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Direzione Generale
Organizzazione e Sistema
Informativo

QUESITO
Aggiornamento schede programmazione
Giorno 30 MARZO 2011
Soggetto richiedente
Ente di appartenenza
Settore
Sede dell’Ufficio
Tel. Fax
Indirizzo e-mail
Oggetto:
X Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06), art. 126 - 128;
• Legge Regionale n. 38 del 2007, art…….;
X Schede Osservatorio dei Contratti Pubblici;
• T.U. Sicurezza (D.lgs. 81/2008), art…….;
• …………………………………………...
Appalti:
Concessioni:
Fase temporale:
X Lavori
• Lavori
•Antecedente il bando o la lettera di invito
• Servizi
• Servizi
• Svolgimento gara
• Forniture
• Altro
• Controlli in gara
• Misti
• Controlli post gara
• Stipula del contratto
Importo:
• Esecuzione del contratto
X Sotto soglia comunitaria
• Collaudo
X Sopra soglia comunitaria
• Eventuale contenzioso
X Altro : PROGRAMMAZIONE
Contratti:
XSettori ordinari
• Settori speciali
• Esclusi
Procedura di affidamento:
• Aperta
• Ristretta
• Negoziata
• Dialogo competitivo
• Accordo quadro
• Project financing
• Mercato elettronico
• Asta elettronica

• Con bando
• Senza bando
• Cottimo fiduc.
• Amm. ne diretta

Tematiche specifiche:
• RUP
• SOA
• DURC
• DUVRI
• Offerta economicamente più vantaggiosa
• Composizione commissione aggiudicatrice
• Accesso ai documenti di gara
• Incentivo progettazione
X Altro: ELABORAZIONE DOCUMENTI
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Quesito*:
Nella programmazione delle opere pubbliche 2010-2012 - Elenco annuale 2010, è stata inserita
un'opera pubblica per la quale si è proceduto all'avvio delle varie fasi di attuazione. Ad oggi detta
opera pubblica non è ancora conclusa e per la stessa l'Ente ha ottenuto un contributo che va a
sostituire i fondi precedentemente previsti a copertura della spesa.
A livello di programmazione dobbiamo modificare la previsione di finanziamento prevista
nell'elenco annuale 2010 ? Con le solite procedure come se fosse ancora in corso il medesimo
esercizio finanziario ?

Oppure facciamo solo le necessarie modifiche di bilancio ?

Nell'ipotesi che un'opera, inserita nella programmazione precedente sulla base di uno studio di
fattibilità od una progettazione preliminare, risulti nell'anno successivo ancora in fase di
progettazione definitiva-esecutiva ed in quella sede si evidenzi un aumento della spesa, cosa è
necessario fare a livello di programmazione ?

* In caso di quesito articolato su più tematiche, riempire una scheda “Quesito” per ogni singola
tematica.

Ulteriori informazioni o chiarimenti inerenti il quesito:

__________________________________________________________
Campi da compilarsi a cura della Regione Toscana

Data di ricezione della richiesta scritta 30/03/2011
Annotazioni
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RISPOSTA al quesito
Premesso che le risposte fornite da questo Ufficio non sono né obbligatorie
nella richiesta né vincolanti per le Amministrazioni che le

richiedono, si

risponde al quesito nei seguenti termini:

Per quanto concerne i quesiti posti preme evidenziare, in generale, che i principi e le modalità di
formazione, attuazione ed adeguamento del programma triennale dei lavori pubblici e dell’elenco
annuale, che ne costituisce il documento attuativo, sono stabiliti dall’art. 128 del Codice dei
contratti, che al comma 11 prevede che “Le amministrazioni aggiudicatici sono tenute ad adottare
il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi tipo, che sono definiti
con decreto del Ministro delle infrastrutture; i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori
sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro
dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico dell’Osservatorio.”
Ciò premesso, per quanto concerne il primo quesito, si rammenta quanto stabilito dall’art. 4
commi 3 e 5 del DM (infrastrutture e trasporti) 9 giugno 2005, che recano:
“3.Ove necessario, l’elenco annuale viene adeguato in fasi intermedie, attraverso procedure
definite da ciascuna amministrazione, per garantire, in relazione al monitoraggio dei lavori, la
corrispondenza agli effettivi flussi di spesa. [..]
5. Le operazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono effettuate nell’osservanza delle norme di bilancio
proprie delle varie Amministrazioni.”
In conclusione, nel caso specifico, Codesta Amministrazione dovrà certamente procedere alla
modifica delle scheda 1 ex art. 2 comma 1, della scheda 2 ex art. 3 comma 1 e della scheda 3 ex
art.3 comma 2 del DM (infrastrutture e trasporti) 9 giugno 2005, “nell’osservanza delle norme di
bilancio proprie delle varie Amministrazioni” ed “attraverso procedure definite da ciascuna
amministrazione” come espressamente previsto dal già citato art. 4 commi 3 e5 dello stesso DM..
In sostanza le modifiche dovranno interessare le schede 1, 2 e 3 già pubblicate, sia per quanto
riguarda la sostituzione del finanziamento originario, sia per quanto riguarda l’indicazione del
capitolo di bilancio sul quale verranno imputati gli importi dei lavori programmati, sempre che
siano intervenute variazioni.
Per completezza preme aggiungere, in tema di pubblicità, che l’art. 5 comma 3 del DM
(infrastrutture e trasporti) 9 giugno 2005 stabilisce che “la pubblicità degli adeguamenti dei
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programmi triennali nel corso del primo anno di validità degli stessi è assolta attraverso la
pubblicazione dell’atto che li approva, fermo restando l’obbligo di aggiornamento delle schede
già pubblicate sul sito di competenza di cui all’art.1 comma 4”

Per quanto concerne il secondo quesito, in considerazione di quanto già esposto, si ritiene sia
necessario adeguare sia le schede relative alla programmazione triennale sia quelle relative
all’elenco annuale, inserendo le modifiche al quadro delle risorse disponibili, alla copertura
finanziaria e quelle relative allo stato della progettazione approvata.

Data di invio della risposta scritta …04/04/2011
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Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Settore Contratti

QUESITO
Avvalimento per la classifica superiore o RTI
Data invio 17/06/2011
Soggetto richiedente
Ente di appartenenza
Settore/Ufficio U.O.C.
Sede
Tel
Fax

Indirizzo e-mail

Oggetto:
X Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06),
art. 49;
• Legge Regionale n. 38 del 13 luglio 2007, art…….;
• Schede Osservatorio dei Contratti Pubblici;

• T.U. Sicurezza (D.lgs. 81/2008), art…….;
Appalti:
X Lavori
• Servizi
• Forniture
• Misti

Concessioni:
• Lavori
• Servizi
• Altro

Importo:
X Sotto soglia
comunitaria
• Sopra soglia
comunitaria
Contratti:
X Settori ordinari
• Settori speciali
•
• Esclusi
Procedura di
affidamento:
X Aperta
• Ristretta
• Negoziata
• Dialogo competitivo
• Accordo quadro
• Project financing
• Mercato elettronico
• Asta elettronica

•
•
•
•

Con bando
Senza bando
Cottimo fiduc.
Amm.ne diretta

Fase temporale:
• Antecedente il bando o la lettera di
invito
• Svolgimento gara
• Controlli in gara
• Controlli post gara
• Stipula del contratto
• Esecuzione del contratto
• Collaudo
• Eventuale pre-contenzioso
X Altro: Pubblicato bando di gara
con prossima scadenza
presentazione offerte

Tematiche specifiche:
• RUP
• SOA
• DURC
• DUVRI
• Offerta economicamente più
vantaggiosa
• Composizione commissione
aggiudicatrice
• Accesso ai documenti di gara
• Incentivo progettazione
• Tracciabilità
X Altro: Avvalimento
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Quesito*:

Si sottopone alla Vs. attenzione il seguente quesito formulato da un‘impresa
che avrebbe intenzione di partecipare ad una gara di appalto di lavori bandita
da questa Amministrazione. Il bando di gara prevede come tipologie di lavori
che compongono l’intervento quelle di seguito indicate:
- Categoria Prevalente OG11 classifica IV sub-appaltabile 30%;
- Categoria scorporabile OG1 classifica I sub-appaltabile 100%.

Quesito:
“Un’impresa in possesso della categoria OG11 classifica III e della categoria
OG1 classifica II chiede se può partecipare alla gara in questione ricorrendo
all’articolo 49 “Avvalimento” del D.lgs. n. 163/2006 facendo il cumulo delle
classifiche, vale a dire con un’altra OG11 classifica II, oppure deve costituire
un’ A.T.I.?”

* In caso di quesito articolato su più tematiche, riempire una scheda “Quesito”
per ogni singola tematica.

Ulteriori informazioni o chiarimenti inerenti il quesito:

__________________________________________________________
Campi da compilarsi a cura della Regione Toscana

Data di ricezione della richiesta scritta ………………………
Annotazioni
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RISPOSTA al quesito
Premesso
che le risposte fornite da questo Ufficio non sono né obbligatorie nella richiesta né
vincolanti per le Amministrazioni che le richiedono, si risponde al quesito nei
seguenti termini:

In considerazione del quesito posto, preme ricordare che il principio
dell’avvalimento derivato dal diritto comunitario (artt. 47 e 48 Direttiva
2004/18/CE) e recepito all’art. 49 del Codice dei contratti costituisce un
principio generale dell’ordinamento. Nel solco di tale indirizzo legislativo e
giurisprudenziale, infatti, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1856 del 22
aprile 2008 ha stabilito che anche in assenza di specifica prescrizione nel
bando di gara si può sempre ricorrere all’avvalimento al fine di provare il
possesso dei requisiti tecnico organizzativi o economico finanziari.
Ciò premesso, nel caso specifico oggetto del quesito, il concorrente qualificato
in categoria prevalente OG11 III classifica e qualificato in categoria
scorporabile OG 1 II classifica, può certamente avvalersi della qualificazione
di altro operatore economico qualificato nella stessa categoria prevalente al
fine di raggiungere l’importo di qualificazione richiesto dal bando. Si veda in
proposito TAR Puglia, Bari, sez. I 9/06/2011 n. 857 secondo il quale, in
relazione all’esclusione del cosiddetto “avvalimento cumulativo” operato da
parte di una stazione appaltante, “..omissis..la decisione assunta dalla
stazione appaltante è fondata sull’erronea interpretazione del disposto
dell’art. 49, sesto comma, del Dlgs n. 163 del 2006, così come modificato dal
Dlgs n. 152 del 2008, ai cui sensi è indubitabilmente consentito il cosiddetto
“avvalimento cumulativo” all’interno della medesima categoria”. Per un’ampia
motivazione in relazione ad una fattispecie analoga si consulti anche TAR
Lazio, sez. II, 8 luglio 2010 n. 23768.
In generale, poi, si tiene a precisare che l’avvalimento deve avvenire
mediante la stipula di un apposito contratto ex art. 49 comma 2 lett. f) del
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Dlgs 163/2006, con il 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”. Il successivo comma 4 stabilisce
che l’impresa ausiliaria e quella ausiliata sono responsabili in solido nei
confronti della stazione appaltante e, fermo restando che il contratto deve
essere eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, si ricorda che ai sensi
del comma 10 “l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore
nei limiti dei requisiti prestati” secondo quanto disciplinato in materia di
subappalto dall’art. 118.
Il concorrente, nel caso oggetto del quesito, qualora decida di non ricorrere
all’avvalimento, può utilmente costituire con altro soggetto qualificato nella
medesima categoria un RTI orizzontale ex art. 37 del Codice, esclusivamente
per quanto riguarda la categoria prevalente OG 11, essendo più che
qualificato per la categoria di opere generali OG 1. Occorre evidenziare, a
proposito, che nel caso di RTI orizzontale composta da soli due soggetti, il
requisito minimo del 40% richiesto all’impresa mandataria è, secondo
unanime orientamento giurisprudenziale (fra gli altri T.A.R. Sicilia, Palermo, I,
10 dicembre 2004, n. 2704), da intendersi elevato al 50,01% in virtù del
principio logico matematico che la maggiorità consista nel possesso del
50,01% dell’importo di qualificazione

Data di invio della risposta scritta 23/06/2011
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Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Settore Contratti

QUESITO
CIG opere di urbanizzazione a scomputo
Data invio 27/09/2011
Soggetto richiedente:
Ente di appartenenza :
Settore/Ufficio :Gare
Sede ……………………………………
Tel……………………Fax ………………………
Indirizzo e-mail :
Oggetto:
• Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06), art122
comma 8 ;
• Legge Regionale n. 38 del 13 luglio 2007, art…….;
• Schede Osservatorio dei Contratti Pubblici;
• T.U. Sicurezza (D.lgs. 81/2008), art…….;
• …………………………………………...
Appalti:
Concessioni:
Fase temporale:
• Lavori
• Lavori
• Antecedente il bando o la lettera di
• Servizi
• Servizi
invito
• Svolgimento gara
• Forniture
• Altro
• Controlli in gara
• Misti
• Controlli post gara
Importo:
• Sotto soglia
• Stipula del contratto
• Esecuzione del contratto
comunitaria
• Sopra soglia
• Collaudo
• Eventuale pre-contenzioso
comunitaria
• Altro………………………..
Contratti:
•Settori ordinari
• Settori speciali
• Esclusi
Tematiche specifiche:
• RUP
Procedura di
• SOA
affidamento:
• Aperta
• DURC
• Con bando
• Ristretta
• DUVRI
• Senza bando
• Negoziata
• Offerta economicamente più
• Cottimo fiduc.
• Dialogo competitivo
vantaggiosa
ne
•
Amm.
diretta
• Accordo quadro
• Composizione commissione
• Project financing
aggiudicatrice
• Mercato elettronico
• Accesso ai documenti di gara
• Asta elettronica
• Incentivo progettazione
•XTracciabilità
• Altro…………………………..
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Quesito*:

Il soggetto privato , titolare del permesso di costruire, che assume in via
diretta l’esecuzione di opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale
del contributo previsto per il rilascio del permesso, deve nominare il
Responsabile del procedimento ai sensi dell’art.10 del D.Lgs 163/2006 e dopo
richiedere il CIG espletata la procedura di iscrizione nell’Anagrafe dell’Autorità
di Vigilanza.
Ci stanno sottoponendo problemi in ordine alla procedura di iscrizione del
Responsabile del procedimento del soggetto lottizzante (

costituito da

persone fisiche) presso l’anagrafe dell’Autorità.
Il RUP vorrebbe espletare al più presto la gara di cui all’art.122 comma 8 per
conto dei soggetti privati lottizzanti.
Ma il soggetto indicato come Responsabile del procedimento non riesce a
registrarsi . Il sistema praticamente disconosce il lottizzante , ed alla fine
dell’iter si è trovato collegato ad una lottizzazione del nord italia. Abbiamo
provato anche stamani , ma il RUP non viene fatto accedere. I contatti con
l’Autorità di Vigilanza hanno messo addirittura in dubbio che una stazione
appaltante privata possa nominare un RUP . Il fatto è che una lottizzazione
da 2,5 milioni di euro è ferma in attesa di capire come si acquisisce un CIG.
Facevo questa ipotesi : noi chiediamo il CIG ,specificando che si tratta di
opere di urbanizzazione a scomputo,

comunichiamo il CIG al RUP della

lottizzazione ai fini del pagamento della tassa delle gare e della tracciabilità
dei pagamenti . Paghiamo la tasse delle gare ( i lottizzanti ci rimborsano ) ,
ed i lottizzanti avviano la gara con il Codice CIG che abbiamo loro fornito.
Abbiate pazienza, ma siccome i lavori devono partire , io credo che questa
possa essere una soluzione.
* In caso di quesito articolato su più tematiche, riempire una scheda “Quesito”
per ogni singola tematica.

Ulteriori informazioni o chiarimenti inerenti il quesito:
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__________________________________________________________
Campi da compilarsi a cura della Regione Toscana

Data di ricezione della richiesta scritta ………………………
Annotazioni

RISPOSTA al quesito
Premesso
che le risposte fornite da questo Ufficio non sono né obbligatorie nella richiesta né
vincolanti per le Amministrazioni che le richiedono, si risponde al quesito nei
seguenti termini:

Preliminarmente, in relazione ai quesiti posti, si ritiene utile illustrare in modo
sintetico la disciplina di riferimento, ovvero l’art. 32 comma1 lettera g) del
Dlgs 163/2006, richiamando le Determinazioni n. 4 del 2 aprile 2008 e n. 7
del 16 luglio 2009 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.
Analizzando il profilo soggettivo, l’AVCP - nella determina n. 7/2009 citata ha ritenuto che relativamente all’art. 32 comma 1 lett. g) si “configuri una
titolarità “diretta” della funzione di stazione appaltante in capo al privato
titolare del permesso di costruire (ovvero titolare del piano di lottizzazione o
di altro strumento urbanistico attuativo contemplante l’esecuzione di opere di
urbanizzazione), che in quanto “altro soggetto aggiudicatore”, è tenuto ad
appaltare tali opere a terzi, nel rispetto del Codice. [..]

E’, quindi, lo stesso Codice ad individuare l’esecutore delle opere di
urbanizzazione a scomputo quale diretto destinatario, al pari degli altri
soggetti privati di cui alla lettera d), della normativa sulle gare pubbliche.
Di conseguenza il privato, in qualità di stazione appaltante, è esclusivo
responsabile dell’attività di progettazione, affidamento e di esecuzione delle
opere di urbanizzazione, fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo che
15

spettano all’amministrazione e che, tra l’altro, comportano l’approvazione del
progetto in linea tecnica ed economica e delle eventuali varianti in corso di
esecuzione e la possibilità di chiedere al privato informazioni circa le modalità
di svolgimento della gara d’appalto.
Il quadro degli strumenti di vigilanza può essere definito nell’ambito della
convenzione urbanistica o altro atto, pattizio o unilaterale, d’obbligo in
relazione all’attuazione dello strumento urbanistico.
Per l’individuazione dell’appaltatore, il privato dovrà applicare le medesime
norme cui è tenuta l’amministrazione quando affida l’esecuzione di lavori
pubblici di corrispondente tipologia ed importo, escluse le sole disposizioni
specificatamente indicate dall’art. 32 comma 2, (cioè gli articoli 62,78 comma
2, 90 comma 6, 92, 128). Trovano quindi applicazione, ad esempio, le
procedure di gara previste dal Codice (procedura aperta o ristretta e, solo nei
casi tassativamente indicati dagli artt. 56 e 57, procedura negoziata) le
norme sulla pubblicità (artt. 66e 67), quelle sul rispetto dei termini (artt. 7072), sui requisiti di partecipazione (artt. 38-49), la cauzione provvisoria (art.
75), i criteri di aggiudicazione (prezzo più basso, offerta economicamente più
vantaggiosa, artt. 81-84), la disciplina delle offerte anomale (artt. 86-88), la
corresponsione del contributo all’Autorità, le comunicazioni obbligatorie
all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici [ivi compreso il CIG Codice
Identificativo Gara]). Va ricordato , inoltre, che anche su tali appalti l’Autorità
esercita i propri poteri di vigilanza.
Per quanto riguarda l’affidamento dei servizi relativi all’architettura e
all’ingegneria, per la progettazione delle opere di urbanizzazione a scomputo,
il privato in qualità di soggetto aggiudicatore, è tenuto al rispetto dell’art. 91
del Codice (procedura aperta o ristretta per importo pari o superiore a 100
mila euro, procedura negoziata ex art. 57 comma 6 per importi inferiori a 100
mila euro), “eccezion fatta per i casi in cui, non sussistendo né il presupposto
contrattuale né il carattere di onerosità della prestazione, poiché il valore del
progetto non è compensato con gli oneri di urbanizzazione in quanto
predisposto in un momento antecedente alla stipula della convenzione
urbanistica, non ricorrono i principi che impongono la gara” (AVCP Determina
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n. 7 del 16 luglio 2009).
A decorrere dall’entrata in vigore del DPR 207/2010 (8 giugno 2011), recante
il nuovo regolamento di attuazione del Codice dei contratti, sarà applicabile
alle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione anche la disciplina
dell’appalto integrato progettazione/lavori prevista dall’art. 53

del Dlgs

163/2006 e adesso sospesa per gli effetti dell’art. 253 comma 1 quinquies del
Codice stesso.
Per quanto riguarda la nomina ed i compiti e le funzioni del Responsabile
Unico del Procedimento la norma di riferimento è l’art. 10 del Dlgs 163/2006,
norma che al comma 1 recita: “Per ogni singolo intervento da realizzarsi
mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatici nominano ai
sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241, un responsabile del procedimento, unico
per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione”. Funzioni e
compiti del RUP sono poi specificati dall’art. 273 del Regolamento attuativo
del Codice, al quale, in considerazione della sua imminente entrata in vigore
pare corretto fare prioritariamente riferimento. Tuttavia è doveroso dare
conto che nell’ambito dell’elaborazione dottrinale in materia di esercizio
privato di pubbliche funzioni, riguardo al regime giuridico degli atti compiuti
nell’esercizio privato di pubbliche funzioni la dottrina evidenzia, tra gli altri,
come elemento essenziale che “gli atti compiuti da tali persone, non essendo
soggettivamente atti amministrativi, sono sottratti alle regole proprie di
questi ultimi, compresa l’impugnativa in sede giurisdizionale.”
In sostanza secondo tale orientamento dottrinale (prevalente), il privato che
esercita pubbliche funzioni, come potrebbe essere il titolare del permesso di
costruire in qualità di stazione appaltante per la realizzazione delle opere a
scomputo, non è soggetto alla norme sul procedimento amministrativo e
quindi alla L.241/90, e perciò non ha l’obbligo di nominare il responsabile del
procedimento ex art. 5.
Qualora si ritenesse di accogliere la suddetta interpretazione, tuttavia si
suggerisce che la convenzione urbanistica preveda per il privato la nomina di
un tecnico professionista, quale referente responsabile di tale intervento.
Quanto sopra ricostruito ed evidenziato deve opportunamente essere
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considerato alla luce dei recentissimi interventi normativi ed alla loro relativa
stabilità. Infatti la Legge n. 106/2011 di conversione del DL 13 maggio 2011
n.

70,

recante

“Semestre

europeo

-

Prime

disposizioni

urgenti

per

l’economia”, ha restaurato la norma previgente il Decreto stesso di modo che
adesso l’articolo 122 comma 8, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.
163” prevede che “per l’affidamento dei lavori pubblici di cui all’art. 32
comma 1 lettera g), si applica la procedura prevista dall’art. 57, comma 6;
l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero
aspiranti idonei”.
Per completezza, si evidenzia che al di sopra della soglia comunitaria di
4.845.000 euro stabilita dall’art. 28 del Codice, le opere di urbanizzazione a
scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso
di costruire, devono essere affidate mediante procedure aperte o ristrette ex
art. 55 del Dlgs 163/2006.

Per quanto riguarda la questione specifica – oggetto del quesito - relativa alle
difficoltà incontrate nello svolgimento della procedura SIMOG, la soluzione da
Voi ipotizzata non risulta percorribile in quanto il CIG deve essere richiesto
dal titolare del permesso di costruire che esegue le opere di urbanizzazione a
scomputo degli oneri di urbanizzazione, come suggerito per le vie brevi anche
dalla sezione regionale dell’Osservatorio.
A tale riguardo abbiamo provveduto, infatti, a coinvolgere per competenza i
colleghi della suddetta sezione regionale, che gestiscono i flussi informativi
delle Stazioni Appaltanti con il sistema SIMOG ed in base ai numerosi contatti
telefonici, intercorsi nei giorni scorsi con la vostra amministrazione comunale,
si è provveduto a dare il necessario supporto per superare le difficoltà
operative segnalateci. Pertanto la problematica ci risulta ad oggi superata.

Data di invio della risposta scritta 10/10/2011
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Direzione Generale
Organizzazione e Sistema
Informativo

- Quesito Concessione di lavori o servizi per impianti sportivi
Giorno 24 marzo 2011
Soggetto richiedente
Ente di appartenenza
Settore
Sede
Tel…
Fax…
Indirizzo e-mail
Oggetto:
X Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06), art……..;
• Legge Regionale n. 38 del 2007, art…….;
• Schede Osservatorio dei Contratti Pubblici;
• T.U. Sicurezza (D.lgs. 81/2008), art…….;
• ………………………………
Appalti:
Concessioni:
Fase temporale:
• Lavori
• Lavori
X Antecedente il bando o la lettera di invito
• Servizi
X Servizi
• Svolgimento gara
• Forniture
• Altro
• Controlli in gara
• Misti
• Controlli post gara
• Stipula del contratto
Importo:
• Esecuzione del contratto
• Sotto soglia comunitaria
• Collaudo
X Sopra soglia comunitaria
• Eventuale contenzioso
• Altro………………………..
Contratti:
X Settori ordinari
• Settori speciali
• Esclusi
Procedura di affidamento:
X Aperta
• Ristretta
• Negoziata
• Dialogo competitivo
• Accordo quadro
• Project financing
• Mercato elettronico
• Asta elettronica

X Con bando
• Senza bando
• Cottimo fiduc.
• Amm. ne diretta

Tematiche specifiche:
X RUP
• SOA
• DURC
• DUVRI
• Offerta economicamente più vantaggiosa
• Composizione commissione aggiudicatrice
• Accesso ai documenti di gara
• Incentivo progettazione
X Altro Procedura di gara.
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Quesito*:
- L’Amministrazione comunale vuole procedere all’affidamento in concessione di servizi della
gestione dello stadio comunale del capoluogo con annesso locale bar ristoro. Con la stessa
proceduta di gara (concessione di servizio) si vorrebbe concedere anche l’esecuzione di lavori pari
a circa € 530.000,00 per la realizzazione di un nuovo campo sportivo sussidiario e relativa
gestione, ubicato nell’area dell’impianto sportivo suddetto (stadio comunale).
- Si chiede di conoscere, tenuto conto di quanto disposto dal codice degli appalti e relativo
regolamento, quali siano le procedure di gara da seguire, considerata la diversa natura dei due
interventi sopra descritti.
- Quali nel merito delle procedure di cui sopra (concessione di impianto sportivo e lavori) le
competenze, il titolo di studio e la specifica professionalità necessarie per lo svolgimento dei
compiti del RUP.
* In caso di quesito articolato su più tematiche, riempire una scheda “Richiesta parere” per ogni
singola tematica.

Ulteriori informazioni o chiarimenti sul parere richiesto:

__________________________________________________________
Campi da compilarsi a cura della Regione Toscana

Data di ricezione della richiesta scritta 25/03/2011
Annotazioni

Risposta al Quesito
Premesso che le risposte fornite da questo Ufficio non sono né obbligatorie
nella richiesta né vincolanti per le Amministrazioni che le richiedono, si
risponde al quesito nei seguenti termini:
Premesso che per le concessioni l’Amministrazione deve sempre procedere a valutare l’equilibrio
economico tra la realizzazione dell’opera/servizio ed il relativo sfruttamento della stessa, quale
condizione di fattibilità sostanziale, in relazione alla domanda posta al primo punto, è opportuno
evidenziare che la commistione tra concessione di servizi e concessione di lavori non è ammessa
dal Codice dei contratti che stabilisce i principi di ciascuna fattispecie in due articoli distinti,
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rispettivamente all’art. 30 e all’art. 143. Più specificatamente, il Dlgs 163/2006 dedica alle
concessioni di lavori l’intero Capo II Titolo III della Parte II ovvero, dettagliatamente, gli articoli
da 142 a 151.
Ciò premesso, si ritiene possano essere affidati secondo i principi e la procedura informale, cui
sono invitati almeno 5 concorrenti, previsti dall’art. 30 e cioè con una concessione di servizi, la
gestione dello stadio comunale e dei i servizi connessi, come ad esempio il bar ristoro e il servizio
di biglietteria, mentre si ritiene, invece, che la realizzazione di un nuovo campo sportivo
sussidiario debba essere oggetto di un’autonoma concessione di lavori ex art. 143.
Infatti le due fattispecie di concessione risultano fondate su principi diversi che pare utile
riportare:
-

art. 30 co. 2 Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario
consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il
servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al
concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a
quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell’ordinario utile di impresa,
ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell’equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla
qualità del servizio da prestare.

-

art. 143 co 1. Le concessioni di lavori pubblici hanno, di regola, ad oggetto la
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di opere pubbliche o di
pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro
gestione funzionale ed economica. [..]
co. 3 La controprestazione a favore del concessionario consiste, di regola, unicamente nel
diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.
co. 4 Tuttavia, il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al
concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a
quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e alla somma del costo del
servizio e dell’ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al
concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e
della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare. Nella
determinazione del prezzo si tiene conto della eventuale prestazione di beni e servizi da
parte del concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all’opera
concessa, secondo le previsioni del bando di gara.

Si evidenzia, peraltro, che qualora la gestione dell’opera da realizzare in concessione di lavori
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(campo di calcio sussidiario), non sia in grado di assicurare al concessionario l’equilibrio
economico-finanziario, rimane sempre percorribile la strada dell’appalto di lavori al quale può
correttamente seguire una distinta concessione di servizi che a questo punto può arrivare ad
includere, oltre al nuovo impianto, anche lo stadio comunale ed i servizi connessi.

Riguardo alla domanda posta al secondo punto, si fa rilevare, che per l’affidamento della
concessione di sevizi devono essere rispettati i principi e le modalità stabiliti dall’art. 30 co. 3 del
Codice, mediante il ricorso ad una procedura negoziata (gara informale), “a cui sono invitati
almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione
all’oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi”, mentre per la
concessione di lavori deve essere seguito l’art. 144 che, al comma 1, reca : “le stazioni appaltanti
affidano le concessioni di lavori pubblici con procedura aperta o ristretta, utilizzando il criterio
selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.

Infine relativamente alla domanda posta al terzo punto, si richiama quanto stabilito dall’art. 10
Dlgs 163/2006 e specificatamente i commi:
-

5. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati
in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e
all’architettura deve essere un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatici deve essere un
dipendente di ruolo. In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di
professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatici nominano il responsabile del
procedimento tra i propri dipendenti in servizio.

A tale proposito si evidenzia che la norma ammette l’incarico di RUP a personale non tecnico
solo in caso di “accertata carenza” di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate”
dando precise indicazioni e comprimendo, sul punto, gli ambiti nei quali la stazione appaltante
può esercitare la propria discrezionalità.
-

6. Il regolamento determina i requisiti di professionalità richiesti al responsabile del
procedimento; per i lavori determina l’importo massimo e la tipologia, per i quali il
responsabile del procedimento può coincidere con il progettista. Le ipotesi di coincidenza
tra responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione del contratto sono stabilite
dal regolamento in conformità all’art. 119.

-

7. Nel caso in cui l’organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze
accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica
professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del
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procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto
all’attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure
previste dal presente codice per l’affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le
specifiche competente di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo,
organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei
rischi professionali.
In conclusione, da quanto sopra riportato e alla luce del combinato disposto dei commi 5 e 7
dell’art. 10 del Dlgs 163/2006 e come si ricava dall’articolo 32 comma 3 della Legge Regionale
13 luglio 2007 n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza
e regolarità del lavoro”, si evince che la stazione appaltante possa affidare l’incarico di RUP a
soggetti sprovvisti dei requisiti tecnico-professionali, solo nel caso di carenza in organico di tale
personale e che tale carenza debba essere accertata dal dirigente competente. Solo al
verificarsi di tale eventualità la stazione appaltante può procedere all’affidamento dei compiti di
supporto al RUP mediante il ricorso all’incarico di professionisti esterni che siano possesso dei
requisiti stabiliti e con le modalità previste dal Codice. In sostanza, dall’esame delle norme
richiamate, non si rileva alcuna discrezionalità della stazione appaltante in merito all’affidamento
dell’incarico di RUP a dipendenti di ruolo, sprovvisti dei requisiti tecnico-professionali, in
presenza di dipendenti di ruolo che abbiano tali requisiti.

Data di invio del parere scritto 29/03/2011
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Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Settore Contratti

QUESITO
Concessione lavori e servizi di gestione impianti sportivi
Data 15/12/2011
Soggetto richiedente
Ente di appartenenza
Settore/Ufficio
Sede
Tel
Indirizzo e-mail
Oggetto:
• Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06), art. 30;
• Legge Regionale n. 6 del 3 gennaio 2005, art. 2
Appalti:
Concessioni:
Fase temporale:
• Lavori
• Lavori
X Antecedente il bando o la lettera di
• Servizi
Servizi
invito
X Altro
• Svolgimento gara
• Forniture
• Controlli in gara
Misti
• Controlli post gara
• Stipula del contratto
Importo:
X Sotto soglia
• Esecuzione del contratto
• Collaudo
comunitaria
• Sopra soglia
• Eventuale pre-contenzioso
• Altro………………………..
comunitaria
Contratti:
•Settori ordinari
• Settori speciali
• Esclusi
Procedura di
affidamento:
X Aperta
• Ristretta
• Negoziata
• Dialogo competitivo
• Accordo quadro
• Project financing
• Mercato elettronico
• Asta elettronica

•
•
•
•

Con bando
Senza bando
Cottimo fiduc.
Amm.ne diretta

Tematiche specifiche:
• RUP
• SOA
• DURC
• DUVRI
• Offerta economicamente più
vantaggiosa
• Composizione commissione
aggiudicatrice
• Accesso ai documenti di gara
• Incentivo progettazione
• Tracciabilità
X Altro Requisiti di accesso alla gara
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Quesito*:
Stiamo

predisponendo

una

gara

di

appalto

per

l’affidamento

della

concessione di un impianto sportivo comunale, per la durata di 6 anni, da
affidarsi ai sensi della Legge Regionale 6/2005 (quindi la gestione sarà
affidata a “associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva,
discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali”).
L’oggetto della concessione però deve comprendere anche l’esecuzione di
lavori edili di ristrutturazione di una parte dell’impianto, a carico del
concessionario.
Si domanda se il soggetto aggiudicatario del contratto deve possedere anche
i requisiti per eseguire lavori pubblici per categoria e classifica pertinenti alla
quota dei lavori di ristrutturazione (quindi, di fatto, se le associazioni sportive
per partecipare devono fare opportune A.T.I. con imprese di costruzioni
qualificate) oppure se è possibile ammettere la partecipazione delle sole
associazioni in forma singola, per cui l’individuazione della Ditta qualificata
che eseguirà i lavori edili sia rimandata a dopo la stipulazione del contratto,
quando il concessionario affiderà a terzi i lavori edili previsti nel contratto,
sulla falsariga dell’art. 149 e dintorni del Codice.
Si aggiunge che il valore della concessione (inteso come prodotto del
contributo messo a base d’asta per i vari anni di gestione) è sotto la soglia
comunitaria e il valore dei lavori da eseguire, stimato in un progetto redatto
dall’Amministrazione e che sarà posto in gara, è modesto, inferiore a 50.000
Euro.
Si ringrazia e si porgono distinti saluti.
* In caso di quesito articolato su più tematiche, riempire una scheda “Quesito”
per ogni singola tematica.
Ulteriori informazioni o chiarimenti inerenti il quesito:

__________________________________________________________
Campi da compilarsi a cura della Regione Toscana
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Data di ricezione della richiesta scritta ………………………
Annotazioni

RISPOSTA al quesito
Premesso
che le risposte fornite da questo Ufficio non sono né obbligatorie nella richiesta né
vincolanti per le Amministrazioni che le richiedono, si risponde al quesito nei
seguenti termini:

In relazione al quesito posto e a quanto da voi rappresentato ricorre
l’esigenza di puntualizzare il quadro normativo di riferimento.
L’art. 90 “Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica” della Legge
27/12/2002 (legge finanziaria per l’anno 2003) stabilisce al comma 25 che
l’ente pubblico territoriale, nei casi in cui non intenda gestire direttamente gli
impianti sportivi, affidi “in via preferenziale a società e associazioni sportive
dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e
Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i
criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per
l’individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria
legge, le modalità di affidamento”.
La Regione Toscana ha dato conseguente attuazione a quanto previsto dalla
legge statale con la LR 3 gennaio 2005 n. 6 “Disciplina delle modalità di
affidamento di impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali della
Toscana” che all’art. 3 prevede che tali enti disciplinino con proprio
regolamento le modalità di affidamento sulla base di una serie di criteri
generali tra i quali figurano al comma 1 lettera c) la “differenziazione delle
procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza
economica degli impianti”, al comma 1 lettera f) la “selezione da effettuarsi in
base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione di profili
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economici e tecnici della gestione” e alla lettera g) la “valutazione della
convenienza economica dell’offerta, da effettuarsi in base alla previa
indicazione da parte dell’ente territoriale del canone minimo che si intende
percepire e dell’eventuale massimo contributo economico che si intende
concedere a sostegno della gestione”.
Queste norme, antecedenti all’entrata in vigore del Dlgs 163/2007, ancorché
contenenti una disciplina specifica di settore, richiamano principi generali,
come quello di concorrenza, economicità, trasparenza, pubblicità che il Codice
dei contratti sottende alle procedure di scelta del contraente in attuazione
delle Direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE.
Ad integrazione di quanto finora argomentato merita citare T.A.R Umbria,
Perugia, Sent. 25 febbraio 2011 n. 61, relativa ad una selezione pubblica per
l’affidamento della gestione della palestra polifunzionale avvenuto ai sensi
dell’art. 30 del Codice, ricorrendo la fattispecie della concessione di servizi, e
T.A.R Campania, Napoli, Sent. 27 maggio 2010, n. 9742 per l’affidamento
della gestione dei campi da tennis di proprietà comunale, nella quale si cita
un parere dell’Avvocatura della Regione Campania che rimarca “la necessità
di una procedura selettiva che garantisca la massima trasparenza e la par
condicio tra i concorrenti, e nel giudizio di merito si nega legittimità alla
clausola che restringe il novero dei possibili concorrenti alle sole associazioni
sportive aventi sede sul territorio comunale, in quanto irragionevole e
discriminatoria ed introdotta in violazione dei principi di imparzialità, parità di
trattamento e di massima partecipazione. Ciò anche considerando che spetta
“soltanto ai potenziali concorrenti valutare la convenienza di partecipare o
meno alla gara”.
Venendo al caso specifico sollevato nel quesito, si ritiene che l’ente abbia due
possibilità:
1. ristrutturare in proprio con appalto di lavori l’impianto sportivo e
successivamente affidarlo mediante una concessione di servizi ex art.
30 del Codice dei contratti, con la gara informale ivi prevista;

2. procedere all’affidamento di una concessione di servizi ex art. 30 del
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Codice che preveda l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione e la
gestione dei servizi inerenti gli impianti sportivi di proprietà comunale.

Riguardo alla domanda se le società sportive, nell’ipotizzata gara per
l’affidamento della concessione di servizi, debbano costituire RTI con imprese
opportunamente qualificate secondo il regime SOA per importi superiori a
150 mila euro, la riposta è affermativa in quanto non pare applicabile, al caso
in specie, quanto previsto dall’art. 149. Infatti tale norma è legata all’ipotesi
di concessione di lavori e si applica soprattutto per grandi opere al fine di
aprire l’esecuzione del contratto ad ulteriori imprese soprattutto quando ciò è
previsto come obbligo dall’Amministrazione concedente ai sensi dell’art. 146
del Codice. Si precisa inoltre, che nel caso oggetto del quesito, essendo
l’importo dei lavori stimato in 50 mila euro l’impresa che concorrerà in RTI
con la società sportiva dovrà possedere la qualificazione prevista dall’art. 90
del Regolamento (DPR n. 207/2010) recante “requisiti per lavori pubblici di
importo pari o inferiore a 150.000 euro”.
Preme da ultimo sottolineare che per concessione di lavori secondo quanto si
evince dal combinato disposto degli artt 3 e 143 del Dlgs 163/2006 si intende
un contratto a titolo oneroso che ha ad oggetto la progettazione definitiva, la
progettazione esecutiva e l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità,
e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro
gestione

funzionale

ed

economica,

con

l’assunzione

da

parte

del

concessionario del connesso rischio, accompagnato da un prezzo stabilito
nell’ambito di un piano economico e finanziario dal contratto di concessione.
Per quanto riguarda la concessione di servizi si ricorda che secondo il
combinato disposto degli artt. 3 comma 12 e 30 comma 2 del Dlgs 163/2006
nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario
consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare
economicamente il servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara
anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei
confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del
costo del servizio e dell’ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia
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necessario

assicurare

economico-finanziario

al

concessionario

degli

investimenti

il

perseguimento

e

della

connessa

dell’equilibrio
gestione

in

relazione alla qualità del servizio da prestare.
In conclusione, in relazione alle modalità di affidamento, si ritiene
che il quadro normativo descritto dall’art. 90 comma 25 della L. n.
289/2002 e dalla LR n. 6/2005 vada interpretato, in assenza di
specifiche norme di coordinamento, secondo i principi contenuti nel
più recente Dlgs 163/2007 e nel rispetto delle procedure di scelta del
contraente ivi previste, tenuto conto delle norme aventi carattere di
specialità di cui al citato art. 3 della LR n. 6/2005.

Si precisa inoltre che per orientamento consolidato della giurisprudenza e
della dottrina nel calcolo dell’importo a base di gara vanno ricompresi anche i
flussi dei corrispettivi pagati dagli utenti dei servizi in concessione.
Con l’emanazione del Codice dei contratti pubblici, che all’art. 30 disciplina le
concessioni di servizi- senza assoggettarle espressamente né all’art. 28 né
all’art. 29 relativo al metodo di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici
- erano sorti dubbi in ordine alla stima del valore del contratto di
concessione. La dottrina era intervenuta chiarendo che, ai fini di stabilire
l’importo del contratto di concessione e quindi se ci si trovi sopra o sotto
soglia comunitaria, è necessario considerare tanto il valore di tutti i contributi
corrisposti dalla Pubblica amministrazione al concessionario in conto prezzo e
sotto qualsiasi forma finanziaria o in diritti (il c.d. contributo accidentale),
quanto il valore dei servizi resi ai terzi utenti o direttamente alla Pubblica
amministrazione, calcolato attualizzando i ricavi attesi dal concessionario per
tutto l’arco della concessione.
Vanno pertanto considerati tanto il valore dei contributi erogati dalla Pubblica
amministrazione al concessionario (es. contributo annuo) e il canone pagato
dal concessionario per ogni anno di durata del contratto (il c.d. contributo
eventuale), quanto il flusso dei corrispettivi pagati dagli utenti.
Con Deliberazione n. 9 del 25 febbraio 2010, l’Autorità di Vigilanza ha
ribadito detto concetto precisando che “per le concessioni nella nozione di
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“importo totale pagabile” è sicuramente da ricomprendere il flusso dei
corrispettivi pagati dagli utenti per i servizi in concessione. Infatti, così come
nella stessa nozione è ricompreso il corrispettivo pagato dalla stazione
appaltante nel caso di appalto, qualora si tratti di una concessione, non
essendovi un prezzo pagato dalla stazione appaltante, ma solo quello versato
dagli utenti, sarà quest’ultimo a costituire parte integrante dell’“importo
totale pagabile” di cui è fatta menzione nella norma sopra citata; il canone a
carico del concessionario potrà, altresì, essere computato ove previsto, ma
certamente proprio in quanto solo eventuale non può considerarsi l’unica
voce

indicativa

del

valore

della

concessione.

Il

calcolo

relativo

alla

determinazione dell’importo del servizio oggetto di concessione deve essere
effettuato in conformità a quanto previsto dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs 12
aprile 2006 n. 163, tenendo conto dei ricavi ipotizzabili in relazione alla futura
gestione”.

Data di invio della risposta scritta 21/12/2011
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Direzione Generale
Organizzazione e Sistema
Informativo

QUESITO
Consorzio di consorzi di cooperative in procedura ristretta
Giorno 10 marzo 2011
Soggetto richiedente
Ente di appartenenza
Settore Ufficio
Sede dell’Ufficio)
Tel
Fax
Indirizzo e-mail
Oggetto:
X Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06), art. 34;
• Legge Regionale n. 38 del 2007, art…….;
• Schede Osservatorio dei Contratti Pubblici;
• T.U. Sicurezza (D.lgs. 81/2008), art…….;
• …………………………………………...
Appalti:
Concessioni:
Fase temporale:
X Lavori
• Lavori
•Antecedente il bando o la lettera di invito
• Servizi
• Servizi
• Svolgimento gara
• Forniture
• Altro
X Controlli in gara
• Misti
• Controlli post gara
• Stipula del contratto
Importo:
• Esecuzione del contratto
X Sotto soglia comunitaria
• Collaudo
• Sopra soglia comunitaria
• Eventuale contenzioso
• Altro………………………..
Contratti:
XSettori ordinari
• Settori speciali
• Esclusi
Procedura di affidamento:
• Aperta
X Ristretta
• Negoziata
• Dialogo competitivo
• Accordo quadro
• Project financing
• Mercato elettronico
• Asta elettronica

X Con bando
• Senza bando
• Cottimo fiduc.
• Amm. ne diretta

Tematiche specifiche:
• RUP
• SOA
• DURC
• DUVRI
• Offerta economicamente più vantaggiosa
• Composizione commissione aggiudicatrice
• Accesso ai documenti di gara
• Incentivo progettazione
X Altro…………………………..
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Quesito*:

Premesso che la Comunità Montana “Val di Bisenzio” sta svolgendo una procedura ristretta fra le
ditte iscritte all’Albo della Regione Toscana, di cui all’art. 13 della L.R. n. 39/2000, fra le quali
figura invitato anche il Consorzio denominato “Cooperative Forestali Toscana Verde”. Dato atto
che il suddetto Consorzio dichiara di partecipare alla gara per conto di un suo consorziato, cioè
per conto del “Consorzio Forestale Val Bisenzio soc. coop. agr.”, il quale a sua volta ha indicato
come ditta esecutrice un proprio socio, inviando a comprova dei requisiti di cui all’art. 28 del
DPR n. 34/2000 la documentazione della ditta indicata come esecutrice.
A tal proposito si richiede:
1 – Se è legittimo che la ditta indicata quale esecutrice dei lavori non coincida con quella per
conto della quale “Cooperative Forestali Toscana Verde” partecipa, ma sia una delle ditte facenti
parte del “Consorzio Forestale Val Bisenzio soc. coop. agr.”
2 – Se il caso descritto al precedente punto ha un profilo di legittimità, da chi devono essere
dimostrati i requisiti di cui all’art. 28 del DPR n. 34/2000 necessari per partecipare alla gara?

* In caso di quesito articolato su più tematiche, riempire una scheda “Quesito” per ogni singola
tematica.

Ulteriori informazioni o chiarimenti inerenti il quesito:

__________________________________________________________
Campi da compilarsi a cura della Regione Toscana

Data di ricezione della richiesta scritta ………………………
Annotazioni
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RISPOSTA al quesito
Premesso che
le risposte fornite da questo Ufficio non sono né obbligatorie nella richiesta né vincolanti per
le Amministrazioni che le richiedono, si risponde al quesito nei seguenti termini:

In base a quanto indicato nel primo quesito, ed a seguito di quanto chiarito
per le vie brevi, preliminarmente per gli aspetti da voi segnalati si precisa che
occorre fare riferimento alla legge 25.06.1909 n. 422 “Costituzione di
consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici” e ss.mm., al Codice dei
contratti nonché alla legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 “Legge forestale
della Toscana”. Occorre poi procedere a valutare la singola fattispecie, data la
complessità determinata dalle variabili specifiche del caso concreto.
Relativamente al primo quesito, si precisa che i consorzi da voi indicati
dovrebbero essere riconducibili ai consorzi di cui all’art. 34 lettera b) del
Codice dei contratti. Ciò posto non si riscontrano disposizioni che vietino
l’eventuale aggiudicazione dell’appalto nelle circostanze da voi descritte, alle
condizioni che di seguito si sintetizzano:
1) che sia invitato un consorzio di cooperative di cui all’art. 34 lett. b) del
Codice dei contratti e di cui all’art. 13 L.R. 39/2000;
2) che il suddetto consorzio indichi che il soggetto che eseguirà l’opera
sarà una sua consorziata, la quale - a sua volta - è anch’essa un
(secondo) consorzio di cooperative ex articolo 34 lettera b) del Codice;
3) che il suddetto secondo consorzio di cooperative indichi che il soggetto
che (finalmente) eseguirà l’opera è una società consorziata, cioè una
società cooperativa.
Qualora, invece, i consorzi da voi indicati siano invece riconducibili ai consorzi
stabili di cui all’articolo 34 lettera c), le condizioni sopra riportate non
ricorrerebbero sicuramente, e pertanto il caso sottoposto non risulterebbe in
linea con quanto disposto dall’articolo 36 del Codice dei Contratti.
A tale riguardo si rimanda alla determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici n. 18 del 29/10/2003, secondo cui “[…] i consorzi stabili,
[..] risultano caratterizzati da una propria autonomia rispetto alle imprese ad
essi partecipanti, nonché dall’organizzazione comune e stabile d’impresa” Si
rimanda poi per questi ultimi all’articolo 34 lettera c) del Codice, che
stabilisce in maniera tassativa i soggetti legittimati a costituirli, ovvero
“imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società
cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’articolo
36”.
Dall’elenco de quo restano, pertanto esclusi i consorzi di imprese artigiane ed
i consorzi di cooperative che quindi non possono assumere la veste di
consorziato di un consorzio stabile, oltrechè - ovviamente – un altro
consorzio anch’esso stabile.
Secondo l’Autorità, “quanto sopra, anche alla luce delle differenze
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intercorrenti tra le due tipologie di consorzi in esame tra le quali di
preminente rilievo è il fatto che il consorzio stabile si presenta come species
del consorzio con attività esterna di marca civilistica, da questo
differenziandosi per la stabilità organizzativa e temporale; conseguentemente
la partecipazione di un consorzio di imprese artigiane e di un consorzio di
cooperative ad un consorzio stabile rappresenterebbe, per questi,
l’appartenenza
ad
una
struttura
con
caratteristiche
e
vincoli
giuridico/temporali estranei alla propria natura e disciplina giuridica”.
Per quanto concerne il secondo quesito relativo al soggetto che deve
dimostrare i requisiti di qualificazione, pur esprimendo perplessità sulla
tipologia di procedura prescelta, si richiama quanto stabilito dall’art. 36
comma 7 del Dlgs 163/2006, e si fa presente che i requisiti devono essere
posseduti e dimostrati dal concorrente ovvero il primo Consorzio di
cooperative invitato a gara.
Essendo la gara sotto la soglia dei 150 mila euro, e non avendo i concorrenti
menzionati una qualificazione SOA come risulta dalle informazioni comunicate
per le vie brevi, il Consorzio deve dimostrare i requisiti previsti dall’art.. 28
del DPR n. 34/2000 ed in particolare:
a) importo dei lavori eseguiti nel quinquennio;
b) costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15%
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio precedente;
c) adeguata attrezzatura tecnica.
I requisiti di cui alle lettere b) e c), come si ricava dall’articolo 18 comma 13
del DPR n. 34/2000, possono essere computati cumulativamente al Consorzio
ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Data di invio della risposta scritta 01/04/2011
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Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Settore Contratti

QUESITO
Elenchi per procedure negoziate e pubblicità dell’avviso
Data invio 03/08/2011
Soggetto richiedente :
Ente di appartenenza:
Settore/Ufficio
Sede
Tel
Fax
Indirizzo e-mail
Oggetto:
• Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06), art 122
commi 7 125 comma 12 ;
• Legge Regionale n. 38 del 13 luglio 2007, art…….;
• Schede Osservatorio dei Contratti Pubblici;

• T.U. Sicurezza (D.lgs. 81/2008), art…….;
Appalti:
• Lavori
• Servizi
• Forniture
• Misti

Concessioni:
• Lavori
• Servizi
• Altro

Importo:
• Sotto soglia
comunitaria
• Sopra soglia
comunitaria
Contratti:
•Settori ordinari
• Settori speciali
• Esclusi
Procedura di
affidamento:
• Aperta
• Ristretta
• Negoziata
• Dialogo competitivo
• Accordo quadro
• Project financing
• Mercato elettronico
• Asta elettronica

•
•
•
•

Con bando
Senza bando
Cottimo fiduc.
Amm.ne diretta

Fase temporale:
• Antecedente il bando o la lettera
di invito
• Svolgimento gara
• Controlli in gara
• Controlli post gara
• Stipula del contratto
• Esecuzione del contratto
• Collaudo
• Eventuale pre-contenzioso
• Altro………………………..
Tematiche specifiche:
• RUP
• SOA
• DURC
• DUVRI
• Offerta economicamente più
vantaggiosa
• Composizione commissione
aggiudicatrice
• Accesso ai documenti di gara
• Incentivo progettazione
• Tracciabilità
• Altro…………………………..
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Quesito*:

Con la presente sono a richiedere, gli adempimenti da espletare per la pubblicazione di
un avviso pubblico per la costituzione di un albo di imprese da cui attingere per i lavori di
somma urgenza di cat. OG8 in base a criteri di rotazione, proporzionalità, non
discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, art. 122 comma 7 D.Lgs. 163/2006.
L'atto dirigenziale datato 26/05/2011, della ns U.S. 3.1. " Difesa del suolo e delle coste"
rubricato "Costituzione di un elenco ditte per l'affidamento di lavori di importo stimato pari
o inferiore a 500.000 €, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, commi 7 e
7bis del D.Lgs. 163/2006 e per l'affidamento dei lavori in economia o cottimo fiduciario,
ai sensi dell'art. 125, commi 6 e 12 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. Approvazione
dell'avviso pubblico per la formazione e tenuta dell'elenco e della procedura da seguire
per l'affidamento di lavori di difesa del suolo in caso di somma urgenza limitatamente alle
opere di categoria OG8", di approvazione dell'avviso quale manifestazione di intenti è
già stato pubblicato all'albo pretorio, tuttavia la procedura di costituzione dell'elenco non
è ancora stata attivata.
Vorrei sapere le forme di pubblicazione dell’avviso.

* In caso di quesito articolato su più tematiche, riempire una scheda “Quesito”
per ogni singola tematica.

Ulteriori informazioni o chiarimenti inerenti il quesito:

__________________________________________________________
Campi da compilarsi a cura della Regione Toscana

Data di ricezione della richiesta scritta ………………………
Annotazioni
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RISPOSTA al quesito
Premesso
che le risposte fornite da questo Ufficio non sono né obbligatorie nella richiesta né
vincolanti per le Amministrazioni che le richiedono, si risponde al quesito nei
seguenti termini:

In considerazione del quesito posto preme evidenziare che il Codice dei
contratti ammette il ricorso ad elenchi di operatori economici esclusivamente
nel caso di procedura ristretta semplificata ex art. 123 e nel caso di lavori
servizi e forniture in economia ex art. 125 in relazione alla procedura di
cottimo fiduciario. In quest’ultimo caso le stazioni appaltanti possono esperire
una procedura negoziata per lavori d’importo pari o superiore a 40.000 euro
e fino a 200.000 euro, invitando almeno 5 operatori economici, se sussistono
in tale numero, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di
trattamento e della procedura di cui all’art. 57 comma 6.
Lo stesso art. 57 comma 2 lettera c) ammette il ricorso alla procedura
negoziata senza previo ricorso a bando di gara “nella misura strettamente
necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per
le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure
aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di bando di gara. Le
circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono
essere imputabili alle stazioni appaltanti”.
Da quanto esposto si evince che è il verificarsi del presupposto dell’”estrema
urgenza risultante da eventi imprevedibili” non imputabili alla stazione
appaltante che giustifica il ricorso motivato alla procedura negoziata.
L’imprevedibilità della circostanza giustificatrice dell’emergenza non è quindi
coerente con la previsione a priori di un elenco di operatori economici da
chiamare a procedura negoziata in caso di urgenza.
Inoltre a completamento di quanto argomentato preme ricordare il disposto
dell’art. 40 comma 5 secondo il quale “E’ vietata, per l’affidamento di lavori
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pubblici, l’utilizzazione degli elenchi predisposti dai soggetti di cui all’articolo
32, salvo quanto disposto per la procedura ristretta semplificata e per gli
affidamenti in economia.”
Con

ciò

premesso

si

rappresenta

che

la

stazione

appaltante

può

legittimamente costituire elenchi di operatori al fine dell’affidamento di lavori
in economia ex art. 125 comma 8, avendo riguardo di inserire tali lavori nel
provvedimento che deve essere approvato da ciascuna stazione appaltante
nel rispetto delle categorie generali di lavori indicate dall’art. 125 comma 6.
Tali elenchi devono essere costituiti nel rispetto di quanto previsto dall’art.
125 comma 12 per quanto concerne i requisiti di idoneità morale, capacità
tecnico–professionale ed economico finanziaria degli operatori economici, e
devono essere aperti a tutti i soggetti che ne facciano richiesta fermo
restando il loro aggiornamento con cadenza almeno annuale.
Da quanto argomentato emerge che la costituzione di un elenco di operatori
economici, per l’esecuzione di lavori in esito a procedure di cottimo fiduciario,
è ammessa fino al limite d’importo di 200.000 euro, soglia limite per
l’affidamento di lavori in economia.
In conclusione per quanto riguarda il livello di pubblicità dell’avviso per la
formazione dell’elenco, come si evince dal documento in consultazione sul
sito dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici “L’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria mediante procedura
negoziata” punto 6, in mancanza di una disciplina specifica per la pubblicità
degli elenchi, l’indicazione che emerge è quella di prendere a modello la
normativa prevista dall’art. 267 del Regolamento di attuazione del Codice dei
contratti (DPR 207/2010) relativa all’affidamento dei servizi di ingegneria ed
architettura. Tale articolo prevede, infatti, al comma 3 che la costituzione
degli elenchi di operatori economici sia pubblicizzata con le modalità di cui
all’art. 124 comma 5 del Codice che nello specifico prevede che i bandi siano
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sui siti informatici
di cui all’art. 66 comma 7, e nell’albo della stazione appaltante. Tale
impostazione risulta coerente con la normativa nazionale e comunitaria ed in
particolare con l’obbligo di rispettare i principi di trasparenza e concorrenza ai
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quali è collegata l’esigenza di aprire gli elenchi al mercato attraverso un
adeguato livello di pubblicità che renda pienamente conoscibile la volontà
dell’Amministrazione di costituire elenchi di operatori economici nelle forme e
con le modalità consentite dal Codice dei contratti.

Data di invio della risposta scritta 04/08/2011
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Direzione Generale
Organizzazione e Risorse

- QUESITO Incarico Direzione Lavori al Progettista già incaricato
Giorno 02/05/2011
Soggetto richiedente:
Ente di appartenenza:
Settore
Sede dell’Ufficio
Tel
Fax
Indirizzo e mail
Oggetto:
× Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06), art 130 (direzione
lavori);
• Legge Regionale n. 38 del 2007, art…….;
• Schede Osservatorio dei Contratti Pubblici;
• T.U. Sicurezza (D.lgs. 81/2008), art…….;
• ………………………………
Appalti:
Concessioni:
Fase temporale:
• Lavori
• Lavori
• Antecedente il bando o la lettera di invito
× Servizi
• Servizi
• Svolgimento gara
• Forniture
• Altro
• Controlli in gara
• Misti
• Controlli post gara
• Stipula del contratto
Importo:
• Esecuzione del contratto
• Sotto soglia comunitaria
• Collaudo
• Sopra soglia comunitaria
• Eventuale contenzioso
• Altro………………………..
Contratti:
× Settori ordinari
• Settori speciali
• Esclusi
Tematiche specifiche:
Procedura di affidamento:
• RUP
• Aperta
• Con bando
• SOA
• Ristretta
•
Senza
bando
• DURC
• Negoziata
•
Cottimo
fiduc.
• DUVRI
• Dialogo competitivo
ne
• Amm. diretta
• Offerta economicamente più vantaggiosa
• Accordo quadro
• Composizione commissione aggiudicatrice
• Project financing
• Accesso ai documenti di gara
• Mercato elettronico
• Incentivo progettazione
• Asta elettronica
• Altro…………………………..
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Quesito*:

In fase di approvazione dei progetti esecutivi dei lavori inerenti i progetti PIUSS (POR CReO
FESR 2007/2013), questa stazione appaltante ha la necessità di affidare all’esterno l’incarico di
direzione lavori ai sensi dell’art 130, comma 2, del Codice degli Appalti.
E’ possibile, nell’ambito dello stesso progetto, affidare direttamente con nuovo contratto la
direzione dei lavori al progettista incaricato (come prevede l’art 130, comma 2 lett b), essendo
l’importo del corrispettivo per tale prestazione sotto la soglia di € 20.000, ma che comunque tale
importo, sommato a quello già corrisposto per la progettazione, supera la soglia oltre la quale il
Codice dei Contratti prevede di espletare una procedura di gara?
* In caso di quesito articolato su più tematiche, riempire una scheda “Richiesta parere” per ogni
singola tematica.

Ulteriori informazioni o chiarimenti sul parere richiesto:

__________________________________________________________
Campi da compilarsi a cura della Regione Toscana

Data di ricezione della richiesta scritta ………………………
Annotazioni

RISPOSTA al quesito
Premesso
che le risposte fornite da questo Ufficio non sono né obbligatorie nella richiesta né vincolanti per
le Amministrazioni che le richiedono, si risponde al quesito nei seguenti termini:

Relativamente al quesito posto e per quanto da voi indicato, si richiama sinteticamente la
normativa di riferimento. Pertanto si ricorda che in base all’art. 130 comma 2 lett. b) del Dlgs
163/2006, l’affidamento della direzione lavori al progettista è possibile quando quest’ultimo è
stato incaricato ai sensi dell’articolo 90 comma 6, norma che declina la casistica che legittima
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l’incarico al progettista quale la carenza in organico della professionalità richiesta (personale
tecnico), la difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le
funzioni di istituto, ed infine il verificarsi di altre particolari circostanze che richiedono specifici
requisiti del progettista (in caso di “lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o
ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal
regolamento, che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze), casi tutti che devono
essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento.
Secondo l’articolo 130 comma 2 lettera b) del Codice, quindi, in caso di necessità di affidare
all’esterno anche la direzione dei lavori, la stessa deve essere prioritariamente attribuita al
progettista incaricato.
Ai fini del caso sottoposto è importante, inoltre, il richiamo all’articolo 91 comma 6, secondo il
quale “nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia (193 mila
euro), l’affidamento diretto della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della
progettazione”.
Preme evidenziare che la disposizione sopra richiamata stabilisce un importante principio: la
necessità della stima congiunta, in un appalto di servizi di progettazione, anche delle eventuali
attività aggiuntive (coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori). Solo
così facendo, infatti, in base alla norma citata, quando il valore di tutte le attività dedotte nel
bando è superiore alla soglia di rilievo comunitario, è possibile affidare direttamente al progettista
esterno anche la direzione lavori ed il coordinamento, e dunque garantire il rispetto della
disposizione di cui all’articolo 130, comma 2 lettera b).
Si ritiene, oltretutto, che il suddetto principio valga anche per il sotto soglia, dato che l’articolo 91
del Codice non consente più, anche sotto i 100.000 euro, forme di affidamento diretto (fatta
eccezione per quanto disposto dall’articolo 267 comma 10 del DPR 207/2010, la cui entrata in
vigore è prevista per l’8 giugno 2011).
Dal quesito posto emerge che, per ragioni che non sono note, ma sicuramente motivate,la stazione
appaltante scrivente ha affidato attività di progettazione ma non, contestualmente, anche di
direzione lavori. In questo caso allora dovrà dare congrua e dettagliata motivazione delle ragioni
delle sue scelte, atte soprattutto a giustificare la deroga al menzionato principio ex art. 91 comma
6 (divieto di suddivisione artificiosa) e la conseguente impossibilità di rispettare anche la citata
previsione dell’articolo 130 del Codice, e dovrà procedere ad una gara per l’affidamento della
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direzione dei lavori ai sensi dell’articolo 91 commi 1 e 2 del Codice in base al valore delle sole
attività ancora da affidare, e qualora ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 90 comma 6.
In conclusione, l’affidamento diretto dell’incarico di direzione lavori al professionista già
incaricato della progettazione ai sensi dell’art. 130 comma 2 è possibile solo al verificarsi della
situazione evocata dall’art. 91 comma 6, ovvero nel caso in cui, procedendo alla stima congiunta
di tutte le prestazioni, tale affidamento sia previsto espressamente dal bando di gara.
Al di fuori dalle ipotesi sopra richiamate, per l’affidamento degli incarichi di progettazione,
direzione lavori e coordinamento della sicurezza si richiama quanto stabilito all’art. 91 commi 1 e
2, rispettivamente per gli incarichi d’importo pari e superiore a 100 mila euro, per i quali trova
applicazione la parte II, titoli I e II del Codice, e per gli incarichi d’importo inferiore a 100 mila
euro per i quali è prevista invece la procedura negoziata senza bando di gara ex art. 57, comma 6,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza.

Per completezza si ricorda che relativamente all’affidamento dei servizi di direzione lavori al
progettista esiste un evidente contrasto tra normativa nazionale e disciplina comunitaria, che si
riverbera su altrettante contrapposizioni della giurisprudenza interna e comunitaria.
Infatti, mentre secondo la giurisprudenza dei TAR (cfr. TAR Campania, Salerno, Sez. I,
14/02/2008, n. 201) appare addirittura “illegittimo l’avviso pubblico per l’affidamento, mediante
procedura aperta, dell’incarico di direzione dei lavori nel caso in cui risulti che l’Amministrazione
abbia violato l’ordine di priorità fissato dall’art. 130, comma 2 Dlgs 12 aprile 2006 n. 163 [..]
omettendo di affidare l’incarico di direzione dei lavori al professionista che aveva provveduto
all’espletamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva relativamente ai lavori
oggetto dell’avviso pubblico”, la Corte di Giustizia Europea (Sez. II, 21 /02/2008) ha rilevato
come la previsione dell’art. 130 comma 2, non sia in linea con quanto previsto dalla normativa
comunitaria.
Infatti, ricostruita la disciplina comunitaria di riferimento, la Corte così conclude: “in quanto
l’affidamento dell’attività di direzione dei lavori deve essere effettuato conformemente alle regole
enunciate dalle direttive 92/50 e 93/98, l’attribuzione diretta al progettista quale risulta dall’art. 27,
comma 2 della L. 109/1994 (norma trasfusa ora nell’art. 130 comma 2, del Dlgs 163/2006), viola
queste direttive per quanto riguarda gli appalti che rientrano, in considerazione del loro valore, nel
campo di applicazione delle stesse.”
La Corte di Giustizia statuisce altresì come anche gli affidamenti eventualmente sotto soglia
comunitaria debbano rigorosamente svolgersi nel rispetto dei principi della parità di trattamento
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dell’obbligo di trasparenza sanciti nel Trattato 23 marzo 1957 n. 3 08/115/TI (Trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea); infatti : “per quanto riguarda gli appalti per i quali il valore
dei servizi interessati è inferiore alla soglia di applicazione delle direttive 92/50 e 93/38, l’assenza,
nelle disposizioni nazionali applicabili, di menzione esplicita relativa agli obblighi derivanti dal
Trattato, non può significare [..] che non è imposto il rispetto del principio di parità di trattamento e
dell’obbligo di trasparenza nell’attribuzione di tutti gli appalti..[..]”.
In sostanza secondo la giurisprudenza europea la norma contenuta nell’art. 130 comma 2, deve
essere disapplicata per contrasto con la norma comunitaria sovraordinata.
In tal senso la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 3/03/2010, n. 1241 ha stabilito che “i
principi del Trattato istitutivo della CE applicati nelle pronunce della Corte di Giustizia delle
Comunità europee hanno efficacia diretta nell’ordinamento interno degli Stati membri e vincolano
il giudice nazionale. Le pronunce della Corte di Giustizia delle Comunità europee hanno efficacia
diretta nell’ordinamento interno degli Stati membri, al pari dei regolamenti e delle direttive e delle
decisioni della commissione, vincolando il giudice nazionale alla disapplicazione delle norme
interne con esse confliggenti”.

Data di invio del parere scritto …06/05/2011
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Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Settore Contratti

QUESITO
Inserimento opere a scomputo nella Programmazione Lavori
Data invio 28/05/2011
Soggetto richiedente:
Ente di appartenenza:
Settore
Sede
Tel
Indirizzo e-mail:
Oggetto:
X Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06), art……..;
X Legge Regionale n. 38 del 13 luglio 2007, art…….;
X Schede Osservatorio dei Contratti Pubblici;

• T.U. Sicurezza (D.lgs. 81/2008), art…….;
Appalti:
X Lavori
• Servizi
• Forniture
• Misti

Concessioni:
• Lavori
• Servizi
• Altro

Importo:
X Sotto soglia
comunitaria
X Sopra soglia
comunitaria
Contratti:
•Settori ordinari
• Settori speciali
• Esclusi
Procedura di
affidamento:
• Aperta
• Ristretta
• Negoziata
• Dialogo competitivo
• Accordo quadro
• Project financing
• Mercato elettronico
• Asta elettronica

•
•
•
•

Con bando
Senza bando
Cottimo fiduc.
Amm.ne diretta

Fase temporale:
X Antecedente il bando o la lettera di
invito
• Svolgimento gara
• Controlli in gara
• Controlli post gara
• Stipula del contratto
• Esecuzione del contratto
• Collaudo
• Eventuale pre-contenzioso
• Altro………………………..

Tematiche specifiche:
• RUP
• SOA
• DURC
• DUVRI
• Offerta economicamente più
vantaggiosa
• Composizione commissione
aggiudicatrice
• Accesso ai documenti di gara
• Incentivo progettazione
• Tracciabilità
X Altro…………………………..
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Quesito*:

Si chiede se c’è un indirizzo regionale per quanto riguarda l’inserimento nel programma
comunale delle opere pubbliche delle opere realizzate dai privati, superiori e inferiori a 100.000
euro:
1. a scomputo degli oneri di urbanizzazione
2. in relazione alla fattispecie dei MICROPROGETTI DI MIGLIORAMENTO DELLO
SPAZIO PUBBLICO DA PARTE DELLA SOCIETA’ CIVILE: ART. 23 DEL D.L
N. 185/2008, MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 2/2009.

per le quali l’Ente approva il progetto ma non è stazione appaltante
* In caso di quesito articolato su più tematiche, riempire una scheda “Quesito”
per ogni singola tematica.

Ulteriori informazioni o chiarimenti inerenti il quesito:

__________________________________________________________
Campi da compilarsi a cura della Regione Toscana
Data di ricezione della richiesta scritta ………………………
Annotazioni

RISPOSTA al quesito
Premesso
che le risposte fornite da questo Ufficio non sono né obbligatorie nella richiesta né
vincolanti per le Amministrazioni che le richiedono, si risponde al quesito nei
seguenti termini:

In merito all’inserimento o meno nella programmazione triennale e nell’elenco annuale delle
opere pubbliche da parte dell’Amministrazione comunale delle opere di urbanizzazione a
scomputo degli oneri di urbanizzazione, preme subito evidenziare che relativamente alle
problematiche sollevate non sussiste un indirizzo regionale formalizzato.
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Nell’attuale quadro normativo nazionale particolarmente complesso, peraltro oggetto di frequenti
interventi da parte del legislatore nazionale, preme comunque richiamare il dettato del comma 2
dell’articolo 32 del Codice dei Contratti, secondo cui ai soggetti di cui alla lettera g) non si
applicano gli articoli 62,78 comma 2, 90 comma 6, 92, 128. Pertanto la normativa relativa alla
programmazione dei lavori pubblici di cui all’articolo 128 sembra non trovare applicazione alle
opere a scomputo.
A tale riguardo si richiamano le Determinazioni dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici
n. 4 del 2 aprile 2008 e n. 7 del 16 luglio 2009, secondo cui in caso di esecuzione delle opere di
urbanizzazione a scomputo da parte di un soggetto privato, quest’ultimo per l’individuazione
dell’appaltatore dovrà applicare le medesime norme cui è tenuta l’amministrazione quando affida
l’esecuzione di lavori pubblici di corrispondente tipologia ed importo, ai sensi dell’articolo 32 del
Codice dei Contratti, restando escluse le sole disposizioni specificatamente indicate al comma 2.
Inoltre il privato, in qualità di stazione appaltante, è esclusivo responsabile dell’attività di
progettazione, affidamento e di esecuzione delle opere di urbanizzazione, fermi restando i poteri
di vigilanza e di controllo che spettano all’amministrazione e che, tra l’altro, comportano
l’approvazione del progetto in linea tecnica ed economica e delle eventuali varianti in corso di
esecuzione e la possibilità di chiedere al privato informazioni circa le modalità di svolgimento
della gara d’appalto.
Il quadro degli strumenti di vigilanza può essere definito nell’ambito della convenzione
urbanistica o altro atto, pattizio o unilaterale, d’obbligo in relazione all’attuazione dello strumento
urbanistico, fondamentale per la disciplina degli accordi tra il privato titolare del permesso di
costruire e l’ente pubblico.
Da ultimo occorre richiamare il recentissimo DL 13 maggio 2011 n. 70 recante “Semestre
Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia”, provvedimento che sembrerebbe aver
innovato la disciplina delle opere realizzate dal soggetto titolare del permesso di costruire a
scomputo degli oneri di urbanizzazione: infatti l’art. 5 comma 2 lett. a) punto 2 prevede
espressamente una modifica dell’art. 16 del DPR 380/2001 Testo Unico Edilizia, stabilendo che
“nell’ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati, l’esecuzione
diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, funzionali all’intervento di
trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non
trova applicazione l’articolo 122 comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.
In considerazione della novella legislativa, quindi il Codice dei contratti dovrebbe trovare
applicazione solo al di sopra della soglia comunitaria di 4.845.000 euro stabilita dall’art. 28 e di
conseguenza sotto tale soglia il privato può procedere all’esecuzione diretta delle opere a
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scomputo prescindendo dalle procedure di evidenza pubblica.
Concludendo, in base a quanto sopra illustrato e considerato che non si rilevano in questo
specifico ambito norme nazionali e regionali, l’inserimento delle opere a scomputo negli atti di
programmazione delle Amministrazioni non sembra potersi configurare come adempimento di
legge.

Relativamente al secondo quesito posto, concernente i microprogetti di miglioramento dello
spazio pubblico proposti dai privati e realizzati “senza oneri per l’ente” pubblico ex art. 23 del DL
n. 185/2008, si evidenzia che l’approvazione delle proposte da parte dell’ente locale territoriale è
finalizzata all’esercizio del controllo sulla compatibilità dell’intervento proposto con gli strumenti
urbanistici e con quanto specificatamente previsto a tutela degli immobili storico artistici o del
paesaggio di cui al Dlgs 42/2004 Codice dei beni culturali.
Ciò premesso, tenendo in considerazione che gli interventi migliorativi sono proposti e realizzati
dal privato senza oneri per l’Ente pubblico, la fattispecie non può essere assimilata a quella delle
opere di urbanizzazione a scomputo, anche se “le opere realizzate sono acquisite a titolo
originario al patrimonio indisponibile dell’ente competente”, né tanto meno tali opere possono
essere inserite nella programmazione dei lavori pubblici se non in presenza di una specifica norma
regolamentare approvata dall’ente medesimo in attuazione dell’art. 23 comma 2 del DL 185/2008.
Non si rilevano, infatti, su tale aspetto norme nazionali o regionali.

Data di invio della risposta scritto 06/06/2011
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Direzione Generale
Organizzazione e Sistema
Informativo

- QUESITO –
Lista lavorazioni

Giorno 21/01/2011
Soggetto richiedente
Ente di appartenenza
Settore Ufficio
Sede dell’Ufficio
Tel.
Indirizzo e-mail

Fax

Oggetto:
X Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06), art……..;
• Legge Regionale n. 38 del 2007, art…….;
• Schede Osservatorio dei Contratti Pubblici;
• T.U. Sicurezza (D.lgs. 81/2008), art…….;
• ………………………………
Appalti:
Concessioni:
Fase temporale:
• Lavori
• Antecedente il bando o la lettera di invito
x Lavori
•
Servizi
• Svolgimento gara
Servizi
• Altro
• Controlli in gara
Forniture
• Controlli post gara
• Misti
• Stipula del contratto
• Esecuzione del contratto
Importo:
• Collaudo
• Sotto soglia comunitaria
• Eventuale contenzioso
• Sopra soglia comunitaria
• Altro………………………..
Contratti:
• Settori ordinari
• Settori speciali
• Esclusi
Procedura di affidamento:
• Aperta
• Ristretta
• Negoziata
• Dialogo competitivo
• Accordo quadro
• Project financing
• Mercato elettronico
• Asta elettronica

• Con bando
• Senza bando
• Cottimo fiduc.
• Amm. ne diretta

Tematiche specifiche:
• RUP
• SOA
• DURC
• DUVRI
• Offerta economicamente più vantaggiosa
• Composizione commissione aggiudicatrice
• Accesso ai documenti di gara
• Incentivo progettazione
• Altro…………………………..
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Quesito*:
APPALTO LAVORI

In merito ad un gara di lavori si chiede se per la presentazione dell’offerta a prezzi unitari
mediante la “Lista delle lavorazioni e forniture” (essendo un appalto a corpo e misura) sia
obbligatorio che la medesima Lista sia autenticata dal responsabile del procedimento.
Con la conseguenza quindi che le ditte partecipanti debbano venire a ritirarla in Comune.
(Come risulta dalla stretta lettura dell’art 119 comma 4 del regolamento di attuazione al
codice di cui al DPR 5 ottobre 2010 n.207).
Può essere corretto inserire scannerizzata nel sito web del comune (quindi firmata in ogni
pagina dal responsabile del procedimento) tale Lista e permettere quindi alle ditte di scaricala?

* In caso di quesito articolato su più tematiche, riempire una scheda “Richiesta parere” per ogni
singola tematica.

Ulteriori informazioni o chiarimenti sul parere richiesto:

__________________________________________________________
Campi da compilarsi a cura della Regione Toscana

Data di ricezione della richiesta scritta ………………………
Annotazioni
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Risposta al Quesito
Premesso
che le risposte fornite da questo Ufficio non sono né obbligatorie nella
richiesta né vincolanti per le Amministrazioni che le richiedono, si risponde
al quesito nei seguenti termini:

Relativamente al quesito posto ed in base a quanto da voi ivi rappresentato,
si riscontra che le problematiche segnalate afferiscono alla lettura della
specifica disposizione del Regolamento relativo alle modalità di presentazione
dell’offerta a prezzi unitari mediante “Lista delle lavorazioni e forniture”.
Tale modalità di presentazione dell’offerta risulta disciplinata ancora
dall’articolo 90 del DPR 554/99, in quanto il nuovo regolamento di cui al DPR
207/2010 entra in vigore a giugno prossimo.
Tuttavia si può rilevare che la normativa in questo caso specifico è rimasta
invariata, salvo adeguamenti lessicali per l’indicazione delle diverse procedure
di gara.
Pertanto le formalità richieste sono le stesse: la lista delle lavorazioni e
forniture previste per l’esecuzione dell’opera deve essere vidimata – ovvero
siglata - in ogni suo foglio dal responsabile del procedimento, mentre il ritiro
della copia presso gli uffici della stazione risulta evidentemente
imprescindibile solo in caso di procedure aperte.
Infine la scannerizzazione della lista non appare una modalità coerente con le
modalità dell’offerta, in quanto gli operatori economici devono poi completare
la lista nelle colonne d’interesse, ovvero la quinta, la sesta e la settima.

Data di invio del parere scritto 27/01/2011
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Direzione Generale
Organizzazione e Sistema
Informativo

QUESITO
Migliorie valutate zero con criterio OEPV e stipula del contratto
Data, 24/03/2011
Soggetto richiedente:
Ente di appartenenza:
Settore:
Sede dell’Ufficio:
Tel.
Fax.
Indirizzo e-mail:
Oggetto:
• Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06), art. 83;
• Legge Regionale n. 38 del 2007, art…….;
• Schede Osservatorio dei Contratti Pubblici;
• T.U. Sicurezza (D.lgs. 81/2008), art…….;
• ………………………………
Appalti:
Concessioni:
Fase temporale:
• Lavori
• Lavori
• Antecedente il bando o la lettera di invito
• Servizi
• Servizi
• Svolgimento gara
• Forniture
• Altro
• Controlli in gara
• Misti
• Controlli post gara
• Stipula del contratto
Importo:
• Esecuzione del contratto
• Sotto soglia comunitaria
• Collaudo
• Sopra soglia comunitaria
• Eventuale contenzioso
• Altro………………………..
Contratti:
• Settori ordinari
• Settori speciali
• Esclusi
Procedura di affidamento:
• Aperta
• Ristretta
• Negoziata
• Dialogo competitivo
• Accordo quadro
• Project financing
• Mercato elettronico
• Asta elettronica

• Con bando
• Senza bando
• Cottimo fiduc.
• Amm. ne diretta

Tematiche specifiche:
• RUP
• SOA
• DURC
• DUVRI
• Offerta economicamente più vantaggiosa
• Composizione commissione aggiudicatrice
• Accesso ai documenti di gara
• Incentivo progettazione
• Altro…………………………..
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Quesito*:

1. Se, nella gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le migliorie che
hanno avuto in sede di gara punteggio pari a zero vanno riportate o no nel contratto;
2. Se l’attribuzione del punteggio zero da parte della commissione di gara, è legato solo alla
fase di gara oppure se la ditta aggiudicataria è vincolata anche in fase di contratto ad
eseguire per intero tutte le migliorie offerte, anche quelle valutate zero in fase di gara
risultate migliorative ma mancanti di documentazione.

* In caso di quesito articolato su più tematiche, riempire una scheda “Quesito” per ogni singola
tematica.

Ulteriori informazioni o chiarimenti inerenti il quesito:

__________________________________________________________
Campi da compilarsi a cura della Regione Toscana

Data di ricezione della richiesta scritta ………………………
Annotazioni

Colloqui telefonici diretti a chiarire la fattispecie sottoposta, articolata nei 2 quesiti formulati
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RISPOSTA al quesito
Premesso
che le risposte fornite da questo Ufficio non sono né obbligatorie nella richiesta né
vincolanti per le Amministrazioni che le richiedono,
si risponde al quesito nei seguenti termini:

In riferimento ai quesiti formulati ed a quanto chiarito per le vie brevi rispetto
al caso in esame, si rileva preliminarmente la necessità di effettuare ulteriori
approfondimenti da parte della stazione appaltante, in collaborazione con
l’ufficio gare.
Relativamente alle problematiche sollevate, si ricorda che il disciplinare di
gara costituisce l’atto nel quale sono contenute le modalità di presentazione
delle offerte, e che vincola formalmente l’Amministrazione. Pertanto il
successivo svolgimento della procedura non può (e non deve) discostarsi da
quanto ivi specificato, in quanto diretto a garantire il rispetto dei principi di
cui all’articolo 2 del Codice degli appalti. Trattasi infatti della fase della
procedura “ad evidenza pubblica” e pertanto soggetta al diritto
amministrativo.
Pertanto si richiama il disciplinare di gara ed in particolare il punto h) relativo
alle “precisazioni relative all’offerta tecnica”, in cui si stabilisce che in caso di
attribuzione del punteggio pari a zero ad uno o più degli elementi e/o sub
elementi individuati per la valutazione dell’offerta tecnica l’aggiudicatario sarà
tenuto al rispetto del progetto posto a base di gara per la parte non ritenuta
migliorativa, e che tale valutazione non avrà alcuna incidenza sull’offerta
economica.
Nel caso sottoposto, l’offerta dell’impresa poi risultata migliore ha riportato
un punteggio uguale a zero relativamente alla valutazione di una parte delle
“soluzioni tecniche innovative e migliorative” del progetto esecutivo, ed in
particolare alle soluzioni migliorative per la parte termica (punto H.B.1)1.
Tale risulta infatti il giudizio della Commissione di gara in seduta riservata,
come risulta dal verbale del 30/11/2010, secondo cui tale punteggio - che si
ripete pari a zero - è stato assegnato per carenza della documentazione
richiesta. Come precisato per le vie brevi, invece secondo le valutazioni
(successive) dell’ufficio tecnico le migliorie proposte nell’offerta potevano
risultare d’interesse per la stazione appaltante, ancorché in carenza del
parametro richiesto.
Tuttavia è evidente che l’attribuzione del suddetto punteggio chiude in modo
definitivo la fase valutativa riservata alla Commissione, con un punteggio
identico a quello per le migliorie non risultate idonee e quindi non
migliorative.
Quindi tale situazione ricade nella previsione del disciplinare sopra
richiamata, determinando sul piano formale e contrattuale un vero e proprio
“tamquam non esset” delle stesse: in sostanza le migliorie valutate zero non
possono essere riportate nel contratto, in quanto di regola tale valutazione è
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frutto di un giudizio di valore che esprime una “non accettazione” delle stesse
da parte della stazione appaltante.
Si può pertanto concludere che le migliorie che hanno avuto in sede di gara
punteggio pari a zero (in quanto evidentemente non ritenute tali
dall’Amministrazione con l’assegnazione di tale punteggio), non vanno
riportate nel contratto. Lo stesso principio indica la soluzione al secondo dei
quesiti posti, in quanto ciò vale evidentemente anche per la fase
dell’esecuzione, che costituisce attuazione coerente, tempestiva e corretta del
contratto e dei relativi contenuti.
Si evidenzia comunque la necessità di provvedere a valutare le eventuali
ricadute sull’offerta economica dell’impresa, ed in particolare l’incidenza delle
migliorie proposte sul prezzo offerto, allo scopo di scorporare il costo delle
stesse. Infatti se l’impresa ha offerto un prezzo comprensivo delle migliorie,
nel caso che le stesse non vengano accettate dalla stazione appaltante è
evidente che il prezzo deve essere adeguatamente ridotto. Ciò vale anche per
l’offerta tecnica, rispetto alla quale occorre valutare l’eventualmente
incidenza sulla realizzazione dei lavori a base di gara.
Se questa è l’impostazione formale delle problematiche sottoposte, tuttavia si
invita la stazione appaltante a valutare altri aspetti consequenziali e connessi
alla stessa fattispecie ed al criterio di aggiudicazione prescelto.
Infatti occorre considerare il danno sostanziale che deriva alla stazione
appaltante dalla mancata esecuzione delle suddette migliorie proposte, in
quanto le stesse risultano invece rilevanti ai fini della corretta e completa
esecuzione dell’intervento a gara. Come si ricava dalla documentazione,
formalmente le suddette migliorie hanno riportato punteggio pari a zero, ma
solo per carenza della documentazione, e se gli atti non sono stati ancora
formalmente approvati dal comune, si suggerisce di valutare una
soluzione di tipo “sostanziale” delle problematiche in esame.
Infatti nell’atto amministrativo (delibera o determina) si potrebbe di motivare
invece l’accettazione da parte della stazione appaltante dell’offerta
dell’impresa risultata migliore anche per la parte delle migliorie valutate
zero, in quanto in questo caso, come precisato dal verbale della
Commissione, tale punteggio è determinato da carenza di documentazione
per carenza dell’indicatore specifico, e quindi non esprime un giudizio; sul
piano sostanziale, la mancata attuazione delle stesse produce un danno
rilevante per l’amministrazione appaltante, in quanto secondo le valutazioni
dell’ufficio tecnico le stesse migliorie proposte risultano invece rilevanti ai fini
della corretta attuazione dell’intervento: si produce quindi un danno diretto in
quanto non consente l’attuazione delle migliorie proposte e un danno
indiretto in quanto non consente l’attuazione corretta e completa dell’intera
opera.
Occorre considerare che l’offerta è comunque vincolante per l’impresa e che
la valutazione della Commissione è un atto interno dell’amministrazione,
valutazione che in questo caso difetta sul punto delle migliorie specifiche per
carenza di documentazione.
Al riguardo è opportuno evidenziare che, sebbene la Commissione di gara, in
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sede di revisione, possa riesaminare, annullare e/o rettificare gli atti già posti
in essere, nell’esercizio del potere di autotutela, fino a quando
l’amministrazione non proceda all’approvazione degli atti di gara,
tuttavia tale attività di riesame deve comunque avvenire, a buste aperte e
quindi ad offerte conosciute, solo per l’attività valutativa vincolata a
parametri oggettivi e predeterminati dal bando, senza alcun esercizio
di discrezionalità tecnica (Cons. Stato, Sez. VI, 24 febbraio 2005, n. 683).
Tale potere di riesame costituisce concreta attuazione dei principi
costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, consacrati dall’art.
97 Cost., che devono informare qualsiasi attività della Pubblica
Amministrazione e che impongono, conseguentemente, l’adozione di atti il
più possibile rispondenti ai fini da conseguire e che, con riguardo all’attività
della Commissione di gara, si configura proprio come autotutela
Infine, per completezza si riporta il parere di precontenzioso dell’Autorità di
vigilanza n. 74 del 09/07/2009, relativo al ruolo della Commissione di
valutazione e della relativa attività. In tale occasione l’Autorità precisa che la
Commissione di gara è “un organo straordinario e temporaneo
dell’amministrazione aggiudicatrice (Cons. Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2003, n.
560), la cui attività acquisisce rilevanza esterna solo in quanto recepita e
approvata dagli organi competenti della predetta amministrazione. Infatti,
essa svolge compiti di natura essenzialmente tecnica, con funzione
preparatoria e servente rispetto all’amministrazione appaltante, essendo
investita della specifica funzione di esame e valutazione delle offerte
formulate dai concorrenti, finalizzata all’individuazione del miglior contraente
possibile, attività che si concreta nella c.d. aggiudicazione provvisoria
In conclusione si rimette all’autonomia della stazione appaltante la
valutazione degli aspetti sopra descritti, suggeriti dalla specificità del caso
sottoposto, in quanto occorre valutare il rischio, abbastanza concreto, di
contenzioso con l’impresa aggiudicataria. Questa infatti risulta sicuramente
garantita dagli aspetti strettamente formali, costituiti dal disciplinare di gara
e dal verbale della Commissione, aspetti che spetta poi al giudice
amministrativo eventualmente bilanciare con gli altri aspetti invece
sostanziali del danno per la stazione appaltante, danno derivante dalla
mancata esecuzione delle stesse migliorie che produce una non efficace né
efficiente spendita del denaro pubblico in quanto si determina un’attuazione
non completa e corretta dell’intervento.

Data di invio della risposta scritta 28/04/2011
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Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Settore Contratti

QUESITO
Modalità di calcolo ritenuta per inadempienza contributiva
Data invio 09/09/2011
Soggetto richiedente:
Ente di appartenenza
Settore/Ufficio Gare
Sede
Tel…
…Fax…
Indirizzo e-mail…
Oggetto:
X Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06), art……..;
• Legge Regionale n. 38 del 13 luglio 2007, art…….;
• Schede Osservatorio dei Contratti Pubblici;
• T.U. Sicurezza (D.lgs. 81/2008), art…….;
• …………………………………………...
Appalti:
Concessioni:
Fase temporale:
• Lavori
• Lavori
• Antecedente il bando o la lettera di
• Servizi
• Servizi
invito
• Forniture
• Altro
• Svolgimento gara
• Misti
• Controlli in gara
• Controlli post gara
• Stipula del contratto
Importo:
• Sotto soglia
• Esecuzione del contratto
• Collaudo
comunitaria
• Sopra soglia
• Eventuale pre-contenzioso
• Altro………………………..
comunitaria
Contratti:
•Settori ordinari
Tematiche specifiche:
• Settori speciali
• RUP
• Esclusi
• SOA
X DURC
• DUVRI
Procedura di
• Offerta economicamente più
affidamento:
• Aperta
vantaggiosa
• Con bando
• Ristretta
• Composizione commissione
•
Senza
bando
• Negoziata
aggiudicatrice
• Cottimo fiduc.
• Dialogo competitivo
• Accesso ai documenti di gara
• Amm.ne diretta • Incentivo progettazione
• Accordo quadro
• Project financing
• Tracciabilità
• Mercato elettronico
• Altro…………………………..
• Asta elettronica
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Quesito*:

Sono con la presente a richiedere informazioni sulle modalità per adempiere al disposto di cui
all’art. 4 comma 2 ultimo periodo del D.P.R. 207/10., in materia di intervento sostitutivo della
stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’appaltatore.
In particolare si richiede se, come sembra confermare il disposto dell’art 4 c. 3 del .DP.R. citato :
“In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50
per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di
conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.”
- l’importo da corrispondere agli enti previdenziali sia l’importo netto delle prestazioni (detratta
l’IVA), oppure ’importo complessivo (iva inclusa).
- nel caso che l’importo da corrispondere sia l’importo netto, si richiede se ed a quale soggetto
vada corrisposto l’importo impegnato dall’Ente per l’iva..

* In caso di quesito articolato su più tematiche, riempire una scheda “Quesito”
per ogni singola tematica.

Ulteriori informazioni o chiarimenti inerenti il quesito:

__________________________________________________________
Campi da compilarsi a cura della Regione Toscana

Data di ricezione della richiesta scritta ………………………
Annotazioni
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RISPOSTA al quesito
Premesso
che le risposte fornite da questo Ufficio non sono né obbligatorie nella richiesta né
vincolanti per le Amministrazioni che le richiedono, si risponde al quesito nei
seguenti termini:

In considerazione di quanto argomentato a supporto dei quesiti posti, preme
evidenziare sulla base di quanto si evince dall’esame della parte II titoli IX e
X del DPR 207/2010 che le modalità di calcolo degli importi relativi a
certificati di pagamento (Saldo Acconto Lavori) sono da intendersi al netto
dell’iva. Tale imposta, infatti, rileva soltanto ai fini della fatturazione mentre il
calcolo dei lavori è effettuato al netto, a cui poi si applica la suddetta
imposta.
Ne consegue che anche la trattenuta dello 0,50%, operata dalla stazione
appaltante sugli importi di ogni certificato di pagamento, in caso di
inadempienza contributiva dell’appaltatore, come previsto dall’art. 4 comma 3
del Regolamento citato, deve essere calcolata al netto dell’IVA, posto che in
fase di liquidazione finale la stazione appaltante provvederà a sommare tutte
le trattenute effettuate sui SAL e solo su quell’importo sarà calcolata la
relativa IVA. Si precisa inoltre che per “importo netto progressivo” ex art. 4
comma 3 del DPR 207/2010 si intende l’importo che risulta da pagare
all’esecutore una volta detratti gli oneri fiscali e previdenziali (Caringella Protto 2011).
Per quanto concerne la trattenuta degli oneri previdenziali, non

pagati

dall’appaltatore inadempiente e risultante da un esito negativo della verifica
del DURC, la stazione appaltante, come previsto dall’art. 4 comma 2 del
Regolamento, è tenuta a versare tale somma scorporata dall’importo del
relativo SAL al netto dell’IVA, direttamente agli enti previdenziali (INPS),
assicurativi (INAIL) e alla cassa edile a seconda dei casi.
Per concludere sul punto, le somme dovute dall’appaltatore per oneri
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previdenziali ed assicurativi non sono soggette all’Imposta sul Valore
Aggiunto.
Per le considerazioni sopra esposte il secondo aspetto problematico da voi
sollevato si intende assorbito.

Data di invio della risposta scritta 15/09/2011
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Direzione Generale
Organizzazione e Sistema
Informativo

QUESITO
Nomina RUP opere di urbanizzazione a scomputo
Giorno 12 Maggio 2011
Soggetto richiedente:
Ente di appartenenza:
Settore:
Sede dell’Ufficio:
Tel:
Indirizzo e-mail:

Oggetto:
• Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06), art. 32 comma 1
lettera g) e art. 122 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
•
Appalti:
Fase temporale:
• Lavori
•Antecedente il bando o la lettera di invito
•
•
Importo:
• Sotto soglia comunitaria
• Sopra soglia comunitaria
Contratti:
•Settori ordinari
•
Procedura di affidamento:
•
• Negoziata
•

Tematiche specifiche:
• Opere di urbanizzazione a scomputo degli
oneri di urbanizzazione

•
• Senza bando
•
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Quesito*:
Per la realizzazione da parte del privato delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di
urbanizzazione, la nomina del Responsabile Unico del Procedimento è di competenza del privato
realizzatore o spetta alla P.A.?
Nel caso sia di competenza dell'ente pubblico la nomina del RUP, deve essere nominato un
dipendente dello stesso ente, o può essere anche un soggetto esterno?
Gli oneri relativi al compenso del RUP, qualora si ritenga che tale nomina competa alla P.A.,
possono essere posti a carico del soggetto privato, esecutore delle opere a scomputo?
Il RUP è unico per tutte le fasi del procedimento o può essere distinto per la fase di
progettazione/appalto ed esecuzione/collaudo?

* In caso di quesito articolato su più tematiche, riempire una scheda “Quesito” per ogni singola
tematica.

Ulteriori informazioni o chiarimenti inerenti il quesito:

__________________________________________________________
Campi da compilarsi a cura della Regione Toscana

Data di ricezione della richiesta scritta ………………………
Annotazioni

RISPOSTA al quesito
Premesso
che le risposte fornite da questo Ufficio non sono né obbligatorie nella richiesta né
vincolanti per le Amministrazioni che le richiedono, si risponde al quesito nei
seguenti termini:

Preliminarmente, in relazione ai quesiti posti, si ritiene utile illustrare in modo sintetico la
disciplina di riferimento, ovvero l’art. 32 comma1 lettera g) del Dlgs 163/2006, richiamando le
Determinazioni n. 4 del 2 aprile 2008 e n. 7 del 16 luglio 2009 dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici.
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Analizzando il profilo soggettivo, l’AVCP - nella determina n. 7/2009 citata - ha ritenuto che
relativamente all’art. 32 comma 1 lett. g) si “configuri una titolarità “diretta” della funzione di
stazione appaltante in capo al privato titolare del permesso di costruire (ovvero titolare del piano
di lottizzazione o di altro strumento urbanistico attuativo contemplante l’esecuzione di opere di
urbanizzazione), che in quanto “altro soggetto aggiudicatore”, è tenuto ad appaltare tali opere a
terzi, nel rispetto del Codice. [..]

E’, quindi, lo stesso Codice ad individuare l’esecutore delle opere di urbanizzazione a scomputo
quale diretto destinatario, al pari degli altri soggetti privati di cui alla lettera d), della normativa
sulle gare pubbliche.
Di conseguenza il privato, in qualità di stazione appaltante, è esclusivo responsabile dell’attività
di progettazione, affidamento e di esecuzione delle opere di urbanizzazione, fermi restando i
poteri di vigilanza e di controllo che spettano all’amministrazione e che, tra l’altro, comportano
l’approvazione del progetto in linea tecnica ed economica e delle eventuali varianti in corso di
esecuzione e la possibilità di chiedere al privato informazioni circa le modalità di svolgimento
della gara d’appalto.
Il quadro degli strumenti di vigilanza può essere definito nell’ambito della convenzione
urbanistica o altro atto, pattizio o unilaterale, d’obbligo in relazione all’attuazione dello strumento
urbanistico.
Per l’individuazione dell’appaltatore, il privato dovrà applicare le medesime norme cui è tenuta
l’amministrazione quando affida l’esecuzione di lavori pubblici di corrispondente tipologia ed
importo, escluse le sole disposizioni specificatamente indicate dall’art. 32 comma 2, (cioè gli
articoli 62,78 comma 2, 90 comma 6, 92, 128). Trovano quindi applicazione, ad esempio, le
procedure di gara previste dal Codice (procedura aperta o ristretta e, solo nei casi tassativamente
indicati dagli artt. 56 e 57, procedura negoziata) le norme sulla pubblicità (artt. 66e 67), quelle sul
rispetto dei termini (artt. 70-72), sui requisiti di partecipazione (artt. 38-49), la cauzione
provvisoria (art. 75), i criteri di aggiudicazione (prezzo più basso, offerta economicamente più
vantaggiosa, artt. 81-84), la disciplina delle offerte anomale (artt. 86-88), la corresponsione del
contributo all’Autorità, le comunicazioni obbligatorie all’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici [ivi compreso il CIG Codice Identificativo Gara]). Va ricordato , inoltre, che anche su
tali appalti l’Autorità esercita i propri poteri di vigilanza.
Per quanto riguarda l’affidamento dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria, per la
progettazione delle opere di urbanizzazione a scomputo, il privato in qualità di soggetto
aggiudicatore, è tenuto al rispetto dell’art. 91 del Codice (procedura aperta o ristretta per importo
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pari o superiore a 100 mila euro, procedura negoziata ex art. 57 comma 6 per importi inferiori a
100 mila euro), “eccezion fatta per i casi in cui, non sussistendo né il presupposto contrattuale né
il carattere di onerosità della prestazione, poiché il valore del progetto non è compensato con gli
oneri di urbanizzazione in quanto predisposto in un momento antecedente alla stipula della
convenzione urbanistica, non ricorrono i principi che impongono la gara” (AVCP Determina n. 7
del 16 luglio 2009).
A decorrere dall’entrata in vigore del DPR 207/2010 (8 giugno 2011), recante il nuovo
regolamento di attuazione del Codice dei contratti, sarà applicabile alle opere a scomputo degli
oneri di urbanizzazione anche la disciplina dell’appalto integrato progettazione/lavori prevista
dall’art. 53 del Dlgs 163/2006 e adesso sospesa per gli effetti dell’art. 253 comma 1 quinquies del
Codice stesso.
Per quanto riguarda la nomina ed i compiti e le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento
la norma si riferimento è l’art. 10 del Dlgs 163/2006, norma che al comma 1 recita: “Per ogni
singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatici
nominano ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241, un responsabile del procedimento, unico per le
fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione”. Funzioni e compiti del RUP sono poi
specificati dall’art. 273 del Regolamento attuativo del Codice, al quale, in considerazione della
sua imminente entrata in vigore pare corretto fare prioritariamente riferimento.
Tuttavia è doveroso dare conto che nell’ambito dell’elaborazione dottrinale in materia di esercizio
privato di pubbliche funzioni, riguardo al regime giuridico degli atti compiuti nell’esercizio
privato di pubbliche funzioni la dottrina evidenzia, tra gli altri, come elemento essenziale che “gli
atti compiuti da tali persone, non essendo soggettivamente atti amministrativi, sono sottratti alle
regole proprie di questi ultimi, compresa l’impugnativa in sede giurisdizionale.”
In sostanza secondo tale orientamento dottrinale (prevalente), il privato che esercita pubbliche
funzioni, come potrebbe essere il titolare del permesso di costruire in qualità di stazione
appaltante per la realizzazione delle opere a scomputo, non è soggetto alla norme sul
procedimento amministrativo e quindi alla L.241/90, e perciò non ha l’obbligo di nominare il
responsabile del procedimento ex art. 5.
Qualora si ritenesse di accogliere la suddetta interpretazione, tuttavia si suggerisce che la
convenzione urbanistica preveda per il privato la nomina di un tecnico professionista, quale
referente responsabile di tale intervento.

Quanto sopra ricostruito ed evidenziato deve opportunamente essere considerato alla luce dei
recentissimi interventi normativi ed alla loro relativa stabilità.
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Infatti il DL 13 maggio 2011 n. 70, recante “Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per
l’economia”, sembrerebbe aver cambiato la disciplina delle opere realizzate dal soggetto titolare
del permesso di costruire a scomputo degli oneri di urbanizzazione, prevedendo espressamente
all’art. 5 comma 2 lett. a) punto 2 una modifica dell’art. 16 del DPR 380/2001 Testo Unico
Edilizia che reca: “Nell’ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque
denominati, l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7,
funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del
permesso di costruire e non trova applicazione l’articolo 122 comma 8, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163”. Fino ad ora invece il privato, ai sensi della stessa disposizione
(art. 122 comma 8), era tenuto al rispetto di quanto disposto dall’art. 57, comma 6 del Codice,
ovvero all’osservanza della disciplina delle opere d’importo inferiore alla soglia comunitaria,
mediante procedura negoziata con invito di almeno cinque soggetti.

In considerazione della novella legislativa, quindi il Codice dei contratti dovrebbe trovare
applicazione solo al di sopra della soglia comunitaria di 4.845.000 euro stabilita dall’art. 28 e di
conseguenza sotto tale soglia il privato può procedere all’esecuzione diretta delle opere a
scomputo prescindendo dalle procedure di evidenza pubblica, ancorché negoziate, e quindi anche
dalla nomina del responsabile del procedimento.

Data di invio della risposta scritta 31/05/2011

65

Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Settore Contratti

QUESITO
Nomina Rup per tardiva chiusura amm.va lavori
Data invio 03.10.2011
Soggetto richiedente.
Ente di appartenenza
Settore/Ufficio
Sede
Tel
Fax
Indirizzo e-mail
Oggetto:
x Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06), art……..;
• Legge Regionale n. 38 del 13 luglio 2007, art…….;
• Schede Osservatorio dei Contratti Pubblici;

• T.U. Sicurezza (D.lgs. 81/2008), art…….;
Appalti:
x Lavori
• Servizi
• Forniture (Energia
elettrica e gas)
• Misti

Concessioni:
• Lavori
• Servizi
• Altro

Importo:
x Sotto soglia
comunitaria
• Sopra soglia
comunitaria
Contratti:
x Settori ordinari
• Settori speciali
• Esclusi
Procedura di
affidamento:
• Aperta
• Ristretta
• Negoziata
• Dialogo competitivo
• Accordo quadro
• Project financing
• Mercato elettronico
• Asta elettronica

•
•
•
•

Con bando
Senza bando
Cottimo fiduc.
Amm.ne diretta

Fase temporale:
• Antecedente il bando o la lettera di
invito
• Svolgimento gara
• Controlli in gara
• Controlli post gara
• Stipula del contratto
• Esecuzione del contratto
• Collaudo
• Eventuale pre-contenzioso
• Contabilità - Svincolo fideiussione
e Rilascio certificato regolare
esecuzione
Tematiche specifiche:
• RUP
• SOA
• DURC
• DUVRI
• Offerta economicamente più
vantaggiosa
• Composizione commissione
aggiudicatrice
• Accesso ai documenti di gara
• Incentivo progettazione
• Tracciabilità
• Altro…………………………..
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Quesito*:
Nel 1992 il Comune ha appaltato lavori presso 5 plessi scolastici nel territorio
comunale finanziandoli con 5 differenti mutui accesi presso la cassa DD.PP..
I lavori sono stati effettuati ed ultimati ma non è mai stata redatta la contabilità
finale dei lavori, né redatto il certificato di ultimazione e di regolare esecuzione dei
lavori (per motivi di vario genere che non è stato possibile chiarire pienamente).
La ditta esecutrice ha emesso regolari fatture che sono state solo in parte liquidate
dal Comune.
Nel frattempo sono cambiate le figure politiche e tecniche del Comune ma ad oggi la
ditta esecutrice richiede il saldo delle fatture emesse e lo svincolo della fideiussione.
La cassa DD.PP. a suo tempo ha trattenuto una somma pari al 5,5% su ogni fattura
emessa come garanzia, tali somme sarebbero state svincolate qualora venisse
emesso il certificato di regolare esecuzione.
La ditta esecutrice, attraverso un legale, sta sollecitando il Comune per la
liquidazione delle somme residue .
L’UNICA FIGURA REPERIBILE attualmente è IL direttore lavori che ad oggi è disposto
a chiudere la contabilità e ad eseguire il certificato di regolare esecuzione.
Per tali lavori però non è individuabile un RUP e non è detto che la cassa DD.PP.,
una volta recepita tutta la documentazione per la richiesta di somministrazione,
svincoli le somme residue.
E’ corretto redigere oggi un certificato di regolare esecuzione relativo a lavori
eseguiti 19 anni fa?
Deve essere individuato un RUP?

* In caso di quesito articolato su più tematiche, riempire una scheda “Quesito”
per ogni singola tematica.

Ulteriori informazioni o chiarimenti inerenti il quesito:

__________________________________________________________
Campi da compilarsi a cura della Regione Toscana
Data di ricezione della richiesta scritta ………………………
Annotazioni
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RISPOSTA al quesito
Premesso
che le risposte fornite da questo Ufficio non sono né obbligatorie nella richiesta né
vincolanti per le Amministrazioni che le richiedono, si risponde al quesito nei
seguenti termini:

In considerazione dei quesiti posti preme innanzitutto ricordare che la
stazione appaltante ha l’obbligo di nominare il Responsabile Unico del
Procedimento ai sensi dell’art. 10 del Codice dei contratti. Tale figura è inoltre
necessaria al fine di giungere alla conclusione della contabilità dei lavori.
Infatti come previsto dall’art. 202 del DPR 207/2010, che reca il regolamento
di attuazione del Dlgs 163/2006, il responsabile del procedimento entro
sessanta giorni dalla firma del conto finale da parte dell’esecutore, tenuto
anche conto dell’eventuale fase di reclamo ex art. 201, deve redigere “una
propria

relazione

finale

riservata”

nella

quale

ripercorre

l’esecuzione

dell’appalto allegando il contratto, il registro di contabilità, i processi verbali
di consegna, le sospensioni, le riprese, le proroghe e l’ultimazione dei lavori,
la relazione del direttore di lavori comprensiva dei documenti di cui all’art.
200 (conto finale dei lavori) e le domande dell’esecutore, dando su queste
ultime un parere motivato sulla loro fondatezza.
Riguardo al certificato di ultimazione lavori, tale atto deve essere assunto dal
direttore dei lavori in contraddittorio con l’esecutore del contratto, ai sensi
dell’art. 199 del Regolamento, anche in questo singolare caso specifico, dove
la determinazione e l’accordo delle parti a giungere alla conclusione
dell’appalto sembra prevalere sul possibile contenzioso dovuto all’annoso
ritardo.
Si ricorda che gli atti sopra menzionati sono propedeutici alla fase di collaudo
alla quale segue lo svincolo della cauzione ex art. 235 del Regolamento.
Qualora l’Amministrazione, tenuto conto del limiti d’importo dei lavori stabiliti
dall’art. 141 comma 3 del Codice, non ritenga necessario conferire l’incarico
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di collaudo, può dar luogo al certificato di regolare esecuzione dei lavori che
deve essere emesso dal direttore dei lavori e confermato dal responsabile del
procedimento come previsto dall’art. 237 del Regolamento.
Riguardo infine alle somme trattenute dalla Cassa Depositi e Prestiti a
garanzia della realizzazione dei lavori, per i quali la stessa aveva concesso
alcuni mutui, non c’è ragione di ritenere che la stessa non proceda alla
restituzione di tali somme qualora il Comune invii il certificato di regolare
esecuzione dell’appalto e tutta la documentazione comprovante la regolare
conclusione del contratto.

Data di invio della risposta scritta 05/10/2011
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Direzione Generale
Organizzazione e Sistema
Informativo

QUESITO
Omessa indicazione di Cat. Spec. in bando e richiesta di subappalto
Giorno 04 aprile 2011
Soggetto richiedente
Ente di appartenenza
Settore
Sede dell’Ufficio
Tel
Fax
Indirizzo e-mail
Oggetto:
x Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06), art.118
• Legge Regionale n. 38 del 2007, art…….;
• Schede Osservatorio dei Contratti Pubblici;
• T.U. Sicurezza (D.lgs. 81/2008), art…….;
• …………………………………………...
Appalti:
Concessioni:
Fase temporale:
x Lavori
• Lavori
•Antecedente il bando o la lettera di invito
• Servizi
• Servizi
• Svolgimento gara
• Forniture
• Altro
• Controlli in gara
• Misti
• Controlli post gara
• Stipula del contratto
Importo:
x Esecuzione del contratto
• Sotto soglia comunitaria
• Collaudo
x Sopra soglia comunitaria
• Eventuale contenzioso
• Altro………………………..
Contratti:
xSettori ordinari
• Settori speciali
• Esclusi
Procedura di affidamento:
x Aperta
• Ristretta
• Negoziata
• Dialogo competitivo
• Accordo quadro
• Project financing
• Mercato elettronico
• Asta elettronica

• Con bando
• Senza bando
• Cottimo fiduc.
• Amm. ne diretta

Tematiche specifiche:
• RUP
• SOA
• DURC
• DUVRI
• Offerta economicamente più vantaggiosa
• Composizione commissione aggiudicatrice
• Accesso ai documenti di gara
• Incentivo progettazione
• Altro: subappalto
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Quesito*:
L'impresa affidataria dei lavori di realizzazione di una cassa di espansione sul
territorio comunale (contratto sottoscritto l'anno scorso, lavori già consegnati ma da
avviare, è stato solo allestito il cantiere ed eseguito alcune opere preliminari di
preparazione) ha presentato la seguente istanza, che si trascrive alla lettera:
- premesso che il bando di gara indicava l'entità totale dei lavori soggetti a ribasso in €
7.733.688,06, indicando quale categoria delle lavorazioni soltanto la categoria OG8,
classifica VI, per l'intero importo;
- dall'esame dell'elenco prezzi unitari risultano presenti lavorazioni che, a buon diritto,
avrebbero dovuto costituire una categoria autonoma, subappaltabile e scorporabile al
100% (OS21);
- in particolare, il riferimento è alle voci NV08 (palo speciale di piccolo diametro) e NV09
(pali di fondazione trivellati), per un importo complessivo di € 359.461,00 (€ 290.331,38
al netto del ribasso offerto): essendo superiori a € 150.000, le stesse avrebbero dovuto,
ex art. 73 comma 3 DPR 554/1999, costituire una categoria autonoma. Inoltre, essendo
inferiori al 15% dell'importo dell'appalto, le stesse avrebbero dovuto essere dichiarate, a
scelta del concorrente, scorporabili e subappaltabili al 100%;
- considerato che la mancata indicazione quale categoria autonoma di lavorazione è
suscettibile di produrre un pregiudizio operativo all'impresa, venendo ad incidere
direttamente sulla quota del 30% dei lavori subappaltabili al'interno della categoria
prevalente;
- si fa istanza affinché la stazione appaltante voglia procedere ad una più corretta
definizione delle lavorazioni dedotte in contratto;
L'esigenza dell'impresa, quindi, è ovviamente quella di non intaccare il 30%
dell'OG8, imputando i subappalti dei micropali alla categoria OS21, categoria non
prevista nel bando, ma che l'impresa nella domanda di partecipazione alla gara aveva
comunque indicato fra quelle che intendeva subappaltare.
Si fa presente che il progettista/direttore lavori, interpellato, ha riconosciuto l'errore del
bando, e ha detto che la categoria OS21 in effetti secondo lui avrebbe dovuto essere
messa a base di gara, comunque come categoria inferiore al 10% e quindi non incidente
sui requisiti di partecipazione, che sarebbero rimasti gli stessi.
Si chiede se l'istanza dell'impresa sia ammissibile e, in caso positivo, come dovrebbe
formalizzarsi la modifica contrattuale (verbale, appendice al contratto, che è stato
stipulato con atto notarile, determinazione dirigenziale, ecc.).
* In caso di quesito articolato su più tematiche, riempire una scheda “Quesito” per ogni singola
tematica.

Ulteriori informazioni o chiarimenti inerenti il quesito:

__________________________________________________________
Campi da compilarsi a cura della Regione Toscana

Data di ricezione della richiesta scritta ………………………
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Annotazioni

Colloquio telefonico

RISPOSTA al quesito
Premesso
che le risposte fornite da questo Ufficio non sono né obbligatorie nella richiesta né vincolanti
per le Amministrazioni che le richiedono, si risponde al quesito nei seguenti termini:

Relativamente alle problematiche richiamate ed in base a quanto da voi
rappresentato, come riconosciuto anche dallo stesso progettista, la categoria
OS21 correttamente avrebbe dovuto essere messa a base di gara ai sensi
dell’articolo 73 comma 3 del DPR 554/99, in quanto inferiore al 10% ma,
come da voi indicato, superiore a 150.000 euro. Tale categoria si configura
come categoria super specialistica incidendo, a differenza di quanto indicato
dal progettista, sui requisiti di partecipazione. Si tratta infatti di categoria a
qualificazione obbligatoria e richiede una qualifica SOA in seconda classifica
(essendo superiore a 150.000 euro).
Tenuto conto dello stato della procedura così avanzato (contratto già
stipulato e lavori consegnati), si osserva che l’impresa doveva essere
consapevole di quanto previsto dagli atti di gara; inoltre si rileva che la stessa
ditta dovrebbe aver sottoscritto una dichiarazione di presa visione di tutti gli
atti, in cui si dichiara consapevole dei contenuti degli stessi e di non aver
alcunchè da contestare.
In base alle considerazioni sopra esposte, pertanto, senza modificare gli atti
di gara l’istanza dell’impresa aggiudicataria non risulterebbe ammissibile, in
quanto non conforme al bando di gara, e comunque allo scopo di
subappaltare parte delle lavorazioni della categoria specialistica l’impresa può
procedere ex art. 118 comma 2 del Codice dei contratti.

Data di invio della risposta scritta …20/04/2011
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Direzione Generale
Organizzazione e Sistema
Informativo

QUESITO
Requisiti di qualificazione OS6 e OG11
10/01/2011
Soggetto richiedente:
Ente di appartenenza:
Settore:
Sede dell’Ufficio
Tel:
Indirizzo e-mail:

Fax:

Oggetto:
• D.P.R. 554/1999
Appalti:
• Lavori
•
Importo:
• Sotto soglia comunitaria
•
Contratti:
•Settori ordinari
•
Procedura di affidamento:
• Aperta
•
• Negoziata
•

Fase temporale:
•Antecedente il bando o la lettera di invito
•

Tematiche specifiche:
•Qualificazione operatori economici

•
• Senza bando
•
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Quesito*:
Questo Ente intende bandire una gara di appalto avente ad oggetto la manutenzione straordinaria
per la sostituzione degli infissi esterni e frangisole di una scuola media cittadina. Dalla
documentazione progettuale si rileva che le categorie di lavori di cui si compone l'intervento sono:
categoria prevalente OS6 per Euro 374.437,54 e categoria scorporabile subappaltabile OG11 per
Euro 85.130,72.
Poiché la categoria specialistica prevalente OS6 è a qualificazione non obbligatoria, si chiede se
sia consentito o meno, anche alla luce del chiarimento espresso in merito dalla AVCP nella
Determinazione n. 8/2002, la partecipazione di un operatore economico in possesso della sola
qualificazione nella categoria generale OG11 e con classifica che copra tutto l'importo dei lavori.
Si chiede, inoltre, se, nel caso in cui sia ammessa la partecipazione di un operatore economico
qualificato soltanto per la categoria prevalente OG11, questi possa subappaltare sia il 30% della
categoria prevalente, sia totalmente quella scorporabile.
* In caso di quesito articolato su più tematiche, riempire una scheda “Quesito” per ogni singola
tematica.

Ulteriori informazioni o chiarimenti inerenti il quesito:

__________________________________________________________
Campi da compilarsi a cura della Regione Toscana
Data di ricezione della richiesta scritta ………………………
Annotazioni

RISPOSTA al quesito
Premesso che le risposte fornite da questo Ufficio non sono né obbligatorie
nella richiesta né vincolanti per le Amministrazioni che le

richiedono, si

risponde al quesito nei seguenti termini:

In merito al primo quesito nel quale “si chiede se sia consentito o meno, anche alla luce del
chiarimento espresso in merito dalla AVCP nella Determinazione n. 8/2002, la partecipazione di
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un operatore economico in possesso della sola qualificazione nella categoria generale OG11 e con
classifica che copra tutto l'importo dei lavori” ad una gara con categoria specialistica OS6
prevalente non obbligatoria, la risposta è negativa come si ricava dalla suddetta Determinazione.

Tale possibilità è menzionata, tra altre, al riguardo di bandi di gara indetti per l’affidamento di
appalti di lavori di manutenzione di un’opera rientrante nella categoria generale OG1, nel caso
che prevedano come categoria prevalente una delle categorie specializzate OS6 (Finiture di opere
generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi), OS7 (Finiture di opere generali di natura
edile, OS8 (Finiture di opere generali di natura tecnica). In questo caso possono partecipare, “oltre
alle imprese qualificate nella categoria prevalente di opere specialistiche anche le imprese
qualificate nella categoria di opera generale OG1, in quanto le suddette categorie specializzate
sono a qualificazione non obbligatoria e pertanto eseguibili dall’aggiudicatario ancorché privo
delle relative qualificazioni.” L’Autorità ammette questa possibilità, ma la subordina alla sua
espressa previsione nel bando di gara, in quanto lex specialis, al fine evitare possibili
contestazioni ed incomprensioni.
Si rammenta, in generale, che l’individuazione delle categorie delle opere in appalto è compito
specifico posto in capo a ciascuna stazione appaltante ai sensi dell’art. 118 comma 2 del Codice
dei contratti, e che le scelte rientranti in tale facoltà costituiscono espressione del potere
discrezionale che ogni Pubblica Amministrazione detiene nello svolgimento della propria attività
amministrativa.

Per quanto concerne il secondo quesito: “se nel caso sia ammessa la partecipazione di un
operatore economico qualificato soltanto per la categoria prevalente OG11, questi possa
subappaltare sia il 30% della categoria prevalente, sia totalmente quella scorporabile”, anche in
questo caso la risposta è negativa in quanto non sussiste equivalenza tra la categoria OG11 e la
categoria OS6 come sopra indicato.
In ogni caso, qualora ci fosse equivalenza, preme segnalare la possibilità del subappalto della
categoria prevalente OS6 nei limiti del 30%.
Relativamente alla categoria OG11, ai fini del subappalto, occorre considerare l’incidenza delle
categorie specialistiche di cui si compone in quanto è necessario valutarne il relativo peso
percentuale. Si rammenta, a proposito, che ai sensi dell’art. 37 comma 11 del Codice, è possibile
subappaltare lavori attinenti a categorie cosiddette superspecialistiche per un ammontare pari al
15% dell’importo totale dei lavori nel rispetto del limite complessivo del 30% stabilito dall’art.
118 comma 2, terzo periodo.
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Si precisa, inoltre, che la declaratoria della categoria OG11 Impianti tecnologici, così come risulta
dall’Allegato A del DPR 34/2000, non prevede le lavorazioni oggetto della procedura negoziata in
questione, le quali sono attinenti invece alla sostituzione di infissi esterni e frangisole nella scuola
media cittadina. Qualora invece la categoria generale fosse OG1, fermo restando la categoria
prevalente non obbligatoria OS6, ai sensi dell’art. 118 comma 2 del Dlgs 163/2006 “Tutte le
prestazioni, nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e
affidabili in cottimo”, con l’unica limitazione riguardante la categoria prevalente che non è
subappaltabile in misura superiore al 30% come già ricordato..

Più in generale, per completezza, si ricorda che il sistema di qualificazione, ai sensi dell’art. 40
comma 2 del Dlgs 163/2006 e dell’art. 1 del DPR 34/2000, è obbligatorio per lavori d’importo
superiore a 150.000 euro.

Data di invio della risposta scritta …………………………………
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Direzione Generale
Organizzazione e Sistema
Informativo

- QUESITO Requisiti per appalti di lavori in Cat. Super specialistiche d’importo inferiore a
150 mila euro
25 agosto 2011
Soggetto richiedente
Ente di appartenenza
Settore
Sede dell’Ufficio
Tel
Indirizzo e-mail

Fax

Oggetto:
X Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06), art. 204 comma 1bis;
• Legge Regionale n. 38 del 2007, art…….;
• Schede Osservatorio dei Contratti Pubblici;
• T.U. Sicurezza (D.lgs. 81/2008), art…….;
Appalti:
Concessioni:
Fase temporale:
X Lavori
• Lavori
X Antecedente il bando o la lettera di invito
• Servizi
• Servizi
• Svolgimento gara
• Forniture
• Altro
• Controlli in gara
• Misti
• Controlli post gara
• Stipula del contratto
Importo:
• Esecuzione del contratto
X Sotto soglia comunitaria
• Collaudo
Sopra soglia comunitaria
• Eventuale contenzioso
Contratti:
• Altro………………………..
X Settori ordinari
• Settori speciali
• Esclusi
Tematiche specifiche:
Procedura di affidamento:
• RUP
X Aperta
• SOA
•
Con
bando
• Ristretta
• Senza bando
• DURC
• Negoziata
• DUVRI
•
Cottimo
fiduc.
• Dialogo competitivo
ne
• Amm. diretta
• Offerta economicamente più vantaggiosa
• Accordo quadro
• Composizione commissione aggiudicatrice
• Project financing
• Accesso ai documenti di gara
• Mercato elettronico
• Incentivo progettazione
• Asta elettronica
X Altro Categorie scorporabili SIOS
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Quesito*:
questa stazione appaltante intende effettuare un appalto di lavori di importo complessivo
superiore a € 150.000,00, in cui sono presenti, oltre alla categoria prevalente in OG1, due
categorie scorporabili: OG6 di importo pari al 24% dell’appalto e OS30 di importo superiore al
15% dell’appalto ma comunque inferiore ad € 150.000,00.
Ai sensi della norma vigente, la cat. OS30 si configura come SIOS (art. 72 comma 4 del D.P.R.
554/1999 ancora vigente) e pertanto risulta subappaltabile nella misura massima del 30% (art. 37
comma 11 del DLgs 163/06). Per partecipare alla procedura, occorre che il concorrente, singolo o
raggruppato, possegga la qualificazione in detta categoria OS30 per almeno il 70%.
Trattandosi di categoria di importo inferiore a 150.000,00, si chiede se in detto caso debba essere
obbligatoriamente richiesta l’attestazione SOA per detta categoria o risulti sufficiente il possesso
dei requisiti di cui all’art. 28 del D.P.R. 34/2000.
Il dubbio nasce dall’interpretazione fornita dallo studio di consulenze “Bosetti Gatti & Partners
Srl”, che nello schema di sintesi proposto nel loro sito internet (link:
http://www.bosettiegatti.com/supporti/llpp/110601_categorie.pdf pag. 3 denominata 8/13),
prevede sia sufficiente, nonostante l’importo complessivo dell’appalto (superiore a € 150.000,00),
il possesso dei suddetti requisiti ex art. 28 D.P.R. 34/2000 in alternativa alla SOA.
Si richiede il Vs. parere in merito

* In caso di quesito articolato su più tematiche, riempire una scheda “Richiesta parere” per ogni
singola tematica.

Ulteriori informazioni o chiarimenti sul parere richiesto:

__________________________________________________________
Campi da compilarsi a cura della Regione Toscana

Data di ricezione della richiesta scritta ………………………
Annotazioni
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Risposta al quesito
Premesso

che le risposte fornite da questo Ufficio non sono né obbligatorie
nella richiesta né vincolanti per le Amministrazioni che le richiedono,
si risponde al quesito nei seguenti termini

In merito al quesito posto, si ritiene che l’obbligo di attestazione SOA si
applichi solo alle categorie di lavori d’importo superiore a 150.000 euro e non
si applichi, invece alle categorie di lavori (anche se facenti parte di un appalto
d’importo complessivamente superiore a 150.000 euro) che, considerate
singolarmente, siano di importo inferiore a tale cifra. Nel caso in specie,
siccome i lavori nella categoria OS 30 sono inferiori a 150.000 euro, i requisiti
da richiedere sono, dunque, solo quelli previsiti dall’art. 28, comma 1, del
DPR n. 34/2000. In particolare si consiglia di richiedere nel bando di gara il
possesso del requisito di cui all’art. 28, comma 1, lett. a), in riferimento a
lavori di natura analoga a quella dei lavori da appaltare, così come
raccomandato

dall’Autorità

di

Vigilanza

sui

contratti

pubblici

con

Deliberazione n. 165/2003, alla quale si rimanda per la definizione puntuale
di tale rapporto di “analogia”. Tale orientamento dell’Autorità di Vigilanza è
stato poi ripreso dal Regolamento di attuazione del Codice dei contratti (DPR
n. 207/2010) che all’art. 90 comma 1 lett. a) menziona specificatamente i
“lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando” come requisito di ordine tecnico-organizzativo che
deve essere posseduto dall’operatore economico che intende partecipare ad
appalti di lavori d’importo pari o inferiore a 150.000 euro.
Più in dettaglio, si consiglia, inoltre, di definire puntualmente, nel bando di
gara, anche il contenuto del requisito di cui all’art. 28 comma 1 lettera c)
indicando

espressamente

qual

è,

secondo

la

stazione

appaltante,

la

“adeguata attrezzatura tecnica” minima necessaria per l’esecuzione di tale
categoria di lavori.
Ciò detto, occorre comunque aggiungere che questa interpretazione, pur
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avallata dal TAR Toscana Sent. n. 12 del 11/01/2007 e anche dal TAR
Abruzzo

sent.

669/2006

del

21/10/2006,

non

è

unanime

(Vedi

Determinazione AVCP n. 25/2001 e TAR Calabria sent. N. 1137 del
9/10/2006) e vi è quindi chi ritiene obbligatoria l’attestazione SOA anche
relativamente a categorie di lavori di importo inferiore a 150.000 euro,
qualora facenti parte di un appalto il cui importo complessivo sia superiore a
tale somma.

Data di invio del parere scritto …29/08/2011
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Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Settore Contratti

QUESITO
Riemissione certificati di esecuzione lavori
Data 21/12/2011
Soggetto richiedente
Ente di appartenenza
Settore/Ufficio
Sede
Tel.
Indirizzo e-mail:
Oggetto:
• Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06), art……..;
• Legge Regionale n. 38 del 13 luglio 2007, art…….;
• Schede Osservatorio dei Contratti Pubblici;

• T.U. Sicurezza (D.lgs. 81/2008), art…….;
D.P.R. 5 OTTOBRE 2010 N. 207 – REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E
ATTUAZIONE DEL D.LGS 163/2006
Appalti:
Concessioni:
Fase temporale:
• Lavori X
• Lavori
• Antecedente il bando o la lettera di
• Servizi
• Servizi
invito
• Forniture
• Altro
• Svolgimento gara
• Misti
• Controlli in gara
• Controlli post gara
• Stipula del contratto
Importo:
• Sotto soglia
• Esecuzione del contratto
• Collaudo
comunitaria
• Sopra soglia
• Eventuale pre-contenzioso
• Altro ………………………………
comunitaria
Contratti:
Tematiche specifiche:
•Settori ordinari
• RUP
• Settori speciali
• SOA
• Esclusi
• DURC
• DUVRI
Procedura di
• Offerta economicamente più
affidamento:
• Aperta
vantaggiosa
• Ristretta
• Composizione commissione
• Con bando
• Negoziata
aggiudicatrice
• Senza bando
• Dialogo competitivo
• Accesso ai documenti di gara
• Cottimo fiduc.
• Accordo quadro
• Incentivo progettazione
• Amm.ne diretta
• Project financing
• Tracciabilità
• Mercato elettronico
• Altro RILASCIO CEL
• Asta elettronica
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Quesito*:
Da parte di due imprese alle quali erano stati rilasciati rispettivamente nel
2008 e nel 2009 i Certificati di Esecuzione Lavori (con riferimento
all’esecuzione di lavorazioni della categoria OG11), abbiamo ricevuto la
richiesta di riemissione del certificato, ai sensi dell’art. 357, comma 14, del
D.P.R. 207/2010, con l’indicazione delle singole categorie specialistiche.

Si chiede di conoscere con precisione se possono/debbono essere riemessi
tutti i certificati rilasciati a partire dall’emanazione del D.P.R. 34/2000 o se vi
sia un periodo di riferimento temporaneo (dalla data di emanazione del nuovo
regolamento D.P.R. 207/2010 e fino al 365° giorno dalla sua entrata in
vigore?).

* In caso di quesito articolato su più tematiche, riempire una scheda “Quesito”
per ogni singola tematica.

Ulteriori informazioni o chiarimenti inerenti il quesito:

__________________________________________________________
Campi da compilarsi a cura della Regione Toscana

Data di ricezione della richiesta scritta ………………………
Annotazioni
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RISPOSTA al quesito
Premesso
che le risposte fornite da questo Ufficio non sono né obbligatorie nella richiesta né
vincolanti per le Amministrazioni che le richiedono, si risponde al quesito nei
seguenti termini:

In merito al quesito posto nel confermare quanto disposto dall’art. 357
comma 14 del Regolamento, come modificato dal DL 70/2011 convertito dalla
Legge 12 luglio 2011 n. 106, relativamente all’obbligo delle stazioni
appaltanti di provvedere ad emettere nuovamente i certificati di esecuzione
lavori, si rinvia, per quanto attiene alle modalità applicative, alle indicazioni
contenute nel Comunicato del Presidente dell’Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici del 10 giugno 2011.

Data di invio della risposta scritta 22/12/2011
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Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Settore Contratti

QUESITO
Selezione operatori da invitare a Procedura negoziata
Data invio 06/07/2011
Soggetto richiedente:
Ente di appartenenza:
Settore:
Sede:
Tel.
Fax
Indirizzo e-mail:
Oggetto:
• Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06),
art 122 comma 7 bis;
•
Appalti:
Fase temporale:
• Lavori
• Antecedente il bando o la lettera di
•
invito
•
Importo:
• Sotto soglia
Tematiche specifiche:
• inviduazione operatori economici
comunitaria
•
da invitare a procedura negoziata
Contratti:
•Settori ordinari
•
Procedura di
affidamento:
•
• Negoziata
•

• Senza bando
Quesito*:

Stante il disposto di cui all'art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
come modificato dal D.L. 70/2011, in base al quale si può fare ricorso
all'utilizzo della procedura negoziata per gli appalti di importo fino ad un
milione di euro, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
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trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura di cui
all'art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed atteso che lo stesso
comma 6 dell'articolo sopra citato, stabilisce che tale individuazione debba
avvenire

sulla

base

di

informazioni

riguardanti

le

caratteristiche

di

qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa, desunte dal
mercato, si richiede se l'individuazione degli operatori economici da invitare a
gara sia possibile mediante una mera indagine di mercato informale, cioè se
sia legittimo prescindere dalla pubblicazione di un avviso per manifestazione
di interesse.

* In caso di quesito articolato su più tematiche, riempire una scheda “Quesito”
per ogni singola tematica.

Ulteriori informazioni o chiarimenti inerenti il quesito:

__________________________________________________________
Campi da compilarsi a cura della Regione Toscana

Data di ricezione della richiesta scritta ………………………
Annotazioni

RISPOSTA al quesito
Premesso
che le risposte fornite da questo Ufficio non sono né obbligatorie nella richiesta né
vincolanti per le Amministrazioni che le richiedono, si risponde al quesito nei
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seguenti termini:

Il quesito sollevato inerisce la speciale modalità di scelta del contraente
mediante procedura negoziata senza previo bando di gara di cui al combinato
disposto degli articoli 57 comma 6 e 122 comma 7 del Dlgs 163/2006 come
recentemente sostituito dall’art. 4 comma 2 lett. l) del DL 13 maggio 2011 n.
70 in fase di conversione.
Nei casi ammessi dalle norme citate, tale procedura è consentita con l’obbligo
di fornire adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre come
previsto all’art. 57 comma 1 e nel rispetto dei principi generali richiamati dal
comma 6 dello stesso articolo per la scelta degli operatori economici da
consultare, ovvero in osservanza dei principi di trasparenza, concorrenza e
rotazione (in caso di utilizzo di specifico albo).
Nello specifico ambito dei lavori pubblici, il nuovo comma 7 dell’art. 122 del
Codice stabilisce che il Responsabile del Procedimento per lavori d’importo
complessivo inferiore ad un milione di euro può procedere all’affidamento con
procedura negoziata senza previo bando di gara con l’invito di almeno 10
operatori economici per lavori d’importo pari o superiore a 500 mila euro e
con l’invito di almeno 5 operatori economici per lavori d’importo inferiore a
500 mila euro, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, se “sussistono aspiranti idonei in
tale numero”.
Merita ricordare, a tale proposito, come qualificata giurisprudenza abbia
specificato e chiarito la portata dei principi ora richiamati:
§

Principio di non discriminazione e parità di trattamento: “è illegittimo il
criterio di scelta seguito dall’amministrazione appaltante inteso a
privilegiare le imprese aventi sede nel territorio di una determinata
regione italiana” (Consiglio di Stato, sez. V 28 dicembre 1994, 1616);

§

Principio di proporzionalità: “il principio di proporzionalità [..] è principio
generale dell’ordinamento; in ragione di tale sua valenza, il principio
deve sempre sostenere l’azione amministrativa e postula, in via
generale, che la p.a. nel perseguimento delle finalità istituzionali, debba
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adottare la soluzione idonea e adeguata, comportante il minor sacrificio
possibile per gli interessi compresenti..[..]; prevedere infatti requisiti
manifestatamene sproporzionati rispetto al servizio posto a base di gara
genera una irragionevole limitazione della platea di possibili partecipanti
alla gara e un’irragionevole discriminazione tra possibili concorrenti”
(T.A.R. Lazio, Roma sez.III- bis 31 luglio 2007, n. 7259) e nello stesso
senso Cons. Stato, sez. VI, 7 gennaio 2008, n. 4);
§

Principio di trasparenza: “consiste nel garantire, in favore di ogni
potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta
l’apertura degli appalti [..] alla concorrenza, nonché il controllo
sull’imparzialità delle procedure di aggiudicazione” (Corte di Giustizia
della Comunità Europea, sez. VI, 7 dicembre 2000,cd. Teleaustria c.
TeleKom Austria);

§

Principio

di

concorrenza:

“L’ambito

materiale

della

tutela

della

concorrenza [ha] una portata che trascende ogni rigida e aprioristica
applicazione di regole predeterminate da solo riferimento[..] al valore
economico

dell’appalto,

cosicché

nessuna

distinzione

può

essere

operata sul punto tra contratti sotto e sopra soglia”(Corte Cost.le sent.
23 novembre 2007 , n. 401)
§

Principio di rotazione: nell’ipotesi dell’utilizzo di un albo di operatori per
lavori in economia fino all’importo massimo di 200 mila euro ex art. 125
comma

8

del

Codice,

la

rotazione

degli

affidamenti

evita

che

l’amministrazione aggiudicatrice consolidi rapporti con alcune imprese.
Ciò premesso, in relazione al quesito inerente i criteri di scelta degli operatori
economici da invitare alla procedura negoziata, si risponde nel modo
seguente:
la scelta in ordine alla procedura da adottare è rimessa alla valutazione
discrezionale di ciascuna stazione appaltante nel rispetto dei principi di
trasparenza e concorrenza.
La stazione appaltante, infatti, può alternativamente:
-

pubblicare

il

c.d.

avviso

di

manifestazione

di

interesse

(avviso

pubblicato sul profilo del committente nel quale la stazione appaltante
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informa un numero imprecisato di possibili offerenti della sua intenzione
di affidare l’esecuzione di lavori). In quest’ultimo caso la stazione
appaltante inviterà a presentare offerte direttamente tutti gli operatori
economici che hanno manifestato interesse;
-

individuare gli operatori economici mediante la c.d. indagine di mercato
(mera consultazione informale del mercato finalizzata a conoscere
l’assetto del mercato, i potenziali offerenti e il tipo di condizioni
contrattuali che sono disposti a praticare).

Da questo punto di vista si evidenzia che la posizione sostenuta dalla Regione
Toscana è sicuramente la prima, ovvero la pubblicazione di un avviso
(pubblicità

preventiva)

in

ottemperanza

ai

principi

di

trasparenza

e

concorrenza.
Infatti per i propri uffici ed enti dipendenti la Regione ha adottato il DPGR
27/05/2008 n. 30/R “Regolamento di attuazione del Capo VII della legge
regionale 13 luglio 2007 n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e
relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) in cui agli articoli 2
“Pubblicità degli atti di gara” e 3 “Indagini di mercato”si afferma la necessità
di garantire la pubblicità di un avviso in ottemperanza ai principi di
trasparenza e concorrenza.
Si evidenzia che l’aspetto che qualifica come “corretto” il sistema per
l’individuazione degli operatori economici da consultare è il rispetto da parte della stazione appaltante - dei principi indicati dall’art. 57
comma 6 e dall’art. 122 comma 7 per lavori fino ad un milione di
euro, come sopra ricordato.

Data di invio della risposta scritta 08/07/2011
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Direzione Generale
Organizzazione e Sistema
Informativo

- QUESITO Soggetti legittimati al sopralluogo
Giorno 21/01/2011
Soggetto richiedente
Ente di appartenenza
Settore Ufficio
Sede dell’Ufficio
Tel.
Indirizzo e-mail

Fax

Oggetto:
X Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06), art……..;
• Legge Regionale n. 38 del 2007, art…….;
• Schede Osservatorio dei Contratti Pubblici;
• T.U. Sicurezza (D.lgs. 81/2008), art…….;
• ………………………………
Appalti:
Concessioni:
Fase temporale:
•
Lavori
• Antecedente il bando o la lettera di invito
x Lavori
• Servizi
• Svolgimento gara
Servizi
•
Altro
• Controlli in gara
Forniture
• Controlli post gara
• Misti
• Stipula del contratto
• Esecuzione del contratto
Importo:
• Collaudo
• Sotto soglia comunitaria
• Eventuale contenzioso
• Sopra soglia comunitaria
• Altro………………………..
Contratti:
• Settori ordinari
• Settori speciali
• Esclusi
Procedura di affidamento:
• Aperta
• Ristretta
• Negoziata
• Dialogo competitivo
• Accordo quadro
• Project financing
• Mercato elettronico
• Asta elettronica

• Con bando
• Senza bando
• Cottimo fiduc.
• Amm. ne diretta

Tematiche specifiche:
• RUP
• SOA
• DURC
• DUVRI
• Offerta economicamente più vantaggiosa
• Composizione commissione aggiudicatrice
• Accesso ai documenti di gara
• Incentivo progettazione
• Altro…………………………..
89

Quesito*:
APPALTO LAVORI
In merito ad un gara di lavori si chiede quali siano i soggetti abilitati a poter effettuare il
sopralluogo previsto obbligatoriamente per la partecipazione ad un procedura di gara.
Si può legittimante limitare alle sole figure del titolare e del direttore tecnico?
In caso negativo, il soggetto incaricato può effettuare il sopralluogo solo per una impresa?

* In caso di quesito articolato su più tematiche, riempire una scheda “Richiesta parere” per ogni
singola tematica.

Ulteriori informazioni o chiarimenti sul parere richiesto:

__________________________________________________________
Campi da compilarsi a cura della Regione Toscana

Data di ricezione della richiesta scritta 21/01/2011
Annotazioni

RISPOSTA al Quesito
Premesso
che le risposte fornite da questo Ufficio non sono né obbligatorie nella richiesta
né vincolanti per le Amministrazioni che le richiedono, si risponde al quesito nei
seguenti termini:

La visita dei luoghi da parte delle imprese ai fini della preparazione delle offerte è prevista
dall’art. 70 comma 10 del Dlgs163/2006.
Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, nel solco del quale, fra le tante, si
menziona la sentenza TAR Puglia, Lecce, sez. II 23/05/2006 n. 2956, la clausola del bando
relativa alle modalità di effettuazione e di certificazione del sopralluogo tecnico preventivo negli
appalti di lavori e di servizi è assolutamente normale, in quanto risponde agli interessi
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dell’Amministrazione e del concorrente verificare per tempo ed in contraddittorio le condizioni
dei luoghi oggetto dell’appalto, onde prevenire possibili contestazioni e, nel contempo mettere
l’impresa in condizione di poter formulare un’offerta economica adeguata ed informata. Quanto
detto è ancor più pertinente se si considera che per l’impresa non è la stessa cosa eseguire il
sopralluogo alla presenza di un funzionario dell’Amministrazione o in solitudine, in quanto
verrebbe a mancare il momento indispensabile di confronto con il committente, il quale è in grado
di chiarire eventuali dubbi e di illustrare nel dettaglio le esigenze della stazione appaltante.
Ciò premesso, il silenzio del Codice dei contratti sui requisiti di legittimazione dei soggetti che
per conto dell’impresa possono intervenire alla visita dei luoghi oggetto dell’appalto, e la citata
giurisprudenza, lasciano intendere che sia nell’interesse dell’impresa e della stazione appaltante
che il sopralluogo si svolga alla presenza di soggetti aventi i requisiti tecnici per sostenere il
confronto di merito e quelli legali per rappresentare l’impresa.

Può essere utile menzionare che la Regione Toscana ha approntato, ad uso interno e degli enti
dipendenti, un proprio disciplinare di gara tipo, per i lavori, che prevede che i “soggetti legittimati
a effettuare il sopralluogo per le imprese partecipanti siano esclusivamente:
§

il legale rappresentante o direttore tecnico dell’impresa

§

un procuratore munito di regolare procura notarile o i cui poteri risultino dal certificato
camerale.

Un soggetto può effettuare il sopralluogo solo per un operatore economico singolo, associato o
consorziato”.
Quest’ultima previsione è in linea con l’orientamento giurisprudenziale prevalente e con la
Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 69 del 06/03/2007che allo scopo
di garantire il principio della segretezza dell’offerta, nonché i principi di concorrenza, non
discriminazione e parità di trattamento, ritiene conforme al principio di buon andamento
dell’azione amministrativa la clausola del bando relativa alle modalità ed alla calendarizzazione
per l’effettuazione del sopralluogo tecnico preventivo. Tale criterio, nello svolgimento dei
sopralluoghi, attua i principi ora richiamati, in quanto rende esplicito che è fatto divieto ai singoli
concorrenti di incontrarsi ed eventualmente accordarsi al fine di alterare la concorrenza nella
procedura di gara.

Data di invio della risposta scritta 26/01/2011
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Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Settore Contratti

QUESITO
Sopralluogo e cause tassative di esclusione
Data invio 16.08.2011
Soggetto richiedente:
Ente di appartenenza:
Settore/Ufficio:
Sede:
Tel.:
Fax:
Indirizzo e-mail:
Oggetto:
• Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06),
art. 46 comma 1-bis;
• D.P.R. 207/2010, art. 106;
• Schede Osservatorio dei Contratti Pubblici;
•
Appalti:
Fase temporale:
• Lavori
• Antecedente il bando o la lettera di
•
invito
•
Importo:
• Sotto soglia
Tematiche specifiche:
comunitaria
Prescrizione a pena di esclusione
•
della presa visione degli elaborati
Contratti:
progettuali e del sopralluogo
•
•Settori ordinari
•
Procedura di
affidamento:
• Aperta
•
•
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Quesito*:
A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Sviluppo, con il quale è stato
introdotto il comma 1 – bis dell'art. 46 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è
legittimo che una Stazione Appaltante preveda nei bandi di gara e nelle
lettere

di

invito,

la

presa

visione

obbligatoria

della

documentazione

progettuale ed il sopralluogo, sempre da effettuarsi obbligatoriamente, nel
luogo di esecuzione dei lavori, con rilascio, da parte dell'ente, a comprova
dell'avvenuto espletamento di entrambi i suddetti adempimenti, di apposita
attestazione, da inserire, a pena di esclusione, nella documentazione di gara?
Oppure, tenendo conto della tassatività delle cause di esclusione indicate
nell'articolo sopra citato, sia di quanto prescritto dall'art. 106 del D.P.R.
207/2010 comma 2 e considerando altresì l'orientamento espresso dalla AVCP
nel documento di consultazione denominato “prime indicazioni sui bandi tipo:
tassatività delle cause di esclusione e costo del lavoro”, la stazione appaltante
deve limitarsi a richiedere che nella documentazione di gara il concorrente
inserisca una autodichiarazione attestante l'avvenuto espletamento della
presa visione e del sopralluogo, con la conseguenza che la mancanza soltanto
dell'autodichiarazione sopra citata possa essere sanzionata con l'esclusione
dalla gara?

* In caso di quesito articolato su più tematiche, riempire una scheda “Quesito”
per ogni singola tematica.

Ulteriori informazioni o chiarimenti inerenti il quesito:

__________________________________________________________
Campi da compilarsi a cura della Regione Toscana

Data di ricezione della richiesta scritta ………………………
Annotazioni
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RISPOSTA al quesito
Premesso
che le risposte fornite da questo Ufficio non sono né obbligatorie nella richiesta né
vincolanti per le Amministrazioni che le richiedono, si risponde al quesito nei
seguenti termini:

Riguardo a quanto richiesto preme svolgere alcune considerazioni sul contesto
nel quale si inserisce la modifica dell’art. 46 del Codice apportata dal DL n.
70/2011 “Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia”
convertito dalla L. 12 luglio 2011 n. 106.
Infatti come messo in evidenza dall’Autorità di Vigilanza su contratti pubblici
nel Documento di consultazione “Prime indicazioni sui bandi tipo: tassatività
delle cause di esclusione e costo del lavoro”, l’art. 46 comma 1 del Codice,
che tratta del cosiddetto “soccorso istruttorio” della stazione appaltante nei
confronti del concorrente al fine di evitare esclusioni di operatori economici
per mancanza di meri elementi formali relativi a certificazioni, documenti e
dichiarazioni presentati, codifica un ordinario modus procedendi, volto a far
valere, pur entro dati limiti, la sostanza sulla forma. Ciò è ancora più
pregnante considerato il principio di tassatività delle cause di esclusione
introdotto all’art. 46 dal nuovo comma 1 bis.
Sempre secondo l’AVCP “l’art. 46 comma 1 costituisce attuazione del criterio
del giusto procedimento ex art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e del
principio del favor partecipationis, essendo volto sia ad evitare che il numero
dei concorrenti possa restringersi per carenze documentali di ordine formale
sia ad orientare l’azione amministrativa sulla concreta verifica del possesso
dei requisiti di partecipazione in capo ai concorrenti.”
Il nuovo art. 46 comma 1 bis inserisce tra le cause tassative di esclusione il
difetto di “elementi essenziali” dell’offerta, recependo secondo l’AVCP un
orientamento convergente della giurisprudenza secondo il quale il soccorso
istruttorio e quindi la regolarizzazione postuma non possono essere riferiti agli
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elementi essenziali della domanda o dell’offerta.
Riguardo a quanto da voi specificamente richiesto, relativamente al primo
quesito, inerente la legittimità della previsione nel bando di gara della presa
visione obbligatoria della documentazione progettuale ed il sopralluogo,
sempre da effettuarsi obbligatoriamente, nel luogo di esecuzione dei lavori,
(con rilascio, da parte dell'ente, a comprova dell'avvenuto espletamento di
entrambi i suddetti adempimenti, di apposita attestazione, da inserire, a pena
di

esclusione,

nella

documentazione

di

gara),

tale

modalità

appare

quantomeno singolare in quanto la documentazione progettuale - quale che
sia il livello di progettazione messo a gara - deve essere messa a disposizione
dei concorrenti in quanto necessaria per la formulazione dell’offerta, nelle
forme ritenute più idonee dalla Stazione Appaltante, considerate anche le
forme di dematerializzazione favorite dal codice dell’amministrazione digitale
di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235. Solo in casi specifici
quindi e debitamente motivati le modalità da Voi indicate possono risultare
adeguate.
Diversamente per il sopralluogo, che l’Amministrazione procedente può ben
prevedere come obbligatorio nel bando e rispetto al quale, pertanto, diventa
dirimente stabilire se può essere o meno considerato un elemento essenziale
dell’offerta.
A tale riguardo, il documento di consultazione dell’AVCP inserisce la mancata
effettuazione del sopralluogo – ove previsto come obbligatorio nel bando tra le cause legittime di esclusione sicuramente nei lavori pubblici ai sensi
dell’articolo 106 del Regolamento, in quanto costituisce elemento essenziale
dell’offerta. Più problematica è la questione nell’ambito dei servizi, anche se
vi sono ipotesi in cui difficilmente un operatore economico può formulare
un’offerta attendibile senza aver preso visione dei luoghi e quindi a buon
diritto il sopralluogo può essere elemento essenziale dell’offerta. Tale
orientamento è meglio spiegato al successivo punto 5.9 nel quale l’AVCP dà
una lettura dell’art. 46 comma 1 bis in combinato disposto con l’art. 106 del
Regolamento attuativo del Codice (dpr 207/2010). Secondo l’AVCP la norma
regolamentare “non prevede la sanzione espressa dell’esclusione ed inoltre
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non indica alcun documento con il quale il concorrente è chiamato a
dimostrare la veridicità delle dichiarazioni rese. Tali dichiarazioni sembrano
costituire soprattutto un’assunzione di responsabilità da parte dell’operatore
economico, il quale, laddove non avesse effettivamente ottemperato a quanto
oggetto della propria dichiarazione, non potrebbe poi dolersi dell’esistenza di
condizioni tali da rendere particolarmente difficoltoso lo svolgimento dei lavori
[..]”. D’altra parte la ratio della norma regolamentare è quella di “garantire
l’effettività di tutti gli elementi e le condizioni di fatto e di diritto propedeutici
ad una corretta esecuzione dei lavori. In particolare il Legislatore ha voluto
rigorosamente garantire il rispetto delle condizioni (tecniche, amministrative,
ecc) di appaltabilità dell’opera.” (Caringella, Protto 2011)
Resta la questione relativa alla non accessibilità del luogo di esecuzione dei
lavori, in quanto la necessità della collaborazione dell’amministrazione
procedente

si

riflette

necessariamente

sulla

valutazione

dell’eventuale

veridicità della dichiarazione resa dall’operatore economico.
La stessa AVCP ritiene che debba essere oggetto di chiarimento “se la
dichiarazione indicata nell’art. 106, deve essere resa a pena di esclusione
(cioè se costituisca, ai sensi dell’art. 46 comma 1 bis, un elemento essenziale
dell’offerta) e se le stazioni appaltanti, nel caso di accesso non libero all’area
dei lavori, possano richiedere la produzione del certificato di avvenuto
sopralluogo”.
Nelle more del chiarimento invocato dall’Autorità al Legislatore ed in assenza
di giurisprudenza, si può quindi riassumere che, qualora sia previsto nel
bando come obbligatorio, il sopralluogo costituisce elemento essenziale
dell’offerta. Riguardo all’accessibilità dei luoghi, al di là del rilascio o meno di
apposita attestazione, è evidente che se a tali fini sia necessario l’intervento
della Stazione Appaltante risulta immediatamente apprezzabile la veridicità
della dichiarazione resa in sede di gara.
Pertanto, relativamente al secondo quesito relativo all’autodichiarazione, ed in
particolare se la stazione appaltante deve limitarsi a richiedere che nella
documentazione di gara il concorrente inserisca una autodichiarazione
attestante l'avvenuto espletamento della presa visione e del sopralluogo, con
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la conseguenza che la mancanza soltanto dell'autodichiarazione sopra citata
possa essere sanzionata con l'esclusione dalla gara, in base alle suesposte
argomentazioni

si

può

concludere

che

la

mancata

produzione

della

dichiarazione relativa al sopralluogo – previsto come obbligatorio nel bando determina legittimamente l’esclusione da gara nei lavori pubblici in quanto
legata ad un elemento essenziale dell’offerta.
Infine, tenuto conto di quanto indicato nel bando e soprattutto nel rispetto
della par condicio, si può prudentemente ipotizzare che la suddetta
dichiarazione ex art. 106 comma 2 del Regolamento può essere oggetto di
integrazioni secondo quanto previsto dall’istituto del soccorso istruttorio di cui
all’art. 46 comma 1 del Codice in attuazione del principio del favor
partecipationis, tenuto conto che sul punto, tuttavia, non si è ancora espressa
la giurisprudenza.

Data di invio della risposta scritta 29/08/2010
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Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Settore Contratti

QUESITO
Validità dell’offerta e incertezza vigenza in carica del
sottoscrittore
Data invio 16 Settembre 2011
Soggetto richiedente Ente di appartenenza Settore/Ufficio Sede:
Tel.
Fax:
Indirizzo e-mail:
Oggetto:
X Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06);
• Legge Regionale n. 38 del 13 luglio 2007, art…….;
• Schede Osservatorio dei Contratti Pubblici;

• T.U. Sicurezza (D.lgs. 81/2008), art…….;
Appalti:
X Lavori
• Servizi
• Forniture
• Misti

Concessioni:
• Lavori
• Servizi
• Altro

Importo:
X Sotto soglia
comunitaria
• Sopra soglia
comunitaria
Contratti:
X Settori ordinari
• Settori speciali
• Esclusi
Procedura di
affidamento:
• Aperta
• Ristretta
X Negoziata
• Dialogo competitivo
• Accordo quadro
• Project financing
• Mercato elettronico
• Asta elettronica

•
X
•
•

Con bando
Senza bando
Cottimo fiduc.
Amm.ne diretta

Fase temporale:
• Antecedente il bando o la lettera di
invito
• Svolgimento gara
• Controlli in gara
X Controlli post gara
• Stipula del contratto
• Esecuzione del contratto
• Collaudo
• Eventuale pre-contenzioso
• Altro………………………..
Tematiche specifiche:
• RUP
• SOA
• DURC
• DUVRI
• Offerta economicamente più
vantaggiosa
• Composizione commissione
aggiudicatrice
• Accesso ai documenti di gara
• Incentivo progettazione
• Tracciabilità
X Altro: Titolarità Legale
Rappresentante

98

Quesito*:
L’offerta presentata dalla ditta
. Società Cooperativa con sede legale a
---------, partecipante alla gara indetta da questo Ente
per i “Lavori selvicolturali
è stata
sottoscritta in data 15/02/2011 dal Sig. nella sua qualità di Presidente, legale rappresentante e
direttore tecnico.
Da una visura camerale storica risulta che a far data dal 07/02/2011 il Sig. -----------è cessato dalla
carica, ma sempre dalla stessa certificazione appare che la data di iscrizione di tale situazione alla
Camera di Commercio è del 04/03/2011, data in cui risulta essere iscritto il nuovo rappresentante
legale, che però risulta nominato, sempre nella visura camerale con atto del 07/02/2011.
In base all’aggiudicazione provvisoria della gara questo Ente ha richiesto alla Ditta vincitrice “la
certificazione che attesti il potere di rappresentanza legale del signor------------” proprio in base ai
dubbi sorti sulla visura camerale sopradetta. La Ditta ha inviato estratto autenticato da notaio del
Verbale del Consiglio di amministrazione del 9/02/2011 con il quale il Consiglio di
Amministrazione proroga al signor ------------i poteri di legale rappresentanza necessari per la
presentazione delle offerte di gare in corso, nelle more degli adempimenti di iscrizione presso la
Camera di Commercio del nuovo rappresentante legale.

L’offerta, presentata a firma del Sig. ----------in qualità di legale rappresentante, non
avendo nella stessa offerta data nessuna menzione delle vicende sopradette, cioè
non menzionando il verbale di provvisoria delega alla firma di offerte di gara,
risulta valida?
* In caso di quesito articolato su più tematiche, riempire una scheda “Quesito”
per ogni singola tematica.

Ulteriori informazioni o chiarimenti inerenti il quesito:

__________________________________________________________
Campi da compilarsi a cura della Regione Toscana

Data di ricezione della richiesta scritta ………………………
Annotazioni
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RISPOSTA al quesito
Premesso
che le risposte fornite da questo Ufficio non sono né obbligatorie nella richiesta né
vincolanti per le Amministrazioni che le richiedono, si risponde al quesito nei
seguenti termini:

In merito al quesito posto in relazione alla situazione descritta, si ritiene che
l’offerta

sia

stata

sottoscritta

correttamente

in

quanto

i

poteri

del

Rappresentate legale, ancorché dimissionario, sono stati prorogati dal
Consiglio di Amministrazione della società in data precedente a quella della
sottoscrizione dell’offerta.
Ciò detto, si ritiene che la situazione evidenziata non integri il presupposto
del difetto di sottoscrizione richiamato dall’art. 46 comma 1 bis del Codice dei
contratti come causa tassativa di esclusione.
A tale proposito preme ricordare, come sottolineato anche dall’Autorità di
Vigilanza nel Documento di consultazione “Prime indicazioni sui bandi tipo:
tassatività delle cause di esclusione e costo del lavoro”, che l’introduzione di
un elenco tassativo di cause di esclusione all’art. 46 comma 1 bis, rafforza in
capo alla stazione appaltante il dovere di adempiere a quanto stabilito all’art.
46 comma 1 in merito al soccorso istruttorio che la stessa è obbligata a
mettere in atto al fine di evitare l’esclusione del concorrente dalla gara, e
quindi restringere la concorrenza, per carenze documentali di ordine formale.
Si ritiene pertanto che Codesta Amministrazione abbia agito in modo
appropriato
aggiudicatario

richiedendo
di

al

certificare

concorrente
il

potere

di

risultato

provvisoriamente

rappresentanza

legale

del

sottoscrittore dell’offerta. L’aggiudicatario provvisorio dal canto suo, a nostro
avviso, pare aver fornito quei chiarimenti sostanziali che legittimano
pienamente la validità dell’offerta.

Data di invio della risposta scritta 20/09/2011
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Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Settore Contratti

QUESITO
Vicende soggettive dell’aggiudicatario consorziato
Data invio 11/10/2011
Soggetto richiedente
Ente di appartenenza
Settore/Ufficio
Sede
Tel
Fax
Indirizzo e-mail
Oggetto:
X Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06), art 57
c.5.;
• Legge Regionale n. 38 del 13 luglio 2007, art…….;
• Schede Osservatorio dei Contratti Pubblici;
• T.U. Sicurezza (D.lgs. 81/2008), art…….;
Appalti:
Concessioni:
Fase temporale:
• Lavori
• Antecedente il bando o la lettera di
xLavori
• Servizi
• Servizi
invito
• Forniture
• Altro
• Svolgimento gara
• Misti
• Controlli in gara
• Controlli post gara
Importo:
xStipula del contratto
• Esecuzione del contratto
xSotto soglia
• Collaudo
comunitaria
• Sopra soglia
• Eventuale pre-contenzioso
• Altro………………………..
comunitaria
Contratti:
xSettori ordinari
Tematiche specifiche:
• Settori speciali
• RUP
• Esclusi
• SOA
• DURC
• DUVRI
Procedura di
affidamento:
• Offerta economicamente più
• Aperta
vantaggiosa
• Con bando
• Ristretta
• Composizione commissione
xSenza
bando
x Negoziata
aggiudicatrice
• Cottimo fiduc.
• Dialogo competitivo
• Accesso ai documenti di gara
• Amm.ne diretta • Incentivo progettazione
• Accordo quadro
• Project financing
• Tracciabilità
• Mercato elettronico
xAltro variazioni relative al soggetto
• Asta elettronica
aggiudicatario
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Quesito*:
Nell’anno 2009 questa S.A. ha aggiudicato dei lavori ad un Consorzio tramite
gara con proc. aperta. Recentemente, mediante procedura negoziata ex
art.57 c.5 D.lgs 163/06, si è proceduto all’affidamento al medesimo soggetto
di

ulteriori

opere

a

completamento

dell’appalto

principale.

Dalla

documentazione pervenuta per la stipula del contratto da noi richiesta, risulta
che il Consorzio aggiudicatario dell’appalto principale è stato incorporato
mediante fusione da un altro Consorzio dal giugno 2011, divenendo la sede
secondaria di quest’ultimo, senza che nessuna comunicazione sia stata fatta a
questa S.A. Si precisa che il soggetto che eseguirà i lavori è una ditta
consorziata, la stessa dell’appalto principale.
Si chiede se si può procedere alla stipula del contratto con il nuovo Consorzio
e/o gli eventuali provvedimenti da adottare.
Ringraziando si porgono distinti saluti.

* In caso di quesito articolato su più tematiche, riempire una scheda “Quesito”
per ogni singola tematica.

Ulteriori informazioni o chiarimenti inerenti il quesito:

__________________________________________________________
Campi da compilarsi a cura della Regione Toscana

Data di ricezione della richiesta scritta ………………………
Annotazioni
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RISPOSTA al quesito
Premesso
che le risposte fornite da questo Ufficio non sono né obbligatorie nella richiesta né
vincolanti per le Amministrazioni che le richiedono, si risponde al quesito nei
seguenti termini:

In considerazione del quesito posto e con riferimento a quanto da Voi
rappresentato a descrizione della situazione che lo origina, si evidenzia che
le vicende soggettive del candidato, dell’offerente e dell’aggiudicatario sono
disciplinate dall’art. 51 mentre le vicende soggettive dell’esecutore del
contratto sono trattate dall’art. 116 del Codice dei contratti. In sostanza la
norma richiamata all’art. 51 si riferisce a tutte le vicende modificative fino
alla stipulazione del contratto mentre quella all’art. 116 interessa la fase di
esecuzione del contratto.
Le due norme anche se riferite a fasi diverse dell’appalto sono comunque
accomunate dalla previsione dell’accertamento e della verifica dei requisiti di
qualificazione di ordine generale e speciale da parte della stazione appaltante
nei confronti del nuovo soggetto come risultato dai processi di fusione,
trasformazione o scissione.
Da quanto descritto ad argomentazione del quesito, il caso specifico
riguarderebbe la stipula del contratto in esito alla procedura negoziata per
lavori complementari ex art. 57 comma 5 del Codice che stabilisce
espressamente che tali lavori, divenuti necessari all’esecuzione dell’opera
oggetto del progetto o del contratto iniziale, debbano essere aggiudicati
all’operatore economico che esegue tale opera nel rispetto di alcune
condizioni.
In questo contesto le vicende soggettive dell’aggiudicatario, posto come da
Voi comunicatoci che l’esecutore del contratto complementare è lo stesso
dell’appalto principale, non paiono contrarie a quanto stabilito dall’art. 57
comma 5, anche se cambia la sua ragione sociale.
Pertanto la situazione descritta sembra richiamare, con riguardo alla fase
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antecedente alla stipula del contratto, solamente l’applicazione dell’art. 51 del
Codice che pone in capo alla stazione appaltante l’obbligo di stipulare il
contratto previo accertamento dei requisiti di ordine generale e speciale del
nuovo soggetto risultante dalle operazioni di fusione ed incorporazione.
In sostanza trattandosi di un appalto complementare, cioè di un nuovo
affidamento rispetto all’appalto principale, pare non configurarsi la fattispecie
richiamata nell’art. 116 del Codice che prevede che le mancate comunicazioni
da parte dell’esecutore delle vicende di trasformazione, fusione e scissione e
la mancata documentazione dei requisiti di qualificazione da parte del nuovo
soggetto, possano condurre alla risoluzione del contratto laddove sia
riscontrato il difetto dei requisiti di cui all’art. 10 sexies della Legge n.
575/1965 “Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso,
anche straniere”. Riguardo a quest’ultimo aspetto, in relazione a quanto
stabilito dall’art. 116 comma 2, si evidenzia che autorevoli commentatori
(Caringella Protto 2011) ritengono che la stazione appaltante abbia titolo ad
opporsi al subentro del nuovo soggetto trasformato anche in mancanza delle
qualificazioni che lo stesso operatore economico è obbligato ad attestare ai
sensi del comma 1 e quindi non solo in assenza della comunicazione inerente
il possesso dei requisiti previsti ex art. 10 sexies della Legge 31 maggio 1965
n. 575. Ciò in quanto, diversamente, si verificherebbero delle chiare violazioni
dei principi di evidenza pubblica, ed in particolare di quelli di buon
andamento, trasparenza, par condicio, poiché si consentirebbe ad un’impresa
priva dei requisiti per partecipare alla gara di aggiudicarsi l’appalto.
Pertanto, secondo quanto sopra richiamato, in presenza di una verifica
positiva dei requisiti di qualificazione - nonché di quelli ex art. 10 sexies della
L. 575/1965 - del soggetto subentrato, il mancato rispetto dell’obbligo di
comunicazione posto in capo al contraente dell’appalto principale circa le
trasformazioni subite, quindi, non sembrerebbe integrare i presupposti ex art.
116 comma 2 per l’opposizione al subentro e la conseguente risoluzione del
contratto.

Data di invio della risposta scritta…17/10/2011
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