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Le procedure ad evidenza pubblica: dalla 

presentazione della domanda all’aggiudicazione.

• 1) Presentazione domanda di partecipazione

rispettando le disposizioni del bando di gara

(c.d. lex specialis), del D.Lgs. N. 163/2006

(Codice Appalti) e del D.P.R. n. 207/2010

(Regolamento Appalti);

• 2) Apertura delle buste contenenti la

documentazione amministrativa;



… (segue) le fasi della gara

• 3) Verifica della documentazione amministrativa

ed ammissione dei partecipanti alla fase di

apertura delle buste contenenti le offerte

tecniche e successiva valutazione;

• 4) Apertura delle buste contenenti l’offerta

economica ed aggiudicazione provvisoria;

• 5) Verifica dell’offerta aggiudicataria provvisoria

e successiva aggiudicazione definitiva.



La giurisdizione del Giudice Amministrativo

• Qualsiasi vizio che dovesse emergere nelle

operazioni descritte nelle precedenti schermate

dovrà essere oggetto di ricorso giurisdizionale

dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.



La giurisdizione del Giudice Ordinario

• Dal momento della sottoscrizione del

contratto d’appalto con la Stazione Appaltante

qualsiasi controversia dovesse insorgere con

l’Amministrazione sarà devoluta alla

giurisdizione del Giudice Ordinario.



Modalità di partecipazione alle gare: i 

raggruppamenti temporanei di imprese 

orizzontali e verticali

• L’art. 37, commi 1-2, del D.Lgs. n. 163/2006

definisce i raggruppamenti di imprese verticali

ed orizzontali negli appalti di lavori e servizi.



• Comma 1: Nel caso di lavori, per raggruppamento

temporaneo di tipo verticale si intende una riunione

di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi

realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori

scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla

categoria prevalente e così definiti nel bando di gara,

assumibili da uno dei mandanti; per

raggruppamento di tipo orizzontale si intende una

riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori

della stessa categoria.

… (segue) i raggruppamenti di lavori



• Comma 2: Nel caso di forniture o servizi, per

raggruppamento di tipo verticale si intende un

raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario

esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati

come principali anche in termini economici, i mandanti

quelle indicate come secondarie; per raggruppamento

orizzontale quello in cui gli operatori economici

eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni

appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione

principale e quelle secondarie.

I raggruppamenti di forniture o servizi



• Comma 4 : Nel caso di forniture o servizi nell'offerta

devono essere specificate le parti del servizio o della

fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori

economici riuniti o consorziati.

Ulteriori requisiti richiesti dall’art. 37 da 

specificare in sede di presentazione dell’offerta



• Comma 6 : Nel caso di lavori, per i raggruppamenti

temporanei di tipo verticale i requisiti di cui all’articolo

40, sempre che siano frazionabili, devono essere

posseduti dal mandatario per i lavori della categoria

prevalente e per il relativo importo; per i lavori

scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti

previsti per l'importo della categoria dei lavori che

intende assumere e nella misura indicata per il

concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria

prevalente ovvero alle categorie scorporate possono

essere assunti anche da imprenditori riuniti in

raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

… (segue) art. 37



• Comma 14: “Ai fini della costituzione del

raggruppamento temporaneo, gli operatori economici

devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo

speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto

mandatario”.

• Comma 15: “Il mandato deve risultare da scrittura

privata autenticata. La relativa procura è conferita al

legale rappresentante dell'operatore economico

mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua

revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti

della stazione appaltante”.

… (segue) art. 37



• Comma 15-bis: “Le disposizioni di cui al presente articolo

trovano applicazione, in quanto compatibili, alla

partecipazione alle procedure di affidamento delle

aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete,

di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e-bis)”.

• Comma 16: “Al mandatario spetta la rappresentanza

esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti

della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti

di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il

collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni

rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere

direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti”.

… (segue) art. 37



Il contratto di rete

• L’art. 3, comma 4-ter, del decreto legge n.

5/2009 ha introdotto nell’ordinamento italiano

il c.d. ‘contratto di rete’, il quale nel corso degli

anni ha subito numerose modifiche.

• Con la sottoscrizione di un contratto di rete

può venire ad esistere un differente soggetto

dotato di personalità giuridica rispetto alle

imprese che hanno aderito al contratto di rete.



Art. 3, comma 4-ter D.L. 5/2009

• Art. 3, comma 4-ter: “Con il contratto di rete più

imprenditori perseguono lo scopo di accrescere,

individualmente e collettivamente, la propria capacità

innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal

fine si obbligano, sulla base di un programma comune

di rete, a collaborare in forme e in ambiti

predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie

imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni

di natura industriale, commerciale, tecnica o

tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una

o più attività rientranti nell'oggetto della propria

impresa”.



• Art. 3, comma 4-ter: “Il contratto può anche

prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale

comune e la nomina di un organo comune incaricato

di gestire, in nome e per conto dei partecipanti,

l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello

stesso.

• Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il

fondo patrimoniale non è dotato di soggettività

giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai

sensi del comma 4-quater ultima parte”.

Art. 3, comma 4-ter, D.L. 5/2009



• Art. 3, comma 4-ter: “Se il contratto prevede

l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un

organo comune destinato a svolgere un'attività, anche

commerciale, con i terzi: […]

• 2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in

quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli

2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni

caso, per le obbligazioni contratte dall’organo comune

in relazione al programma di rete, i terzi possono far

valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune”;

Art. 3, comma 4-ter D.L. 5/2009



Art. 3, comma 4-ter D.L. 5/2009

• Art. 3, comma 4-ter: “3) entro due mesi dalla chiusura

dell'esercizio annuale l’organo comune redige una

situazione patrimoniale, osservando, in quanto

compatibili, le disposizioni relative al bilancio di

esercizio della società per azioni, e la deposita presso

l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha

sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-

bis, terzo comma, del codice civile”.



• Art. 3, comma 4-quater:“Il contratto di rete è soggetto

a iscrizione nella sezione del registro delle imprese

presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia

del contratto inizia a decorrere da quando è stata

eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di

tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le

modifiche al contratto di rete, sono redatte e

depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata

nell'atto modificativo, presso la sezione del registro

delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa”.

Art. 3, comma 4-ter D.L. 5/2009



… (segue)

• Art. 3, comma 4-quater: “[…] se è prevista la

costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi

nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella

cui circoscrizione e' stabilita la sua sede; con l’iscrizione

nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella

cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista

soggettività giuridica. Per acquistare la soggettività

giuridica il contratto deve essere stipulato per atto

pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per

atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ”.



Il contratto di avvalimento - art. 49 D.Lgs. n. 

163/2006

• Comma 1: “Il concorrente, singolo o consorziato o

raggruppato ai sensi dell’articolo 34, in relazione ad

una specifica gara di lavori, servizi, forniture può

soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti

di carattere economico, finanziario, tecnico,

organizzativo, ovvero di attestazione della

certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro

soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto”.



… (segue) art. 49 

• Comma 2: “Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il

concorrente allega, oltre all'eventuale attestazione

SOA propria e dell'impresa ausiliaria:

• a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi

dell’articolo 48, attestante l'avvalimento dei requisiti

necessari per la partecipazione alla gara, con specifica

indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

• b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del

concorrente medesimo dei requisiti generali di cui

all’articolo 38”.



… (segue) art. 49 

• Comma 2: “c) una dichiarazione sottoscritta da parte

dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte

di quest'ultima dei requisiti generali di cui all’articolo

38, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle

risorse oggetto di avvalimento;

• d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria

con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e

verso la stazione appaltante a mettere a disposizione

per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di

cui è carente il concorrente”.



… (segue) art. 49 

• Comma 2: “[…] f) in originale o copia autentica il

contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si

obbliga nei confronti del concorrente a fornire i

requisiti e a mettere a disposizione le risorse

necessarie per tutta la durata dell'appalto”.



L’avvalimento nel d.p.r. n. 207/2010 

(Regolamento appalti) - art. 88 

• Art. 88, comma 1: Per la qualificazione in gara, il

contratto di cui all’articolo 49, comma 2, lettera f), del

codice deve riportare in modo compiuto, esplicito ed

esauriente:

• a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo

determinato e specifico;

• b) durata;

• c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento”.



Il contratto di subappalto, art. 118 D.Lgs. n. 

163/2006

• Comma 1: “I soggetti affidatari dei contratti di

cui al presente codice sono tenuti a eseguire in

proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture

compresi nel contratto. Il contratto non può

essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto

previsto nell’articolo 116”.



… (segue) art. 118

Comma 2: “Tutte le prestazioni nonché

lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano,

sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i

lavori, per quanto riguarda la categoria

prevalente, con il regolamento, è definita la quota

parte subappaltabile, in misura eventualmente

diversificata a seconda delle categorie medesime,

ma in ogni caso non superiore al trenta per cento.

Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita

all'importo complessivo del contratto”.



Comma 2: “L’affidamento in subappalto o in cottimo è

sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che i concorrenti all’atto dell’offerta o l'affidatario, nel

caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto

dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere

ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che

intendono subappaltare o concedere in cottimo;

2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di

subappalto presso la stazione appaltante almeno venti

giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione

delle relative prestazioni”.

… (segue) art. 118



Comma 2: “3) che al momento del deposito del contratto

di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario

trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da

parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione

prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione

subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore

attestante il possesso dei requisiti generali di cui

all’articolo 38;

4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del

subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti

dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e

successive modificazioni”.

… (segue) art. 118



I rimedi di cui all’art. 118, comma 3.
Comma 3 primo periodo: “Nel bando di gara la

stazione appaltante indica che provvederà a

corrispondere direttamente al subappaltatore o al

cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli

stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo

agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla

data di ciascun pagamento effettuato nei loro

confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai

pagamenti da essi affidatari corrisposti al

subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle

ritenute di garanzia effettuate”.



I rimedi di cui all’art. 118, comma 3.

Comma 3 secondo periodo: “Qualora gli affidatari

non trasmettano le fatture quietanziate del

subappaltatore o del cottimista entro il predetto

termine, la stazione appaltante sospende il successivo

pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di

pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla

stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite

dal subappaltatore o dal cottimista, con la

specificazione del relativo importo e con proposta

motivata di pagamento”.



Comma 3 terzo periodo: “Ove ricorrano condizioni di crisi

di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da

reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei

cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente

lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il

contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito

l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di

gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società,

anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione

unitaria dei lavori a norma del […], nonché al

subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le

prestazioni dagli stessi eseguite”.

… (segue) art. 118



art. 170 Regolamento appalti
Comma 1: “La percentuale di lavori della categoria

prevalente subappaltabile o che può essere affidata a

cottimo, da parte dell'esecutore, è stabilita nella misura

del trenta per cento dell'importo della categoria,

calcolato con riferimento al prezzo del contratto di

appalto”.

Comma 3: “L'esecutore che intende avvalersi del

subappalto o cottimo deve presentare alla stazione

appaltante apposita istanza con allegata la

documentazione prevista dall'articolo 118, commi 2 e 8,

del codice”.



Art. 170 Regolamento appalti

Comma 3, secondo periodo: “Il termine previsto

dall'articolo 118, comma 8, del codice decorre dalla

data di ricevimento della predetta istanza. Per tutti i

subcontratti di cui al comma 2 stipulati per l'esecuzione

dell'appalto, l'esecutore e' tenuto a presentare

preventivamente alla stazione appaltante la

comunicazione di cui all’articolo 118, comma 11, ultimo

periodo, del codice”.



Comma 7: “In caso di mancato rispetto da parte

dell'esecutore dell'obbligo di cui all’articolo 118,

comma 3, del codice, qualora l'esecutore motivi il

mancato pagamento con la contestazione della

regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e

sempre che quanto contestato dall'esecutore sia

accertato dal direttore dei lavori, la stazione

appaltante sospende i pagamenti in favore

dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente

alla prestazione oggetto di contestazione nella misura

accertata dal direttore dei lavori”.

Art. 170 Regolamento appalti


