteriore alla indizione della procedura
finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. I relativi
contratti sono depositati prima o contestualmente alla
sottoscrizione del contratto di appalto>>
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Il Cottimo rappresenta l’affidamento della sola
lavorazione ad impresa subappaltatrice in possesso della
qualificazione in relazione all’importo totale dei lavori
affidati al cottimista e non all’importo del contratto, che
può risultare inferiore per effetto dell’eventuale fornitura
diretta, in tutto o in parte, di materiali, di
apparecchiature e mezzi d’opera da parte
dell’appaltatore.

Ai fini del termine massimo concesso alla SA per concedere
l’autorizzazione, a quale valore occorre far riferimento?
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L’obbligatorietà di indicare una rosa di tre subappaltatori
rimane solo per gli appalti sopra la soglia comunitaria e,
qualunque sia l'importo, per quelli a rischio infiltrazione
(trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, materiali inerti,
calcestruzzo, ferro, nolo a freddo di macchinari, noli a caldo, guardiania
dei cantieri).

Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di
prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con
riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea.

 Il Consiglio di Stato aveva espresso parere di eliminare
l’obbligo della terna in quanto in possibile contrasto con
l’ordinamento comunitario
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Al comma 20 viene operata la modifica per cui è
consentita, in deroga all’articolo 48, comma 9, primo
periodo, la costituzione dell’associazione in
partecipazione quando l’associante non intende eseguire
direttamente le prestazioni assunte in appalto.

E ciò nonostante il Consiglio di Stato avesse apertamente
criticato tale scelta e perciò suggerito di sopprimere la
modifica.



Attenzione a …
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 Nell’offerta l’operatore deve indicare i propri costi della
manodopera e gli oneri della sicurezza aziendali

ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei
servizi di natura intellettuale e degli affidamenti diretti
ai sensi dell’articolo 36, c. 2, lettera a)

 Le SA, relativamente ai costi della manodopera, prima
dell’aggiudicazione, procedono a verificare il rispetto
dei minimi salariali

Costi della manodopera e sicurezza (art. 95 c. 10)
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TAR Calabria 25/2/2017 n. 166

L’impresa che non ha indicato nell’offerta i costi propri
della sicurezza va esclusa e non può disporsi il soccorso
istruttorio, anche nell’ipotesi in cui il bando non richiedeva
espressamente tale adempimento (ex plurimis TAR Campania
1/3/2017 N. 333, TAR Toscana 10/2/2017 N. 217, TAR Molise 9/12/2016 N. 513)

PARERE A.N.AC. 11/1/2017 N. 2

Se l’obbligo non è espressamente richiesto nella lex
specialis, si può consentire il soccorso istruttorio affinché
l’impresa indichi i costi propri di sicurezza (cfr. Tar Sicilia,
Catania, Sentenza N. 3217 del 12 Dicembre 2016)

Costi della manodopera e sicurezza
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All’art. 205 viene introdotto il comma 6 bis che recita:

<<L’impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo
bonario ovvero di inutile decorso del termine per
l’accettazione, può instaurare un contenzioso
giudiziario entro i successivi 60 giorni, a pena di
decadenza>>.

Contenzioso su riserve



Modifiche art. 29
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Al fine di una eventuale proposizione del ricorso al TAR
il Provvedimento che determina le esclusioni e le
ammissioni dalla procedura, all’esito della verifica dei
motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché la sussistenza
dei requisiti speciali
nei successivi due giorni dalla data di adozione
 va pubblicato sul profilo committente,
 va altresì comunicato via PEC o altra modalità

digitale, ai candidati e ai concorrenti, indicando l’ufficio
o il collegamento informatico ad accesso riservato dove
sono disponibili i relativi atti e la data di pubblicazione
sul profilo del committente



Modifiche art. 29

a cura di     Avv.  Colagiacomi

 Il termine per l’impugnativa decorre dal
momento in cui tale Provvedimento è reso in
concreto disponibile, corredato di motivazione



Prima giurisprudenza
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TAR Campania Napoli sez. VIII 2/2/2017 n. 696
Se la parte interessata non ha impugnato l’ammissione o
l’esclusione nei termini non potrà più far valere i profili
inerenti all’illegittimità di tali determinazioni quando
impugna il provvedimento di aggiudicazione

TAR Puglia Bari sez. III 5/4/2017 n. 340
Il termine per l’impugnazione decorre solo all’espletamento
sia della pubblicità sul profilo committente che dell’invio
della pec

TAR Toscana sez. III 23/3/2017 n. 454
Per le ammissioni ed esclusioni ci vuole un provvedimento
ad hoc, ed è il provvedimento ad hoc che va impugnato



Considerazioni
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 La norma serve a scoraggiare ulteriormente il
contenzioso – direi a relegarlo ad ipotesi di scuola
dopo l’inasprimento del costo del contributo unificato
– in quanto è difficile immaginare che un
partecipante sostenga il notevole esborso di denaro
per la proposizione di un ricorso senza sapere se sarà,
poi, l’affidatario

 In “leguleico”, l’interesse ad ottenere il c.d. “bene della vita”
viene declassato / anticipato al mero interesse
strumentale a non perdere la chance (!)



Considerazioni
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 L’impugnazione dell’aggiudicazione è solo per
motivi legati alla fase di valutazione delle offerte

 La regola vale anche per l’aggiudicatario che
subisce il ricorso, allorquando volesse presentare un
ricorso incidentale

 Quale è il perimetro della <<concreta
disponibilità>> del Provvedimento, affinchè decorra
il termine per l’impugnativa ?



Grazie e …
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