
 

 

• Le recenti novità normative 

Avv. Francesco Mascia 



•  Il D.L. 20 marzo 2014 n. 34 conv. in Legge 16 maggio 2014 n. 78 

 

 

 Modifiche relative alla modalità di richiesta e presentazione del DURC: 
interrogazione fatta all’INPS (anche dal privato) in sostituzione della verifica 
effettuata tramite l’AVCPASS 

 

 

 L’applicazione della riforma è condizionata all’emanazione di un Decreto attuativo  

Avv. Francesco Mascia 



• IL D.L. 24 aprile 2014 n.66 (Decreto Irpef) 

(convertito in Legge 23 giugno 2014, n. 89)   

 

- L’obbligo per i Comuni non capoluogo di acquistare tramite Centrali di 
Committenza ai sensi del comma 3bis dell’art. 33 del Codice; 

 

- L’abrogazione della pubblicità dei bandi nei giornali (dall’anno 2016); 

 

- La riduzione dell’importo dei contratti in essere nella misura del 5% 

 

- La creazione di una “nuova” categoria di enti aggiudicatori: i soggetti aggregatori 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



• Il decreto legge 47/2014  conv. in Legge n. 80 del 2014 (Decreto Casa) 

 

 

- Novità in materia di lavorazioni specialistiche 

 

- Abrogazione dell’art. 37 comma 13 del Codice 

Avv. Francesco Mascia 



• Decreto Legge 24/06/2014 n. 90 (cd. Decreto P.A.)  

 

 

 All’art. 38 del Codice viene introdotto il comma 2-bis, che autorizza l’integrazione 
e/o la regolarizzazione in caso mancanza delle dichiarazioni sostitutive o di loro 
incompletezza o irregolarita‘, previo pagamento di una sanzione pecuniaria per 
l’appaltatore 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Art. 38 comma 2-bis del Codice  

 2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni 
sostitutive di cui al comma 2 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 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione 
provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non 
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di 
irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 
indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna 
sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è 
escluso dalla gara. 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, né per l’individuazione della 
soglia di anomalia delle offerte. 

 

 Avv. Francesco Mascia 



• All’art. 46 del Codice viene introdotto il comma 1-ter secondo il quale:  

 

- «Le disposizioni di cui articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di 
mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, 
che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al 
disciplinare di gara» 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 

 Vengono introdotte nuove misure di accelerazione del contenzioso nanti ai giudizi 
amministrativi: 

 

 

- Prestazione cauzione in caso di accoglimento della sospensiva 

 

- Aumento delle sanzioni in caso di lite temeraria  

Avv. Francesco Mascia 



 
 
 

I soggetti affidatari di contratti pubblici  
Art. 34 D.Lgs. 163/2006 

Avv. Francesco Mascia 



Ai sensi dell’art. 34 del Codice Appalti sono ammessi a partecipare alle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici: 

 
 gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società 

cooperative; 
 

 i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della 
legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra 
imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443  
 

 i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 
2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società 
commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di 
cui all'articolo 36; 
 
 

Avv. Francesco Mascia 

../../../../Programmi/Juris Data/L_______19090625000000000000422
../../../../Programmi/Juris Data/DLTCPS__19471214000000000001577
../../../../Programmi/Juris Data/DLTCPS__19471214000000000001577
../../../../Programmi/Juris Data/L_______19850808000000000000443
../../../../Programmi/Juris Data/CCXA2615 CCSN03
../../../../Programmi/Juris Data/CCXA2615 CCSN03
../../../../Programmi/Juris Data/CCXA2615 CCSN03
../../../../Programmi/Juris Data/CCXA2615 CCSN03
../../../../Programmi/Juris Data/DLT_____20060412000000000000163K01A0036S00


 i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle 
lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato 
mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; 
si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37; 
 

 i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti 
tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di 
società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le 
disposizioni dell'articolo 37; 
 

 le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, 
comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni 
dell'articolo 37; 
 

 i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse 
economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si 
applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37. 
 
 Avv. Francesco Mascia 
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I Consorzi stabili 

 

Avv. Francesco Mascia 



  I Consorzi Stabili 

• Il Consorzio stabile è stato introdotto con la L. 109/1994 in materia di lavori 
pubblici 
 

• Disciplinato attualmente dall’art. 36 del Codice degli appalti, il quale ha esteso 
l’istituto anche ai servizi e forniture 

 Prima del Codice degli appalti la giurisprudenza era oscillante sull’opportunità di 
ammettere l’istituto del Consorzio stabile agli appalti di servizi e forniture 
 

 Per i servizi veniva dato parere favorevole  
    “…In secondo luogo, l'art. 11, d.lgs. n. 157/1995, che indica i soggetti ammessi a 

partecipare agli appalti di servizi, non può essere ritenuto esaustivo e tassativo, 
dovendo essere integrato con la direttiva comunitaria n. 92/50, a tenore della 
quale gli Stati membri non possono esigere che i raggruppamenti di operatori 
economici abbiano una veste giuridica determinata. 
Pertanto, non può essere preclusa la partecipazione dei consorzi stabili agli appalti 
di servizi, e tanto a prescindere dall'applicazione diretta o analogica della l. n. 
109/1994” Consiglio Stato , sez. VI, 11 aprile 2006, n. 2010 

 
 
 

 
Avv. Francesco Mascia 
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• Per le forniture parere negativo 
   
 
     “In tema di appalti di forniture non è possibile applicare la disciplina per i "consorzi 

stabili", posto che gli stessi, ai sensi dell'art. 12 comma 1 l. n. 109 del 1994, sono 
ammessi soltanto nel settore dei lavori pubblici. Ne consegue che i requisiti 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per partecipare ad una gara 
per l'assegnazione di appalto di forniture devono essere posseduti, analogamente 
a quanto previsto per le associazioni temporanee di impresa, da tutte le imprese 
consorziate” T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 15 aprile 2004, n. 956 
 

 

Avv. Francesco Mascia 



I Consorzi Stabili 

• Definizione (ex art. 36 comma 1 D.Lgs. 163/2006) 
 

 Si intendono per Consorzi stabili quelli che 
 

- sono formati da non meno di tre consorziati 
 

- Abbiano deliberato di operare nell’ambito degli appalti pubblici di lavori, servizi e 
forniture  

 

- Abbiano deliberato di operare per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni 

 

- Abbiano istituito a tal fine una comune struttura di impresa ( ciò è fondamentale 
per poter eseguire i lavori, servizi e forniture senza doversi necessariamente 
avvalere delle consorziate) 

 

• Il legislatore ha quindi dato vita ad un particolare Consorzio con attività esterna    

 

 
Avv. Francesco Mascia 



 
• Si notino le differenze tra Consorzio stabile e Consorzio ordinario: 

 
 Possesso di una “comune struttura di impresa” (che si contrappone alla 

“organizzazione comune” del Consorzio ordinario) 
 

 Finalizzata all’esecuzione di appalti pubblici (diversamente allo “svolgimento di 
determinate fasi delle rispettive imprese” ) 
 

 Composto da non meno di 3 soggetti (l’art. 2602 c.c. prevede almeno 2 
imprenditori) 
 

 Durata di almeno 5 anni (l’art. 2604 c.c. prevede in mancanza di diversa 
indicazione una durata di 10 anni) 
 

 Il Consorzio stabile presenta una propria identità ed individualità 
   

Avv. Francesco Mascia 



• I Consorzi stabili possono essere costituiti 

 

 Tra imprenditori individuali (anche artigiani) 

 Tra società commerciali 

 Tra società cooperative di produzione e lavoro (Anche in forma consortile ex art. 
2615 ter c.c.) 

 

• L’elenco dei soggetti che possono costituire i Consorzi stabili è tassativa 

 

 

 

 

 

 

• Si ritiene tuttavia che anche le società cooperative possano costituire un consorzio 
stabile 

 

Avv. Francesco Mascia 

 Ne consegue che non ne potranno far parte: 

-I consorzi di cooperative 

-I consorzi di imprese artigiane 

-Altri consorzi stabili 

(I quali però potranno far parte di A.T.I. o di Consorzi ordinari) 



• La partecipazione alla gara 
 

 Il Consorzio viene costituito con atto scritto e viene iscritto presso l’ufficio del 
registro delle imprese 
 

 Se intende operare con la propria struttura non indica le altre consorziate 
- Ha la facoltà di utilizzare la propria struttura avvalendosi dei requisiti delle 

consorziate 
 

 Se intende utilizzare la struttura di una o più consorziate deve indicare in sede di 
offerta per chi concorre 
 

- Si precisa che l’assegnazione è un atto unilaterale recettizio del Consorzio a favore 
della consorziata 

- Rientra nel rapporto interno tra Consorzio e consorziati  secondo il quale 
     “I consorziati conferiscono alla struttura consortile l’incarico di stipulare i contratti 

di appalto per loro conto ed indicare di volta in volta al quale tra loro assegnare e 
far eseguire le prestazioni” 

 
Avv. Francesco Mascia 



• Il comma 2 dell’art. 36 afferma la responsabilità solidale tra Consorzio e 
consorziate esecutrici del lavoro, servizio e fornitura 

     
     “Il regolamento stabilisce le condizioni e i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire 

le prestazioni anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la 
responsabilità solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o 
concedente…” 

  
 Ma sono responsabili tutte le consorziate o solo quelle che eseguono la 

prestazione su incarico del Consorzio? 
 

 Secondo l’orientamento dominante la responsabilità è sempre di tutti i consorziati 
anche se non hanno eseguito alcuna prestazione 
 

 Secondo un altro orientamento 
- Se il Consorzio opera autonomamente senza coinvolgimento dei consorziati 

risponde in nome proprio a mezzo del fondo consortile 
- Se il Consorzio decide di affidare le prestazioni ai singoli consorziati soltanto questi 

ultimi risponderanno in solido con il Consorzio nei confronti del committente  
 Avv. Francesco Mascia 



• Al riguardo sembra preferibile il secondo orientamento anche alla luce del Nuovo 
Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice (il quale viene richiamato dal 
comma 2 dell’art. 36)  

 

- Ai sensi dell’ Art. 94 comma 1 

 

- «I consorzi stabili di cui agli articoli 34, comma 1, lettera c) e 36 del codice, 
eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di 
gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli 
stessi nei confronti della stazione appaltante» 

 

Avv. Francesco Mascia 



 
• I requisiti di partecipazione  

 
 I requisiti di partecipazione si desumono dal combinato disposto dei commi 6 e 7 

dell’art. 36 con l’art. 35 del Codice  
 

 Secondo l’art. 36 commi 6 e 7 (applicabile ai lavori pubblici) 
 

- il Consorzio si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole 
imprese consorziate  
 

- La somma delle cifre d’affari di lavori realizzati da ogni singola consorziata avrà un 
incremento percentuale 
 

 Queste disposizioni riguardano tuttavia i lavori pubblici e non ai servizi e forniture  
 
 

 
 Avv. Francesco Mascia 



 Per gli appalti pubblici di servizi e forniture sembrerebbe intervenire l’art. 35 del 
Codice il quale prevede che:  

      
     “I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di 

affidamento dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), devono 
essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto previsto dal 
regolamento, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei 
mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati 
cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese 
consorziate” 

 
• La norma riguarda esclusivamente  
- i Consorzi stabili  
- i Consorzi di cooperative di produzione e lavoro ex L. 422/1909 
- I Consorzi ex L. 1577/1947 
- I Consorzi tra imprese artigiane ex L. 443/1985 
 

Avv. Francesco Mascia 
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• Anche in questo caso la norma è stata prevista per la prima volta riguardo gli 
appalti di servizi e forniture 

 In passato si riteneva che l’analoga disposizione prevista per i lavori pubblici non 
potesse estendersi ai servizi perché non prevista dal D.Lgs. 157/1995 (Cons. Stato, 
sez. VI, 20 dicembre 2004 n. 8145) 

 
 Secondo l’art. 35 del Codice i Consorzi che danno luogo ad un distinto soggetto di 

diritto (stabili, di cooperative di produzione e lavoro, di imprese artigiane) devono 
comprovare 

 Il proprio possesso dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria 
 

• Mentre 
- La disponibilità delle attrezzature 
- La disponibilità dei mezzi d’opera 
- L’organico medio annuo 
 Sono computati in capo al Consorzio anche se possedute dalle singole imprese 

associate 
 

 Sembrerebbe quindi che il Consorzio possa richiedere alle consorziate solamente 
questi ultimi requisiti, non potendo richiedere invece quelli tecnico – economici 
eventualmente richiesti dal bando   
 

Avv. Francesco Mascia 



• Questa norma pare sia in contrasto con l’istituto dell’avvalimento il quale 
      “consente all'operatore economico o ad un raggruppamento di operatori 

economici, se del caso e per un determinato appalto, di fare affidamento sulle 
capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con 
questi ultimi, al fine della prova della capacità economica e finanziaria. In tal caso 
deve dimostrare all'amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi 
necessari, ad esempio mediante presentazione dell'impegno a tal fine di questi 
soggetti” T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 17 gennaio 2007, n. 12; Consiglio 
di stato sez. VI, 17 settembre 2003 n. 5287  
 

• Ciò significa che  
 

 se è possibile avvalersi dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di 
qualsiasi altra impresa a prescindere dai legami sussistenti 
 

 A maggior ragione deve essere possibile che il Consorzio (stabile, di cooperative o 
di imprese artigiane) possa avvalersi dei requisiti delle proprie imprese 
 

Avv. Francesco Mascia 
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• Esemplare è la sentenza del Cons. Stato 383/2006 in relazione al possesso dei 
requisiti di partecipazione alla gara riguardo ad un appalto di servizi di un 
Consorzio di società cooperative 
 

 “Quanto alla mancanza in capo alla consorziata di un requisito di partecipazione 
tecnica, si ritiene sufficiente il possesso del requisito stesso in capo al Consorzio” 
 

 E ancora 
    “Quanto alla mancanza di altro requisito di partecipazione tecnica in capo al 

Consorzio afferma l’applicabilità dell’istituto dell’avvalimento, che permette al 
prestatore, in sede di gara, di provare la capacità tecnica mediante l'indicazione dei 
tecnici o degli organismi tecnici, siano essi parte o meno dell'impresa concorrente, 
di cui la stessa disporrà per l'esecuzione dell'appalto. 
Il principio è espressamente affermato, nel settore dei servizi, dall'art. 32, n. 2) lett. 
c) della direttiva servizi 92\50\CEE ed è ovviamente di diretta portata precettiva ( 
C.d.S. V 28 settembre 2005, n. 5194). Nel caso tale principio agisce "a fortiori", 
trattandosi di un consorzio "ex lege" 422\1909, cioè di una fattispecie in cui 
dell'organismo tecnico "impresa consorziata", l'offerente ha la certa disponibilità 
nei sensi indicati dal diritto comunitario” 
Consiglio Stato , sez. VI, 03 febbraio 2006, n. 383  
 Avv. Francesco Mascia 
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 Con l’entrata in vigore dell’art. 277 del D.P.R. 207/2010 anche i consorzi stabili di 
servizi e forniture possano avvalersi di tutti i requisiti delle consorziate (come 
quelli che svolgono lavori) 

 

- Art. 277 D.P.R. 207/2010 

- «Ai consorzi stabili per servizi e forniture si applicano le disposizioni di cui 
all'articolo 94, commi 1 e 4. 

- La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per 
l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva 
esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. 

- Per la partecipazione del consorzio alle gare, i requisiti economico - finanziari e 
tecnico - organizzativi posseduti dai singoli consorziati relativi alla disponibilità 
delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo sono 
sommati; i restanti requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi sono 
sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori» 

 
Avv. Francesco Mascia 
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 Anche la giurisprudenza ritiene che il Consorzio stabile possa partecipare 
utilizzando i requisiti delle consorziate 

 

- «Dal combinato disposto dell'art. 35 (requisiti per la partecipazione dei consorzi 
alle gare), dell'art. 36 (consorzi stabili) del d.lg. n. 163 del 12 aprile 2006, nonché 
dell'art. 277 comma 3, Regolamento di attuazione n. 207 del 5 ottobre 2010, 
emerge una nozione più ampia e definita dei consorzi stabili, nonché una generale 
situazione di "favor" nei loro confronti, in considerazione della loro specifica finalità 
nella costituzione ed organizzazione; pertanto, sia per i servizi e le forniture, sia per 
i lavori pubblici, può ritenersi applicabile il principio in base al quale i consorzi 
stabili non devono dimostrare direttamente i requisiti di partecipazione alla gara, 
potendo gli stessi consorzi dimostrarli sulla base delle qualificazioni possedute dalle 
singole imprese consorziate»  T.A.R.  Cagliari (Sardegna)  sez. I 24/05/2012 n. 518 

 

Avv. Francesco Mascia 



 L’art. 36 comma 7 del Codice 

 

- «Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle 
singole imprese consorziate. Per i lavori la qualificazione è acquisita con riferimento 
ad una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica 
corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate» 

 

Avv. Francesco Mascia 



  La giurisprudenza specifica che il Consorzio stabile possa utilizzare sia i requisiti 
delle consorziate ma anche i  propri requisiti 

 

- «Il modulo del consorzio stabile, quale delineato dagli artt. 34 e 36 d.lg. n. 163 del 
2006, concretizza un'impresa operativa che fa leva sulla causa mutualistica e 
realizza, nella sostanza, una particolare forma di avvalimento che poggia 
direttamente sul patto consortile e sulla causa mutualistica. Tali connotati 
consentono al consorzio di avvalersi di qualsiasi contributo (in termini di requisito) 
dei consorziati, senza dover ricorrere allo strumento dell'avvalimento ex art. 49 
d.lg. n. 163/2006, fermo restando che, in alternativa, il consorzio può qualificarsi 
con requisiti posseduti in proprio e direttamente» (Consiglio di Stato sez. VI 
10/05/2013 n. 2563) 

Avv. Francesco Mascia 



 I requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 devono essere 
sicuramente posseduti da tutte le consorziate 
 

 E’ un principio consolidato quello secondo cui 
 

      
     “Nel caso in cui un consorzio stabile partecipi in proprio ad una gara, i requisiti 

generali devono essere posseduti e verificati in capo a tutte le ditte consorziate” 
T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 14 aprile 2008, n. 483 
 

Avv. Francesco Mascia 
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• La partecipazione alle gare dei consorzi e dei consorziati 
 

 
 Ai sensi dell’art. 36 comma 5 del Codice  

 
- «I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il 

consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra 
forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica 
l’articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio 
stabile» 
 
 

  

Avv. Francesco Mascia 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm


 

  
 In sostanza  
 
 I Consorzi stabili sono tenuti a indicare in sede di offerta per quali consorziati il 

consorzio concorre 
 

 Solamente a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla 
medesima gara 
 

 In caso di violazione della suddetta disposizione 
 

- Verranno esclusi sia il consorziato che il Consorzio (facoltà per il Consorzio e gli 
altri consorziati di agire in giudizio contro quello che ha violato la disposizione per 
chiedere il risarcimento del danno) 
 

- Si applica l’art. 353 c.p. (Turbata libertà degli incanti)   
 

Avv. Francesco Mascia 



 

 Il principio di immodificabilità soggettiva con riferimento ai Consorzi stabili  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avv. Francesco Mascia 

Dottrina: due orientamenti 

1  tesi: In caso di inadempimento del consorziato il Consorzio potrà svolgere  

            autonomamente I lavori, forniture e servizi o farli eseguire ad altra  

            consorziate senza che ciò comporti modificazione dell’offerta  

2  tesi: sussiste l’immodificabilità della compagine consortile aggiudicataria per 

             tutto il rapporto 



  L’AVCP ritiene ammissibile la modificazione soggettiva del Consorzio stabile 

 

- «il consorzio stabile realizza una nuova struttura soggettiva:  pertanto, eventuali 
mutamenti interni della struttura rilevano come mutamenti  di rapporti 
interorganici interni alla struttura, senza assumere valenza  intersoggettiva a 
rilevanza esterna. A differenza delle riunioni temporanee di  imprese, infatti, il 
Consorzio è l’unica controparte del rapporto di appalto  sia nella fase di gara che in 
quella di esecuzione del contratto e, in relazione  alle singole  consorziate, opera 
sulla  base di un rapporto organico» (AVCP Parere 30/07/2013; AVCP Parere sulla 
normativa 7 marzo 2013, AG 26/12) 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Conferma e chiarisce meglio la giurisprudenza 

 

- «In altri termini, il rapporto organico che lega le  consorziate, ivi compresa quella 
incaricata dell'esecuzione dei lavori, non  appare diverso da quello che lega i singoli 
soci ad una società ed è tale che  le attività compiute dalle consorziate siano 
imputate organicamente al  consorzio, come unico ed autonomo centro di 
imputazione e di riferimento di  interessi. Ne deriva che “l’autonoma soggettività 
del consorzio consente la  possibilità di designare una nuova cooperativa come 
esecutrice ove per motivi  sopravvenuti la prima designata non sia in condizione di 
svolgere compiutamente  la prestazione” (Cons. Giust. Amm. Regione Siciliana, sez. 
giur., 2 gennaio  2012, n. 12) 

 

Avv. Francesco Mascia 



  

• I Consorzi tra società cooperative di 

   produzione e lavoro ex L. 422/1909 

 

 

• I Consorzi di cooperative ex L. 1577/1947 

 

Avv. Francesco Mascia 



 
• I Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro ex L. 422/1909  

 

 Appalti che hanno come scopo l’assunzione di appalti di opere pubbliche  

- Possono essere ammessi anche per le gare avente ad oggetto i servizi pubblici (TAR 
Bari, 27 aprile 1994 n. 882) 

 

 Il consorzio gode di una piena e perfetta autonomia patrimoniale  

- Lo statuto può prevedere una responsabilità patrimoniale solidale dei consorziati 
nei confronti del Consorzio ma non nei confronti dei terzi (art. 66 R.D. n. 
278/1911)  

 

• Ogni cooperativa deve essere iscritta nei registri della Prefettura  

 

Avv. Francesco Mascia 



 
• E’ costituito attraverso un complesso procedimento che culmina con un D.P.R. 

approvativo 
 

• Come il Consorzio stabile si attesta autonomamente partecipando alle gare in 
proprio 
 
 

• Dovranno indicare ai sensi dell’art. 37 comma 7 per quali consorziati il Consorzio 
concorre 
 

Avv. Francesco Mascia 



 Per la determinazione dei requisiti si applica l’art. 35 del Codice degli appalti  

 

- «I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di 
affidamento dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), devono 
essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto previsto dal 
regolamento, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei 
mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati 
cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese 
consorziate» 

 

 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Conferma la giurisprudenza 

 

- «In virtù del particolare rapporto consortile — rapporto organico — esistente nei 
consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, l'art. 35, d.lg. n. 163 del 
2006 dispone che i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria devono essere 
posseduti e comprovati dai consorzi stessi e non dalle singole società consorziate 
che eseguiranno i lavori, mentre i requisiti di carattere morale devono essere 
posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese che partecipano al consorzio 
stesso» (T.A.R.  Roma (Lazio)  sez. III 07/05/2012 n. 4057) 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 
• Diversamente dai Consorzi stabili i consorziati non rispondono solidalmente con il 

Consorzio in caso di inadempimento per via del rapporto organico instauratosi tra 
consorzio e cooperative consorziate 
 

     “Il rapporto organico che lega le cooperative consorziate, ivi compresa quella 
incaricata dell'esecuzione dei lavori, in sostanza non dissimile mutatis mutandis da 
quello che avvince i singoli soci ad una società, è tale che le attività compiute dalle 
consorziate è imputata organicamente al consorzio, come unico ed autonomo 
centro di imputazione e di riferimento di interessi, e che, per conseguenza, 
diversamente da quanto accade in tema di associazioni temporanee e di concorsi 
stabili, la responsabilità per inadempimento degli obblighi contrattuali nei 
confronti della p.a. si appunta esclusivamente in capo al consorzio senza 
estendersi, in via solidale, alla cooperativa incaricata dell'esecuzione” Consiglio 
Stato , sez. VI, 29 aprile 2003, n. 2183  

 
 
 

Avv. Francesco Mascia 
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 I requisiti di ordine generale devono essere posseduti sia dal Consorzio che dalle 
cooperative indicate 

 

- «Nel caso di Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, costituito a 
norma della l. 25 giugno 1909 n. 422 di soggetto con struttura ed identità 
autonoma rispetto a quella delle cooperative consorziate, il possesso dei requisiti 
generali e morali, ex art. 38 codice degli appalti, deve essere verificato non solo in 
capo al Consorzio ma anche alle consorziate, dovendosi ritenere cumulabili in capo 
al Consorzio i soli requisiti di idoneità tecnica e finanziaria, ai sensi dell'art. 35 del 
codice degli appalti, e la diversa opzione ermeneutica condurrebbe invero a 
conseguenze paradossali in quanto le stringenti garanzie di moralità professionale 
richieste inderogabilmente ai singoli imprenditori potrebbero essere eluse 
dacooperative che, attraverso la costituzione di un consorzio con autonoma 
identità, riuscirebbero di fatto ad eseguire lavori e servizi per le p.a. alle cui gare 
non sarebbero state singolarmente ammesse» (T.A.R.  sez. III  Roma , Lazio 
8/11/2012 n. 9166) 

 
Avv. Francesco Mascia 



 

• I Consorzi di cooperative ammissibili ai 
pubblici appalti ex D.Lgs. n. 1477/1947 

 

Avv. Francesco Mascia 



• I Consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti ex art. 27-bis D.Lgs. n. 
1477/1947 

 
 Si applica anche a questi consorzi la L. 422/1909 

 
 Appalti che hanno come scopo l’assunzione di appalti di opere pubbliche  

 
 Possono essere ammessi anche per le gare avente ad oggetto i servizi pubblici (TAR 

Bari, 27 aprile 1994 n. 882) 
 

• Il consorzio gode di una piena e perfetta autonomia patrimoniale  
 
 Come il Consorzio stabile si attesta autonomamente partecipando alle gare in 

proprio 
 

• Per la determinazione dei requisiti si applica l’art. 35 del Codice degli appalti  
 

• Dovranno indicare ai sensi dell’art. 37 comma 7 per quali consorziati il Consorzio 
concorre 
 

Avv. Francesco Mascia 



 Composizione: 
 

- Un numero di società cooperative non inferiore a 3 
 

- Capitale sociale non inferiore a € 516 
 

- Composta solo ed esclusivamente da società cooperative 
 

 Costituite con D.P.R. 

Avv. Francesco Mascia 



 
• I consorzi di cooperative costituiti ex art. 27 D.Lgs. 1577/1947 

 
 Sono le classiche società cooperative costituite in forma consortile ex art. 1511 c.c. 

 
 Finalità di facilitare lo scopo mutualistico delle associate 

 
 Vengono qualificate come società cooperative di “secondo grado” 
     “Il consorzio di cooperative previsto dall'art. 27 del d.l.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 

1577 è una cooperativa di secondo grado e come tale soggetta all'applicazione 
della disciplina codicistica delle società cooperative. I contratti d'appalto sono 
stipulati con la p.a. committente dal consorzio in nome e per conto proprio e 
successivamente dallo stesso assegnati alle cooperative consorziate con un 
meccanismo effettuale del tutto analogo a quello derivante dalla stipulazione di un 
subcontratto” Tribunale Cagliari, 14 settembre 2005 
 

Avv. Francesco Mascia 



 
 Composizione: 

 
- Un numero di società cooperative non inferiore a 3 

 
- Capitale sociale non inferiore a € 516 

 
- Composta solo ed esclusivamente da società cooperative 
 

Avv. Francesco Mascia 



 

 

I Consorzi ordinari 

Avv. Francesco Mascia 



• I Consorzi ordinari ex art. 2602 c.c. e 2612 c.c. 
 

 Infatti secondo il Codice Civile “Con il contratto di consorzio più imprenditori 
istituiscono una organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di 
determinate fasi delle rispettive imprese” 
 

- L’organizzazione comune può avere esclusivamente rilevanza interna 
 

- Oppure può risultare dotata di un ufficio destinato ad operare all’esterno dando 
vita al Consorzio esterno    
 

• I Consorzi ex art. 2612 c.c. sono quelli con attività esterna  
 

 Godono di piena autonomia patrimoniale 
 

 Sussiste un fondo consortile costituito dai contributi dei consorziati 
 

Avv. Francesco Mascia 



 Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dal rappresentante legale ne 
risponde soltanto il fondo consortile 

 

 Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli 
consorziati risponderanno questi ultimi solidalmente con il fondo consortile 

 

 Diversamente dai Consorzi stabili e dai Consorzi di cooperative di produzione e 
lavoro il Consorzio ordinario 

 

- manca di una vera e propria struttura aziendale  

 

- Spende ai fini della partecipazione i requisiti facente capo alle imprese consorziate 
e non facendo valere propri requisiti  

 

 

Avv. Francesco Mascia 



• Così la giurisprudenza sulla distinzione rispetto ai consorzi di cooperative di 
produzione e lavoro 

      

      “I requisiti di capacità tecnica e finanziaria di un consorzio ordinartio che si è 
aggiudicato una gara debbono essere accertati non soltanto nei confronti del 
consorzio, ma anche relativamente a tutti i consorziati solo per i consorzi di cui 
all'art. 2602 c.c. e non anche per i consorzi di cooperative di produzione e lavoro, 
dal momento che tali consorzi costituiscono un soggetto giuridico particolare con 
autonomia giuridica e patrimoniale, che diventa l'unico responsabile di fronte 
all'amministrazione e sul quale ricade ogni responsabilità; conseguentemente, i 
requisiti riguardanti la capacità tecnico finanziaria debbono essere accertati solo 
con riferimento al consorzio” T.A.R. Abruzzo Pescara, 22 settembre 2006, n. 567 

 

 

 

Avv. Francesco Mascia 
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• L’art. 34 comma 1 lett. e) del Codice stabilisce che i consorzi ordinari di concorrenti 
possono costituirsi 

  
 anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615 ter c.c. 

 
 In tal caso la modifica sarà soltanto formale non incidendo sulla disciplina 

sostanziale, in quanto 
 

- Rimane la disciplina propria dei consorzi di imprese articolata essenzialmente nel 
mandato collettivo speciale con rappresentanza, attribuito dai soggetti consorziati 
all'amministratore del consorzio,  
 

- Sussiste la responsabilità solidale per le obbligazioni assunte da quest'ultimo per 
conto ed in nome dei consorziati 
 
 

 

Avv. Francesco Mascia 



• L’analogia tra la società consortile ed i consorzi viene confermata anche dal 
Consiglio di Stato 

   

   “La disciplina della società consortile costituita ai sensi dell'art. 2 615 - ter c.c. non si 
distingue, salvo per la personalità giuridica e le conseguenze derivanti dalla forma 
societaria prescelta, da quella propria dei consorzi di imprese e si articola 
essenzialmente nel mandato collettivo speciale con rappresentanza attribuito dai 
soggetti consorziati all'amministratore del consorzio e nella responsabilità solidale 
per le obbligazioni assunte da quest'ultimo per conto ed in nome dei consorziati” 
Consiglio Stato , sez. V, 07 settembre 2004, n. 5847; T.A.R. Piemonte, sez. II, 15 
dicembre 1988, n. 555  

 

Avv. Francesco Mascia 



 

 

 

Le A.T.I. 

Avv. Francesco Mascia 



• L’associazione temporanea di imprese  
 

 L’istituto nasce dall’esigenza di realizzare una collaborazione temporanea tra più 
imprese in cui ciascuna i propri mezzi e la propria struttura per l’esecuzione di un 
determinato appalto 
 

 L’ATI è priva di una struttura organizzativa 
 

 L’ATI è priva di una propria autonoma soggettività conservando le singole imprese 
la loro autonomia 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Con l’ATI più imprese conferiscono ad una di loro (capogruppo mandataria) 
mandato con rappresentanza a presentare l’offerta di gara 
 

- Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata 
 

- La procura è conferita al legale rappresentate della mandataria 
 

- Il mandato è gratuito ed irrevocabile 
 

- La revoca del mandato non produce effetti nei confronti della stazione appaltante 
 

- Il mandatario ha la rappresentanza anche processuale dei mandanti fino 
all’estinzione di ogni rapporto 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 
 

 Il mandato può essere conferito prima della presentazione dell’offerta 
 

 In questo caso  
 
- l’offerta è presentata e sottoscritta unicamente dalla mandataria 

 
- Quest’ultima a dimostrazione della sua legittimazione dovrà presentare il mandato 

 
- Il mandato dovrà avere ad oggetto la presentazione dell’offerta e le conseguenti 

attività inerenti all’esecuzione dell’appalto    
 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Il mandato può essere conferito successivamente all’aggiudicazione e prima della 
stipula 
 

- Le imprese devono impegnarsi in sede di offerta a costituire successivamente 
l’A.T.I. 
 

- Tutte le imprese devono sottoscrivere l’offerta 
 

- Tutte le imprese devono indicare chi sarà la mandataria 
 

 Il mancato adempimento comporterà l’esclusione dalla gara 
 

 Riguardo alla sottoscrizione delle offerte la giurisprudenza ritiene illegittima 
l’esclusione in caso di dimenticanza di alcune pagine 

Avv. Francesco Mascia 



            
 

 Tali adempimenti sono stati confermati anche dal Bando-Tipo adottato 
dall’Autorità di Vigilanza con Determinazione n. 4/2012 
 

 Secondo l’Autorità  costituisce causa di esclusione in caso di RTI costituendo:  

 

- La mancata sottoscrizione dell’offerta da parte di tutti gli operatori economici 

 

- Il mancato impegno alla costituzione del raggruppamento - in caso di 
aggiudicazione della gara - mediante conferimento di mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad uno degli operatori stessi, già indicato in sede di offerta e 
qualificato come mandatario 

 

-  La cauzione sprovvista dell’indicazione del soggetto garantito; nel caso di ATI 
costituenda, la cauzione deve essere intestata a tutte le imprese associande 

 
 

        
 

Avv. Francesco Mascia 



• Associazioni orizzontali, verticali e miste 
 

 Nell’associazione di tipo orizzontale 
 

Per i lavori  
- Le imprese associate realizzano i lavori della medesima categoria 

 
- non vi è per le imprese associate l’assunzione di parti di appalto ben individuate 

 
- Ciascuna impresa dovrà indicare le quote di partecipazione al raggruppamento 
 
     “In sede di presentazione della domanda di ammissione a una gara per 

l'aggiudicazione di un appalto di lavori pubblici, l'obbligo di specificare la quota di 
partecipazione delle singole imprese sin dalla presentazione dell'offerta, riguarda 
tutte le ATI, sia di tipo verticale che di tipo orizzontale, ovvero misto, siano esse già 
costituite o ancora da costituire” T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 24 aprile 2008, n. 
773 
 

Avv. Francesco Mascia 
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 Ai sensi dell’art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010 

 

- «i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti 
nel bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria 
o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante 
percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate 
ciascuna nella misura minima del 10 per cento» 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Nell’associazione di tipo verticale 
 

Per i lavori 
- Il bando di gara individua la categoria prevalente e quella scorporabile 
- La mandataria esegue l’opera della categoria prevalente  
- Le mandanti le parti indicate come scorporabili 

Per i servizi e forniture 
- E’ un’eccezione per gli appalti di servizi e forniture 
- Il bando di gara individua i servizi o le forniture principali e quelle secondarie 
- La mandataria esegue il servizio o la fornitura principale 
- Le mandanti le parti indicate come secondarie 
 
 
 
 

Avv. Francesco Mascia 



• La cumulabilità dei requisiti 
 

 Devono essere posseduti da ciascuna delle imprese riunite 
 

- I requisiti di carattere morale e di affidabilità ex art. 38 Codice appalti 
 
 

- I requisiti tecnici soggettivi (certificazione di qualità) 
 

- «Anche nei raggruppamenti temporanei di imprese (quantomeno, in quelli 
orizzontali), il requisito della certificazione di qualità eventualmente richiesto dal 
bando deve essere posseduto singolarmente da ciascuna impresa 
del raggruppamento» (T.A.R.  Cagliari (Sardegna)  sez. I 06/04/2010 n. 665) 

Avv. Francesco Mascia 



 I requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari sono di regola cumulabili 

 

 Il principio di cumulabilità dei requisiti resta la regola generale conforme alla ratio 
della legge, pur potendo la stazione appaltante ritenere insufficiente la 
sommatoria dei requisiti , prescrivendo nella lex specialis , nel rispetto dei principi 
di proporzionalità, ragionevolezza e non eccedenza rispetto all’oggetto 
dell’appalto, una soglia minima quantitativa di ciascuna impresa al fine di evitare 
un eccessivo frazionamento tale da rendere inattendibile il giudizio sull’affidabilità 
del concorrente. 

Avv. Francesco Mascia 



• La partecipazione alle gare 
 

• E’ fatto divieto ai concorrenti  
 

 di partecipare alla gara in più di un raggruppamento o più di un Consorzio 
ordinario 
 

 Di partecipare alla gara in forma individuale qualora abbia partecipato alla 
medesima gara in raggruppamento o consorzio ordinario 
 

 

Avv. Francesco Mascia 



Divieto di modificabilità soggettiva 

 ex art. 37 commi 18 e 19 D.L.gs. 163/2006 

 

 E’ causa di esclusione la modifica dei RTI e dei Consorzi ordinari al di fuori dei casi 
previsti dall’art. 37 commi 18 e 19  

 

 Deroga  

- Recesso di una o più imprese dal raggruppamento (e non l’aggiunta o la 
sostituzione), a patto che i rimanenti soggetti siano comunque in possesso dei 
requisiti di qualificazione per le prestazioni oggetto dell’appalto 

 

- Tale limitata facoltà può essere esercitata sia dopo l’aggiudicazione che in costanza 
di gara a condizione che la modifica della compagine soggettiva in senso riduttivo 
avvenga per esigenze organizzative proprie del raggruppamento o del consorzio e 
non per evitare una sanzione di esclusione dalla gara per difetto dei requisiti in 
capo al componente che recede  

Avv. Francesco Mascia 



 

 

• Le reti di impresa 

Avv. Francesco Mascia 



Nozione 

 

• Le reti di imprese rappresentano, da un punto di vista economico, una libera 
aggregazione tra imprese con l’obiettivo di accrescere la loro competitività e 
innovatività.   

 

• L’art. 6-bis della Manovra Economica (legge n. 133/2008, di conversione del DL n. 
112/2008)prevedeva che con decreto del MiSE di concerto con il MEF avrebbe 
dovuto essere individuata la forma giuridica delle reti di imprese. Tale disposizione 
estendeva alle reti così individuate i benefici previsti a favore dei distretti 
industriali dalla legge finanziaria 2006 (agevolazioni amministrative, finanziarie e 
per la ricerca). 
 

 

Avv. Francesco Mascia 



• La formalizzazione del contratto di rete di impresa 

 

• La legge n. 33/2009, di conversione del DL n. 5/2009 (cd. Decreto incentivi), 
recante “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”, disciplina il 
contratto di rete di imprese. Da un punto di vista economico le reti continuano a 
essere una libera aggregazione di imprese, ma sul piano giuridico è formalmente 
disciplinato il contratto attraverso cui è possibile costituire tali aggregazioni e gli 
obiettivi con esse si possono realizzare. 

 
 

 

Avv. Francesco Mascia 



• La disciplina dei contratti di rete è stata soggetta a diverse modifiche e revisioni: 

 

- La legge Sviluppo (legge n. 99/2009) 

- D.L. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010 

- Legge n.134/2012 conversione con modifiche del D.L. 83/2012 (cd. Decreto 
Sviluppo) 

- Legge n. 221/2012 conversione con modifiche del D.L. n. 179/2012 (cd Decreto 
sviluppo bis) 

- Legge n. 224 de 24 dicembre 2012 Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013). 

Avv. Francesco Mascia 



 IL CONTRATTO DI RETE NEL CODICE DEGLI APPALTI (In virtù della legge n.221/2012 
(legge di conversione del D.L.n.179/2012)  

 

 All’articolo 34, comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la lettera ’e-bis)  

 

- «le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, 
comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni 
dell’articolo 37’’ 

 

- All’articolo 37, dopo il comma15; è inserito il 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)» 
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 Ai sensi dell’art. 3 comma 4-ter del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5 (Conv. in Legge 
33/2009) 

 

 Gli imprenditori posso stipulare tra loro un contratto di rete  

- «….allo 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» 
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• Il contratto di rete può 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 mediante 
l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione 
è stabilita la sua sede nonché mediante stipula del contratto per atto pubblico o 
per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente) 
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 Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un 
organo comune destinato a svolgere un'attivita‘ con i terzi:  

 

- 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 

 

- Il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, da ciascun imprenditore o legale 
rappresentante delle imprese aderenti 

 

- Il contratto viene trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese 
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  Il contratto deve indicare: 

 

- il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante 
nonche' la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di 
un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c); 

 

- l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della 
capacita' competitiva dei partecipanti e le modalita' concordate con gli stessi per 
misurare l'avanzamento verso tali obiettivi 

 

- la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e 
degli obblighi assunti da ciascun partecipante;  

 

- le modalita' di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione 
di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei 
conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante 
si obbliga a versare al fondo, nonche' le regole di gestione del fondo medesimo;   
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- la durata del contratto, le modalita' di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, 
le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo 
diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in 
materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione 
di scopo 

 

- Il soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del 
contratto o di una o piu' parti o fasi di esso (facoltativo), i poteri di gestione e di 
rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonche' le regole relative alla sua 
eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto 
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- L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista 
soggettivita' giuridica e, in assenza della soggettivita', degli imprenditori, anche 
individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello 
stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche 
amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al 
credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di 
internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonche' 
all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di 
qualita' o di cui sia adeguatamente garantita la genuinita' della provenienza (6); 

 

- le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto 
di interesse comune che non rientri, quando e' stato istituito un organo comune, 
nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonche', se il contratto prevede la 
modificabilita' a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle 
modalita' di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo 
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 Con riferimento alle modalità di partecipazione della rete di impresa alla gare 
pubbliche l’AVCP con Determinazione n. 3 del 23.04.2013 ha stabilito che: 

 

- E’ necessario che tutte le imprese della rete che partecipino alla  procedura di gara 
siano in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38  del Codice e li attestino in 
conformità alla vigente normativa 

 

- Con riguardo ai requisiti speciali di partecipazione si applicano le regole in tema di 
qualificazione previste dall’art. 37 del  Codice e dagli artt. 92 e 275 del 
Regolamento  

 

- In linea generale, sussiste, inoltre, il divieto di partecipazione alla  gara, anche in 
forma individuale, delle imprese che già partecipano per mezzo  della 
aggregazione di imprese retiste, ai sensi dell’art. 37, comma 7, del  Codice. 
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• Rete dotata di organo comune con  potere di rappresentanza, ma priva di 
soggettività giuridica 

 

 L’organo comune può svolgere il ruolo di mandataria, laddove in  possesso dei 
necessari requisiti di qualificazione e qualora il contratto di  rete rechi il mandato 
allo stesso a presentare domande di partecipazione o  offerte per tutte o 
determinate tipologie di procedure di gara 

 

 Oltra al  mandato, contenuto nel contratto di rete, è condizione necessaria che le 
imprese retiste confermino questa volontà all’atto della partecipazione, mediante 
la sottoscrizione della  domanda o dell’offerta. Tale atto formale, unitamente alla 
copia autentica del  contratto di rete, che già reca il mandato, integra un impegno 
giuridicamente  vincolante nei confronti della stazione appaltante 
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• Rete  dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste 
di  organo comune 

 

 In questi casi l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella  forma del 
raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale  delle relative 
regole di cui all’art. 37 del Codice, ad esempio 

 

- Sottoscrizione dell’offerta o della domanda di  partecipazione delle imprese retiste 
parte dell’aggregazione interessata all’appalto; 

- Sottoscrizione dell’impegno che, in caso di aggiudicazione dell’appalto, 
sarà  conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle 
imprese  retiste partecipanti alla gara (salva la possibilità di conferire il mandato 
prima della  partecipazione alla gara, alla stessa stregua di un RTI costituito) 
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• Rete dotata di organo comune e di  soggettività giuridica 

 

 La domanda o l’offerta presentata dall’organo comune, assieme alla 
copia  autentica del contratto di rete, costituiscono elementi idonei ad 
impegnare  tutte le imprese partecipanti al contratto di rete 

 

 Salvo diversa indicazione  in sede di offerta:  

- Può, infatti, ritenersi che, analogamente a quanto previsto  dall’art. 37, comma 7 
del Codice l’organo comune possa indicare, in sede  di offerta, la composizione 
della aggregazione tra le imprese aderenti al  contratto di rete che partecipa alla 
specifica gara 

- In tal caso alle imprese indicate è  fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra 
forma, alla medesima gara. 
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• Le cause tassative di esclusione 
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• Le cause tassative di esclusione 

 

 

- Art. 46 comma 1-bis. Documenti e informazioni complementari - Tassatività delle 
cause di esclusione 

- «1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato 
adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da 
altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul 
contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri 
elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la 
domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali 
da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di 
segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori 
prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunnque nulle» 
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• D.L 70/2011 

 

 All’art. 64 è stato aggiunto il comma 4-bis: 

 

«4-bis. I bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi - 
tipo) approvati dall'Autorita', previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l'indicazione delle cause 
tassative di esclusione di cui all'articolo 46, comma 1-bis. Le stazioni appaltanti nella 
delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando – 
tipo» 
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 L’Autorità di Vigilanza ha redatto il Bando –Tipo con Determinazione n. 4 del 10 
ottobre 2012 (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 254 del 
30/10/2012) 

 

- «BANDO- TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi 
degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti 
pubblici» 

 

 Il predetto documento, denominato “bando-tipo”, ha come obiettivo generale 
l’enucleazione delle tipologie di “cause tassative di esclusione” che le stazioni 
appaltanti e gli enti aggiudicatori devono inserire nei documenti di gara 
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 L’Autorità di Vigilanza individua le cause di esclusione di cui all’art. 46 comma 1, 
distinguendole nelle tre categorie ivi previste:  

 

1. Adempimenti previsti dal Codice, dal Regolamento o da altre disposizioni di legge 
vigenti;  

 

2. Carenza di elementi essenziali ed incertezza assoluta sul contenuto o sulla 
provenienza dell’offerta;  

 

3. Irregolarità concernenti gli adempimenti formali di partecipazione alla gara (non 
integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre 
irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le 
circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte).  
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PARTE I - Adempimenti previsti da disposizioni di legge vigenti  

 

 Devono essere considerati imposti a pena di esclusione tutti i comportamenti 
prescritti/vietati dal Codice o dal Regolamento (ovvero da altre norme rilevanti) 
per i quali, pur non essendo comminata espressamente la sanzione dell’esclusione, 
la formulazione della norma di riferimento sia tale da voler indicare  

 

- un obbligo  

 

- un divieto  

 

- o, più in generale, concerna un adempimento necessario ad assicurare il corretto 
svolgimento del confronto concorrenziale  
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 A parere dell’Autorità 

 

- «Si tratta, cioè, di una disposizione generale, posta a chiusura del sistema, la quale 
comprende in sé tutte le ipotesi in cui sia riscontrabile una violazione del Codice o 
del Regolamento (o di altre leggi aventi contenuto prescrittivo), senza la necessità 
che la prescrizione violata si esprima esplicitamente in termini di un dover essere o 
di un obbligo e senza che sia espressamente comminata l’esclusione.  

 

 In tali ipotesi l’esclusione dalla gara può essere disposta a prescindere da una 
espressa previsione nella lex specialis 

 

 Di contro devono ritenersi affette da nullità le prescrizioni che, nella lex specialis, 
impongano un dato adempimento ai partecipanti, a pena di esclusione, senza una 
specifica copertura nella normativa vigente 
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 A tale conclusione era giunta anche l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 21 
del 7 giugno 2012, secondo cui 

 

- «la esclusione dalle gare può essere disposta, oltre che nei casi in cui disposizioni 
del codice o del regolamento la prevedano espressamente, anche nei casi in cui 
dette disposizioni impongano adempimenti doverosi ai concorrenti o candidati, o 
dettino norme di divieto, pur senza prevedere una espressa sanzione di esclusione» 
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 Sono state quindi ritenute legittime, le cause di esclusione riconducibili alle 
seguenti categorie di norme:  

 

- 1) Possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione;  

 

- 2) Termini per la presentazione delle offerte  

 

- 3) Prescrizioni relative alla partecipazione congiunta alle procedure ed ai divieti di 
partecipazione plurima o contestuale; 

 

- 4) Mancato o inesatto adempimento alla richiesta di chiarimenti;  

 

- 5) Disposizioni in materia di presentazione e valutazione delle offerte;  

 

- 6) Mancato versamento del contributo all’Autorità;  
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Requisiti di partecipazione  

Requisiti soggettivi 

 

  La mancanza di uno dei requisiti soggettivi di cui all’art. 38 del Codice 

 

- L’esclusione opera a prescindere dalle indicazioni riportate nel bando di gara 

 

- Le cause di esclusione di cui all’art. 38 concernono tutti gli affidamenti, qualunque 
ne sia la tipologia e l’oggetto ed indipendentemente dal valore del contratto e 
dalla procedura di scelta adottata  
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 L’amministrazione dovrà escludere anche qualora in capo ai concorrenti sussistano 
ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione alla gara o alla sottoscrizione di 
contratti con soggetti pubblici 

 

- soggetti a cui è stata comminata l’esclusione dalle gare per due anni, per gravi 
comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai 
sensi dell’articolo 44 del d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 

 

- soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione ai sensi dell’art.1-bis, 
comma 14, della l. 18 ottobre 2001, n. 383;  
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- soggetti cui è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi 
comportamenti discriminatori nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. 
11 aprile 2006 n. 198  

 

 

- soggetti cui è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a cinque anni per 
violazione dell’obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori 
dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di 
lavoro della categoria e della zona ai sensi dell’art. 36 della l. 20 maggio 1970 n. 
300 
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 L’omessa dichiarazione dei requisiti ex art. 38 D.Lgs. 163/2006  

 

- l’omissione delle dichiarazioni da rendersi ai sensi dell'art. 38 costituisce, di per sé, 
motivo di esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica anche in assenza di una 
espressa previsione del bando di gara (ex multis, parere AVCP 16 maggio 2012, n. 
74) 

 

- Tali dichiarazioni, pertanto, non possono essere prodotte ex post, qualora 
mancanti (nello stesso senso anche Cons. St, n. 1471 del 16 marzo 2012)  
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 Resta salva la possibilità di regolarizzazione in caso di errori contenuti nei moduli 
predisposti dall’amministrazione 

 

 

- «Nell’ipotesi in cui la stazione appaltante abbia predisposto moduli per 
l’attestazione dei requisiti di partecipazione, eventuali omissioni o errori non 
potrebbero riverberarsi a danno dei concorrenti che hanno fatto affidamento sulla 
correttezza ed esaustività del modello predisposto» dall’amministrazione (Cons. St., 
sez. V, sentenza 22 maggio 2012, n. 2973) 
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I Requisiti speciali di partecipazione  

 

 

 I requisiti speciali costituiscono presupposti di natura sostanziale per la 
partecipazione alla gara e per l’esecuzione stessa del contratto, ai sensi dell’art. 2 
del Codice 

 

 Il difetto dei requisiti speciali di partecipazione, indicati nel bando di gara, si 
traduce, necessariamente, nell’esclusione dalla procedura di gara.  
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Le disposizioni in tema di avvalimento ex art. 49 D.Lgs. 163/2006 

 

 Costituisce causa di esclusione la violazione delle disposizioni di cui all’art. 49 

 

 In particolare: 

 

- il contratto di avvalimento non è surrogabile con le dichiarazioni rese in sede di 
gara dall’ausiliario e dall’ausiliato 

 

- Devono essere presentati tutti i documenti previsti dall’art. 49   
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La verifica dei requisiti speciali ex art. 48 D.Lgs. 163/2006 

 

  Costituisce causa di esclusione la mancata o tardiva comprova dei requisiti in sede 
di verifica ai sensi dell’art. 48, comma 1 e 2 del Codice 

 

- «Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte 
presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle 
offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di 
comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei 
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente 
richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando 
o nella lettera di invito» 

 

- «La richiesta di cui al comma 1 è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla 
conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che 
segue in graduatoria…….» 
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 Attenzione: in Sardegna è ancora in vigora l’art. 18 L.R. 5/2007  

 

- «Fatto salvo quanto previsto al comma 6, per gli appalti di lavori, servizi e 
forniture, al fine di procedere alla verifica dei requisiti richiesti dal bando o dalla 
lettera di invito (di capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa, nonché 
generali di partecipazione) i soggetti aggiudicatori richiedono, entro dieci giorni 
dalla conclusione della gara e prima di procedere all'approvazione 
dell'aggiudicazione, ove previsto, al concorrente provvisoriamente aggiudicatario 
ed al secondo in graduatoria, di comprovare, entro un congruo termine perentorio, 
che deve essere indicato nel bando di gara, dal ricevimento della richiesta, il 
possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara» 
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Termini per la presentazione delle offerte 

 

 

 Le offerte devono essere tassativamente presentate entro i termini prescritti dal 
bando, come sancito dall’art. 55, commi 5  

 

 

 Costituisce causa di esclusione il mancato rispetto dei termini di presentazione 
dell’offerta o della domanda di partecipazione  
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Rispetto del divieto di partecipazione plurima/contestuale 

 

 L’amministrazione deve escludere in caso di violazione delle norme del Codice 
che vietano la partecipazione, alla medesima gara, di soggetti tra loro non 
indipendenti 

 

 Ad esempio: 

- partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi stabili e dei 
consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere in violazione dell’art. 
36, comma 5;  

- partecipazione a più di un consorzio stabile in violazione dell’art. 36, comma 5;  

- violazione del divieto dell’art. 37, comma 7, di partecipare alla gara in più di un 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in consorzio ordinario di 
concorrenti;  
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- violazione del divieto dell’art. 37, comma 7, di partecipare alla gara in più di un 
raggruppamento temporaneo, ovvero di partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento; 

 

 

- violazione del divieto di partecipazione dell’impresa ausiliaria e di quella ausiliata 
alla medesima gara ex art. 49, comma 8 del Codice;  
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Rispetto delle percentuali minime dei requisiti previste per la partecipazione dei 
raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari  

 

 Ad esempio: 

 

- Per i lavori il possesso dei requisiti secondo le percentuali minime indicate dal 
Codice e dal Regolamento in relazione alla tipologia di raggruppamento 
orizzontale, verticale o misto  (art. 92 del Regolamento)  

 

- Per i servizi e forniture il possesso dei requisiti previsti dal bando (art. 275 del 
Regolamento) 

 

-    
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Obbligo di corrispondenza quote di partecipazione, quote di esecuzione e quote di 
qualificazione  

  

 Deve sussistere a pena di esclusione  

 

- una corrispondenza sostanziale tra quote di qualificazione (intese come quelle 
quote percentuali minime che ogni soggetto deve dimostrare di possedere per 
accedere alla procedura di gara), quote di partecipazione (intese quali quote di 
partecipazione al raggruppamento, ovvero alla società costituenda) e quote di 
esecuzione dei lavori 

 

- l’obbligo di dichiarare già in sede di offerta le quote di partecipazione al 
raggruppamento e le quote di esecuzione dei lavori  

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Ciò in conformità alla consolidata giurisprudenza  del Consiglio di Stato 

- «Ai sensi dell'art. 37 comma 13, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 i partecipanti a gare pubbliche 
riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale 
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, il che comporta che deve 
sussistere una perfetta corrispondenza tra quota di lavori (o, nel caso di forniture o servizi, 
parti del servizio o della fornitura) eseguita dal singolo operatore economico e quota di 
effettiva partecipazione al raggruppamento, con la necessità che sia l'una che l'altra siano 
specificate dai componenti del raggruppamento all'atto della partecipazione alla gara. Tale 
obbligo di specificazione trova la sua ratio nella necessità di assicurare alle Amministrazioni 
aggiudicatrici la conoscenza preventiva del soggetto, che in concreto eseguirà il servizio, non 
solo per una maggiore speditezza nella fase di esecuzione del contratto, ma anche per una 
previa verifica sulla competenza tecnica dell'esecutore, oltre che per evitare che le imprese si 
avvalgano del raggruppamento non per unire le rispettive disponibilità tecniche e finanziarie, 
ma per aggirare le norme d'ammissione alle gare» (Consiglio di Stato  sez. IV 01 agosto 2012 
n. 4406; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 13/6/2012 n. 22) 

-  
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 Tale corrispondenza tuttavia è stata eliminata inizialmente per servizi e forniture a 
seguito della recente modifica dell’art. 37 comma 13 del Codice 

 

- «Per quanto concerne i servizi e le forniture, l’art. 37, comma 4, del Codice prevede 
solo che debbano essere specificate nell’offerta le parti del servizio o della fornitura 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati: a seguito 
delle modifiche apportate al comma 13 dell’art. 37 dall’art. 1, comma 2-bis, del d.l. 
6 luglio 2012, n. 95 (nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 
135), infatti, l’obbligo di corrispondenza in fase di esecuzione vale solo per i lavori 
pubblici» 
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 Con D.L. 47/2014  conv. in Legge n. 80 del 2014 (Decreto Casa) l’obbligo di 
corrispondenza è stato eliminato anche per i lavori  

 

 

 Il D.L. 47/2014 ha abrogato l’art. 37 comma 13 del Codice e modificato l’art. 92 del 
D.P.R. 207/2010 secondo il quale: 

 

- «I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di 
offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della 
stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione 
posseduti dalle imprese interessate» 
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Le norme sul Raggruppamento costituendo 

  

 Costituisce causa di esclusione in caso di RTI costituendo:  

 

- La mancata sottoscrizione dell’offerta da parte di tutti gli operatori economici 

 

- Il mancato impegno alla costituzione del raggruppamento - in caso di 
aggiudicazione della gara - mediante conferimento di mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad uno degli operatori stessi, già indicato in sede di offerta e 
qualificato come mandatario.  
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Divieto di modificabilità soggettiva 

 ex art. 37 commi 18 e 19 D.L.gs. 163/2006 

 

 E’ causa di esclusione la modifica dei RTI e dei Consorzi ordinari al di fuori dei casi 
previsti dall’art. 37 commi 18 e 19  

 

 Deroga  

- Recesso di una o più imprese dal raggruppamento (e non l’aggiunta o la 
sostituzione), a patto che i rimanenti soggetti siano comunque in possesso dei 
requisiti di qualificazione per le prestazioni oggetto dell’appalto 

 

- Tale limitata facoltà può essere esercitata sia dopo l’aggiudicazione che in costanza 
di gara a condizione che la modifica della compagine soggettiva in senso riduttivo 
avvenga per esigenze organizzative proprie del raggruppamento o del consorzio e 
non per evitare una sanzione di esclusione dalla gara per difetto dei requisiti in 
capo al componente che recede  
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Mancato o inesatto adempimento alla richiesta di chiarimenti ex art. 46 D.Lgs. 
163/2006 

 

 Costituisce causa di esclusione: 

 

- il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta, formulata ai sensi 
dell’art. 46, comma 1, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al 
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati 
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Indicazione dei costi della sicurezza ex art. 86 comma 3-bis e 87 comma 4 D.Lgs. 
163/2006 

 

 

 

- Questa causa di esclusione era presente nello schema di Determinazione ma non 
è stata riportato nella Determinazione n. 4 del 10.10.2012 
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- E’ causa di esclusione: 

 

- il mancato rispetto di quanto prescritto dal combinato disposto degli artt. 86, 
comma 3-bis e 87, comma 4, ultimo periodo, del Codice,  

 

- Tali disposizioni impongono ai concorrenti di indicare gli oneri economici per 
adempiere esattamente agli obblighi di sicurezza, al duplice fine di assicurare la 
consapevole formulazione dell’offerta, con riguardo ad un aspetto nevralgico, e di 
consentire alla stazione appaltante la valutazione della congruità dell’importo 
destinato ai costi per la sicurezza (cfr. Cons. St., sez. III, 19 gennaio 2012, n. 212; 
Cons. St., sez. III, 3 ottobre 2011, n. 5421; Cons. St., sez. III, 15 luglio 2011, n. 
4330)» 
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 Ai sensi degli artt. 86 comma 3-bis e 87 comma 4 

 

 Gli oneri della sicurezza devono essere distinti tra  

 

 

- oneri, non soggetti a ribasso, finalizzati all'eliminazione dei rischi da interferenze 
(che devono essere quantificati dalla stazione appaltante nel DUVRI)  

 

- oneri concernenti i costi specifici connessi con l'attività delle imprese che devono 
essere indicati dalle stesse nelle rispettive offerte 
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Consiglio di Stato, sez. III 19/01/2012 n. 212 

- «Ciò significa che, negli atti di gara, devono essere specificamente indicati, 
separatamente dall'importo dell'appalto posto a base d'asta, i costi relativi alla 
sicurezza derivanti dalla valutazione delle interferenze, per i quali è precluso 
qualsiasi ribasso (art. 86, comma 3bis. e comma 3ter, del d. lgs. n. 163/2006), 
trattandosi di costi ritenuti necessari per la tutela dei soggetti interessati. Gli atti di 
gara devono poi prevedere che, nell'offerta economica, siano indicati gli altri oneri 
per la sicurezza (da rischio specifico) che sono variabili perché legati all'offerta 
economica delle imprese partecipanti alla gara» 

 

- A loro volta le imprese partecipanti devono includere necessariamente nella loro 
offerta sia gli oneri di sicurezza per le interferenze (nella esatta misura 
predeterminata dalla stazione appaltante), sia gli altri oneri di sicurezza da rischio 
specifico (o aziendali) la cui misura può variare in relazione al contenuto 
dell'offerta economica, trattandosi di costi il cui ammontare è determinato da 
ciascun concorrente in relazione alle altre voci di costo dell'offerta. 
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Mancato versamento del contributo all’Autorità  

  

 Costituisce causa di esclusione: 

 

- il mancato versamento del contributo all’AVCP ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, 
della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (“Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato”) 
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• L’Autorità indica anche altre cause di esclusione quali: 

 

- La violazione dell’art. 90, comma 8 del Codice, in tema di esclusione dalle gare per 
incompatibilità tra il ruolo di progettista e quello di appaltatore 

 

- La violazione dell’art. 118 in tema di subappalto 

 

- La violazione dell’art. 86 in tema di procedimento relativo all’anomalia 
dell’offerta 

 

- La violazione dell’art. 119 del Regolamento, in tema di aggiudicazione al prezzo 
più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari  
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PARTE II - Carenza di elementi essenziali ed incertezza assoluta sul contenuto o sulla 
provenienza dell’offerta  

 

 L’art. 46, comma 1-bis prevede, accanto alla esclusione per violazione di norme, le 
seguenti ulteriori ipotesi:  

 

- 1) incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta;  

 

- 2) incertezza assoluta sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o 

di altri elementi essenziali.  

 

Avv. Francesco Mascia 



La mancata sottoscrizione dell’offerta 

  

 Costituisce causa di esclusione in quanto elemento essenziale: 

 

- la mancata sottoscrizione dell’offerta e della domanda di partecipazione 

 

- «Detta sottoscrizione costituisce un elemento essenziale dell’offerta, perché ha la 
funzione di ricondurre al suo autore l’impegno di effettuare la prestazione oggetto 
del contratto verso il corrispettivo richiesto ed assicurare, contemporaneamente, la 
provenienza, la serietà, l’affidabilità dell’offerta stessa» (cfr. AVCP, parere n. 225 del 
16 dicembre 2010; parere n. 78 del 30 luglio 2009).  

 

- L’esclusione deve avvenire anche in assenza di una specifica sanzione del bando di 
gara 
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- La sottoscrizione deve essere apposta in originale (al fine di scongiurare il rischio di 
eventuali manomissioni che pregiudicherebbero l’attendibilità 
dell’offerta/domanda di partecipazione e la loro insostituibilità) 

 

 

- Viene equiparata alla sottoscrizione anche l’apposizione di una sigla, in calce 
all’offerta, unitamente al timbro dell’impresa ed alle generalità del legale 
rappresentante.  
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 L’offerta si ritiene legittimamente sottoscritta quando la firma è stata apposta in 
calce o in chiusura del documento (non sul frontespizio, in testa o sulla prima 
pagina) 

 

 Non è necessaria la firma su ogni foglio dell’offerta  

  

 E’ illegittima l’allegazione del documento di identità per la parte economica e 
tecnica dell’offerta a pena di esclusione 

 

- «sia perché quest’ultima non ha valore giuridico di “autocertificazione” ai sensi del 
d.P.R. n. 445/2000 sia perché l’allegazione di copia del documento di identità è, di 
norma, già prescritta dal disciplinare di gara all’interno della busta contenente la 
documentazione amministrativa (cfr. AVCP parere 9 febbraio 2011, n. 21; parere 20 
ottobre 2011 n. 183; in senso analogo, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 23 
maggio 2012, n. 1397)» 

-   
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Le offerte condizionate, plurime ed in aumento  

 

 Costituiscono incertezza dell’offerta e devono essere escluse 

 

- Le offerte condizionate o con riserve (in quanto la stessa, non essendo, univoca ed 
idonea a manifestare una volontà certa dell’impresa, non può costituire, per la 
pubblica amministrazione, un’offerta suscettibile di valutazione) 

 

- Le offerte plurime ( come stabilito dall’art. 11, comma 6 del Codice, secondo cui 
“ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta») 

 

- Le offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara (al fine di impedire 
lievitazioni della spesa pubblica rispetto alla preventiva programmazione)  
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La cauzione provvisoria  

 

 Costituisce causa di esclusione   

 

- 1) mancata presentazione della cauzione provvisoria;  

 

- 2) cauzione non conforme a quanto stabilito dall’art. 75 comma 4 e, pertanto, priva 
della rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, della rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice 
civile, nonché priva della clausola di operatività della garanzia medesima entro 
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  
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- 3) cauzione di importo errato; in tale ultima ipotesi rientra il caso della cauzione 
presentata in misura dimezzata senza l’osservanza di quanto osservato sul 
possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI CEI ISO 9000  

- L’Autorità osserva che sarà possibile chiedere l’integrazione solo in caso di errore 
formale 

 

 

- 4) cauzione sprovvista dell’indicazione del soggetto garantito; nel caso di ATI 
costituenda, la cauzione deve essere intestata a tutte le imprese associande; 
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- 5) cauzione prestata con modalità non consentite;  

 

- «Si rammenta che l’art. 75 comma 3 è stato modificato come segue «La 
fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata 
dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di 
una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» 
(comma così sostituito dall'art. 28, comma 1, d.lgs. n. 169 del 2012) 

 

- 6) cauzione prestata con validità inferiore a quella prescritta dal bando o, in 
mancanza, inferiore a centottanta giorni come prescritto dall’art. 75, comma 5;  
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- 7) cauzione non  sottoscritta dal garante; 

 

- 8) cauzione provvisoria senza sottoscrizione autenticata (se prevista 
espressamente dalla lex specialis a pena di esclusione) 

 

- 9) mancata presentazione dell’impegno del fideiussore «a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113, qualora l’offerente 
risultasse affidatario» (cfr. art. 75, comma 8).  
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Mancata effettuazione del sopralluogo 

 

 Per i lavori la mancata effettuazione del sopralluogo ex art. 106 del Regolamento 
costituisce carenza di un requisito essenziale dell’offerta 

 

 Anche se non espressamente previsto a pena di esclusione si tratta «di un 
adempimento che deve essere necessariamente eseguito in una fase antecedente 
alla presentazione dell’offerta, proprio perché volto ad assicurare che il concorrente 
abbia piena contezza delle condizioni di esecuzione dei lavori» 

 

 La mancata produzione della dichiarazione dell’avvenuto sopralluogo non 
comporta invece l’esclusione in quanto la p.a. è in possesso del certificato 
dell’avvenuto sopralluogo sottoscritto dal  concorrente 
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 Per i servizi e forniture non è prevista una norma analoga all’art. 106 Regolamento 

 

 La stazione appaltante può prevedere l’obbligo del sopralluogo e relativa 
esclusione nei casi in cui ciò sia indispensabile per la corretta esecuzione del 
servizio o della fornitura 

 

 In assenza di una previsione del bando non sarà possibile escludere il concorrente 
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PARTE III – Irregolarità concernenti gli adempimenti formali di partecipazione alla 
gara  

 

 L’art. 46, comma 1-bis contempla la possibilità di esclusione in tutti i casi in cui sia 
violato il principio di segretezza delle offerte, riferendosi all’ipotesi di incertezza 
assoluta  

 

- sulla provenienza dell’offerta  

 

- non integrità del plico o ad altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da 
far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di 
segretezza delle offerte.  
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• In ordine alle modalità di presentazione delle offerte e delle domande di 
partecipazione  

 

 L’esclusione può conseguire alle seguenti violazioni:  

 

- mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui 
l'offerta è rivolta;  

 

- apposizione sul plico esterno generale di un’indicazione totalmente errata o 
generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come 
contenente l'offerta per una determinata gara;  
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- mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura 
ermetica, che ne assicurino l’integrità e ne impediscano l’apertura senza lasciare 
manomissioni;  

 

- mancata indicazione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per 
individuare il contenuto delle stesse (documentazione amministrativa, offerta 
tecnica, offerta economica);  

 

- mancato inserimento dei documenti amministrativi, dell’offerta economica e di 
quella tecnica in buste separate, debitamente sigillate, all’interno del plico esterno 
generale  

 

- Mancata separazione fisica dell’offerta economica dall’offerta tecnica e dal resto 
della documentazione amministrativa  
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 Al contrario, non possono costituire cause legittime di esclusione:  

 

- 1. la mancata o errata indicazione, su una o più delle buste interne, del riferimento 
alla gara cui l’offerta è rivolta, nel caso in cui detta indicazione sia comunque 
presente sul plico generale esterno, debitamente chiuso e sigillato;  

 

- 2. la mancata indicazione del riferimento della gara su uno o più documenti 
componenti l’offerta;  

 

- 3. la mancata apposizione sul plico dell’indicazione del giorno e dell’ora fissati per 
l’espletamento della gara;  
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• Modalità di presentazione delle dichiarazioni sostitutive 

 

 L’Autorità chiarisce alcuni punti in ordine alla legittimità delle dichiarazioni 
sostitutive 

 

- Devono essere debitamente sottoscritte 

- E’ sufficiente una sottoscrizione nell’ultima pagina (si rinviene, nella normativa 
vigente, un obbligo di sottoscrizione su ogni pagina) 

- La mancata indicazione della data non incide sulla validità della dichiarazione 

-  Il mancato richiamo alle sanzioni penali previste per il rilascio di dichiarazioni 
mendaci non incide sulla validità della dichiarazione 

- E’ essenziale, a pena di esclusione, l’allegazione della copia del documento di 
identità  

-   
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• Le prime pronunce giurisprudenziali relative all’art. 46 comma 
1-bis D.Lgs. 163/2006 
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 La giurisprudenza ha innanzitutto circoscritto l’ambito di applicazione delle cause 
tassative di esclusione ai soli affidamenti disciplinati dal Codice dei Contratti 

 

- «In conclusione, avuto riguardo alla seconda questione sottoposta all'adunanza 
plenaria, devono enunciarsi i seguenti principi di diritto: 

- a) "il principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall'art. 46, co. 1bis, 
codice dei contratti pubblici (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), si applica unicamente 
alle procedure di gara disciplinate dal medesimo codice« (Consiglio di Stato 
Adunanza Plenaria 25.02.2014 n. 9) 
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 Le referenze bancarie 

 

- «E’ illegittima llesclusione dalla gara del concorrente per omessa allegazione tra la 
documentazione inviata delle referenze bancarie richieste dal disciplinare di gara. 
Infatti llart. 46, comma 1-bis, d.lgs 163/2006 ha introdotto il principio della 
tassatività delle cause di esclusione dei soggetti partecipanti agli esperimenti 
indetti dalla P.A. ed è quindi possibile comminare llesclusione da una gara solo ove 
vi sia incertezza in ordine alla provenienza della domanda, al suo contenuto o alla 
sigillazione dei plichi con esclusione di ogni altra causa di esclusione a pena di 
nullità. Pertanto nel caso di specie poiché tra le predette cause di esclusione dei 
concorrenti, non sembra rientrare anche la mancata presentazione delle referenze 
bancarie, sembra evidente che la Stazione appaltante non avrebbe potuto 
escludere la ricorrente dalla gara, ma, in ipotesi, avrebbe dovuto invitarla ad 
integrare la documentazione mancante» (T.A.R.  Pescara  Abruzzo  sez. I,  09 
novembre 2011 n. 632) 
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 La cauzione provvisoria 

 

- «Tra le tassative cause di esclusione dei concorrenti dalle procedure concorsuali, di 
cui all'art. 46, comma 1 bis, del codice dei contratti, non rientra la prestazione di 
una cauzione provvisoria di importo deficitario: sicché, in caso di cauzione 
incompleta o addirittura assente, il concorrente non può essere automaticamente 
estromesso dalla gara, ma deve essere previamente invitato ad integrare la 
cauzione, emendando così l'errore compiuto» T.A.R.  Venezia  Veneto  sez. I, 13 
settembre 2011,  n. 1376) 
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- «È illegittima l'esclusione da una gara pubblica di una ditta che abbia prestato una 
cauzione provvisoria di importo inferiore a quello previsto dal bando, ove detta 
esclusione sia stata comminata ai sensi dell'art. 46, comma 1 bis, c. contr. pubbl.: 
invero, la prestazione di una cauzione provvisoria di importo inferiore a quello 
previsto dal bando non sembra rientrare nell'elenco introdotto dal legislatore col 
citato art. 46, comma 1 bis, del c. contr. pubbl..»  
(T.A.R.  Cagliari (Sardegna)  sez. I 03/03/2014 n. 196; T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 
22/09/2011, n. 1396) 
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- «LLart.. 75, comma 6, cod. contratti, va inteso nel senso che l'Amministrazione non 
può disporre llesclusione del concorrente che abbia presentato la cauzione di 
importo inferiore a quello richiesto, e in applicazione della regola di cui all'art. 46, 
co. 1, deve consentire la regolarizzazione degli atti, tempestivamente depositati, 
ovvero consentire llintegrazione della cauzione insufficiente. Infatti alla luce della 
novella legislativa che ha introdotto il comma 1 bis all'art. 46, è necessaria una 
diversa interpretazione anche dell'art. 75 valorizzando la diversa formulazione 
letterale del co. 6, in relazione al co. 8, e rendendo evidente llintento di ritenere 
sanabile o regolarizzabile la mancata prestazione della cauzione provvisoria, al 
contrario della cauzione definitiva, che garantisce llimpegno più consistente della 
corretta esecuzione del contratto e giustifica llesclusione dalla gara»  

- (Consiglio di Stato  sez. III, 01 febbraio 2012, n. 493) 
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 Certificazione di qualità 

 

- L’amministrazione non può disporre l’esclusione del concorrente che abbia prodotto 
le certificazioni ISO 9001 e ISO 14001 scadute dovendo, anzi, ammettere la 
regolarizzare di tale documentazione. Ciò alla luce del nuovo disposto dell'art. 46 
coma 1 - bis d. lgs. 163/06 che ha introdotto il principio della tassatività delle 
clausole di esclusione, limitando la discrezionalità delle stazioni appaltanti in tal 
senso. Non rientrando l'ipotesi in questione tra i casi tassativi in cui è possibile 
comminare l'esclusione, la controinteressata non poteva comunque essere esclusa» 
(T.A.R.  Aosta  Valle d'Aosta  sez. I, 23 gennaio 2012,  n. 6) 
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 Conferma il Consiglio di Stato 

 

- «Correttamente la Commissione ha ammesso l'appellante alla gara, nonostante 
avesse prestato la garanzia di cui all'art. 75, comma I, cod. contratti in misura 
dimezzata pur senza dimostrare il possesso della certificazione di qualità. In verità, 
va rilevato che il bando non prescriveva esclusioni per la mancata presentazione di 
certificazione di qualità, né ciò sarebbe desumibile dall'art. 43 cod. contratti. 
Inoltre, seppure la cauzione provvisoria di cui all'art. 75, comma I, sia stata 
prestata dimezzata del 50%, va rilevato che la norma del codice citata non 
prescrive l'esclusione dalla gara per tale ragione e, dunque, implicitamente 
consente la regolarizzazione della cauzione medesima» (Consiglio di Stato  sez. III 
04 ottobre 2012  n. 5203) 

 

 

 
Avv. Francesco Mascia 



 

 Mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica 

 

- «L’omessa sottoscrizione di documenti costituenti l’offerta tecnica da parte del 
legale rappresentante e del  tecnico abilitato dell’impresa legittima l’esclusione 
dalla gara in conformità all’art. 46 comma 1-bis del Codice» (T.A.R. Puglia – Lecce – 
sez. III – sentenza 2 maggio 2012 n. 760) 
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 Mancata allegazione della carta di identità 

 

- «La mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore 
dell'atto non è in grado di spiegare gli effetti certificativi previsti dalla 
corrispondente fattispecie normativa, rendendo del tutto inutile la produzione della 
documentazione per la partecipazione alla gara. E’ legittima dunque l’esclusione in 
quanto concreta proprio la fattispecie di cui all’art. 46 comma 1-bis del Codice : 
"incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di 
sottoscrizione o di altri elementi essenziali” (TAR Roma 06/12/2011 n. 9597) 

 

Avv. Francesco Mascia 



 

 Inserimento carta di identità anche nell’offerta tecnica 

 

- «Alla stregua del principio della tassatività delle cause di esclusione dalle gare di 
appalto di cui all'art. 46, comma 1 bis, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, deve considerarsi 
nulla la clausola contenuta nel bando di gara che impone ai partecipanti alla gara 
di allegare, nella busta contenente l'offerta tecnica, la fotocopia del documento 
d’identità del sottoscrittore: per l'effetto, l'eventuale esclusione disposta in 
applicazione di una siffatta clausola va considerata illegittima» 

- T.A.R.  Milano  Lombardia  sez. III  23 maggio 2012 n. 1397 
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 Sigillatura plico 

 

- «In tema di gare per l’affidamento di contratti pubblici, la mancanza della chiusura 
con ceralacca e sigillo personalizzato, nonché della sottoscrizione su tutti i lembi, 
anche quelli preincollati, della busta contenente llofferta, non integra una causa di 
esclusione prevista dall'art. 46 , co. 1 bis, del codice appalti, anche se detta 
formalità era prevista a pena di esclusione dal bando di gara, in quanto llofferta è 
stata comunque inserita in una busta sigillata e tale busta è stata debitamente 
inserita nel plico principale, a sua volta sigillato» (T.A.R.  Catanzaro  Calabria  sez. II 
10 settembre 2012  n. 914) 

 

Avv. Francesco Mascia 



 

 Mancata indicazione di parte degli elementi identificativi del concorrente 

 

- «La mancata indicazione del tipo di società, del numero, del nominativo e 
dell'indirizzo dei soci non determina l'automatica esclusione dalla gara di un 
raggruppamento di imprese, specie ove tali elementi siano facilmente rinvenibili 
consultando altri atti depositati dal concorrente in parola o effettuando una visura 
camerale. Ciò in ossequio al principio della tassatività delle cause di esclusione ex 
art. 46 comma 1 bis D.Lgs. 163/2006» (T.A.R.  Pescara  Abruzzo  sez. I  03 agosto 
2012  n. 372) 
 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Omessa indicazione dei costi di sicurezza da rischio specifico ex art. 87 comma 4 
D.Lgs. 163/2006 

 

- «In base agli artt. 86 e 87 co. 4 del Codice dei contratti deve riconoscersi ai costi 
per la sicurezza da rischio specifico la valenza di un elemento essenziale dell'offerta 
a norma dell'art. 46 co. 1 bis del Codice dei contratti, la cui mancanza rende la 
stessa incompleta e come tale, già di per solo, suscettibile di esclusione» (Consiglio 
di Stato  sez. III 28 agosto 2012  n. 4622) 

 

- «Né può giustificarsi la mancata indicazione dei costi per la sicurezza aziendale in 
ragione del fatto che la lex specialis non li avrebbe, in questo caso, espressamente 
previsti e richiesti. Ciò sul fondamentale rilievo del carattere immediatamente 
precettivo delle norme di legge che tali costi prescrivono di indicare distintamente, 
idonee come tali ad eterointegrare le regole della singola gara, ai sensi dell'art. 
1374 c.c., e a imporre, in caso di loro inosservanza, l'esclusione dalla procedura» 
(Consiglio di Stato  sez. III 
28 agosto 2012  n. 4622) 
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 Omesso deposito ricevuta pagamento AVCP 

 

 

- «In armonia con i principi comunitari di tassatività e previa pubblicità delle cause 
di esclusione e di massima partecipazione alle pubbliche gare l'impresa 
partecipante non può essere esclusa per non avere prodotto insieme all'offerta la 
ricevuta del pagamento, comunque effettuato» T.A.R.  Campobasso (Molise)  sez. I 
21/03/2014 n. 182 
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• Mancato utilizzo dei moduli predisposti dalla stazione appaltante 

 

 

- «Considerato che nessuna norma impone di utilizzare i moduli predisposti dalla 
stazione appaltante, è evidente che solo la mancata dichiarazione sul possesso dei 
requisiti previsti dall'art. 38 può giustificare l'esclusione, ma non l'utilizzo in modo 
errato di un modulo predisposto dall'Amministrazione» (T.A.R.  Aosta (Valle 
d'Aosta)  sez. I 11/12/2013 n. 78) 
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       Falsa dichiarazione di non avere contenziosi pendenti con l’Ente  

 

- «Nel caso in cui il bando di gara richieda espressamente, a pena di esclusione, una 
dichiarazione attestante che i concorrenti NON HANNO CONTENZIOSI IN CORSO 
CON LA STAZIONE APPALTANTE, deve ritenersi legittima la esclusione dalla gara di 
una impresa che ha falsamente dichiarato di non aver giudizi pendenti nei 
confronti della P.A. Tale dichiarazione, pur non essendo prevista dall’art. 38 del 
codice, è volta alla acquisizione da parte della Stazione appaltante di ulteriori 
elementi conoscitivi e di valutazione, e non preordinata alla diretta ed 
automatica esclusione dei concorrenti che si trovino nella situazione contemplata 
dalla clausola; la richiesta di siffatto ulteriore tipo di informazione non risulta, 
quindi, in sé irragionevole e, pertanto, l’impresa partecipante alla gara ha l’onere 
di rendere la dichiarazione prescritta in modo veritiero» (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. 
V - sentenza 11 novembre 2011 n. 5973)  
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• Le novità introdotte agli artt. 38 e 46 del Codice 

 

• L’art. 38 comma 2-bis prevede che: 

 

- «La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle 
dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 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 50.000 euro, il 
cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione 
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché 
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere» 

-                                                                          ……………segue 

 

Avv. Francesco Mascia 



 

- «Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di 
dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la 
regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine 
di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. 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, né per 
l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte» (comma introdotto dall’art. 
39, comma 1, decreto-legge n. 90 del 2014) 
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• L’art. 46 comma 1-ter prevede che: 

 

- «Le disposizioni di cui articolo 38, comma 2-bis si applicano a ogni ipotesi di 
mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, 
che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al 
disciplinare di gara» (comma aggiunto dall'art. 39, comma 2, decreto-legge n. 90 
del 2014) 

Avv. Francesco Mascia 



 

 

  L’Avvalimento 

  

art. 49 D.Lgs. 163/2006 

 
 

 

 

 

 

Avv. Francesco Mascia  Avv. Francesco Mascia 



Principi Generali 

• Definizione 
 

 L’avvalimento può essere definito come l’istituto mediante il quale un’impresa può 
utilizzare “per relationem” uno o più requisiti di un altro soggetto,  al fine di 
integrare i propri per partecipare ad una procedura di gara pubblica 
 

 L’avvalimento è un istituto di derivazione comunitaria che trae origine 
dall’elaborazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia 
 

 In particolare a partire dalla sentenza Holst Italia del 2 dicembre 1999 sez. V – 
causa C-176/98 (provocata dal T.A.R. Sardegna del 23 aprile 1998, n. 438) secondo 
la quale:  

    “ La Direttiva 92/50Ce …consente ad un prestatore, per comprovare il possesso dei 
requisiti economici, finanziari e tecnici di partecipazione ad una gara d’appalto ai 
fini dell’aggiudicazione di un appalto di servizi, di far riferimento alle capacità di 
altri soggetti, qualunque sia la natura giuridica dei vincoli che ha con essi, a 
condizione che sia in grado di provare di disporre effettivamente dei mezzi di tali 
soggetti necessari all’esecuzione dell’appalto…” 
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 In sostanza la funzione dell’avvalimento è quella di 

 

- «consentire la massima partecipazione alle gare, consentendo ai concorrenti che 
siano privi dei requisiti richiesti dal bando di concorrere, ricorrendo ai requisiti di 
altri soggetti, ed agevolare così l'ingresso sul mercato di nuovi operatori e quindi la 
concorrenza fra le imprese» (Consiglio di Stato  sez. III  07/04/2014 n. 1636; 
Consiglio di Stato, Sezione III, n. 5161 del 1° ottobre 2012) 
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• Con la pubblicazione delle Direttive n. 17/2004 e 18/2004 l’istituto 
dell’avvalimento è assurto a previsione normativa 
 

• Ai sensi dell’ art. 47 commi 2 e 3 della Dir. 18/2004 (capacità economico-
finanziaria): 

   “2. Un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare 
affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei 
suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve dimostrare alla amministrazione 
aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante 
presentazione dell'impegno a tal fine di questi soggetti…” 
 

• Ai sensi dell’art. 48 commi 3 e 4 della Dir. 18/2004 (capacità tecnico - 
professionale): 

    “3. Un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare 
affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei 
suoi legami con questi ultimi. Deve, in tal caso, provare all'amministrazione 
aggiudicatrice che per l'esecuzione dell'appalto disporrà delle risorse necessarie ad 
esempio presentando l'impegno di tale soggetto di mettere a disposizione 
dell'operatore economico le risorse necessarie…”  

 

Avv. Francesco Mascia 



• In sintesi i punti cardine comunitari in materia di avvalimento sono: 

 

 L’avvalimento è una libera scelta dell’impresa  

 

 È possibile nei tre settori ordinari (lavori, servizi, forniture) 

 

 Sono irrilevanti i legami giuridici tra avvalente ed impresa ausiliaria 

 

 Sussiste l’obbligo di dimostrare alla stazione appaltante di avere la disponibilità 
delle risorse altrui 

     “In ordine al principio dell'avvalimento, la direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/Cee, 
va interpretata nel senso che consente ad un concorrente, per comprovare il possesso dei 
requisiti economici, finanziari e tecnici di partecipazione a una gara d'appalto ai fini 
dell'aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi, di far riferimento alle capacità di altri 
soggetti, qualunque sia la natura giuridica dei vincoli che ha con essi, a condizione che sia in 
grado di provare di disporre effettivamente dei mezzi di tali soggetti necessari all'esecuzione 
dell'appalto” T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 30 ottobre 2007, n. 10271 

Avv. Francesco Mascia 
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 Non sussistono limitazioni quantitative all’avvalimento 
 

 È possibile per le società infra gruppo utilizzare il meccanismo dell’avvalimento per 
concorrere alla singola gara o per iscriversi in un sistema di certificazione   
 

• Gli articoli 47 e 48 della Direttiva 18/2004 sono stati recepiti dal nostro legislatore 
con gli artt. 49 e 50 del D.Lgs. 163/2006 
 

 
 

Avv. Francesco Mascia 



Ambito oggettivo 
 

 E’ ammesso nei tre settori ordinari (lavori, forniture e servizi) 
 

 Riguarda esclusivamente i requisiti di ordine speciale 
 

 i requisiti economici 
 

 i requisiti finanziari 
 

 i requisiti tecnici 
 

 I requisiti organizzativi 
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• I Divieti  
 

• Non ci si può mai avvalere dei requisiti riferiti alla soggettività dell’operatore 
economico: 
 

 requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D.lgs. 163/2008. Ciò si desume dal fatto 
che: 
 

- La norma espressamente si riferisce ai requisiti economico-finanziari e tecnico-
organizzativi 
 

- La lett. c) dell’art. 49 richiede al concorrente di autocertificare i requisiti di ordine 
generale di cui all’art. 38 del Codice 
 

- I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi non sono contemplati 
nell’art. 38 
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- «La disciplina dell'art. 49 del Codice dei contratti pubblici non pone alcuna 
limitazione al ricorso all'istituto dell'avvalimento, se non per i requisiti strettamente 
personali di carattere generale, di cui agli artt. 38 e, di modo che è possibile 
comprovare tramite detto istituto anche il fatturato, l'esperienza pregressa ed il 
numero dei dipendenti a tempo indeterminato, ovvero integrare anche il requisito 
del possesso di capitale sociale minimo, ritenendo quest'ultimo come requisito di 
natura economica (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III 29/12/2012 n. 3290Cons. St., 
sez. III, 15 novembre 2011 n. 6040)Cons. St., sez. V, 8 ottobre 2011 n. 5496) 
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 Non ci si può mai avvalere dei requisiti di idoneità professionale ex artt. 39 del 
Codice (iscrizione in registri vari: Camere di Commercio, Ordini professionali etc..)  
 

- Anche la direttiva Comunitaria all’art. 46 li considera distintamente 
 
 

- «Il possesso di specifiche abilitazioni e l'iscrizione agli albi professionali, entrambi 
requisiti di idoneità professionale ex art. 39 del D. Lgs. n. 163/2006, inerendo alla 
disciplina pubblica delle attività economiche, e, configurando uno status connotato 
da un elevato tasso di soggettività, non possono essere oggetto di avvalimento (cfr. 
AVCP Determinazione 2/2012). Nella specie è stato ritenuto non suscettibile di 
avvalimento il requisito dell’iscrizione all’Albo regionale delle imprese che 
gestiscono il servizio di trasporto scolastico» Parere di Precontenzioso n. 218 del 
18/12/2013 
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 E’ vietata la possibilità di prestito permanente dei requisiti 

 

- Il comma 1 dell’art. 49 del Codice  degli Appalti prevede infatti che “il concorrente, 
singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34, in relazione ad una 
specifica gara di lavori, servizi, forniture 

 

 E’ vietata il c.d. avvalimento a cascata, ossia l’ulteriore mediazione nel prestito dei 
requisiti, da parte dell’avvalso.  

 

- «L'istituto dell'avvalimento (artt. 49 e 50 del D.Lgs. n. 163/2006) può essere 
utilizzato dall'impresa partecipante alla gara, ma non dalla sua ausiliaria. Dunque, 
non è consentito avvalersi di un soggetto che, a sua volta, utilizza i requisiti di un 
altro soggetto (c.d avvalimento a cascata)» (Consiglio di Stato con la sentenza n. 
1072 del 7 marzo 2014) 

 

 Avv. Francesco Mascia 



 L’avvalimento della certificazione di qualità 

 

 L’Autorità ritiene che il concorrente non possa avvalersi della certificazione di 
qualità (salvo l’ipotesi in cui la stessa sia compresa nella SOA) 

  

- «In sintesi, alla luce delle argomentazioni esposte, si ritiene che l’art. 49 del Codice 
vada interpretato nel senso che lo stesso non consente l’avvalimento della 
certificazione di qualità, tranne nell’ipotesi in cui la stessa sia compresa nella 
attestazione SOA; tale conclusione tiene conto sia della natura sostanziale della 
certificazione in questione, come sopra ricostruita, sia del dato formale-testuale, 
emergente dal diritto comunitario e nazionale, che disciplina la certificazione di 
qualità in un articolo distinto e separato rispetto a quelli dedicati ai requisiti 
speciali proprio al fine di sottolinearne la differenza» (AVCP DETERMINAZIONE n. 2 
del 1 agosto 2012) 

-   
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 La giurisprudenza, viceversa, ammette la possibilità di avvalersi della certificazione 
di qualità a patto che l’avvalente dimostri realmente di avere la disponibilità del 
requisito  

 

- «La formulazione dell’art. 49 è molto ampia e non prevede alcun divieto, sicché 
ben può l’avvalimento riferirsi anche alla certificazione di qualità di altro 
operatore economico, attenendo essa ai requisiti di capacità tecnica, non 
rilevando, in contrario, che la certificazione di qualità è requisito immanente 
l’impresa.» (Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza n. 5408 del 23.10.2012; 
Consiglio di Stato  sez. III 18/04/2011 n. 2343) 

 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 

 

-  «L'avvalimento nei requisiti soggettivi di qualità deve essere reale e non formale, 
nel senso che non può considerarsi sufficiente « prestare » 
la certificazione posseduta, giacché in questo modo verrebbe meno la stessa 
essenza dell'istituto, finalizzato non già ad arricchire la capacità tecnica ed 
economica del concorrente, bensì a consentire a soggetti che ne siano sprovvisti di 
concorrere alla gara ricorrendo ai requisiti di altri soggetti, garantendo nondimeno 
l'affidabilità dei lavori, dei servizi o delle forniture appaltati» (Consiglio di Stato sez. 
V 18/11/2011 n. 6079) 
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  Ancora più esplicite sono le recenti pronunce giurisprudenziali secondo le quali 

 

- « L'istituto dell'avvalimento può anche essere utilizzato per dimostrare la 
disponibilità dei requisiti soggettivi di "qualità", atteso che la disciplina del codice 
non contiene alcuno specifico divieto in ordine ai requisiti soggettivi che possono 
essere comprovati mediante tale strumento, che assume una portata generale, ma 
che tuttavia è onere della concorrente dimostrare che l'impresa ausiliaria non si 
impegna semplicemente a "prestare" il requisito soggettivo richiesto, quale mero 
valore astratto, ma assume l'obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa 
ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, le proprie risorse e il proprio 
apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito 
di qualità» (Consiglio di Stato  sez. III  07/04/2014 n. 1636; Consiglio di Stato  sez. 
III 07/04/2014 n. 1636; T.A.R.  Venezia (Veneto)  sez. 30/01/2014 n. 128) 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 In altre parole 

 

- «la prova del corretto avvalimento della qualità deve essere ricercata nella 
possibilità dell’ausiliata di potersi avvalere della parte organizzativa dell’impresa 
ausiliaria in grado di definire una politica della qualità, fissando gli obiettivi, le 
linee guida e gli strumenti, che l’ausiliata stessa dovrà attuare nei processi 
lavorativi tesi alla realizzazione dell’appalto. L’obiettivo è di traslare da un soggetto 
ad un altro “processi produttivi certificati, know how sul controllo di qualità e sulla 
rilevazione e analisi delle attività». Di conseguenza l’ammissibilità è legata alla 
messa a disposizione del “complesso della organizzazione aziendale ovvero il 
complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa» 
(Consiglio di Stato, sez. III, 18 aprile 2011, n. 2343; Tar Campania, Salerno, sezione 
prima, con la sentenza del 29 aprile 2011 n. 813) 

 

 
Avv. Francesco Mascia 



 L’istituto dell’avvalimento può essere utilizzato, oltre che negli appalti ordinari 

 

- anche nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, ex art. 121 del 
Codice 

 

- anche negli appalti speciali in virtù del richiamo espresso contenuto negli artt.230 
e 232 del Codice 

 

- anche nelle concessioni di lavori 
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- Anche nelle concessioni di servizi 

 

- «…considerando il tenore letterale dell’art. 30, comma 3, del Codice, che sottopone 
le procedure per la scelta del concessionario di servizi al rispetto non solo dei 
principi desumibili dal Trattato, ma altresì di quelli relativi ai contratti pubblici ed 
atteso il fatto che nella disciplina dei contratti pubblici l’avvalimento ha assunto 
valore di principio generale, può concludersi che l’istituto in esame può trovare 
applicazione anche nelle procedure selettive per l’individuazione del concessionario 
di servizi, le quali devono rispettare i principi generali propri dei contratti pubblici» 
(AVCP DETERMINAZIONE n. 2 del 1 agosto 2012; T.A.R. Lazio, Sez. II ter, 8 giugno 
2012, n. 5224; Tar Molise, 23 dicembre 2011, n. 990) 
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Art. 49 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” 
 
 

 Il legislatore riconosce che l’avvalimento possa essere utilizzato da qualunque 
concorrente (sia esso “singolo, consorziato o raggruppato”) 
 

Avv. Francesco Mascia 
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 Anche la giurisprudenza ha ormai eliminato qualsiasi dubbio sulla eventuale 
limitazione che l’avvalimento potesse subire in caso di ATI o Consorzi 

      
      “Il principio del c.d. "avvalimento", di derivazione comunitaria, immeditamente 

operativo nell'ordinamento italiano, con riguardo agli appalti di servizi, risulta ora 
generalizzato ed esteso a tutti i pubblici appalti, dalla direttiva unificata n. 18 del 
2004 del 31 marzo 2004 (da recepire entro il 31 gennaio 2006), e recepito 
puntualmente dall'art. 49 del nuovo codice dei contratti di cui al d.lg. n. 163 del 
2006; esso consente all'operatore economico o ad un raggruppamento di operatori 
economici, se del caso e per un determinato appalto, di fare affidamento sulle 
capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con 
questi ultimi, al fine della prova della capacità economica e finanziaria. In tal caso 
deve dimostrare all'amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi 
necessari, ad esempio mediante presentazione dell'impegno a tal fine di questi 
soggetti” (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 17 gennaio 2007, n. 12; Consiglio 
di stato sez. VI, 17 settembre 2003 n. 5287)  
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• Allo stesso modo il Tar Puglia 

      

     “In tema di avvalimento, uno dei caratteri fondamentali dell'istituto, quale 
ricavabile dalla sua genesi comunitaria, è l'assoluta irrilevanza ed indifferenza per 
la stazione appaltante dei rapporti sottostanti esistenti fra il concorrente e il 
soggetto "avvalso", essendo indispensabile unicamente che il primo dimostri di 
poter disporre dei mezzi del secondo” T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 10 ottobre 2007, n. 
2486 
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• Il legislatore non pone inoltre alcuna limitazione di tipo quantitativo o qualitativo 
circa l’avvalimento dei requisiti ( ad es. il capitale sociale, il fatturato nel triennio, 
un numero prefissato di attrezzature…) 

 

 Salvo quelli posti dai commi 6 e 7 dell’art. 49 i quali sono stati riformati con 
l’entrata in vigore del III Decreto Correttivo e con le pronunce della Corte di 
Giustizia 

 

• È possibile quindi avvalersi dell’intero requisito, o di una sua quota  
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• Il bando può vietare l’avvalimento? 
 

 Assolutamente no 
 

 Lo stesso Consiglio di Stato ha recentemente definito l’avvalimento come  
 
      “il riconoscimento agli operatori economici del diritto di avvalersi della capacità di 

altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei loro legami e senza alcuna 
limitazione, ponendo come unica condizione quella di permettere 
all’amministrazione aggiudicatrice di verificare che il candidato/offerente disporrà 
delle capacità richieste per l’esecuzione dell’appalto” (Cons. Stato, Sez. VI, 
22.04.2008, n. 1856) 
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• Si tratta, pertanto, di un diritto non comprimibile al di fuori delle ipotesi previste 
dalla legge.  
 

• Ciò è dimostrato anche dal fatto che 
 

 Non esiste una norma che vieti in toto l’avvalimento 
 

 Il codice aveva previsto un avvalimento parziale con i commi 6 e 7 dell’art. 49 
 

 Come vedremo tali commi sono stati riformati al fine di estendere il principio della 
libertà dell’avvalimento inteso come diritto dell’appaltatore ad usufruire di risorse 
altrui  
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• Ancora più chiara è stata l’AVCP  

 
- «Per  quanto concerne il “divieto di avvalimento” l’Autorità ha avuto modo 

di  rimarcare che  nella disciplina dei contratti pubblici  l’avvalimento ha assunto 
valore di principio generale (Determinazione n.  2/2012). Il parere di  questa 
Autorità n. 174/2012 (che fa riferimento anche al precedente parere n.  22/2011) 
ha concluso nel senso dell’illegittimità della clausola della lex specialis che  esclude 
il ricorso all’avvalimento, per contrarietà  alla normativa nazionale (art.49 D.Lgs. n. 
163/2006) e comunitaria (artt. 47 e  48 della Direttiva 2004/18), come in più 
occasioni riconosciuto anche dalla  giurisprudenza amministrativa»                                                    
(AVCP Parere n.197  del 20/11/2013; in senso conforme Consiglio di Stato, sez.III, 
n. 6040 del 15.11.2011)»  
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• L’utilizzo dell’avvalimento dovrà avvenire a maggior ragione nel silenzio del bando 
    
    “ In mancanza di alcuna indicazione (confermativa o restrittiva) espressamente 

riportata dal bando, trova applicazione l'istituto dell'avvalimento nella sua 
massima estensione, avendo l'art. 49 d.lg. n. 163 del 2006, in virtù della sua 
acclarata portata precettiva imperativa, un'efficacia integrativa automatica delle 
previsioni del bando di gara, anche laddove non vi sia un espresso richiamo e, 
dunque, l'assenza di espresse previsioni nella "lex specialis" di gara non costituisce 
affatto motivo di impedimento al suo utilizzo, ma al contrario legittima i 
concorrenti a far uso della facoltà prevista dalla norma nella sua più ampia 
portata” T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 30 ottobre 2007, n. 10271 

 

• La potestà di avvalimento costituisce un principio di fonte comunitaria di portata 
generale alla quale, pure in mancanza di specifica prescrizione del bando di gara, si 
può sempre ricorrere, ai sensi dell'art. 49 comma 1, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, ai 
fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione a gara 
pubblica” (Consiglio Stato , sez. V, 12 giugno 2009, n. 3762) 
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• L’avvalimento nei confronti delle imprese extracomunitarie 
 
 La Direttiva comunitaria tace in tal senso così come il codice degli appalti 

sembrando dunque indifferenti a tale facoltà 
 

 E’ stato tuttavia molto discusso se ci si possa avvalere anche delle imprese 
extracomunitarie 

- Secondo un orientamento per il fatto che in uno stato liberale ciò che non è 
vietato è permesso l’avvalimento sarebbe ammissibile 
 

 Secondo altri il bando potrebbe in tali casi richiedere prove più circostanziate ed 
approfondite o addirittura escludere le imprese extracomunitarie dalla categoria 
degli avvalsi 
 

 La giurisprudenza (Tar Lazio, sez. I, 2 luglio 2007, n. 5896)  ha ritenuto che 
- ci si può avvalere soltanto delle imprese che abbiano sottoscritto l’Accordo  
     W.T.O. (Organizzazione Mondiale del Commercio) 
 Anche per queste imprese il bando può prevedere delle limitazioni ed anche la 

loro esclusione 
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 Nel caso di specie, in applicazione di ciò, il TAR Lazio n° 5896 del 2 luglio 2007 
stabilì:  

     

     “la Repubblica popolare cinese, pur avendo aderito nel 2001 al WTO 
(Organizzazione mondiale del commercio), non ha, a tutt’oggi, sottoscritto anche 
l’accordo sugli appalti pubblici, che risulta nell’allegato 4 del citato Accordo 
istitutivo del WTO. Di conseguenza, non trova applicazione nei riguardi della Cina 
l’articolo 47, comma 1, del codice dei contratti pubblici, che consente alle imprese 
extracomunitarie la partecipazione agli appalti pubblici comunitari”,  ………né in 
qualità di impresa ausiliaria di ditta comunitaria diretta concorrente”. 
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 Conferma il Consiglio di Stato 

 

- «Deve escludersi che un'impresa comunitaria possa avvalersi dei requisiti tecnico-
operativi messi a disposizione da parte di un'impresa extracomunitaria non 
appartenente ad alcuno dei paesi di cui al comma 1 dell'art. 47 d.lg. 163 del 2006, 
ovvero che non abbiano stipulato particolari accordi di reciprocità con l'Unione 
europea o con l'Italia. Tale divieto, inoltre, deve ritenersi esteso non soltanto alle 
ipotesi di partecipazione diretta dell'impresa extracomunitaria ma anche nelle 
ipotesi di partecipazione indiretta che possono, per l'appunto, realizzarsi proprio 
con il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 49 d.lg. 163 del 2006 e 
successive modifiche» (Consiglio di Stato    sez. IV, 23/02/2012 n. 969)  
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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, nonché il possesso dei requisiti tecnici e 
delle risorse oggetto di avvalimento; 

      
     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; 
 

     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; 
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   e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che 
non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 
{nè si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2 con una 
delle altre imprese che partecipano alla gara}*;  *(periodo abrogato dal D.L. 
135/2009) 
     

     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; 
 

     g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo 
gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può 
presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 
economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti 
dal comma 5” 
 

Avv. Francesco Mascia 
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• L’attestazione SOA 
  
 Il primo dei documenti che la norma richiede obbligatoriamente sia al 

concorrente che all’impresa ausiliaria 
 

 L’espressione “oltre all’eventuale attestazione SOA…”significa che può mancare in 
casi di appalti di servizi e forniture ma è obbligatoria per quelli di lavori (salvo per 
quelli di importo inferiore a € 150.000) 
 
 

 Ma cosa succede se il concorrente è del tutto privo di attestazione SOA? 
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 Secondo un orientamento non potrà partecipare alla gara d’appalto, in quanto: 

 

1) L’art. 40 dispone che “i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono 
essere qualificati…” 

 

2) l’art. 49 comma 10 chiarisce che il contratto deve essere eseguito dall’impresa che 
partecipa alla gara 

 

3) Ne discende che l’avvalente deve essere in possesso di almeno un’attestazione 
SOA dovendosi considerare al contrario un imprenditore che svolge la sua impresa 
in un settore del tutto diverso da quello oggetto del bando  

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Secondo l’orientamento contrario e prevalente:  

 

 

 Il concorrente privo dell’attestazione SOA può avvalersi per partecipare alla gara di 
un impresa che ne abbia il possesso (AVCP DETERMINAZIONE n. 2 del 1 agosto 
2012; T.A.R. Campania, Napoli, 23 giugno 2011, n. 3326; T.A.R.  Potenza 
(Basilicata)  sez. I 08/11/2012 n.492; Parere AVCP n. 80 del 5 maggio 2011)  
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 Secondo l’indirizzo intermedio l’avvalimento della SOA è sempre ammesso anche 
da parte dell’avvalente che ne sia privo salvo restrizioni della lex specialis 

 

- «A fronte di un'evidente "volunptas legis" di garantire la massima espansione del 
principio dell'avvalimento per la partecipazione alle gare l’art. 49 comma 1 
attribuisce alle stazioni appaltanti, in sede di formulazione della "lex specialis" 
della procedura, la possibilità di contenerne la portata in relazione alla natura o 
all'importo dell'appalto, purché tale possibilità sia esercitata indicando 
espressamente nel bando di gara gli eventuali limiti. Ne consegue che, solo in 
mancanza di indicazioni (confermative o restrittive) espressamente riportate dal 
bando, trova applicazione l'istituto dell'avvalimento nella sua massima estensione, 
avendo l'art. 49 citato, in virtù della sua acclarata portata precettiva imperativa, 
un'efficacia integrativa automatica delle previsioni del bando di gara, anche 
laddove non vi sia un espresso richiamo» (Consiglio di Stato  sez. V  27/03/2013 n. 
1772) 
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Art. 49 lett. a) 
• Il concorrente deve allegare una dichiarazione contenente 

 
1) La sua manifestazione di volontà di avvalersi dei requisiti necessari alla 

partecipazione alla gara 
 

2) I requisiti di cui intende avvalersi 
 

3) L’impresa ausiliaria in possesso di tali requisiti 
 

• La dichiarazione è verificabile ai sensi dell’art. 48 del Codice 
 

 Facoltà dell’amministrazione di sottoporre a verifica la reale esistenza del 
rapporto di avvalimento 

 Facoltà dall’amministrazione di verificare l’effettivo possesso dei requisiti 
dell’avvalso 

 Per poter effettuare le suddette verifiche si ritiene che l’avvalso debba far 
pervenire all’avvalente tutti i documenti attestanti i requisiti offerti con le 
modalità previste nel bando di gara  
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• E’ legittimo un bando di gara che preveda per l’avvalso un prova più rigorosa ai fini 
della dimostrazione dei requisiti posseduti? 

- Può ad es. richiedere che l’avvalso dimostri certi requisiti non ricorrendo 
all’autocertificazione ma presentando i documenti pubblici necessari? 

 

 

 

 

 Ragionando diversamente si violerebbe 

- Le norme generali che prevedono il diritto di autocertificazione nei confronti della 
pubblica amministrazione 

- Il principio di parità di trattamento tra i concorrenti e gli avvalsi 

 L’avvalso quindi  dovrà presentare documentazione e dichiarazioni identiche a 
quelle richieste ai concorrenti e sottoposte a verifica ex art. 48  
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La risposta non può che essere negativa 
 

 



 

Art. 49 lett. b) 

• Il concorrente deve allegare una dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine 
generale ex art. 38 del Codice 

 Trattasi dei requisiti relativi alla moralità dell’impresa, la regolarità delle posizioni 
fiscali, previdenziali ecc. 

 

Art. 49 lett. c)  

• Il concorrente deve allegare una dichiarazione dell’avvalso circa il possesso dei 
requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice  nonché il possesso dei requisiti tecnici 
e delle risorse oggetto di avvalimento 

  Ciò a dimostrazione di quanto detto in ordine al fatto che anche l’avvalso deve 
essere un imprenditore facente parte del circuito degli appaltatori di opere 
pubbliche 
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Art. 49 lett. d) 
 

• Il concorrente deve allegare una dichiarazione dell’avvalso con cui quest’ultimo si 
obbliga nei confronti dell’appaltatore  e nei confronti della stazione appaltante a 
mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è 
carente il primo 
 

 Tale dichiarazione che apparentemente ha un contenuto simile al contratto di 
avvalimento di cui alla lett. f) produce effetti giuridici diversi 
 

- non solo l’avvalente ma anche la stazione appaltante può pretendere 
l’adempimento dell’obbligazione ivi contenuta 
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- La p.a. potrà (in alternativa all’esclusione del concorrente) agire in sede di 
autotutela esecutiva per costringere l’avvalso a porre a disposizione le risorse 
necessarie 

 

- La suddetta obbligazione (differentemente dal contratto di cui alla lett. f) che parla 
di requisiti) si riferisce alle risorse e quindi a uomini, mezzi, forniture che possono 
essere oggetto di ordinanze esecutive 

 

 Senza tale dichiarazione invece: 

- l’unico strumento giuridico per far valere la prestazione sarebbe stato il contratto, 
il quale viene firmato esclusivamente dall’avvalente   
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Art. 49 lett. e) 
 

• Il concorrente dovrà allegare una dichiarazione dell’avvalso in cui attesta: 
 

 di non partecipare alla gara in proprio 
 

 di non partecipare alla gara in associazione o consorzio con altre imprese   
 

 
• La disposizione mira ad evitare  
- un palese conflitto di interessi 
- La conoscenza da parte dell’avvalso degli elementi economici dell’offerta 

dell’avvalente  
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Art. 49 lett. f) 
 

• Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento in originale o copia 
autentica 
 

• Il contratto contiene: 
 

 obbligo di fornire all’avvalente i requisiti per tutta la durata dell’appalto 
 

- Fornire i requisiti significa spendere il requisito di partecipazione (es. fatturato 
triennale) 
 

 obbligo di fornire all’avvalente le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto 
 

- In questo caso dovranno essere indicati esattamente i mezzi tecnici e le 
professionalità che verranno utilizzate dall’avvalente (es. operai, macchinari) 
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• La forma del contratto 
 

     “Nell'ordinamento interno italiano non è previsto uno schema o un tipo specifico di 
contratto di avvalimento tra imprese; questo, perciò, peraltro richiesto dalla lettera 
f) del comma 2 dell'art. 49 cit. tra gli atti da presentare a cura dell'impresa 
concorrente a gara pubblica d'appalto, può rivestire qualunque forma, anche non 
esattamente documentale, e la sua esistenza può essere provata in qualunque 
modo idoneo” TAR Lazio, sez. II ter, 30/4/2008 n. 3637. 

 
     “Può essere considerata idonea a provare l'esistenza di un contratto di avvalimento 

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, la compresenza delle dichiarazioni 
d'impegno dell'impresa ausiliaria e dell’impresa partecipante nella busta 
contenente i documenti dell'impresa concorrente; in presenza di tali dichiarazioni, 
infatti, può ritenersi soddisfatto il requisito della verifica della volontà contrattuale 
di avvalimento tra impresa concorrente e impresa ausiliaria, senza che sia 
necessaria documentazione ulteriore” (T.A.R.  Bolzano (Trentino-Alto Adige)  sez. I 
26/11/2010 n. 314; TAR Lazio, sez. II ter, 30/4/2008 n. 3637. 
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 Di contrario avviso l’Autorità di Vigilanza secondo la quale il contratto non può 
essere sostituito con le dichiarazioni reciproche 

 

- «Si ritiene, in particolare, che il contratto di avvalimento non sia surrogabile con le 
dichiarazioni rese in sede di gara dall’ausiliario e dall’ausiliato e che i documenti 
previsti dall’art. 49 del Codice debbano essere allegati dal concorrente a pena di 
esclusione…Il suddetto strumento non può venir meno in seguito ad una decisione 
del concorrente a cui non è rimessa la scelta di allegare o meno, alla domanda di 
partecipazione, anche il contratto di avvalimento. Pertanto, non solo è necessario 
produrre il contratto di avvalimento, ma lo stesso deve dettagliare la messa a 
disposizione delle risorse, non essendo sufficiente una dichiarazione generica» 
(AVCP DETERMINAZIONE n. 2 del 1 agosto 2012) 
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 Il contenuto minimo del contratto di avvalimento 

 

 Ai sensi dell’art. 88 del D.P.R. 207/2010 (solo per lavori) 

 

- «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» 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Le prescrizioni di cui all’art. 88 D.P.R. 207/2010, benchè previste esclusivamente 
per i lavori, parrebbero estendersi anche ai servizi ed alle forniture 

 

- «il menzionato art. 88 svolge una funzione integrativa rispetto a quanto prescritto 
dall’art. 49 del Codice che, peraltro, viene citato espressamente; pertanto, si ritiene 
che le prescrizioni di cui al primo comma dell’art. 88 abbiano portata generale e 
siano applicabili anche al settore dei servizi e delle forniture in quanto non si 
ravvisano ragioni per effettuare una differenziazione in questo senso nell’ambito 
degli appalti pubblici , benché l’articolo 88 sia evidentemente riferibile agli appalti 
di lavori e non sia richiamato nella parte del Regolamento che disciplina i servizi e 
forniture» (AVCP DETERMINAZIONE n. 2 del 1 agosto 2012) 
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 Nello stesso senso anche la recente giurisprudenza 

 

- «Ai sensi dell’art. 88 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in gara il 
contratto di cui all'articolo 49, comma 2, lettera f), del d.lgs. 163/06 deve riportare 
in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse e i mezzi prestati, in modo 
determinato e specifico, e che, atteso il predetto parallelismo, lo stesso principio 
non può che valere anche per la dimostrazione del possesso, mediante 
avvalimento, dei requisiti di capacità tecnica e professionale negli appalti di servizi, 
quale nella specie una pregressa esperienza specifica nel settore dell’appalto per 
cui è causa» (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 4 aprile 2012 n. 1589; Consiglio di 
Stato, sez. IV, 01 agosto 2012, n. 4406; Consiglio di Stato, sez. VI, 02 maggio 2012, 
n. 2508)  
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 Si desume pertanto che il contratto di avvalimento non possa sostanziarsi 
nell’impegno generico a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse 
necessarie di cui il concorrente è carente ma deve contenere l’indicazione delle 
risorse e dei mezzi prestati in modo analitico e preciso 

 

 In difetto l’amministrazione dovrà procedere all’esclusione dalla gara del 
partecipante  
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• Al riguardo la giurisprudenza è pacifica affermando che 

 

 

- «E’ onere del concorrente dimostrare che l'impresa ausiliaria non si impegni 
semplicemente a prestare il requisito soggettivo richiesto, quale mero valore 
astratto, ma assume l'obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, 
in relazione all'esecuzione dell'appalto, le proprie risorse ed il proprio apparato 
organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità 
e, quindi, a seconda dei casi, mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi 
aziendali qualificanti, in relazione all’oggetto dell’appalto» (Consiglio di Stato sez V 
27.01.2014 n. 412; Consiglio di Stato, sez. III, 03/09/2013, n. 4386; sez. VI, 13 
giugno 2013, n. 3310; Consiglio di Stato    sez. V 10/01/2013 n. 90) 
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 Nello specifico stabilisce che: 

 

- «Ai sensi degli artt. 49, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 e 48 della direttiva 2004/18/Ce, 
con l'istituto dell'avvalimento l'ausiliario deve mettere a disposizione del 
concorrente e della stazione appaltante non solo il requisito di partecipazione 
genericamente considerato, ma anche le risorse che assicurino l'effettiva 
disponibilità di detto requisito ed esse devono essere espressamente indicate 
nel contratto. In questa prospettiva, la pratica della mera riproduzione, nel testo 
dei contratti di avvalimento, della formula legislativa della messa a disposizione 
delle "risorse necessarie di cui è carente il concorrente" (o espressioni similari) si 
appalesa, oltre che tautologica (e, come tale, indeterminata per definizione), 
inidonea a permettere qualsivoglia sindacato, da parte della Stazione appaltante, 
sull'effettività della messa a disposizione dei requisiti» (Consiglio di Stato  sez. 
VI  13/06/2013 n. 3310; Cons. Stato, V, 6 agosto 2012, n. 4510;  T.A.R.  Napoli 
(Campania)  sez. II 28/06/2013 n. 3349; Consiglio di Stato    sez. V 05/12/2012 n. 
6233; T.A.R.  Napoli (Campania)  sez. I 4/04/2012 n. 1589; T.A.R.  Firenze 
(Toscana)  sez. I 21/05/2012 n. 986) 

 
Avv. Francesco Mascia 



 L'esigenza di specificare le risorse prestate è particolarmente avvertita laddove 
l'avvalimento sia di tipo "operativo", ovvero riguardi esperienza e capacità 
tecniche e debba, pertanto, essere effettuato mediante l'apporto di mezzi 
materiali per l'esecuzione dell'appalto 

 

 In particolare, nell’ambito dell’avvalimento del requisito dell’esperienza pregressa 
la giurisprudenza ritiene che 

- «il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, debba identificare in modo 
chiaro ed esauriente la volontà del soggetto ausiliario di impegnarsi, la natura 
dell'impegno assunto e la concreta portata delle risorse messe a disposizione per 
effetto dell'avvalimento, consistente ad esempio nel prestito di una “congrua 
porzione delle risorse organizzative, personali, di mezzi e di know how maturate ed 
affinate dall’ausiliaria attraverso le proprie qualificate esperienze curricolari”  
(T.A.R.  sez. I  Firenze , Toscana 21/03/2013 n. 443; in senso conforme si vedano 
anche Cons. Stato, V, 5.12.2012, n. 6233; TAR Lombardia, Milano, III, 29.12.2012, n. 
3290; TAR Toscana, I, 21.5.2012, n. 986) 

 

 
Avv. Francesco Mascia 



  E ancora che 

 

- «Per condivisibile indirizzo giurisprudenziale il requisito dell’esperienza pregressa 
rappresenta, nell’ambito dei servizi e delle forniture, quello che l’attestazione SOA è 
per gli appalti di lavori, vale a dire il principale elemento di qualificazione 
dell’impresa (C.d.S., sez. III, 15 novembre 2011, n. 6040), va a questo riguardo 
osservato che, ai sensi dell’art. 88 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, per la 
qualificazione in gara il contratto di cui all'articolo 49, comma 2, lettera f), del 
d.lgs. 163/06 deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse e i 
mezzi prestati, in modo determinato e specifico, e che, atteso il predetto 
parallelismo, lo stesso principio non può che valere anche per la dimostrazione del 
possesso, mediante avvalimento, dei requisiti di capacità tecnica e professionale 
negli appalti di servizi, quale nella specie una pregressa esperienza specifica nel 
settore dell’appalto per cui è causa» (Cons. Stato 6.08.2012 n. 4510)  

 

Avv. Francesco Mascia 



• Viceversa, l'onere di specificazione dovrebbe essere più attenuato dove 
l'avvalimento non sia di tipo operativo ma "di garanzia", ovvero nel caso in cui il 
prestito abbia riguardato esclusivamente requisiti di carattere economico (ad 
esempio le referenze bancarie o la solidità finanziaria)   

 

 

- «…ne consegue, secondo quanto ha condivisibilmente osservato la difesa 
dell’appellata, che la responsabilità solidale dell’ausiliaria potrebbe probabilmente 
essere sufficiente alla tutela delle esigenze pubbliche nei casi di avvalimento detto 
“di garanzia”, concernente requisiti di contenuto economico (referenze bancarie e 
simili), ma certo non anche nei casi, come il presente, di avvalimento operativo» 
(Cons. Stato 6.08.2012 n. 4510 

-  
 

Avv. Francesco Mascia 



 Conferma la recente giurisprudenza 

 

- «Quando il requisito immateriale fornito riguarda, come nella specie, il solo dato 
finanziario, allora la rigorosa predeterminazione di tali mezzi e risorse, al di là 
d’ogni puntigliosa solennità (non richiesta né dall’art. 47, § 3 della dir. n. 
2004/18/CE, né dall’art. 49, c. 2 del Dlg 163/2006), non s’elide, ma va intesa 
secondo le ordinarie regole sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto del 
contratto, ai sensi dell’art. 1346 c.c. Il requisito solo finanziario non impone altro 
obbligo negoziale che l’impegno dell’impresa ausiliaria di rispondere, nei limiti che 
il requisito stesso ha nel contesto della gara, con le proprie e complessive risorse 
economiche quando, in sede esecutiva, la necessità sottesa al requisito si renda 
attuale. Ciò non implica per forza il coinvolgimento di aspetti specifici 
dell’organizzazione di detta impresa —donde la non necessità di dedurli in 
contratto—, se questi non rispondano al concreto interesse della stazione 
appaltante, desumibile dall’indicazione del requisito stesso» (Cons. Stato sentenza 
del 6.02.2014 n. 84) 

 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Al predetto orientamento se ne contrappone un altro che, al contrario, stabilisce 
che l’avvalimento di garanzia debba seguire le stesse regole previste per 
l’avvalimento operativo   

 

- «Il cosiddetto avvalimento di garanzia, figura nella quale l'ausiliaria mette in 
campo la propria solidità economica e finanziaria a servizio dell'aggiudicataria 
ausiliata, non deve rimanere astratto, cioè svincolato da qualsivoglia collegamento 
con risorse materiali o immateriali, che snaturerebbe e l'istituto, in elusione dei 
requisiti stabiliti nel bando di gara, esibiti solo in modo formale, finendo col 
frustare anche la funzione di garanzia. Proprio per la sua peculiare funzione di 
estensione della base patrimoniale della responsabilità da esecuzione dell'appalto, 
l'avvalimento di garanzia può spiegare la sua funzione di assicurare alla stazione 
appaltante un partner commerciale con solidità patrimoniale proporzionata ai 
rischi di inadempimento contrattuale, solo se rende palese la concreta disponibilità 
attuale di risorse e dotazioni aziendali di cui si dà mandato all’ausiliata di avvalersi 
» (Cons. Stato sentenza del 22.01.2014 n. 294) 

 
Avv. Francesco Mascia 



 Alcuni contrasti interpretativi si devono registrare anche  in ordine al grado di 
specificazione che deve avere l'oggetto del contratto di avvalimento quando il 
requisito prestato sia relativo alla certificazione Soa 

 

 

 Secondo un indirizzo 

 

- Il contratto di avvalimento che si limiti a prevedere la messa a disposizione della 
qualificazione Soa per una determinata categoria e classifica senza l'ulteriore 
precisa indicazione delle risorse e dei mezzi dell'impresa ausiliaria posti a 
disposizione dell'impresa principale, sarebbe indeterminato (Tar Puglia Lecce Sez. 
II, Sent., 27-09-2013, n. 2055)  

Avv. Francesco Mascia 



 Secondo l’opposto indirizzo invece 

 

 

- ll contratto di avvalimento che preveda la messa a disposizione del requisito 
dell'attestazione Soa per una determinata categoria e classifica non necessita di 
alcuna ulteriore dettagliata individuazione di mezzi e risorse da fornire, posto che 
le risorse in parola devono considerarsi immanenti ed assorbite entro le 
qualificazioni Soa» (Tar Campania Napoli Sez. I, Sent., 10-09-2013, n. 4212; Tar 
Lazio Roma Sez. III, Sent., 11-04-2013, n. 3672) 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



  L’indirizzo più restrittivo sembrerebbe tuttavia il più condiviso dalla recente 
giurisprudenza 

 

- «La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che l’avvalimento deve essere reale e 
non formale e la messa a disposizione di requisiti svincolati da collegamento 
concreto con risorse materiali o immateriali è suscettibile di snaturare l’istituto per 
piegarlo a una logica di elusione dei requisiti stabiliti nel bando di gare. In questa 
prospettiva l’art. 88 del D.P.R. n. 207/2010 dispone che il contratto deve riportare in 
modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse e i mezzi prestati in modo 
determinato e specifico. La norma, così come formulata, esclude quindi la 
possibilità che l’oggetto del contratto possa essere determinato per relationem alla 
qualificazione SOA» (Cons. di Stato 17.03.2014 n. 1322)  

 

Avv. Francesco Mascia 



 L'esigenza di determinazione delle risorse oggetto di avvalimento sussiste anche 
con riferimento alla dichiarazione unilaterale resa dall’ausiliario 

 

 Infatti perfino quest’ultima ha il compito di soddisfare «…esigenze di certezza 
dell'amministrazione, essendo la dichiarazione dell'impresa ausiliaria volta a 
soddisfare l'interesse della stazione appaltante ad evitare, dopo l'aggiudicazione, 
l'insorgere di contestazioni sugli obblighi dell'ausiliario” (ex multis Consiglio di 
Stato sez V 27.01.2014 n. 412; Consiglio di Stato  sez. VI  13/06/2013 n. 3310; 
Cons. Stato, VI, 13 maggio 2010, n. 2956) 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



Art. 49 lett. g) 

• In caso di avvalimento tra società appartenenti allo stesso gruppo l’impresa 
concorrente potrà allegare, in luogo del contratto: 

 

 Una semplice dichiarazione sostitutiva dichiarante il legame giuridico-economico 
esistente tra le due imprese 

     

     La giurisprudenza tuttavia sostiene che  

    “A fini di avvalimento, ai sensi dell'art. 49 d.lg. 163 del 2006 se è vero che in caso di 
gruppi societari si prescinde dalla presentazione di copia del contratto tra 
avvalente ed avvalso in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti 
del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie 
per tutta la durata dell'appalto (lett. f), nondimeno è necessaria - anche in questo 
caso - la presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con 
cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e - soprattutto - verso la stazione 
appaltante (lett. d)”T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 20 giugno 2007, n. 1125 

Avv. Francesco Mascia 
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Art.49 comma 3 

  
     “Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, 

lettera h) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il 
concorrente e escute la garanzia. 
Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11” 
 

• La norma disciplina le ipotesi in cui l’avvalente e/o l’avvalso rilascino dichiarazioni 
mendaci 

 

 Le sanzioni per il concorrente saranno: 

- Esclusione dalla gara 

- Escussione della garanzia 

- Trasmissione degli atti all’Autorità per eventuale divieto di partecipare alle gare 
pubbliche fino ad un anno ex art. 38 lett. h) D.Lgs. 163/2006 e sanzione pecuniaria 
fino a € 51.545,00 

 

 Si ritiene che l’Autorità di Vigilanza possa comminare anche all’avvalso le sanzioni 
amministrativo-pecuniarie 

 
 

Avv. Francesco Mascia 
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Art. 49 comma 4)   

 
    
    
    “Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 

stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto” 
 

• Il legislatore ha voluto garantire maggiormente la stazione appaltante in caso di 
inadempimento contrattuale 
 

• In tal caso oltre alla naturale responsabilità dell’avvalente sottoscrittore del 
contratto lo sarà in solido anche l’avvalso 
 

• Naturalmente se l’inadempimento sia attribuibile a negligenza del solo avvalente 
l’avvalso potrà agire in regresso nei suoi confronti e viceversa    

 
 
 

 

Avv. Francesco Mascia 



Art. 49 comma 5) 

   
    “Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano 

anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto 
posto a base di gara” 

 

• Il Codice equipara l’avvalso al concorrente principale nella sottoposizione agli 
obblighi di cui alla normativa antimafia 

 

• La norma è stata necessaria perché l’avvalso non ha un rapporto diretto con la 
stazione appaltante e non avrebbe potuto operare nei suoi confronti il divieto 
generale 

 

 

 

 
Avv. Francesco Mascia 



Art. 49 comma 6) e 7) 
TESTO ORIGINARIO 

 

 

- « 6. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito 
o categoria. Il bando di gara può ammettere l'avvalimento di più imprese ausiliarie 
in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle prestazioni; ma in tale 
ipotesi, per i lavori non è comunque ammesso il cumulo tra attestazioni di 
qualificazione SOA relative alla stessa categoria. 

 

- 7. Il bando di gara può prevedere che, in relazione alla natura o all'importo 
dell'appalto, le imprese partecipanti possano avvalersi solo dei requisiti economici 
o dei requisiti tecnici, ovvero che l'avvalimento possa integrare un preesistente 
requisito tecnico o economico già posseduto dall'impresa avvalente in misura o 
percentuale indicata nel bando stesso» 

 

Avv. Francesco Mascia 



• La nota della Commissione delle Comunità europee  n. 2007/2309/C -2208- 
0108  del 30 gennaio 2008 

 

 La Commissione Europea aveva aperto  una procedura di infrazione contro l’Italia 
osservando che:  

 

- L’unica condizione prevista dal diritto comunitario per l’esercizio del diritto di 
avvalersi di requisiti di terzi fosse quella di permettere all'amministrazione 
aggiudicatrice  di verificare che il candidato/offerente disponesse delle capacità 
richieste per  l'esecuzione dell'appalto 

 

- Motivo per cui i limiti alla facoltà di avvalimento previsti nei commi 6 e 7 dell’art. 
49 contrastavano con la normativa comunitaria 

Avv. Francesco Mascia 



Art. 49 comma 6) e 7) 

 

• L’art. 1 comma 1 lett. n) del D.lgs. 152/2008 (cd. III Correttivo) ha apportato all’art. 
49 comma 6 e 7 le seguenti modificazioni:  

     il comma 6 e' sostituito dal seguente:  

 

    « Per i lavori, il concorrente  puo'  avvalersi  di  una  sola  impresa  ausiliaria  per 
ciascuna categoria di qualificazione. Il bando di gara puo' ammettere l'avvalimento  
di  piu'  imprese  ausiliarie  in ragione dell'importo dell'appalto  o  della peculiarita' 
delle prestazioni, fermo restando il  divieto  di  utilizzo  frazionato  per il 
concorrente dei singoli requisiti   economico-finanziari   e   tecnico-organizzativi  di  
cui all'articolo  40,  comma  3,  lettera  b),  che  hanno  consentito il rilascio 
dell'attestazione in quella categoria” 

    

     “il comma 7 e' soppresso” 

Avv. Francesco Mascia 



 
• Per i servizi e forniture 
 Il nuovo comma 6 elimina per i servizi e forniture qualsiasi limite all’utilizzo di più 

imprese ausiliarie in relazione ad un unico requisito 
 Specificando, infatti, che il limite è riferito esclusivamente ai lavori   

 
• Per i lavori 
 Il legislatore ribadisce la regola secondo la quale il concorrente può avvalersi di 

una sola impresa per ogni categoria di qualificazione 
 

 Deroga 
- Il bando di gara può ammettere l’avvalimento di più imprese ausiliarie anche per 

ogni singola categoria in ragione dell’importo dell’appalto o della peculiarità delle 
prestazioni 

- Limiti: è in ogni caso vietato per il concorrente l’utilizzo frazionato dei requisiti 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi che hanno permesso il rilascio 
dell’attestazione in quella categoria 

 
 

 Avv. Francesco Mascia 



 Secondo L’Autorità di Vigilanza 

 

- «il divieto di cumulo di più imprese in relazione ad un singolo requisito è stato 
eliminato con riferimento agli appalti di servizi e forniture, mentre per i lavori, 
come descritto nel paragrafo precedente, è consentito l’avvalimento di una sola 
impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione e non è ammissibile per 
concorrente di utilizzare in maniera frazionata i requisiti economico-finanziari e 
tecnico-organizzativi che hanno consentito il rilascio dell’attestazione SOA 
.Pertanto, negli appalti di servizi e forniture, sulla base della citata normativa e 
della giurisprudenza prevalente, non può escludersi, in linea di massima, la 
possibilità di frazionare i singoli requisiti mediante l’avvalimento di più imprese 
ausiliarie (AVCP Determinazione n. 2 del 1.08.2012; TAR Lazio, Roma, sez. III quater, 
con la pronuncia del 29 marzo 2012 n. 3006) 

 

 
Avv. Francesco Mascia 



 La sentenza della Corte di Giustizia del 10.10.2013 Causa C-94/12 

 

 

 L’art. 49 comma 6 è stato ritenuto non conforme alla normativa europea anche per 
quanto riguarda i lavori 

 

 

 La Corte di giustizia, infatti, ha ritenuto tale norma in contrasto con la 
disciplina comunitaria in materia di avvalimento 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Secondo il Giudice comunitario, infatti: 

 

- I dati testuali e sistematici contenuti nelle direttive portano a ritenere che 
non possa considerarsi  consentito al legislatore nazionale di imporre un 
divieto  di  utilizzo  di  più  imprese  ausiliarie 

 

 

- Ciò in quanto il principio dell’unicità dell’impresa ausiliaria costituisce 
infatti un vincolo all’utilizzo dell’istituto che  non  trova  corrispondenza  in  alcuna 
 previsione  del  diritto comunitario 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Nello specifico la Corte ha statuito che : 

 

- «È pertanto d’uopo considerare che la direttiva 2004/18 consente il cumulo delle 
capacità di più operatori economici per soddisfare i requisiti minimi di capacità 
imposti dall’amministrazione aggiudicatrice, purché alla stessa si dimostri che il 
candidato o l’offerente che si avvale delle capacità di uno o di svariati altri soggetti 
disporrà effettivamente dei mezzi di questi ultimi che sono necessari all’esecuzione 
dell’appalto. Un’interpretazione del genere è conforme all’obiettivo dell’apertura 
degli appalti pubblici alla concorrenza nella misura più ampia possibile, obiettivo 
perseguito dalle direttive in materia a vantaggio non soltanto degli operatori 
economici, ma parimenti delle amministrazioni aggiudicatrici . Inoltre essa è anche 
idonea a facilitare l’accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, cui 
tende altresì la direttiva 2004/18, come posto in rilievo dal considerando 32» 

- (Corte di Giustizia del 10.10.2013 Causa C-94/12)  

Avv. Francesco Mascia 



  La Corte di Giustizia ha previsto un’eccezione in casi particolari 

 

- «È pur vero che non si può escludere l’esistenza di lavori che presentino peculiarità 
tali da richiedere una determinata capacità che non si ottiene associando capacità 
inferiori di più operatori. In un’ipotesi del genere l’amministrazione aggiudicatrice 
potrebbe legittimamente esigere che il livello minimo della capacità in questione 
sia raggiunto da un operatore economico unico o, eventualmente, facendo 
riferimento ad un numero limitato di operatori economici, ai sensi dell’articolo 44, 
paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2004/18, laddove siffatta esigenza sia 
connessa e proporzionata all’oggetto dell’appalto interessato» (Corte di Giustizia 
del 10.10.2013 Causa C-94/12)  

 

Avv. Francesco Mascia 



• In conclusione 

 

 Anche per i lavori pubblici è prevista la possibilità per un concorrente 
in  possesso  di  parte  del requisito di qualificazione, di avvalersi, per una stessa 
categoria di qualificazione, delle capacità di più imprese 

 

 Viene riconosciuta, pertanto, l’ammissibilità del cosiddetto avvalimento plurimo o 
frazionato, con il quale l’aspirante all’aggiudicazione di un contratto di appalto 
raggiunge un determinato requisito di partecipazione avvalendosi anche di più 
soggetti. 

Avv. Francesco Mascia 



 Con una recente sentenza il Consiglio di Stato si è subito allineato all’indicazione 
della Corte di Giustizia 

 

- «Osserva il Collegio che la Corte di Giustizia, Sez. V, con sentenza 10 ottobre 2013 in causa C-
94/12, ha affermato che “gli articoli 47, paragrafo 2, e 48, paragrafo 3, della direttiva 
2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al 
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e 
di servizi, letti in combinato disposto con l'articolo 44, paragrafo 2, della medesima direttiva, 
devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale come l'art. 49 
c. 6 del d.lgs. 163/06, la quale vieta, in via generale, agli operatori economici che partecipano 
ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi, per una 
stessa categoria di qualificazione, delle capacità di più imprese”. La Corte ha quindi 
definitivamente chiarito l’ammissibilità del cosiddetto avvalimento plurimo o frazionato, con il 
quale l’aspirante all’aggiudicazione di un contratto di appalto raggiunge un determinato 
requisito di partecipazione avvalendosi anche di più soggetti» (Cons. Stato, Sez. V, 9 dicembre 
2013, n. 5874) 

 

 
Avv. Francesco Mascia 



 A seguito della sentenza della Corte di Giustizia il Presidente dell’AVCP ha 
pubblicato un COMUNICATO «Indicazioni alle Stazioni Appaltanti in materia di 
Avvalimento a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10 
ottobre 2013 nella Causa C-94/12»  

 

 Con il suddetto le p.a. sono state richiamate ad osservare le seguenti indicazioni: 

 

- «In attuazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea è ammessa, in sede di gara, la 
possibilità che il concorrente, mediante avvalimento, utilizzi cumulativamente, per il 
raggiungimento della classifica richiesta dal bando gara, più attestati di qualificazione per 
ciascuna categoria; 

- Resta fermo il principio espresso dalla Corte nel caso di lavori che presentino peculiarità tali 
da richiedere una determinata capacità che non si ottiene associando capacità inferiori di più 
operatori; in un’ipotesi del genere l’amministrazione aggiudicatrice potrà legittimamente 
esigere che il livello minimo della capacità in questione sia raggiunto da un operatore 
economico unico o, eventualmente, facendo riferimento ad un numero limitato di operatori 
economici» (COMUNICATO DEL PRESIDENTE AVCP del 20.03.2014) 

 

 
Avv. Francesco Mascia 



Art. 49 comma 7) 

 

• Il comma 7 stabiliva che:  
      “Il bando di gara può prevedere che, in relazione alla natura o all'importo 

dell'appalto, le imprese partecipanti possano avvalersi solo dei requisiti economici 
o dei requisiti tecnici, ovvero che l'avvalimento possa integrare un preesistente 
requisito tecnico o economico già posseduto dall'impresa avvalente in misura o 
percentuale indicata nel bando stesso” 

 
• Veniva disciplinato il c.d. avvalimento parziale 
 La stazione appaltante poteva 
- limitare l’avvalimento ai soli requisiti economici 
- limitare l’avvalimento ai soli requisiti tecnici 
- Permettere soltanto l’integrazione di requisiti che comunque l’impresa doveva in 

una certa misura o percentuale 
 

 In tal modo veniva limitato l’utilizzo dell’istituto dell’avvalimento (per questo poi 
censurato dalla Commissione) 

 
 

    
 

Avv. Francesco Mascia 



Il Terzo Decreto Correttivo 

 

 Abroga il comma 7 dell’art. 49 del Codice 

 

 Tale abrogazione  

- Impedisce alla stazione appaltante di poter limitare a sua discrezione l’utilizzo dei 
requisiti di altre imprese 

- Ciò non toglie, comunque, la facoltà per le concorrenti di avvalersi parzialmente 
dei requisiti di altra impresa utilizzando solo alcuni di essi o integrandoli con quelli 
già posseduti  

Avv. Francesco Mascia 



• La stessa giurisprudenza, infatti, anche nel vigore del comma 7 sosteneva che 
       “anche in mancanza di specifica prescrizione del bando di gara, si può sempre 

ricorrere, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, 
all’avvalimento parziale verticale; quanto disposto dall’art. 49, comma 7, del d.lgs. 
12 aprile 2006, n. 163 (secondo cui “Il bando di gara può prevedere che, in 
relazione alla natura o all’importo dell’appalto, le imprese partecipanti possano 
avvalersi solo dei requisiti economici o dei requisiti tecnici, ovvero che 
l’avvalimento possa integrare un preesistente requisito tecnico o economico già 
posseduto dall’impresa avvalente in misura o percentuale indicata nel bando 
stesso”) costituisce eccezione al sistema; il quale consente - in ogni caso e a 
prescindere da specifica previsione del bando - al concorrente, singolo o 
consorziato o raggruppato, in relazione a una specifica gara di lavori, servizi e 
forniture, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti (di carattere 
economico, finanziario, tecnico e organizzativo) ovvero di attestazione della 
certificazione SOA, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione 
SOA altrui (art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006) 
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Art. 49 comma 8) 

      

    “in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa 
impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa 
ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti” 
 

• La ratio del divieto è quella di: 
 Evitare che il rapporto tra l’avvalso e più avvalenti violi il principio di segretezza 

delle offerte 
 Escludere i conflitti di interesse tra avvalente ed avvalso che sarebbero rivali e 

sodali allo stesso tempo 
 

• La norma prevede l’esclusione in caso di prestito di requisiti a più concorrenti 
• A chi deve applicarsi la misura dell’esclusione dalla gara? 

 
 Si ritiene che debbano essere escluse tutte le imprese che si siano avvalse dello 

stesso soggetto 
 Se le concorrenti non erano consapevoli che l’avvalso avesse prestato requisiti 

anche ad altri potranno agire nei confronti di quest’ultimo per ottenere il 
risarcimento del danno 
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• Mentre in caso di violazione da parte dell’avvalso del divieto di partecipazione alla 

gara 
 

              La dottrina sostiene che in tal caso solo l’avvalso dovrà essere  
              escluso 

 
Ciò in quanto 

 
 L’avvalente è del tutto estraneo a tale scelta 

 
 Mentre nella precedente ipotesi le imprese possono aver avuto conoscenza dei 

criteri di formazione delle altre offerte (giustamente da escludere), in questo caso 
è solo l’avvalso che eventualmente ha presentato l’offerta basandosi su quella 
dell’avvalente che già conosceva  

Avv. Francesco Mascia 



  Il divieto di partecipazione contestuale dell’ausiliaria e dell’ausiliata non si applica 
in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio 

 

- «Quindi, il divieto di cui all’art. 49, comma 8, del Codice deve essere inteso nel 
senso che è vietata la partecipazione dell’impresa avvalente e di quella avvalsa alla 
medesima gara quando tali imprese siano in concorrenza l’una con l’altra, vale a 
dire quando siano entrambe portatrici di autonome e contrapposte offerte, ma non 
quando avvalente ed avvalsa appartengano allo stesso raggruppamento e 
presentino un’unica offerta facente capo al medesimo centro di interessi» (AVCP 
Determinazione n. 2 del 1.08.2012) 
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 In questi casi l’amministrazione deve comunque verificare che i requisiti di 
partecipazione siano posseduti dall’impresa avvalsa in misura sufficiente a 
consentirle sia la partecipazione alla gara come concorrente in R.T.I. sia la 
partecipazione alla stessa gara in veste di impresa ausiliaria nell’ambito del 
medesimo R.T.I. 

 

- «Principio fermo in tema di raggruppamenti, infatti, è quello secondo il quale 
l’impresa raggruppata che svolga, nella stessa gara, sia il ruolo di soggetto 
qualificato in proprio sia quello di impresa ausiliaria di un’altra partecipante al 
raggruppamento, possieda i requisiti nella misura tale da consentirgli una duplice 
imputazione, essendo escluso che, nella stessa gara, il medesimo requisito possa 
essere impiegato più di una volta» AVCP Determinazione n. 2 del 1.08.2012 
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Art. 49 comma 9) 

           “Il bando può prevedere che, in relazione alla natura dell'appalto, qualora sussistano 
requisiti tecnici connessi con il possesso di particolari attrezzature possedute da un 
ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato, queste possano prestare 
l'avvalimento nei confronti di più di un concorrente, sino ad un massimo indicato 
nel bando stesso, impegnandosi a fornire la particolare attrezzatura tecnica, alle 
medesime condizioni, all'aggiudicatario” 
 

• Detta disposizione contiene una deroga al comma 8 dell’art. 49  
• Sarà possibile che un’impresa presti i requisiti a favore di più di un concorrente 

quando: 
- Solo in relazione alla particolare natura dell’appalto che l’amministrazione dovrà 

adeguatamente motivare 
- Solo qualora l’appalto richieda delle attrezzature possedute da un ristrettissimo 

numero di imprese 
- Solo se previsto nel bando di gara 

 
• Il bando dovrà contenere il numero massimo dei concorrenti a cui prestare le 

risorse   
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Art. 49 comma 10) 

  “Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è 
rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di 
subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati”  
 

• La norma chiarisce che il rapporto contrattuale si instaura solo e soltanto tra la 
stazione appaltante e l’aggiudicatario 

 Soltanto quest’ultimo potrà eseguire i lavori 
 Soltanto a quest’ultimo verrà rilasciato il certificato di esecuzione 
 
• L’ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti richiesti 
 La disposizione è stata inserita con il D.Lgs. 6/2007 (cd. I Decreto Correttivo) 
- Prima della riforma il comma 10 prevedeva che l’ausiliario non potesse assumere a 

qualsiasi titolo nè il ruolo di appaltatore nè quello di subappaltatore  
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• La Direttiva 2014/24/UE del  26.02.2014 

 

• La  nuova  direttiva si  occupa  dell’avvalimento all’articolo  63 

 

- «Affidamento sulle capacità di altri soggetti» - Per quanto riguarda i criteri relativi alla 
capacità economica e finanziaria stabiliti a norma dell’articolo 58, paragrafo 3, e i criteri 
relativi alle capacità tecniche e professionali stabiliti a norma dell’articolo 58, paragrafo 4, un 
operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle 
capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi 
ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali di  
cui all’allegato XII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori 
economici possono tuttavia fare affidamento sulle capacità di altri soggetti solo se questi 
ultimi eseguono i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. Se un operatore 
economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, dimostra 
all’amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante 
presentazione dell’impegno assunto da detti soggetti a tal fine…… 
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- «…..L’amministrazione aggiudicatrice verifica, conformemente agli articoli 59, 60 e 61, se i 
soggetti sulla cui capacità l’operatore economico intende fare affidamento soddisfano i 
pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’articolo 57. 
L’amministrazione aggiudicatrice impone che l’operatore economico sostituisca un soggetto 
che non soddisfa un pertinente criterio di selezione o per il quale sussistono motivi obbligatori 
di esclusione. L’amministrazione aggiudicatrice può imporre o essere obbligata dallo Stato 
membro a imporre che l’operatore economico sostituisca un soggetto per il quale sussistono 
motivi non obbligatori di esclusione. Se un operatore economico si affida alle capacità di altri 
soggetti per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, 
l’amministrazione aggiudicatrice può esigere che l’operatore economico e i soggetti di cui 
sopra siano solidalmente responsabili dell’esecuzione del contratto. Alle stesse condizioni, 
un raggruppamento di operatori economici di cui all’articolo 19, paragrafo 2, può fare valere 
le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti» 
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 In sostanza:  

 

- Viene ribadito il principio secondo cui l’avvalimento ha carattere generalizzato 
essendo un istituto che può essere utilizzato indifferentemente in relazione 
a tutti i requisiti che attestano la capacità economico -finanziaria e tecnico - 
professionale richiesta ai concorrenti 

 

 La  prima  novità  riguarda  i  requisiti  relativi  ai    titoli  di  studio  e  professionali  
e  alle  esperienze  professionali 

 

- Per  questi requisiti  viene introdotta  una  previsione  specifica,  secondo  cui  l’avv
alimento  è consentito solo se l’impresa ausiliaria esegua effettivamente i lavori o i 
servizi per i quali sono richiesti i suddetti titoli di studio o professionali ovvero le p
ertinenti esperienze professionali 
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 La seconda novità riguarda la verifica dei requisiti posseduti dall’impresa ausiliaria 
ed oggetto di prestito.  

 

 Viene precisato che tale verifica  riguarda  il  possesso  sia  dei  requisiti  specialistic
i  relativi  alla capacità  tecnica,  economico  e  finanziaria  che  di  quelli  generali  c
he attengono  all’idoneità  morale,  la  cui  mancanza  costituisce  causa  di esclusio
ne dalla procedura di gara. Sotto questo profilo la norma non appare  meritevole  d
i particolare  attenzione,  poiché  già  nell’attuale  sistema  deve  considerarsi 
scontato  che la  verifica  dei  requisiti 
condotta anche nei confronti dell’impresa ausiliaria 
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 La terza novità riguarda la previsione secondo cui l’ente committente deve 
imporre al concorrente di sostituire l’impresa ausiliaria  che  non  risulti  in  possess
o  dei  requisiti  richiesti  o  che,  in relazione  alla mancanza  di    quelli  che  atteng
ono  all’idoneità morale, incorra in una causa di esclusione 

 

- La  disposizione in  esame sembra offrire  al  concorrente la possibilità  di superare 
la  carenza  dei  requisiti  riscontrata in  capo all’impresa  ausiliaria 
attraverso  la  sostituzione  della  stessa,  con  un’evidente deroga ai principi genera
li che governano la materia 
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 La quarta novità riguarda  la responsabilità solidale 

 

- Viene infatti  riconosciuta  la  possibilità  all’ente  appaltante  di  richiedere la 
responsabilità solidale dell’impresa principale e dell’impresa ausiliaria in relazione 
all’esecuzione del contratto oggetto di affidamento.  

 

- Questa  possibilità  non  era  contemplata  nella  Direttiva  2004/18  ma, come  vist
o,    è  stata  invece  autonomamente  introdotta  dal  nostro legislatore 

 

- La nuova direttiva stabilisce tuttavia che la richiamata responsabilità solidale può 
operare solo se l’avvalimento riguarda i requisiti di 
capacità  economico  finanziaria,  e quindi le dichiarazioni bancarie, le coperture as
sicurative e il fatturato.  
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 L’ultima novità riguarda il divieto di avvalersi di ausiliari per particolari compiti 
essenziali 

 

- «Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o 
installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le amministrazioni aggiudicatrici 
possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti 
dall'offerente stesso o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di 
operatori economici di cui all'articolo 19, paragrafo 2, da un partecipante al 
raggruppamento» 
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• Le novità relative alle categorie  specialistiche e superspecialistiche introdotte dal 
D.L. 47/2014 conv. in L. 80/2014 
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• Il Parere consultivo n. 3014 del 26.06.2013 del Consiglio di Stato,  

 

• Il Consiglio di Stato accogliendo in parte il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica proposto dall’AGI, ha disposto: 

 

• L’annullamento delle norme di cui agli artt. 109, comma 2 e 107, comma 2, del 
Regolamento, relativamente all’individuazione delle categorie a qualificazione 
obbligatoria e delle categorie cd. super specialistiche o SIOS   

 

• L’annullamento dell’art. 85, comma 1, lett. b) nn. 2 e 3, del Regolamento, nella 
parte in cui non consente all’impresa affidataria, a prescindere dalla quantità di 
lavori subappaltati, di utilizzare ai fini della qualificazione l’importo dei lavori 
subappaltati decurtato della quota eccedente il 30 o il 40 percento. 
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• In estrema sintesi il Consiglio di Stato ha ritenuto che il sistema risultante dalle 
norme impugnate fosse contraddittorio ed illogico in quanto: 

 

- Da un lato l’art.109 comma 1 afferma il principio generale secondo cui l’affidatario 
dei lavori in possesso della qualificazione per la categoria prevalente può eseguire 
direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera, anche se non in 
possesso delle relative qualificazioni 

 

- Dall’altro l’art. 109 comma 2 del medesimo articolo e l’articolo 107, comma 2, nel 
definire il regime derogatorio al principio enunciato, indica un numero talmente 
elevato di categorie di lavorazioni a qualificazione obbligatoria o 
superspecialistiche che la regola generale della “sufficienza” della qualificazione 
nella categoria principale diventa eccezione, destinata a trovare applicazione solo 
in casi marginali (le categorie specialistiche a qualificazione obbligatoria sono 46 su 
un totale di 52, di cui una parte consistente rientra tra le superspecialistiche di cui 
all’art. 107, comma 2). 
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1nazionali  

 Le modifiche introdotte dal d.P.R. 30 

ottobre 2013, in ottemperanza al parere 

del Consiglio di Stato n. 3014 del 26 

giugno 2013. 
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d.P.R. 30 ottobre 2013 

 

Il ricorso proposto dall'AGI va parzialmente accolto con riferimento 

all'impugnazione degli articoli 109, comma 2 (in relazione all'allegato 

A, e, in particolare, alla «Tabella sintetica delle categorie»), 107, 

comma 2, 85, comma 1, lettera b), numeri 2 e 3), nel senso 

specificato in motivazione;  

 

Art. 109. Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere 

specializzate non eseguite direttamente 

Art. 107. … strutture, impianti e opere speciali  

Art. 85. Lavori eseguiti dall’impresa affidataria e dall'impresa 

subappaltatrice.  Ai fini della qualificazione delle imprese 

indice 



d.P.R. 30 ottobre 2013 

 

Art. 109, comma 2 
2. Non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della 

qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate 

qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella 

lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, relative 

a:  

a) categorie di opere generali individuate nell'allegato A;  

b) categorie di opere specializzate individuate nell'allegato A come categorie a 

qualificazione obbligatoria.  

Esse sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative 

qualificazioni. Resta fermo, ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del codice, il limite di 

cui all’articolo 170, comma 1, per le categorie di cui all’articolo 107, comma 2, di 

importo singolarmente superiore al quindici per cento; si applica l’articolo 92, comma 

7.  

(comma annullato dal d.P.R. 30 ottobre 2013, su parere dell’Adunanza della Commissione 

speciale del Consiglio di Stato, in relazione all’allegato A; si veda ora l'articolo 12, comma 9, 

legge n. 80 del 2014)  
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d.P.R. 30 ottobre 2013 

 

Art. 107, comma 2 
2. Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le opere generali e specializzate, se di 

importo superiore ad uno dei limiti indicati all'articolo 108, comma 3, di seguito elencate e 

corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A con l'acronimo OG o OS qui riportato: 

(comma annullato dal d.P.R. 30 ottobre 2013, su parere dell’Adunanza della Commissione 

speciale del Consiglio di Stato, in relazione all’allegato A; si veda ora l'articolo 12, comma 9, 

legge n. 80 del 2014) ; a) OG 11 - impianti tecnologici; b) OG 12 - opere ed impianti di bonifica e 

protezione ambientale; c) OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e 

beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; d) OS 2-B - 

beni culturali mobili di interesse archivistico e librario; e) OS 3 - impianti idrico-sanitario, cucine, 

lavanderie; f) OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; g) OS 5 - impianti pneumatici e 

antintrusione; h) OS 8 - opere di impermeabilizzazione; i) OS 11 – apparecchiature strutturali 

speciali; l) OS 12-A - barriere stradali di sicurezza; m) OS 13 - strutture prefabbricate in cemento 

armato; n) OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; o) OS 18-A - componenti strutturali 

in acciaio; p) OS 18-B – componenti per facciate continue; q) OS 20-A - rilevamenti topografici; r) 

OS 20-B - indagini geognostiche; s) OS 21 – opere strutturali speciali; t) OS 22 - impianti di 

potabilizzazione e depurazione; u) OS 25 - scavi archeologici; v) OS 27 - impianti per la trazione 

elettrica; z) OS 28 - impianti termici e di condizionamento; aa) OS 29 - armamento ferroviario; bb) 

OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; cc) OS 34 - sistemi 

antirumore per infrastrutture di mobilità. 
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L’annullamento di tale norme si è reso necessario poiché le stesse 

imporrebbero il ricorso pressoché generalizzato alle competenze 

dell’impresa specialistica, sacrificando gli interessi delle imprese generali, 

senza realizzare un adeguato punto di equilibrio tra le due opposte 

esigenze e quindi di consentire: 

 

da un lato, all’impresa generalista di potere svolgere direttamente una 

serie di lavorazioni complementari e normalmente necessarie per 

completare l’intervento oggetto principale della sua qualificazione (come 

previsto al comma 1 dell’art. 109 del d.P.R.n.207/2010)  

 

dall’altro lato, rendere necessario il ricorso a qualificazioni specialistiche 

in presenza di interventi che, per rilevante complessità tecnica o per 

notevole contenuto tecnologico, richiedono competenze particolari. 
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Decreto legge 47/2014, convertito in legge 80/2014, in vigore dal 28 maggio 

2014 

 

Disponendo l’annullamento delle anzidette norme, la Commissione del Consiglio 

di Stato ha, di fatto, stravolto il sistema di qualificazione dei lavori pubblici, 

privandolo di effettiva valenza. 

….. dopo varie peripezie parlamentari (decreto legge n. 126/2013, poi decaduto 

per non essere stato convertito; decreto legge n. 151/2013, anch’esso decaduto 

perché non convertito in legge), è stato varato il decreto legge n. 47/2014, 

convertito con la legge n.80/2014.  

La predetta legge di conversione ha sostituito la norma dell’art. 12 del decreto 

legge n.47/2014, stabilendo, con una norma “ponte” che (in attesa del varo 

delle nuove disposizioni del d.P.R. n. 207/2010, annullate dal Consiglio di Stato) 

oggi costituisce il riferimento normativo in tema di qualificazione degli 

affidatari di contratti pubblici di lavori. 

indice 



Il comma 3 dell’ art. 12 DL 47/2014, convertito in legge 80/2014, in vigore dal 

28 maggio 2014 stabilisce innanzitutto: 

  

3) L’abrogazione dei commi 1 e 3 dell'articolo 109 del regolamento di cui al 

decreto del d.P.R. n. 207/2010. E’ stato altresì soppresso l'ultimo periodo delle 

premesse dell'allegato A del predetto decreto e la tabella sintetica delle categorie 

del medesimo allegato.  

La norma prevede inoltre che i richiami, contenuti nelle disposizioni vigenti, 

all'articolo 107, comma 2, del predetto regolamento, annullato dal d.P.R. 30 

ottobre 2013, si intendono riferiti alle disposizioni di cui al comma 1 del 

presente articolo. Il richiamo, contenuto nell'articolo 108, comma 1, ultimo 

periodo, all'articolo 109, commi 1 e 2, del predetto regolamento, si intende riferito 

al comma 2 del articolo 12 in esame. 

indice 



•L’art. 12 comma 1 del D.L. 47/2014 conv. in L. 80/2014 prevede che 

 

 

«Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell'articolo 37, comma 
11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le opere 
corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A del medesimo decreto con 
l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-
A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30. 
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 In sostanza sono state ridotte le categorie super specialistiche, passate 

dalle 24 del d.P.R. n. 207/2010 a 13. Tali categorie sono state individuate 

secondo i seguenti criteri: 

 

a) categorie riconducibili al comparto beni culturali: OS 2-A, OS 2-B, OS 25; 

 

b) categorie riconducibili alla sicurezza strutturale e infrastrutturale: OS 11, OS 

12-A; OS13; OS 18-A, OS 18-B; OS 21; 

 

c) categorie riconducibili alla sicurezza impiantistica (OG 11, OS 4, OS 30); 

 

d) categorie riconducibili al ciclo dei rifiuti (OS 14).  

indice 



Il comma 2 dell’art. 12 D.L. 47/2014 conv. in L. 80/2014 prevede inoltre che 

 

• «a) l'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali 
ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o 
nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente puo', fatto 
salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di 
cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non e' in possesso delle relative 
qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente 
ad imprese in possesso delle relative qualificazioni» 

 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



Il comma 2 dell’art. 12 D.L. 47/2014 conv. in L. 80/2014 prevede inoltre che 

 

•  b) non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della 
qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate 
qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella 
lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, 
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2010, 
n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell'allegato A al 
predetto decreto, nonche' le categorie individuate nel medesimo allegato A con 
l'acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, 
OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, 
OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35…..» 

                                                                                        ………..segue 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



  

 

«......Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso 
delle relative qualificazioni. Esse sono altresi' scorporabili e sono indicate nei bandi di 
gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo, 
ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, il limite di cui all'articolo 170, comma 1, del regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 per le categorie di cui al comma 1 del 
presente articolo, di importo singolarmente superiore al 15 per cento; si applica 
l'articolo 92, comma 7, del predetto regolamento» 

 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



1  UNITÀ DIDATTICA 

 

Le fonti comunitarie  

ed il rapporto con le fonti nazionali  
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Il sistema di qualificazione  

nei lavori pubblici. 

Le categorie di opere generali e 

specializzate.  

I soggetti plurimi. 

indice 



ATTESTAZIONE 

DI QUALIFICAZIONE 

S.O.A. 
Art. 40, Codice 

LAVORI > 150MILA EURO 

=< 150MILA EURO 

REQUISITI RIDOTTI 

di capacità  

tecnico / organizzativa 

Artt. 90 

248, co. 4 

Reg.  

• importo LAVORI ANALOGHI nel quinquennio 

• costo complessivo sostenuto per il 

PERSONALE DIPENDENTE non inferiore al 

quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti 

nel quinquennio  

• ADEGUATA ATTREZZATURA TECNICA   

Società Organismi 

Privati di Attestazione 

Requisiti di ordine  

generale 

indice 



ATTESTAZIONE 

DI QUALIFICAZIONE 

PER LAVORI / OPERE 

S.O.A. 

Art. 40, Codice 

Società Organismi 

Privati di Attestazione 

Validità quinquennale 

con verifica triennale 

indice 



1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici 

devono essere qualificati e improntare la loro attività ai 

principi della qualità, della professionalità e della 

correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi 

e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi 

soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della 

normativa vigente. 

2. Con il regolamento previsto dall'articolo 5, viene 

disciplinato il sistema di qualificazione, unico per tutti gli 

esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo 

superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle 

tipologie e all'importo dei lavori stessi. 

art. 40 del d.lgs. n. 163/2006 

“Qualificazione per eseguire lavori pubblici”. 

indice 



PRINCIPIO  

in tema di appalti di lavori pubblici, il possesso dei 

requisiti di partecipazione è comprovato, attraverso un 

sistema di qualificazione codificato, con apposita 

attestazione rilasciata dalle SOA (Società organismo di 

attestazione). 

Il sistema di qualificazione è in gran parte disciplinato dal 

regolamento attuativo, sulla base del rinvio ad esso 

effettuato dall'art. 40 del Codice, in particolare dagli artt. 

60-96 del d.p.r. n. 207/2010 (che sostanzialmente 

recepisce, in parte qua, il precedente d.p.r. n. 34/2000, 

apportandovi alcune modifiche). 

art. 40 del d.lgs. n. 163/2006 

“Qualificazione per eseguire lavori pubblici”. 

indice 



B) QUAL E' IL SENSO DEL SISTEMA DI 

QUALIFICAZIONE, e qual è il suo rapporto con 

l'attività della stazione appaltante? 

A) IN QUALI CASI SI APPLICA IL SISTEMA DI 

QUALIFICAZIONE? 

indice 



1. Il sistema di qualificazione si applica solo agli appalti di 

lavori superiori a 150.000 euro. 

2. Il sistema di qualificazione non si applica alle imprese 

esecutrici straniere. 

3. Il sistema “comune” di qualificazione, non vale per gli 

appalti di lavori pubblici relativi ad infrastrutture strategiche, 

ove dette infrastrutture vengano realizzate da un contraente 

generale. 

4. Il sistema di qualificazione si applica anche nel settore dei 

beni culturali, con le specifiche di cui alla Parte II, Titolo IV, Capo II, 

Codice, art. 198 e  Parte II, Titolo XI, Capo II, Art. 248, Regolamento. 

 

A) IN QUALI CASI SI APPLICA IL SISTEMA DI 

QUALIFICAZIONE? 

indice 



In particolare, si tratta di comprendere: 

- quali requisiti di partecipazione sono oggetto del sistema di 

qualificazione; 

- quale spazio residua il capo alla stazione appaltante in 

ordine: 

a) alla autonoma verifica di detti requisiti; 

b) alla richiesta di requisiti diversi, ulteriori o dimostrabili in 

altro modo; 

B) QUAL E' IL SENSO DEL SISTEMA DI 

QUALIFICAZIONE, e qual è il suo rapporto con 

l'attività della stazione appaltante? 

indice 



art. 40, comma 3, Codice 

“Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i 

requisiti dell'impresa richiedente. Agli organismi di attestazione 

è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti 

qualificati di: 

a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme 

europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa 

nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme 

europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI 

EN ISO/IEC 17000; 

b) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed 

economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in 

materia di qualificazione. Tra i requisiti tecnico organizzativi 

rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori 

pubblici da parte delle stazioni appaltanti”. 

B) QUAL E' IL SENSO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE, e qual è 

il suo rapporto con l'attività della stazione appaltante? 

indice 



principio  

le SOA svolgono un'attività di attestazione volta a certificare 

l'idoneità delle imprese esecutrici, sotto tutti i profili, a 

partecipare agli appalti di lavori pubblici. 

Questo principio è pienamente confermato dal regolamento, 

che precisa come le SOA attestino non solo l'esistenza dei 

requisiti di carattere generale (art. 78 – requisiti morali e di 

idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39 del Codice), ma 

anche di quelli tecnico-organizzativi ed economico-

finanziari (art. 79). Il senso del sistema di qualificazione 

starebbe dunque in ciò: la verifica dei requisiti di 

partecipazione viene svolta in un momento antecedente 

all'appalto, da parte di un soggetto diverso dalla stazione 

appaltante: la SOA. 

B) QUAL E' IL SENSO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE, e qual è 

il suo rapporto con l'attività della stazione appaltante? 

indice 



Conseguenze 

1) Il controllo sul possesso dei requisiti di qualificazione non è di 

pertinenza della stazione appaltante, ma della SOA.  - Cons. 

Stato, sez. VI, 24 settembre 2009, n. 5721: 

“ …. con la complessiva riforma del sistema dei lavori e delle 

opere pubbliche, avviata con la legge n. 109 del 1994, il 

legislatore ha innovato il sistema di verifica della qualificazione 

delle imprese a progettare e realizzare opere pubbliche, 

superando il precedente criterio dell'esercizio dei poteri di 

pubbliche amministrazioni e affidando la relativa gestione a 

soggetti di diritto privato, autorizzati dall'Autorità, col conseguente 

trasferimento a tali soggetti dei relativi poteri di concessione e di 

revoca delle attestazioni di qualificazione”. (conformi: Cons. Stato, 

Sez. VI, 22 marzo 2005, n. 1178; Cons. Stato, sez. VI 24 gennaio 

2005, n. 128; Cons. Stato, sez. VI, 14 aprile 2004, n. 2125). 

B) QUAL E' IL SENSO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE, e qual è 

il suo rapporto con l'attività della stazione appaltante? 

indice 



art. 60, comma 3,) regolamento 

“l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del 

presente titolo costituisce condizione necessaria e 

sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti 

di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di 

lavori pubblici”. 

La stazione appaltante verifica autonomamente la 

sussistenza dei requisiti di carattere generale. 

B) QUAL E' IL SENSO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE, e qual è 

il suo rapporto con l'attività della stazione appaltante? 

indice 



In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza. 

 

Cons. Stato, sez. V, 13 luglio 2010, n. 4520: “Né ai fini del possesso dei requisiti 

generali di cui all'articolo 38 (...) può valere l'attestazione SOA che, come 

puntualmente chiarito in giurisprudenza (...) non impedisce né sostituisce 

l'accertamento e la valutazione dei requisiti morali, concernendo piuttosto il profilo 

di ordine tecnico, organizzativo ed economico della impresa”. Analogamente 

Cons. Stato, sez. IV, 19 ottobre 2007, n. 5470, e Cons. Stato, sez. V, 7 giugno 

2005, n. 2933, di particolare interesse perché spiega le ragioni di questa 

giurisprudenza: “il possesso dei requisiti morali, più di quanto possa accadere per 

tutti gli altri, che difficilmente mutano in modo radicale nel periodo di validità 

dell'attestazione Soa, è invece soggetto ad eventi imprevedibili all'atto del rilascio 

di tale certificazione, che possono influire sull'affidabilità morale dell'impresa e dei 

suoi dirigenti, e che sono tali da giustificare un duplice accertamento, all'atto del 

rilascio dell'attestazione ed al momento della partecipazione a ciascuna gara 

d'appalto”. 

B) QUAL E' IL SENSO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE, e qual è 

il suo rapporto con l'attività della stazione appaltante? 

indice 



art. 61, comma 6 

la qualificazione non è condizione sufficiente a 

partecipare agli appalti il cui importo posto a base di gara 

sia superiore ad euro 20.658.000. 

In questi casi l'impresa, “oltre a possedere la 

qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver 

realizzato, nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con 

lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non 

inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara”. 

In precedenza l'art. 3, comma 6, del d.p.r. n. 34/2000 

prevedeva che la cifra d'affari fosse pari a tre volte 

l'importo a base di gara. 

B) QUAL E' IL SENSO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE, e qual è 

il suo rapporto con l'attività della stazione appaltante? 

indice 



La seconda conseguenza che discende dal “senso” del 

sistema di qualificazione è che la stazione appaltante 

non può richiedere forme di qualificazione ulteriori 

e/o diverse da quelle di cui al sistema di qualificazione 

disciplinato dal Codice dei contratti e dal relativo 

regolamento attuativo. 

Art. 60, comma 4, d.p.r. n. 207/2010 

“Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai 

concorrenti la dimostrazione della qualificazione con 

modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti” 

dal sistema di qualificazione. 

B) QUAL E' IL SENSO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE, e qual è 

il suo rapporto con l'attività della stazione appaltante? 

indice 



Il punto è pacifico in giurisprudenza 

Cons. Stato, sez. VI, 11 gennaio 2010, n. 14: nei settori 

ordinari di lavori pubblici, “è precluso alle stazioni appaltanti 

prevedere requisiti ulteriori rispetto all'attestazione SOA, 

potendo al più essere richiesta una qualificazione per 

categoria per lavori di importo maggiore rispetto alla categoria 

ordinariamente necessaria, ma sempre tramite sistema SOA, 

e nel rispetto del principio di proporzionalità”. 

 

Analogamente Consiglio Stato, sez. VI 11 maggio 2007, n. 

2304. (fattispecie relativa alla impossibilità di prevedere 

concretamente ex ante il valore dell'appalto - interventi di 

restauro e di manutenzione - ). 

B) QUAL E' IL SENSO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE, e qual è 

il suo rapporto con l'attività della stazione appaltante? 

indice 



3) Ulteriore conseguenza del “senso” del sistema di qualificazione è 

che l'impresa partecipante non può dimostrare in modo diverso la 

propria qualificazione, se non con l'attestazione SOA. 

Cons. Stato, sez. VI, 9 dicembre 2008, n. 6101: Non si può 

ritenere “che la mera dichiarazione dell'impresa di aver richiesto 

l'attestazione possa legittimamente sostituire la documentazione 

richiesta, ma soprattutto possa essere ritenuta equipollente al 

"possesso" del requisito, peraltro non ancora cristallizzato in nessun 

documento o certificazione o attestazione ma semplicemente 

"autodichiarato". Una cosa è l'autodichiarazione del possesso di un 

documento ed altra cosa è la dichiarazione di avere solo richiesta 

l'attestazione di un requisito non ancora posseduto”. 

Cons. Stato, sez. IV, 21 febbraio 2005, n. 550: il possesso dei 

requisiti va dimostrato solo con l'attestazione SOA, e non con 

l'autocertificazione (cosa diversa è l'autocertificazione del possesso 

dell'attestazione SOA). 

B) QUAL E' IL SENSO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE, e qual è 

il suo rapporto con l'attività della stazione appaltante? 

indice 



Analogamente TAR Bari, sez. I, 13 marzo 2009, n. 580, che ragiona di 

“insostituibilità della attestazione SOA ai fini della dimostrazione del possesso 

del sistema di qualità certificato. La ratio della previsione è stata individuata 

nell'esigenza che l'organismo di attestazione non si limiti a rappresentare la 

presenza della certificazione di qualità rilasciata da un ente a ciò competente, 

bensì provveda a certificare che quel documento sia stato rilasciato "da 

soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 

45000", dotati di precisa qualificazione (l'accreditamento ad opera del 

SINCERT, che è l'ente in Italia a ciò deputato). Non è dunque sufficiente che il 

concorrente alleghi alla domanda di partecipazione il certificato di 

qualificazione, perché in tal modo ricadrebbe sulla stazione appaltante, in 

contraddizione con le finalità dell'affidamento alle SOA del sistema di 

qualificazione delle imprese, l'onere di verificare che l'organismo dal quale 

proviene il certificato sia stato a sua volta accreditato allo svolgimento della 

propria attività, ai sensi delle norme europee serie UNI CEI EN 45000”. 

B) QUAL E' IL SENSO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE, e qual è 

il suo rapporto con l'attività della stazione appaltante? 

indice 



IN SINTESI, dunque, che poteri ha la stazione appaltante, in ordine 

ai requisiti di partecipazione agli appalti di lavori pubblici? 

- Può pretendere una classifica superiore, ove reso opportuno dal 

tipo di appalto; 

- Verifica la sussistenza dei requisiti generali (ma comunque non può 

stabilirne di ulteriori); 

- Può verificare il possesso dei requisiti di qualificazione delle 

imprese straniere; 

- Può verificare il possesso dei requisiti di qualificazione per i lavori 

di valore inferiore a 150.000 euro (sempre che l'impresa non 

possieda già l'attestazione SOA); può stabilire i requisiti 

economico-finanziari, non disciplinati dall'art. 90 del 

regolamento. 

Tutto il resto non si può che desumere dalla attestazione SOA. 

B) QUAL E' IL SENSO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE, e qual è 

il suo rapporto con l'attività della stazione appaltante? 

indice 



Ai fini dei bandi di gara, le opere e i lavori pubblici 

appartengono ad una o più categorie di opere 

generali ovvero ad una o più categorie di opere 

specializzate …. 

ART. 107, co. 1, REGOLAMENTO 

Categorie di opere generali e specializzate 

indice 



  

STRUTTURA SISTEMA DI QUALIFICAZIONE 
 

                                                 

LE IMPRESE SONO  

QUALIFICATE 

PER CATEGORIE DI  

OPERE GENERALI 
PER CATEGORIE DI  

OPERE SPECIALIZZATE 

indice 



La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali, 

individuate con l’acronimo "OG", è conseguita dimostrando 

capacità di svolgere in proprio o con qualsiasi altro mezzo l’attività di 

costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi 

per la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti all’uso da 

parte dell’utilizzatore finale, siano necessarie una pluralità di 

specifiche lavorazioni. La qualificazione presuppone effettiva 

capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi, specifica 

competenza nel coordinamento tecnico delle attività lavorative, nella 

gestione economico-finanziaria e nella conoscenza di tutte le regole 

tecniche e amministrative che disciplinano l’esecuzione di lavori 

pubblici. Ciascuna categoria di opere generali individua attività non 

ricomprese nelle altre categorie generali. 

ALLEGATO “A”, REGOLAMENTO 

Categorie di opere generali e specializzate 

indice 



La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere specializzate, 

individuate con l’acronimo "OS", è conseguita dimostrando 

capacità di eseguire in proprio l’attività di esecuzione, 

ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni che 

costituiscono di norma parte del processo realizzativo di un’opera o 

di un intervento e necessitano di una particolare specializzazione e 

professionalità. La qualificazione presuppone effettiva capacità 

operativa ed organizzativa dei fattori produttivi necessari alla 

completa esecuzione della lavorazione ed il possesso di tutte le 

specifiche abilitazioni tecniche ed amministrative previste dalle 

vigenti norme legislative e regolamentari. 

ALLEGATO “A”, REGOLAMENTO 

Categorie di opere generali e specializzate 

indice 



Art. 12. Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei 

lavori pubblici – legge 80/2014 …. S.I.O.S 
(SOSTITUISCE L’ART. 107, CO. 1, REGOLAMENTO) 
 

1. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi 
dell’articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, le opere corrispondenti alle categorie individuate 
nell’allegato A del medesimo decreto (in realtà è l'allegato A al d.P.R. 
n. 207 del 2010 - n.d.r.) con l’acronimo OG o OS di seguito elencate: 
OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, 
OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30. 
 
(spariscono: OG12, OS3, OS5, OS8, OS20-A, OS20-B, OS22, OS27, 
OS28, OS29, OS34) 

indice 



ALLEGATO A - CATEGORIE DI OPERE GENERALI (tutte a q.o.) 
(art. 61, d.P.R. 207/2010) 

Qualific 
Obblig.  

OG 1  Edifici civili e industriali  SI  

OG 2  Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ….  SI  

OG 3  Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ....  SI  

OG 4  Opere d’arte nel sottosuolo  SI  

OG 5  Dighe  SI  

OG 6  Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione  SI  

OG 7  Opere marittime e lavori di dragaggio  SI  

OG 8  Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica  SI  

OG 9  Impianti per la produzione di energia elettrica  SI  

OG 10  Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la 
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua  

SI  

OG 11  Impianti tecnologici - SIOS SI  

OG 12  Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale  - (NO SIOS – 
L. 80/2014) 

SI  

OG 13  Opere di ingegneria naturalistica  SI 

indice 



indice 

ALLEGATO A – (ART. 61, D.P.R. 207/2010) -  CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE   

(in rosso le SIOS, DOPO LA L. 80/2014) 

Qualific. 
Obblig.  

OS 1  Lavori in terra    

OS 2-A  Superfici decorate beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di 
interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico  

SI  

OS 2-B  Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario  SI  

OS 3  Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie –                             NO SIOS - L. 80/2014 SI  

OS 4  Impianti elettromeccanici trasportatori  SI  

OS 5  Impianti pneumatici e antintrusione –                                       NO SIOS - L. 80/2014 SI  

OS 6  Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi     

OS 7  Finiture di opere generali di natura edile     

OS 8  Finiture di opere generali di natura tecnica –                            NO SIOS - L. 80/2014 SI 

OS 9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico –  Q.N.O. - L. 80/2014 

OS 10 Segnaletica stradale non luminosa SI 

OS 11 Apparecchiature strutturali speciali SI 

OS 12-A Barriere stradali di sicurezza SI 

OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili                                   Q.N.O. - L. 80/2014 

OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato SI 

OS 14  Impianti di smaltimento e recupero rifiuti SI 

OS 15  Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali                                 Q.N.O. - L. 80/2014 

OS 16 Impianti per centrali produzione energia elettrica                   Q.N.O. - L. 80/2014 

OS 17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia                               Q.N.O. - L. 80/2014 
indice 



indice 

ALLEGATO A – (ART. 61, D.P.R. 207/2010) - CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE  
Qualific. 
Obblig. 

OS 18-A Componenti strutturali in acciaio SI 

OS 18-B Componenti per facciate continue SI 

OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento Q.N.O. - L. 
80/2014 

OS 20-A Rilevamenti topografici                                                                NO SIOS - L. 
80/2014 

SI 

OS 20-B Indagini geognostiche                                                                 NO SIOS - L. 
80/2014 

SI 

OS 21 Opere strutturali speciali SI 

OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione                                     NO SIOS - L. 
80/2014 

OS 23 Demolizione di opere   

OS 24 Verde e arredo urbano SI 

OS 25 Scavi archeologici SI 

OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali   

OS 27 Impianti per la trazione elettrica                                                   NO SIOS - L. 
80/2014 

OS 28 Impianti termici e di condizionamento                                           NO SIOS - L. 
80/2014 

SI 

OS 29 Armamento ferroviario                                                                NO SIOS - L. 
80/2014 

OS 30  Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi SI 

OS 31  Impianti per la mobilità sospesa                                                   Q.N.O. - L. 
80/2014 indice 



  23          CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE   A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA 

OS 2-A  Superfici decorate beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico 
…  

OS 2-B  Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario  

OS 3  Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie –                              

OS 4  Impianti elettromeccanici trasportatori  

OS 5  Impianti pneumatici e antintrusione –                                        

OS 8  Finiture di opere generali di natura tecnica –                             

OS 10 Segnaletica stradale non luminosa 

OS 11 Apparecchiature strutturali speciali 

OS 12-A Barriere stradali di sicurezza 

OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato 

OS 14  Impianti di smaltimento e recupero rifiuti 

OS 18-A Componenti strutturali in acciaio 

OS 18-B Componenti per facciate continue 

OS 20-A Rilevamenti topografici 

OS 20-B Indagini geognostiche 

OS 21 Opere strutturali speciali 

OS 24 Verde e arredo urbano 

OS 25 Scavi archeologici 

OS 28 Impianti termici e di condizionamento 

OS 30  Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 

OS 33 Coperture speciali 

OS 34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità 

OS 35 Interventi a basso impatto ambientale indice 



indice 

13    STRUTTURE, IMPIANTI E OPERE SPECIALI  (SIOS) - REGIME SPECIALE 

Qualific
. 

Obblig.  

OG 11  Impianti tecnologici - SIOS SI  

OS 2-A  Superfici decorate beni immobili del patrimonio culturale e 
beni culturali mobili di interesse storico, artistico, 
archeologico ed etnoantropologico  

SI  

OS 2-B  Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario  SI  

OS 4  Impianti elettromeccanici trasportatori  SI  

OS 11 Apparecchiature strutturali speciali SI 

OS 12-A Barriere stradali di sicurezza SI 

OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato SI 

OS 14  Impianti di smaltimento e recupero rifiuti SI 

OS 18-A Componenti strutturali in acciaio SI 

OS 18-B Componenti per facciate continue SI 

OS 21 Opere strutturali speciali SI 

OS 25 Scavi archeologici SI 

OS 30  Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e 
televisivi 

SI 
indice 



  

OS 1  Lavori in terra  

OS 6  Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi  

OS 7  Finiture di opere generali di natura edile  

OS 9 Segnaletica luminosa e sicurezza traffico – L. 80/2014 

OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili – L. 80/2014 

OS 15 Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali – L. 80/2014 

OS 16 Impianti per centrali produzione energia elettrica – L. 80/2014 

OS 17 Linee telefoniche e impianti di telefonia – L. 80/2014 

OS 19 Impianti reti telecomunicazioni e trasmissione – L. 80/2014 

OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione – L. 80/2014 

OS 23 Demolizione di opere 

OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali 

OS 27 Impianti per la trazione elettrica – L. 80/2014 

OS 29 Armamento ferroviario – L. 80/2014  

OS 31 Impianti per la mobilità sospesa – L. 80/2014 

OS 32 Strutture in legno 

                                                 CATEGORIE DI OPERE SPECIALI SEDICI SONO A QUALIFICAZIONE 

NON OBBLIGATORIA l.80/2014 

indice 



 

 

OG10 Impianti per la trasformazione 

alta/media tensione e per la distribuzione 

di energia elettrica in corrente alternata e 

continua 

sono previste nuove tipologie di lavori: costruzione, manutenzione e 

ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione da realizzare 

all’esterno degli edifici; 

OG11 IMPIANTI TECNOLOGICI 

 

 

SIOS 
 

fornitura, installazione, gestione e manutenzione di un insieme di 

impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi 

funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie 

di opere specializzate OS3 (impianti idrico-sanitario, cucine, 

lavanderie), OS28 (impianti termici e di condizionamento) e 

OS30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e 

televisivi). Non è più compresa la categoria OS5 (impianti 

pneumatici e antintrusione); 

OS2-A Superfici decorate di beni 

immobili del patrimonio culturale e beni 

culturali mobili di interesse storico, 

artistico, archeologico ed 

etnoantropologico 

 

SIOS 
Regime speciale 

Riguarda l’intervento diretto di restauro, l’esecuzione della 

manutenzione ordinaria e straordinaria di: superfici decorate di 

beni immobili del patrimonio culturale, manufatti lapidei, dipinti 

murali, dipinti su tela, dipinti su tavola o su altri supporti materici, 

stucchi, mosaici, intonaci dipinti e non dipinti, manufatti polimaterici, 

manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti in osso, in 

avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, manufatti in metallo e 

leghe, materiali e manufatti in fibre naturali e artificiali, manufatti in 

pelle e cuoio, strumenti musicali, strumentazioni e strumenti 

scientifici e tecnici. 

OS2-B Beni culturali mobili di interesse 

archivistico e librario  SIOS 
Regime speciale 

Riguarda l’intervento diretto di restauro, l’esecuzione della 

manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti cartacei e 

pergamenacei, di materiale fotografico e di supporti digitali. 

OS7  Finiture di opere generali di natura 

edile e tecnica 

Rimodulata: acquista le finiture di natura tecnica (isolamenti termici 

e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco), originariamente 

comprese nella OS8.  

OS8 Opere di impermeabilizzazione Rimodulata: nella OS8 residuano le sole opere di 

Le categorie modificate nel d.P.R. 207/2010 

indice 



 

 

OS12-A  BARRIERE STRADALI DI 

SICUREZZA 

 

SIOS 

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o 

ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d’urto, 

recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del 

flusso veicolare stradale. 

OS12-B  BARRIERE PARAMASSI, 

FERMANEVE E SIMILI 

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o 

ristrutturazione delle barriere paramassi e simili, finalizzata al 

contenimento ed alla protezione dalla caduta dei massi e 

valanghe, inclusi gli interventi con tecniche alpinistiche. 

OS18-A  COMPONENTI STRUTTURALI 

IN ACCIAIO 

SIOS 

Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di 

strutture in acciaio. 

OS18-B  COMPONENTI PER 

FACCIATE CONTINUE 

SIOS 

Riguarda la produzione in stabilimento e il montaggio in opera di 

facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari 

in vetro o altro materiale. 

OS20-A  RILEVAMENTI TOPOGRAFICI Riguarda l’esecuzione di rilevamenti topografici speciali richiedenti 

mezzi e specifica organizzazione imprenditoriale. 

OS20-B  INDAGINI GEOGNOSTICHE  Riguarda l’esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del 

sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il 

prelievo di campioni di terreno o di roccia e l’esecuzione di prove 

in situ (in precedenza inserite nella categoria OS21. 

OS35 INTERVENTI A BASSO IMPATTO 

AMBIENTALE 

Riguarda la costruzione e la manutenzione di qualsiasi opera 

interrata mediante l’utilizzo di tecnologie di scavo non invasive. 

Comprende in via esemplificativa le perforazioni orizzontali 

guidate e non, con l’eventuale riutilizzo e sfruttamento delle opere 

esistenti. 

Le categorie modificate nel d.P.R. 207/2010 

indice 



Le classifiche modificate nel d.P.R. 207/2010, art. 61 

Classifica Importo beneficio del quinto 

I fino a euro 258.000 Euro 309.600 

II fino a euro 516.000 Euro 619.200 

III fino a euro 1.033.000 Euro 1.239.600 

III-bis fino a euro 1.500.000 Euro 1.800.000 

IV fino a euro 2.582.000 Euro 3.098.400 

IV-bis fino a euro 3.500.000 Euro 4.200.000 

V fino a euro 5.165.000 Euro 6.198.000 

VI fino a euro 10.329.000 Euro 12.394.800 

VII fino a euro 15.494.000 Euro 18.592.800 

VIII oltre euro 15.494.000 Euro 18.592.800 

Sono state introdotte due classifiche intermedie (III bis e IV bis).  

Ratio: facilitare l'accesso agli appalti di lavori ad imprese medio-piccole 

indice 



Nei bandi di gara per l’appalto di opere o lavori pubblici 

 

è richiesta la QUALIFICAZIONE nella CATEGORIA DI OPERE 

GENERALI che rappresenta la CATEGORIA PREVALENTE e 

che identifica la categoria dei lavori da appaltare. Ove assuma 

carattere prevalente una LAVORAZIONE SPECIALIZZATA, la 

gara è esperita con espressa richiesta della qualificazione nella 

relativa categoria specializzata. Si intende per categoria 

prevalente quella di importo più elevato tra le categorie 

costituenti l’intervento. Nei bandi sono, altresì, richieste le 

eventuali ulteriori qualificazioni per le lavorazioni di cui 

all’art. 12, comma 2, L. 80/2014. 

ART. 108, comma 1, REGOLAMENTO 

Condizioni per la partecipazione alle gare 

indice 



Nei bandi di gara per l’appalto di opere o lavori pubblici 

 

è indicato l’IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA O DEL 

LAVORO, la relativa categoria generale o specializzata 

considerata prevalente, nonché le ulteriori categorie generali e 

specializzate di cui si compone l’opera o il lavoro con i relativi 

importi che sono scorporabili e che a scelta del concorrente 

sono SUBAPPALTABILI O AFFIDABILI A COTTIMO ……….. 

… con i limiti di cui all’art. 12, commi 1 e 2, L. 80/2014. 

 

ART. 108, comma 2, REGOLAMENTO 

Condizioni per la partecipazione alle gare 

 

indice 



  

 
STRUTTURA SISTEMA DI QUALIFICAZIONE 

 

                                                 

BANDO DI GARA 

CATEGORA 

PREVALENTE 

Generale o specializzata 

CATEGORIA /E 

SCORPORABILE /I 

Generale o specializzata 

OG …. 

OS .... 

OS … 

UNICA 

Di incidenza superiore al 10% o, comunque 

superiore a 150mila euro rispetto all’importo dei 

lavori, comprensivo degli oneri di sicurezza. 

indice 



ESEMPIO  

IMPORTO COMPLESSIVO  LAVORI a b.d’a.:     1.000.000 euro      DI CUI: 
 
Importo dei lavori soggetto a ribasso:                  800.000 euro 
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:           200.000 euro 

OG 1 
Edifici civili 

600.000 euro  prevalente Q.O. 

OS 6 
Finitura di opere generali 

270.000 euro Scorporabile e 
subappaltabile 

Q.n.O. 

OS 30 
Impianti interni elettrici 

130.000 euro  scorporabile Q.O. 

indice 



  

FORME POSSIBILI DI PARTECIPAZIONE 
                                                 

OPERATORE ROSSI 
capogruppo 

SOA OG 1 – II  CLASS. 
(fino a 619.200 €, con il quinto) 

Esegue la prevalente 
600.000 mila euro 

OPERATORE BIANCHI 
mandante 

SOA OS 6 – I  CLASS. 
(fino a 309.600 € con il quinto) 

Esegue la scorporabile 
270.000 mila euro 

OPERATORE VERDE 
mandante 

SOA OS 30 – I  CLASS. 
(fino a 309.600 €, con il quinto) 

Esegue la scorporabile 
130.000 mila euro 

indice 



  

FORME POSSIBILI DI PARTECIPAZIONE 
                                                 

OPERATORE ROSSI 
capogruppo 

SOA OG 1 – III  CLASS. 
(fino a 1.239.600 €, con il quinto) 

Esegue OG 1 e  OS 6 
870.000 mila euro 

OPERATORE VERDE 
mandante 

SOA OS 30 – I  CLASS. 
(fino a 309.600 €, con il quinto) 

Esegue la scorporabile 
130.000 mila euro 

indice 



  

FORME POSSIBILI DI PARTECIPAZIONE 
                                                 

SUBAPPALTA 
SOA OS 30 – I  CLASS. 

OPERATORE  
in possesso della  

relativa qualificazione 

Esegue OG 1 e  OS 6 
870.000 mila euro 

OPERATORE ROSSI 
capogruppo 

SOA OG 1 – III  CLASS. 
(fino a 1.239.600 €, con il quinto) 

indice 



Nei bandi di gara per l’appalto di opere o lavori pubblici 

 

Le ulteriori categorie generali e specializzate di cui al comma 2 

sono quelle che, A SCELTA DEL PROGETTISTA in sede di 

redazione del progetto a base di gara, sono di importo 

singolarmente superiore al dieci per cento dell’importo 

complessivo dell’opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 

150.000 euro. 

ART. 108, comma 3, REGOLAMENTO 

Condizioni per la partecipazione alle gare 

indice 



ART. 32, co. 7, REGOLAMENTO 

Computo metrico … nel progetto definitivo 

Le varie VOCI DI LAVORO del computo metrico estimativo vanno AGGREGATE 

secondo le rispettive CATEGORIE di appartenenza, GENERALI e 

SPECIALIZZATE, allo scopo di rilevare i rispettivi importi e così individuare: 

a) La CATEGORIA PREVALENTE 

b) Le CATEGORIE SCORPORABILI > il 10% dell’importo totale dei lavori 

ovvero > 150mila euro e subappaltabili a scelta del concorrente 

c) Le S.I.O.S. (ART. 37, CO. 11, Codice) 

d) Le S.I.O.S. > il 15%. 

 

Il responsabile del procedimento trasmette l’elaborato riportante gli esiti 

dell’aggregazione, VERIFICATO ex art. 53, co. 2, lett. f), punto 9, all’ufficio 

competente della stazione appaltante per la redazione del bando di gara. 

Progettazione e qualificazione 

indice 



ART. 53, REGOLAMENTO  

Verifica della documentazione 

Comma 2, lett. c): Per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di 

contratto, VERIFICARE: 

-che OGNI ELEMENTO identificabile sugli elaborati grafici, sia 

adeguatamente qualificato all’interno della documentazione prestazionale e 

capitolare 

- il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di 

contratto, del capitolato speciale di appalto e del piano di manutenzione dell’opera 

e delle sue parti. 

 

Comma 2, lett. f)-9: Il computo metrico estimativo e lo schema di contratto 

individuano la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a 

scelta dell’affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie di cui 

all’art. 37, comma 11, del Codice. 

Progettazione e qualificazione 

ART. 52,  REGOLAMENTO - Criteri generali della verifica 

Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase 

indice 



Autorità Pareri n. 197/2008, n. 74/2008, n. 9 del 29/01/2009 

  

la corretta individuazione delle categorie di cui si compone l’appalto e 

delle relative classifiche, che la S.A. riporta nel bando di gara, rientra 

nelle SPECIFICHE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI DEL 

PROGETTISTA, previa valutazione degli elaborati di progetto dallo 

stesso redatti.  

 

Deliberazione Autorità n. 76 del 19 ottobre 2006 

 

Ai fini della corretta individuazione della categoria di lavori e della 

relativa classifica, IL PROGETTISTA DEVE TENERE CONTO DELLE 

LAVORAZIONI espressamente previste nel capitolato speciale di 

appalto, ovviamente SULLA BASE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI.  

 

Progettazione e qualificazione 

indice 



  

Si richiama, pertanto, la S.A. ad una maggiore 

attenzione nell’attività di verifica degli elaborati 

progettuali posti a gara e, più in particolare, in quella di 

CONTROLLO della corretta individuazione da parte del 

progettista delle categorie di qualificazione e delle 

relative classifiche, le quali, se determinate in maniera 

arbitraria, illogica o irragionevole, in quanto 

RIPORTATE nel bando di gara vanno ad incidere 

sulla partecipazione alla procedura selettiva con 

effetti distorsivi della concorrenza. 

Autorità di Vigilanza 

Parere n. 9 del 29/01/2009 

Progettazione e qualificazione 

indice 



Nei bandi di gara per l’appalto di opere o lavori pubblici 

 

… sono, altresì, richieste le eventuali ulteriori 

qualificazioni per le lavorazioni di cui all’art. 12, comma  

2, legge n. 80/2014. 

ART. 108, comma 1, REGOLAMENTO 

Condizioni per la partecipazione alle gare 

indice 



a) l’affidatario, in possesso della qualificazione nella 

categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere 

specializzate indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara 

o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto 

salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente 

tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, 

anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, 

oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate 

esclusivamente ad imprese in possesso delle relative 

qualificazioni; 

ART. 12, comma 2, legge n. 80/2014 

Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere 

specializzate non eseguite direttamente  

indice 



b) non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della 

qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate 

qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella 

lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall’articolo 108, co. 3, del 

d.P.R. 207/2010 (10% ovvero 150mila), relative a: 

- categorie di opere generali individuate nell’allegato A al predetto decreto; 

- categorie di OS a qualificazione obbligatoria (allegato A), di seguito elencate: OS 

2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 

18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, 

OS 34, OS 35.  

Le predette lavorazioni sono comunque SUBAPPALTABILI ad imprese in possesso 

delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi 

di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.  

Resta fermo, ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del codice, il limite di cui 

all’articolo 170, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010 per le SIOS (comma 1, art. 

12), di importo singolarmente superiore al 15 per cento; si applica l’articolo 

92, comma 7, del predetto regolamento. 

ART. 12, comma 2, legge n. 80/2014 
Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente  
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Art. 37, comma 11, Codice 

Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori 

rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono 

necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico 

o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e 

opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore 

il quindici per cento dell’importo totale dei lavori, se i soggetti 

affidatari non siano in grado di realizzare le predette 

componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati 

dall’articolo 118, comma 2, terzo periodo … limite del 30% … 

 

 

Subappalto S.I.O.S. 
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CATEGORIE DEI LAVORI 

A qualificazione 

obbligatoria 

S.I.O.S. 

Art. 37, co. 11, Codice 

Art. 12, co. 1, L. 80/14 

a qualificazione 

obbligatoria 

Subappaltabili al 100% 

1. Obbligo qualificazione 

2. R.T.I. verticale 

3. Obbligo di subappalto 

Scorporabili GENERALI (OG) 

Altre OG 

> 10% o  > 150Mila € 

Indicare nel bando 

OG11  

Altre OS  

a qualificazione 

non obbligatoria 

Prevalente 
Subappaltabile  

al 30% 

SPECIALIZZATE 

(OS) 

< 10% o  < 150Mila € 

Imputare alla 

prevalente 

> 10% o > 150Mila € 

Indicare nel bando 

Assumibili in proprio 

anche senza requisiti 

(da dimostrarsi nella 

prevalente) 

Subappaltabili al 

30% 

< 10% o  < 150Mila € 

Imputare alla 

prevalente 
indice 

Altre OS  

a qualificazione  

obbligatoria 



CATEGORIE DEI LAVORI 

S.I.O.S. 

Art. 37, co. 11, Codice 

Art. 12, co. 1, l. 80/2014 

Subappaltabili al 

100% 

1. Obbligo qualificazione 

2. R.T.I. verticale 

3. Obbligo di subappalto 

Categoria scorporabile 

< 15%  > 15%  

Qualificazion

e mandatario 

Subappaltabili  

max 30% 
 100%  

=> 70% 

=< 100%  
Subappalto non 

frazionabile max 30% 

> 10% o > 150Mila € 

Indicare nel bando 

< 10% o  < 150Mila € 

Imputare alla 

prevalente 

Assumibili in proprio 

anche senza requisiti 

(importo nella 

prevalente) 

1. Obbligo qualificazione 

2. R.T.I. verticale 

3. Obbligo di subappalto 

indice 



 

 

OG2 Restauro e 

manutenzione dei beni 

immobili sottoposti a 

tutela ai sensi delle 

disposizioni in materia di 

beni culturali e ambientali 

 

Art. 200, co. 3, Codice: La stazione appaltante, in sede di bando di gara o 
di invito a presentare l'offerta, deve richiedere espressamente il possesso 
di tutti i requisiti di qualificazione stabiliti nel presente capo da parte dei 
soggetti affidatari dei lavori di cui ai commi 1 e 2, necessari per 
l'esecuzione dell'intervento.  
 
Art. 241, co. 4, Codice:  Per l'esecuzione dei lavori indicati all'articolo 198, 
è sempre necessaria la qualificazione nella categoria di riferimento, a 
prescindere dall'incidenza percentuale che il valore degli interventi sui 
beni tutelati assume nell'appalto complessivo.  
 
Art. 248, co. 4, Regolamento: Gli OE, per partecipare agli appalti di 
importo pari o inferiore a 150.000 euro .. fermo restando quanto previsto 
dall'articolo 90, commi 1 e 3, devono aver realizzato nel quinquennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando lavori analoghi per 
importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare 
l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità 
eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si rifer 
iscono i lavori eseguiti.  
PERTANTO …. 

RICORRE L’OBBLIGO DI QUALIFICAZIONE O, IN 

ALTERNATIVA, DI SUBAPPALTO, ANCHE OVE DI IMPORTO 

INFERIORE A 150MILA EURO O AL 10% 

OS2-A Superfici decorate 

di beni immobili del 

patrimonio culturale e 

beni culturali mobili di 

interesse storico, 

artistico, archeologico ed 

etnoantropologico 

 

OS2-B Beni culturali 

mobili di interesse 

archivistico e librario 

OS25 Scavi archeologici 

Beni culturali – SIOS - regime speciale 
Artt. 198, 200 e 201, co. 4, Codice 

Art. 248, Regolamento 

indice 



CATEGORIA GENERALE 
IMPORTO DEI 

LAVORI 
PERCENTUALE 

SUL TOTALE 

OG 1: EDIFICI CIVILI E 
INDUSTRIALI 

5.000.000 € 50% 

OS 21: OPERE STRUTTURALI 
SPECIALI – sios 

2.500.000 € 25% 

OG 11: IMPIANTI 
TECNOLOGICI 

2.500.000 € 25% 

TOTALE LAVORI 10.000.000 € 100,00% 

ESEMPIO  

indice 



disciplina relativa alla categoria OG 11  

art. 79, comma 16, del Regolamento 

Per essere qualificata nella categoria OG11 (Impianti tecnologici), 

l’impresa deve dimostrare di possedere, per le categorie di opere 

specializzate OS3, almeno il 40% dei requisiti di ordine speciale 

previsti in rapporto alla classifica richiesta, mentre, per le categorie 

OS28 e OS30, almeno il 70% degli stessi. L'impresa qualificata in 

OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e 

OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. 

REGOLA PER I BANDI 

la categoria OG11 può essere richiesta in un bando di gara solo se 

siano presenti opere ricadenti in ciascuna delle tre categorie 

specializzate almeno pari ad una percentuale dell’ammontare totale 

delle opere ricadenti nella categoria OG11:  

cat. OS 3:   10%;  

cat. OS28:  25%;  

cat. OS30:  25%. 
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1  UNITÀ DIDATTICA 

 

Le fonti comunitarie  

ed il rapporto con le fonti nazionali  

 

 

Soggetti plurimi  
ripartizione della qualificazione.  
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Artt. 92 e 93  

Associazioni temporanee d'imprese di tipo orizzontale 

i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-

organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti 

dalla mandataria — o da una impresa consorziata — e dalla 

mandante — o da altra impresa consorziata rispettivamente nella 

misura minima del 40% (per la mandataria o consorziata) e del 10% 

(per ciascuna mandante o consorziata) con riferimento all'importo 

dei lavori. * 
 

i lavori devono essere eseguiti dalle imprese associate “nella 

percentuale corrispondente alle quote di partecipazione”, nel rispetto 

delle percentuali minime sopra dette.  

 

 

* Con ciò, viene superato il dubbio interpretativo, presente nell’art. 95, 

DPR 554/1999, secondo cui, in caso di raggruppamento fra imprese, i 

requisiti richiesti alla mandataria ed alla/e mandante/mandanti, dovevano 

essere rapportati, anziché all’importo dei lavori, al livello di qualificazione 

richiesto alla singola impresa 
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ASSOCIAZIONE  

TEMPORANEA  

ORIZZONTALE 

I REQUISITI SPECIALI NELL’A.T.I. 

REGOLE GENERALI 

ASSOCIAZIONE  

TEMPORANEA  

MISTA 

LAVORI  

ASSOCIAZIONE  

TEMPORANEA  

VERTICALE 

Art. 37, co. 1, 3, 5, 6, 11, Codice 

Art. 92, reg.  

indice 



Art. 37, co. 1, Codice 

R.T.I.  

verticale 
R.T.I.  

orizzontale 

riunione di concorrenti 

finalizzata a realizzare i lavori 

della stessa categoria.  

le SS.AA. indicano nel bando di gara la categoria 

PREVALENTE e la/le categoria/e scorporabile 

per LAVORI SCORPORABILI si intendono lavori non appartenenti 

alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, 

assumibili da uno dei mandanti  

riunione di concorrenti 

nell'ambito della quale uno di 

essi (MANDATARIO), realizza i 

lavori della categoria 

prevalente  

indice 



R.T.I. Orizzontale 

indice 

Art. 92, comma 2, regolamento. Art. 92, comma 2, regolamento, come modificato 
dalla legge 80/2014. 

Per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 34, co. 1, lett. 
d), codice, i consorzi di cui all’art. 34, co. 1, lett. e), del codice, 
ed i soggetti di cui all’art. 34, co. 1, lett. f), del codice, di tipo 
orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e 
tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere 
posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella 
misura minima del quaranta per cento dell’importo dei lavori; 
la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle 
mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella 
misura minima del dieci per cento dell’importo dei lavori. I 
lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento 
temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di 
partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime di cui al 
presente comma. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la 
mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti 
in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle 
mandanti con riferimento alla specifica gara 

Per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 34, co. 1, lett. 
d), codice, i consorzi di cui all’art. 34, co. 1, lett. e), del codice, 
ed i soggetti di cui all’art. 34, co. 1, lett. f), del codice, di tipo 
orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e 
tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa 
singola devono essere posseduti dalla mandataria o da 
un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e 
la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o 
dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima 
del 10 per cento. Le quote di partecipazione al 
raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, 
possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai 
requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal 
consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la 
mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti 
in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle 
mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono 
eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in 
sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, 
previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica 
la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle 
imprese interessate». 



  

                                                 

Art. 12, comma 10, legge 80/2014 

 

Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano anche alle 

procedure ed ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si 

indice una gara risultino già pubblicati alla data di entrata 

in vigore della legge di conversione del presente 

decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di 

bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla 

suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare 

le offerte. 

indice 



Art. 37, co. 3, Codice 

I raggruppamenti temporanei (e i consorzi ordinari di concorrenti) sono 

ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli 

imprenditori consorziati abbiano i requisiti indicati nel regolamento.  

i requisiti di qualificazione economico-finanziari e 

tecnico-organizzativi sono posseduti dalla 

MANDATARIA nella categoria prevalente; nelle 

categorie scorporate ciascuna MANDANTE possiede i 

requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria 

che intende assumere e nella misura indicata per 

l’impresa singola.  

R.T.I. Verticale 

Art. 92, co. 3, Reg. 

indice 



L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati 

determina la loro RESPONSABILITÀ SOLIDALE nei 

confronti della stazione appaltante, nonché nei 

confronti del subappaltatore e dei fornitori…  

… per gli assuntori di LAVORI SCORPORABILI, la 

responsabilità è limitata all'esecuzione delle 

prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando 

la responsabilità solidale del mandatario.  

Art. 37, co. 5, Codice 

REGIME DELLA RESPONSABILITA’ 

indice 



Art. 92, Reg. 

SCORPORABILI 

E QUALIFICAZIONE 

COMPLESSIVA co. 3 

I requisiti relativi alle 

lavorazioni scorporabili 

non assunte dalle 

mandanti sono posseduti 

dalla mandataria con 

riferimento alla categoria 

prevalente (con relativo 

subappalto della 

scorporabile). 

Disciplina 

Speciale. Art. 37, 

co. 11, Codice.  

 

COOPTAZIONE 

Co. 5 

 

S.I.O.S. 

Co. 7 

Se il concorrente singolo 

o plurimo ha i requisiti 

può raggruppare altre 

imprese qualificate anche 

per categorie ed importi 

diversi da quelli richiesti 

nel bando, a condizione 

che i lavori eseguiti da 

queste ultime non 

superino il 20% 

dell'importo complessivo 

dei lavori. 

 

S.I.O.S. 

Co. 7 

indice 



Strutture Impianti e Opere Speciali 

Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di 

lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali 

sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto 

tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali 

strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di 

tali opere superi in valore il quindici per cento dell’importo 

totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in 

grado di realizzare le predette componenti, possono 

utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall’articolo 118, 

comma 2, terzo periodo;  

S.I.O.S. 

Art. 37, comma 11 
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7. In riferimento all’articolo 37, comma 11, del codice, ai fini della 

partecipazione alla gara, il concorrente, singolo o riunito in 

raggruppamento, che non possiede la qualificazione in ciascuna 

delle categorie di cui all’articolo 12, l. 80/2014 (…. S.I.O.S.) …., 

per l’intero importo richiesto dal bando di gara o dalla lettera di 

invito, deve possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle 

predette categorie di cui all’articolo 12, l. 80/2014, e oggetto di 

subappalto, con riferimento alla categoria prevalente. Resta fermo 

il limite massimo di subappaltabilità nella misura del trenta per 

cento fissata dall’articolo 170, comma 1, per ciascuna categoria 

specialistica prevista dal bando di gara o dalla lettera di invito.  

S.I.O.S. 

Art. 92, co. 7, Reg. 

indice 



 

7………………. NOVITA’ ASSOLUTA ………………….. 

 Il bando di gara, l’avviso di gara o la lettera di invito, ove 

prevedano lavorazioni relative ad una o più categorie di cui 

all’articolo 12, l. 80/2014 ….. (S.I.O.S.) ….., di importo 

non superiore ai 150.000 euro e singolarmente superiore 

al quindici per cento ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del 

codice indicano per ciascuna di esse i requisiti di 

qualificazione ai sensi dell’articolo 90 ….. 

 

REQUISITI RIDOTTI DI CAPACITA’  

S.I.O.S. 

Art. 92, co. 7, Reg. 

indice 

http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2010_0207.htm
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Art. 37, co. 13, Codice 

Abrogata …Principio generale 

Corrispondenza tra quota di partecipazione al R.T. 

e quota di esecuzione della prestazione  

I concorrenti riuniti in raggruppamento 

temporaneo devono eseguire le prestazioni 

nella percentuale corrispondente alla quota di 

partecipazione al raggruppamento.  
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Art. 37, co. 13, Codice 

AVCP, parere di precontenzioso n. 142 del 22.7.2010  

 

Dal tenore letterale dell’art. 37, co. 13 del Codice dei contratti risulta 

chiaramente che deve sussistere una perfetta simmetria tra quota di 

esecuzione dei lavori e quota di effettiva partecipazione al 

raggruppamento, mentre è imposta a livello sistematico l’interpretazione 

secondo cui la quota di partecipazione deve essere stabilita e manifestata 

dai componenti del raggruppamento in uno con la partecipazione alla 

gara. Infatti, la definizione delle quote di partecipazione ad un’A.T.I. non 

riguarda la fase esecutiva del rapporto, bensì il suo momento genetico. La 

funzione della disposizione in esame è del tutto evidente: tendere ad 

escludere (fin dalla fase di celebrazione della gara e non nel solo 

momento esecutivo) partecipazioni fittizie o di comodo, come spesso 

avveniva nella comune esperienza prima dell'entrata in vigore dell’art. 13 

della L. n. 109/94 (cfr. C.G.A., 31 marzo 2006, n. 116).  
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1  UNITÀ DIDATTICA 

 

Le fonti comunitarie  

ed il rapporto con le fonti nazionali  

 

4 

Problematiche nella predisposizione 

degli atti di gara dopo il d.P.R  e la legge 

n. 80/2014. 
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Art. 12. Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori 
pubblici – legge 80/2014 
 

4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano alle procedure i cui 
bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente 
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto 
(28 maggio 2014), nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o 
avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a 
presentare le offerte. 
 
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del presente decreto (entro maggio 2015) sono adottate, secondo la 
procedura prevista dall’articolo 5, comma 4, del codice dei contratti, le 
disposizioni regolamentari sostitutive di quelle contenute negli articoli 107, 
comma 2, e 109, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, annullate dal d.P.R. 30 
ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2013. 
Alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari sostitutive di cui 
al precedente periodo cessano di avere efficacia le disposizioni dei commi da 1 
a 4. 
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Art. 12. Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori 
pubblici – legge 80/2014 
 

6. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti 
prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui al decreto 
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 aprile 2014, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2014. 
 
7. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara per l’affidamento dei contratti pubblici 
relativi a lavori pubblicati a decorrere dalla data di efficacia del d.P.R. 30 ottobre 
2013 e fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 6, nonché gli atti, i provvedimenti e i 
rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi bandi e avvisi. La salvezza riguarda i 
profili concernenti la qualificazione richiesta per la partecipazione alle procedure 
di affidamento con riferimento alle categorie di lavorazioni a qualificazione 
obbligatoria e alle categorie di cui all’articolo 37, comma 11, del codice dei 
contratti. 
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