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Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Settore Contratti

QUESITO
Documentazione antimafia
Data invio: 11/11/2014
Soggetto richiedente.…
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……..;
• Legge Regionale n. 38 del 13 luglio 2007, art…….;
• Schede Osservatorio dei Contratti Pubblici;
• T.U. Sicurezza (D.lgs. 81/2008), art…….;
•X D.L. 24-6-2014, n. 90
X D. LGS. 6-9-2011, n. 159
X L. 6-11-2012, n. 190
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
•X Altro: Documentazione antimafia e
iscrizione nelle c.d. “white list”
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Quesito*:

Alla luce dell'art. 29 del D.L. 24-6-2014, così come modificato dalla L. di conversione
n. 114/2014, che si riporta di seguito:
1. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, il comma 52 è sostituito dai seguenti:
“52. Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia
liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo
83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione,
anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori
non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco
è istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della
provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3,
del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la
perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone
la

cancellazione

dell'impresa

dall'elenco.

52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e
dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di
contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.”.
2. In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011, per le attività indicate all'articolo 1, comma 53, della
predetta legge n. 190 del 2012, procedono all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di
subcontratti previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione
nell'elenco di cui al comma 1. In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, si applicano ai
contratti e subcontratti cui è stata data esecuzione le disposizioni di cui all'articolo 94, commi 2 e
3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. In prima applicazione, la stazione appaltante
che abbia aggiudicato e stipulato il contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla
base della domanda di iscrizione è obbligata a informare la competente prefettura-ufficio
territoriale del Governo di essere in attesa del provvedimento definitivo.

si chiede:
1) in sede di prima applicazione (fino al 25-06-2015, a norma c. 2 art. 29) la
stazione appaltante può procedere con l'aggiudicazione e stipula di un contratto, o
con l'autorizzazione di subappalto, nei confronti di impresa che svolge attività
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imprenditoriale di cui al comma 53 dell'art. 1 della legge 6-11-2012, n. 190, previo
accertamento dell'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nella white
list, per contratti e subappalti di qualsiasi importo?

2) in merito alle attività di cui al c. 53 dell'art. 1 L. 190/2012:
chi svolge un servizio di taglio erba, dovendo trasportare il materiale risultante dal
taglio in discarica, svolge attività da considerarsi nella tipologia di cui al punto a)?
La stazione appaltante deve quindi (sempre indipendentemente dall'importo
dell'affidamento) accertare l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione
nell'elenco c.d. white list?

” 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,

preliminarmente si rileva che, con l'obiettivo di rendere più efficace l'azione di
controllo preventivo antimafia, il D.Lgs. n. 153/2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2014 che contiene disposizioni
integrative e correttive al D.Lgs. n. 159/2011, ha stabilito che dal prossimo
26 novembre il rilascio dei documenti antimafia sarà esclusivamente di
competenza del prefetto della provincia dove l'impresa ha la sua sede legale o
la sua sede secondaria con rappresentanza stabile. Al rilascio di tale
documentazione sarà quindi competente esclusivamente il prefetto del luogo
ove ha sede l'operatore economico.
Riguardo ai quesiti posti si precisa quanto segue:
Quesito 1
La

riposta

al

primo

quesito

è

affermativa. Come chiarito dall’ufficio

competente della Prefettura di Firenze, solo per le nove attività elencate al
comma 53 la comunicazione antimafia quindi va richiesta per qualsiasi
importo. Si fa presente che la registrazione sul Sistema Informatizzato
Certificazione Antimafia (Si.Ce.Ant.) consente l’interrogazione in tempo reale
della white list.
Dalle disposizioni di cui all’articolo 29 del Dl n. 90/2014 convertito con L.
114/2014 quindi si ricava che:
1) per le attività indicate all'articolo 1, comma 53 della L.190/2012 e solo per
quelle,

occorre

acquisire

della

comunicazione/informazione

antimafia

liberatoria, indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al
8

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ma solo - si ripete -

per le

attività di cui al comma 53;

2) la consultazione, anche telematica, dell’apposito elenco di fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di
infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori, istituito presso ogni
prefettura, costituisce la modalità obbligatoria ai fini degli adempimenti di cui
all’articolo 1 comma 52 della L. 190/2014;
3) l’iscrizione nell’elenco vale come comunicazione/informazione antimafia
liberatoria anche per la stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o
sub-contratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata
disposta;
4) in sede di prima applicazione, fino al massimo al 25.06.2015, per le
attività di cui all’articolo 1 comma 53 per procedere all’affidamento di
contratti

o

autorizzazione

di

sub-contratti

occorre

l’accertamento

dell’avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco

di

fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di
infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori, istituito presso ogni
prefettura;
5) in sede di prima applicazione, la stazione appaltante che abbia aggiudicato
e stipulato il contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base
della domanda di iscrizione è obbligata a informare la competente prefetturaufficio territoriale del Governo di essere in attesa del provvedimento
definitivo.

Quesito 2:
Riguardo al secondo quesito, la risposta è affermativa per entrambe le
osservazioni poste, in quanto il trasporto di materiali a discarica per conto di
terzi rientra tra le attività di cui all’articolo 53 (lettera a) per le quali occorre
ottemperare a quanto disposto dal comma 52, ovvero la verifica dell’avvenuta
presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco della Prefettura.
Tuttavia, relativamente a quanto indicato, senza entrare nel merito della
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questione si ricorda che gli sfalci non devono essere trasportati in discarica.
Come previsto anche dal piano regionale di gestione dei rifiuti attualmente
vigente, infatti, è vietato smaltire rifiuti verdi in discarica, tra cui gli sfalci, in
quanto non rientrano tra i rifiuti trattati o indifferenziati destinati invece alle
suddette aree di stoccaggio autorizzate o agli inceneritori. Il trasporto dei
rifiuti in discarica deve essere effettuato solo dagli operatori economici
autorizzati, ovvero il gestore del servizio di igene urbana o soggetti a questo
collegati.

Data di invio della risposta scritta 1/12/2014
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Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Settore Contratti

QUESITO
CIG per liquidazioni personale interno
Data invio: 22 agosto 2014
Soggetto richiedente
Ente di appartenenza: Azienda USL
Settore/Ufficio Sede Tel
Fax 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…….;
• tracciabilità/trasparenza
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*:
1- Devono essere trasmesse le liquidazioni (NOCIG) riferite a finanziamenti
da parte della nostra azienda ad Università per posti aggiuntivi di
specializzazione?
2- Devono essere trasmesse le liquidazioni per borse di studio (rimborso
spese) erogate ai tirocinanti per progetti di tirocinio extracurriculare (progetto
Giovanisì della Regione Toscana)?
3- Deve essere richiesto il CUP per quanto riguarda il corso di Operatore
Socio Sanitario, finanziato dalla Regione Toscana?
Non ci è chiaro se tale attività, sia pure finanziata dalla Regione Toscana,
rientra tra le casistiche di investimento pubblico e se quindi deve essere
richiesto il CUP
4- Devono essere trasmesse le liquidazioni riferite a liquidazioni da parte
della nostra azienda a personale interno (esempio dipendenti che svolgono
attività didattica)?
* In caso di quesito articolato su più tematiche, riempire una scheda “Quesito”
per ogni singola tematica.

Ulteriori informazioni o chiarimenti inerenti il quesito:
1. Si precisa che tali finanziamenti non sono finalizzati a specifici candidati
ma finanziano posti aggiuntivi generici presso determinate scuole di
specializzazione individuate direttamente dalla direzione aziendale e
tramite accordi con le Università, secondo gli schemi di convenzione
previsti dalle medesime università
2. Si precisa che tali liquidazione sono effettuate tramite l’Ufficio stipendi e
sono obbligatorie nel senso che la Regione Toscana ha stabilito di dover
remunerare i tirocinanti extracurriculari con un importo minimo pari a
500,00 euro mensile
3. Si precisa che il Corso di Operatore Socio Sanitario è un corso
finalizzato al rilascio di un attestato di qualifica; tale corso è in parte
finanziato dalla Regione Toscana e in parte dai candidati ammessi al
corso stesso.La Regione Toscana - Settore Ricerca, Formazione e
risorse umane – ha riferito di non aver chiesto CUP
4. tali liquidazioni sono inserite direttamente in busta-paga tramite nota
inviata all’ Ufficio stipendi e riguardano comunque attività didattiche per
corsi organizzati dalla nostra azienda (corsi per Operatore Socio
Sanitario)

__________________________________________________________
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 riferimento al quesito posto, preliminarmente si rileva che sono prevenuti
allo scrivente Osservatorio complessivi n. 4 quesiti ed in rapporto alle
problematiche da voi sollevate si ritiene di provvedere a rendere una risposta
unitaria.
Quesiti n. 1, n. 2 e n. 4
Dei

suddetti

quesiti,

tre

riguardano

chiarimenti

in

merito

all’obbligo

informativo verso l’Osservatorio (quesito 1: finanziamenti all’Università per
posti aggiuntivi di specializzazione; quesito 2: rimborso spese erogate ai
tirocinanti per progetti di tirocinio extracurriculare nell’ambito del progetto
Giovanisì della Regione Toscana; quesito 4: liquidazioni da parte della nostra
azienda a personale interno, ad esempio a dipendenti che svolgono attività
didattica). Relativamente ai suddetti quesiti, si rileva che le ipotesi indicate
non sembrano rientrare tra fattispecie soggette al debito informativo nei
confronti dell’Osservatorio sui contratti pubblici e del Sistema informativo
regionale SITAT, posto che, per quanto da voi rappresentato, non rientrano
nell’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 163/2006.
Relativamente al quesito 1 tuttavia per completezza si fa presente che le
informazioni

fornite

non

consentono

un’adeguata

ricostruzione

della

fattispecie in esame. Pertanto si ricorda che, laddove la convenzione stipulata
con l’Università costituisca lo strumento per l’affidamento di un servizio
nell’ambito del Codice dei Contratti pubblici, occorrerà acquisire il CIG di cui
13

alla legge n.136/2010 e provvedere, nel caso, alla trasmissione dei dati
all’Osservatorio.

Quesito n. 3
Relativamente al quesito 3, si conferma che la fattispecie è soggetta al CUP,
in quanto i corsi di formazione sono spesa di investimento. Riguardo al corso
di operatore Socio Sanitario in questione, occorre tuttavia individuare quale
sia il soggetto tenuto ad effettuare l’acquisizione del Codice, posto che tale
adempimento è a carico del soggetto “titolare” del corso. A tale riguardo sono
in corso approfondimenti con il settore competente, “Formazione per
l’accesso alle professioni sanitarie”, che provvederà a fornire i chiarimenti
necessari.
Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Data di invio della risposta scritta: 2.09.2014
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Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Settore Contratti

QUESITO
CIG per patrocinio legale
Data invio 3/06/2014
Soggetto richiedente
Ente di appartenenza AZIENDA USL
Settore/Ufficio U.O. Affari Legali e Contenzioso
Sede Via
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 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI EX L. 136/2010
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*:

Si chiede se il conferimento di un singolo e specifico incarico di patrocinio
legale da parte di questa Azienda sanitaria a un avvocato del libero Foro per
la difesa

dell’Ente stesso, laddove la difesa in giudizio non possa essere

assunta direttamente dall’avvocatura interna, sia soggetta o meno agli
obblighi di tracciabilità ex L. 136/2010.
Nel caso in cui detto patrocinio legale non dovesse essere soggetto ai predetti
obblighi di tracciabilità, si chiede se questa Azienda sia comunque tenuta ad
ottemperare agli obblighi di comunicazione relativi al pagamento degli onorari
a favore dell’avvocato esterno per l’attività difensiva espletata mediante
l’utilizzo di uno specifico codice composto da 10 campi numerici o
alfanumerici al pari di quanto previsto per i pagamenti identificati attraverso
un codice CIG.
Ringraziando per la cortese disponibilità, in attesa di un vostro riscontro,
porgo 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
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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

l’Autorità

per

la

Vigilanza

sui

Contratti

Pubblici

nella

Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità
dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136” ha
ritenuto di distinguere i servizi legali ricompresi nell’Allegato II B (che si
configurano, quindi, come contratto di appalto) dal patrocinio legale,
qualificato invece come contratto di prestazione d’opera intellettuale ex
articoli 2230 del Codice civile e sgg., conformemente a quanto argomentato
dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Basilicata nella
Deliberazione

n.

19/2009

-

PAR.8/2009.

Sulla

base

delle

suddette

argomentazioni, quindi, il patrocinio legale specificamente conferito per la
rappresentanza in giudizio si configura come un contratto che non rientra
nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti pubblici

nè della L.

136/2010, e pertanto non è soggetto alla tracciabilità.
L’AVCP infatti pone in evidenza come “il patrocinio legale, cioè il contratto
volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente,
sia inquadrabile nell’ambito della prestazione d’opera intellettuale, in base
alla considerazione per cui il servizio legale, per essere oggetto di appalto,
richieda qualcosa di più (…)”, ovvero un’organizzazione imprenditoriale e
l’assunzione del rischio d’impresa.
Riguardo al secondo quesito posto si ricorda che l’incarico deve essere
affidato nel rispetto della normativa vigente (Codice amministrazione digitale,
trasparenza ecc.).
A tale proposito si rammenta che l’articolo 25 del DL n.66/2014 convertito
17

con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 (G.U. n. 143 del
23/06/2014) ha anticipato al 31 marzo 2015 l’obbligo di utilizzazione della
fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e
fornitori. In ogni caso il comma 2 punto 1 del citato art. 25 esclude che la
fattura elettronica riporti il codice CIG nei casi non soggetti all’obbligo di
tracciabilità di cui alla legge 136/2010.

Data di invio della risposta scritta ……25/06/2014
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Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Settore Contratti

QUESITO
Obbligo di ricorso a soggetti aggregatori ex DL n. 66/2014
Data invio 04/07/2014
Soggetto richiedente
Ente di appartenenza COMUNE DI
Settore/Ufficio TECNICO
Tel
Fax
Indirizzo e-mail
Oggetto:
X Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06), art 33,
comma 3 bis;
• 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
x Servizi
x 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
X ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
ATTRAVERSO SOGGETTI AGGREGATORI
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Quesito*:

Con riferimento alla previsione contenuta nel comma 3-bis dell’art. 33 del
D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, come novellato dall’art. 9, comma 4 del D.L.
66/2014, convertito in legge “… In alternativa, gli stessi Comuni, possono
acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto
gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento”,
al fine di una corretta interpretazione ed attuazione della norma chiediamo di
conoscere quanto segue:

1. Se la Regione Toscana ha costituito o designato un “soggetto
aggregatore” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9, comma 5 del D.L.
66/2014;
2. In subordine, se S.T.A.R.T. rappresenta “uno strumento elettronico di
acquisto” come inteso dalla norma sopra richiamata, che consente ai
Comuni non capoluogo di provincia di derogare agli obblighi di
acquisizione di lavori, beni e servizi in contesti di unioni o consorzi
ovvero ricorrendo a soggetti aggregatori o province.
Cordialità

* 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 ai quesiti posti, relativi alle recentissime modifiche introdotte
con la legge n. 89 del 23 giugno 2014 di conversione del decreto legge 24
aprile 2014, in attesa di un’interpretazione delle norme statali, attività che in
forma “autentica” spetta soltanto allo stesso legislatore, si provvede a
precisare quanto segue:

Quesito 1
Ai sensi del comma 5 dell’articolo 9 del Dl n. 66/2014, le Regioni
costituiscono ovvero designano il soggetto aggregatore entro il 31 dicembre
2014. Ad oggi la Regione Toscana non ha ancora provveduto ad individuare il
soggetto aggregatore.

Quesito 2
Ai sensi del comma 4 dell’articolo 9 del decreto legge sopra richiamato, il
comma 3 bis dell’articolo 33 del Codice dei contratti pubblici è stato novellato
e tra le opzioni messe a disposizione per tutti i comuni non capoluogo di
provincia finalizzate ad effettuare le gare in modalità accentrata, il legislatore
nazionale ha previsto anche l’utilizzo degli strumenti elettronici di acquisto
messi a disposizione dal soggetto aggregatore di riferimento.
A tale riguardo si precisa che allo stato attuale:
- in base all’articolo 42 della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 relativa a
“Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e
regolarità del lavoro”, la Regione rappresenta la centrale di committenza di
riferimento per gli enti locali, costituita ai sensi dell’articolo 1 comma 455
21

della L. n. 296/2006;
- ai sensi dell’articolo 47 della stessa l.r.38/2007, la Regione Toscana mette a
disposizione degli enti locali il sistema telematico per lo svolgimento delle
procedure di acquisto;
- le modifiche introdotte dal Dl. 66/2014 si inseriscono nel quadro normativo
già definito in base ai numerosi interventi legislativi sulla cosiddetta
“spending review”, e pertanto resta fermo il disposto di cui all’articolo 1
comma 450 secondo cui per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore
alla soglia di rilievo comunitario le amministrazioni diverse dallo Stato sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.
Pertanto, come emerge dal quadro normativo attuale, il sistema S.T.A.R.T. si
configura quale sistema telematico (elettronico) messo a disposizione della
centrale di committenza di riferimento, costituita ai sensi dell’articolo 1
comma 455 della L. 296/2006.
Tale sistema telematico, come sopra indicato, non “consente di derogare agli
obblighi di acquisizione di lavori, beni e servizi” come indicato nel quesito, ma
rappresenta una delle modalità di gestione delle gare per appalti pubblici di
forniture e servizi prevista per tutti i Comuni non capoluogo di provincia.

Per completezza si evidenzia che per i lavori pubblici tuttavia, stando
all’attuale lettera della norma, le modalità aggregate di gestione della gara
risultano ridotte rispetto a forniture e servizi in quanto non comprendono né il
ricorso al Mepa di Consip e né il ricorso al sistema telematico di acquisto
come sopra illustrato.

Data di invio della risposta scritta ……21/07/2014
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Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Settore Contratti

QUESITO
Pubblicità avvisi e bandi dopo il DL n. 66/2014
23/06/2014
Soggetto richiedente:
Ente di appartenenza: Comune di
Settore/Ufficio: Servizio procedure appalti
Sede:
Tel:
Fax: Indirizzo e-mail:
Oggetto:
• D.L. 66/2014
• …………………………………………...
Appalti:
• Lavori
•
Importo:
• Sotto soglia
comunitaria
•
Contratti:
•Settori ordinari
•
Procedura di
affidamento:
•
• Negoziata
•

Fase temporale:
• Successivamente alla trasmissione della
lettera di invito
•
Tematiche specifiche:
•pubblicità

•
• Senza bando
•
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Quesito*:

Questa stazione appaltante ha trasmesso delle lettere di invito riferite a gare
da espletarsi mediante procedura negoziata, riguardanti lavori di importo
superiore ad euro 500.000, entro il 18/06/2014 (ultima gara spedita in data
18/06/2014), data di conversione in legge del D.L. 66/2014, prevedendo
nelle stesse quanto disposto in precedenza, dallo stesso decreto, circa gli
obblighi di pubblicazione degli esiti di gara. Si richiede se, in considerazione di
quanto disposto dalla legge di conversione che ha reinserito fino al Gennaio
2016 l'obbligo di pubblicazione sui quotidiani, sia corretto procedere solo alla
pubblicazione nella G.U.R.I., in riferimento agli esiti delle suddette procedure,
avviate nel periodo di vigenza del decreto sopra citato ed anteriormente alla
pubblicazione della relativa legge di conversione.

* 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 al quesito posto ed in base a quanto da voi rappresentato, si
rileva che la problematica concerne la successione delle leggi nel tempo, ed in
particolare l’individuazione delle disposizioni da applicare a fronte di
sovrapposizione di modifiche disposte sia da decreto legge che dalla relativa
legge di conversione, sovrapposizione che spesso determina un vero e proprio
cortocircuito normativo qualora si ripristini la normativa quo ante.

Riguardo alla questione sottoposta, relativa alla pubblicazione dei bandi e
degli avvisi, si rileva che la disciplina risulta infatti modificata dall’articolo 26
del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, articolo successivamente modificato
anche dalla relativa legge di conversione, la legge n. 89/2014, che ha
posposto l’applicazione delle disposizioni di cui al DL 66/2014 al 1 gennaio
2016 e ha ripristinato l’obbligo di pubblicazione sui quotidiani fino al 31
dicembre 2015.
Riguardo alle disposizioni sopra richiamate, si precisa che la data di adozione
della legge di conversione, la legge n. 89, è il 23 giugno 2014 e che l’articolo
26 al comma 1 ter fa salvi gli effetti derivanti dall’applicazione delle
disposizioni di cui al comma 1 prodottisi fino alla data di entrata in vigore
della legge di conversione.
Quindi, per le considerazioni sopra riportate, per la pubblicazione degli avvisi
e bandi si precisa che nel periodo dal 24 aprile 2014 fino al 23 giugno 2014
trovano applicazione le modifiche introdotte dall’art. 26 del DL 24 aprile 2014
n. 66, ovvero la pubblicazione sulla GURI con spese a carico aggiudicatario,
sul profilo committente e sito Osservatorio, mentre dal 24 giugno 2014
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operano le modifiche di cui alla legge di conversione 23 giugno 2014 n. 89,
ovvero il differimento dell’applicazione della suddetta disposizione al 1
gennaio 2016 ed il ripristino dell’obbligo di pubblicazione anche sui quotidiani
con spese a carico dell’aggiudicatario, disposto - quest’ultimo - dalla legge 17
dicembre 2012 n. 221.

Data di invio della risposta scritta 03/07/2014
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Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Settore Contratti

QUESITO
Soccorso istruttorio e sanzione pecuniaria

Data invio : 10 Novembre 2014
Soggetto richiedente
Ente di appartenenza Comune di
Settore/Ufficio Area Tecnico Manutentiva LL.PP
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:
XSettori ordinari
• Settori speciali
• Esclusi
Procedura di affidamento:
• Aperta
• Ristretta
X Negoziata
• Dialogo competitivo
• Accordo quadro
• Project financing
• Mercato elettronico
• Asta elettronica

•
X
•
•

Con bando
Senza bando
Cottimo fiduc.
Amm.ne diretta

Fase temporale:
• Antecedente il bando o la lettera di invito
X Svolgimento gara
• Controlli in gara
• Controlli post gara
• Stipula del contratto
• Esecuzione del contratto
• Collaudo
• Eventuale pre-contenzioso
X Altro : d.l. 90/2014 CONVERTITO in
Legge 114 del 11.08.2014 – “Soccorso
Istruttorio”

Tematiche specifiche:
• RUP
• SOA
• DURC
• DUVRI
• Offerta economicamente più vantaggiosa
• Composizione commissione aggiudicatrice
• Accesso ai documenti di gara
• Incentivo progettazione
• Tracciabilità
X Altro : Chiarimenti circa utilizzo soccorso
istruttorio
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Quesito*:
Nell’esame della documentazione amministrativa, è stato accertato che una
Ditta partecipante ha dichiarato di volersi avvalere dell’avvalimento ma non
ha allegato il contratto, o copia conforme del medesimo, tra impresa
ausiliaria e ausilita.
Al che , come previsto dall’art. 38 comma 2bis del Dlgs 163/2006 (introdotto
dalla L. 114/2014), è stata inviata alla Ditta richiesta di integrazione di tale
documento , concedendo alla stessa dieci gg di tempo come previsto dalla
norma e specificando che la sanzione pecuniaria prevista dalla lettera di
invito è pari ad euro 245,00.
Alla scadenza dei 10 gg la Ditta non ha inoltrato i documenti richiesti , per cui
è stata esclusa dal proseguimento della gara.
Le richieste di informazioni sono due :
1) La sanzione di euro 245,00 dovuta all’Ente, puo’ in alternativa essere
versata in contanti presso la Tesoreria Comunale senza dover per forza
incamerare la cauzione?
2) Qualora il concorrente non integrasse nei dieci gg concessi i documenti
richiesti , oltre all’esclusione dalla gara , la Stazione appaltante deve
richiedere lo stesso anche la sanzione ?..
Quest’ultima cosa non è molto chiara leggendo la norma..che dice che se non
provvede alle integrazioni richieste la ditta viene esclusa ..ma non dice con
chiarezza che oltre ad essere esclusa deve essere sanzionata ..
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:

Relativamente

al

quesito

posto

e

per

quanto

da

voi

rappresentato,

preliminarmente si rileva che la recente L. n. 114/2014, di conversione del DL
90/2014, ha innestato nel corpo dell’articolo 38 del Codice dei Contratti il c.d.
soccorso istruttorio a pagamento che consente, appunto, all’appaltatore previo pagamento della sanzione – di poter integrare eventuali mancanze
degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive necessarie per partecipare alla
gara. Omologa previsione è stata prevista, sia pure sintetizzata, nel nuovo
comma 1ter dell’articolo 46 del Codice. Questi due interventi hanno
determinato un profondo cambiamento nella disciplina delle cause di
esclusione ed esigono - a far data 24 giugno 2014, ovvero dall’entrata in
vigore del D.L. n. 90/2014 - l’inserimento di una specifica clausola nel bando
di gara o nella lettera di invito in cui, necessariamente, vengano indicati i vizi
essenziali sanabili previo pagamento e quelli irrilevanti che verranno risolti
autonomamente dal RUP.
Relativamente alla fattispecie in esame, si concorda nell’applicazione del
soccorso istruttorio a pagamento come rilevato dall’ANAC nel documento
attualmente in consultazione, relativo a “Criteri interpretativi in ordine alle
disposizioni dell’art. 38, comma 2 bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D. Lgs.
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12 aprile n. 163”. A parere della stessa Autorità, non sarebbe invece sanabile
l’assenza della dichiarazione di volontà del ricorso all’avvalimento.
Si

fa

presente

che

le

disposizioni

di

cui

all’articolo

49

sono

state

recentemente modificate dall’articolo 21 della legge 30 ottobre 2014 n. 161
relativa

a

“Disposizioni

per

l'adempimento

degli

obblighi

derivanti

dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis”.
Ciò posto, in particolare per i quesiti posti si precisa quanto segue:
Quesito 1:
Relativamente alle modalità di pagamento della sanzione, queste dovranno
essere specificate nella lettera da inviarsi all’operatore economico con cui la
stazione appaltante provvede ad applicare la sanzione nonché a richiedere
l’integrazione della documentazione, dando luogo al sub-procedimento di cui
al comma 2 bis dell’articolo 38. Pertanto in quella sede potranno essere
previste specifiche modalità di pagamento, tra cui anche il versamento in
contanti presso la Tesoreria Comunale. Resta fermo che in caso di
inottemperanza da parte dell’operatore economico, l’Amministrazione si
dovrà riservare di escutere la cauzione provvisoria che, come indicato dalla
lettera della norma, costituisce garanzia per il mancato versamento.

Quesito 2:
Dal

tenore

letterale

della

disposizione

in

esame

e

tenuto

conto

dell’interpretazione delineata anche dall’ANAC nel documento in consultazione
prima citato, si rileva che la sanzione deve essere applicata a prescindere
dall’esito dell’integrazione, non prevedendo la norma esclusioni o limitazioni
del

suo

campo

applicativo.

Infatti

la

norma

recita

“la

mancanza,

l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle
dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha
dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione
pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille
e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non
superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione
provvisoria.”
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Considerata la recente introduzione della disposizione, tuttavia si segnala che
attualmente non si riscontrano specifiche pronunce dei giudici amministrativi.

Data di invio della risposta scritta ………………………………18/11/2014…
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Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Settore Contratti

QUESITO
Obbligo di ricorso al Soggetto aggregatore e CET
Data invio 22/07/2014
Soggetto richiedente
Ente di appartenenza Comune di
Settore/Ufficio Lavori pubblici
Tel Fax Indirizzo e-mail
Oggetto:
X Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06),;
• Legge Regionale n. 38 del 13 luglio 2007, art…….;
• Schede Osservatorio dei Contratti Pubblici;
• T.U. Sicurezza (D.lgs. 81/2008), art…….;
SOGGETTO AGGREGATORE E START
Appalti:
x Lavori
x Servizi
x 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
X ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
ATTRAVERSO SOGGETTI AGGREGATORI
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Quesito*:

* 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 ai quesiti posti, relativi alle recentissime modifiche introdotte
con la legge n. 89 del 23 giugno 2014 di conversione del decreto legge 24
aprile 2014 n. 66, che ha sostituito il comma 3 bis dell’articolo 33 del Codice
dei Contratti di cui al D.Lgs n. 163/2006, preliminarmente si rileva che le
problematiche sottoposte attengono all’interpretazione di norme contenute in
una legge dello Stato, rispetto alla quale compete soltanto al legislatore
l’interpretazione “autentica” in modo da chiarirne la relativa portata.
Pertanto, per le disposizioni di cui al DL 66/2014 in attesa dell’intervento
chiarificatore del legislatore nazionale come da più parti sollecitato, di seguito
si riportano alcune riflessioni dirette comunque a supportare la stazione
appaltante richiedente. Si precisa che le norme in esame devono essere
esaminate tenuto conto del quadro normativo complessivo, e in particolare in
base alle disposizioni di cui all’articolo 1 comma 450 della L. 296/2006

e

delle leggi sulla c.d. spendig review, nonchè delle norme di cui alla legge
regionale 13 luglio 2007 n. 38 “norme in materia di contratti pubblici e
relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”.

Quesito 1
Ai sensi del comma 5 dell’articolo 9 del Dl n. 66/2014, le Regioni
costituiscono ovvero designano il soggetto aggregatore entro il 31 dicembre
2014. In attesa che si perfezioni il suddetto meccanismo, si ricorda che la
Regione Toscana in base all’articolo 42 della legge regionale 13 luglio 2007 n.
38, relativa a “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni
sulla

sicurezza

e

regolarità

del

lavoro”,

rappresenta

la

centrale

di
34

committenza di riferimento per le amministrazioni del territorio e che in base
all’articolo 47 della l.r. 38/2007 mette a disposizione START che rappresenta
una piattaforma telematica sulla quale le stesse amministrazioni possono
svolgere procedure di gara aperte, ristrette e negoziate.

Quesito 2 e quesito 3
Ai sensi del comma 4 dell’articolo 9 del decreto legge sopra richiamato, il
comma 3 bis dell’articolo 33 del Codice dei contratti pubblici è stato novellato
e tra le opzioni messe a disposizione per tutti i comuni non capoluogo di
provincia - finalizzate ad effettuare le gare in modalità accentrata per
forniture e servizi - il legislatore nazionale ha previsto anche l’utilizzo degli
strumenti

elettronici

di

acquisto

messi

a

disposizione

dal

soggetto

aggregatore di riferimento.
A tale riguardo, come sopra già indicato, si ripete che allo stato attuale:
- le Regioni provvederanno a costituire o individuare il soggetto aggregatore
entro il 31 dicembre 2014;
- in base all’articolo 42 della legge regionale n. 38/2007 la Regione
rappresenta la centrale di committenza di riferimento per gli enti locali,
costituita ai sensi dell’articolo 1 comma 455 della L. n. 296/2006;
- ai sensi dell’articolo 47 della stessa l.r.38/2007, la Regione Toscana mette a
disposizione degli enti locali il sistema telematico per lo svolgimento delle
procedure di acquisto;
- le modifiche introdotte dal Dl. 66/2014 si inseriscono nel quadro normativo
già definito in base ai numerosi interventi legislativi sulla cosiddetta
“spending review”, e pertanto resta fermo il disposto di cui all’articolo 1
comma 450 della legge n. 296/2006 secondo cui per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario le amministrazioni
diverse dallo Stato sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione
dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure.
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Pertanto, come emerge dal quadro normativo attuale, il sistema S.T.A.R.T. si
configura quale sistema telematico (elettronico) messo a disposizione della
centrale di committenza di riferimento, costituita ai sensi dell’articolo 1
comma 455 della L. 296/2006.
Tale sistema telematico rappresenta a tutt’oggi una delle modalità di gestione
delle gare per appalti pubblici di forniture e servizi prevista per tutti i Comuni
non capoluogo di provincia.

Per completezza si evidenzia che per i lavori pubblici tuttavia, stando
all’attuale lettera della norma, l’elenco delle opzioni per la modalità aggregata
della gara risulta ridotto rispetto a forniture e servizi, in quanto non
comprendono né il ricorso al Mepa di Consip e né il ricorso al sistema
telematico di acquisto come sopra illustrato.
L’utilizzo del sistema Start per i lavori pubblici comunque è sempre possibile
a seguito della realizzazione di una delle opzioni di cui al comma 3 bis
dell’articolo 33 del Codice dei contratti, ovvero da parte dell’unione dei
comuni, dell’ufficio avvalso o mandatario nel caso dell’accordo consortile,
oppure della provincia.

Quesito 4
Relativamente all’ultimo quesito posto, si evidenzia che le modifiche
introdotte con il D.L. 66/2014 non sembrano impattare sulla disposizione di
cui all’articolo 1 comma 7 del D.L. 95/2012 convertito con L. 135/2012,
relativo alla disciplina l’approvvigionamento dell’energia elettrica e del gas,
ambito in cui opera il C.E.T. Ciò risulta dalla lettera della norma in esame che
testualmente recita: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo (..) 1
comma 7 (..) del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95”.

Data di invio della risposta scritta …1/08/2014
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Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Settore Contratti

QUESITO
Manutenzione e Gestione alloggi ERP
Data invio 1/10/2014
Soggetto richiedente:
Ente di appartenenza: E.R.P
Settore/Ufficio: Responsabile Segreteria Generale
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…….;
• …………………………………………...
Appalti:
X 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
X Tracciabilità
X Disciplina applicabile per
manutenzione e gestione alloggi
ERP…………………………..
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Quesito*:
Buongiorno,
con la presente siamo a richiedere Vs. indicazioni relativamente alle seguenti perplessità
riscontrate:
1) siamo tenuti ad applicare la normativa prevista dal d.lgs. 163/2006 e s.m.i. c.d. “Codice degli
Appalti” per ciò che concerne il pagamento delle quote condominiali dei fabbricati di edilizia
residenziale pubblica?
Precisiamo che E.R.P.
Provincia di

S.p.A. gestisce i fabbricati di edilizia residenziale pubblica della
secondo le seguenti forme di amministrazione degli stessi:

a) una parte di questi fabbricati, totalmente pubblici, sono dati in autogestione, ossia
amministrati direttamente dagli inquilini;
b) una parte di fabbricati - siano essi totalmente pubblici oppure misti (per misti s’intendono i
fabbricati dove sono presenti anche alloggi di proprietà privata) - sono amministrati dalla nostra
Società;
c) una parte di fabbricati, esclusivamente misti, sono amministrati da amministratori esterni.
Premesso che le quote condominiali riguardano l’amministrazione ordinaria (es. spese luce scale,
spese del verde, spese di pulizie, ecc…) e, eventualmente, spese di straordinaria amministrazione
(lavori da eseguirsi sulle parti comuni dell’edificio: facciate, coperture, ecc…) il nostro dubbio è se
il pagamento delle quote di spettanza di E.R.P.

deve essere monitorato per il tramite di

C.I.G. (codice identificativo gara), nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi
finanziari.
Qualora la risposta fosse affermativa, ciò si applicherebbe ad entrambe le tipologie di spesa
(ordinaria e straordinaria) di tutte e tre le tipologie di fabbricati sopra elencate?
Qualora invece la risposta fosse negativa, le quote condominiali pagate da E.R.P.

S.p.A. (che

potrebbero essere anche di importi rilevanti) senza l’indicazione del CIG, devono comunque
essere tracciate nell’elenco dei “no CIG” che dovrà essere presentato, ai sensi della L. 190/2012 –
entro il 31 gennaio di ciascun anno?
2) A tal proposito chiediamo lumi in materia di adempimenti informativi ed obblighi di
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pubblicità, precisamente sulla Faq A6, relativa agli adempimenti previsti dall'art. 1 L. 190/2012.

Visto l'approssimarsi della scadenza annuale, volevamo sapere se ci sono novità
sull'obbligo di trasmissione dei dati delle spese economali di minima entità: ai sensi della
L. 136/2010 abbiamo redatto un regolamento interno elencante le spese ammissibili per
le quali non generiamo alcun CIG.
Visto che, ad oggi, nessuna normativa di legge prevede il monitoraggio dei "no CIG",
chiesto esclusivamente dalla Faq sopra citata, vorremmo sapere qual è il comportamento
assunto dalla Regione rispetto a tale argomento.
Ringraziando anticipatamente si porgono i più cordiali saluti,
Responsabile Ufficio Segreteria Generale

* 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 ai due quesiti posti e alle perplessità da voi descritte, per
quanto rappresentato si rileva che le questioni sollevate concernono il regime
del diritto di proprietà per i soggetti pubblici, il contratto di locazione e
l’amministrazione

del

condominio.

I

suddetti

istituti

trovano

specifica

disciplina nel codice civile e nella L. 27 luglio 1978 n. 392 relativa a
“Disciplina delle locazioni di immobili urbani”.
Preliminarmente occorre tenere distinto il diritto di proprietà esclusivo sui
beni immobili, disciplinato dagli articoli 822 e segg. del Codice civile, dalla
proprietà

degli

spazi

comuni

dell’edificio,

quest’ultima

ricadente

nel

condominio e disciplinata dagli articoli 1117 e seguenti del Codice Civile.
Per

completezza

si

ricorda

che

la

manutenzione

delle

singole unità

immobiliari, sia ordinaria che straordinaria, nel caso di proprietà pubblica
ricade nel Codice dei contratti pubblici laddove si concretizzi in un contratto di
appalto di lavori, servizi o forniture ed è soggetta alle disposizioni di cui alla
L.136/2010

per

l’acquisizione

del

CIG

nonché

alle

disposizioni

della

L.190/2012 per la trasparenza nella pubblica amministrazione. In sostanza
anche in questo ambito vale il principio secondo cui quando la spesa viene
effettuata da un soggetto pubblico con fondi pubblici, questa deve essere
gestita nel rispetto della concorrenza, imparzialità e par conditio (codice dei
contratti), deve essere tracciata per prevenire infiltrazioni delle organizzazioni
malavitose (CIG) ed è soggetta a pubblicità per prevenire corruzione e
illegalità (L.190/2012). Anche se risulta chiaro da quanto sopra richiamato, si
evidenzia che il CIG, quindi, rapprenda un adempimento imposto solo ai
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soggetti di cui all’articolo 32 del codice dei contratti per consentire di
tracciare il flusso di denaro pubblico.
Qualora l’immobile sia concesso in locazione, come previsto dagli articoli
1576 del C.C. nonché dalla L. n. 392/1978, l’attività di manutenzione
ordinaria dell’edificio risulta a carico del conduttore mentre la manutenzione
straordinaria è a carico del proprietario, salvo patto contrario esplicitato nel
contratto di locazione. Anche per il pagamento delle quote di condominio, è
nel contratto di locazione che deve essere specificato il soggetto tenuto al
relativo pagamento. In linea di massima, sulla base del disposto di cui
all’articolo 9 della L. 392/1978, la gestione ordinaria spetta al conduttore, gli
interventi di gestione straordinaria spettano al proprietario.
1) Ciò posto, la risposta al primo dei quesiti posti in generale è negativa, in
quanto il Codice dei Contratti pubblici ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs
163/2013 si applica alle acquisizioni di servizi, prodotti, lavori e opere e
quindi presuppone l’affidamento di un appalto definito dall’articolo 1655 del
codice civile, che implica sempre il compimento di una opera o di un servizio
verso un corrispettivo in denaro, con organizzazione dei mezzi necessari e
con gestione a proprio rischio, indipendentemente dalla procedura di gara
espletata.
Invece il pagamento delle quote condominiali derivante dalla ripartizione dei
costi di gestione delle parti comuni di un edificio (in cui vi siano immobili di
proprietà

pubblica)

effettuato

dall’amministratore

non

inerisce

ad

un

contratto di appalto pubblico e pertanto non ricade nell’ambito di applicazione
del D. Lgs 163/2006.

Si precisa che in taluni casi è la selezione

dell’amministratore che invece dovrà avvenire nel rispetto del codice dei
contratti pubblici.
Quanto sopra indicato per la richiesta del CIG ai fini del pagamento delle
quote condominiali vale a talune condizioni, come di seguito illustrato. Infatti
nell’ambito delle situazioni da voi indicate alle lettere a) b) e c) occorre
esaminare alcuni aspetti, tenuto conto che gli immobili di proprietà pubblica
sono concessi in locazione a privati, e che in alcuni casi il condominio viene
amministrato

direttamente

da

ERP

s.p.a.,

mentre

in

altri

da

liberi
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professionisti.
a) Nella situazione descritta alla lettera a) sembra che le singole unità
immobiliari siano totalmente gestite dai conduttori privati, gravando su
di questi - nel rispetto delle disposizioni del codice civile – la
manutenzione ordinaria. La manutenzione straordinaria dell’immobile
invece è a carico dell’Ente pubblico, e dovrà essere svolta nel rispetto
del codice dei contratti. Per quanto riguarda la gestione degli spazi
comuni ovvero il condominio, sembra che anch’essa venga effettuata
direttamente dagli stessi inquilini, almeno quando il numero delle unità
abitative non sia superiore a 8, ed occorre verificare cosa è stabilito nel
contratto di locazione in merito. Se niente è disposto, si rileva che nella
fattispecie gli inquilini agiscono in nome e per conto del proprietario
soggetto pubblico e, quantomeno nel caso in cui la spesa sia coperta
con fondi pubblici dell’ERP spa, occorre seguire la disciplina del codice
dei contratti pubblici.
In ogni caso in questa fattispecie non vengono in considerazione le quote
condominiali in quanto non è presente un amministratore del condominio.
b) Nell’ipotesi descritta alla lettera b), ovvero quando l’amministrazione
del condominio è gestita direttamente da ERP s.p.a se la proprietà è
totalmente pubblica trova applicazione la normativa di cui al codice dei
contratti, della tracciabilità e trasparenza. Lo stesso può valere per i
fabbricati misti, ma in questo caso occorre una specifica delibera
assembleare in cui venga concordata l’applicazione della normativa del
codice dei contratti e delle altre disposizioni amministrative correlate.
In ogni caso il pagamento delle quote condominiali esula dal contratto
di appalto e pertanto non è soggetto all’acquisizione del CIG.
c)

nelle situazioni descritte alla lettera c), infine, si rileva che trova
applicazione il codice civile e il pagamento delle quote non è soggetto a
CIG in quanto non afferisce

a nessuna delle ipotesi soggette

all’acquisizione del CIG. In questo caso c’è un amministratore del
condominio esterno che opera ai sensi del codice civile..
Per le considerazioni sopra richiamate, analogamente deve ritenersi che i
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pagamenti effettuati per le quote condominiali non sono neanche soggette
alla rilevazione ai fini della legge 190 in quanto non rientrano nell’ambito di
applicazione del Codice dei Contratti. Si precisa che la categoria dei “no CIG”
riguarda fattispecie sottratte agli obblighi della tracciabilità ma che rientrano
negli affidamenti ex Codice dei Contratti, e costituisce un modo per
implementare le informazioni a sistema consentendo di non valorizzare il
campo del CIG. Come ribadito dall’ANAC nella FAQ A6 relativa alle tipologie di
affidamento rientranti nell’ambito di applicazione della legge n.190/2012,
l’art.1, comma 16 lett. b) della legge n. 190/2012 indica come oggetto
dell’adempimento i procedimenti di “scelta del contraente per l’affidamento di
lavori, forniture e servizi” senza alcuna distinzione o esclusione, per cui si
deve ritenere che l’obbligo di informazione comprenda tutte le tipologie di
affidamento

previste

dal

Codice

dei

contratti

pubblici,

a

prescindere

dall’acquisizione del codice CIG o di quello smartCIG per le relative
procedure, così come a prescindere dal fatto che la scelta del contraente sia
avvenuta in esito ad un confronto concorrenziale, o con affidamenti in
economia mediante cottimo fiduciario, o in modalità diretta, o che sia stata
preceduta o meno da un bando pubblico o da una lettera di invito. Va inoltre
richiamato il successivo comma 26, laddove chiarisce che le disposizioni in
questione “si applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle
procedure ordinarie”.
Di seguito si riporta la FAQ C1
C1. Ci sono casi nei quali è possibile non indicare il CIG?
Come è stato chiarito anche dalle FAQ A5 e A13 sulla ‘tracciabilità’, Il codice
CIG (codice identificativo di gara) assolve – tra le altre – anche la funzione
(attribuita dalla legge n.136/2010) di individuare univocamente (tracciare) le
movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture,
indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e
dall’importo dell’affidamento stesso. Vi sono, tuttavia, alcune fattispecie per
le quali non sussiste l’obbligo di richiedere il codice CIG, al fine
precedentemente indicato; sempre in relazione a tale argomento, la FAQ A12
sulla tracciabilità (cui si rimanda per il necessario dettaglio) ha
sufficientemente chiarito la casistica delle esclusioni, tra le quali figurano, ad
esempio, gli affidamenti diretti a società in house e le spese effettuate dai
cassieri che utilizzano il fondo economale, fermo restando che tali ultime
spese – che non originano da contratti d’appalto e per le quali è ammesso
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l’utilizzo di contanti – devono essere tipizzate dalle stazioni appaltanti in un
apposito regolamento interno, recante il dettaglio dei beni e servizi di non
rilevante entità (spese minute) necessari per sopperire ad esigenze
impreviste, nei limiti di importo delle relative spese. Nei casi suindicati è
quindi ammissibile che il campo di indicazione del CIG non venga valorizzato,
non sussistendo alcun obbligo normativo di acquisizione dello stesso. Tuttavia
- al fine di evitare qualsiasi rischio che la mancanza del relativo dato possa
essere letta come volontaria omissione informativa, da parte delle
amministrazioni tenute alla pubblicazione - in tutte le fattispecie di contratti
per i quali non era prevista l’acquisizione di un CIG o di uno SmartCIG (ad
esempio, per spese le ‘economali’), il campo CIG deve essere valorizzato con
il valore 0000000000 (10 zeri).

2) Relativamente al secondo quesito posto, di seguito si riporta la FAQ A10.
L’adempimento previsto dalla legge n.190/2012 sostituisce – in tutto
o in parte - gli altri obblighi di pubblicità previsti dal Codice dei
contratti pubblici?
L’art.37 del D.Lgs.n.33/2013, nel disciplinare gli “Obblighi di pubblicazione
concernenti i contratti pubblici di lavori”, specifica al comma 1 che “Fermi
restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti
dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna
amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206
e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione
di opere e lavori pubblici, servizi e forniture”. Il successivo comma 2
stabilisce poi che “Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a
pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre”.
Ne deriva che il legislatore non ha inteso attribuire all’adempimento, previsto
dalla legge n.190/2012, un valore ‘assorbente’ di altre osservanze indicate
dal Codice dei contratti pubblici.

Data di invio della risposta scritta …24/10/2014
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Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Settore Contratti

QUESITO
Attestazione SOA in concessione di lavori
Data invio 14.04.2014
Soggetto richiedente:
Ente di appartenenza
Settore
Sede dell’Ufficio
Tel Fax email
Oggetto:
• Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06), art 123;
• Legge Regionale n. 38 del 13 luglio 2007, art…….;
• Schede Osservatorio dei Contratti Pubblici;
• T.U. Sicurezza (D.lgs. 81/2008), art…….;

• …………………………………………...
Appalti:
• x Lavori
• Servizi
• Forniture
• Misti

Concessioni:
• Lavori
• Servizi
• Altro

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

•
•
•
•

Con bando
Senza bando
Cottimo fiduc.
Amm.ne diretta

Fase temporale:
• xAntecedente 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 ISTITUZIONE ELENCO RISTRETTA
SEMPLIFICATA

Tematiche specifiche:
• RUP
• SOA
• DURC
• DUVRI
• Offerta economicamente più vantaggiosa
• Composizione commissione aggiudicatrice
• Accesso ai documenti di gara
• Incentivo progettazione
• Tracciabilità
• Altro iscrizione di un consorzio stabile e
separatamente di un'impresa consorziata al
medesimo elenco della procedura ristretta
semplificata
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Quesito*:
Con la presente, al fine di poter procedere con l’ammissione od esclusione dei
concorrenti nell’ambito dello svolgimento di una procedura di scelta del
contraente relativa ad una concessione di lavori, sono a porre i seguenti
quesiti:
1. un’attestazione

che

non

riporta

la

dicitura

“qualificazione

per

prestazione di progettazione e costruzione” è da intendersi per sola
costruzione?
2. Se la risposta alla domanda precedente è affermativa sono a porre il
caso di un partecipante che avrebbe effettuato l’avvalimento di una
SOA di sola costruzione dichiarando al contempo il possesso, nel
quadro della propria organizzazione d’impresa, di un progettista
interno. In questa ipotesi è sufficiente possedere la SOA unicamente
per la costruzione e quindi l’Impresa va ammessa? Oppure codesto
spettabile Ente ritiene che, nel momento in cui non sia manifestata in
sede di gara l’intenzione di affidare a terzi il 100% dei lavori (come nel
caso in questione, in cui si è dichiarata tale volontà soltanto per l’8%
delle opere), sia sempre necessaria la SOA per progettazione e
costruzione (visto che l’art. 95, c.1, DPR n. 207/2010 rinvia all’art. 79
c. 7 della stessa fonte normativa) e che, quindi, il concorrente vada
escluso?

* 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:

Relativamente alle problematiche sottoposte ed per quanto da quanto da voi
rappresentato, si illustrano le seguenti riflessioni sulle disposizioni di
interesse del Codice dei Contratti e del Regolamento redatte in modo
sintetico, per la necessità di rispettare la tempistica da voi indicata.
Preliminarmente si evidenzia che la questione in esame riguarda una
procedura aperta per la concessione di lavori pubblici, disciplinata dagli
articoli 142 e seguenti del Codice dei Contratti, di importo presumibilmente
superiore a 150.000 euro. In particolare viene sottoposta la problematica
relativa alla qualificazione di un operatore economico in rapporto alla
progettazione e alla realizzazione dei lavori per le categorie indicate nel
bando di gara agli atti della stazione appaltante. Da questo punto di vista, si
circoscrive l’esame alle disposizioni di principale interesse, ovvero le norme di
cui all’articolo 53 comma 3 del Codice e gli articoli 92 comma 6 e 95 del
Regolamento. Si precisa che la disposizione di cui al comma 7 dell’articolo 79
da voi richiamata è inserita nel Capo III “Requisiti per la qualificazione” delle
imprese mediante certificazione effettuata dagli organismi di attestazione –
SOA.
Riguardo al primo dei quesiti sottoposti, la risposta è affermativa in quanto la
mancanza

dell’indicazione

della

progettazione

nella

dicitura

riportata
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nell’attestazione SOA vale a qualificare l’operatore economico per la sola
costruzione.
Riguardo al secondo quesito, limitatamente alle informazioni fornite si rileva
che nel caso in esame ricorrono non solo le attività di costruzione ma anche
di progettazione, e pertanto l’O.E. può essere ammesso qualora sia in
possesso dei requisiti separatamente previsti nel bando per la progettazione
e per la costruzione. Per la parte relativa ai lavori, sembra che l’impresa
possa provvedere mediante avvalimento e con la SOA di sola costruzione. Per
la progettazione dovrà coprire i requisiti con le modalità previste dal bando.

Data di invio della risposta scritta …17/04/2014
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Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Settore Contratti

QUESITO
CIG e contributo AVCP in procedure di somma urgenza
Data invio 30/04/2014
Soggetto richiedente:
Ente di appartenenza: Provincia di
Settore/Ufficio
Sede
Tel
Fax
Indirizzo e-mail
Oggetto:
• Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06), art……..;
DPR. 207/2010 art. 176
• Legge Regionale n. 38 del 13 luglio 2007, art…….;
• Schede Osservatorio dei Contratti Pubblici;
• T.U. Sicurezza (D.lgs. 81/2008), art…….;
• …………………………………………...
Appalti:
• Lavori
• Servizi
• Forniture
• Misti

Concessioni:
• Lavori
• Servizi
• Altro

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

•
•
•
•

Con bando
Senza bando
Cottimo fiduc.
Amm.ne diretta

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

Tematiche specifiche:
• RUP
• SOA
• DURC
• DUVRI
• Offerta economicamente più vantaggiosa
• Composizione commissione aggiudicatrice
• Accesso ai documenti di gara
• Incentivo progettazione
• Tracciabilità
• Altro …………………………..
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Quesito*:
In caso di provvedimenti di somma urgenza adottati ai sensi dell’art. 176 del
D.P.R. 207/2010, che a seguito dell’abrogazione della L.R.T.34/1994 ed
entrata in vigore della L.R.T. 79/2012, sul reticolo idraulico risulta essere
competenza di questa S.A., si richiede se in mancanza di espletamento di
gara vera e propria, stante l’affidamento diretto dettato dalla necessità di
disporre

senza

indugio

da

parte

del

responsabile

del

procedimento

l’immediata esecuzione dei lavori fino a 200.000,00 € o comunque per quanto
indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio, sia necessario oltrechè
accreditare la procedura nel sistema SIMOG con acquisizione del c.d. n. gara,
procedere a perfezionare la gara con contribuzione all’AVCP e/o a carico
dell’operatore economico per quegli importi in cui la Delibera AVCP n. 21
dicembre 2011 lo prevede.

* 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, si
evidenzia che la procedura di affidamento di cui all’art. 176 del Regolamento
si configura come una speciale forma di scelta del contraente prevista dal
Codice

dei

Contratti

pubblici,

attivabile

esclusivamente

in

situazioni

eccezionali che impongono un intervento tempestivo ed urgente allo scopo di
rimuovere “lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità”. Si tratta di
speciali circostanze che impongono un intervento immediato,

incompatibili

con i tempi delle procedure ordinarie di scelta del contraente previste dal
suddetto

Codice, risultando in tal modo giustificato il sacrificio del rispetto

del principio di concorrenza e legittimando il ricorso all’affidamento diretto ad
un solo operatore economico fino all’importo massimo di 200 mila euro.
Ciò premesso, ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dalla disciplina
relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n.
136/2010 si rileva che il provvedimento di somma urgenza si configura come
una particolare forma di affidamento di appalto ai sensi del Codice dei
Contratti ed in quanto tale soggetto all’obbligo di acquisizione del CIG ai fini
della liquidazione dell’importo dei lavori.
Per quanto concerne gli aspetti generali relativi alla tracciabilità, si rimanda
alla Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza recante
“Linee guida

sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della

legge 13 agosto 2010, n. 136”.
Si ricorda inoltre che l’AVCP tra le FAQ aggiornate al 14 marzo 2012, punto
A5, a proposito di cosa sia il CIG (codice alfa numerico generato dal sistema
SIMOG) così ne chiarisce sinteticamente le tre funzioni principali:
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•

•

•

una prima funzione è collegata agli obblighi di comunicazione delle
informazioni all’Osservatorio, di cui all’art. 7 del Codice dei contratti e
successive deliberazioni dell’Autorità, per consentire l’identificazione
univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti;
una seconda funzione è legata al sistema di contribuzione posto a
carico dei soggetti pubblici e privati sottoposti alla vigilanza
dell’Autorità, derivante dal sistema di finanziamento dettato dall’articolo
1, comma 67, della legge 266/2005, richiamato dall’articolo 8, comma
12, del Codice;
una terza funzione è attribuita dalla legge n. 136/2010 che affida al
codice CIG il compito di individuare univocamente (tracciare) le
movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o
forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente
adottata, e dall’importo dell’affidamento stesso.

Inoltre si evidenzia che al punto A13, alla domanda se sia stabilita una soglia
minima per la richiesta del codice CIG (ad esempio il codice CIG si deve
richiedere anche per importi minimi di poche centinaia di euro), l’Autorità
chiarisce che “non è stabilita alcuna soglia minima; il codice CIG va richiesto,
indipendentemente dall'importo e dall’esperimento o meno di una procedura
di

gara

o

di

un

procedimento

ad

evidenza

pubblica.

(vedi

anche

determinazione n. 4/2011, par. 8 e faq A12)”.
Da quanto sopra riportato si evince che il CIG richiesto dalla stazione
appaltante ed il contributo dovuto all’AVCP dagli operatori economici ai sensi
dell’art. 1 commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005,n. 266 recante legge
finanziaria per l’anno 2012, sono strettamente connessi per cui si ritiene che
Codesta

stazione

appaltante

debba

conseguentemente

richiedere

all’operatore economico aggiudicatario dell’affidamento di somma urgenza la
ricevuta del pagamento del contributo all’AVCP secondo le modalità indicate
nella Deliberazione della stessa AVCP del 21 dicembre 2011.
Tale conclusione è sorretta anche dal fatto che la fattispecie della somma
urgenza non rientra tra quelle che vengono escluse dalla stessa AVCP
dall’obbligo di richiesta del CIG ai fini della tracciabilità, come risulta anche
dalla Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza recante
“Linee guida

sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della

legge 13 agosto 2010, n. 136” e come è anche evidenziato al punto A12 delle
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FAQ della stessa AVCP che di seguito si riporta:
“A12. Quali sono le fattispecie per le quali non sussiste l’obbligo di
richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità?
Sono escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità le
seguenti fattispecie:
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

•

•
•

•
•
•

i contratti aventi ad oggetto l’acquisto o la locazione di terreni,
fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni
(articolo 19, comma 1, lett. a, prima parte, del Codice), (vedi faq C 1);
i servizi di arbitrato e conciliazione (articolo 19, comma 1, lett. c, del
Codice), (vedi faq C 1);
i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri
dipendenti (articolo 19, comma 1, lett. e) del Codice), (vedi faq C 1);
i contratti di lavoro temporaneo (legge 24 giugno 1997 n. 196), (vedi
faq C 1);
gli appalti di cui all’articolo 19, comma 2, del Codice (vedi faq C 1);
gli appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di
energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, di cui
all'articolo 25 del Codice;
il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in
favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le
attività istituzionali espletate dall’ente (vedi faq C 2);
l’amministrazione diretta ai sensi dell’articolo 125, comma 3 del Codice
(vedi faq C 3);
gli affidamenti diretti a società in house (vedi faq C 4);
i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai
soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale, danneggiati dalle
stazioni appaltanti assicurate (vedi faq C 5);
gli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di procedure
espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti
aggiudicatori (vedi faq C 6);
gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo n. 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego), (vedi faq C
7);
le spese effettuate dai cassieri, che utilizzano il fondo economale (solo
se tali spese non originano da contratti d’appalto);
l’erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della
pubblica amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone i
condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale, ovvero
finalizzati alla realizzazione di progetti educativi (vedi det. 4/2011, par.
4.6);
le prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento (vedi faq D
4);
i contratti di associazione che prevedono il pagamento di quote
associative (vedi determinazione n. 4/2011, par. 4.11);
i contratti relativi a patrocini legali inquadrabili come prestazioni
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•

d’opera intellettuale (vedi anche faq D 6);
i contratti dell’Autorità giudiziaria non qualificabili come contratti di
appalto (vedi faq D 7)”.

Data di invio della risposta scritta …12/05/2014
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Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Settore Contratti

QUESITO
Dissociazione da condotta penalmente sanzionata ex art. 38
Data invio 15/12/2014
Soggetto richiedente
Ente di appartenenza
Settore/Ufficio Ufficio Direzione Lavori
Sede
Tel……Fax…Indirizzo e-mail:
Oggetto: quesito art. 38 D.lg. 163/2006. Dissociazione dalla condotta
penalmente sazionata dai soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente alla data di pubblicazione del bando
•
•
•
•
•

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:
• 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*:

Premesso :
L’impresa

srl ha partecipato alla gara di appalto avente ad oggetto la

manutenzione straordinaria in copertura per rimozione di lastre in cemento
amianto all’ edificio di erp in

(

) via

.

L’impresa ha dichiarato che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando (12/11/2014) sono cessati dalla carica il legale rappresentante ed il
direttore tecnico e che gli stessi hanno riportato le seguenti condanne :
legale rappresentante: sentenza 23/1/2014 depositata in data 6/2/2014 violazione degli artt. 113 e 590 c. 2 c.p.;
Direttore tecnico: sentenza 25/09/2012 - violazione degli artt. 113 e 590 c. 2
c.p.;
L’impresa ha presentato il verbale di assemblea del 17/01/2014 con il quale
viene revocato il direttore tecnico al fine di dissociarsi dai fatti penalmente
rilevanti per i quali lo stesso è stato condannato.
L’impresa ha presentato inoltre il verbale di assemblea del 18/04/2014 nel
quale viene preso atto delle dimissioni del legale rappresentante in data
10/02/2014 e che le stesse vengono accettate e considerate quale
dissociazione dalla condotta dall’amministratore.
Dietro richiesta della commissione di gara, l’impresa ha prodotto le sentenze
a carico dei soggetti di cui sopra, dalle quali si desume che il legale
rappresentante è stato condannato per violazione degli art. 96 c. 1 lett g),
148 e 19 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08, per non avere indicato nel POS le
misure preventive e protettive e per non aver adottato apprestamenti atti a
garantire l’incolumità delle persone addette alla manutenzione, causando
lesioni persoli gravi ad un dipendente della

.

Il direttore tecnico, in qualità di preposto, per violazione dell’art 19 sopra
citato, per non aver vigilato e sovrainteso al fine di impedire che i lavoratori
operassero sulla copertura in eternit vista la dubbia resistenza della stessa.
Quesito: considerato che la condotta omissiva posta in essere dai soggetti di
che trattasi è attinente alla tipologia dei lavori oggetto dell’appalto, in quanto
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trattasi di lavori in copertura, si chiede se la stessa possa integrare la
fattispecie di esclusione di cui all’art 38 c. 1 lett.c) o lett.e) e se l’accettazione
delle dimissioni da parte dell’impresa, sia di per sè sufficiente a configurare
una

completa

dissociazione

della

stessa

dalla

condotta

penalmente

sanzionata del legale rappresentante, in quanto non risultano intraprese
ulteriori azioni nei confronti del legale rappresentante dimissionario.
* 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 al quesito posto ed in base a quanto da voi indicato,
preliminarmente si rileva che le problematiche esposte attengono alle norme
di cui all’articolo 38 comma 1 lettera c), per i profili attinenti non tanto
all’interpretazione quanto alla valutazione dei comportamenti posti in essere
dall’operatore economico in adempimento delle stesse ed al fine di dimostrare
la serietà della dissociazione dell’impresa dal comportamento illecito dei
propri amministratori. A tale riguardo, come evidenziato dal Consiglio di Stato
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- Sezione VI sentenza 15/06/2011 n. 3655, il fondamento della disposizione
consiste

nell’assicurare

preventivamente

la

piena

affidabilità

morale

dell’impresa che ambisce all’esecuzione dell’opera pubblica: affidabilità che,
ridotta al rango soggettivo in ragione della personalità della responsabilità
penale, va garantita e dichiarata anche per quanti comunque in concreto
risultino svolgere un’effettiva funzione di amministrazione dell’impresa ed
esercitarne i tipici poteri di gestione. La ratio della suddetta disposizione è
infatti quella di precludere la partecipazione ai pubblici incanti di soggetti che
non diano affidamento sotto il profilo della moralità e della serietà
professionale, al fine di evitare che, anche se cessati dalla carica, il loro
operato possa continuare a riverberarsi sull’organizzazione dell'impresa.
Tanto che, per evitarlo, l’impresa deve dimostrare la sua completa
dissociazione dal loro operato: è per questo, infatti, che secondo consolidata
e condivisa giurisprudenza, le dichiarazioni da rendere ai sensi dell’art. 38,
del D. Lgs. n. 163 del 2006 sono obbligatorie (Consiglio Stato, sez. V,
15/10/2010, n. 7524).
Al

riguardo

vale

richiamare

quanto

specificato

nella

determinazione

dell’AVCP-ANAC n. 1 del 16 maggio 2012 recante “Indicazioni applicative sui
requisiti di ordine generale per l’affidamento dei contratti pubblici”, dove
l’Autorità chiarisce, a titolo esemplificativo, “che la dissociazione potrebbe
consistere nell’estromissione del soggetto dalla compagine sociale e/o da
tutte le cariche sociali con la prova concreta che non vi sono collaborazioni in
corso…”. Come evidenzia l’Autorità, la preclusione alla partecipazione alle
gare d’appalto, contemplata alla lettera c), comma 1, dell’art. 38 del Codice,
derivante dalla pronuncia di particolari sentenze di condanna, è stata oggetto
di un intervento estensivo da parte del legislatore. Il testo novellato (lettera
così modificata dall’art.4, comma 2, lett.b) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore
dal 14/05/2011, e ulteriormente modificato dalla legge di conversione 12
luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) prevede, infatti, che
l’esclusione ed il divieto di partecipazione alle procedure concorsuali per
l’aggiudicazione dei contratti pubblici operino se la sentenza o il decreto siano
stati emessi: nei confronti del titolare o del direttore tecnico, per le imprese
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individuali; nei confronti dei soci o del direttore tecnico per le società in nome
collettivo; nei confronti dei soci accomandatari o del direttore tecnico per le
società in accomandita semplice; nei confronti del direttore tecnico o degli
amministratori con poteri di rappresentanza o del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
Come affermato nel parere n. 156 del 14/09/2011 e soprattutto nel parere
n.54 del 19 marzo 2014 dell’ANAC, “in ogni caso, qualora vi siano soggetti
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara, per pregressa condotta delittuosa, al fine di evitare di incorrere
nell’esclusione e nel divieto, l’operatore economico deve dimostrare che vi sia
stata

completa

ed

effettiva

dissociazione

della

condotta

penalmente

sanzionata. La norma, innovando rispetto alla precedente disposizione, non fa
più riferimento all’adozione di atti o misure di completa dissociazione; ciò può
essere ritenuto indice della volontà del legislatore, nell’ambito di una visione
“sostanzialistica”, di separare la prova dell’intervenuta effettiva e completa
dissociazione dalla formale adozione di atti e misure volti in tal senso, con la
conseguenza che la prova della dissociazione può essere liberamente desunta
dagli atti prodotti. In quest’ottica, l’avvio di un’azione risarcitoria o la
denuncia penale potrebbero non essere necessari per la dimostrazione
dell’effettiva dissociazione ma, di contro, potrebbero non essere sufficienti
qualora,

valutando

altre

circostanze

concrete

emergesse

il

carattere

meramente formale del comportamento dissociativo. L’onere di fornire la
prova grava sull’operatore economico, al quale il legislatore consente di
evitare

l’effetto

dell’esclusione

dalla

gara,

irrogata

in

conseguenza

dell’operato dei soggetti cessati dalla carica, a condizione che, attraverso la
dissociazione, venga interrotto quel nesso di identificazione e di collegamento
presunti tra i soggetti cessati e la società stessa. A titolo esemplificativo,
possono essere considerati indici rivelatori dell’effettività della dissociazione
le circostanze indicate nella determinazione n. 1/2010, quali l’estromissione
del soggetto dalla compagine sociale e/o da tutte le cariche sociali con la
prova concreta che non vi sono collaborazioni in corso, il licenziamento ed il
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conseguente avvio di un’azione risarcitoria e la denuncia penale, spettando
all'amministrazione il giudizio sulla valenza dei comportamenti dell’operatore
economico”. Da questo punto di vista, nella deliberazione 31 marzo 2004, n.
52 dell’Avcp, per le società in accomandita semplice l’Autorità ha considerato
insufficiente la semplice cessazione dalla carica sociale per dimissioni o per
allontanamento, richiedendosi concreti comportamenti dell’impresa, indicativi
di una reale presa di distanza dal precedente amministratore (così, ex
plurimis, Cons. Stato, V, 11 settembre 2007, n. 4804).
Come anche evidenziato dalla giurisprudenza, “la dissociazione di una società
da una condotta penalmente sanzionata di un intraneus deve risultare da una
tempestiva ed inequivoca volontà, mentre non può considerarsi in tal senso
idoneo l’atto di citazione quando in atti emerga la sua natura meramente
strumentale, volta ad evitare effetti negativi nei confronti della società”.
(Cons. St. Sez. V, 26.10.2006, n. 6402 ).
Pertanto, per le considerazione sopra riportate e relativamente al quesito
posto è rimessa alla stazione appaltante la valutazione dell’idoneità della
condotta posta in essere dall’impresa ai fini della dissociazione di cui
all’articolo 38 lett.c), in quanto come evidenziato dall’ANAC nell’ambito della
tesi “sostanzialistica” occorre valutare in concreto che tale condotta valga ad
interrompere “quel nesso di identificazione e di collegamento presunti tra i
soggetti cessati e la società stessa”.
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Data di invio della risposta scritta …29/12/2014
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Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Settore Contratti

QUESITO
DURC in cessione ramo d’azienda
Data invio 18/12/2014
Soggetto richiedente:
Ente di appartenenza Azienda pubblica
Settore/Ufficio GARE E CONRATTI
Sede
Tel.
Fax
Indirizzo e-mail:
Oggetto:
X Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06),
art 123 E ART. 36;
• Legge Regionale n. 38 del 13 luglio 2007, art…….;
• Schede Osservatorio dei Contratti Pubblici;
• T.U. Sicurezza (D.lgs. 81/2008), art…….;
• …………………………………………...
Appalti:
X Lavori
• Servizi
• Forniture
• Misti

Concessioni:
• Lavori
• Servizi
• Altro

Importo:
X Sotto soglia comunitaria
• Sopra soglia comunitaria
Contratti:
X Settori ordinari
• Settori speciali
• Esclusi
Procedura di affidamento:
• Aperta
Ristretta
• 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 : QUESITO GIURIDICO DI ORDINE
GENERALE
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Quesito*:
In caso di cessione del ramo d’azienda con atto notarile regolarmente
notificato alla stazione appaltante e in presenza di accettazione del subentro
a seguito di verifica dei requisiti del cessionario, sono a sottoporre il seguente
quesito:
in caso di lavori eseguiti e fatturati dal cedente ma da pagare al cessionario,
è sufficiente verificare la regolarità contributiva del cessionario (soggetto a
favore del quale viene effettuato il pagamento) o è necessario chiedere il
durc anche per il cedente esecutore dei lavori?

* 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

al

quesito

posto

e

per

quanto

da

voi

illustrato,

preliminarmente si ricorda che il trasferimento d’azienda, o di ramo di essa,
62

risulta disciplinato dall’art. 2112 del Codice Civile nel testo novellato dalla
Riforma Biagi di cui al Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e
determina il mutamento del titolare dell’azienda; è ammissibile solo se la
parte di azienda oggetto di cessione è funzionalmente autonoma al momento
del trasferimento. Secondo l’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003 per
ramo d’azienda deve intendersi il complesso di beni aventi una propria
autonomia organizzativa ed economica finalizzata allo svolgimento di
un’attività volta alla produzione di beni o servizi, identificata come tale dal
cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento. «La nozione di
entità si richiama […] ad un complesso organizzato di persone e di elementi
che consenta l’esercizio di un’attività economica finalizzata al perseguimento
di un determinato obiettivo» (C. Giust. 15 dicembre 2005, cause riunite C232/04 e C-233/04).
La cessione del ramo d’azienda comporta la cessione dei debiti e dei crediti
ad essa inerenti. Tuttavia, nell’ambito privatistico dell’atto della cessione, il
trasferimento automatico di debiti e crediti da chi cede a chi acquista è stato
spesso messo in dubbio dalla giurisprudenza. In relazione ai crediti, ogni
credito aziendale non avente natura strettamente personale si trasferisce
all’acquirente al pari di ogni altro elemento facente parte il ramo d’azienda,
senza la necessità di una sua specifica pattuizione dell’atto di trasferimento.
Diverso per le posizione debitorie, per le quali sono in ogni caso auspicabili e
quantomeno opportune, invece, specifiche pattuizioni nell’atto di cessione tra
il cedente e il cessionario. L’art. 2560 c.c. si occupa dei debiti, «inerenti
all’esercizio dell’azienda ceduta», prevedendo che l’acquirente risponde in
solido con l’alienante dei soli debiti risultanti dalle scritture contabili
obbligatorie. L’eccezione normativa a ciò è determinata dall’art. 32, comma
2, del d.lgs. n. 276/2003, come modificato dal decreto legislativo 6 ottobre
2004 n. 251, che rinviando all’art. 29, comma 2, stabilisce che «nel caso in
cui l’alienante stipuli con l’acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione
avviene utilizzando il ramo d’azienda oggetto di cessione, tra appaltante e
appaltatore opera un regime di solidarietà […] entro il limite di due anni» sia
per «i trattamenti retributivi» da corrispondere ai lavoratori che per «i
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contributi previdenziali dovuti». Queste disposizioni, si ribadisce, valgono a
disciplinare i rapporti tra cedente e cessionario e non trovano applicazione
per le pubbliche amministrazioni.
Ciò posto, relativamente al quesito in oggetto, si rileva che la posizione della
scrivente amministrazione è quella di stazione appaltante pubblica che deve
procedere ad effettuare il pagamento al cessionario delle prestazioni eseguite
dall’appaltatore precedentemente alla cessione del ramo di azienda.
A tale riguardo, e, come anche indicato da INPS, per i profili rilevanti ai fini
del rilascio del DURC, si rileva sinteticamente che quando l’azienda che si
aggiudica l’appalto in corso di esecuzione cede un ramo d’azienda ad un’altra
impresa le richieste di DURC devono essere effettuate sia per i SAL che per i
CF:
-

per l’azienda aggiudicataria, fino alla data della cessione del ramo
d’azienda;

-

per la ditta che subentra, dalla data del contratto di acquisizione del
ramo d’azienda.

Come già prima evidenziato, occorre infatti tenere presente che la cessione
del ramo di azienda comporta un cambiamento della titolarità dell’azienda
nonché il passaggio di mezzi, personale e situazioni giuridiche complessive.
La richiesta del DURC, quindi, effettuata nei confronti del cessionario
dovrebbe determinare la verifica delle posizioni contributive delle stesse
risorse di personale che hanno operato sotto il cedente, posto che la cessione
del singolo contratto è vietata dall'articolo 18, comma 2, della legge n.
55/1990.
Infine, relativamente alle vicende soggettive dell’appaltatore, poi, si riportano
di seguito due pareri di precontenzioso di ANAC. Nel parere n. 68 del
10/04/2014 relativo all’art. 51 D.L.gs. n. 163/2006 e alla validità della
garanzia fideiussoria intestata a soggetto giuridico non più esistente,
l’Autorità ribadisce che “nelle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici,
nell’ipotesi di trasformazione di società da parte di imprese partecipanti alla
gara, il subentro è ammesso a condizione che gli atti di trasformazione della
società medesima (sulla cui base avviene il subentro del nuovo soggetto
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giuridico), siano comunicati alla stazione appaltante e che questa sia stata
messa in condizione di verificare l’idoneità soggettiva del subentrante (cfr.
Consiglio di Stato, sez. V, 5/12/2008, n. 6046); sicché, il subentrante diviene
titolare di una situazione giuridica di aspettativa subordinata alla positiva
verifica dei requisiti da parte della stazione appaltante (cfr. Consiglio di Stato,
sez. VI, 16/5/2013, n. 2661).
Nel parere di precontenzioso n. 179 del 06/10/2011, l’Autorità specifica che
“è ammesso il subentro di altro soggetto nella posizione di contraente o di
partecipante ad una gara per l'aggiudicazione di un appalto pubblico in caso
di cessione di azienda e di trasformazione di società, sempre che la cessione
dell'azienda o gli atti di trasformazione, fusione o scissione della società, sulla
cui base avviene il detto subentro, siano comunicati alla stazione appaltante e
questa abbia verificato l'idoneità soggettiva del subentrante. In tal senso
depone il testo dell’art. 51 del D.Lgs. n. 163/2006 che, in riconoscimento
dell'autonomia organizzativa degli operatori economici che concorrono alla
gara, consente, per ogni tipo di appalto, la modificazione soggettiva degli
stessi,

sia

con

riferimento

alla

fase

dell'offerta,

che

a

quella

dell'aggiudicazione e della stipulazione del contratto, con conseguente vincolo
per la stazione appaltante di ammettere alle distinte fasi della procedura
concorsuale i soggetti subentranti, previo accertamento in capo ad essi dei
requisiti previsti per la partecipazione alla gara. La cessione di ramo di
azienda non comporta l’automatico trasferimento della titolarità dei requisiti
per l'esecuzione del contratto di appalto e, pertanto, l'impresa cessionaria è
tenuta a dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione, tramite
attestazione SOA, previsti dal bando di gara. La stazione appaltante deve
verificare che effettivamente sia stata effettuata una cessione di ramo
d'azienda o che, al contrario, non si voglia mascherare con detta operazione
una cessione di contratto, vietata dall'articolo 18, comma 2, della legge n.
55/1990”.

Infine, nell’ambito dei controlli per l’aggiudicazione definitiva, si rinvia alla
sentenza n. 2662/2011 il Consiglio di Stato con cui il giudice ha affermato
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che nella verifica dei requisiti ex art. 38 del D.L.vo n. 163/2006 per
l’affidamento di contratti pubblici, la stazione appaltante è tenuta a verificare
tutti gli elementi che caratterizzano la vicenda societaria dell’impresa
partecipante

antecedenti

alla

partecipazione

alla

gara

(fusione,

trasformazione, incorporazione). Qualora si accerti una identità tra il soggetto
originario e quello successivo, vanno prese in considerazione anche le
infrazioni commesse ex ante dai soggetti che erano ai vertici societari come,
ad esempio, il fatto di aver commesso violazioni gravi e definitivamente
accertate in materia contributiva nella verifica dei requisiti ex art. 38 del
D.L.vo n. 163/2006 per l’affidamento di contratti pubblici.
Si resta a disposizione per qualsiasi altro chiarimento.

Data di invio della risposta scritta 23/01/2015
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Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Settore Contratti

QUESITO
Elenco per procedura ristretta semplificata
Data invio 10.04.2014
Soggetto richiedente
Ente di appartenenza Azienda pubblica
Settore/Ufficio TECNICO; GARE E APPALTI
Sede
Tel
Fax
Indirizzo e-mail
Oggetto:
• Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06), art 123;
• Legge Regionale n. 38 del 13 luglio 2007, art…….;
• Schede Osservatorio dei Contratti Pubblici;
• T.U. Sicurezza (D.lgs. 81/2008), art…….;
• …………………………………………...
Appalti:
• x Lavori
• Servizi
• Forniture
• Misti

Concessioni:
• Lavori
• Servizi
• Altro

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

•
•
•
•

Con bando
Senza bando
Cottimo fiduc.
Amm.ne diretta

Fase temporale:
• xAntecedente 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 ISTITUZIONE ELENCO RISTRETTA
SEMPLIFICATA

Tematiche specifiche:
• RUP
• SOA
• DURC
• DUVRI
• Offerta economicamente più vantaggiosa
• Composizione commissione aggiudicatrice
• Accesso ai documenti di gara
• Incentivo progettazione
• Tracciabilità
• Altro iscrizione di un consorzio stabile e
separatamente di un'impresa consorziata al
medesimo elenco della procedura ristretta
semplificata
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Quesito*:
Nell'elenco istituito da Azienda

per la procedura ristretta semplificata ex

art. 123 DLgs 163/06, è iscritto un consorzio stabile composto da tre
imprese. Separatamente ha chiesto l'iscrizione una delle tre imprese come
impresa singola. Chiediamo come, in questa fattispecie, opera il divieto di cui
al comma 6 dell'art. 123 DLgs 163/06 e come questo si combina con l'art. 36
comma 5 DLgs 163/06.
* 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 alle problematiche sottoposte ed in base a quanto da voi
rappresentato, preliminarmente si evidenzia che la questione in esame
riguarda l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 123 del Codice dei
Contratti, articolo che contiene la disciplina della speciale procedura ristretta
semplificata avente ad oggetto la sola esecuzione di lavori di importo
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inferiore a un milione e cinquecentomila euro. La semplificazione della
procedura si basa sulla previa costituzione di un elenco annuale degli
operatori economici, selezionati mediante autocertificazione del possesso dei
requisiti necessari per l’esecuzione dei lavori indicati nello specifico avviso di
cui al comma 2.
In

particolare,

le

problematiche

sottoposte

afferiscono

al

comma

6

dell’articolo 123 sopra richiamato, secondo cui "è fatto divieto di chiedere
l'iscrizione in un dato elenco sia in forma individuale che in forma di
componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di
più di un di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero
come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un
consorzio"; specificamente si chiede se questo divieto sia applicabile ai
consorzi stabili, e come si coordini con il principio di cui all’articolo 36 comma
5 secondo cui “i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. E’
vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile”.
A tale riguardo preme subito evidenziare che la formazione dell’elenco di cui
all’art 123 comma 1 è parte integrante delle procedure di gara programmate
dalla Stazione appaltante, e costituisce una vera e propria fase di
“preselezione”, che in questo modo viene gestita dalla stazione appaltante ex
ante ed in unica soluzione per tutti i lavori previsti nell’avviso, con l’evidente
vantaggio di evitare la pubblicazione dei singoli bandi e velocizzare così la
tempistica della gara. Infatti, ai sensi del comma 8, gli operatori economici
devono autocertificare i requisiti di qualificazione

(art. 40) e l’assenza di

cause di esclusione previsti dalla normativa vigente (art. 38).
Si riporta quanto evidenziato da autorevole dottrina (Caringella-Protto), che,
seppur commentando il potere di verifica, conferma la valenza della
formazione degli elenchi quale parte integrante della procedura di gara:
“nelle procedure ristrette, [..] la giurisprudenza è costante nel ritenere che la
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stazione appaltante non consumi il potere di verifica dei requisiti di
partecipazione nella fase di prequalifica. Pertanto le imprese ammesse a
seguito di tale fase sono sottoposte ad una nuova verifica dei requisiti a
seguito della lettera di invito e delle presentazione della offerta. [..] (Cons.
St. sez. VI, 8 febbraio 2008 n. 416; Cons. St. sez. VI, 10 maggio 2007 n.
2236). Applicando tali principi alla procedura ristretta semplificata, si deve
ritenere che il controllo sui requisiti di partecipazione

avvenga sia al

momento della iscrizione, non potendo essere iscritte imprese prive dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del codice degli appalti, sia al
momento della verifica delle offerte successivamente alla fase di invito”.
Ciò posto e precisata la valenza dell’elenco quale fase di preselezione
cumulativa gestita ex ante, riguardo ai quesiti posti si rileva che il disposto di
cui all’art. 123 comma 6 costituisce espressione del divieto di cui all’art. 36
comma 5 del Codice e dell’art. 37 comma 7 secondo periodo, secondo cui “i
consorzi ci cui all’art. 34, comma 1, lett. b) sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara [..]
A tale riguardo si rinvia al parere di precontenzioso espresso dall’Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici nella Deliberazione n. 18 del 24 /01/2007,
nella quale l’Autorità ha innanzitutto specificato che “l'articolo 123 del d. Lgs.
n. 163/2006 disciplina la procedura per la formazione dell'elenco degli
operatori che verranno successivamente invitati a presentare offerta. Non si
tratta, pertanto, di norme che devono essere applicate per l'aggiudicazione di
uno

specifico

appalto,

previa

presentazione

di

offerta,

ma

di

una

dichiarazione di interesse a partecipare alla successiva competizione,
presentata ex ante, per un certo numero di interventi programmati
dall'amministrazione”.
Si riportano le conclusioni espresse dall’Autorità di Vigilanza in tema di
formazione dell’elenco di cui all’articolo 123 del Codice, tenendo presente che
le norme richiamate nella deliberazione 18/2007 nel frattempo sono state
modificate e pertanto nelle seguenti riflessioni al punto 2 si è adeguato il
riferimento attualmente alle norme.
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1. ai fini della formazione dell'elenco delle imprese da invitare ai successivi
affidamenti di lavori, ai consorzi ed ai consorziati, in qualsiasi forma costituiti,
è fatto divieto di iscrizione cumulativa al medesimo elenco. […]. La ratio di
tale disposizione si rinviene nell'esigenza del legislatore di tutelare il mercato
da eventuali forme di restrizione e di monopolio, evitando che soggetti
appartenenti ad un comune centro di interessi si iscrivano nel medesimo
elenco. Si evidenzia, peraltro, che le altre stringenti disposizioni dettate per la
costituzione dell'elenco, quali il numero massimo di elenchi cui i consorzi e le
A.T.I. possono presentare domanda di iscrizione, l'obbligo di procedere
all'invito secondo l'ordine di iscrizione, stabilito mediante sorteggio pubblico,
sono finalizzate al rispetto della trasparenza, della pubblicità, della par
condicio.
2. Riguardo al coordinamento fra l'articolo 123, comma 6 e l'articolo 36,
comma 5, ferma restando che le norme si riferiscono a diversi momenti della
procedura (formazione dell'elenco e presentazione delle offerte nella singola
gara), il Consiglio di Stato nella pronuncia del 24.3.2006 n. 1529 ha ritenuto
che "la comune struttura d'impresa e la finalità di operare in modo congiunto
nel settore dei lavori pubblici implicano legami tra le imprese e il consorzio,
che, sebbene tanto il consorzio stabile quanto le imprese consorziate
conservino la loro autonoma soggettività giuridica, sono più stretti di ogni
altra forma di collegamento già raffigurata dalla legge (ex art. 2359 c.c.) e
giustifica ampiamente l'estensione del divieto di partecipazione congiunta ad
una medesima gara in tutte le diverse figure che il complesso della normativa
in esame ha voluto delineare."
Infine, a conclusione delle presenti riflessioni, riguardo ai provvedimenti
conseguenti da adottarsi da parte dell’amministrazione procedente, occorre
considerare in primo luogo che le problematiche sottoposte si sono verificate
in una fase diversa dalla presentazione delle offerte come invece previsto
dall’articolo 36 comma 5; in secondo luogo, che la norma di cui all’articolo
123

comma

6

non

prevede

espressamente

l’esclusione

dei

soggetti
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contravvenenti il divieto previsto, quale conseguenza di comportamenti in
violazione del medesimo. Da questo punto di vista, nel caso in esame
l’esclusione di entrambi i soggetti sembrerebbe eccessiva. Pertanto si rimette
alla stazione appaltante la valutazione dei provvedimenti da assumere,
ovvero la decisione di quale dei due soggetti debba essere escluso dall’elenco
degli

operatori

instaurando

economici,

anche

specifico

adottando

il

criterio

contraddittorio

con

cronologico
gli

oppure

interessati

ed

eventualmente rimettendo proprio agli stessi richiedenti la scelta in assenza
di specifiche regole di gestione dell’albo. Infatti si segnala che le regole di
gestione

dell’albo

devono

essere

predeterminate

e

adeguatamente

pubblicizzate unitamente all’avviso.

Data di invio della risposta scritta …18/04/2014
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Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Settore Contratti

QUESITO
Project financing in deroga per impianti sportivi
Data invio 16/07/2014
Soggetto richiedente.………
Ente di appartenenza ……COMUNE DI
Settore/Ufficio …GARE E CONTRATTI…...
Sede ……… Tel…
Fax Indirizzo e-mail……
Oggetto:
R Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06), art.153,
D.Lgs.163/06;
• Legge Regionale n. 38 del 13 luglio 2007, art…….;
• Schede Osservatorio dei Contratti Pubblici;
• T.U. Sicurezza (D.lgs. 81/2008), art…….;
R L.147/2013, artt.304/305
Appalti:
• Lavori
• Servizi
• Forniture
• Misti

Concessioni:
R Lavori
• Servizi
• Altro

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

•
•
•
•

Con bando
Senza bando
Cottimo fiduc.
Amm.ne diretta

Fase temporale:
R 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: applicazione L 147/2013 art.304 in
combinato con art.153 D.Lgs.163/06 co.19
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Quesito*:
La legge di stabilità 2014, ha introdotto norme volte alla semplificazione delle procedure per la
ristrutturazione e costruzione di impianti sportivi, anche di piccole e medie dimensioni, andando in
parziale deroga all’art.153 D.Lgs.163/06 in materia di project financing.
In tale ambito, un soggetto privato sarebbe interessato alla presentazione di una proposta per
l’ammodernamento e la gestione di un impianto sportivo di ns.proprietà, rispettando i presupposti
dell’art.1 co.304 L 147/2013, ovvero: la proposta verrà presentata da una Ditta di costruzioni, previo
accordo con un’Associazione/Società Sportiva (che sarà l’utilizzatrice prioritaria della struttura).
Poiché questo Comune non ha previsto l’opera nel proprio programma delle OOPP, già adottato ma non
ancora approvato e, visto che la lettera d) del suddetto art.304 afferma che debbano essere applicate,
per quanto compatibili, le norme del D.Lgs.163/06 in materia di finanza di progetto, la procedura
sembrerebbe rientrare nella casistica del co.19 art.153, anch’essa per quanto compatibile e sempre
nell’ottica di una maggiore semplificazione della procedura, voluta dalla L.147.
In tal senso, avremmo bisogno dei seguenti chiarimenti:
la lett.a) art.304 prevede che la proposta sia composta da uno studio di fattibilità, nel rispetto
dell’art.14 DPR 207/2010, dall’intervenuto accordo tra Costruttore e Soc.Sportiva e da un piano
economico finanziario. Rispetto a quanto era invece previsto nell’art.153 co.19 in merito al PEF, non si
parla più di “asseverazione”. Quest’aspetto come dovrebbe essere interpretato: che in un’ottica di
maggiore semplificazione delle procedure l’asseverazione non sia più obbligatoria oppure, poiché la
lettera d) del suddetto art.304 afferma che debbano essere applicate, per quanto compatibili, le norme
del D.Lgs.163/06 in materia di finanza di progetto, l’asseverazione debba essere comunque prevista?
Potrebbe il Comune decidere di posticipare la richiesta di asseverazione alla fase di gara semplificando
la fase iniziale della proposta, limitandosi a richiedere un parere al proprio Organo di Revisione in
merito all’attendibilità/bancabilità del documento?
Lo stesso discorso vale per la cauzione provvisoria ex art.75 e dall’impegno a presentare l’ulteriore
cauzione in fase di gara dell’importo massimo del 2,5 % dell’investimento: il co.19 art.153 ne prevede
l’obbligatorietà già dalla fase della proposta, mentre la L.147 non ne fa menzione. Leggendo anche le
note di lettura predisposte dalla Camera dei Deputati al momento della discussione della L.147/2013,
sembrerebbe che, sempre in un’ottica di maggiore semplificazione delle procedure, in questa fase, non
sussista tale obbligo . Poiché l’art.304 lett.d) afferma che gli impianti sportivi da realizzare su aree
pubbliche debbano essere comunque oggetto di idonea procedura ad evidenza pubblica, può il Comune
riservarsi di richiedere la cauzione provvisoria ex art.75 nella successiva fase di gara e soprassedere in
merito all’ulteriore polizza del valore massimo del 2,5 citata al co.19 art.153?
Successivamente alla conclusione della fase di cui alla lett.a) art.304 e dopo che il preliminare sia stato
dichiarato dalla Conferenza Preliminare di Servizi di “pubblico interesse”, il Comune procederà alla vera
e propria approvazione del progetto ed al successivo inserimento nel Programma OOPP, il quale, a
quella data, sarà già stato approvato anche dal Consiglio. In questo caso, trattandosi di una modifica
sostanziale al Programma OOPP già approvato, in quanto trattasi di inserimento di una nuova opera, è
necessario procedere ad una nuova adozione da parte della Giunta, alla relativa pubblicazione per 60
gg e successiva riapprovazione da parte del Consiglio oppure è sufficiente modificare il documento e
riapprovarlo solo in Consiglio?
Infine, poiché successivamente alla procedura ad evidenza pubblica il comune stipulerà un contratto di
concessione lavori pubblici, oltre ai requisiti di ordine generale ex art.38 D.lgs.163/06, è necessario che
il concessionario possegga anche i requisiti di qualificazione ex art.40 e quelli del
concessionario/promotore ex art.95/96 DPR 207/2010, oppure, poiché nella L 147/2013 non si dice
alcunché, rimane a discrezione dell’Amministrazione richiederne il possesso, oppure, addirittura, si deve
ritenere che tali requisiti non debbano essere richiesti?

* 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:

Relativamente ai quattro quesiti posti ed in base a quanto da voi
rappresentato, preliminarmente si rileva che le problematiche sottoposte
vertono essenzialmente sull’interpretazione delle disposizioni recentemente
introdotte con la legge finanziaria per il 2014, la legge 27 dicembre 2013 n.
147 (legge Stabilità 2014); disposizioni rispetto alle quali spetta tuttavia
soltanto al legislatore nazionale svolgere un’interpretazione “autentica”,
potendo in questa sede condividere le riflessioni sistematiche di seguito
riportate ai fini di consentirne l’applicazione coerente con il complesso quadro
normativo vigente in materia di contratti pubblici.
Ciò posto si evidenzia che l’art. 1, comma 304 della L. 147/2013, come
indicato nel Dossier di documentazione della Camera, intende favorire
l'ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi mediante recupero di
impianti esistenti o di impianti localizzati in aree già edificate, con particolare
riguardo alla sicurezza degli impianti e degli spettatori; tale favor si esprime
attraverso la semplificazione delle procedure amministrative e la previsione
di modalità innovative di finanziamento. Si ricorda, in estrema sintesi, che la
finanza di progetto, o project financing, rappresenta un modello per il
finanziamento e la realizzazione di opere pubbliche facendo ricorso al capitale
privato.
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Quesiti 1, 2 e 4
Relativamente a tre dei quesiti posti,in particolare ai primi due e all’ultimo, si
rileva che riguardano aspetti strettamente procedurali. A tale proposito si
evidenzia che l'articolo 1, commi 304-305, della L. 147/2013 prevede una
procedura semplificata per la presentazione del progetto da parte del privato
e per la relativa approvazione da parte del Comune interessato (lettere a, b e
c).
Nel caso in cui gli interventi siano da realizzare su aree di proprietà pubblica
o su impianti pubblici esistenti, il progetto approvato è fatto oggetto di idonea
procedura di evidenza pubblica, da concludersi comunque entro novanta
giorni dalla sua approvazione (lett. d). Rispetto a quest’ultima ipotesi la
norma prevede che si applichino, in quanto compatibili, le previsioni del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di
finanza di progetto.
Dall’esame letterale delle disposizioni dell’art. 1 comma 304, pertanto si
ricava che solo qualora gli impianti vengano realizzati su aree di proprietà
pubblica o su impianti pubblici esistenti si procede ad idonea procedura di
evidenza

pubblica,

nell’ambito

della

quale

troveranno

applicazione

le

disposizioni del Codice dei Contratti, ovvero quelle di cui all’articolo 153
comma 19 tra cui la necessità dell’asseverazione del progetto nonché della
cauzione provvisoria ex art.75 con l’impegno a presentare l’ulteriore cauzione
dell’importo massimo del 2,5 % dell’investimento.
Tali considerazioni valgono a fornire le indicazioni anche per l’ultimo quesito
da

voi

posto,

relativo

ai

requisiti

di

qualificazione

del

promotore/concessionario, che trovano applicazione in caso di successiva
procedura ad evidenza pubblica. Al riguardo il comma 19 dell’articolo 153 del
Codice dei Contratti rinvia al comma 8 dello stesso articolo 153, ovvero ai
requisiti previsti dagli articoli 95 e 96 del DPR 207/2010, fermi restando
comunque i requisiti dell’articolo 38 del Codice come specifica la stessa
disposizione di cui al comma 8.
In ogni caso il parere dell’organo di revisione dello scrivente comune non
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appare idoneo ai fini dell’asseverazione del progetto, posto che non sembra
rivestire i requisiti dei soggetti di cui al comma 9 dell’art.153.
Quesito 3
Riguardo al terzo quesito posto, in base alle considerazioni sopra svolte si
rileva che gli aspetti relativi alla programmazione seguono le disposizioni di
cui all’articolo 153 comma 19, per espresso rinvio operato dall’articolo 1
comma 304 della legge 147/2013. Pertanto occorre procedere all’inserimento
nella programmazione triennale di cui all’articolo 128 del progetto preliminare
approvato. L’atto di approvazione del progetto sarà in ogni caso soggetto alla
pubblicità – pubblicazione sull’albo pretorio per 15 giorni in ottemperanza a
quanto indicato dall’art 5 comma 4 del Decreto 11 novembre 2011 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Come previsto dall’articolo 3 dello stesso D.M. del 2011, il programma
triennale, l'elenco annuale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti sono
pubblicati mediante SITAT.SA messo a disposizione dalla Sezione regionale
dell’Osservatorio sui contratti pubblici.
In

considerazione

della

rilevanza

dell’opera,

tuttavia,

si

rimette

alla

valutazione della stazione appaltante la decisione di effettuare ulteriori
adempimenti ai fini di una maggiore condivisione dell’opera da parte della
cittadinanza.

Data di invio della risposta scritta …5/08/2014
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Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Settore Contratti

QUESITO
Sistema di qualificazione dopo annullamento art. 107 co. 2 e
109 co.2 del Regolamento
Data invio 01/04/2014
Soggetto richiedente:
Ente di appartenenza: Azienda USL
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);
• 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, art. 107 comma 2, art. 109 comma 2.
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:
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
• Moralità professionale del subappaltatore
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Quesito*:
Buongiorno, avremmo da porvi il seguente quesito.
Questa stazione appaltante deve bandire una gara per l’esecuzione di lavori
per 598.246,35 euro, utilizzando una procedura aperta.
Le categorie di lavorazioni sono le seguenti:
Cat. prevalente: OS 30 (254.684 euro)
Scorporabili e subappaltabili: OG 1 (178.187,11 euro) e OS 28 (165.375,24
euro).
Alla luce del DPR 30.10.2013 e del decreto-legge n. 47/2014, pubblicato sulla
GURI n. 73 del 28.03.14, pare di capire che ad oggi sia stata confermata la
disapplicazione degli articoli 107, comma 2 e 109, comma 2 del DPR
207/2010. Stante l’annullamento della Tabella di cui all’Allegato “A” al
Regolamento

207/2010,

nelle

more

dell’emanazione

del

decreto

Min.

Infrastrutture e trasporti che dovrà individuare i nuovi elenchi delle categorie
a qualificazione obbligatoria, si chiede, ai fini dell’espletamento della nostra
gara, se sia corretto considerare le tre categorie di cui si compone
l’intervento come categorie a qualificazione obbligatoria e quale sia la
percentuale di lavori subappaltabile per le categorie OG1 e OS28.

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
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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

ai

quesiti

posti

e

per

quanto

da

voi

rappresentato,

preliminarmente si rileva che le problematiche in esame attendono ancora
una

definizione

a

livello

normativo,

dato

questo

che

ne

aggrava

innegabilmente la complessità che si è determinata a seguito della
pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre
2013.
Dal 30 novembre 2013, giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 29 novembre del suddetto DPR, viene completamente
rimodulato il sistema delle categorie scorporabili, delle categorie a qualificazione
obbligatoria

e

delle

cosiddette

opere

superspecializzate,

in

seguito

all’annullamento degli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del D.P.R. n. 207
del 2010 (Regolamento generale sui contratti pubblici) e - conseguentemente della “Tabella sintetica delle categorie” di cui all’Allegato A del Regolamento.
Risulta travolto, per il momento, anche il richiamo all’articolo 170 comma 1
contenuto nell’articolo 109 comma 2 per la percentuale dei lavori subappaltabile,
e l’elenco delle opere specialistiche del Regolamento per il quale si attende lo
specifico provvedimento del Ministero.
In tale contesto, “al fine di garantire la stabilità del mercato dei lavori pubblici
nell’attuale periodo di difficoltà economica delle imprese del settore” è
intervenuto recentemente il legislatore nazionale con la disposizione contenuta
nell’articolo 12 inserita nel Decreto legge del "Piano casa" n. 47 del 28 marzo

2014.
In base al suddetto articolo 12, in attesa dell’emanazione dei necessari
provvedimenti normativi (decreto Ministro infrastrutture e dei trasporti, e
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D.P.R, per disposizioni regolamentari sostitutive), si può comunque chiarire
che:
-

riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 107 comma 2 e 109 comma
2 del dpr 207/2010 risulta confermato l’annullamento delle stesse a
seguito del DPR del 30.10.2013;

-

nell’immediato quindi ri-trova applicazione il principio di cui all’articolo
109 comma 1;

-

entro 30 giorni (dalla data di entrata in vigore del DL n.47/2014)
saranno individuate le categorie di lavorazioni di cui all’allegato A per le
quali si richiede una specifica qualificazione e per le quali si applica
l’articolo 37 comma 11 del Codice Contratti.

La vera novità, dunque, consiste nel fatto che le fattispecie che in precedenza
richiedevano
l’individuazione

obbligatoriamente
di

mandanti

il

Raggruppamento

qualificate

nelle

temporaneo

categorie

con

scorporabili

a

qualificazione obbligatoria, oppure richiedevano obbligatoriamente l’impegno
a subappaltare i lavori delle stesse categorie scorporabili, regrediscono da
obbligo a pena di esclusione a mera facoltà del concorrente (singolo o
raggruppamento temporaneo) qualificato per l’intero appalto nella sola
categoria prevalente. Tutto è ricondotto alla fattispecie delle categorie a
qualificazione non obbligatoria.
Ne dovrebbe risultare travolto anche l’orientamento espresso dai giudici
amministrativi

in

individuazione,

in

alcune
sede

di

pronunce,
gara,

dei

sull’obbligo
subappaltatori

della
con

preventiva
le

relative

qualificazioni, quando ricorreva la fattispecie del cosiddetto “subappalto
obbligatorio”, ovvero in presenza di categorie scorporabili a qualificazione
obbligatoria a fronte di un concorrente non qualificato direttamente in tali
categorie.
Tenuto conto della complessità del suddetto contesto e delle conseguenti
difficoltà interpretative, riguardo alla prima questione sottoposta si rileva che,
delle tre categorie in cui si articola l’intervento, la categorie individuata come
prevalente è la OS30 e come tale è necessariamente a qualificazione
obbligatoria, giusto il disposto di cui all’articolo 108 comma 1. Per quanto
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riguarda le altre categorie indicate, si osserva che per la categoria OG1 è
categoria generale ed in quanto tale è a qualificazione obbligatoria, mentre
per quanto riguarda la categoria OS28, a seguito dell’articolo 12 del DL
47/2014 opera il disposto di cui all’articolo 109 comma 1. Pertanto,
attualmente non è richiesta la qualificazione obbligatoria. Quindi, nel caso in
cui l’OE con la propria qualificazione nella categoria prevalente (OS30) copra
economicamente anche l’importo delle lavorazioni di cui alla categoria di
opere specializzate (OS28), questi potrà scegliere se eseguire direttamente le
lavorazioni oppure procedere al relativo subappalto.
Riguardo alla la seconda questione sottoposta, si è già provveduto a fornire
indicazioni nelle considerazioni sopra esposte. A completamento, in attesa del
decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti che provvederà alla
definizione delle categorie di lavorazioni specialistiche, si conferma che
attualmente per le categorie di lavori scorporabili (super-specialistiche e non)
non opera alcun limite di affidamento per il subappalto.
Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e supporto.

Data di invio della risposta scritta …11/04/2014
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Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Settore Contratti

QUESITO
Spese per lo smaltimento in discarica
Data invio 04/03/2014
Soggetto richiedente:
Ente di appartenenza: Azienda USL
Settore: U.O. Manutenzione Beni Patrimoniali
Sede: Via
Tel.: Fax:
Indirizzo e-mail:
Oggetto:
• Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 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
• Stipula del contratto
•x Esecuzione del contratto
Importo:
• Collaudo
x Sotto soglia
• Eventuale pre-contenzioso
comunitaria
• Sopra soglia
• Altro………………………..
comunitaria
Contratti:
•x Settori ordinari
• Settori speciali
• Esclusi
Procedura di affidamento:
• xAperta
• Ristretta
• Negoziata
• Dialogo competitivo
• Accordo quadro
• Project financing
• Mercato elettronico
• Asta elettronica

•
•
•
•

Con bando
Senza bando
Cottimo fiduc.
Amm.ne diretta

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

La ditta appaltatrice dei “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del Settore
Edile”, contesta all’Azienda l’addebito dei costi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti di
lavorazione.
Tenendo conto che:
1. il Contratto di appalto fra le altre cose al punto 8 comma 2 recita “…in ogni caso si
intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per:
- lo smaltimento dei rifiuti solidi derivanti dai lavori oggetto del presente contratto, in modo
conforme alla normativa vigente sullo smaltimento degli stessi”.
2. l’art. 53 del Capitolato Speciale di Appalto sul punto recita quanto segue: “… oltre a gli
oneri di cui al regolamento generale e al capitolato generale, agli altri indicati nel presente
capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica
dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che
seguono:
cc) sono a carico dell’appaltatore gli oneri e l’obbligo dello smaltimento dei materiali di
risulta e degli sfridi, anche prodotti, in quantità non significative da altre ditte presenti in
cantiere, da effettuarsi secondo le disposizioni di legge vigenti (D. Lgs n. 152/06 e
successive modifiche ed integrazioni”.
Si richiede di fornire parere in merito al dubbio interpretativo sulla obbligatorietà da
parte dell’appaltatore di sostenere tutti i costi collegati allo smaltimento dei rifiuti
prodotto delle lavorazioni oppure se a questi competono solo gli oneri collegati allo
smaltimento stesso come sostenuto dalle ditte.
Distinti saluti

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

Ulteriori informazioni o chiarimenti inerenti il quesito:

__________________________________________________________
Campi da compilarsi a cura della Regione Toscana

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

Relativamente al quesito in oggetto ed in base alle indicazioni fornite anche
per le vie brevi, preliminarmente si rileva che le problematiche sottoposte
riguardano

la

fase

di

esecuzione

del

contratto

afferente

“Lavori

di

manutenzione ordinaria e straordinaria del settore edile”, articolato in due
lotti

funzionali

e

per

un

importo

complessivo

superiore

alla

soglia

comunitaria, aggiudicato nel 2011 a due società riunite in RTI.
La questione sottoposta concerne l’interpretazione delle clausole del contratto
e del capitolato speciale di appalto concernenti lo smaltimento dei rifiuti
derivanti dai lavori, allo scopo di stabilire se i costi e/o gli oneri del
conferimento in discarica dei materiali di risulta siano posti a carico, in tutto o
in parte, alle imprese aggiudicatarie.
Si evidenzia che una delle imprese aggiudicatarie del RTI, tramite proprio
legale di fiducia ha sollevato formali contestazioni sull’interpretazione delle
suddette clausole, intimando inoltre alla Stazione appaltante una fantasiosa
ipotesi di “silenzio-assenso”. Si ricorda,infatti, che il silenzio-assenso, ovvero
il

silenzio

significativo,

opera

soltanto

nelle

fattispecie

previste

dal

legislatore1.
Ciò posto, riguardo alle problematiche sottoposte nel quesito, occorre
effettuare preliminarmente una verifica delle disposizioni contenute nelle

1

La figura del silenzio assenso è, oggi, la più rilevante tra le ipotesi di silenzio
significativo, in considerazione dell'ampia previsione di carattere generale
contenuta nell'attuale testo dell'art. 20 della legge 241/90 (come modificato
dall'art. 3, comma 6 ter, del decreto legge, n. 35/2005, convertito nella legge
n. 80/2005).
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clausole ivi richiamate; inoltre occorre considerare le disposizioni relative alla
formulazione dei prezzi contenute nel capitolato, nonché l’offerta presentata
in gara dall’aggiudicatario.
Dall’esame delle disposizioni richiamate nel quesito e dalla lettura delle
specifiche disposizioni del contratto e del capitolato speciale trasmesse dalla
stazione appaltante, si ricavano alcuni riferimenti relativi all’attività di
smaltimento dei rifiuti solidi derivanti dai lavori oggetto del contratto.
I suddetti riferimenti contengono, sia il richiamo complessivo alle “spese per
lo smaltimento dei rifiuti” (punto 8 comma 2 del contratto), sia la distinzione
tra “gli oneri e l’obbligo di smaltimento dei materiali di risulta e degli sfridi
prodotti in quantità non significative da altre ditte presenti in cantiere, da
effettuarsi secondo le disposizioni di legge vigenti” (art. 53 CSA), sia la
specificazione degli oneri relativi al “canone di conferimento in discarica” posti
a carico dell’aggiudicatario (art. 57 CSA). Per quanto riguarda la formulazione
dei prezzi, nell’articolo 3 del contratto sono richiamate le voci di prezzo
contenute nel Prezzario regionale delle Opere pubbliche per la Toscana del
Provveditorato,

mentre

per

i

prezzi

dell’offerta

si

rimanda

alla

documentazione agli atti della stazione appaltante richiedente.
In base a quanto sopra riportato e tenuto conto delle ulteriori informazioni
fornite per le vie brevi, si può indicare il Prezzario regionale sopra indicato
quale riferimento per l’interpretazione delle disposizioni contrattuali e del
CSA. A questo si devono aggiungere le voci computate negli elaborati tecnici.
In particolare dall’analisi della voce del Prezzario relativa al “Trasporto a
discarica” emerge che gli oneri per il conferimento (ovvero il tributo/accesso
alla discarica/impianti di recupero) devono essere esclusi dalla computazione
del prezzo.
Riguardo a questi ultimi, inoltre, soccorre la disposizione contenuta nel
capitolato all’articolo 57, del capitolato speciale d’appalto, secondo cui sono a
carico dell’aggiudicatario gli oneri relativi al “canone di conferimento in
discarica”, ovvero il tributo di accesso alla stessa. Tale prescrizione troverà
idonea corrispondenza negli elaborati di computo, tenuto conto che ai sensi
dell’articolo 32, comma 4 del Regolamento attuativo del Codice dei Contratti
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non rientrano tra le spese generali.
Pertanto,

se

tale

impostazione

risulta

confermata

dall’esame

della

documentazione di gara agli atti della S.A., il costo del trasporto a discarica
rientra nell’offerta economica, mentre i costi dei relativi oneri sembrerebbero
posti a carico dell’aggiudicatario. L’aggiudicatario ha comunque l’obbligo di
effettuare il trasporto a discarica (art. 53 del CSA).
In base alle considerazioni sopra riportate, pertanto risulta possibile chiarire
la portata della clausola del contratto da voi richiamata nel quesito, in quanto
per “spese per lo smaltimento dei rifiuti solidi..” indicate nel punto 8 comma
2 del contratto si dovrebbero intendere solamente agli oneri, risultando
esclusi i costi del trasporto, in quanto computati nel prezzo di offerta. Nel
senso di un riferimento solo agli oneri, sembrerebbe disporre anche l’articolo
57

del

capitolato

speciale

d’appalto,

secondo

cui

sono

a

carico

dell’aggiudicatario gli oneri relativi al “canone di conferimento in discarica”,
ovvero il tributo di accesso alla stessa.
In conclusione si rimanda all’istruttoria della stazione appaltante l’esame della
documentazione degli atti di gara; si rimanda altresì all’autonoma valutazione
della stazione appaltante la scelta e la valutazione della soluzione più
opportuna da intraprendere per la gestione dell’esecuzione del contratto,
tenuto conto delle contestazioni formalmente sollevate da una delle imprese
aggiudicatarie del RTI, tramite proprio legale di fiducia.
In ogni caso si segnala che le attività che sono economicamente a carico della
Stazione Appaltante, dovranno essere svolte con modalità e tempi definiti
dall’Azienda USL1; in particolare sarà cura dell’Azienda sanitaria individuare
la discarica ovvero l’impianto di recupero inerti per il relativo smaltimento,
nonché vigilare sulle modalità di svolgimento della stessa attività e sul
rispetto delle prescrizioni normative in materia.
Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e supporto.

Data di invio della risposta scritta …19/03/2014
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Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Settore Contratti

QUESITO
Affidamento in convenzione di servizi turistici a Pro Loco
Data invio 30/07/2014
Soggetto richiedente.
Ente di appartenenza VICESINDACO COMUNE DI
Settore/Ufficio ……………….……………………...
Sede piazza
Tel.
Fax………………………
Indirizzo e-mail:
Oggetto:
x• Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06), art 33
comma 3 bis.;
• Legge Regionale n. 38 del 13 luglio 2007, art…….;
• Schede Osservatorio dei Contratti Pubblici;
• T.U. Sicurezza (D.lgs. 81/2008), art…….;
• legge regione toscana n. 42/2000 ………………………...
Appalti:
• 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*:
Chiedo

di

conoscere

se

è

tuttora

possibile

procedere

all’affidamento

dell’Ufficio di Promozione Turistica del Comune di Sovicille mediante
convenzione con la Pro Loco avente sede nel suddetto Comune, secondo
quanto disponeva la Legge Regionale 42/2000 “testo unico sul turismo” e in
base al disposto del regolamento emanato con decreto del Presidente della
Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del
testo unico delle leggi regionali in materia di turismo “l.r. 23marzo 2000, n.
42”), coordinato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24
settembre 2013, n. 52/R., titolo II informazioni e accoglienza turistica,
associazioni pro-loco, art. 4.

* 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, si
rileva che la questione sottoposta riguarda la lettura coordinata della
disciplina dell’affidamento dei servizi di accoglienza turistica in ambito locale
di cui alla LR 23 marzo 2000 n. 42, “Testo unico delle leggi regionali in
materia di turismo” e del relativo regolamento di attuazione, con la
successiva normativa di cui al Dlgs 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e di cui alla legge regionale 13 luglio
2007 n. 38 relativa a “Norme in materia di contratti pubblici e relative
disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”.
In particolare vengono in considerazione le disposizioni di cui all’art. 7
“Servizi

di

accoglienza

turistica”

e

all’art.

22

“Riconoscimento

delle

associazioni pro-loco” della LR n. 42/2000, nonchè all’art. 5 “Affidamento dei
servizi a soggetti terzi” del Regolamento di cui al DPGR 23 aprile 2001 n.
18/R. Delle suddette norme occorre necessariamente dare una lettura
coordinata con le disposizioni di cui al Parte I Titolo I e Parte II e Titolo I e
Titolo II del Codice dei Contratti pubblici nonché del Capo I e del Capo III
della l.r.n. 38/2007.
Da questo punto di vista si evidenzia che le disposizioni di cui all’art. 22 l.r.
42/2000 e di cui agli artt. 3, 4 e 5 del dpgr n. 18/R/2001 valgono a
determinare le caratteristiche di omogeneità del servizio di accoglienza
turistica sul territorio regionale nonché ad indicare i possibili soggetti a cui
può essere affidato il suddetto servizio, mentre per quanto riguarda le
modalità affidamento il comma 3 dell’articolo 5 del dpgr 18/R/2001 prevede
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la necessità di una selezione “a seguito di procedura ad evidenza pubblica nel
rispetto della vigente normativa in materia di appalto di servizi”. Il contratto
o convezione è lo strumento che serve a formalizzare il rapporto contrattuale
con il soggetto privato, in ogni ipotesi di contratti pubblici.
Pertanto i soggetti di cui all’articolo 22 della l.r. n. 42/2000 devono essere
selezionati con le procedure di cui alla disciplina nel Codice dei contratti
pubblici, ed in particolare con le procedure aperte, ristrette e negoziate
tenendo conto anche delle recenti modifiche introdotte con l’articolo 1 del
D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 135 che ha
novellato la disposizione di cui all’articolo 1 comma 450 della legge 27
dicembre 2006, n. 296. Tale norma infine è stata da ultimo modificata
dall’art. 1, comma 561, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di
stabilità per l’anno 2013”) che ha stabilito che “le altre amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1 del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute
a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad
altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 (del
regolamento ex DPR n. 207/2010) ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure”.
Si ricorda inoltre che per quanto concerne le recentissime modifiche
introdotte in tema di spending review con la legge n. 89 del 23 giugno 2014
di conversione del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, che ha sostituito il
comma 3 bis dell’articolo 33 del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs n.
163/2006, le problematiche relative ai casi nei quali è previsto l’obbligo di
ricorso al soggetto aggregatore, attengono all’interpretazione di norme
contenute in una legge dello Stato, rispetto alla quale compete soltanto al
legislatore l’interpretazione “autentica” in modo da chiarirne la relativa
portata. Pertanto, per le disposizioni di cui al DL 66/2014 in attesa
dell’intervento chiarificatore del legislatore nazionale come da più parti
sollecitato, di seguito si riportano alcune riflessioni dirette comunque a
supportare la stazione appaltante richiedente. Si precisa che le norme in
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esame devono essere esaminate tenuto conto del quadro normativo
complessivo, e in particolare in base alle disposizioni di cui all’articolo 1
comma 450 della L. 296/2006

e delle leggi sulla c.d. spending review,

nonchè delle norme di cui alla legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 “norme in
materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità
del lavoro”.
Infatti, ai sensi del comma 5 dell’articolo 9 del Dl n. 66/2014, le Regioni
costituiscono ovvero designano il soggetto aggregatore entro il 31 dicembre
2014. In attesa che si perfezioni il suddetto meccanismo, si ricorda che la
Regione Toscana in base all’articolo 42 della legge regionale 13 luglio 2007 n.
38, relativa a “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni
sulla

sicurezza

e

regolarità

del

lavoro”,

rappresenta

la

centrale

di

committenza di riferimento per le amministrazioni del territorio e che in base
all’articolo 47 della l.r. 38/2007 mette a disposizione START che rappresenta
una piattaforma telematica sulla quale le stesse amministrazioni possono
svolgere procedure di gara aperte, ristrette e negoziate.

Inoltre si ricorda, per quanto concerne il sistema elettronico messo a
disposizione dal soggetto aggregatore come disciplinato dal comma 4
dell’articolo 9 del decreto legge sopra richiamato, che il novellato comma 3
bis dell’articolo 33 del Codice dei contratti pubblici tra le opzioni messe a
disposizione per tutti i comuni non capoluogo di provincia - finalizzate ad
effettuare le gare in modalità accentrata per forniture e servizi - il legislatore
nazionale ha previsto anche l’utilizzo degli strumenti elettronici di acquisto
messi a disposizione dal soggetto aggregatore di riferimento.
A tale riguardo, come sopra già indicato, si ripete che allo stato attuale:
- le Regioni provvederanno a costituire o individuare il soggetto aggregatore
entro il 31 dicembre 2014;
- in base all’articolo 42 della legge regionale n. 38/2007 la Regione
rappresenta la centrale di committenza di riferimento per gli enti locali,
costituita ai sensi dell’articolo 1 comma 455 della L. n. 296/2006;
- ai sensi dell’articolo 47 della stessa l.r.38/2007, la Regione Toscana mette a
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disposizione degli enti locali il sistema telematico per lo svolgimento delle
procedure di acquisto;
- le modifiche introdotte dal Dl. 66/2014 si inseriscono nel quadro normativo
già definito in base ai numerosi interventi legislativi sulla cosiddetta
“spending review”, e pertanto resta fermo il disposto di cui all’articolo 1
comma 450 della legge n. 296/2006 secondo cui per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario le amministrazioni
diverse dallo Stato sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione
dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure.
Pertanto, come emerge dal quadro normativo attuale, il sistema S.T.A.R.T. si
configura quale sistema telematico (elettronico) messo a disposizione della
centrale di committenza di riferimento, costituita ai sensi dell’articolo 1
comma 455 della L. 296/2006.
Tale sistema telematico rappresenta a tutt’oggi una delle modalità di gestione
delle gare per appalti pubblici di forniture e servizi prevista per tutti i Comuni
non capoluogo di provincia.
In conclusione si ricorda che, tenuto conto del quadro normativo sopra
richiamato, qualora il servizio di accoglienza turistica sia stato elencato nelle
spese in economia ai sensi dell’articolo 125 del D. lgs 163/2006, per importi
fino a 40.000 euro è consentito l’affidamento diretto ad un unico operatore
economico da parte del responsabile del procedimento (art. 125 comma 11,
art 27 l.r.38/2007).

Per completezza si evidenzia che per i lavori pubblici tuttavia, stando
all’attuale lettera della norma, l’elenco delle opzioni per la modalità aggregata
della gara risulta ridotto rispetto a forniture e servizi, in quanto non
comprendono né il ricorso al Mepa di Consip e né il ricorso al sistema
telematico di acquisto come sopra illustrato.
L’utilizzo del sistema Start per i lavori pubblici comunque è sempre possibile
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a seguito della realizzazione di una delle opzioni di cui al comma 3 bis
dell’articolo 33 del Codice dei contratti, ovvero da parte dell’unione dei
comuni, dell’ufficio avvalso o mandatario nel caso dell’accordo consortile,
oppure della provincia.

Data di invio della risposta scritta 08/08/2014
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Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Settore Contratti

QUESITO
Affidamento servizi di tesoreria
28/01/2014
Soggetto richiedente
Ente di appartenenza URBAT – unione regionale consorzi di bonifica
Settore/Ufficio Coordinatore
Sede
Tel
Fax
Indirizzo e-mail direttore@urbat.it
Oggetto:
• Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/06),
art……..;
Appalti:
• Servizi

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

Importo:
• Sotto soglia
comunitaria
• Sopra soglia
comunitaria

Tematiche specifiche:
• Offerta economicamente più
vantaggiosa

Contratti:
•Settori ordinari

• Altro procedure di affidamento in
regime transitorio

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
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Quesito*:
Vista la L.R. 79/2012 di riordino dei consorzi di bonifica ed in particolare il Capo V –
disciplina transitoria;
Considerato che a norma dell’art. 33 c. 1 gli esistenti consorzi di bonifica cessano
alla data di insediamento dei nuovi enti, che ne assorbono funzioni e rapporti attivi e
passivi;
Considerato che in ogni caso i nuovi enti sono soggetti giuridici distinti e diversi dai
vecchi consorzi;
Il nuovo Ente subentrerà nei rapporti attivi e passivi dei vecchi Enti, ognuno dei quali
aveva un contratto di tesoreria con un Istituto diverso. Stante la necessità di
attivare in tempi brevissimi un nuovo contratto di tesoreria (al fine di poter
effettuare i normali pagamenti come le utenze e gli stipendi) per coprire il tempo
occorrente al nuovo Ente per esperire le procedure di gara per l’affidamento del
servizio di tesoreria:

E’ possibile procedere in via transitoria e provvisoria (indicativamente per un periodo
non superiore al 2014) all’individuazione del tesoriere attraverso l’invito a formulare
un’offerta basata su alcuni parametri rivolto ai tesorieri degli attuali consorzi o
comunque ad un numero limitato di istituti di credito?

In subordine, è possibile, nelle more dell’indizione della gara per l’affidamento del
servizio di tesoreria del nuovo Ente (o per l’intero anno 2014) mantenere tutti i
contratti di tesoreria attivi per i vecchi Consorzi, ognuno per la parte del bilancio
preventivo 2014 relativa ad ognuno dei vecchi Enti?

In caso di risposta negativa, dato che, a norma dell’art. 35 c. 1, i nuovi consorzi
subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei vecchi enti, è legittimo
risolvere uno o più contratti di Tesoreria, lasciandone in vita solo uno? E con quale
criterio operare la scelta? Quello della maggior convenienza (ma è legittimo stabilire
dei criteri di convenienza “a posteriori”, cioè conoscendo già le condizioni praticate)?

* 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 ai quesiti posti ed in base a quanto da voi rappresentato, si
rileva

che

le

problematiche

questioni
connesse

sottoposte
al

riordino

si
dei

inquadrano

nell’ambito

consorzi

bonifica,

di

al

delle
loro

accorpamento e alla riorganizzazione della struttura amministrativa come
previsto dalla L.R. n. 79/2012; in particolare le problematiche sollevate
attengono alla gestione del servizio di tesoreria, servizio espressamente
contemplato e inserito tra i servizi finanziari di cui alla categoria 6
dell’Allegato II A al Codice dei Contratti pubblici (categoria 6, lettera b) ed
individuato con il codice CPV n. 66600000-6.
Riguardo alla situazione attuale dei consorzi di bonifica occorre ricordare,
innanzi tutto, il disposto di cui all’articolo 33 comma 2 della legge regionale
79 richiamata, a norma del quale “nelle more dell’istituzione dei nuovi
consorzi sono prorogate le disposizioni di cui alla legge n. 47/2010”, e
dell’articolo 35, secondo cui: i nuovi consorzi subentrano in tutti i rapporti
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giuridici attivi e passivi degli enti gestori della bonifica di cui alla lr34/1994
(comma

1);

i

commissari

straordinari

provvedono

ad

effettuare

la

ricognizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria in essere
alla data della prima convocazione dell’assemblea di cui all’articolo 33 comma
4 (comma 2).
Per quanto da voi indicato, si ricava che l’accorpamento di consorzi esistenti
nei

nuovi

comprensori

di

bonifica

impatti

notevolmente

sull’attuale

organizzazione e, conseguentemente, anche sui contratti in essere, e che
pertanto occorrerà presumibilmente procedere a nuovi affidamenti per
rispondere alle mutate esigenze dell’organizzazione degli stessi enti. Ciò
richiede una verifica della natura giuridica dei consorzi, che la nuova legge di
riordino sembra aver chiarito.
Infatti i consorzi di bonifica sono qualificati all’articolo 7 comma 2 l.r.
79/2012 come “enti pubblici economici”, costituiti per lo svolgimento
dell’attività di bonifica, definita quest’ultima come attività di rilevanza
pubblica volta a garantire la sicurezza idraulica, la difesa del suolo, la
manutenzione del territorio, la tutela e la valorizzazione delle attività agricole,
del patrimonio idrico e dell’ambiente e delle sue risorse naturali (art. 1).
Senza approfondire in questa sede la problematica, dalle disposizioni della
legge 79/2012 i consorzi potrebbero configurarsi come organismi di diritto
pubblico, rientrando quindi nella definizione di cui all’articolo 3 comma 26 del
Codice dei contratti, in quanto l’attività di bonifica costituisce attività di
interesse

generale

e

tenuto

conto

dei

controlli

e

della

natura

del

finanziamento prevalente. E’ rimandata poi allo statuto dell’ente la disciplina
del relativo funzionamento (art. 12), nel rispetto del disposto di cui all’articolo
7 comma 3 della L.R. 79/2012, secondo cui l’azione del consorzio deve essere
informata ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, che
implica la concorrenza e la par conditio dei concorrenti.
Da questo punto di vista, la soluzione da voi indicato al quesito 1) appare
difficilmente percorribile, in quanto nelle procedure di affidamento deve
essere garantito il rispetto principi di derivazione comunitaria, in particolare
per quanto concerne la partecipazione alla procedura.
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Ciò premesso, per gestione del nuovo servizio di tesoreria si ritiene che sia
prioritario censire i diversi contratti in essere, allo scopo di stabilirne la natura
(appalto o concessione), la data di scadenza e l’importo in modo da orientare
la scelta della procedura per l’affidamento del nuovo/i contratto/i in relazione
alla soglia di importo (quella comunitaria è pari o superiore a 207 mila euro),
eventualmente anche accorpando il servizio in unica gara in modo da
razionalizzare i bisogni ed ottenere il contenimento dei costi, esigenze queste
molto sostenute attualmente dal legislatore nazionale e dalla giurisprudenza
amministrativa e contabile.
Per quanto riguarda il quesito 2), la risposta è positiva. Nelle more dei nuovi
affidamenti occorrerà procedere alla proroga dei contratti in essere per
garantire la necessaria continuità del servizio.

Data di invio della risposta scritta 06/02/2014
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Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Settore Contratti

QUESITO
Norme applicabili agli appalti di servizi di cui all’Allegato II B
Data invio 12/06/2014
Soggetto richiedente
Ente di appartenenza COMUNE DI
Settore/Ufficio PUBBLICA ISTRUZIONE
Sede VIA
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…….;
• D.L. 52/2012, D.L. 95/2012
Appalti:
• Lavori
x Servizi
• Forniture
• Misti

Concessioni:
• Lavori
• Servizi
• Altro

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

•
•
•
•

Con bando
Senza bando
Cottimo fiduc.
Amm.ne diretta

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

Tematiche specifiche:
• RUP
• SOA
• DURC
• DUVRI
• Offerta economicamente più vantaggiosa
• Composizione commissione aggiudicatrice
• Accesso ai documenti di gara
• Incentivo progettazione
• Tracciabilità
x Altro
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Quesito*:
Si pone il seguente quesito sulla tematica relativa ai contratti parzialmente
esclusi:
In qualità di RUP, sto attivando le procedure per l’affidamento della refezione scolastica per l’a.s.
2014/15, categoria di servizio presente nell’allegato II B del d.lgs 12 aprile 2006, n.163. Trattasi
di un contratto dell’importo di circa € 250.000,00. Intendo procedere alla selezione del contraente
rispettando la disciplina dei soli artt.65, 68 e 225 del Codice dei Contratti, come recita l’art.20 del
medesimo.
QUESITO N. 1
Sono obbligata a tener conto anche di altre parti / articoli del Codice?
* In caso di quesito articolato su più tematiche, riempire una scheda “Quesito”
per ogni singola tematica.
Ulteriori informazioni o chiarimenti inerenti il quesito:
Posso evitare la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea?

__________________________________________________________
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 ed in base a quanto da voi rappresentato, si
rileva preliminarmente che la questione sollevata riguarda l’affidamento dei
servizi elencati nell’allegato II B del Codice dei contratti, relativo ai servizi di
cui agli articolo 20 e 21 dello stesso Codice. Riguardo a tali servizi, esclusi in
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parte dalla disciplina degli appalti, si rileva preliminarmente che, oltre alle
disposizioni specificamente richiamate dall’articolo 20 comma 1, questi servizi
sono soggetti comunque ai principi generali delle gare, così come previsto
dall’art. 27 del Codice recante “principi relativi ai contratti esclusi”. Infatti
l’articolo 27 del Codice, quale norma di chiusura della Parte Prima, stabilisce
che l’affidamento dei contratti esclusi deve avvenire nel rispetto degli stessi
principi che presiedono alle gare pubbliche tra cui i principi di imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
Riguardo ai contratti esclusi in esame si segnala, inoltre, che la normativa di
riferimento è costituita anche dall’articolo 3 della legge regionale 13 luglio
2007 n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla
sicurezza e regolarità del lavoro”, secondo cui “le stazioni appaltanti
disciplinano le modalità di affidamento dei contratti esclusi di cui agli articoli
19, 20 e 22 del Codice dei Contratti, nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità,
disponendo

la

preventiva

pubblicazione

di

un

avviso

sul

profilo

del

committente e sul sito dell’Osservatorio regionale per i contratti aventi un
importo pari o superiore alla soglia comunitaria e , di norma, anche per i
contratti di importo inferiore (comma 2)” In attuazione del suddetto disposto,
la Regione Toscana ha provveduto a disciplinare gli affidamenti dei contratti
esclusi con il regolamento approvato con il DPGR del 27.05.2008 n. 30/R.
Quindi, riassumendo, relativamente agli appalti di servizi di cui all’allegato IIB
si evidenzia che ogni stazione appaltante si deve dotare di una specifica
disciplina per l’affidamento (art. 3 L.R. n. 38/2007). In mancanza di apposita
disciplina, soccorrono l’articolo 20 del Codice - che richiama l’articolo 68, 65 e
225 - e l’articolo 27 del Codice dei Contratti, che impone il rispetto dei
principi economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza
e proporzionalità. Tali principi determinano non solo l’applicazione della Parte
Prima, Titolo I “Principi e parti comuni e contratti esclusi in tutto o in parte
dall’ambito di applicazione del codice” ma anche dei principi generali che
sottendono allo svolgimento stesso delle procedure di gara, quali - ad
esempio - l’articolo 38 “Requisiti di ordine generale”, l’articolo 39 “Requisiti di
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idoneità professionale”, l’articolo 86 “Criteri di individuazione delle offerte
anormalmente basse (in particolare il comma 3) e di numerosi altri istituti tra
cui l’avvalimento di cui all’articolo 49 del Codice. Infine preme ricordare la
necessità di rispettare la “regola aurea” di una leale e trasparente procedura
di gara, ricavabile dal diritto comunitario e ribadito costantemente dalla Corte
di giustizia e, conseguentemente, ripreso dalla giurisprudenza nazionale.
Per quanto concerne la questione specificamente sollevata relativa agli
obblighi di pubblicità per le procedure di scelta del contraente per appalti di
servizi di cui all’Allegato II B, qualora Codesta stazione appaltante non abbia
provveduto ad approvare l’apposita disciplina prevista ai sensi dell’art. 3 della
LR n. 38/2007, per le considerazioni sopra esposte soccorrono l’articolo 20
nonché i principi generali del Codice e segnatamente i principi di trasparenza,
parità

di

trattamento,

di

non

discriminazione

e

proporzionalità,

che

impongono di commisurare il livello di pubblicità all’importo ed alla natura
dell’attività oggetto dell’appalto. Al riguardo si rimanda alla Comunicazione
interpretativa (2006/C 179/02) della Commissione Europea, relativa al diritto
comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente
disciplinate dalle direttive appalti pubblici. La Commissione, nel ribadire
l’obbligo di trasparenza che consiste “nel garantire, in favore di ogni
potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l’apertura
al mercato e alla concorrenza”, prescrive anche che “quanto più interessante
è l’appalto per i potenziali offerenti di altri Stati membri, tanto maggiore deve
essere la copertura. In particolare, un’adeguata trasparenza per gli appalti di
servizi di cui all’allegato II B della direttiva 2004/18/CE e all’allegato XVII B
della direttiva 2004/17/CE il cui importo superi le soglie di applicazione di tali
direttive implica di solito la pubblicazione in un mezzo di comunicazione
largamente diffuso” (internet, profilo del committente).
Infine si evidenzia che secondo la Commissione la pubblicazione sulla
Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea pur non essendo obbligatoria può
costituire un’opzione interessante, in particolare quando si tratta di appalti
d’importo elevato.
Data di invio della risposta scritta …18/06/2014
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