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Direzione Generale
Organizzazione e Sistema
Informativo

- Quesito Accordo quadro lavori di manutenzione
5 giugno 2012
Soggetto richiedente Ufficio Appalti Opere Pubbliche
Ente di appartenenza Comune di
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. 59;
Legge Regionale n. 38 del 2007, art…….;
Schede Osservatorio dei Contratti Pubblici;
T.U. Sicurezza (D.lgs. 81/2008), art…….;
XD.P.R. 207 del 5.10.2010 art. 287- Regolamento di esecuzione ed attuazione del
DLgs 163/06
Appalti:
Concessioni:
Fase temporale:
X Lavori
Lavori
X Antecedente il bando o la lettera di
Servizi
Servizi
invito
Forniture
Altro
Svolgimento gara
Misti
Controlli in gara
Importo:
Controlli post gara
X Sotto soglia
Stipula del contratto
comunitaria
Esecuzione del contratto
Sopra soglia
Collaudo
comunitaria
Eventuale contenzioso
Contratti:
Tematiche specifiche:
X Settori ordinari
RUP
Settori speciali
SOA
Esclusi
DURC
Procedura di
DUVRI
affidamento:
Offerta economicamente più
Aperta
vantaggiosa
Ristretta
Con bando
Composizione commissione
Negoziata
Senza bando
aggiudicatrice
Dialogo competitivo
Cottimo fiduc.
Accesso ai documenti di gara
ne
X Accordo quadro
Amm. diretta
Incentivo progettazione
Project financing
X Altro: accordo quadro concluso
Mercato elettronico
con più operatori economici Asta elettronica
applicazione
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Quesito*:
Questa stazione appaltante vuole indire una procedura aperta per la
conclusione di accordo quadro con più operatori economici, ai sensi dell’art.
59 c. 5 DLgs 163/06 e s.m.i..
Oggetto dell’accordo è la manutenzione ordinaria delle strade del territorio
comunale.
Per esigenze legate alla quantità di infrastrutture presenti, ci sembra
opportuno ricorrere alla possibilità di concludere l’accordo con più operatori e,
per la stipula dei singoli contratti di appalto (derivanti dall’accordo),
intendevamo procedere senza ricorrere all’ulteriore confronto competitivo
(previsto dal comma 8 dell’art. 59); ciò applicando le condizioni previste dal
comma 6.
Nell’ipotesi di mancato ricorso al suddetto ulteriore confronto competitivo,
non risulta chiaro come applicare il comma 7 del citato art. 59 che prevede,
per la definizione della graduatoria degli operatori economici aggiudicatari
dell’accordo, l’applicazione preferenziale del criterio della rotazione.
Ritenete legittime le seguenti ipotesi?:
1) effettuazione di una procedura aperta, da aggiudicare con il criterio del
massimo ribasso, con l’individuazione dei 5 operatori economici che hanno
offerto i maggiori ribassi percentuali. Nel bando di gara per l’accordo si
prevede una “clausola di adeguamento all’offerta migliore” ai sensi della
quale, i 4 operatori successivi in graduatoria a quello che ha presentato il
ribasso migliore, in sede di stipula dell’accordo quadro dichiarino di adeguarsi
a tale ribasso, in caso di attivazione di contratto di appalto.
In tal senso si potrebbe rispettare il criterio della rotazione, senza ricorrere ad
ulteriori confronti, il (tutto previa disciplina della rotazione medesima).
In caso di non adesione alla clausola di adeguamento all’offerta migliore da
parte di uno dei 4 operatori, lo stesso viene escluso dall’accordo e passiamo
ad interpellare il soggetto che segue in graduatoria.
2) utilizzando il criterio del massimo ribasso (giustificato dalla tipologia di
interventi da effettuare, caratterizzati da un elevato livello di
standardizzazione), vorremmo ricorrere all’applicazione della esclusione
automatica disciplinata dall’art. 122 comma 9 del DLgs 163/06 e s.m.i.
* 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
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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 riferimento ai quesiti posti e limitatamente a quanto da voi rappresentato,
preliminarmente si ricorda che giurisprudenza e dottrina prevalente (Sanino
2006, Caranta 2008) concordano nel definire l’accordo quadro come un
accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno più operatori
economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da
aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i
prezzi e se del caso le quantità previste. Tale è la definizione dettata nel
Codice, all’articolo 3 comma 13 del Dlgs 163/2006, e che si evince anche
dall’analisi dell’art. 32 della Direttiva 18/CE/04: l’accordo quadro consente
alla pubblica amministrazione di stabilire una volta per tutte le clausole
destinate a disciplinare i rapporti con l’interlocutore o gli interlocutori privati,
senza avere l’obbligo di contrattare volta per volta tutte le singole clausole
del rapporto.
Da un lato quindi l’amministrazione committente può avvantaggiarsi di una
possibile evoluzione dei prezzi, e, dall’altro le imprese esecutrici e/o fornitrici
sono poste in grado di programmare più adeguatamente la loro attività.

Quindi in definitiva l’accordo quadro, che rientra nelle procedure di scelta del
contraente e di selezione delle offerte, disciplinate dal Capo III, artt. 53 e
seguenti del Codice, costituisce una particolare forma di contrattazione
allorquando l’amministrazione - come sostenuto da autorevole dottrina 7

necessiti di accorpare lavori e/o acquisti ripetitivi, omogenei e di piccola
entità evitando di ricorrere reiteratamente al confronto concorrenziale e alla
stipula di diversi contratti di modeste dimensioni.
Proprio in considerazione di questa funzione e della esigenza di evitare
possibili violazioni del principio della concorrenza l’art. 59, comma 9 del
Codice stabilisce che la durata di un accordo quadro non può superare i
quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare,
dall’oggetto dell’accordo quadro.
Come riconosciuto dalla prevalente giurisprudenza (T.A.R. Lazio Roma Sez.
III, Sent., 02-03-2012, n. 2169), quindi l'accordo quadro è una procedura di
affidamento regolata dal codice degli appalti e ad essa si applicano tutte le
norme della parte II del D.Lgs. n. 163 del 2006 (ivi compreso l'art. 48) per
l'individuazione del contraente. Si tratta infatti, al di là del nomen iuris, di un
vera e propria procedura selettiva ad evidenza pubblica, comprensiva della
fase di aggiudicazione, governata dalle norme anche procedurali dettate dal
Codice dei Contratti.

Per quanto concerne le problematiche relative all’applicazione del combinato
disposto dell’art. 59 commi 5, 6, 7 del Codice dei contratti e dell’art. 287
comma 1 del Regolamento di cui al DPR 207/2010, se l’accordo quadro è
concluso tra più operatori economici, il numero di questi deve essere almeno
pari a tre e si distinguono due ipotesi, a seconda che l’accordo fissi o meno
tutte le condizioni.
Di queste, l’ipotesi da voi indicata è la prima, ovvero che l’accordo stabilisca
tutte le condizioni: in questo caso gli appalti vengono aggiudicati mediante
applicazione delle condizioni stabilite nell’accordo quadro, senza nuovo
confronto competitivo.
L’accordo quindi deve prevedere anche il criterio di scelta dell’operatore
economico cui affidare il singolo appalto, privilegiando il criterio della
rotazione. Tale criterio - assente nella direttiva europea - è stato inserito nel
Codice dei Contratti in modo che ogni concorrente parte dell’accordo non
possa aggiudicarsi più di un appalto.
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Pertanto l’aggiudicazione dovrà basarsi su una graduatoria di merito delle
offerte (tecniche ed economiche) adeguatamente motivata, e la rotazione o
scorrimento dovrà essere effettuato sulla base di parametri predeterminati
dal bando e/o dal capitolato, senza che sia possibile procedere ad una
sostanziale rinegoziazione delle offerte (Caringella-Protto 2011).
A tale riguardo si evidenzia che l’ipotesi da voi prospettata al punto 1)
relativa alla clausola di adeguamento non sembra perseguibile in quanto
sostanzialmente determina una rinegoziazione delle offerte.
Per quanto concerne l’individuazione dei parametri con i quali procedere alla
rotazione o allo scorrimento, la stazione appaltante nell’esercizio della propria
autonomia amministrativa, deve attenersi alle modalità generali indicate
dall’art. 287 comma 1 del Regolamento che impongono di tenere conto “delle
risultanze della procedura di gara sulla base dei criteri di valutazione delle
offerte” e “dei contenuti delle singole offerte in relazione alle specifiche
esigenze”. Alcune stazioni appaltanti hanno indicato nel bando percentuali di
affidamento diverse in rapporto alla graduatoria delle offerte (es: al primo si
affida il 40% della prestazione, al secondo il 20%), altri invece si sono basati
sulla propria lista delle lavorazioni (d’interesse specifico), a cui occorre quindi
collegare le offerte migliori.
Si è evidenziato in dottrina che l’aggiudicazione dell’accordo quadro si basa
su una graduatoria di merito relativa alle offerte (tecniche ed economiche),
nell’ambito della quale è pressoché inevitabile per l’aggiudicatore ricorrere ai
concorrenti classificati in posizione deteriore al primo al fine di selezionare le
parti dell’accordo stesso. Un simile modo di operare dovrà perciò trovare
adeguata giustificazione nell’effettiva esigenza di stipulare un’accordo con più
fornitori e, soprattutto, garantire che la seconda e la terza offerta classificate
risultino conformi ai criteri di aggiudicazione previsti nel bando di gara: in
nessun caso, infatti, si potrebbe legittimare l’affidamento della fornitura o del
servizio a condizioni particolarmente deteriori (soprattutto sul piano del
prezzo) rispetto a quelle migliori selezionate in esito alla procedura di
aggiudicazione. Il criterio della rotazione non vale di per sé, dunque, a
giustificare la scelta di affidare l’appalto ad un concorrente diverso da quello
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meglio classificato, dovendo una decisione del genere trovare fondamento in
ragioni oggettive e, comunque, sempre nei limiti di “offerte accettabili
corrispondenti ai criteri di aggiudicazione”147 (art. 59, comma 5).
In merito alle ragioni oggettive che giustificherebbero il ricorso al secondo o
al terzo concorrente meglio classificato in graduatoria, la dottrina ha
suggerito varie ipotesi: in primo luogo, si è richiamata l’ipotesi di suddivisione
della medesima commessa su più imprese “per ragioni di efficienza della
stessa”; in secondo luogo, si sono poste in rilievo eventuali “considerazioni di
tipo “esogeno” al contratto e pure egualmente apprezzabili su un piano di
interesse generale o sociale”, legittimanti l’affidamento dell’appalto ad
imprese diverse da quella che ha presentato l’offerta migliore; infine, è stato
prospettato il caso nel quale “il primo fornitore al superamento di un dato
quantitativo abbia costi aggiuntivi, per cui incrementerebbe anch’esso il
prezzo, onde può essere giustificato rivolgersi al secondo”.
Tuttavia, a parte queste particolari ipotesi, è possibile affermare che sia il
meccanismo della rotazione sia quello dello scorrimento della graduatoria
delle offerte paiono di difficile attuazione, specie se essi comportano richieste
di revisione in diminuzione del prezzo al secondo classificato o ai successivi:
in tali casi, infatti, in rapporto a quanto da voi specificamente richiesto, si
avrebbe una forma inammissibile di rinegoziazione delle offerte, con evidente
pregiudizio dell’aggiudicatario iniziale.
Queste, in sintesi, le considerazioni di quella parte di dottrina che, pur
esprimendo riserve sulla modifica introdotta dal codice dei contratti pubblici,
ne riconferma l’utilità e la piena validità.
Al contrario, un secondo filone interpretativo tende a negare qualsiasi
vantaggio all’aver previsto il criterio della rotazione per l’aggiudicazione degli
appalti “a valle” di un accordo quadro multiplo.
Si è sottolineato, inoltre, come la predetta previsione codicistica potrebbe
rappresentare una lesione del principio di concorrenza e ingenerare una
consequenziale richiesta di disapplicazione da parte del concorrente primo in
graduatoria, che si vedrebbe assoggettato al criterio della rotazione pur
avendo presentato la miglior offerta tecnico-economica.
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In merito al

secondo quesito, si esprimono perplessità riguardo

all’applicazione dell’esclusione automatica alla procedura aperta di selezione
degli operatori economici con i quali stipulare l’accordo quadro, tenuto conto
dei criteri, delle modalità e del limite d’importo stabiliti dall’art. 122 comma 9,
proprio in considerazione del fatto che

l’accordo quadro tecnicamente

riguarda futuri contratti da stipulare e le offerte individuate non comportano
immediata esecuzione di un contratto. Si fa presente che in dottrina non
esiste al momento una risposta univoca alla domanda se l’accordo quadro
debba essere considerato un contratto oppure no. Per ovviare a questa
impasse teorica, parte della dottrina propone di ricorrere alla nozione di
“contratto direttivo”, che “definisce il contratto che

contiene istruzioni

generiche o direttive sul modo in cui futuri contratti devono essere stipulati.
Diversamente, alcuni interpreti hanno proposto l’assimilazione dell’accordo
quadro alla tipologia del contratto aperto di manutenzione, utilizzato in caso
di lavori pubblici e già previsto dal D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 all’art.
154, comma 2. A detta dei sostenitori di questa interpretazione, volendo
ricercare una sorta di

antecedente dell’accordo quadro nell’ordinamento

italiano, “il richiamo può essere fatto ai cosiddetti contratti aperti (ci si
riferisce in particolare al profilo della serialità e ripetitività della prestazione)1.
Infine, completando la panoramica delle ricostruzioni dottrinali sullo
strumento in esame, occorre prendere atto dell’esistenza di una consistente
parte di dottrina che nega qualsiasi carattere contrattuale all’accordo quadro.2
Si precisa che, ai fini del rispetto della soglia di 1 milione di euro per
l’applicabilità del criterio dell’esclusione automatica, il valore dell’accordo
Il “contratto aperto”, tipico degli appalti di servizi (…) si caratterizza per il fatto che
l’appaltatore – che è immediatamente remunerato con certezza per la messa a disposizione dei
mezzi di impresa idonei ad eseguire la prestazione in un determinato periodo e normalmente
per l’effettuazione di una percentuale minima di prestazione – ha l’obbligo contrattuale di
adempiere a richiesta nei limiti della misura massima di prestazione individuata nel bando”.
Orbene, proprio i caratteri di serialità e di standardizzazione della commessa consentirebbero
di modellare gli accordi quadro “sulla falsariga dei contratti aperti”.
1

In definitiva sono tre le soluzioni interpretative percorribili per inquadrare giuridicamente
l’accordo quadro: la prima propende per la sua riconducibilità al contratto normativo; la
seconda propone la sua riconduzione alla figura del contratto preliminare; la terza, infine, lo
identifica con i marchés à commandes di derivazione francese.
2
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quadro è costituito dall’importo complessivo indicato nel bando di gara,
relativo alla quantità dei lavori, servizi e forniture ivi indicati, riferito al
periodo di norma quadriennale di validità dell’accordo stesso.
Per concludere si fa presente che in base alla disciplina di cui all’articolo 59,
l’accordo quadro riguarda contratti che devono essere stipulati nell’arco del
quadriennio, e pertanto, ai fini di una corretta applicazione dell’istituto, si
segnala la necessità di un

approfondimento istruttorio onde evitare di

ricorrervi per prestazioni da acquisire invece in un unico lasso di tempo,
rispetto alle quali invece può risultare più funzionale quindi una gara unica
articolata in più lotti.

Data di invio della risposta scritta 09/07/2012
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Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Settore Contratti

QUESITO
Affidamento diretto a stesso appaltatore del I lotto
Data invio 16 maggio 2012
Soggetto richiedente:
Ente di appartenenza COMUNE DI
Settore/Ufficio LAVORI PUBBLICI
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
Misti

Concessioni:
Lavori
Servizi
Altro

Importo:
X 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*:
Il Comune di

ha in essere un progetto di miglioramento sismico della

scuola elementare per un importo complessivo di € 431.000,00, suddiviso in
2 stralci, il primo con un importo a base d’asta di circa € 176.000,00, il
secondo stralcio di circa 160.000,00
Il 1° stralcio è stato appaltato con un ribasso del 14,405% ed è in fase di
esecuzione.
E’ ora intenzione di questa S.A. procedere ad appaltare il 2° stralcio per
questo si pone il seguente quesito:
- è possibile affidare direttamente l’appalto alla Ditta affidataria del 1° stralcio
con il solito ribasso offerto?
La suddetta richiesta si rende necessaria per accorciare i tempi (soprattutto
burocratici) di realizzazione dell’intero progetto e per risparmiare i costi di
allestimento cantiere e nolo ponteggi che si aggirano in circa € 12.000,00.
Grazie.
* 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

Telefonata di chiarimento del quesito con anticipo della risposta in data 16/05/2012
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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 al quesito posto e sulla base di quanto da voi rappresentato,
considerata la normativa di cui al Codice dei Contratti, si ritiene che il
secondo stralcio dei lavori relativi al progetto di miglioramento antisismico
della scuola elementare non possa essere affidato direttamente all’operatore
economico già appaltatore del primo stralcio. Ciò in virtù dell’art. 125 comma
8, che riguardo ai lavori in economia -

preventivamente individuati con

apposito provvedimento dalla stessa stazione appaltante - prevede la
possibilità dell’affidamento diretto fino al limite massimo di 40.000 euro.
Pertanto nella fattispecie descritta è rimessa alla scrivente stazione
appaltante, nell’esercizio della propria autonomia amministrativa, la
valutazione della scelta per la procedura da applicare in considerazione
dell’oggetto e dell’importo del contratto, in rapporto alle procedure di cui
all’art. 54 del Codice.
Tenuto conto degli importi indicati e della tipologia di appalto (lavori pubblici)
il riferimento utile potrebbe essere, oltre all’articolo 57 “Procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara”, anche l’articolo 122 relativo
a “Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia”.
In particolare, nel caso in specie, potrebbe risultare opportuno optare per la
procedura negoziata disciplinata dall’art. 122 comma 7, che per lavori
d’importo inferiore a 500.000 euro prevede che l’invito sia rivolto “ad almeno
5 soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri”.
In ogni caso per le procedure di cui agli articoli 57 e 122 del Codice dei
Contratti richiamati, si rimanda alle Determinazioni n. 2 del 6 aprile 2011 e n.
8 del 14 dicembre 2011 con le quali l’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici ha dato apposite e

specifiche indicazioni operative inerenti la
15

procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per lavori
d’importo inferiore alla soglia comunitaria.

Data di invio della risposta scritta

18/05/2012
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Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Settore Contratti

QUESITO
Appalto misto o di lavori in cat. OS5
Data invio 19/01/2012
Soggetto richiedente:
Ente di appartenenza: Comune di
Settore: Tecnico Manutentivo
Sede:
Tel:
Fax:
Indirizzo e-mail:
Oggetto:
Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06), art.
14;
D.P.R. 207/2010 allegato A.
Appalti:
Lavori

Fase temporale:
Antecedente il bando o la lettera di
invito

Misti
Importo:
Sotto soglia
comunitaria

Contratti:
Settori ordinari

Procedura di
affidamento:
Aperta
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Quesito*:
Dovendo procedere all'indizione di una gara di appalto per la realizzazione di
un sistema di videosorveglianza urbana, si chiede se il suddetto intervento,
di seguito meglio descritto, rientri in un contratto misto ed in tal caso quale
sia la disciplina applicabile, oppure in un appalto di soli lavori, da
ricomprendersi nella categoria OS5 di cui al D.P.R. 207/2010, come si
potrebbe dedurre dalla determinazione AVCP n. 19/2001.
Il suddetto intervento riguarda specificamente la realizzazione di un sistema
di videosorveglianza urbana, su progetto dell'Ente, comprendente i seguenti
elementi:
- fornitura e posa in opera di circa 40 videocamere in aree pubbliche
- realizzazione dell'infrastruttura di telecomunicazioni e dell'impianto
elettrico a servizio delle videocamere
- fornitura, installazione e configurazione del sistema di controllo
delle videocamere, comprensivo di hardware e software
- integrazione nel nuovo sistema dell'impianto di videosorveglianza
esistente, costituito da 14 telecamere
- servizio di manutenzione ordinaria del sistema
- servizio di assistenza su chiamata del sistema
Si rappresenta, inoltre, che il sistema è da considerarsi come un unico
impianto, da realizzarsi "chiavi in mano".
* 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, in via preliminare, che
riguardo all’opzione tra appalto misto ex art. 14 del Codice e appalto di lavori
in categoria specialistica OS5, Codesta stazione appaltante nell’esercizio
dell’autonomia amministrativa che le è riconosciuta dall’ordinamento deve
sempre tener presente l’oggetto e le specifiche attività previste dal contratto
al fine di conseguire il miglior risultato possibile secondo il principio di buon
andamento della Pubblica amministrazione.
Con ciò premesso, richiamata la Determinazione dell’AVCP n. 19 del
27/09/2001, e ricordato che ai sensi dell’art. 357 comma 16 del DPR
207/2010, come modificato dall’art. 4, comma 15, lett. c), n. 5) del DL 13
maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011 n.
106, “per trecentosessantacinque giorni successivi all’entrata in vigore del
presente regolamento, i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), ai fini
della predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui si indice una gara nonché
in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della
predisposizione di inviti a presentare offerte, applicano le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34 e le categorie
del relativo allegato A”, si ritiene che

le attività costituenti l’oggetto

dell’appalto in questione possano essere ricomprese nella categoria di
lavorazioni specialistiche OS5. Infatti la relativa declaratoria di cui all’Allegato
A del DPR 34/2000, specifica che la categoria OS5 “riguarda la fornitura, il
montaggio e la

manutenzione o ristrutturazione di [..] impianti di

antintrusione, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o
accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o
siano in corso di costruzione.”
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In conclusione, si ritiene, conformemente a quanto precisato dall’Autorità di
Vigilanza nella determinazione citata, che tale

declaratoria possa

comprendere tutte le attività che Codesta stazione appaltante ha individuato
come oggetto del contratto, e che tali fattispecie siano qualificabili come
appalto di lavori relativo alla realizzazione di un impianto tecnologico di
natura specialistica.

Data di invio della risposta scritta …………………………………27/01/2012
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Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Settore Contratti

QUESITO
Avvalimento cumulativo
Data invio

13 settembre 2012

Soggetto richiedente.…
Ente di appartenenza …Comune di
Settore/Ufficio ……Ufficio Appalti
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:
X Lavori
Lavori
Antecedente il bando o la lettera di invito
Servizi
Servizi
X Svolgimento gara
Forniture
Controlli in gara
Altro
Misti
Controlli post gara
Stipula del contratto
Importo:
Esecuzione del contratto
X Sotto soglia comunitaria
Collaudo
Sopra soglia comunitaria
Eventuale pre-contenzioso
Ricerca di mercato
Contratti:
X Settori ordinari
Settori speciali
Tematiche specifiche:
Esclusi
RUP
SOA
Procedura di affidamento:
DURC
X Aperta
DUVRI
Con bando
Ristretta
Offerta economicamente più vantaggiosa
Senza bando
Negoziata
Composizione commissione aggiudicatrice
Cottimo fiduc.
Dialogo competitivo
Accesso ai documenti di gara
Amm.ne diretta
Accordo quadro
Incentivo progettazione
Project financing
Tracciabilità
Mercato elettronico
Altro: “avvalimento cumulativo”
Asta elettronica
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Quesito*:
E’ in pubblicazione un bando per l’affidamento di lavori pubblici (procedura aperta), per
cui è richiesta la SOA Cat. OG3 in classifica IV.
Un’impresa in possesso della SOA OG3 in classifica III ci chiede se può partecipare
avvalendosi di altra impresa in possesso della SOA OG3 in classifica II, “cumulando” le
classifiche.
Abbiamo presente la risposta data dall’ORCP ad un quesito simile del giugno 2011,
secondo la quale il cosiddetto “avvalimento cumulativo” sarebbe consentito (TAR Puglia,
Bari, sez. I 9/06/2011, n. 857 e TAR Lazio, Roma, sez. II, 8 luglio 2010, n. 23768).
Vista però la recente Determinazione n. 2 del 1/8/2012 dell’AVCP, su: “L’avvalimento
nelle procedure di gara”, che al paragrafo 4 riporta:
<<L’art. 49, comma 6, primo periodo, del Codice prevede che “per i lavori, il concorrente può avvalersi di
una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione” salvo che sia il bando di gara ad
ammettere l’avvalimento di più imprese ausiliare a causa dell’importo dell’appalto o della peculiarità delle
prestazioni, come indicato nel secondo periodo dello stesso comma 6 dell’art. 49. La norma, inoltre,
specifica che resta fermo “il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economicofinanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio
dell'attestazione in quella categoria”.
Sulla base di tale disposizione, si ritiene che il divieto di utilizzo frazionato dei requisiti debba essere
interpretato sia come divieto di avvalersi di più imprese ausiliarie per ciascuna categoria di qualificazione
sia come divieto di frazionamento del singolo requisito fra impresa ausiliata ed ausiliaria. Ne consegue non
soltanto che non possono essere utilizzate più imprese ausiliarie per provare cumulativamente una
categoria (salvo l’eccezione prevista dalla legge), ma anche che il concorrente in possesso
dell’attestazione SOA per una classifica inferiore a quella richiesta dal bando di gara non può
sommarla a quella posseduta da un’altra impresa, in modo da raggiungere la classifica prescritta.
L’avvalimento incontra, quindi, dei limiti oggettivi, nel senso che, pur consentendo all’impresa principale di
ricorrere per i requisiti mancanti ad un’impresa ausiliaria, non permette che quest’ultima sia a sua volta
carente, neppure parzialmente, dei suddetti requisiti. Altrimenti, la stazione appaltante non disporrebbe di
alcun soggetto integralmente qualificato per eseguire la prestazione.
Ciò è confermato dal fatto che quando il legislatore ha voluto ammettere il frazionamento dei requisiti tra
più soggetti ha introdotto una specifica disciplina, comprensiva delle adeguate cautele per la stazione
appaltante. Ci si riferisce, in particolare, agli istituti del raggruppamento temporaneo di imprese e dei
consorzi ordinari, in cui la ripartizione dei requisiti è sottoposta a regole stringenti e in cui, soprattutto, è
disciplinato un regime di responsabilità delle imprese raggruppate o consorziate nei confronti della
stazione appaltante che offre a quest’ultima adeguate cautele rispetto all’adempimento delle prestazioni
previste nel contratto.
Se ne deve dedurre che il frazionamento dei requisiti non può essere ammesso quando manchi questa
disciplina specifica, come appunto nel caso dell’avvalimento, anche perché ciò costituirebbe un’elusione
proprio di quelle regole stringenti in tema di raggruppamenti e consorzi che il legislatore ha dettato quando
ha voluto consentire il frazionamento stesso 9. In sintesi, l’avvalimento non consente a soggetti
singolarmente non in possesso dei requisiti sufficienti all’esecuzione dell’integrale prestazione di
sommare le classifiche possedute in modo da “creare” un soggetto qualificato. >>

Si chiede se il Vs. parere positivo sulla questione è confermato.
Non sappiamo se dopo le due sentenze TAR Lazio e Puglia sopra citate sia intervenuta
altra giurisprudenza in merito, che ha “spinto” l’AVCP ad esprimersi in tal senso…
Come ci consigliate di comportarci?
Grazie.
* In caso di quesito articolato su più tematiche, riempire una scheda “Quesito”
per ogni singola tematica.
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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:

Relativamente al quesito posto e sulla base di quanto da voi rappresentato, si
rinvia alla posizione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici, espressa riguardo alla significativa questione dell’ “avvalimento cumulativo” - nella
Determinazione n. 2 del primo agosto 2012, in conformità ai recenti
orientamenti giurisprudenziali.
Infatti il Consiglio di Stato Sez. VI, Sent.,13/06/2011, n. 3565, ricostruendo
l’istituto dell’avvalimento a cominciare dalle Direttive comunitarie n. 18/2004
(artt. 47 e 48) e n. 17/2004 (art. 54), evidenzia che da un lato tale istituto definito altresì anche dall’art. 49, comma 1, del Dlgs. n. 163/2006 - “ha
"portata generale nel diritto comunitario, al fine di garantire il principio di
libertà di concorrenza" (Cons. Stato, Sez. V, 19 marzo 2009, n. 1624),
poiché, se ciascun soggetto può avvalersi dei requisiti di altri, viene così
posto in grado di concorrere il più vasto numero di soggetti, non essendo
perciò consentite limitazioni nell'applicazione dell'istituto che possano inficiare
tale scopo; dall’altro sottolinea che la massima concorrenza deve però
dispiegarsi entro il limite (e al fine) della garanzia per la stazione appaltante
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di ricevere la migliore prestazione, che non è a sua volta assicurata se
nessuno dei soggetti concorrenti possiede i requisiti preventivamente
identificati in relazione all'oggetto e agli importi di gara, essendo questi
richiesti come presupposto della capacità del partecipante di formulare una
offerta congrua e valutabile e di fornire quindi, se aggiudicatario, la migliore
prestazione. Non si comprenderebbe, altrimenti, la ratio della preordinazione
di un sistema di requisiti di qualificazione per categorie di lavori e classifica
(per importi nel loro ambito) se nessuno dei concorrenti o dei soggetti
ausiliari fosse poi, in concreto, vincolato a possederli, non potendo in tal caso
il candidato/offerente "dimostrare alla amministrazione che disporrà dei
mezzi necessari" a provare le capacità richieste per l'esecuzione dell'appalto.
La finalità dell'avvalimento non è perciò "quella di arricchire la
capacità (tecnica o economica che sia) del concorrente, ma quella di
consentire a soggetti che ne siano privi di concorrere alla gara
ricorrendo ai requisiti di altri soggetti" (Cons. Stato: Sez. V, 17 marzo
2009, n. 1589; Sez. IV, 20 novembre 2008, n. 5742), se e in quanto da
questi integralmente e autonomamente posseduti (cfr. anche Cons.
Stato, Sez. V, 23 febbraio 2010, n. 1054), in coerenza con la normativa
comunitaria sugli appalti pubblici che è volta in ogni sua parte a far sì che la
massima concorrenza sia anche condizione per la più efficiente e sicura
esecuzione degli appalti”.
Inoltre, continua il Consiglio di Stato, non contrasta con tale conclusione la
normativa di cui al vigente art. 49, comma 6, [del Dlgs n. 163/2006] per il
quale "per i lavori, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria
per ciascuna categoria di qualificazione. Il bando di gara può ammettere
l'avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o
della peculiarità delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo
frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economicofinanziari
e tecnicoorganizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno
consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria. Non può essere
accolta, infatti, una interpretazione per cui il divieto di utilizzo frazionato dei
requisiti varrebbe soltanto nel caso dell'avvalimento di più imprese ausiliarie
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(ai sensi della seconda parte del comma) e non anche in quello di una sola
impresa ausiliaria (di cui alla prima parte), essendo evidente che il legislatore
si è occupato di vietare espressamente l'utilizzo frazionato per la fattispecie in
cui tale utilizzo è in concreto ipotizzabile, proprio in ragione della pluralità
delle imprese ausiliarie, e non per quella in cui ci si avvalga di una sola
impresa ausiliaria, non essendo altrimenti giustificato un divieto posto
soltanto per un caso e non per l'altro.Ciò è confermato dalla intervenuta
abrogazione del comma 7 del medesimo art. 49, ai sensi del Dlgs n. 152 del
2008, in cui era anche previsto "che l'avvalimento possa integrare un
preesistente requisito tecnico o economico già posseduto dall'impresa
avvalente in misura o percentuale indicata nel bando stesso", nonché
dall'osservazione che la somma delle

classifiche risulta espressamente

prevista soltanto per i consorzi stabili (art.36, comma 7, del Dlgs n.
163/2006). Tale ricostruzione non contrasta con quanto indicato dalla citata
nota C(2008)0108 della Commissione europea, relativa a

limitazioni

all'avvalimento riscontrate nel testo previgente dei commi 6 e 7 dell'art.49
del Dlgs n. 163/2006 cui sono seguite le modifiche disposte con il d.lgs. n.
152 del 2008 (essenzialmente restringendo ai lavori, nel comma 6, la
previsione dell'avvalimento di una sola impresa ausiliaria, e abrogando il
comma 7 che recava la possibilità del bando di gara di limitare l'avvalimento
per tipo di requisiti e di prevedere la loro integrazione); per effetto delle
modifiche intervenute la normativa di cui all'art. 49 non risulta infatti
prevedere, come sopra riportato, la possibilità dell'integrazione dei
requisiti parziali né è interpretabile in tal senso. [..] Scopo della
normativa comunitaria è infatti chiaramente quello far concorrere alle gare
anche i soggetti che non hanno i requisiti se li ha l'impresa ausiliaria ma non
quello di consentire che chi non ha i requisiti possa comunque
presentare offerte, così impegnandosi ad eseguire prestazioni per cui
non ha

i presupposti, p o i c h é , i n q u e s t o c a s o , non sarebbero

contestualmente assicurate la libera concorrenza e l'uso efficiente
delle risorse pubbliche, ciò che costituisce, invece, la finalità ultima
della stessa normativa”.
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Tale orientamento del Consiglio di Stato è stato ripreso più recentemente dal
TAR Puglia, Lecce, Sez. III, Sent., 18/04/2012, n. 708, che nel ritenere che
l’operatore economico qualificato in una classifica inferiore rispetto a quella
stabilita dalla lex specialis, al fine della partecipazione alla gara, non possa
fare ricorso all’istituto dell’avvalimento per la frazione di qualificazione
mancante, ha affermato: “Né tale lacuna è colmabile con la mera
sommatoria delle classifiche, che non può integrare automaticamente
una classificazione superiore:

i l frazionamento del

requisito

di

qualificazione relativo alla categoria OG1 tra l'impresa ausiliata e ausiliaria è
in aperta violazione a quanto disposto dall'art. 49, comma 6, del D.Lgs. n.
163 del 2006. In termini generali, i soggetti esecutori di lavori pubblici
devono essere "qualificati" e l'attestazione SOA è il documento obbligatorio
unico, necessario e sufficiente a comprovare la capacità dell'impresa di
eseguire opere pubbliche con importo a base d'asta superiore a Euro.
150.000,00; tale documento qualifica le aziende suddividendole in otto classi,
espresse in valori crescenti di Euro, abilitandole così a partecipare agli appalti
con importi pari alla relativa classe, incrementata di un quinto (cfr., art. 40
del Codice dei contratti pubblici e artt. 60 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207) . Detto sistema, di conseguenza, richiede che il requisito di
partecipazione stabilito da un bando di gara attinente alla capacità
tecnica minima - quindi, il possesso di una precisa classifica per la
categoria dei lavori realizzandi - debba essere posseduto per l'intero
da almeno un partecipante.
Diversamente opinando, si consentirebbe a chi non ha i requisiti minimi di
partecipazione di presentare offerte e di impegnarsi ad eseguire lavori per i
quali non ha i presupposti o, quanto meno, non ne è stata verificata la
sussistenza da parte di un

organismo di attestazione appositamente

autorizzato, così eludendo il sistema di qualificazione per l'esecuzione dei
lavori pubblici.”
In conclusione, venendo al caso specifico oggetto del quesito, conformemente
all’orientamento giurisprudenziale sopra citato e

alla Determinazione

dell’AVCP n. 2/2012 recante “L’avvalimento nelle procedure di gara”, si ritiene

26

che l’impresa qualificata in categoria OG3 III classifica, non possa avvalersi di
altra impresa qualificata in categoria OG3 II classifica, invocando il “cumulo”
o la sommatoria delle classifiche allo scopo di raggiungere il requisito di
qualificazione tecnico organizzativa stabilito dal bando di gara, ma possa
avvalersi esclusivamente di un’altra impresa che possiede per intero la
qualificazione prevista dalla lex specialis.
Data di invio della risposta scritta 19/09/2012
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Direzione Generale
Organizzazione e Sistema
Informativo

QUESITO
Competenza ad adottare l’atto di risoluzione del contratto
21/12/2012
Soggetto richiedente:
Ente di appartenenza Comune di
Settore Settore Attività Economiche, Servizi alle Imprese, Progetti e
Finanziamenti Comunitari
Sede dell’Ufficio
Tel
Fax
Indirizzo e-mail:
Oggetto:
Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06), art 136.;
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…………………………..

Quesito
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E’ stata avviata la procedura di risoluzione del contratto di appalto per i
“Lavori di realizzazione di un ufficio informazioni con valorizzazione di cava
romana”, ex art 136 del codice dei contratti.
Il contratto è stato stipulato in data 25/11/2011 per l’importo netto di Euro
870.731,65. I lavori sono stati consegnati in data 15/11/2011, ma di fatto,
dopo una prima sospensione e nonostante 4 ordini di servizio da parte del
Direttore dei lavori, non hanno mai avuto inizio effettivo;
Il quesito che

pongo riguarda l’art. 136, del D.Lgs 163/2006,

sull’interpretazione del comma 6: “sulla base del processo verbale, qualora
l’inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del
Responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto”.
Facendo presente che in questo caso il Responsabile del Procedimento (il
sottoscritto) coincide con il Dirigente del Servizio, qual è l’organo preposto
della stazione appaltante a deliberare la risoluzione? La Giunta Comunale che
prende atto della relazione del RUP sulla necessità di procedere alla
risoluzione e approva quanto proposto dal RUP dando atto che nulla osta a
che il RUP provveda all’avvio della risoluzione del contratto… oppure si tratta
di una competenza esclusiva del Dirigente-RUP ai sensi dell’art 107 del TUEL?
L’art 136, comma 6 parla infatti di “delibera”, quindi si presuppone che vi sia
a monte un

atto assunto dall’organo collegiale dell’Ente della stazione

appaltante.
* 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 rappresentato si
evidenzia che le problematiche indicate trovano adeguato inquadramento
nella disciplina di cui all’articolo 136 commi 1, 2 e 3 del Codice dei Contratti
piuttosto che nei commi 4, 5 e 6

dello stesso articolo, posto che le

disposizioni richiamate disciplinano due fattispecie diverse di risoluzione del
contratto disposta dal direttore dei lavori ovvero per grave inadempimento i
commi 1, 2 e 3 e per grave ritardo dell’appaltarore i commi 4, 5 e 6
Ciò a differenza delle ipotesi di cui all’articolo 135 che sono invece attivate
direttamente dal R.U.P.
Infatti, come stabilito nell’articolo 136 comma 1, “quando il direttore dei
lavori accerta che

comportamenti dell'appaltatore concretano grave

inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona
riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione
particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei
lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore”

3

Riguardo al grave inadempimento che genera la risoluzione del contratto,
secondo un orientamento consolidato, non risulta possibile individuare in
astratto quando la condotta dell’appaltatore possa essere connotata dal
carattere della gravità, ma sarà sempre necessaria una valutazione ex post,
da farsi caso per caso. Alla luce della casistica maturata nel tempo può dirsi,
A differenza di quando disposto dall’art 1453 c.c., secondo cui “il contratto
non può risolversi se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa
importanza, avuto riguardo all’interesse delle parti”.
3
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a titolo esemplificativo, che cause giustificative della determinazione di
risoluzione possono essere: il mancato inizio dei lavori; la mancata ripresa
degli stessi entro il termine fissato dalla stazione appaltante; la sospensione
unilaterale dei lavori da parte dell’ appaltatore. In ogni caso la definizione
fornita

dall’articolo

136

si

specifica

nell’attitudine dello

stesso

(inadempimento) a compromettere la buona riuscita dei lavori. Il che significa
che tale forma di risoluzione contrattuale non opera in tutti quei casi in cui,
pur in presenza di un grave inadempimento, esso, tuttavia, non è in grado di
incidere negativamente sulla regolare realizzazione dei lavori pubblici. Al
contrario, è ragionevole ritenere che inadempimenti minori dell’appaltatore
possano essere rilevanti ai fini della durata della

vicenda contrattuale.

Dunque, ciò che rileva non è soltanto la gravità dell’inadempimento ma anche
l’impatto che questo è in grado di produrre sulla buona riuscita dell’opera.
Relativamente all’organo deputato a valutare la buona riuscita dell’opera, il
Legislatore fa carico al direttore dei lavori di esercitare un meticoloso
controllo sullo stato di avanzamento dei lavori informandone con una
dettagliata relazione il responsabile del procedimento. La relazione deve
essere, inoltre, corredata dei documenti necessari con indicazione dei lavori
eseguiti da accreditarsi all’appaltatore. In base alla lettera dell’articolo 136
emerge abbastanza nitidamente che la risoluzione per grave inadempimento
è un provvedimento che viene adottato all’esito di un procedimento all’interno
del quale trovano cittadinanza le garanzie fissate dalla legge n. 241/1990, in
specie quella del contraddittorio; garanzie, invero, particolarmente attenuate
nel caso di risoluzione dipendente dall’accertamento di un reato (art. 135). La
ratio della norma contenuta nell’articolo 136 va rinvenuta nella necessità di
tutelare l’interesse pubblico minacciato, vale a dire la buona riuscita dei lavori
e non, come accade in sede civilistica, l’equilibrio sinallagmatico alterato dalla
situazione “patologica” venutasi a creare.
Riguardo al procedimento di risoluzione per grave inadempimento, la
risoluzione del contratto postula a monte una iniziativa del responsabile del
procedimento il quale mette in condizione il direttore dei lavori di contestare
determinati addebiti all’appaltatore, assegnandogli un termine non inferiore a
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giorni quindici per la

presentazione delle proprie controdeduzioni da

presentare al responsabile del procedimento.
Se

le

controdeduzioni formulate dall’appaltatore vengono valutate

negativamente ovvero se nel termine assegnato quest’ultimo non abbia
risposto, la stazione appaltante su proposta del

responsabile del

procedimento, dispone la risoluzione del contratto.4
Quindi il responsabile del procedimento, se sussistono i presupposti previsti,
formula alla stazione appaltante la proposta di risoluzione e se l’organo
deliberante dell’Amministrazione condivide quanto dedotto dal R.U.P. dispone
la risoluzione del contratto, altrimenti potrà decidere anche in senso opposto
e far proseguire il rapporto contrattuale.
Per gli specifici profili oggetto del quesito, si rileva che la questione sollevata
attiene più propriamente ai profili organizzativi dell’ente e pertanto tali
aspetti trovano adeguata soluzione nella disciplina rispettiva di ogni stazione
appaltante, “secondo i criteri e le

norme dettati dagli statuti e dai

regolamenti”.
Secondo alcuni commentatori (G.Pellegrino), è evidente che la decisione
finale sulla risoluzione spetta in ogni caso all’organo deliberante della stazione
appaltante.
Tuttavia, specialmente nei Comuni di piccole dimensioni, ben può verificarsi
una coincidenza “soggettiva” tra il RUP e l’organo deliberante se il RUP sia
anche dirigente, tenuto conto delle Funzioni e responsabilità della dirigenza di
cui all’articolo 107 del TUEL. Infatti la responsabilità delle procedure d'appalto
e la stipula dei contratti è comunque di competenza dei dirigenti, che sono
inoltre direttamente responsabili, in via esclusiva, (in relazione agli obiettivi
dell'ente) della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della
gestione. Quindi, da questo punto di vista, la risoluzione di cui all’articolo 136
A ben vedere, l’inizio del procedimento nasce con la comunicazione degli
addebiti all’appaltatore da parte del direttore dei lavori.Si ritiene che tale
comunicazione non debba essere avvolta in una forma sacramentale, essendo
sufficiente che l’appaltatore abbia avuto effettiva e piena conoscenza degli
addebiti che gli sono stati mossi e che, quindi, sia messo sostanzialmente in
condizione di esercitare il proprio diritto di difesa nei confronti della stazione
appaltante nei termini intimatigli.
4
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commi 1,2 e 3 può essere disposta direttamente dal dirigente-rup, rilevando
altri commentatori che, al riguardo, anche il riferimento letterale alla
“delibera” di cui al comma 6 non sia vincolante nella forma quanto nella
competenza ad impegnare la volontà dell’ente.

Infatti, per completezza, si fa presente il comma 6 sopra

richiamato,

unitamente ai commi 4 e 5 dell’articolo 136, disciplina la risoluzione per
grave ritardo dell’appaltatore. Nello specifico, il comma 4 dispone che
qualora l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto
alle previsioni del programma, il direttore gli assegna un termine che, salvi i
casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori
in ritardo, e dà, inoltre, le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre
dal ricevimento della comunicazione. Il successivo comma 5 stabilisce che il
direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l’appaltatore, o, in sua
mancanza, con l’assistenza di due testimoni, gli

effetti dell’intimazione

impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del
procedimento. Il comma 6, infine, conclude affermando che sulla base del
processo verbale, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante,
su proposta del responsabile del procedimento, delibera (e non dispone) la
risoluzione del contratto.

Data di invio del parere scritto 02/01/2013
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Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Settore Contratti

QUESITO
Elenchi di professionisti per incarichi di progettazione
Data invio 31/08/2012
Soggetto richiedente.
Ente di appartenenza Comune di
Settore/Ufficio Servizio tecnico-U.O. Lavori pubblici
Sede
Tel
Fax
Indirizzo e-mail
Oggetto:
X Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06, art…90
co. 1)…..;
Legge Regionale n. 38 del 13 luglio 2007, art…….;
Schede Osservatorio dei Contratti Pubblici;
T.U. Sicurezza (D.lgs. 81/2008), art…….;
X Regolamento di attuazione del Codice dei contratti (art. 267 co.2 DPR
207/2010)…………………………………………...
Appalti:
Concessioni:
Fase temporale:
Lavori
Lavori
Antecedente il bando o la lettera di invito
X 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 pre-contenzioso
Altro
Contratti:
X Settori ordinari
Settori speciali
Tematiche specifiche:
Esclusi
RUP
SOA
Procedura di affidamento:
DURC
Aperta
DUVRI
Con bando
Ristretta
Offerta economicamente più vantaggiosa
Senza bando
Negoziata
Composizione commissione aggiudicatrice
Cottimo fiduc.
Dialogo competitivo
Accesso ai documenti di gara
Amm.ne diretta
Accordo quadro
Incentivo progettazione
Project financing
Tracciabilità
Mercato elettronico
Altro: Elenchi di professionisti
Asta elettronica
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Quesito*:

L’art. 267, c. 2, D.P.R. n. 207/2010 specifica che “i soggetti da invitare,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, sono individuati tramite elenchi di operatori
economici ovvero sulla base di indagini di mercato, assicurando altresì il
rispetto del criterio della rotazione”.
Visto quanto sopra, si pongono i seguenti quesiti:
1) la definizione di “soggetti da invitare” può essere interpretata non solo “in
concreto” (cioè collegandola alla specifica procedura di scelta del contraente)
ma anche “in astratto” (cioè considerando in tal veste tutti i soggetti idonei a
poter essere invitati, ed in particolare, nel caso che qui interessa, tutti gli
iscritti negli elenchi professionali in un determinato momento)? E, di
conseguenza, i suddetti principi possono essere applicati, oltre che alla
gestione ed all’utilizzo degli elenchi, anche alla formazione di questi ultimi?
2) Nell’ipotesi di risposta affermativa a quanto indicato al punto precedente,
può ritenersi conforme all’applicazione dei principi sopra evidenziati in neretto
la previsione del divieto di iscrizione negli elenchi professionali del medesimo
soggetto in più di una delle forme soggettive di cui all’art. 90, c. 1, lett. d),
e), f), g), h), D.Lgs. n. 163/2006 (ferme restando, ovviamente, le limitazioni
soggettive relativamente alla composizione dei Raggruppamenti Temporanei
di Professionisti e dei Consorzi Stabili)?
RingraziandoVi anticipatamente del tempo che vorrete dedicarmi, e fiducioso
in una risposta a breve termine, con l’occasione porgo distinti saluti.

Il F.A. del “Servizio Tecnico”
del Comune di Montecatini Terme
(Dott. Fabio Tommei)
* In caso di quesito articolato su più tematiche, riempire una scheda “Quesito”
per ogni singola tematica.
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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 riferimento ai quesiti posti ed in base a quanto da voi rappresentato,
riguardo al primo quesito si evidenzia che nell’articolo 267 del Regolamento di
Attuazione per i servizi di importo inferiore a 100.000 euro il riferimento ai
soggetti da invitare investe tutti gli iscritti negli elenchi professionali in un
determinato momento oppure, nel caso delle indagini di mercato, tutti i
soggetti che hanno manifestato interesse. In ogni caso risulta imprescindibile
il rispetto dei principi di non di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza in tutte le fasi della procedura quali la gestione
degli elenchi, e quindi anche - e sopratutto – nella formazione degli stessi.
In attuazione dei suddetti principi, che sottendono ad una corretta gestione
delle procedure di gara, si ritiene che le stazioni appaltanti, come d’altra
parte previsto nell’articolo 267 del regolamento di attuazione, individuino i
soggetti da invitare tramite elenchi di operatori economici ovvero sulla base
di indagini di mercato finalizzate al singolo affidamento – gli uni e le altre
previo avviso- assicurando, altresì, il rispetto del principio di rotazione. Si
segnala che, per quanto riguarda l’istituzione di un elenco di professionisti
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presso le singole stazioni appaltanti, devono essere previsti idonei
meccanismi di aggiornamento periodico, adottando, in ogni caso, forme di
pubblicità adeguate, in modo che risulti garantito ai professionisti in possesso
dei prescritti requisiti il diritto di iscriversi all’elenco stesso, senza limitazioni
temporali. Si ritiene, inoltre, necessario che – laddove l’amministrazione
intenda effettuare la scelta di istituire l’elenco di operatori economici - la
stessa debba darne adeguata pubblicità mediante un avviso contenente criteri
e requisiti per la formazione dell’elenco stesso.
Riguardo al secondo quesito posto, nel concordare con l’impostazione da voi
delineata, si richiama l’articolo 253 commi 1 e

2 del Regolamento di

Attuazione del Codice relativo a “Limiti alla partecipazione alle gare”, inserito
nella Parte III “Contratti pubblici relativi a servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria nei settori ordinari”. Si evidenzia che la necessità di evitare che
l’apparente distinzione della personalità giuridica dei soggetti partecipanti
possa dissimulare l’effettiva provenienza delle rispettive offerte da un unico
centro decisionale, e quindi il divieto di

partecipazione “plurima”, è

determinato dal rispetto del principi di concorrenza e trasparenza nelle gare
pubbliche (art. 2 comma 2 del Codice), dai quali discende il divieto di ogni
situazione che inficia la segretezza ed autonomia delle offerte, minando di
conseguenza la concorrenzialità. Ciò in quanto il rispetto dei principi della par
condicio tra i concorrenti e della segretezza dell’offerta (posti a garanzia della
regolarità della procedura di gara nell’interesse sia della p.a. che dei singoli
concorrenti) postula necessariamente che tra gli operatori economici non
sussista alcuna relazione idonea a consentire un flusso informativo in merito
al contenuto dell’offerta (sia con riferimento agli elementi tecnici, sia in
relazione a quelli economici) idoneo a favorire la produzione di offerte
concordate in modo da influenzare la media e quindi a soglia di anomalia
delle offerte economiche. Pertanto le diverse offerte devono fare riferimento a
centri di interesse distinti.
Si richiama quindi, quanto precisato dall’Autorità di Vigilanza nello Schema di
determinazione “Bando Quadro” del 28.06.2012, nel quale al paragrafo 5
viene espressamente precisato che:
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“(5. Rispetto del divieto di partecipazione plurima/contestuale)
A fini di tutela della concorrenza e per preservare la regolarità e l’efficacia del
confronto competitivo, diverse disposizioni del Codice

vietano la

partecipazione, alla medesima gara, di soggetti tra loro non indipendenti,
salvo quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lettera m-quater).
Rientrano in questa casistica, a titolo esemplificativo, le disposizioni di seguito
succintamente elencate:
partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi stabili e dei
consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere in violazione
dell’art. 36, comma 5; partecipazione a più di un consorzio stabile in
violazione dell’art. 36, comma 5;
partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi fra società
cooperative di produzione e lavoro e/o consorzi tra imprese artigiane e dei
consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere;
violazione del divieto dell’art. 37, comma 7, di partecipare alla gara in più di
un consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in consorzio
ordinario di concorrenti;
violazione del divieto dell’art. 37, comma 7, di partecipare alla gara in più di
un raggruppamento temporaneo, ovvero di partecipare alla gara anche in
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento;
violazione del divieto di partecipazione dell’impresa ausiliaria e di quella
ausiliata alla medesima gara ex art. 49, comma 8 del Codice;
violazione del divieto di cui all’art. 253 del Regolamento - relativo alle gare
per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura - di partecipare alla
medesima gara in più di

un raggruppamento temporaneo ovvero di

partecipare singolarmente e quali componenti di un

raggruppamento

temporaneo o di un consorzio stabile.
violazione del divieto di cui all’art. 253 del Regolamento di partecipazione
congiunta alla medesima gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed
architettura di liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto
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qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle
quali essi sono amministratori, soci, dipendenti, consulenti o collaboratori.”
Per gli aspetti correlati si

rimanda alla determinazione dell’Autorità di

Vigilanza n. 5 del 27 luglio 2010 relativa a “Linee guida per l’affidamento dei
servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria”, (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale – Serie Generale n. 192 del 18 agosto 2010 –

Supplemento

ordinario) ed alla determinazione AVCP n. 49 Adunanza del 3 maggio 2012
“Quesiti in merito ai servizi di architettura ed ingegneria”.

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

QUESITO
Idoneità polizza decennale a garanzia dei lavori
Data invio 12.11.2012
Soggetto richiedente.…
Ente di appartenenza … SPA a maggioranza pubblica
Settore/Ufficio DIREZIONE TECNICA/UFFICIO ACQUISTI
Sede ……………………………………
Tel…Tel
Fax
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…….;
…………………………………………...
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 pre-contenzioso
Altro………………………..
Contratti:
Settori ordinari
Settori speciali
Tematiche specifiche:
Esclusi
RUP
SOA
Procedura di affidamento:
DURC
Aperta
DUVRI
Con bando
Ristretta
Offerta economicamente più vantaggiosa
Senza bando
Negoziata
Composizione commissione aggiudicatrice
Cottimo fiduc.
Dialogo competitivo
Accesso ai documenti di gara
Amm.ne diretta
Accordo quadro
Incentivo progettazione
Project financing
Tracciabilità
Mercato elettronico
Altro…………………………..
Asta elettronica
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Quesito*:
Buona sera Dott.sa
.
Stante quanto intercorso per le vie brevi sono di seguito a rimetterLe il
nostro quesito:
In relazione ad un appalto di lavori per la costruzione di impianti fotovoltaici
posti su pensiline metalliche è previsto da contratto il rilascio di specifica
polizza postuma decennale a garanzia dei lavori eseguiti ( opere
infrastrutturali - pensiline metalliche )
La ditta ha consegnato una polizza che la stazione appaltante ha giudicato
non idonea per le motivazioni di cui alla lettere allegata alla e-mail
Vorrei sapere :
1 - se esistono, e se del caso quali siano, le azioni da poter rivolgere
contro la ditta al fine di obbligarla alla regolarizzazione;
2 - se sia possibile trattenere le ritenute a garanzia operate in sede di
contabilità al fine di un’eventuale compensazione a risarcimento del
danno non coperto dalla polizza.

* 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 riferimento ai quesiti posti ed in base a quanto da voi rappresentato, si
rileva che le problematiche sollevate sono riconducibili alla disciplina di cui
all’art. 129 “Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici” del Codice
dei contratti ed in

particolare il comma 2, relativo sia all’obbligo

dell’esecutore del contratto di stipulare, in corrispondenza degli importi
stabiliti con Decreto del Ministero delle Infrastrutture, una polizza indennitaria
decennale “a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero
dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi”, sia all’obbligo contestuale,
posto sempre in capo all’esecutore, di stipulare una polizza di responsabilità
civile verso terzi della medesima durata. L’importo dei lavori deve essere
superiore a 12.484.056 euro (d.m. 1 dicembre 2000, G.U. n. 285 del 6
dicembre 2000). Con D. M. del 12 marzo 2004 n. 123 sono stati approvati gli
schemi di polizza tipo per le suddette garanzie.
La disciplina sopra menzionata costituisce applicazione dei principi generali
richiamati agli artt. 1667 “Difformità e vizi dell’opera”, 1668 “Contenuto della
garanzia per difetti dell’opera”, 1669 “Rovina e difetti di cose immobili” del
Codice Civile.
Le disposizioni di cui all’art. 129, comma 2, del Codice trovano una specifica
disciplina di attuazione nell’art. 126 “Polizza di assicurazione indennitaria
decennale” del Regolamento di cui al DPR n. 207/2010, secondo cui il limite
di indennizzo non deve essere inferiore al 20% del valore dell’opera realizzata
e non superiore al 40%, “nel rispetto del principio di proporzionalità avuto
riguardo alla natura dell’opera”.
Per quanto riguarda, in particolare, la polizza di responsabilità civile verso
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terzi, l’art. 126 comma 2 del Regolamento prevede che, con la stessa
decorrenza stabilita per la polizza “rischi di rovina e gravi difetti costruttivi” di
cui al comma 1, ovvero a partire dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato, l’esecutore sia obbligato a stipulare un contratto di assicurazione
decennale con un indennizzo pari al 5% del valore dell’opera realizzata con
un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
A tale riguardo, come rileva parte della dottrina (Caringella – Protto 2011),
“nel caso della polizza della responsabilità civile decennale non vi è alcuna
alterazione del meccanismo ordinario, per cui l’assicurazione potrà essere
azionata in caso di azione di terzi tesa ad ottenere dall’ente appaltante il
risarcimento del danno arrecato dall’opera e il pagamento avverrà solo previo
accertamento dell’an e del quantum della responsabilità. [..] Si tratta, in
sostanza di assicurazioni non contro i danni alle cose ma per responsabilità
civile, aventi il precipuo scopo di realizzare e assicurare piena tutela
patrimoniale della stazione appaltante. Tale polizza è, infatti, destinata a
garantire il risarcimento dei danni conseguenti a vizi dell’opera verificatisi in
epoca successiva all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o di
regolare esecuzione”.
Infine preme ricordare che secondo l’art. 126 comma 3 del Regolamento di
cui DPR 207/2010 “la liquidazione della rata di saldo è

subordinata

all’accensione delle polizze di cui ai commi 1 e 2”.
Come evidenziato dall’Autorità di Vigilanza nel p arere n. 224 del 16/12/2010, “il
Codice dei contratti pubblici ha disegnato un peculiare e specifico
sistema di garanzie, volto a tutelare la stazione appaltante sia nella
fase pubblicistica di scelta del contraente sia in quella privatistica di
esecuzione del contratto . Tali garanzie sono costituite dalla: cauzione
provvisoria (art. 75), cauzione definitiva (art. 113), polizza di
responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento
dell’attività di progettista (art. 111), polizza assicurativa e per
responsabilità verso i terzi per i danni da esecuzione (art. 129, comma
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1), polizza decennale per danni da rovina e responsabilità civile verso
terzi (solo per lavori superiori ad un determinato importo, art. 129,
comma 2); garanzia c.d. performance bound (solo per lavori superiori
ad un determinato importo, art. 129, comma 3). Tali garanzie
assolvono a funzioni diverse e sono rilasciate in momenti distinti.
Dall’esame della predetta normativa è evidente che il legislatore ha
inteso tutelare la stazione appaltante e, quindi l’interesse pubblico
sotteso alla realizzazione di un appalto, non soltanto per l’eventuale
inadempimento dell’appaltatore, ma anche per eventuali ulteriori e
distinti danni che la

stessa dovesse subire, direttamente o

indirettamente, a causa dell’esecuzione del contratto. Si giustifica in tal
modo l’espressa previsione di una copertura assicurativa per la
responsabilità civile verso terzi.”
Riguardo alla prima questione sollevata nel quesito, dal quadro delle norme
sopra richiamate nonché dagli schemi di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123 si
ricava che i beni

di proprietà della stazione appaltante non rientrano

nell’oggetto della garanzia assicurativa, che

riguarda specificamente

“l’indennizzo per i danni materiali e diretti causati all’opera assicurata da
rovina totale o parziale dell’opera, o da gravi

difetti costruttivi, con

riferimento a parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata,
purchè derivanti da difetto di costruzione o da errore del progetto esecutivo”.
Per quanto concerne le azioni di rivalsa che possono essere intraprese dalla
stazione appaltante nell’ipotesi della mancata stipula delle polizze, secondo
l’orientamento della dottrina prevalente (Caringella-Protto 2011) “in caso di
inadempimento dell’appaltatore all’obbligo di stipulare i contratti assicurativi
in esame, si è ritenuto che il committente possa rivalersi sulla cauzione e non
emettere il certificato di collaudo”.
Per quanto riguarda il secondo quesito posto, come indicato dalla
giurisprudenza costante le ritenute a garanzia, operate ai sensi dell’articolo 4
comma 3 del DPR 207/2010, sull’importo netto progressivo delle prestazioni
sono finalizzate a coprire le

inadempienze contributive segnalate dal

documento unico.
Si tratta infatti di una disposizione allocata nell’articolo rubricato “Intervento
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Data di invio della risposta scritta …29/11/2012
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Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Settore Contratti

QUESITO
Inadempienze retributive e contributive dell’appaltatore
Data invio 05/10/2012
Soggetto richiedente:
Ente di appartenenza: Azienda pubblica
Settore/Ufficio: Gestione Amministrativa Area Tecnica
Sede:
Tel.
; Fax
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…….;
X DPR 207/2010 (Regolamento attuativo codice dei contratti), artt. 4 e 5.
Appalti:
Lavori
Servizi
Forniture
Misti

Concessioni:
X Lavori
Servizi
Altro

Importo:
Sotto soglia comunitaria
X Sopra soglia 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

Fase temporale:
Antecedente il bando o la lettera di invito
Svolgimento gara
Controlli in gara
Controlli post gara
Stipula del contratto
X 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 Interventi sostitutivi della S.A. in
caso di inadempienza contributiva e
retributiva dell’esecutore.
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Quesito*:
Buongiorno, avremmo da porvi il seguente quesito.
Sono in corso di esecuzione lavori di manutenzione, affidati con procedura
aperta. E’ pervenuta una lettera della CISL, firmata da alcuni soggetti che
dichiarano di essere dipendenti dell’appaltatore e di non essere stati pagati.
L’Ufficio ha avviato il procedimento di cui all’art. 5 del DPR 207/2010,
assegnando il termine di legge. Sappiamo che altre stazioni appaltanti,
destinatarie della medesima comunicazione, hanno avviato la stessa
procedura nei confronti della ditta.
L’appaltatore ha risposto tramite un legale che nessuno dei dipendenti
interessati era impiegato nel nostro cantiere, e ci ha invitato a provvedere al
pagamento delle fatture emesse.
Il primo quesito è il seguente: nel caso in cui l’appaltatore dimostri che i
mancanti pagamenti retributivi non riguardano i dipendenti impegnati
nell’esecuzione del nostro contratto, come sembra ricavarsi dall’art. 5,
possiamo procedere al pagamento?
Il secondo quesito discende dal fatto che, a seguito di richiesta del DURC, è
emersa una irregolarità dovuta ad insoluti, circostanza che rende ad oggi
improcedibile il pagamento.
L’art. 4 del DPR 207/10, com’è noto, prevede anche in questo caso
l’intervento sostitutivo. Anche qui, la
contributiva relativa a uno o più

norma parla di

“inadempienza

soggetti impiegati nell’esecuzione del

contratto”.
La domanda è: il DURC (chiesto ovviamente per i nostri lavori) è irregolare,
ma come possiamo sapere se

le inadempienze contributive riguardano

dipendenti utilizzati nel nostro cantiere? E’ corretto chiedere agli enti
previdenziali chiarimenti in merito?
Ringraziando, si porgono cordiali saluti.
* 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:

In considerazione di quanto da voi rappresentato si evidenzia che i quesiti
posti sono riconducibili alla necessità di collegare, ai sensi degli artt. 4 e 5 del
Regolamento di cui al DPR 207/2010, l’irregolarità contributiva rilevata dal
DURC e

l’irregolarità retributiva ai lavoratori dipendenti impiegati

nell’esecuzione del contratto di appalto. In conseguenza di tali irregolarità, le
stesse disposizioni prevedono l’intervento sostitutivo della stazione appaltante
nei confronti dell’appaltatore e del subappaltatore.
Per quanto riguarda il primo quesito, relativo alla legittimità del pagamento
delle fatture (SAL) nel caso in cui l’appaltatore dimostri che i pagamenti
retributivi mancanti non riguardano “il personale dipendente dell’esecutore o
del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art.
118 comma 8, ultimo periodo, del codice

impiegato nell’esecuzione del

contratto”, codesta stazione appaltante potrebbe correttamente procedere al
pagamento delle fatture, dopo aver effettuato la verifica di quanto affermato
dall’appaltatore.
48

Infatti Codesta stazione appaltante può procedere alla verifica dei dati relativi
ai soggetti impiegati nel contratto sulla base dell’art. 23 “Disposizioni sulla
sicurezza e regolarità del lavoro nei cantieri” della LR 13 luglio 2007 n. 38
“Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e
regolarità del lavoro”. La suddetta disposizione prevede che “il direttore di
lavori, anche per il tramite del coordinatore per l’esecuzione dei lavori,
raccoglie e conserva le informazioni relative al cantiere:
a) i nominativi delle ditte e dell’organico impegnato nel cantiere ;
b) i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale, di cui
all’articolo 16;
c) copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere ;
d) copia del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei piani
operativi di sicurezza di cui al d.lgs. 494/1996 e delle relative integrazioni e
adeguamenti ;
e) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del
coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui al d.lgs. 494/1996”

Per quanto concerne il secondo quesito, le incertezze applicative relative
all’art. 4 del DPR 207/2010 derivano sostanzialmente dalle disposizioni di
legge istitutive del DURC (Dlgs 276/2003) e dall’autonomia del relativo
procedimento amministrativo di rilascio, rispetto alla disciplina del Codice dei
contratti e del regolamento attuativo.
Infatti, secondo la Circolare del 30 gennaio 2008, n. 5, del Ministero del
lavoro e della Previdenza Sociale relativa al Decreto recante le modalità di
rilascio ed i contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva
(Durc) di cui all’art. 1, comma 1176, della L. n. 296/2006, “ Il riferimento
all’intera situazione aziendale è

da ricondursi all’unicità del rapporto

assicurativo e previdenziale instaurato tra l’impresa e gli Enti al quale vanno
riferiti tutti gli adempimenti connessi, nonché alla finalità propria delle recenti
disposizioni dirette a consentire l’accesso agli appalti solo alle imprese
qualificate”.
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Inoltre come rilevano autorevoli commentatori (Caringella Protto 2011) a
proposito della Circolare INPS n. 92 del 25 luglio 2005, “sulla scorta della
costante giurisprudenza, nella circolare è tracciata la definizione della
regolarità contributiva come la correttezza nei pagamenti e negli
adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché di tutti
gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all’intera situazione
aziendale, rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla
data di redazione del certificato [..]”.
Tuttavia, nonostante il DURC sia da riferirsi all’intera situazione aziendale la
norma regolamentare di cui all’art. 4 del DPR 207/2010 fa riferimento “a uno
o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto”.
Pertanto, ferme restando le modalità applicative dell’intervento sostitutivo
indicate dall’INPS nella Circolare n. 54 del 13/04/2012, considerando che il
DURC è riferito “all’intera situazione aziendale” si ritiene opportuno nel caso
in esame che Codesta stazione appaltante chieda chiarimenti direttamente
all’Ente previdenziale al fine di verificare se l’irregolarità riguarda il personale
effettivamente impiegato nell’esecuzione del contratto di appalto, sulla base
dei dati raccolti dal direttore dei lavori ai sensi dell’art. 23 della LR n. 38/2007
sopra richiamata.

Data di invio della risposta scritta …15/10/2012
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Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Settore Contratti

QUESITO
Informazioni relative alle offerte rientranti nell’avviso di
aggiudicazione
Data invio 27.09.2012
Soggetto richiedente
Ente di appartenenza COMUNE DI
Settore/Ufficio SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE ED ALLE OPERE PUBBLICHE
Sede
Tel.
Fax
Indirizzo e-mail
Oggetto:
X Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06), art. 13
E 65;
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:
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
Collaudo
comunitaria
Eventuale pre-contenzioso
X ESITI DI GARA
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

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
Tracciabilità
X OFFERTA prezzo piu’ basso art. 82 c. 2 e art. 86
d.lgs. 163/2006.
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Quesito*:

Gradiremmo sapere se nell’esito di gara per lavori (da pubblicare sul nostro
sito e sul Sitat) a procedura aperta con il criterio del prezzo più basso
sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 82 c. 2 lett.a) ed art.
86 D. Lgs. 163/2006, siamo tenuti ad indicare i nominativi dei concorrenti
ammessi e per ciascun concorrente ammesso il ribasso applicato, nonché la
soglia di anomalia oppure è sufficiente indicare solo il ribasso offerto
dall’aggiudicatario.
Il dubbio sorge sull’interpretazione del comma 6 dell’art. 65 del D. Lgs.
163/2006 e l’allegato IX A e dall’applicazione dell’art. 13 D.Lgs. 163/2006.
Si ringrazia.

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

Ulteriori informazioni o chiarimenti inerenti il quesito:
Il quesito circa la conoscenza dei ribassi offerti dagli altri concorrenti, i
nominativi ammessi, nonchè la soglia di anomalia, sorge da una richiesta fatta
dal concorrente aggiudicatario (per ora solo telefonica) sembra ai fini della
certificazione ISO.

__________________________________________________________
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 sulla base di

quanto da voi

rappresentato, appare opportuno distinguere l’obbligo di pubblicazione
dell’esito della procedura di affidamento, in base ai principi di trasparenza,
concorrenza e legalità dell’azione amministrativa, in quanto consente agli
interessati di effettuare un controllo sulla regolarità dello svolgimento della
procedura, dal diritto di accesso agli atti di gara previsto dall’art. 13 del
Codice dei contratti.
Per quanto rileva nel caso specifico oggetto del quesito, si ritiene pertinente
sottolineare quanto stabilito all’art. 13 comma 5 relativamente alle
informazioni che sono escluse dal diritto di accesso e da ogni forma di
divulgazione ed in particolare quanto previsto dalla lettera a) che esclude
l’accesso per “le informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte
ovvero a giustificazione delle medesime” che integrino segreti tecnici o
commerciali “secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente”.
Sul punto il Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. 10/15/2010 n. 2814, ha chiarito
che con la norma citata il “legislatore ha inteso quindi escludere dal raggio di
azionabilità del diritto di ostensione la documentazione suscettibile di rivelare
il know how industriale e commerciale contenuto nelle offerte delle imprese
partecipanti, sì da evitare che operatori economici in diretta concorrenza tra
loro possano utilizzare l’accesso non già per prendere visione allorché utile a
coltivare la legittima aspettativa al conseguimento dell’appalto, quanto
piuttosto per giovarsi delle specifiche conoscenze possedute da altri al fine di
conseguire un indebito vantaggio commerciale all’interno del mercato”.
Su questi aspetti la stazione appaltante è chiamata ad un’attenta valutazione
delle richieste di accesso agli atti di gara, che non può prescindere dalla
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finalità delle stesse e dalle fattispecie indicate espressamente dal Codice dei
contratti all’art. 13.
Per quanto concerne invece l’obbligo di

pubblicazione dell’avviso di

aggiudicazione previsto dall’art. 65 del Codice, l’Allegato IX A, recante
“Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di appalti pubblici”,
prevede specificatamente che tale avviso debba contenere, tra le altre
informazioni indicate come obbligatorie, il “Valore dell’offerta (o delle offerte)
cui è stato aggiudicato l’appalto od offerta massima e offerta minima prese in
considerazione ai fini di tale aggiudicazione”. La norma, quindi, lascia alla
stazione appaltante la possibilità di scegliere se rendere noto, nell’avviso di
aggiudicazione, il valore dell’offerta del vincitore o i valori dell’offerta
massima e dell’offerta minima presi in considerazione per l’aggiudicazione
dell’appalto, non risultando, in merito, nessun obbligo di pubblicare l’intera
graduatoria delle offerte ammesse ed altri dati ad esse relativi.
Infine, in merito all’art. 65 comma 6, si evidenzia che, essendo difficilmente
riscontrabili indirizzi giurisprudenziali, la dottrina prevalente si è espressa nel
solco tracciato dal legislatore esplicitando che “è rimessa alla discrezionalità
della stazione appaltante la facoltà di omettere talune informazioni qualora la
loro divulgazione possa ostacolare l’applicazione della legge, sia contraria
all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali degli
operatori economici pubblici o privati, ovvero possa recare pregiudizio alla
concorrenza fra questi” (Caringella-Protto 2011).

Data di invio della risposta scritta ……03/10/2012
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Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Settore Contratti

QUESITO
Istanza di compensazione costo materiali successiva al CEL
Data invio 19/7/2012
Soggetto richiedente:
Ente di appartenenza: Comune di
Settore/Ufficio: Polizia Municipale e Mobilità
Sede:
Tel:
Fax
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…….;
X D.M. 3/5/2012 e DPR 207/2010(art.171)
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
Sopra soglia comunitaria
Eventuale pre-contenzioso
X Altro: Lavori conclusi e CRE approvato
Contratti:
X Settori ordinari
Settori speciali
Tematiche specifiche:
Esclusi
RUP
SOA
Procedura di affidamento:
DURC
Aperta
DUVRI
Con bando
Ristretta
Offerta economicamente più vantaggiosa
X Senza bando
X Negoziata
Composizione commissione aggiudicatrice
Cottimo fiduc.
Dialogo competitivo
Accesso ai documenti di gara
Amm.ne diretta
Accordo quadro
Incentivo progettazione
Project financing
Tracciabilità
Mercato elettronico
X Altro: Compensazione
Asta elettronica
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Quesito*:

In data 16/7/2012 ci è pervenuta una richiesta di compensazione dei
materiali da costruzione utilizzati da una ditta appaltatrice per dei lavori
appaltati dall'amministrazione comunale di Sesto Fiorentino. L'offerta è stata
presentata in data 8/10/2010 da parte della ditta e i lavori sono stati iniziati il
13/01/2011 e conclusi il 12/09/2011 mentre il certificato di regolare
esecuzione è stato emesso in data 9/12/2011 e approvato il 24/02/2012. Ciò
premesso si richiede se è lecita la richiesta da parte della ditta considerato
che i lavori sono stati conclusi e collaudati senza riserva da parte
dell'impresa.
In caso in cui si debba riconoscere la compensazione ai sensi del D.M. del
3/5/2012 si fa presente che in data 26/07/2011 è stata approvata una perizia
di variante e di variata distribuzione di spesa e suppletiva nella quale sono
stati concordati, con atto di sottomissione, alcuni nuovi prezzi; pertanto
considerato che i nuovi prezzi sono stati concordati nel 2011 (anno esente
dalla compensazione) e qualora si dovesse riconoscere la revisione del prezzo
di alcuni materiali utilizzati per le lavorazioni eseguite ne 2011 , si richiede se
anche i nuovi prezzi concordati in variante sono da contabilizzare alla luce del
D.M.
* 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:

Relativamente al quesito posto e per quanto da voi rappresentato, si rileva
che la compensazione dei prezzi di cui all’articolo 133, comma 4, del Codice
dei contratti pubblici rappresenta, insieme al prezzo chiuso previsto al comma
3 dell’art. 133, uno dei due

istituti che consentono di modificare il

corrispettivo dell’appalto. Il prezzo chiuso e la compensazione prezzi, infatti,
rappresentano gli unici possibili rimedi per adeguare in corso d’opera lo
stesso corrispettivo e ripristinare il sinallagma contrattuale alteratosi a causa
di eventi esterni al contratto, stante l’espresso divieto sancito per la revisione
prezzi e per l’applicazione del comma 1 dell’art. 1664 del Codice Civile.
A differenza del prezzo chiuso però, il cui presupposto è rappresentato da una
differenza superiore al 2% tra

il tasso di inflazione reale e quello

programmato dell’anno precedente, per la compensazione prezzi il
presupposto per l’applicazione è rappresentato da circostanze eccezionali, tali
determinare nel prezzo dei materiali da costruzione variazioni - in aumento o
in diminuzione - superiori al 10% rispetto al prezzo corrente nell’anno di
presentazione dell’offerta. Tali variazioni, che devono essere rilevate con
apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, determinano
pertanto una compensazione del corrispettivo dell’appalto per il valore
percentuale che eccede il 10 per cento.
Al di là delle complesse problematiche che la formulazione della norma
comporta, preme evidenziare che non viene esplicitamente indicato se il
riconoscimento delle somme a tale titolo costituisca un diritto oppure una
mera facoltà dell’appaltatore. Sul punto, una parte della giurisprudenza ha
stabilito che

sussiste il

“potere discrezionale” dell’amministrazione
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committente (Cass. Sez. Un. 5 aprile 2007 n. 8519; Cass. Sez. III 16
dicembre 29415) e pertanto una facoltà dell’appaltatore, ma il prevalente
orientamento della dottrina (Caringella-Protto) e della

giurisprudenza

riconosce invece, basandosi anche sul tenore letterale della norma, un diritto
alla compensazione all’appaltatore, mentre alla stazione appaltante spetta
unicamente il potere discrezionale circa la scelta delle risorse economiche
dalle quali attingere per far fronte allo scopo (comma 7). Conseguente
corollario è la competenza del giudice ordinario in quanto la controversia è
successiva alla stipula del contratto (Caringella –Protto 2011).
Unico limite alla compensazione previsto dal comma 4 è quello relativo alla
effettiva disponibilità delle risorse

finanziarie: “ s i f a l u o g o a

compensazione ….nel limite delle risorse di cui al comma 7”. Ciò sta a
significare che nell’ipotesi di esaurimento e/o non capienza delle indicate
risorse finanziarie, pur ricorrendone i presupposti di legge, la compensazione
non potrà essere effettuata, senza che ciò determini alcuna responsabilità per
le stazioni appaltanti.
A tale riguardo, occorre richiamare la circolare del Ministero Infrastrutture e
Trasporti n. 871 del 4 agosto 2005, secondo cui “alle eventuali compensazioni
non si applica l’istituto della riserva, trattandosi di un diritto che discende
dalla legge in presenza dei presupposti ivi fissati”, riconoscendo quindi una
posizione di diritto dell’appaltatore. Nel dubbio è prassi che le imprese
appaltatrici iscrivano comunque riserva.
Su quest’ultimo aspetto soccorre l’articolo 171 del Regolamento di attuazione
del Codice dei Contratti, relativo a “Modalità per il calcolo e il pagamento
della compensazione”, che detta la disciplina per il procedimento di
determinazione dei conteggi relativi e individua in modo minuzioso tutti i
passaggi a ciò necessari, precisando al comma 8 che alla compensazione non
si applica l’istituto della riserva. A conferma di questo, si osserva inoltre che
le somme della eventuale compensazione devono trovare copertura nelle
somme a disposizione (comma 7 dell'art. 133), cioè al di fuori del contratto di
appalto a conferma che l'istituto della compensazione è uno strumento
diverso dalla riserva.
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E’ stato comunque chiarito che le somme erogate all’appaltatore a titolo di
compensazione hanno natura di corrispettivo e rientrano conseguentemente
nella base imponibile per l’applicazione dell’IVA.
Infine preme evidenziare l’unica causa ostativa per il riconoscimento della
compensazione, ovvero il ritardo

sul cronoprogramma addebitabile

all’esecutore e direttamente incidente sui materiali soggetti a compensazione,
in base al principio civilistico secondo cui la revisione prezzi non spetta
all’appaltatore che sia in mora.
In base a quanto sopra richiamato, si rileva che nel caso in esame
l’appaltatore ha legittimamente presentato l’istanza di compensazione ed in
modo tempestivo, a fronte del decreto 3 maggio 2012 pubblicato in Gazzetta
il 17 maggio, relativo alla “Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2010 e delle
variazioni percentuali annuali superiori al dieci per cento relative all’anno 201,
ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali
da costruzione più significativi”.
Tuttavia, riguardo alla situazione da voi illustrata, sembra potersi distinguere:
- per i prezzi dell'offerta in sede di gara (anno 2010), la compensazione, se
rientra ovviamente nella percentuale prevista dal comma 4 dell'art. 133 del
d.lgs.n.163/2006, e ove ne ricorrano tutti i presupposti, è dovuta.
- per i nuovi prezzi concordati nella perizia di variante nel 2011, anno escluso
dalla compensazione, invece la compensazione non sembrerebbe dovuta,
come da voi indicato, considerando anche che è escluso l'anno dell'offerta ed
essendo un verbale di concordamento nuovi prezzi assimilabile ad un offerta.
Tuttavia a tale riguardo si rinvia a quanto indicato al comma 7 dell’articolo
171 del Regolamento, per una valutazione più pertinente in rapporto agli atti
della procedura da voi espletata.
In ogni caso si ricorda che è rimessa alla scrivente stazione appaltante la
valutazione in ordine alla accoglienza o meno dell’istanza in base alla
disponibilità delle risorse come previsto all’articolo 133 comma 4.
Data di invio della risposta scritta: 30 luglio 2012…
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Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Settore Contratti

QUESITO
Lavori in economia contemplati nel contratto e costo della
manodopera
Data invio 15/03/2012
Soggetto richiedente:
Ente di appartenenza: Azienda pubblica
Settore/Ufficio: Gestione Amministrativa Area Tecnica
Sede:
Tel
Fax
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…….;
X DPR 207/2010, artt. 179 e 357
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
X 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*:
Buongiorno, avremmo da porvi il seguente quesito.
Abbiamo bandito una gara il 6 giugno 2011, ossia due giorni prima
dell'entrata in vigore del DPR 207/2010.
Il CSA, redatto sulla base del DPR 554/99, prevede che “Il ribasso
percentuale sull’ammontare posto a base d’asta (…) si intende offerto e
applicato a tutti i prezzi unitari compreso il costo orario della manodopera
”.La gara è stata poi aggiudicata e l'appaltatore ha sottoscritto il contratto e
firmato per accettazione il CSA. Ora la ditta che le ore in economia siano
contabilizzate secondo le disposizioni dell’art. 179 del DPR 207/2010 (ossia,
senza applicare il ribasso d’asta al costo della manodopera).
Com'è noto, l’art. 179 - che per comodità si riporta - afferma che: “I lavori in
economia a termini di contratto non danno luogo ad una valutazione a
misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per
l’importo delle somministrazioni al netto del ribasso d’asta, per quanto
riguarda i materiali . Per la mano d’opera, trasporti e noli , sono liquidati
secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori
incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta
esclusivamente su questi ultimi due addendi ”
La disposizione previgente (art. 153 del DPR 554/99) non distingueva i
materiali dalla mano d’opera, dai trasporti e dai noli, stabilendo
genericamente che: “I lavori in economia a termini di contratto non danno
luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo
i prezzi di elenco per l’importo delle somministrazioni al netto del ribasso
d’asta”.
La ditta giustifica la sua richiesta richiamando l’art. 357 comma 6 del nuovo
Regolamento, nella parte in cui stabilisce che le disposizioni della parte II,
Titolo IX sulla contabilità dei lavori (tra le quali vi è l’art. 179 sopra citato)
“non si applicano ai lavori per i quali, alla data di entrata in vigore del nuovo
regolamento (8/06/2011) siano già stati stipulati i relativi contratti” per
sostenere, a contrario, l’applicazione della norma al nostro caso, essendo il
contratto successivo all’8/06/11.
Ciò premesso, si chiede se l'Azienda debba tener fermo quanto previsto nel
CSA oppure se debba considerare applicabile l'art. 179 quale jus
superveniens. Ringraziando, si porgono cordiali saluti.
* In caso di quesito articolato su più tematiche, riempire una scheda “Quesito”
per ogni singola tematica.
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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 relazione al quesito posto, sulla base di quanto da voi rappresentato, si
ritiene che trovi senz’altro applicazione l’art. 179 del DPR 207/2010. L’art.
357 comma 6 “Norme transitorie”, infatti, dispone l’applicazione dell’art. 179
ai contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore del DPR 207/2010 e
nel caso specifico il contatto non risulta stipulato prima dell’entrata in vigore
del nuovo regolamento.
Pertanto ai sensi dell’articolo 179 del Regolamento, le condizioni per la
contabilizzazione dei lavori in economia contemplati nel contratto sono
determinate dallo stesso articolo, secondo cui, tra l’altro, “mano d’opera,
trasporti e noli devono essere [..] compensati applicando le tariffe vigenti al
momento della esecuzione delle lavorazioni, tenendo conto delle spese e degli
utili, sempre applicando a queste due ultime voci il ribasso d’asta”
(Caringella-Protto 2011). Da questo

punto di

vista la

previsione

corrispondente del CSA risulta pertanto superata per ius superveniens.
Al riguardo si richiama inoltre l’art. 86 comma 3 bis del Codice secondo cui “le
stazioni appaltanti sono chiamate a porre particolare attenzione, nella fase di
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valutazione della congruità delle offerte in gara, a che il costo del lavoro e
quello della sicurezza trovino adeguata considerazione, ad evitare che i
margini di utile o di

riequilibrio economico delle offerte possano essere

ricavati proprio a scapito di questi oneri” (Caringella-Protto 2011). Come
infatti rilevano gli autorevoli commentatori citati, la tutela del costo del lavoro
e della manodopera costituisce un principio generale che si rinviene anche
nell’art. 89 comma 3 del Codice secondo il quale “Nella predisposizione delle
gare d’appalto le stazioni appaltanti sono tenute a valutare che il valore
economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come
determinato ai sensi dell’art. 87, comma 2, lettera g)”.
Quindi, per concludere, tenuto conto anche dei rischi di un eventuale
contenzioso, nel caso prospettato occorre applicare la disposizione del
Regolamento di cui al DPR 207/2010 in quanto le disposizioni del CSA
adottate in base al DPR 554/99 risultano oramai superate.

Data di invio della risposta scritta 26/03/2012
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Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Settore Contratti

QUESITO
Limite subappalto e sistema di qualificazione
Data invio 06/02/2012
Soggetto richiedente
Ente di appartenenza Comune di
Servizio LL.PP. e Patrimonio
Sede
Tel
Fax
Indirizzo e-mail
Oggetto:
aCodice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06), art. 122
comma 7, art. 118;
Legge Regionale n. 38 del 13 luglio 2007, art…….;
Schede Osservatorio dei Contratti Pubblici;
T.U. Sicurezza (D.lgs. 81/2008), art…….;
aDeterminazione AVCP n.8 del 14/12/2011
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 pre-contenzioso
Altro………………………..
Contratti:
Settori ordinari
Settori speciali
Tematiche specifiche:
Esclusi
RUP
SOA
Procedura di affidamento:
DURC
Aperta
DUVRI
Con bando
Ristretta
Offerta economicamente più vantaggiosa
Senza bando
Negoziata
Composizione commissione aggiudicatrice
Cottimo fiduc.
Dialogo competitivo
Accesso ai documenti di gara
Amm.ne diretta
Accordo quadro
Incentivo progettazione
Project financing
Tracciabilità
Mercato elettronico
Altro…………………………..
Asta elettronica
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Quesito*:
L’art. 122 comma 7 è stato modificato dalla l. 106/2011 introducendo il limite
del 20% per il subappalto, di norma al 30%:
“I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono
affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento
dell'importo della medesima categoria”.
Quindi, considerando che la procedura negoziata è esperibile, fermi restando i
presupposti di fatto, per importi inferiori a 1.000.000,00 di euro,
sembrerebbe che, in caso di procedura negoziata, il subappalto nella
categoria prevalente è ammesso entro il 20% del valore della stessa.
L’AVCP, al punto 1.4 della Determinazione n. 8 del 14/12/2011, scrive che
“per appalti di importo inferiore a 150.000,00 euro, agli stessi non si
applicano le disposizioni in materia di categorie […], divieto di subappalto,
[…]; rimane quindi fermo che gli aggiudicatari possono eseguire direttamente
tutte le lavorazioni previste nell’appalto e hanno la facoltà di subappaltare il
30%”.
Come si collegano la legge e l’AVCP? Se ho un appalto di importo inferiore a
150.000,00 affidato ai sensi del 122 c. 7 non vale la riduzione della
percentuale di categoria prevalente subappaltabile????
Che ne pensate?
* 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 relazione al quesito posto preme chiarire in via preliminare il rispettivo
ambito di applicazione delle norme inerenti l’istituto del subappalto portate a
confronto nel tenore di quanto argomentato a supporto del quesito stesso.
In particolare si segnala che l’art. 122 comma 7 del Codice, come modificato
dal DL 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L 12 luglio 2011 n. 106,
riferisce la riduzione al 20%

dell’importo subappaltabile, esclusivamente

all’importo dei lavori della categoria prevalente, posto che ai sensi dell’art. 40
comma 2 del Codice “il sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a
qualsiasi titolo di lavori pubblici”, si applica solo per lavori d’importo superiore
a 150 mila euro. Infatti come specificato dall’Autorità di Vigilanza nella
Determinazione n. 8 del 14 dicembre 2011 “solo per il caso in cui si utilizzi la
procedura negoziata senza bando di gara, il legislatore ha circoscritto al 20
per cento della categoria prevalente la possibilità per l’impresa esecutrice di
affidare, a sua volta, l’esecuzione ad un soggetto ulteriore”.
Coerentemente, con quanto sopra ricordato, l’Autorità, nella determinazione
citata, ha voluto precisare che, per lavori d’importo inferiore a 150 mila euro,
non vigendo il sistema di qualificazione unico ai sensi dell’art. 40 comma 2
del Codice, continua ad applicarsi quanto previsto dall’art. 118 comma 2, con
la possibilità per l’esecutore di subappaltare fino al 30% dell’importo totale
del contratto. Come infatti già chiarito dalla stessa Autorità nella
determinazione n. 25 del 20/12/2001: “tali appalti non sono soggetti alle
disposizioni sul sistema unico di qualificazione. In questi casi, pertanto, i
concorrenti (soggetti singoli o associazioni orizzontali) partecipano alle
relative gare qualora in possesso degli speciali requisiti previsti dalle norme
(articolo 28 del dpr 34/2000) e

gli aggiudicatari possono eseguire
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direttamente tutte le lavorazioni previste nell'appalto ed hanno la facolta' di
subappaltarne il 30%”.

Data di invio della risposta scritta 07/02/2012
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Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Settore Contratti

QUESITO
Limiti del Subappalto Subcontratti e contratti similari

Data invio 07/07/2012
Soggetto richiedente
Ente di appartenenza Consorzio di Bonifica
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:
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
Sotto soglia comunitaria
Collaudo
Sopra soglia comunitaria
Eventuale pre-contenzioso
Altro………………………..
Contratti:
Settori ordinari
Settori speciali
Tematiche specifiche:
Esclusi
RUP
SOA
Procedura di affidamento:
DURC
Aperta
DUVRI
Con bando
Ristretta
Offerta economicamente più vantaggiosa
Senza bando
Negoziata
Composizione commissione aggiudicatrice
Cottimo fiduc.
Dialogo competitivo
Accesso ai documenti di gara
Amm.ne diretta
Accordo quadro
Incentivo progettazione
Project financing
Tracciabilità
Mercato elettronico
X Subappalto
Asta elettronica
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Quesito*:
Buon giorno,
Vi pregherei cortesemente di sciogliere al più presto questo mio dubbio:
l'Impresa appaltatrice mi ha comunicato, essendo il R.U.P. dei lavori in
oggetto, la volontà di affidare ad altra impresa i lavori di smontaggio e
montaggio ponteggio specificando che il sub-contratto richiesto non supera
complessivamentei euro 100.000,00, non supera il 2% dell'importo dei lavori
affidati e che l'incidenza del costo della manodopera e del personale è
inferiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.
In base alle mie conoscenze ed a ricerche fatte su internet, sono giunto alla
conclusione che l'attività di montaggio e smontaggio ponteggio rientra nelle
così dette "opere provvisionali", di carattere quindi temporaneo e strumentali
all'esecuzione dei lavori in appalto. Trattandosi poi di prestazione d'opera non
configurabile come lavoro non può essere oggetto di subappalto, ma deve
essere inteso come NOLO A CALDO qualora il ponteggio sia di proprietà della
ditta installatrice. Nel caso di ponteggio di proprietà della ditta appaltatrice
con il solo montaggio e smontaggio affidato ad altra impresa specializzata, si
tratterebbe di un mero servizio riconducibile ad un SUB-CONTRATTO.
Come R.U.P. volevo una conferma da parte Vostra sulla legittimità o meno
della mia accettazione della SEMPLICE COMUNICAZIONE inviata dall'Impresa
Appaltatrice, perchè la materia risulta abbastanza complessa.
Ringraziandovi anticipatamente Vi porgo 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 ………………………
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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 quesito posto e sulla base di quanto da voi rappresentato si
richiama quanto asserito dall’Autorità di Vigilanza nella Determinazione n. 6
del 27/02/2003, la quale risulta sempre attuale considerato che la disciplina
del subappalto all’epoca in vigore è confluita tale e quale nel Dlgs n.
163/2006 così come, similmente, è accaduto con la disciplina regolamentare
del DPR 554/1999 ora trasposta nel DPR 207/2010.
Infatti per quanto concerne i sub affidamenti che non rientrano tra i
subappalti o cottimi di cui all’art. 118 comma 8 e che non raggiungono i limiti
stabiliti dall’art. 118 comma 11, l’Autorità di Vigilanza ravvede comunque la
necessità di un controllo da parte della stazione appaltante.
In base all’attuale normativa (art. 118 del D. Lgs. 163/2006, che riproduce
sostanzialmente l’art. 18 della Legge 55/90) e

secondo i più recenti

orientamenti giurisprudenziali, occorre distinguere tra:
-

contratti di subappalto in senso stretto (intesi come contratti
derivati con cui l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione, in tutto od in
parte, dell’opera da esso assunta) sottoposti sempre all’obbligo di
autorizzazione, in quanto ai sensi del comma 8 gli importi incidono solo
sulla tempistica del rilascio;

-

- altri subcontratti (sub forniture, forniture con posa in opera e
noli a caldo) soggetti alla medesima disciplina autorizzatoria del
subappalto, esclusivamente se ricorrono i presupposti del comma 11
del citato art. 118 (importo singolarmente superiore al 2% dell’importo
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contrattuale affidato o superiore a 100.000 €, e costo della manodopera
incidente in misura superiore al 50%);
-

subcontratti e contratti similari soggetti alla medesima disciplina
autorizzatoria del subappalto, con importo inferiore al 2% dell’importo
contrattuale affidato oppure inferiore a 100.000 €, se il costo della
manodopera incide più del 50%;

-

altri subcontratti e contratti similari soggetti alla semplice
comunicazione, quando l’importo è singolarmente inferiore al 2%
dell’importo contrattuale affidato o inferiore a 100.000 €, e il costo della
manodopera incide meno del 50%;

Per l’esatta qualificazione dei “subcontratti” affidati dall’appaltatore, occorre
tenere conto dei criteri desumibili dalla vigente legislazione in materia di
appalti pubblici e di occupazione e mercato del lavoro.
In primo luogo, va chiarito che le somministrazioni di sola manodopera
non ricadono nell’ambito di applicazione del regime vincolistico di cui
all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006. La normativa di riferimento è difatti
rinvenibile nel D.Lgs. 276/2003 Titolo III, che pone tassativamente i requisiti
soggettivi ed oggettivi per le mere prestazioni di manodopera. Si rammenta
in proposito che le prestazioni somministrate in assenza dei prescritti requisiti
sono punite come reato.
Appare pertanto necessario appurare l’esatto contenuto delle prestazioni
oggetto del “subcontratto”.
Quando i subcontratti includono, accanto a prestazioni di manodopera,
prestazioni di altra natura, per identificare il regime normativo applicabile,
occorre quindi distinguere tra:
subappalti e cottimi, per i quali l’autorizzazione è sempre necessaria, anche
quando il loro valore è inferiore al 2%

dell’importo dei lavori oggetto

dell’appalto o inferiore a 100.000,00 euro; a tale evenienza, difatti, l’art. 118,
comma 8 ricollega la riduzione alla metà dei

termini di rilascio

dell’autorizzazione;
subcontratti “assimilati”, per i quali l’autorizzazione è necessaria solo se
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ricorrono i presupposti indicati al punto precedente, oltre all’incidenza della
manodopera che deve essere superiore al 50%.
In assenza delle predette condizioni, si applica la prescrizione dell’art. 118,
comma 11, ultimo periodo, che pone a carico dell’appaltatore l’obbligo di
comunicare alla stazione appaltante il nome del sub-contraente, l’importo del
contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L’AVCP, nella Determinazione n. 6/2003 sopra richiamata, quindi ritiene che
“l’insussistenza

dell’obbligo

dell’autorizzazione preventiva

non

può

ovviamente intendersi come assenza di qualsiasi regola e quindi di potestà di
controllo da parte degli organi dell’amministrazione, poiché –pur mancando
specifiche indicazioni normative – deve essere comunque assicurato il rispetto
dei principi generali che regolamentano la materia, esistendo altresì specifici
obblighi di legge in capo ai soggetti preposti alla conduzione dell’appalto, tali
da configurare indirettamente dei limiti anche nel ricorso ai subcontratti
(inerenti le forniture con posa in opera ed i noli a caldo) non classificabili
come subappalti.” Inoltre sempre secondo l’Autorità “va considerato che
sebbene l’imprenditore non sia obbligato al possesso di tutte le attrezzature
necessarie per la realizzazione dell’opera da farsi, né possa essergli
ordinariamente preclusa [..] la possibilità di avvalersi di un nolo a caldo
(anche nel caso in cui disponga del relativo mezzo d’opera, che però ritenga
meno idoneo di altri ad eseguire la specifica lavorazione richiesta, ovvero nel
caso lo stesso mezzo sia utilizzato in un altro cantiere), sembra comunque
legittimo riconoscere al responsabile del procedimento, ma soprattutto alla
direzione dei lavori, nell’ambito delle funzioni ad essa assegnate dalla legge
quadro (ora dal Codice dei contratti) dal regolamento di attuazione (vedasi,
tra gli altri, gli artt. 123, 124, 125 e 126 del DPR n. 554/1999, ora trasfusi
negli artt. 147, 148, 149, 150 del DPR 207/2010) il diritto di chiedere
all’appaltatore le motivazioni-plausibili- del ricorso a tale procedura”.
In conclusione, secondo l’Autorità, per tutti i subcontratti che non rientrano
nei limiti stabiliti dal combinato disposto dell’ art. 118 commi 8 e 11, “pur in
assenza di un obbligo di autorizzazione, deve comunque essere assicurato il
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rispetto dei principi generali che regolamentano la materia.
Pertanto va riconosciuto ai soggetti preposti alla conduzione dell’appalto
(responsabile unico del procedimento, direttore dei lavori, coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione) il diritto - dovere di esercitare appieno il ruolo
attribuito in forza di legge, con ciò potendo configurare,indirettamente, delle
limitazioni nel ricorso agli anzidetti sub-affidamenti”
Su tale orientamento dell’AVCP, concorda anche la dottrina prevalente
(Caringella –Protto 2011) secondo la quale “buon senso impone che la
comunicazione [alla quale è tenuto l’appaltatore ai sensi dell’art. 118 comma
11 terzo periodo e che deve contenere il nominativo del sub contraente,
l’importo del contratto e l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura] sia
preventiva all’esecuzione delle prestazioni dedotte in subcontratto, al fine di
consentire alla stazione appaltante di esercitare poteri di controllo in merito
ed eventualmente “instradare” l’appaltatore verso un

procedimento

autorizzatorio al subappalto ove il sub contratto ne integrasse gli estremi”.
Pertanto le suddette considerazioni appaiono dirimenti riguardo al quesito in
esame, rimettendo comunque alla scrivente stazione appaltante le valutazioni
del caso nell’esercizio della propria autonomia, e tenuto conto – altresìdell’importo del sub contratto nonchè dell’incidenza del costo della
manodopera in rapporto a quanto stabilito dall’art. 118 commi 8 e 11.
Infine da un punto di vista strettamente formale, si suggerisce che la
comunicazione debba essere resa dall’impresa appaltatrice in via preventiva e
con modalità che garantiscano la regolarità della stessa.

Data di invio della risposta scritta …10/07/2012
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Direzione Generale
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QUESITO
Pubblicazione

esito

negativo

procedura

di

dialogo

competitivo
Data invio 10/02/2012
Soggetto richiedente …
Ente di appartenenza Consorzio di bonifica
Settore/Ufficio Tecnico Amministrativo
Sede via delle libertà,
Tel……
Fax……
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…….; …………………………………………...
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 post gara deserta

Tematiche specifiche:
RUP
SOA
DURC
DUVRI
Offerta economicamente più vantaggiosa
Composizione commissione aggiudicatrice
Accesso ai documenti di gara
Incentivo progettazione
Tracciabilità
Altro pubblicazione esito
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Quesito*:
Il Consorzio di Bonifica

, ha indetto una gara mediante dialogo

competitivo, ai sensi del Decreto Legislativo n. 163/2006, per la scelta del
partner privato per la gestione di impianti per il

recupero energetico

alimentati a biomasse palustri da progettare e realizzare ad opera della
societa’ mista. L’importo della gara è sopra soglia comunitaria. La stessa in
data 12/01/2012 è risultata deserta. Volevamo sapere se visto il risultato
c’era l’obbligo di pubblicazione dell’esito (GUCE, GURI, GIORNALI, ECC ECC).
Sicuri di un vostro riscontro porgo 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

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 della situazione richiamata nel quesito posto, si ritiene che
non ricorrano i presupposti giuridici per la pubblicazione dell’avviso di post
informazione relativo all’esito negativo della procedura di gara. Infatti l’art.
65 comma 1 del Codice dei contratti pone l’obbligo di pubblicare l’avviso di
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informazione sugli esiti delle procedure di affidamento, esclusivamente per
quelle “stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o
concluso un accordo quadro”. Inoltre l’Allegato IX A al Codice, citato al
comma 1 dell’art. 65, indicando i contenuti che tali avvisi devono avere, non
fa menzione della gara andata deserta, ma elenca informazioni che sono
esclusivamente riferibili ad appalti aggiudicati.
Con ciò preliminarmente evidenziato, si ricorda che l’avviso di post
informazione è diretto a consentire un controllo ex post sulla regolarità della
procedura, permettendo così alle imprese non aggiudicatarie – valutata la
presenza di eventuali illegittimità negli atti di svolgimento della procedura –
di ricorrere all’Autorità giurisdizionale.
Tale pubblicazione è obbligatoria sia per gli appalti sopra soglia che per gli
appalti sotto soglia a conclusione della gara, entro 48

giorni

dall’aggiudicazione definitiva.
In conclusione nel sottolineare che l’obbligo di pubblicizzare i risultati della
procedura di affidamento incombe su tutte le stazioni appaltanti ex art. 32 del
Codice che abbiano aggiudicato un contratto o un accordo quadro, si ricorda
che la norma ex

art. 65 relativa all’avviso di post informazione è

perfettamente simmetrica alla disposizione ex art. 64 sulla pubblicità del
bando di gara (Caringella, Protto 2011).

Data di invio della risposta scritta 10/02/2012
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Direzione Generale
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Settore Contratti

QUESITO
Requisiti Cat. OS32 OG1

OS30 d’importo singolarmente

inferiore a 150 mila euro
Data invio 02/11/2012
Soggetto richiedente
Ente di appartenenza UNIONE MONTANA DEI COMUNI
Settore/Ufficio GARE
Sede
Tel
Indirizzo e-mail
Oggetto:
Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06),
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*:
Appalto di lavori di importo complessivo pari a Euro 255.080,37 (importo
dei lavori a corpo soggetto a ribasso: Euro 238.962,71; oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 16.117,66.
Stante la seguente divisione in categorie:
lavorazione

Strutture in legno

Edifici civili ed
industriali
Impianti interni
elettrici, telefonici,
radiotelefonici e
televisivi
Finiture di opere
generali
in
materiali lignei,
plastici, metallici e
vetrosi

Categoria
D.P.R. 207/2010

Qualificazione
obbligatoria
(si/no)

importo (euro)

%

OS32
Classifica I
PREVALENTE

Sì

€ 102.978,45

43,1%

OG1
Classifica I

Sì

€ 75.189,86

31,5%

OS30
Classifica I

Sì

€ 36.294,40

15,2%

OS6
Classifica I

No

€ 24.500,00

10,3%

Quali requisiti di qualificazione sono necessari per la categorie a qualificazione
obbligatoria OS32, OG1, OS30?
In particolare è necessaria l'attestazione SOA per la categoria prevalente?
Grazie
* 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:

Relativamente al quesito posto ed in base a quanto indicato, si rileva che la
problematica riguarda gli appalti di lavori pubblici di importo complessivo
superiore a 150.000 euro, nel caso in cui gli

importi delle lavorazioni

appartenenti alle categorie prevalente e scorporabili siano inferiori alla
suddetta soglia. Premesso che tali articolazioni delle lavorazioni necessarie
per lo svolgimento delle opere devono essere adeguatamente motivate dal
punto di vista tecnico, in tale fattispecie si pone il problema di stabilire se la
qualificazione debba essere comunque dimostrata tramite attestazioni di
qualificazione, oppure possa essere dimostrata anche rispettando le
disposizioni previste per gli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro
(art. 90 DPR 207/2010).
A tale riguardo si rileva, in primo luogo, che qualora l’affidamento riguardasse
un unico soggetto, questi deve essere qualificato necessariamente tramite la
SOA. Come precisato anche dall’Autorità di Vigilanza nella determina n. 165
del 11.6.2003, vige infatti un sistema unico di qualificazione (art. 40 del
Codice), la cui disciplina attuativa è ad oggi contenuta nel D.P.R. n. 207/2010
e poiché l'attestazione di qualificazione, rilasciata dalle S.O.A - Società
Organismo di Attestazione, "è obbligatoria per chiunque esegua i lavori
pubblici ... di importo superiore a 150.000 Euro", la stessa "costituisce
condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei
requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori
pubblici"
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In secondo luogo, invece, qualora l’affidamento riguardasse più soggetti, si
ritiene di aderire all’orientamento espresso in merito dalla stessa Autorità di
Vigilanza nella determinazione n. 5 del 21 maggio 2009 recante “Linee guida
per l’applicazione dell’art. 48 del Dlgs n. 163/2006”, in cui l’Autorità ha
sottolineato che per appalti di importo pari o inferiore a 150 mila, “si impone
comunque il possesso di una professionalità qualificata che si traduce in un
rapporto di analogia tra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto
dell’appalto da affidare, intesa come coerenza tecnica tra la natura degli uni e
degli altri, la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità delle stazioni
appaltanti (Cfr. Consiglio di Stato, Sent. n. 352 del 21 gennaio 2002).
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”, quale 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.
Secondo l’AVCP, quindi, negli appalti di importo pari o inferiore a 150.000
euro la partecipazione delle imprese alle gare è subordinata al possesso di
una “professionalità qualificata”, dimostrabile attraverso requisiti diversi
rispetto a quelli del sistema di qualificazione incentrato sulle Società di
attestazione, in base alla disciplina di cui all’articolo 90 del D.P.R. n.
207/2010.
Pertanto nel caso in esame, poichè i lavori nella categoria prevalente OS32
sono inferiori a 150.000 euro, i requisiti da richiedere sono quelli previsti
dall’art. 28, comma 1, del DPR n.

34/2000 trasposto nell’art. 90 del

Regolamento sopra richiamato. Le stesse considerazioni valgono per la
qualificazione nelle categorie OG1 e OS30.
Si suggerisce, inoltre, di richiedere nel bando di gara il possesso del requisito
di cui all’art. 90, 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
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rimanda per la definizione puntuale di tale rapporto di “analogia”.
Infatti nella suddetta deliberazione, come già indicato, l’AVCP ha ritenuto che
nella redazione dei bandi di gara per appalti d’importo inferiore a 150.000
euro - assimilabili al caso in specie per quanto concerne il regime di
qualificazione degli operatori economici - “pur non occorrendo l’indicazione
della categoria delle lavorazioni, deve essere assicurato il possesso da parte
del concorrente di una professionalità qualificata che si traduca in rapporto di
analogia tra lavori eseguiti e quelli oggetto dell’appalto da affidare.
Per completezza si ricorda, inoltre, di definire nel bando di gara anche il
contenuto del requisito di cui all’art. 90 comma 1 lettera c), indicando
espressamente quale è, secondo la stazione appaltante, la “adeguata
attrezzatura tecnica” minima necessaria per l’esecuzione di tale categoria di
lavori.
Infine l’AVCP segnala anche l’opportunità che la stazione appaltante inserisca
nei bandi di gara “l’indicazione della natura dei lavori (lavori edilizi e stradali,
lavori idraulici, lavori fluviali e marittimi; lavori impiantistici; lavori su beni
immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni
culturali ed ambientali; lavori su superfici decorate e beni mobili di interesse
storico artistico; scavi archeologici; lavori agricolo-forestali) e le seguenti
indicazioni di corrispondenza (delibera 165/2003):
a) lavori edilizi e stradali quelli appartenenti alle categorie OG1,
OG3,OG4,OG5 eOG12,
b) lavori idraulici quelli appartenenti alla categoria OG6;
c) lavori fluviali e marittimi quelli appartenenti alle categorie OG7 e OG8;
d) lavori impiantistici quelli appartenenti alle categorie OG9, OG10,OG11,
OS3, OS4, OS5, OS28 e OS30;
e) lavori su beni immobili sottoposti a tutela, ai sensi delle disposizioni in
materia di beni culturali ed ambientali quelli appartenenti alla categoria OG2;
f) lavori su superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico quelli
appartenenti alla categoria OS2;
g) lavori inerenti scavi archeologici quelli appartenenti alla categoria OS25
h) lavori agricolo-forestali quelli appartenenti alla categoria OG13.
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Analogo ragionamento, nel caso in

specie, deve essere svolto per

l’individuazione dei requisiti di qualificazione delle altre categorie di lavori
d’importo singolarmente inferiore a 150 mila euro contemplate nell’appalto.
A tale riguardo si richiama quanto previsto nella premessa dell’Allegato A del
Regolamento di cui al DPR n.

207/2010, riguardo alla definizione delle

categorie generali e specializzate. Come precisato nella determinazione
dell’AVCP n. 25 del 20/12/2001 “Profili interpretativi in materia di bandi di
gara e di esecuzione di lavori”, essendo le categorie generali e le categorie
altamente specializzate tutte a qualificazione obbligatoria, non possono che
essere eseguite da soggetti, aggiudicatari oppure subappaltatori, in possesso
delle relative qualificazioni. Si ritiene a riguardo che la stazione appaltante
debba attenersi a tale impostazione anche per le categorie di qualificazione
“corrispondenti” indicate nel bando di gara per appalti d’importo inferiore a
150.000 euro e per le

quali i requisiti sono dimostrati dagli operatori

economici in rapporto di analogia.
Per completezza si segnala, infine, che la suddetta interpretazione, pur
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 della risposta scritta 15/11/2012
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QUESITO
Requisiti di qualificazione RTI orizzontale e beneficio del
quinto
Data invio 21 febbraio 2012
Soggetto richiedente.Ufficio Appalti Opere Pubbliche………
Ente di appartenenza Comune di …………
Settore/Ufficio … …………….……………………...
Sede … …………………………………
Tel………………………Fax… ……………………
Indirizzo e-mail……………………………………..
Oggetto:
X Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06), art…204 comma
1 bis…..;
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. 207 del 5.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del DLgs 163/06…………………………………...
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 pre-contenzioso
Altro………………………..
Contratti:
XSettori ordinari
Settori speciali
Tematiche specifiche:
Esclusi
RUP
SOA
Procedura di affidamento:
DURC
X Aperta
DUVRI
Con bando
Ristretta
Offerta economicamente più vantaggiosa
Senza bando
Negoziata
Composizione commissione aggiudicatrice
Cottimo fiduc.
Dialogo competitivo
Accesso ai documenti di gara
Amm.ne diretta
Accordo quadro
Incentivo progettazione
Project financing
Tracciabilità
Mercato elettronico
Altro qualificazione R.T.I..
Asta elettronica

Quesito*:
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in merito alla qualificazione delle imprese per la partecipazione alle gare:
- l'art. 61 comma 2 ultimo periodo del DPR 207/2010 dispone che ciascuna
impresa raggruppata o consorziata avrà diritto all'incremento di un quinto, a
condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto
dell'importo dei lavori a base di gara, e che tale disposizione non si applica
alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art.
92 comma 2 del citato DPR207/2010.
- l’art. 92 comma 2 del suddetto DPR dispone che per i raggruppamenti
orizzontali (e consorzi art 34 c. lett.e - Dlgs 163/06), i requisiti di
qualificazione sono posseduti dalla mandataria (o da una consorziata) nella
misura minima del 40% dell’importo dei lavori …… la mandataria in ogni caso
possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle
mandanti.
Si chiede se detto requisito minimo di cui si parla nell’art. 61 c. 2 DPR
207/10, è da intendersi nella misura minima del 40% o del 50,1%, nel caso
in cui i soggetti che compongono il raggruppamento sono solo in due ,
tenuto conto che la mandataria deve possedere i requisiti in misura
percentuale superiore rispetto a ciascuna della mandanti, come disciplinato
all’art. 92 c. 2 DPR 207/2010
* 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 24/02/2012
Annotazioni

RISPOSTA al quesito
Premesso
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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 a quanto da voi richiesto e per quanto da voi rappresentato si
fa presente che nel caso di RTI orizzontale composta da soli due soggetti, la
misura richiesta per il possesso dei requisiti di qualificazione economicofinanziari e tecnico organizzativi richiesti nel bando di gara è indicata
nell’articolo 92, comma 2, a cui rinvia l’articolo 61 comma 2, quale misura
minima del 40% per la mandataria o per l’impresa consorziata, e secondo un
unanime orientamento giurisprudenziale è da intendersi elevato al 50,01% in
virtù del principio logico matematico che la maggioranza deve concretarsi nel
possesso del 50,01% dell’importo di qualificazione.
Come è stato affermato in diverse pronunce (cfr. fra gli altri T.A.R. Sicilia,
Palermo, I, 10 dicembre 2004, n. 2704 e T.A.R. Napoli, Sezione VIII Sentenza 10/02/2011 n. 826), “in relazione alla concreta quantificazione della
quota che deve essere posseduta dalla capogruppo per essere considerata
maggioritaria (la quale, ai sensi dell’art. 95, deve comunque possedere
requisiti in misura non inferiore al 40%), qualora l’a.t.i. orizzontale si
componga di sole due imprese, è matematicamente evidente che il termine
maggioritario indica che la capogruppo deve spendere nella specifica gara (o,
nel caso di a.t.i. mista, nella singola categoria scorporabile) una qualifica
superiore al 50% dell’importo dei lavori (o della categoria scorporabile) e
quindi maggiore dell’altra associata. In ordine

all’individuazione del

parametro di riferimento per calcolare la quota maggioritaria, in caso di
appalto con categorie scorporabili, il requisito del possesso maggioritario non
è riferito all’importo complessivo dei lavori, ma all’importo delle singole
categorie”.
Secondo il Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 11/12/2007 n. 6363 “la
disposizione di cui all’art. 95, commi 2 e 4, del D.P.R. n. 554/1999, in tema di
ripartizione dei requisiti all’interno delle associazioni di tipo orizzontale, va
riferita alle quote effettive di partecipazione all’associazione, sicché può
definirsi maggioritaria l’impresa che, avendo una qualifica adeguata, assuma
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concretamente una quota superiore o comunque non inferiore a quella di
ciascuna delle altre imprese mandanti, a prescindere dai valori assoluti di
classifica di ognuna delle medesime. Da tale orientamento, basato sul
principio di corrispondenza sostanziale già in fase di offerta tra quote di
qualificazione, quote di partecipazione all’a.t.i. e quote di esecuzione, deriva
che la percentuale “maggioritaria” deve essere individuata in rapporto alla
misura in cui le imprese “spendono” in concreto la

rispettiva classifica

all’interno del raggruppamento. Ciò anche perché in caso diverso si creerebbe
un vincolo restrittivo al mercato, in contrasto con il principio della libertà di
determinazione delle imprese in sede associativa, in quanto sarebbero
privilegiate comunque le imprese di maggiori dimensioni.”

Per quanto concerne l’art. 61 c. 2 DPR 207/10 da voi richiamato, preme
evidenziare che la formulazione della disposizione non è perfettamente
simmetrica a quella dell’art. 3 del DPR 34/2000. Infatti nella parte finale
dell’art. 61 comma 2 del DPR 207/2010 è stato aggiunto che “nel caso di
imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla
mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’art. 92
comma 2”.
La nuova norma, recependo indirizzi giurisprudenziali prevalenti, infatti mira
ad escludere dal beneficio del quinto la mandataria che deve possedere
obbligatoriamente i requisisti richiesti in “misura percentuale superiore
rispetto a ciascuna delle mandanti”.
Sul punto merita infatti ricordare che la capogruppo, per poter eventualmente
godere dell’incremento del 20% ex art. 61 comma 2 DPR 207/2010, della
propria classifica, deve già coprire almeno il 40% con la classifica posseduta
(senza incremento).
In merito al Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo orizzontale, si
evidenzia inoltre che l’art. 92 comma 2 del DPR 207/2010 - in sostanziale
continuità con l’art. 95 del DPR n. 554/99 - nel disporre che “Per i
raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del
codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i
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soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo
orizzontale, i requisiti di

qualificazione economico-finanziari e tecnico-

organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla
mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del quaranta
per cento dell'importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna
nella misura minima del dieci per cento dell'importo dei lavori”, pone l’obbligo
che ciascun concorrente singolo o raggruppato debba possedere i requisiti
economico finanziari e tecnico organizzativi rientranti nelle suddette
percentuali in relazione ad ogni categoria di lavori, prevalente e/o
scorporabile inerente lo specifico appalto.
Sul punto si fa presente, inoltre, che la disposizione dell’art. 61 comma 2 del
DPR 207/2010 che stabilisce che “la qualificazione in una categoria abilita
l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria
classifica incrementata di un quinto”, non è sovrapponibile a quella appena
ricordata dell’art. 92 comma 2 dello stesso, in quanto il

beneficio

dell’incremento del quinto può essere acquisito esclusivamente da quelle
imprese singole o raggruppate che nelle categorie pertinenti il bando di gara
riportino la qualificazione richiesta nelle percentuali sopra espresse.
In altre parole la qualificazione alla gara è quindi possibile solo se ciascuna
impresa del raggruppamento orizzontale, nei limiti percentuali previsti, è in
grado di dimostrare per tale percentuale il possesso dei requisiti minimi
previsti dal bando. 5.
In sintesi secondo l’art. 92, comma 2, del Regolamento di attuazione del
Codice dei contratti, il raggruppamento tra imprese risulta validamente
costituito e può essere ammesso alla gara se la mandataria possiede almeno
il 40% dell’importo complessivo dell’appalto e le mandanti almeno il 10%, ma
detta soglia minima ai fini della qualificazione deve sussistere a prescindere
dal ricorso al beneficio del quinto, di cui al comma 2 dell’art. 61 dello stesso
Regolamento (cfr. T.A.R. Lazio, Roma sez. I 5.5.2009, n. 397, orientamento
Il beneficio del quinto può, quindi, essere conseguito esclusivamente dalle imprese qualificate,
in possesso di un’iscrizione ad una “classifica pari ad almeno un quinto [20%] dell’importo dei
lavori a base di gara” e grazie a tale beneficio, l’impresa può legittimamente essere ammessa
a svolgere lavori di categoria superiore a quella posseduta
5
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condiviso dal C.d.S., sezione VI, con ordinanze n. 2876/2009 e n. 2840/2009,
T.A.R Veneto, I, 20 novembre 2009, n. 2961).
Sul punto più recentemente si è espresso il Consiglio di Stato, Sezione V Sentenza 20/10/2010 n. 7573, secondo il quale in base a quanto previsto ai
sensi dell’art. 95, comma 2, d.P.R. n. 554/1999, regolante il rapporto
percentuale intercorrente, in sede di qualificazione, tra imprese mandanti ed
impresa mandataria, l’associazione risultava validamente costituita ed
avrebbe potuto essere ammessa se la mandataria avesse posseduto almeno il
40% dell’importo complessivo dell’appalto e le mandanti almeno il 10%, ma
detta soglia minima ai fini della qualificazione deve sussistere a prescindere
dal beneficio dell’incremento del quinto, di cui al secondo comma dell’art. 3,
d.P.R. 34/2000: beneficio utilizzabile subordinatamente al possesso
dell’iscrizione pari ad almeno il 20% dell’importo posto a base dell’appalto,
per eseguire lavori di categoria superiore a quella posseduta (possibilità
riconoscibile anche alle imprese

concorrenti singolarmente). Donde

l’illegittimità dell’operato della stazione appaltante che, con un’interpretazione
contemplante l’integrazione delle due

normative e consentendo il

raggiungimento dei requisiti minimi di partecipazione mediante l’incremento
del quinto, ha ammesso alla gara l'impresa ed il raggruppamento ad essa
facente capo, pur difettando in capo alla mandataria il possesso di una
categoria di iscrizione corrispondente al 40% dell’importo a base di gara.
In sostanza la giurisprudenza più recente esclude interpretazioni integrate
delle norme sopra richiamate, e quindi considera illegittimo il ricorso
all’incremento del quinto ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi di
partecipazione.

Data di invio della risposta scritta 28/02/2012
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Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Settore Contratti

QUESITO
Richiesta DURC per pagamento ad appaltatore fallito
Data invio 16/02/2012
Soggetto richiedente
Ente di appartenenza COMUNE DI
Settore/Ufficio GARE
Sede
Tel………………………Fax ………………………
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…….;
X DPR 207/2010 articoli 4 e 5
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
Sopra soglia comunitaria
Eventuale pre-contenzioso
X Altro: Fallimento Impresa
Contratti:
XSettori ordinari
Settori speciali
Tematiche specifiche:
Esclusi
RUP
SOA
Procedura di affidamento:
DURC
Aperta
DUVRI
Con bando
Ristretta
Offerta economicamente più vantaggiosa
Senza bando
Negoziata
Composizione commissione aggiudicatrice
Cottimo fiduc.
Dialogo competitivo
Accesso ai documenti di gara
Amm.ne diretta
Accordo quadro
Incentivo progettazione
Project financing
Tracciabilità
Mercato elettronico
X Altro: DURC…………..
Asta elettronica
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Quesito*:
Un’impresa che ha effettuato lavori per la nostra amministrazione è stata
dichiarata fallita nel dicembre 2011 . Questa impresa deve riscuotere dal
Comune € 1.600,00 per i lavori espletati .
Il Curatore rivendica con forza il pagamento.
Noi ci chiediamo se si possa procedere al pagamento delle suddette somme
( che sono dovute , non ci sono contestazioni sulla regolarità della esecuzione
) senza aver acquisito un DURC regolare.
Siamo al paradosso : l’impresa è stata dichiarata fallita e dunque avrà
sicuramente debiti verso gli Enti Previdenziali ( per telefono questo ci risulta)
, il Curatore ci tempesta di telefonate per riscuotere le somme dovute , ma
senza DURC , anche ai sensi degli art.4 e 5 del DPR 207/2010 , non si può
pagare.
Il quesito che si pone pertanto è il seguente : in caso di fallimento di impresa
che vanta crediti verso il Comune , è

sempre e comunque necessario

acquisire un DURC? E se il DURC ( come sarà probabile ) evidenzia debiti
dell’Impresa verso gli Enti Previdenziali, come ci dobbiamo comportare?
Ai sensi degli artt.4 e 5 del DPR 207/2010 ?
Oppure, essendo all’interno di procedura fallimentare , la norma specifica sul
fallimento prevale sulla normativa di settore degli appalti pubblici?
Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione.
* 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 riferimento alla fattispecie in esame e per quanto da voi rappresentato, si
evidenzia in primo luogo che con la dichiarazione di fallimento inizia una
procedura

concorsuale

liquidatoria,

che

coinvolge

limprenditore
'

commerciale con l’intero patrimonio e i s u o i creditori. Tale procedura è
diretta all'accertamento

d e l l o stato di

insolvenza dell'imprenditore,

all’accertamento dei crediti vantati nei suoi confronti e alla loro successiva
liquidazione secondo il criterio della par condicio creditorum, tenendo conto
delle cause legittime di prelazione.
Il fallimento è regolato dal regio decreto legge 16 marzo 1942, n. 267 (legge
fallimentare), e successive modifiche, tra cui si richiama il decreto legislativo
9 gennaio 2006, n. 5 e il decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169.
Si tratta pertanto di una procedura speciale che, al di là dei presupposti l’art. 1 della legge fallimentare prevede che “sono soggetti alle disposizioni
sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano
un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori" e lo
stato di insolvenza (art. 5 della legge fallimentare: "l’imprenditore che si
trova in stato di insolvenza è dichiarato fallito") - determina l’interruzione
delle procedure legate all’esistenza dell’impresa, sia individuale che in forma
societaria, e pertanto anche quelle relative ai contratti di appalto; in
particolare prevale sulle disposizioni - da voi richiamate - di cui all’articolo 4
e 5 del Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs 163, in quanto in
primo luogo è contenuta in una norma di rango legislativo, ed in secondo
luogo per la diversità dei presupposti, in quanto le disposizioni in materia di
appalti richiamate presuppongono l’esistenza dell’impresa e l’inadempienza
del versamento dei contributi o del pagamento delle retribuzioni.
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Con la dichiarazione di fallimento il riferimento fondamentale diventa il
curatore fallimentare, che viene nominato dal tribunale nella sentenza di
fallimento (oppure con decreto in caso di revoca o sostituzione dello stesso).
Il curatore riveste la figura di pubblico ufficiale adempiendo ai suoi doveri
con la diligenza data dalla natura dell'incarico e, allo scopo di svolgere
questa funzione, la nuova versione della legge fallimentare prevede dei
requisiti specifici di professionalità. Con la riforma il curatore fallimentare è
diventato il vero organo motore della procedura; infatti a questi vengono
attribuiti i compiti di amministrazione, di liquidazione e di conservazione del
patrimonio del debitore.6.
L’articolo 42 della legge fallimentare è la prima norma concernente gli effetti
del fallimento per il fallito: "la sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla
sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni
esistenti alla data di dichiarazione di fallimento".
Come si evince da questa norma il fallimento produce degli effetti sia nel
campo personale che sulla sfera economica del fallito; oltre a ciò, eventuali
frutti provenienti da beni del fallito saranno utilizzati dal curatore per il
soddisfacimento dei creditori; tutti questi effetti rientrano nel concetto di
“spossessamento” e decorrono dalla data della pubblicazione della sentenza
dichiarativa di fallimento: il fallito perde così la disponibilità dei propri diritti
patrimoniali.
Gli effetti del fallimento oltre che in capo al fallito si producono anche nei
confronti dei creditori; tali effetti sono regolati dalla legge fallimentare nella
Sezione II del Capo III, articoli dal 52 al 63.

7

Si segnala l'articolo 72 della legge fallimentare, che disciplina gli effetti del
fallimento s u i rapporti pendenti: tale norma prevede che qualora un
Il ruolo del giudice delegato è relegato unicamente ad una funzione di controllo sullo
svolgimento regolare della procedura fallimentare; è mutato profondamente anche il ruolo del
comitato dei creditori, che è stato limitato ad una valutazione sulle scelte economiche delle
operazioni liquidatorie, tramite pareri, autorizzazioni da far pervenire al curatore
7
Il primo effetto derivante nei confronti dei creditori dalla dichiarazione di fallimento è
rappresentato dall'articolo 51 della legge fallimentare che prevede che "salvo diversa
disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale
esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o
proseguita sui beni compresi nel fallimento”
6
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contratto non sia stato eseguito da entrambe le parti o da una parte e nei
confronti di una di esse venga dichiarato il fallimento, l’esecuzione del
contratto rimane sospesa fino a quando il curatore dichiara di subentrare nel
contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di
sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già
avvenuto il trasferimento del diritto. In particolare, per il contratto d'appalto
si prevede che, in caso di fallimento di una delle due parti, il contratto si
considera sciolto se il curatore non dichiara entro sessanta giorni di voler
subentrare nel rapporto dandone comunicazione all’altra parte e fornendo le
garanzie necessarie per la prosecuzione dei lavori (articolo 81 della legge
fallimentare).
Tale previsione tuttavia non sembra fornire la soluzione al caso da voi
prospettato in quanto è la parte non fallita – ovvero la stazione appaltante che deve adempiere al sinallagma contrattuale per prestazioni antecedenti
alla dichiarazione di fallimento, e l’adempimento corretto è sicuramente
quello reso nei confronti del curatore fallimentare.
Infatti, come già illustrato, il curatore fallimentare ai sensi dell’art. 31
comma 1 della legge fallimentare, è colui che “ha l’amministrazione del
patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la
vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell’ambito delle
funzioni ad esso attribuite”.
Pertanto nel caso in esame il pagamento della somma di 1.600 euro dovrà
essere effettuata al curatore ed in base

alle modalità specificamente

indicate, posto che il curatore avrà effettuato – rispetto al patrimonio del
fallito - l’insinuazione all’attivo del credito vantato nei confronti del Comune
scrivente.

Data di invio della risposta scritta 21/02/2012
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Direzione Generale
Organizzazione e Sistema
Informativo

- QuesitoRichiesta e controllo certificazioni e attestazioni SOA
16/2/2012
Soggetto richiedente
Ente di appartenenza COMUNE DI
Settore
Sede dell’Ufficio
Tel Fax
Indirizzo
Oggetto:
x codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06), art 40;
x art. 15, Legge n. 183/2011;
x artt. 3, 40 e 46, D.P.R. n. 445/2000;
Legge Regionale n. 38 del 2007;
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
Servizi
Servizi
invito
Forniture
Altro
Svolgimento gara
Misti
Controlli in gara
Controlli post gara
Importo:
Stipula del contratto
x Sotto soglia
Esecuzione del contratto
comunitaria
Collaudo
x Sopra
Eventuale contenzioso
sogliacomunitaria
Altro………………………..
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

Tematiche specifiche:
RUP
x SOA
DURC
DUVRI
Offerta economicamente più vantaggiosa
Composizione commissione aggiudicatrice
Accesso ai documenti di gara
Incentivo progettazione
Altro
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Quesito*:
Lo scrivente intende in questa sede porre alla Vs. cortese attenzione il
seguente quesito relativo ad una problematica da chiarire ai fini della
predisposizione dei futuri bandi di gara e delle future lettere di invito di
lavori:
Alla luce dell’art. 40, c. 01, D.PR. n. 445/2000 introdotto dall’art. 15, c. 1,
Legge n. 183/2011, che prescrive che “le certificazioni rilasciate dalla
pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono
valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi
della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli
atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46
e 47”, è possibile continuare a richiedere ai partecipanti alla gara, nella “lex
specialis”, la presentazione di attestazione SOA in corso di validità (a pena di
esclusione nel caso di lavori di importo superiore ad € 150.000,00) oppure
anche in questo caso adesso se ne può soltanto autocertificare il possesso ed
in seguito la Stazione Appaltante deve acquisirla d’ufficio (ad esempio tramite
l’accesso al sistema informativo disponibile sul sito dell’AVCP) ai fini della
verifica dell’autocertificazione? In altre parole, la certificazione SOA rientra
tra quelle concernenti “stati, qualità personali e fatti” ai sensi del D.P.R. n.
445/2000? Se la risposta a quest’ultima domanda è affermativa, forse la
soluzione risiede nel campo di applicazione soggettivo specificato all’art. 3 di
detto D.P.R. n. 445/2000 che comprende le società di persone ma non le
società di capitali e cooperative, e quindi la SOA può essere sempre richiesta
a corredo dell’offerta per le S.A.A., le S.R.L., le S.P.A., le SOC. COOP. A R.L.
ma non più per le S.N.C. e le S.A.S. e nemmeno per le Imprese individuali
che, identificandosi con il titolare, rientrano nella definizione di “cittadini
italiani” di cui al medesimo art. 3, D.P.R. n. 445/2000?
RingraziandoVi anticipatamente del tempo che

vorrete dedicarmi, e

fiducioso in una risposta a breve termine, con l’occasione porgo distinti
saluti.
* In caso di quesito articolato su più tematiche, riempire una scheda “Richiesta parere” per ogni
singola tematica.
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Ulteriori informazioni o chiarimenti sul parere richiesto:
Ad integrazione aggiungo che, trattandosi di procedura di scelta del
contraente da aggiudicarsi in applicazione del criterio del prezzo più basso,
è stata calcolata la soglia di anomalia dell’offerta ex art. 86, c. 1, D.Lgs. n.
163/2006, ed altresì, essendosi registrato un numero di offerte ammesse
pari o superiore a 10, si è provveduto all’esclusione automatica ai sensi
dell’art. 124, c. 8, D.Lgs. n. 163/2006 (il servizio configurava un importo
pari od inferiore ad € 100.000,00). A fronte di quanto sopra ritengo vada ad
incidere, per un motivo analogo, sulla complessiva procedura sia il fatto di
aver sorteggiato, ai fini dell’attivazione del controllo preventivo di cui all’art.
48, c. 1, D.Lgs. n. 163/2006, 1 sola Impresa anziché 2, sia il fatto di aver
rinviato tale controllo ad una fase successiva all’apertura delle offerte (ciò
credo condizioni anche il controllo ai sensi dell’art. 48, c. 2, di detta fonte
normativa): ovvero perché nel caso di mancata comprova di uno od alcuni
dei requisiti avrebbe potuto mutare l’aggiudicatario provvisorio.

__________________________________________________________
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 considerazione della questione sollevata nel quesito si ricorda che le
modifiche introdotte dall’art. 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183,
recante Legge di stabilità per l’anno 2012, al DPR 445/2000 in materia di
certificati e dichiarazioni sostitutive, sono state oggetto della Direttiva n. 14
del 22 dicembre 2011 del Ministro della pubblica amministrazione e della
semplificazione.
Tale direttiva indirizzata alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma
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2 del Dlgs 165/2001 nel dettare “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle
nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive”, in
vigore dal 1 gennaio 2012, specifica espressamente che “le disposizioni in
parola sono dirette a consentire una completa decertificazione nei rapporti fra
P.A. e

privati, in specie l’acquisizione diretta dei dati presso le

amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli
interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di
notorietà”.
Inoltre la stessa direttiva, nell’illustrare le varie modifiche al DPR 445/2000,
prevede che “nelle more della predisposizione e della sottoscrizione delle
convenzioni previste dall’art. 58, del decreto legislativo n. 82 del 2005, le
amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica devono
comunque rispondere alle richieste di informazioni ai sensi del citato art. 43,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/200”.
Più recentemente il DL 9 febbraio 2012 n. 5 recante “Disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo”, in via di conversione in legge, ha
previsto all’art. 20 l’introduzione nel Codice dei contratti di un nuovo art. 6
bis rubricato “Banca dati nazionale dei contratti pubblici” che, a decorrere dal
1 gennaio 2013, obbliga le stazioni appaltanti a verificare i requisiti di
carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico

finanziario,

direttamente ed esclusivamente presso la Banca dati nazionale dei contratti
pubblici istituita presso l’Autorità di Vigilanza.
Con ciò premesso, anche tenuto conto che il suddetto obbligo di cui all’art. 6
bis, entrerà in vigore solo il 1 gennaio 2013, dalla novella di cui all’art. 15 L.
183/2011 e di cui all’art. 20 del DL n. 5/2012 si ricava un preciso indirizzo del
legislatore per la

completa dematerializzazione della documentazione

amministrativa, con particolare riguardo alle certificazioni inerenti i rapporti
tra tutti i soggetti contemplati all’art. 3 del DPR 445/2000, tra cui rientrano
sicuramente le società per azioni in quanto persone giuridiche private.
Inoltre si evidenzia che la nuova formulazione dell’art. 74 comma 2 lett. a)
del DPR 445/2000 impone che a far data dal 1 gennaio 2012 le
amministrazioni ed i gestori non possono accettare né richiedere certificati, in
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quanto tali comportamenti integrano il reato di violazione dei doveri d’ufficio.
In conclusione si fa presente che l’art. 3 del DPR 445/2000 comprendendo
nell’ambito di applicazione soggettivo i cittadini italiani e dell’Unione europea,
le persone giuridiche, le società di persone, le pubbliche amministrazioni, gli
enti, le associazioni e i comitati aventi sede in Italia o in uno dei Paesi
dell’Unione europea, non esclude le Società Organismo di Attestazione,
costituite ex art. 64 comma 1 del Regolamento di attuazione del Codice dei
contratti “nella forma di società per azioni, la cui denominazione sociale deve
espressamente comprendere la locuzione “organismi di attestazione”.

8

Ciò ritenuto, essendo il sistema di attestazione di cui fanno parte le SOA,
soggetto al controllo dell’Autorità di Vigilanza, presso la quale affluiscono
tutte le informazioni relative alle certificazioni, si ritiene che, nelle more
dell’entrata in vigore dell’articolo 6 bis del Dlgs 163/2006, il controllo delle
autodichiarazioni, delle certificazioni e delle dichiarazioni sostituitive relative
al possesso delle attestazioni debba essere espletato con le procedure
telematiche predisposte dalla stessa Autorità ai sensi degli artt. 48 comma 1
e 7 comma 10 del Codice dei contratti.

Data di invio del parere scritto …20/02/2012…………………

8

la sede legale deve essere nel territorio della Repubblica.
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Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Settore Contratti

QUESITO
Riemissione certificati di esecuzione lavori
Data invio 04/06/2012
Soggetto richiedente:
Ente di appartenenza: Comune di
Settore: Tecnico Manutentivo
Sede:
Tel:
Fax:
Indirizzo e-mail:
Oggetto:
Regolamento di attuazione Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, art 357
comma 14;
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…………………………..

Quesito*:
99

Si chiedono chiarimenti in merito alla nuova emissione dei certificati di
esecuzione lavori che molte imprese richiedono alle stazioni appaltanti in
riferimento all'art. 357, comma 14 del D.P.R. 207/2010.
ñ Si domanda se sia legittima la richiesta avanzata da alcune imprese per la
ri-emissione di certificati rilasciati dalle stazioni appaltanti oltre cinque anni
prima, considerato che la la documentazione da valutare, per evadere la
suddetta richiesta, potrebbe non essere più reperibile visto il lungo periodo
di tempo trascorso.
ñ
1. SiSi domanda, inoltre, se possono essere accettate le richieste di riemissione
2. avanzate direttamente dal subappaltatore e non dall'impresa appaltatrice.
3.
4. I In riferimento alla categoria OG11, si chiede quale criterio adottare per
valutare la quota di incidenza delle singole lavorazioni specialistiche, in
particolare quando il progetto è stato elaborato prevedendo come categoria
prevalente o scorporabile la suddetta categoria nel suo complesso, non
andando a quantificare la percentuale di incidenza delle sottocategorie
specialistiche.
* 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
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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 ai chiarimenti richiesti e per quanto da voi rappresentato, 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, per quanto attiene alle modalità
applicative si rinvia alle indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici del 10 giugno 2011. Si segnala
inoltre che l’AVCP era già intervenuta con una nota esplicativa del Presidente,
inviata all’Associazione ITACA l’11 aprile 2011, nella quale, in relazione
all’applicazione dell’art. 357 comma 14 del Regolamento si ribadiva che “la
riemissione potrà essere richiesta direttamente dalle imprese ovvero dalla
SOA che attesta l’impresa interessata. La previsione comporterà che le
stazioni appaltanti dovranno procedere ad una

riparametrazione delle

categorie riconosciute dai CEL già rilasciati [..]”.
In ogni caso, senza entrare nel merito di

aspetti strettamente attinenti

all’organizzazione della scrivente stazione appaltante, si ricorda che la
riemissione potrà legittimamente essere richiesta per i certificati rilasciati
dalle stazioni appaltanti nei cinque anni precedenti in rapporto alla durata
dell’efficacia dell’attestazione (art. 40 comma 4 lettera f), ed anche oltre il
quinquennio in base al disposto di cui all’articolo 253 comma 9 bis del Codice.
Nel rimetterci alle indicazioni dell’Autorità di Vigilanza, si evidenzia che la
stessa è poi intervenuta con il successivo Comunicato del Presidente del 22
luglio 2011 recante “Comunicato alle SOA e alle stazioni appaltanti su novità
recate dalla legge n.106 del 12 luglio 2011, di conversione del DL 13 maggio
2011 n. 70 in tema: a) di categorie di qualificazione soggette alla disciplina
transitoria prevista dall’art. 357 del DPR 207/2010; b) tariffe minime per
effetto dell’integrazione prevista all’art. 40, comma 4 lett. e) del decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163”.
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Infine, per quanto riguarda la quota di incidenza delle singole lavorazioni
specialistiche in rapporto alla categoria OG11, indicata quale prevalente o
scorporabile senza quantificare la percentuale di incidenza delle
sottocategorie specialistiche, per quanto da voi indicato si rimanda al disposto
di cui all’articolo 79 comma 16 del Regolamento, ed in particolare all’ultima
alinea.
Per concludere si fa presente che in data 31 maggio 2012 è stata approvata
una risoluzione alla Camera in cui gli uffici del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti hanno riconosciuto la necessità di un intervento normativo
d’urgenza da varare in tempo utile, intervento modificativo della disciplina
transitoria prevista dal regolamento di attuazione in materia di qualificazione
delle imprese. Infatti con decreto legge (in attesa di pubblicazione) del 6
giugno 2012 n. 73 è stato prorogata di 180 giorni l’entrata in vigore delle
disposizioni del codice degli appalti pubblici in materia di qualificazione delle
imprese esecutrici di contratti pubblici di lavori che, dal prossimo 8 giugno,
avrebbero bloccato il mercato degli appalti relativo alle lavorazioni nelle
categorie modificate dal nuovo regolamento di attuazione del codice dei
contratti. In particolare, entro l'8 giugno 2012, le

stazioni appaltanti

avrebbero dovuto riemettere, previa conversione nelle corrispondenti nuove
categorie, i certificati di esecuzione dei lavori eseguiti nelle vecchie categorie
(pari a circa 25.000), rilasciati in vigenza della precedente normativa, che le
imprese spendono per il conseguimento della nuova qualificazione
Per la qualificazione delle imprese esecutrici di contratti pubblici di lavori la
proroga è di 180 giorni. Lo scopo è quello di consentire così alle stazioni
appaltanti di terminare l’emissione dei certificati di esecuzione dei lavori
eseguiti, evitando il blocco del mercato degli appalti. Entro il medesimo arco
temporale della proroga, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
stabilirà con decreto modalità semplificate per la remissione dei certificati di
esecuzione dei lavori.
Data di invio della risposta scritta: 14 giugno 2012
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Settore Contratti

QUESITO
Risoluzione contratti di cottimo e cauzione definitiva
Data invio 12/10/2012
Soggetto richiedente:
Ente di appartenenza: Unione dei Comuni
Settore/Ufficio:
Sede:
Tel
Fax
Indirizzo e-mail
Oggetto:
X Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06), art.
137;
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:
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
X Sotto soglia
Collaudo
comunitaria
Eventuale pre-contenzioso
Sopra soglia comunitaria
Altro………………………..
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
X 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: Risoluzione del contratto
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Quesito*:
In caso di inadempimento di contratti di cottimo (art. 137 del Codice dei
Contratti) e conseguente dichiarazione di risoluzione del contratto, si richiede
se e in che misura incamerare la cauzione definitiva (art. 113 Codice dei
Contratti), nonché se occorre effettuare la

comunicazione dell’evento

all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture

* 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:

Relativamente al quesito posto ed in base a quanto da voi rappresentato,
preliminarmente si rileva che il quesito riguarda la risoluzione del contratto
stipulato a seguito della procedura negoziata di cottimo fiduciario prevista
dall’art. 125 comma 8, relativamente all’affidamento in economia di lavori per
importo compreso tra 40 mila e 200 mila euro e definita dall’art. 3 comma 40
del Codice di cui al Dlgs 163/2006.
Per quanto concerne il procedimento di risoluzione del contratto per
inadempimento dell’appaltatore, l’art. 137 del Codice prevede che questa sia
“dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione
del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla
stazione appaltante”.
Come osservano autorevoli commentatori (Caringella - Protto 2011) “la ratio
della norma, riserva al contratto di cottimo una disciplina del procedimento di
risoluzione del contratto per inadempimento del cottimista, molto più snella di
quella prevista per l’analoga ipotesi di risoluzione del contratto di appalto. Ciò
evidentemente, per il fatto che il contratto di cottimo ha ad oggetto
prestazioni il cui importo economico è decisamente contenuto, rispetto
all’appalto tradizionale. Nel caso di cottimo non sono previsti termini o
formalità particolari [..]. Il fatto che il

legislatore abbia previsto

espressamente la forma per iscritto solo per la dichiarazione di risoluzione del
contratto, ma non anche per l’ingiunzione del direttore dei lavori, potrebbe
essere intesa nel senso che per quest’ultima non è richiesta una forma
particolare, e quindi può, in astratto essere comunicata al cottimista anche
oralmente. Tale norma deve tuttavia essere coordinata con quella previsione
di carattere generale che impone al direttore dei lavori di comunicare con
l’appaltatore attraverso l’ordine di servizio (art. 152 del Regolamento di cui al
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DPR 207/2010)”.
Per quanto concerne la questione delle garanzie a carico dell’esecutore del
contratto di cottimo, occorre invece far riferimento all’art. 173 comma 1 del
Regolamento citato, che indicando i contenuti dell’atto di cottimo prevede alla
lettera f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di
risolvere in danno il contratto, e alla lettera g) le garanzie a carico
dell’esecutore.
A quest’ultimo proposito secondo gli autorevoli commentatori citati, “se infatti
è vero che l’art. 113 del Dlgs n. 163/2006 prevede “..l’esecutore del contratto
è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria..” non lasciando, almeno in
astratto, spazio per ritenere che il cottimista non fosse tenuto alla produzione
di una idonea garanzia, è altrettanto vero che il silenzio sul punto dell’allora
art. 144 del DPR n.

554/1999- coniugato con una “presunta” maggiore

snellezza che dovrebbe caratterizzare i lavori in economia- ha portato diverse
stazioni appaltanti a negligere l’acquisizione di idonee garanzie. La dicitura
odierna dell’art. 173, appare, volutamente generica (“garanzie”), al fine
verosimilmente di abbracciare non soltanto la cauzione definitiva ma anche la
polizza ex art. 129 del Dlgs n. 163/2006. Una scelta legislativa più che
condivisibile atteso che la “snellezza” procedimentale non può e non deve
sostanziarsi nella rinuncia da parte della stazione appaltante di idonee
garanzie”.
Con ciò premesso si richiama l’opportunità di una lettura coordinata del
combinato disposto dell’art. 113 del Codice e dell’art. 123 del Regolamento
attuativo. In particolare per quanto attiene all’oggetto della cauzione
definitiva si ricorda che il secondo comma dell’art. 123 precisa che essa copre
tutte le obbligazioni del contratto e il risarcimento dei danni derivanti
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni (Cfr. AVCP Deliberazione
n.12 del 18/01/2001). “ A quest’ultimo riguardo, si nota che la cauzione in
esame non ha finalità di preventiva liquidazione del danno da inadempimento
come è, del resto, evincibile dall’espressa precisazione “salva la risarcibilità
del maggior danno”, contenuta nel citato comma 2 dell’articolo in commento.
Tale garanzia è altresì preordinata a garantire il rimborso delle somme pagate
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in eccedenza all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale,
come nel caso di errore nella contabilizzazione delle opere o di applicazioni di
penali in fase di collaudo. Le stazioni appaltanti hanno poi il diritto di valersi
della cauzione per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento
dei lavori nel caso

di risoluzione del contratto disposta in danno

dell’esecutore: ciò rappresenta l’esempio tipico di danno derivante da
inadempimento contrattuale (comma 3 art. 123 Reg.)” [Caringella-Protto
2011].
Inoltre si ricorda che la stazione appaltante sempre ai sensi dell’art. 123
comma 3 del Regolamento ha il diritto di attingere alla cauzione anche per
sostituirsi all’esecutore, sia esso appaltatore o subappaltatore, nei pagamenti
degli importi per l’inadempienze derivanti dall’inosservanza di prescrizioni
contenute nei contratti di lavoro e/o delle norme in materia di tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
comunque presenti nel cantiere. A questo riguardo, come evidenziato da
autorevole dottrina, “la tutela dei lavoratori, sotto il profilo previdenziale, non
è puramente teorica ma effettiva essendo garantita anche nel corso
dell’esecuzione del contratto affidato, e ciò in considerazione del fatto che la
regolarità contributiva deve essere verificata anche in corso di esecuzione del
contratto. [..] Ciò comporta che la stazione appaltante, ove in sede di verifica
del DURC riscontri inadempimenti previdenziali, ha il diritto ai sensi del citato
art. 123, comma 3 di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di
quanto dovuto dall’esecutore per le

inadempienze derivanti dalla

inosservanza di norme sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere”.

Per quanto concerne la misura e la quantificazione della cauzione che deve
essere incamerata, si ritiene che la stazione appaltante debba attenersi a
quanto specificatamente previsto dal Codice e dal regolamento per i contratti
di appalto.
In riferimento alle comunicazioni dovute all’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici si ricorda che come indicato dalla stessa AVCP nella Determinazione
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n. 1 del 2 marzo 2005 Allegato B) punto 6 la stazione appaltante è tenuta ai
sensi del combinato disposto dell’art. 7 comma 10 del Codice e dell’art. 27
comma 2 lett.p) del DPR n. 34/2000, ora trasposto all’art. 8 comma 2 lett. p)
del DPR n. 207/2010, a segnalare “gli episodi di grave negligenza o errore
grave nell’esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze contrattuali,
anche in riferimento all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli
obblighi derivanti da rapporto di lavoro, comunicate dai soggetti di cui all’art.
3, comma 1, lett. b)”.

Data di invio della risposta scritta …22/10/2012
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QUESITO
Selezione operatori per Procedura negoziata senza bando
Data invio 04/06/2012
Soggetto richiedente
Ente di appartenenza Comune di
Settore/Ufficio Area Tecnica Lavori Pubblici
Sede
Tel. - Fax.
Indirizzo e-mail
Oggetto:
Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06), art. 122;
Legge Regionale n. 38 del 13 luglio 2007, art. 3;

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

Con bando
X 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 Individuazione operatori economici

109

Quesito*:
Dobbiamo procedere all’affidamento di un appalto di lavori di importo inferiore a
500.000,00 euro.
In base all’art. 122 c. 7 del D.Lgs. 163/2006, (come sostituito dall’art. 4, c. 2, lett. l),
della Legge 106/2011), è possibile attuare una procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara con le modalità di cui all’art. 57 c. 6 del D.Lgs. 163/06,
rivolgendo l’invito ad almeno cinque soggetti “… se sussistono aspiranti idonei in tali
numeri.”
Il c. 6 dell’art. 57 del D.Lgs. 163/2006 impone di individuare gli operatori economici
da invitare sulla base di informazioni “…. desunte dal mercato, nel rispetto dei principi
di trasparenza, concorrenza, rotazione…….”.
Si chiede se ai fini della desunzione dal mercato delle caratteristiche economico e
tecnico-organizzative degli operatori da invitare, si debba o meno procedere ai sensi
dell’art. 3 cc. 1,2 e 3 del DPGR 30//R/2008.
In caso affermativo, laddove il responsabile del procedimento, in conformità a
quanto previsto al c. 4 dell’art. 34 del DPGR 30/R/2008, intendesse procedere a
sorteggio, ricordato che l’importo dei lavori da affidare è inferiore a 500.000,00 euro e
nell’ipotesi che le manifestazioni di interesse superino il numero di cinque, si chiede se,
in contrasto con quanto previsto al richiamato art. 122 c. 7 del D.Lgs. 163/2006, si debba
in ogni caso invitare tutti gli aspiranti limitando il numero a dieci solo nel caso che le
manifestazioni di interesse superino tale numero.
* 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 sulla base di

quanto da voi

rappresentato, preme subito precisare che l’art. 1 del DPGR 27/05/2008 n.
30/R recante “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)” esclude dall’ambito di
applicazione delle Regolamento stesso le stazioni appaltanti che non siano la
stessa Regione e gli enti da essa dipendenti ai sensi dell’art. 50 dello Statuto
regionale. Pertanto la disciplina prevista dagli artt. 3 e 34 del Regolamento
30/R , citata nel tenore del quesito, non si applica a Codesta Amministrazione
comunale.
Più in generale, in merito alla 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, convertito in legge con modifiche dalla L 12 luglio 2011 n. 106, preme
ricordare che 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
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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”.
Come evidenziato dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nella
Determinazione n. 2 del 6 aprile 2011 recante “Indicazioni operative inerenti
la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara..[..]”, in
termini che possono essere riferiti senz’altro anche al novellato art. 122
comma 7: “La procedura negoziata prevista dall’art. 122. comma 7 bis è
legittimata dal legislatore sulla base dell’importo. Tuttavia le norme di cui
all’art. 122 del Codice soggiacciono comunque all’applicazione dei principi
generali del diritto amministrativo ..[..]” che comportano la necessità di una
spiegazione della preferenza di tale procedura nella delibera a contrarre.
Merita ricordare, inoltre, 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
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);
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§

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, per quanto concerne i criteri di scelta degli operatori economici
da invitare alla procedura negoziata, considerato che tale scelta in ordine alle
modalità da adottare è rimessa alla valutazione discrezionale di ciascuna
stazione appaltante, richiamato quanto esplicitato dall’Autorità di Vigilanza
nelle Determinazioni n. 2 del 6 aprile 2011 e n. 8 del 14 dicembre 2011,
quest’ultima recante specificatamente indicazioni operative relative all’art.
122 comma 7,

si evidenzia che non esiste una definizione normativa di

“indagine di mercato” per cui

l’AVCP individua le seguenti modalità di

selezione degli operatori economici riaffermando la necessità del rispetto dei
principi generali del codice e cioè dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità, concorrenza che devono comunque
essere rispettati anche nel caso particolare delle procedure negoziate. La
stazione appaltante, infatti, può alternativamente optare per :
1.Avviso finalizzato alla manifestazione di interesse:
La scelta di questa possibilità diventa una necessità in relazione all’importo e
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alla tipologia dell’appalto (Comunicazione Commissione UE 2006/C 179/02).
La stazione appaltante deve in ogni caso esplicitare nella determina a
contrarre i criteri che saranno utilizzati per l’individuazione delle imprese da
invitare. A questo riguardo si possono individuare due procedure:

a.Invito di tutti gli operatori che hanno manifestato interesse (soluzione che
la Regione Toscana ha scelto di privilegiare per la propria attività contrattuale
e disciplinato all’art. 28 comma 2 del Regolamento attuativo della LR
n.38/2007, emanato con con DPGR 30/R del 27.05.2008
b.Sorteggio pubblico tra gli operatori che hanno manifestato interesse:
Allo scopo di selezionare quelli (3, 5 o 10) da invitare a presentare offerta,
l’AVCP suggerisce anche la modalità del sorteggio pubblico, ma preme
rilevare in merito che tale modalità mal si concilia con l’obbligo di rispettare il
principio della segretezza dell’offerta che potrebbe risultare violato
qualora gli operatori economici conosciutisi in occasione della seduta pubblica
del sorteggio si accordassero al fine di falsare la concorrenza
2.Costituzione di Elenchi aperti di operatori economici
Al riguardo l’AVCP, ricordato il divieto di costituire elenchi di operatori per
l’affidamento di lavori pubblici previsto dall’art. 40 comma 5 del Codice, salvo
quanto stabilito per la procedura ristretta semplificata (art. 123) e per gli
affidamenti in economia (art. 125), ammette la possibilità che la stazione
appaltante possa costituire elenchi di operatori economici mediante bando
pubblico anche per la procedura negoziata ex art. 122 comma 7. Al fine di
rendere compatibili tali elenchi con la normativa comunitaria e nazionale
l’Autorità indica le seguenti modalità:
a.Pubblicità dell’avviso di costituzione dell’elenco:
al fine di garantire l’apertura al mercato l’avviso deve essere pubblicato sul
profilo del committente e sui siti informatici previsti dall’art. 66 comma 7 del
Codice
b.Assenza di limitazioni temporali per l’iscrizione nell’elenco:
gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, devono potersi iscrivere
all’elenco senza limitazioni temporali
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c.Aggiornamento periodico:
la stazione appaltante deve prevedere meccanismi volti ad assicurare
l’aggiornamento periodico, almeno semestrale
d.Contenuto minimo dell’avviso di istituzione dell’elenco:
l’avviso deve indicare le modalità di individuazione degli operatori da invitare
e, per i

lavori, le categorie generali e specializzate del sistema di

qualificazione
e.Rispetto del principio di rotazione ex art. 57 comma 6:
l’AVCP consiglia di prendere a modello la disciplina degli elenchi prevista
dall’art. 267 del Regolamento, di cui al DPR 207/2010, per l’affidamento dei
servizi di ingegneria ed architettura il cui valore economico sia inferiore a
100.000 euro.
3.Modalità scelta dalla Stazione appaltante sulla base dell’autonoma
interpretazione dell’ex art. 57 comma 6 del Codice:
“Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da
consultare sulla base di

informazioni riguardanti le caratteristiche di

qualificazione economico-finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal
mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione [..]”

In conclusione si rammenta 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 …05/05/2012
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Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Settore Contratti

QUESITO
Subappalto e calcolo del ribasso del 20 % a corpo o misura
Data invio 04.07.2012
Soggetto richiedente
Ente di appartenenza AZIENDA Pubblica
Settore/Ufficio AREA TECNICA
Sede
Tel
Fax
Indirizzo e-mail
Oggetto:
• Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06), art. 118 comma
4;
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 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 pre-contenzioso
Altro………………………..
Contratti:
• Settori ordinari
Settori speciali
Tematiche specifiche:
Esclusi
RUP
SOA
Procedura di affidamento:
DURC
Aperta
DUVRI
Con bando
Ristretta
Offerta economicamente più vantaggiosa
Senza bando
Negoziata
Composizione commissione aggiudicatrice
Cottimo fiduc.
Dialogo competitivo
Accesso ai documenti di gara
Amm.ne diretta
Accordo quadro
Incentivo progettazione
•Project financing
Tracciabilità
Mercato elettronico
•Altro SUBAPPALTO
Asta elettronica
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Quesito*:
L’art.118 comma 4 del Codice recita:
4. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi
prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per
cento.
Il Concessionario ha chiesto di poter subappaltare alcune opere, oggetto del
contrato di subappalto, ed ha pertanto presentato una istanza alla quale è allegato il
contratto di subappalto già stipulato.
Il suddetto contratto contiene i prezzi unitari delle lavorazioni affidate in
subappalto.
Ai fini della verifica di cui all’art.118 comma 4 abbiamo quindi confrontato i singoli
prezzi unitari, applicati dal Concessionario al subappaltatore ed indicati nel contratto
di subappalto, con i singoli prezzi unitari dell’elenco prezzi contrattuale, documento
parte del progetto esecutivo validato.
Dalla verifica è emerso che alcuni prezzi unitari del contratto di subappalto
superavano il limite di ribasso del 20%.
Il concessionario ha eccepito che, atteso che il contratto di appalto è da
considerarsi a corpo e non a misura, non si debbano confrontare i singoli prezzi
unitari, bensì l’importo totale.
Infatti se per alcuni prezzi unitari il limite del 20% è superato, nello stesso
contratto di subappalto ci sono altri prezzi che rimangono entro tale limite per cui,
mediamente, l’importo totale delle lavorazioni subappaltate è inferiore all’importo
totale contrattuale delle stesse lavorazioni
Si chiede quindi:
1. se il rispetto del limite di ribasso, indicato al comma 4 dell’articolo 118, sia, o
meno, una condizione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto,
atteso che la suddetta verifica non rientra tra le quattro condizioni indicate al
comma 2 dello stesso articolo;
2. atteso che il contratto di appalto è da considerarsi a corpo e non a misura, se il
rispetto del limite di ribasso indicato al comma 4 dell’art.118 sia da intendersi
riferito ai singoli prezzi unitari (cioè confronto tra il prezzo unitario dell’elenco
prezzi del progetto esecutivo ed il prezzo unitario indicato nel contratto di
subappalto) o se debba intendersi riferito al complesso dell’importo a corpo dato
dalla somma dei prezzi per le quantità (confronto tra l’importo totale
corrispondente ai prezzi unitari contrattuali x quantità e l’importo totale
corrispondente ai prezzi unitari del contratto di subappalto x quantità, dove,
ovviamente, le quantità debbono essere le stesse).
Si precisa che i contratti di subappalto sono stipulati alcuni a corpo ed altri a misura,
quindi per questi ultimi l’importo può variare in aumento come in diminuzione, in
ragione delle quantità applicate. Inoltre, in alcuni casi, sempre nei contratti di
subappalto, non è indicata la quantità di alcune voci.

* 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 merito ai quesiti posti e sulla base di quanto da voi rappresentato si
risponde come segue.
In relazione al primo quesito, come evidenziato da una parte della dottrina, si
ritiene che il rispetto del limite del 20% di ribasso sui prezzi unitari risultanti
dall’aggiudicazione da parte del

subappaltatore, anche se non incluso

strettamente tra le condizioni necessarie per il rilascio dell’autorizzazione al
subappalto di cui all’art. 118 comma 2,

costituisce comunque una

prescrizione vincolante del legislatore, il cui rispetto è pregiudiziale al
suddetto rilascio. Infatti si tratta di una prescrizione posta a tutela del
subappaltatore, messo così al riparo di ribassi eccessivamente gravosi da
parte dell’appaltatore, costituendo in tal senso un ulteriore criterio a garanzia
della corretta esecuzione del contratto di appalto.
Inoltre l’art. 118 comma 4 contiene anche previsioni relative al rispetto della
normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, che pur essendo eterogenee
riguardo al criterio di cui allo stesso comma 4 primo periodo, rispondono alla
finalità comune di garantire, nell’esecuzione del contratto di subappalto, gli
stessi livelli delle prestazioni stabilite nel contratto di appalto.
A tale riguardo si richiama infine l’art 20 della legge regionale n. 38 del 13
luglio 2008 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla
sicurezza e regolarità del lavoro”, secondo cui (comma 3) gli oneri della
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sicurezza non sono soggetti a riduzione in sede di subappalto e la stazione
appaltante deve verificare che gli oneri della sicurezza siano evidenziati
separatamente nel relativo contratto.
Per quanto concerne il secondo quesito, si specifica confortati da autorevole
dottrina (Caringella-Protto 2011), che a proposito degli “stessi prezzi unitari
risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%” di cui all’art.
118 comma 4 primo

periodo, “il riferimento è chiaramente ai prezzi

dell’offerta e non a quelli a base d’asta ma ciò presuppone che – affinché
possa essere applicata la norma de qua – il subappalto abbia ad oggetto
lavori riconducibili ai prezzi offerti. Ciò non implica peraltro che oggetto del
subappalto possano essere solo lavorazioni riconducibili a singoli prezzi unitari
dell’offerta, potendo il subappalto avere ad oggetto anche solamente parte di
tali lavorazioni: in tal caso il raffronto va fatto tenendo conto dell’incidenza
sul prezzo unitario di quei lavori che non sono stati subappaltati. La verifica
del rispetto del limite del 20% sarà operata così rispetto a prezzi omogenei. A
tale riguardo la soluzione sembra essere data da un’analisi dei prezzi da parte
della Direzione dei lavori che renda confrontabili/ragguagliabili i prezzi del
subappalto con quelli risultanti dall’aggiudicazione.”
Si ricorda che nel caso di nuovi prezzi non contemplati nel contratto, essi
devono essere definiti in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore
- in questo caso il subappaltatore - e approvati dal RUP o dalla stazione
appaltante ove comportino maggiori spese, secondo la procedura prevista
dall’art. 163 del Regolamento di cui al DPR 207/2010.
In conclusione, per completezza si

riporta una riflessione elaborata in

dottrina che riconosce “difficoltà operative soprattutto nel caso in cui i prezzi
del subappalto (nuovi) non trovino corrispondenza nei prezzi di
aggiudicazione. Ritenere imprescindibile che si tratti degli “stessi prezzi di
aggiudicazione” e che in assenza non venga autorizzato il subappalto sembra
una forzatura che non trova ragion d’essere” (Caringella-Protto 2011).

Data di invio della risposta scritta 10/07/2012

119

Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Settore Contratti

QUESITO
Subappalto e affidamenti a lavoratori autonomi
Data invio 18/09/2012
Soggetto richiedente:
Ente di appartenenza: Azienda pubblica
Settore/Ufficio:
Sede
Tel
Fax
Indirizzo e-mail :
Oggetto:
X Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06), art.118,
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:
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
Sopra soglia comunitaria
Eventuale pre-contenzioso
Altro………………………..
Contratti:
X Settori ordinari
Settori speciali
Tematiche specifiche:
Esclusi
RUP
SOA
Procedura di affidamento:
DURC
Aperta
DUVRI
Con bando
Ristretta
Offerta economicamente più vantaggiosa
Senza bando
Negoziata
Composizione commissione aggiudicatrice
Cottimo fiduc.
Dialogo competitivo
Accesso ai documenti di gara
Amm.ne diretta
Accordo quadro
Incentivo progettazione
Project financing
Tracciabilità
Mercato elettronico
Altro: SUBAPPALTO
Asta elettronica
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Quesito*:
Nel corso di appalti di lavori spesso le imprese effettuano dei subaffidamenti
a lavoratori autonomi (senza dipendenti ex art.2222 del c.c.) di parte delle
lavorazioni sostenendo che non sono inquadrabili come subappalti.
La mia opinione è differente visto che, prima di tutto, la Sentenza del
Consiglio di Stato, Sez. V, del 21.11.2007, n.5906 dice chiaramente che
qualsiasi subcontratto che abbia quale oggetto attività qualificabili come
lavori è un subappalto soggetto all’autorizzazione della Stazione appaltante.
Inoltre l’Autorità per la Vigilanza sui CC.PP. interpreta l’art.118, comma 11,
del D.Lgs.163/06 sostenendo che si riferisce solo alle forniture e posa in
opera ed ai noli a caldo, mentre i lavori di qualsiasi importo sono sempre da
considerare dei subappalti (Determinazioni nn.5/01 e 12/01 e Deliberazione
n.35/08).
Il comma 8, sempre dell’art.118, ci chiarisce che è possibile che vi siano
subappalti di importo inferiore al 2% dell’importo dell’appalto, rafforzando
così la lettura della norma da parte dell’Autorità per la Vigilanza sui CC.PP.
Però l’art.18, comma 12, del D.Lgs.163/06 dice:
“Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, le seguenti categorie di
forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività
affidate in subappalto:
a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
b)
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.”
Quindi molte imprese ritengono che il dettato del sopra citato comma, alla
lettera a), indica che quanto esposto dal Consiglio di Stato e dall’Autorità per
la Vigilanza sui CC.PP. non vale per i lavoratori autonomi che eseguono dei
lavori.
Invece secondo me il comma 12 dell’art.118 si riferisce a tutti i lavoratori
autonomi che non effettuano prestazioni qualificabili come lavori e non
effettuano quelle prestazioni inerenti le gare di progettazione soggette al
divieto di subappalto ex art.91 del D.Lgs.163/06.
Vorrei un Vs. parere in merito
* 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 relazione al quesito posto e sulla base di quanto da voi rappresentato,
fermo restando quanto da voi opportunamente citato nel tenore del quesito
stesso e asserito dal Consiglio di Stato, Sez. V, del 21.11.2007, n.5906 e
dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nelle Determinazioni nn.5/01 e
12/01 e nella Deliberazione n.35/08, costituisce subappalto ai sensi dell’art.
118 comma 11, “qualsiasi contratto avente ad oggetto attività, ovunque
espletate che richiedono l’impiego della manodopera [..]”.
Inoltre riguardo ai sub affidamenti non qualificabili come subappalti si
richiama la Determinazione dell’AVCP n. 6 del 27/02/2003 secondo la quale
anche per questa tipologia di sub contratti (inferiori al 2% dell’importo delle
prestazioni affidate o a 100 mila euro e qualora il costo della mano d’opera
sia inferiore al 50% del subcontratto), “pur in assenza di un obbligo di
autorizzazione, deve comunque essere assicurato il rispetto dei principi
generali che regolamentano la materia. Pertanto, va riconosciuto ai soggetti
preposti alla conduzione dell’appalto (RUP, direttore dei lavori, coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione) il diritto dovere di esercitare appieno il
ruolo attribuito in forza di legge, con ciò potendo configurare – indirettamente
– delle limitazioni nel ricorso agli anzidetti sub affidamenti”.
Con ciò premesso, riguardo alla questione specifica oggetto del quesito,
considerato che non si riscontrano pronunce significative recenti al riguardo,
si evidenzia che il legislatore nell’escludere dalla categoria del subappalto la
categoria relativa “all’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi”
nell’ambito delle forniture di beni e servizi, solleciti alcune riflessioni non prive
di implicazioni. (Caringella-Protto 2011).
Infatti come argomentano gli autorevoli commentatori citati, “sembra
corretto, al fine di delimitarne l’ambito applicativo, prendere le mosse dalla
distinzione lavoratore dipendente e lavoratore autonomo. L’attività di
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lavoratore autonomo, si configura quanto un soggetto si obbliga a rendere in
prima persona prestazioni d’opera o di servizi “senza vincolo di
subordinazione” (art. 222 Codice civile). Ciò posto, il Dlgs n. 163/2006,
disciplina inoltre i casi nei quali anche in presenza di prestazioni svolte da
lavoratori autonomi (e quindi escluse in virtù della lett. a) del comma 12
dell’art. 118 dall’istituto del subappalto) il legislatore ha avvertito la necessità
di precisare che tali prestazioni non possono essere subappaltate (art.
91, comma 3, relativamente ad attività progettuali con l’esclusione di indagini
geologiche, geotermiche, sismiche, sondaggi ecc.) dall’affidatario”.
Pertanto l’ambito oggettivo della disposizione in esame risulta circoscritta ad
attività specifiche svolta da lavoratori autonomi, purché rientrino nell’ambito
di servizi e forniture, in quanto trattasi di prestazioni rese in autonomia dal
prestatore d’opera e senza un collegamento funzionale con l’opera da
realizzare. “In buona sostanza pare lecito ritenere che debba trattarsi
di prestazioni consulenziali/intellettuali” (Caringella-Protto).
Tuttavia non è agevole individuare quali effettivamente siano le ipotesi di
prestazioni specifiche tali da non configurare subappalto.
Infine, riguardo all’interpretazione data dalle imprese, pur considerando le
implicazioni suscitate dalla eccessiva generalità della norma, appare difficile
affermare che nell’ambito di un appalto per la realizzazione di un’opera o
lavoro pubblico, l’affidamento di lavori a lavoratori autonomi non costituisca
subappalto o comunque non sia assimilabile ad un subcontratto o contratto
similare soggetto, quanto meno, all’obbligo di comunicazione previsto dall’art.
118 comma 11 terzo periodo del Codice. Si evidenzia, inoltre, che secondo un
concorde orientamento dell’AVCP (Det. n. 6/2003) e della dottrina prevalente
(Caringella – Protto 2011), tale comunicazione deve essere “preventiva
all’esecuzione delle prestazioni dedotte in sub contratto, al fine di consentire
alla stazione appaltante di esercitare poteri di controllo in merito ed
eventualmente

“instradare”

l’appaltatore

verso

un

procedimento

autorizzatorio al subappalto ove il sub- contratto ne integrasse gli estremi”.
Data di invio della risposta scritta 02/10/2012
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QUESITO
Subappalto e autorizzazione in caso di non corrispondenza
dei requisiti di qualificazione
Data invio: 10/09/2012
Soggetto richiedente:
Ente di appartenenza: Azienda pubblica
Settore/Ufficio: U.O. Gestione Amministrativa dell’Area Tecnica
Sede:
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 13 luglio 2007, art…….;
Schede Osservatorio dei Contratti Pubblici;
T.U. Sicurezza (D.lgs. 81/2008), art…….;
…………………………………………...
Appalti:
Concessioni:
Fase temporale:
Lavori
X 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
Sopra soglia comunitaria
Eventuale pre-contenzioso
Altro………………………..
Contratti:
X Settori ordinari
Settori speciali
Tematiche specifiche:
Esclusi
RUP
SOA
Procedura di affidamento:
DURC
Aperta
DUVRI
Con bando
Ristretta
Offerta economicamente più vantaggiosa
Senza bando
Negoziata
Composizione commissione aggiudicatrice
Cottimo fiduc.
Dialogo competitivo
Accesso ai documenti di gara
Amm.ne diretta
Accordo quadro
Incentivo progettazione
X Project financing
Tracciabilità
Mercato elettronico
X Altro: subappalto.
Asta elettronica
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Quesito*:
Buongiorno, avremmo da porvi il seguente quesito.
La società concessionaria-----------. che sta costruendo il Nuovo Ospedale
-----ha richiesto di poter subappaltare lavori appartenenti alla categoria OG1,
per un importo di € 856.000. Nello specifico, trattasi di esecuzione di
massetti per pavimentazione.
Le categorie presenti nel bando di gara sono: OG1, OG3, OS28 e OS30.
In sede di verifica, l’ufficio ha preso atto che la società subappaltatrice è in
possesso di SOA per le categorie OS6 e OS26, entrambe in class. V e
pertanto ha comunicato alla concessionaria l’impossibilità di rilasciare la
relativa autorizzazione, in ragione della mancata qualificazione nella OG1.
La società concessionaria ha presentato una nuova richiesta di autorizzazione
per gli stessi lavori indicando quale subappaltatrice la stessa società sopra
citata, qualificando gli stessi come rientranti nella categoria OS6 e allegando
uno scritto non firmato.
In esso si richiamano le norme che disciplinano i subappalti e si evidenzia
che:
“Accade, di norma, che nella cosiddetta categoria generale (prevalente) si
accorpino categorie di lavorazioni scorporabili, o meglio che nell’ambito
della categoria generale indicata come prevalente siano individuabili
singole <lavorazioni>, costituenti parte dell’opera o del lavoro,
appartenenti ad autonome categorie di opere specializzate. Si tratta cioè
di parti dell’opera che pur facendo parte del <processo costruttivo
prevalente> sono catalogabili in autonome e ben definite categorie di
lavorazioni così come previste dall’allegato A al DPR 34/2000 (…).
Considerato che il subappaltatore deve essere qualificato con riferimento
all’effettiva natura delle lavorazioni che andrà ad eseguire, da identificarsi
sulla base delle specifiche declaratorie previste dalla legge, qualora dette
lavorazioni siano differenti dalle categorie di opere generali indicate nel
bando di gara ne deriva per l’appaltatore la legittima facoltà/possibilità di
sub-affidare a terzi le singole lavorazioni (accorpate nella categoria
generale e prevalente) purché siano autonomamente identificabili come
specializzate e catalogabili in autonome e ben precise categorie di lavoro
così come previste dalla corrispondente normativa.
Inoltre, sotto altro diverso profilo, al sub-affidatario incaricato della
realizzazione di una prestazione inquadrabile come autonoma categoria
specializzata prevista dalla normativa, non può essere imposta la
qualificazione nella categoria generale (prevista dal bando) nel cui più
ampio ambito rientra quella specializzata, per la evidente ragione che il
sub contraente non è chiamato né è tenuto a svolgere quell’attività
<organizzativa e gestionale dei fattori produttivi e di coordinamento
tecnico di tutte le attività lavorative in cui si articola la categoria generale
(nel nostro caso specifico la OG1)>, rimanendo invece obbligato e
responsabile nei limiti esclusivi della specifica (specializzata) prestazione
affidatagli”.
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Ciò premesso, si chiede:
1. se sia ammissibile il rilascio dell’autorizzazione al subappalto nella
categoria OG1, nonostante la mancanza della relativa qualificazione,
ritenendo assorbente la qualifica OS6 per la specificità delle lavorazioni
richieste alla subappaltatrice;
2. se sia ammissibile il rilascio dell’autorizzazione qualificando le
lavorazioni oggetto del subappalto nella categoria OS6, posseduta dalla
società ma non prevista nel bando.
Ringraziando, si porgono cordiali 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

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 ai quesiti posti e per quanto da voi rappresentato, si evidenzia
quanto segue:
1) Riguardo al primo quesito, si ritiene che la qualificazione nella categoria
specialistica OS6 non possa considerarsi assorbente della qualifica nella
generale OG1. Ciò prima di tutto in quanto, come più volte affermato
dall’Autorità di Vigilanza, vale il principio inverso ovvero che in certe ipotesi è
la categoria generale a

qualificazione obbligatoria che “assorbe” la
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qualificazione dell’impresa per i

lavori rientranti in alcune categorie

specialistiche, collegate alle generali previste nel bando. (determina
dell’Autorità Vigilanza n. 8/2002 G.U. Serie Generale n. 119 del 23.5.2002 e
pareri AVCP di precontenzioso n. 201 del 18/11/2010 e n. 101 del
09/06/2011). Infatti l'insieme di lavorazioni o genus delle stesse che
costituiscono le categorie generali, indicate con l'acronimo OG, comprende
quasi sempre species di categorie specializzate indicate con l'acronimo OS.
Come precisato dall’Autorità, questo fatto non può, però, comportare
l'applicazione di una sorta di principio generale di assorbenza, nel senso
che ad un bando di

gara che preveda come categoria prevalente una

categoria specializzata OS possa partecipare una impresa qualificata in una
categoria generale OG che comprenda, fra le lavorazioni necessarie alla sua
completa realizzazione, anche le lavorazioni appartenenti alla categoria
specializzata OS che il bando indica come categoria prevalente. L'applicazione
di un tale principio condurrebbe allo stravolgimento della articolazione delle
categorie in categorie di opere generali ed in categorie di opere specializzate.
Va infatti ricordato che l'Autorità ha espresso in più occasioni il proprio avviso
negativo sulla possibilità di ritenere applicabile in ogni caso il suddetto
principio di assorbenza.
In secondo luogo l’Autorità nella determinazione n. 8/02 ha già chiarito che il
principio dell’assorbenza fra categorie generali e categorie specializzate trova
applicazione esclusivamente in riferimento alla categoria OG11, nel senso
che, ove nel bando sia richiesta la qualificazione di cui alle categorie di opere
specializzate OS3, OS5, OS30, OS28, è consentita la partecipazione anche
delle imprese qualificate in categoria OG11. Ciò in quanto detta categoria
generale è, in effetti, la sommatoria di categorie speciali e sussiste, pertanto,
la presunzione che un soggetto qualificato in OG11 sia in grado di svolgere
mediamente tutte le lavorazioni speciali contenute in tale categoria generale.
Tuttavia, la qualificazione per la categoria di opere generali OG11 assorbe
quella per la categoria di opere speciali, solo nel caso in cui la disciplina
speciale della singola gara non rechi alcuna clausola in contrario e purché
l’importo di classifica posseduto sia sufficiente a coprire le somme degli
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importi delle suddette categorie OS28 e OS30.

2) Relativamente al secondo quesito posto, ai fini di una risposta affermativa
occorre valutare alcuni aspetti. Infatti si ricorda che l'ordinamento:
a) stabilisce che le lavorazioni delle categorie a qualificazione non
obbligatoria possono essere eseguite dall'aggiudicatario ancorché privo delle
relative qualificazioni;
b) stabilisce (articolo 109, comma 4, del DPR 207/2010) che le imprese
qualificate nelle categorie di opere generali possono partecipare alla gare
di appalto indette per la manutenzione delle opere generali stesse.9
L’indicazione sulla non obbligatorietà o sulla obbligatorietà della qualificazione
serve a fornire al concorrente l’elenco delle lavorazioni che esso può eseguire
direttamente, ancorché non sia in possesso della corrispondente qualificazione
(quelle a qualificazione non obbligatoria: le categorie OS1, OS6, OS7, OS8,
OS23, OS26, OS32, OS34) e quelle che, invece, può seguire soltanto se in
possesso della corrispondente qualificazione.
Le categorie a qualificazione non obbligatoria, oltre al fatto che possono essere
eseguite dall’aggiudicatario ancorché privo di qualificazione, sono sempre
subappaltabili e scorporabili, pur se di importo superiore al 15% dell’importo
complessivo dell’appalto. In caso di subappalto va, però, tenuto presente che
esso può essere effettuato soltanto nei riguardi di soggetti in possesso della
corrispondente qualificazione.
Nel caso in esame, infine, si esprimono dubbi riguardo alla qualificazione delle
lavorazioni indicate nella categoria OS6, in quanto ai sensi dell’Allegato A al
DPR n. 207/10, la categoria specialistica OS6 “Finiture di opere generali in
materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi”, riguarda la fornitura e la posa in
9

Come indicato dall’Autorità di Vigilanza nel parere di precontenzioso n. 201 del 18/11/2010, ai 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) e OS8 (Finiture di opere generali di natura tecnica) - possono partecipare, oltre alle imprese
qualificate nella categoria di opera specializzata prevalente, anche le imprese qualificate nella categoria di
opera generale OG1. Ciò anche in quanto si determina una più ampia partecipazione di soggetti alle gare.
Al fine di evitare contestazioni, è necessario, però che tale possibilità sia prevista dal bando che, come è
noto, costituisce la lex specialis della gara.
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opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in
legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di
pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo,
legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili”. Pertanto non vi rientra
l’esecuzione del massetto, che invece risulta maggiormente attinente alla
categoria specialistica OS7 “Finiture di opere generali di natura edile e
tecnica”.

Data di invio della risposta scritta 14/09/2012
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Direzione Generale
Organizzazione e Sistema
Informativo

- QUESITO Variante di lavori non accettata dall’appaltatore
Data: 13 dicembre 2012
Soggetto richiedente: i
Ente di appartenenza Comune di
Settore III – Servizi Tecnici
Sede dell’Ufficio
Tel
Fax
Indirizzo e-mail
Oggetto:
Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06);
Legge Regionale n. 38 del 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

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 contenzioso
Altro Segnalazione a Osservatorio

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 *:
Dopo la sottoscrizione del verbale di consegna di un lavoro con la ditta
appaltatrice, la Direzione dei Lavori (a causa di problematiche emerse in sede
di avvio del cantiere e dei risultati di alcuni saggi geologici eseguiti in sito) ha
dovuto provvedere a redigere una variante progettuale che ha comportato un
aumento delle lavorazioni di oltre un quinto dell’importo contrattuale.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.161 comma 3 del
Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti, ha invitato l’esecutore ad
accettare o meno la prosecuzione dei lavori e di darne risposta entro i dieci
giorni.
Nel termine dei dieci giorni la Ditta esecutrice non ha accettato la
prosecuzione dei lavori a seguito della variante prospettata.
Come si deve procedere in questo caso?
L’art.161 sopracitato, prevede solo il caso in cui la ditta intenda procedere
con la prosecuzione dei lavori. Invece l’art.134 del codice dei contratti
prevede che in caso di recesso la Stazione Appaltante debba pagare i lavori
eseguiti e i materiali utili esistenti in cantiere (in questo caso non ce ne
sono) e il decimo dell’importo delle opere non eseguite. Dobbiamo attenerci a
quanto disposto dall’art.134? Non ci sono altre disposizioni specifiche per
questo caso?
Grazie. Cordiali Saluti
* 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 formulato e sulla base di

quanto da voi

rappresentato, si evidenzia che la problematica sottoposta deve essere
analizzata in base al combinato disposto dell’art. 132 “Varianti in corso
d’opera” del Codice dei Contratti e dell’art. 161 “Variazioni ed addizioni al
progetto approvato” del Regolamento di cui al DPR n. 207/2010, posto che la
consegna dei lavori sia avvenuta ai sensi dell’art. 153 “Giorno e termine per
la consegna” e seguenti del predetto Regolamento.
Premesso che ai sensi dell’art. 132 comma 1 le varianti sono ammesse
tassativamente al ricorrere della tipologia di situazioni elencate al comma 1
(lettere a, b, c, d ed e), per quanto indicato nel quesito non è chiaro a quale
delle fattispecie ivi disciplinate l’ipotesi sottoposta possa essere ricondotta,
potendo rientrare nella lettera d), cosiddetta “sorpresa geologica” non
prevista e non prevedibile alla stregua della normale diligenza esigibile dal
progettista di cui all’articolo 1664 comma 2 del codice civile; oppure nella
lettera c) che risponde però alla tutela dei beni di interesse storico od
artistico; oppure infine - come più probabile – potendo integrare gli estremi
della fattispecie di cui lettera e), ovvero la variabile dovuta ad errori od
omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la
realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione. A tale riguardo si rileva che le
indicazioni fornite nel quesito effettivamente sembrano integrare quest’ultima
l’ipotesi.
Tuttavia è opportuno svolgere alcune precisazioni pregiudiziali riguardo alla
corretta individuazione della tipologia di variante, al fine di valutarne
correttamente le conseguenze.
Infatti, come rilevato da autorevoli commentatori (Caringella-Protto 2011), “a
ben vedere ciò che distingue l’ipotesi del limite del quinto dell’art. 132 comma
132

1 lettera e) dalle ipotesi previste nelle altre lettere del medesimo articolo, alle
quali[..] si applica l’art. 344 della legge 2248/1865 e l’art. 11 del RD n.
2240/1923, è che nella ipotesi prevista dalla prima delle norme menzionate,
ove l’importo della perizia di variante ecceda il quinto di quello originario, il
soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e, se indice una
nuova gara è tenuto ad invitare l’aggiudicatario iniziale”.
Diversamente l’ipotesi di cui all’art. 132 comma 1 lett. d), ovvero della
cosiddetta “sorpresa geologica” per l’individuazione della quale il Codice
rimanda agli imprescindibili specifici presupposti stabiliti dall’art. 1664 comma
2 del Codice Civile. Tali presupposti sono stati oggetto di chiarimenti da parte
dell’Autorità di Vigilanza che è intervenuta con la Deliberazione n.
r/587/2000, con la Deliberazione n. 267/2001, con la Deliberazione n.
323/2001,ed infine con la Deliberazione 96/2001.
Infatti, come rilevato sul punto, “in presenza di una delle altre cause previste
dall’art. 132 [di cui al comma 1 lettere a,b, c ,d] se l’importo della variante
ecceda il quinto del valore del contratto, le stazioni appaltanti “possono”, ove
lo ritengano opportuno e fermi restando i limiti previsti dalle norme interne e
comunitarie in tema di affidamenti, fare eseguire le ulteriori lavorazioni allo
stesso appaltatore, e ciò pur senza pregiudicare il diritto dell’appaltatore, ove
ritenga superato il limite in argomento, di risolvere il contratto.
Tenuto conto delle suddette considerazioni, per il caso in esame quindi si
prefigura le seguente alternativa:
1) La questione sottoposta ricade nella tipologia di variante di cui
all’articolo 132 lettera e): questa ipotesi risulta disciplinata dal Codice
dei Contratti ed in particolare si applica il comma 4 dell’articolo 132.
Pertanto la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto e
ad indire nuova gara alla quale è invitato l’aggiudicatario iniziale.
2) La questione sottoposta ricade in altre tipologie di variante di cui
all’articolo 132, lettere c) o d): in questo caso è pregiudiziale chiarire la
rilevanza delle “problematiche emerse in sede di avvio del cantiere e
dei risultati di alcuni saggi geologici eseguiti in sito” come da voi
indicato. Infatti se le suddette problematiche incidono in modo
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determinante sulla realizzazione dell’opera, occorre procedere
comunque alla risoluzione del contratto; in caso contrario, invece, la
ditta appaltatrice può eseguire il contratto di appalto, potendo le
lavorazioni oggetto della perizia di variante essere

affidate

autonomamente ad altra impresa.
Infine si precisa che nel quesito posto trova applicazione l’istituto della
risoluzione del contratto come previsto dall’art. 132 comma 5 del Codice 10, in
quanto l’art. 134 “Recesso” del Codice risponde ad una esigenza più generale,
che attiene al diritto potestativo della stazione appaltante di recedere in
qualunque tempo dal contratto conseguente ad una diversa valutazione
dell’interesse pubblico sotteso, nei confronti del quale l’appaltatore si trova in
una posizione di mera soggezione (M. M. Carbonelli; in giurisprudenza cfr.
Cass. Sez. I 22 giugno 2005 n. 13438). Diversamente nel caso sottoposto, in
cui trova applicazione l’articolo 1453 C.C.

Data di invio del parere scritto …20/12/2012

secondo cui “la risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al
pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino
a quattro quinti dell’importo del contratto”,
10
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Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Settore Contratti

QUESITO
Verifica requisiti generali del Subappaltatore
Data invio: 11/04/2012
Soggetto richiedente:
Ente di appartenenza: Azienda pubblica
Settore/Ufficio: U.O. Gestione Amministrativa dell’Area Tecnica
Sede:
Tel.
– Fax
Indirizzo e-mail:
Oggetto:
X Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06), art. 38;
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
X 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
Sopra soglia comunitaria
Eventuale pre-contenzioso
X Altro: controllo requisiti subappaltatore.
Contratti:
X Settori ordinari
Settori speciali
Tematiche specifiche:
Esclusi
RUP
SOA
Procedura di affidamento:
DURC
Aperta
DUVRI
Con bando
Ristretta
Offerta economicamente più vantaggiosa
Senza bando
Negoziata
Composizione commissione aggiudicatrice
Cottimo fiduc.
Dialogo competitivo
Accesso ai documenti di gara
Amm.ne diretta
Accordo quadro
Incentivo progettazione
X Project financing
Tracciabilità
Mercato elettronico
Altro…………………………..
Asta elettronica
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Quesito*:
In sede di verifica dei requisiti per autorizzare un subappalto, dal certificato
del casellario giudiziale è emerso che un direttore tecnico è stato condannato
in via definitiva per diversi reati. In particolare:
1. nel 1980: violazione norme su assicurazione obbligatoria veicoli e
natanti. Arresto 10 gg, ammenda Lire 50.000; non menzione e
sospensione condizionale della pena.
2. nel 1996: violazione norme per la repressione dell’evasione in materia
di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (art. 4 lett. E L. 7.8.82 n.
516). Trattasi di 2 reati, per i quali è stata ritenuta la continuazione.
Reclusione mesi 6, multa lire 3.000.000. Pena sospesa.
3. nel 1997, un decreto penale per 3 reati: a) violazione norme sulla
prevenzione degli infortuni (art. 36 DPR 7.1.56 n. 164). Ammenda lire
1.500.000; b) violazione al TU sulla prevenzione degli infortuni sul
lavoro (art. 17 DPR 27.4.55 n. 547). Ammenda come sopra; c)
violazione norme sul miglioramento della sicurezza e salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro (art. 43 D. Lgs. 626/94): Ammenda lire
3.000.000. Tutti e tre i reati commessi lo stesso giorno.
4. nel 1999, violazione norme sulla prevenzione degli infortuni (art. 23
DPR 164/56). Reato commesso nel 1998. Ammenda Lire 4.250.000.
Sul sito dell’AVCP non risulta nessuna annotazione.
Ciò premesso, si chiede cortesemente se tali condanne possano o meno
essere ritenute ostative alla stipula di un contratto di subappalto con una
ditta nella quale il soggetto svolge funzioni di direttore tecnico.
Ringraziando, si porgono cordiali saluti.
* 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:

In riferimento al quesito posto e per quanto da voi riportato, le problematiche
riguardano le condizioni cui è sottoposto l’affidamento in subappalto, ed in
particolare afferiscono alla verifica – al momento del deposito del contratto di
subappalto da parte dell’appaltatore - della dichiarazione del subappaltatore
attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice, come
previsto all’articolo 118 comma 2 punto 3. Il legislatore precisa poi che
l’autorizzazione al subappalto deve essere rilasciata dalla stazione appaltante
entro 30 giorni dalla richiesta e che tale termine può essere prorogato una
sola volta, ove ricorrano giustificati motivi (art. 118 comma 8).
Riguardo alle problematiche poste, si evidenzia che è senz’altro rimessa al
discrezionale apprezzamento della stazione appaltante la valutazione
dell’incidenza sulla moralità professionale delle eventuali condanne riportate
in via definitiva risultanti dal casellario giudiziale, avuto riguardo - come
indica la giurisprudenza costante – alla reiterazione, al tempo ed alla gravità
del reato medesimo.
A titolo esemplificativo, si fa presente che al fine di addivenire ad una
valutazione maggiormente esaustiva della gravità delle infrazioni sopra
menzionate, la Regione Toscana, nell’ambito della propria attività
contrattuale, ha instaurato la prassi di richiedere informazioni suppletive
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relative al contesto nel quale sono state accertate tali infrazioni, nonché al
ruolo del responsabile.
Relativamente alle problematiche sollevate si ricorda che l’Autorità di
Vigilanza si è espressa con la Determinazione n. 1 del 12 Gennaio
2010 relativa a “Requisiti di ordine generale per l'affidamento di
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 38
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché per gli
affidamenti di subappalti. Profili interpretativi ed applicativi”.
Si riportano di seguito alcuni passaggi significativi:
“7.Violazioni in materia di sicurezza ed obblighi derivanti da rapporti di lavoro
(articolo 38, comma 1, lett. e)
Esclusione per violazione della normativa in materia di sicurezza
La disposizione esclude i soggetti "che hanno commesso gravi infrazioni
debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio" ed è riferita ad ogni violazione di obblighi derivanti dai
rapporti di lavoro diversi da quelli contributivi e assistenziali, in quanto questi
ultimi sono stati riconosciuti dal legislatore, per la prima volta, in via
autonoma alla lettera i). Lo scopo della previsione è, prevalentemente, quello
di assicurare e di perseguire il più ampio rispetto della normativa in materia
di sicurezza. Per infrazioni alle norme in materia di sicurezza - e di ogni altro
obbligo derivante dal rapporto di lavoro - debbono intendersi infrazioni
disciplinate da varie normative, nell'ambito delle quali è opportuno citare il
d.lgs. n. 14 agosto 1996, n. 494 ed il d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, poi
confluiti nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, (recante il testo unico in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), a sua volta da ultimo
modificato dal d.lgs. 3 agosto 2009, n.106.
Individuazione delle fattispecie
In via esemplificativa, ai fini dell'individuazione delle violazioni degli obblighi
in materia di sicurezza o derivanti dai rapporti di lavoro, diversi da quelli
contributivi e assistenziali, si può fare riferimento a quelle indicate
nell'allegato A al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24
ottobre 2007 sul D.U.R.C. (in vigore dal 30 dicembre 2007) e nell'allegato I al
d.lgs. n. 81/2008 cui fa espresso rinvio l'articolo 14 del citato testo unico
(esposizione a rischi di carattere generale, di caduta dall'alto, di
seppellimento, di elettrocuzione, di amianto).
Per quanto concerne il richiamato decreto, all'articolo 9, comma 1, sono
individuate le irregolarità da parte del datore di lavoro alle disposizioni penali
e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro, ostative al
rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), per i
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periodi indicati dal medesimo allegato con riferimento a ciascuna violazione.
Valutazione della gravità
Le infrazioni per essere rilevanti ai fini dell'esclusione devono essere "gravi" e
"debitamente accertate", intendendosi per tali quelle definitivamente
accertate. La valutazione della loro gravità è rimessa al discrezionale
apprezzamento della stazione appaltante, secondo i criteri già individuati nel
commento alla lettera c), e deve essere congruamente motivata.
Definitività
La definitività dell'accertamento può discendere, a seconda dei casi, da una
sentenza passata in giudicato (laddove la violazione configuri un reato)
ovvero da un provvedimento amministrativo divenuto inoppugnabile (qualora
si tratti di mero illecito amministrativo).
La disposizione prevede, inoltre, che le violazioni risultino dai dati in possesso
dell'Osservatorio.
L'evoluzione della disciplina in materia di sicurezza, di particolare importanza
e delicatezza, consente, tuttavia, di attribuire rilevanza, ai fini dell'esclusione,
alle informazioni comunque pervenute nella disponibilità della stazione
appaltante.”
Infine, per quanto concerne più specificamente la valutazione delle infrazioni
commesse dal direttore tecnico, poiché si tratta di lavori pubblici come da voi
indicato nel quesito, occorre far riferimento all’attestazione SOA dell’impresa
presso la quale è impiegato il suddetto direttore tecnico, considerando che ai
sensi dell’art. 40 del Codice “Qualificazione per eseguire lavori pubblici ai fini
del rilascio dell’attestazione” oltre ai requisiti tecnico organizzativi devono
essere preminentemente considerati anche quelli generali di cui all’art. 38.

Data di invio della risposta scritta 18/04/2012
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Direzione Generale
Organizzazione e Sistema
Informativo

Quesito
Concordato preventivo e stipula del contratto
10 dicembre 2012
Soggetto richiedente Ufficio Gestione Amministrativa Opere Pubbliche
Ente di appartenenza Comune di
Settore Direzione Servizi alla Città
Sede dell’Ufficio Tel
Fax
Indirizzo e-mail
Oggetto:
X Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06), art. 59;
Legge Regionale n. 38 del 2007, art…….;
Schede Osservatorio dei Contratti Pubblici;
T.U. Sicurezza (D.lgs. 81/2008), art…….;
D.P.R. 207 del 5.10.2010 art. 287- Regolamento di esecuzione ed attuazione del DLgs
163/06
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
X Stipula del contratto
Importo:
Esecuzione del contratto
X Sotto soglia comunitaria
Collaudo
Sopra soglia
Eventuale contenzioso
comunitaria
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
Amm.ne diretta

Con bando
Senza bando
Cottimo fiduc.

Tematiche specifiche:
RUP
SOA
X DURC
DUVRI
Offerta economicamente più vantaggiosa
Composizione commissione aggiudicatrice
Accesso ai documenti di gara
Incentivo progettazione
X Altro: stipula contratto con
aggiudicatario in concordato preventivo
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Quesito*
Questa stazione appaltante, a seguito di procedura aperta per appalto di lavori
congiunto al trasferimento di aree a titolo di corrispettivo, ha disposto
l’aggiudicazione definitiva ad un’impresa.
Ad oggi occorre stipulare il relativo contratto ma l’aggiudicatario si trova in stato di
concordato preventivo con continuità aziendale.
Verificato che tale ipotesi non costituisce motivo di esclusione dalle gare di appalto o
motivo ostativo alla stipula di contratti, vorrei un parere circa l’applicabilità o meno
di quanto previsto al quarto capoverso dell’art. 186 bis del R.D. n. 267 del 16.3.1942
e cioè: “L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a
procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:
a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67,
terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità
di adempimento del contratto;
b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale,
di capacità finanziaria, tecnica, economica nonchè di certificazione, richiesti per
l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e
della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le
risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel
caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del
contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare
esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163”
In particolare, prima della stipula del contratto ed a garanzia degli impegni da
assumere con
lo
stesso, intendiamo richiedere all’aggiudicatario la
documentazione/dichiarazioni di cui ai punti a) e b) del citato art. 186 bis.
Pertanto si chiede il seguente parere: è corretto (legittimo) fare rientrare questa
fase precontrattuale nella generale “procedura di assegnazione di contratti pubblici”
prevista dal suddetto R.D. e pertanto richiede all’aggiudicatario la relazione di un
professionista e l’impegno di altra impresa a fornire i mezzi e, in caso di fallimento
dell’appaltatore, subentrare a quest’ultimo nel contratto?
Inoltre si chiede sé può essere motivo per non procedere alla stipula del contratto, il
fatto di ricevere da parte degli enti proposti un DURC irregolare; ovvero se è
necessario verificare la natura dell’irregolarità ed in caso chiedere all’aggiudicatario
di regolarizzare la propria posizione.

* 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
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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:

Relativamente al quesito posto ed in base a quanto da voi indicato, si rileva
che le problematiche poste afferiscono alle modifiche introdotte dalla legge di
conversione del Decreto Sviluppo (D.L. 22.06.2012 n. 83/2012 convertito con
L. 7.08.2012 n. 134 e

pubblicato nella G.U. 11.08.2012) all’istituto del

concordato preventivo, ed in particolare ai poteri del tribunale relativi
all'omologazione del concordato. Infatti la legge di conversione è intervenuta
– tra l’altro - sull'articolo 186 bis della Legge fallimentare (Regio Decreto 16
marzo 1942, n. 267), norma che introduce una nuova tipologia di concordato
con continuità aziendale, una "specie" di concordato in cui l'attività di impresa
continua, appunto, in capo al debitore (ovvero in capo a terzi attraverso
l'affitto dell'azienda o attraverso il suo conferimento in una o più società,
anche di nuova costituzione). La legge di conversione, per attribuire ancor
maggiore specificità e autonomia all'istituto del concordato con continuità, ha
cancellato dall'articolo 186 bis della Legge fallimentare il riferimento
all'applicabilità delle disposizioni in tema di concordato preventivo: di
conseguenza la disciplina applicabile ai concordati con continuità è dunque
unicamente quella contenuta nell'articolo 186-bis della Legge fallimentare e
nelle norme specificamente in essa richiamate.
Si evidenzia, infine, che le suddette disposizioni sono entrate in vigore il 11
settembre 2012 (art. 33, comma 3, d.l. 83/2012 cit.)11
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Posto che il caso in esame - come da voi indicato - riguardi un soggetto
aggiudicatario ammesso al concordato preventivo, (e non sia concernente,
pertanto, la fase di presentazione della domanda di concordato, quale atto
introduttivo del procedimento da cui cominciano a decorrere determinati
effetti), tenuto conto dell’entrata in vigore della norma si ipotizza,inoltre, che
la suddetta situazione si sia prodotta durante lo svolgimento della procedura
di gara e che

nella domanda di partecipazione siano state prodotte le

dichiarazioni veritiere di cui all’articolo 38 del Codice.
Pertanto, riguardo al primo aspetto sollevato, dall’esame della novella
normativa nonché da alcuni commenti di autorevole dottrina (C. Bigi) si
ritiene che la fase della stipula rientri “nella procedura di assegnazione di
contratti pubblici”, in quanto con tale formulazione il legislatore ha senza
dubbio inteso comprendere l’intera procedura di evidenza pubblica fino alla
stipula del contratto. Occorre tuttavia, come da voi già indicato,

che

l’aggiudicatario:
1)

presenti la relazione di un professionista abilitato secondo quanto
prevede l’articolo 67, comma 3 lett. d) della L.F., che attesti la
conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del
contratto;

2) presenti una dichiarazione di avvalimento (art. 49) in ordine ai requisiti
di capacità tecnica, finanziaria ed economica di altro operatore in
possesso dei requisiti di carattere generale (art. 38) che si impegna a
subentrare all’impresa ausiliata in caso di fallimento ovvero nel caso in
cui per qualsiasi ragione questa non sia più in grado di dare regolare
esecuzione all’appalto;
3)

non rivesta il ruolo di mandataria (se l’impresa in concordato intende
partecipare in raggruppamento) e nessuna altra delle altre imprese del
RTI sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

Riguardo al secondo quesito posto relativo alle risultanze del DURC, si rileva
11

Art. 33 comma 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai procedimenti di concordato
preventivo e per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti dal trentesimo giorno
successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' ai piani di
cui al comma 1, lettera a), n. 1) elaborati successivamente al predetto termine.

143

che nella fattispecie sottoposta, a fronte di una prevedibile irregolarità del
suddetto documento, poiché l’aggiudicatario è ammesso al concordato
occorre verificare il piano di concordato, documento questo che contiene la
descrizione analitica delle modalità e tempi di adempimento della proposta
ovvero dell’accordo che l’impresa formula nei confronti dei creditori per
rientrare dallo stato di crisi o di insolvenza di cui all’art. 160 comma 3 della
Legge Fallimentare (art. 161 comma 2 lett. e). E’ infatti nella relazione del
professionista che viene attestata la conformità del contratto pubblico al
piano di concordato, ovvero che tali finanziamenti sono funzionali alla
migliore soddisfazione dei creditori, nonchè la ragionevole capacità di
adempimento del contratto da parte dell’imprenditore in concordato.
A tale riguardo, in attesa dei pronunciamenti della giurisprudenza, una parte
della dottrina ritiene che l’irregolarità nel pagamento di contributi e premi
assicurativi non debba pregiudicare la partecipazione alle gare dell’impresa in
concordato preventivo trovando questi aspetti regolamentazione, attraverso
anche pagamento parziale, nel piano di cui all’articolo 160 L.F. (C. Bigi
Appalti e contratti 29/11/2012).

Data di invio del parere scritto 20/12/2012…
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