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Concime
EDI

TO

RIALE

Trincee, fortificazioni, gallerie, caserme. Sono 
la testimonianza della cruenta Grande Guerra. 
Per affrontare il nemico fu necessario edificare 
strutture belliche ancora oggi visibili e visitabili 
come quelle comprese nel territorio di Rovereto o, 
più ad est, tra Re di Puglia e Gorizia. 

Anche quando la guerra contro il coronavirus sarà 
terminata ci saranno strutture che ricorderanno 
quanto aspri e tristi siano stati questi giorni. Giorni 
di guerra di trincea, come nella prima guerra 
mondiale.

Ma lo scenario è totalmente diverso. 
Inimmaginabile, se non per qualche regista 
che aveva già raccontato qualcosa di simile. La 
fantascienza a volte (purtroppo) è una branchia 
subdola della veggenza. Le corsie degli ospedali 
trasformate in trincee, le terapie intensive come 
campi di battaglia, le mascherine come armi. Una 
guerra inedita per il tipo di nemico da affrontare e 
per la globalità del conflitto. 

Dopo ogni guerra, i paesi hanno pensato che 
fosse strategicamente giusto aumentare i propri 

armamenti, costruire nuove caserme, arruolare 
nuovi soldati per non lasciarsi trovare impreparati 
davanti ad un nuovo conflitto.
 
E quando la nostra guerra sarà finita, cosa ci 
resterà? 

In queste frenetiche settimane abbiamo 
assistito ad una concitata realizzazione di nuovi 
reparti ospedalieri per far fronte alla crescente 
domanda di posti letto. Ospedali riconvertiti per 
ospitare pazienti che necessitavano di terapia 
intensiva, riapertura di strutture ormai dismesse, 
realizzazione di ospedali da campo con le tende o 
con moduli prefabbricati, inaugurazioni anticipate. 

In questa fase storica, molte procedure ordinarie 
delle gare d’appalto sono state sospese. Molte 
gare sono state affidate utilizzando la procedura 
negoziata d’urgenza. Addirittura, si è riscontrato il 
caso in cui è stato preparato e pubblicato in poche 
ore il bando per la realizzazione di tre ospedali 
da campo con prefabbricati, con un solo giorno a 
disposizione per la presentazione delle offerte. In 
appena tre giorni l’aggiudicazione era già fatta.
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di Enzo De Gennaro

Come le trincee, le fortificazioni, le gallerie, le 
caserme della prima guerra mondiale, queste 
nuove strutture saranno la memoria di quanto 
accadde tra la fine dell’inverno e la primavera del 
2020. Magari, non come monumenti da visitare ma 
come strutture funzionanti ed efficienti, un’eredità 
(seppur triste) del passaggio del covid-19. 

Quando tutto sarà finito bisognerà riflettere 
sulle difficoltà affrontate: ospedali impreparati 
ad affrontare l’emergenza, personale dal cuore 
grande ma insufficiente nei numeri, costretto a 
turni lunghissimi, estenuanti. Si dovrà prendere 
coscienza che con la globalizzazione scenari del 
genere potrebbero ripresentarsi. Non è più possibile 
circoscrivere un’epidemia. Dobbiamo essere 
pronti. Come quando gli Stati hanno investito in 
armi e militari, così ora, dovremmo investire in 
ospedali e personale medico e paramedico. In 
questi anni abbiamo assistito alla chiusura di tanti 
presidi ospedalieri, una strategia che sarebbe 
meglio rivedere. 

Abbiamo a disposizione un efficiente sistema 
militare anche se “l’Italia ripudia la guerra” come è 
scritto all’articolo 11 della Costituzione. 

Non possiamo non avere un’efficiente sistema 
ospedaliero in presenza dell’articolo 32 della 
stessa Carta Costituzionale che afferma che “la 
Repubblica tutela la salute come fondamentale 
diritto dell’individuo e interesse della collettività”. 

Battiamo il covid-19, riapriamo i cantieri sospesi, 
progettiamone di nuovi pensando ad una rete 
di ospedali all’avanguardia come siamo abituati 
a vedere nelle nostre amate serie tv. Ma questa 
non è una fiction. Se sbagli non c’è un regista 
che ferma tutto e fa ripetere la scena. Questa 
è la realtà. E se non si vuole sbagliare bisogna 
essere molto attenti. Pensare a tutto nei minimi 
dettagli. Dominare la superficialità che ha infettato 
il nostro modo di essere. Pensare. Ripensare. 
Valutare. Magari accartocciare tutto. Ammettere 
di aver sbagliato e riprendere daccapo. Mettere 
da parte l’ipervelocità della modernità. Rallentare. 
Riflettere. Fare, dire qualcosa solo quando abbiamo 
la piena consapevolezza di ciò che si fa e ciò che 
si dice ricordando come canta Daniele Silvestri 
che “c’è stato un tempo in cui comunicare era 
molto più scomodo e meno immediato per questo 
un discorso era più ragionato. Se avere risposte 
richiede dei mesi diventa importante non esser 
fraintesi e le dichiarazioni, di guerra o d’amore non 
ammettevano errore”. 

In piena fase 2, con 33mila morti da piangere, 
si deve guardare avanti. Come in fondo ad una 
guerra, sperare che arrivino tempi migliori, sperare 
che sugli errori si edifichi un futuro migliore. 
Sperare che i giorni più neri della crisi siano serviti 
a qualcosa, siano concime (come il titolo della 
canzone di Silvestri) per un futuro più fertile.
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In Evidenza

di Alessandra Verde
IN

EVIDENZA

Le procedure di gara telematiche:
vantaggi e aspetti problematici

1. Inquadramento normativo

L’ampio uso degli strumenti ICT nell’ambito degli 
affidamenti pubblici è uno dei principali obiettivi 
delle Direttive europee del 2014 e del nostro 
Codice degli appalti pubblici.

Molteplici sono infatti le disposizioni contenute 
nel D. Lgs. n. 50 del 2016 che si prefiggono lo 
scopo di introdurre la digitalizzazione delle gare, 
ovvero nuove modalità di comunicazione e 
contenuti telematici da impiegare nelle procedure 
di affidamento, con un conseguente, progressivo 
abbandono del cartaceo.

In particolare, l’art. 58 del Codice, rubricato 
<<Procedure svolte attraverso piattaforme 
telematiche di negoziazione>> dispone che 
<<ai sensi della normativa vigente in materia 
di documento informatico e di firma digitale, 
nel rispetto dell’articolo 52 e dei principi di 
trasparenza, semplificazione ed efficacia delle 
procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a 
procedure di gara interamente gestite con 
sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni 
di cui al presente codice. L’utilizzo dei sistemi 
telematici non deve alterare la parità di 
accesso agli operatori o impedire, limitare o 
distorcere la concorrenza (…)>>.

L’altra disposizione fondamentale in tema di 
procedure telematiche è l’art. 40 del Codice, 
che impone l’obbligo di utilizzare i mezzi di 
comunicazione elettronici nello svolgimento di 
procedure di aggiudicazione, secondo le modalità 
previste dal CAD, obbligo divenuto generale a 
decorrere dal 18 ottobre 2018.

Occorre osservare che l’obbligo imposto dall’art. 
40 è sicuramente adempiuto laddove le stazioni 
appaltanti espletino le procedure in modalità 
interamente telematica avvalendosi di piattaforme 
telematiche di negoziazione o di acquisto.

D’altro canto, tale obbligo non impone il ricorso 
alle piattaforme telematiche, considerandosi lo 
stesso adempiuto anche se la stazione appaltante 
si limiti a ricevere e trasmettere la documentazione 
e le informazioni di gara mediante mezzi 
elettronici. In altri termini, il ricorso obbligatorio 
a mezzi di comunicazione elettronici non implica 
necessariamente che le stazioni appaltanti 
effettuino anche il trattamento e la valutazione 
elettronici delle offerte. Tanto ciò è vero che 
l’art. 37, comma 2 del Codice stabilisce che, in 
caso di indisponibilità di strumenti telematici di 
negoziazione propri o delle Centrali di committenza, 
le stazioni appaltanti possano operare mediante lo 
svolgimento di procedure ordinarie.
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Altra importante disposizione sul tema è l’art. 44, 
rubricato <<Digitalizzazione delle procedure>>, in 
base al quale, con apposito decreto interministeriale 
e sentita l’AGID, <<sono definite le modalità 
di digitalizzazione delle procedure di 
tutti i contratti pubblici, anche attraverso 
l’interconnessione per interoperabilità dei 
dati delle pubbliche amministrazioni (…)>>.
Lo scopo è quello di garantire procedure più spedite, 
perché improntate alla massima collaborazione tra 
enti e ad una ampia interoperabilità dei sistemi, 
nonché volte alla trasparenza e alla massima 
semplificazione.

Strettamente correlata all’obbligo di utilizzo 
esclusivo di mezzi di comunicazione elettronici 
nelle procedure di affidamento, è la norma 
contenuta nell’art. 52 del Codice, che prescrive che 
tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni, 
da eseguirsi mediante mezzi di comunicazione 
elettronici, debbano impiegare strumenti che 
abbiano <<carattere non discriminatorio, siano 
comunemente disponibili e compatibili con i 
prodotti TIC generalmente in uso e non limitino 
l’accesso degli operatori economici alla procedura 
di aggiudicazione>>.

La medesima disposizione prevede alcune deroghe 
all’obbligo sancito dall’art. 40. In particolare, 
tale obbligo non sussiste 
quando:
a) a causa della natura 
specialistica dell’appalto, 
l’uso di mezzi di 
comunicazione elettronici 
richiederebbe specifici 
strumenti, dispositivi o 
formati in genere non 
disponibili;
b) i programmi in grado 
di gestire i formati di file, 
adatti a descrivere l’offerta, 
utilizzano formati non 
aperti o non generalmente 
disponibili;
c) l’utilizzo di mezzi 
di comunicazione elettronici richiederebbe 
attrezzature specializzate per ufficio non 
comunemente disponibili alle stazioni appaltanti;
d) i documenti di gara richiedono la presentazione 
di un modello fisico o in scala ridotta che non 
può essere trasmesso per mezzo di strumenti 
elettronici;

e) l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi 
elettronici è necessario per ragioni di sicurezza 
o per la protezione di informazioni di natura 
particolarmente sensibile che richiedono un livello 
particolarmente elevato di protezione.

2. Finalità e vantaggi dell’impiego delle 
modalità telematiche di espletamento 
delle procedure di gara

Il principale scopo dell’ampia diffusione delle 
procedure telematiche di gara va ricercato nella 
volontà di semplificare al massimo le procedure, 
standardizzandole e rendendole più spedite 
grazie all’immediatezza delle comunicazioni 
elettroniche rispetto a quelle tradizionali. 

In una procedura gestita interamente in modalità 
telematica, secondo quanto precisato dal citato 
art. 58 del Codice, il sistema telematico deve 
creare ed attribuire in via automatica a ciascun 
operatore economico che partecipa alla procedura 
un codice identificativo personale attraverso 
l’attribuzione di user ID e password per accedere 
e operare all’interno del sistema. La corretta 
ricezione delle offerte sarà notificata in via 
elettronica a ciascun concorrente e, a conclusione 
della procedura, il sistema telematico produrrà in 

automatico la graduatoria. 
Esso dovrà altresì garantire 
l’accessibilità da parte delle 
persone con disabilità.

Altra importante finalità 
della digitalizzazione delle 
procedure va ravvisata 
nella maggior garanzia che 
la stessa offre in termini 
di integrità e sicurezza 
delle offerte, nonché di 
tracciabilità di tutte le 
operazioni compiute nel 
corso della procedura. Le 
offerte presentate in una 
gara telematica sono infatti 

firmate digitalmente, spesso munite di marcatura 
temporale, che è un processo informatico che 
coinvolge un soggetto certificatore terzo, che 
consente di stabilire l’esistenza di un documento 
informatico a partire da un certo istante e di 
garantirne la validità nel tempo.
Firma digitale e marca temporale sono tutti 

Le procedure di gara 
telematiche trovano il loro 

fondamento normativo 
negli artt. 44 e 58 del Codice 

dei contratti pubblici e 
rispondono all’esigenza di 

garantire procedure più celeri 
e semplificate, nel rispetto 
dell’integrità e segretezza 

delle offerte e del principio di 
trasparenza.
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accorgimenti che consentono alla stazione 
appaltante di verificare che le offerte caricate 
nella piattaforma telematica non siano state 
in alcun modo modificate e di avere una traccia 
certa del momento in cui le stesse siano state 
firmate e caricate e, dunque, formalmente 
presentate. Inoltre, il sistema tiene traccia di tutte 
le operazioni compiute dagli operatori economici 
in fase di presentazione delle offerte e dalla 
stazione appaltante in ogni fase della procedura, 
informazioni queste che potrebbero rivelarsi molto 
utili in caso di eventuali contenziosi.

La tracciabilità delle operazioni, a sua volta, è 
garanzia di trasparenza dell’azione amministrativa 
ed utile strumento per prevenire la corruzione. 
Il rispetto dell’integrità dei dati e delle informazioni 
prodotte in una gara e la 
garanzia di riservatezza 
delle offerte sono infatti 
due dei principali strumenti 
per scongiurare eventuali 
fenomeni corruttivi. Sotto 
questo profilo, assumono 
rilievo anche la maggiore 
velocità nello svolgimento 
delle procedure e la 
loro standardizzazione 
mediante strumenti ICT, 
tutti aspetti che vanno a 
vantaggio della legalità, 
perché fanno venire meno 
alcune delle storture 
tipiche delle gare, quali la lentezza e l’eccessiva 
discrezionalità nel loro svolgimento, situazioni che 
creano terreno fertile per eventuali tentativi di 
corruzione.

Altro vantaggio di non poco conto delle procedure 
svolte interamente in modalità telematica è la 
perdita di rilievo che in esse assume la vicinanza 
fisica degli addetti ai lavori (funzionari della 
stazione appaltante, commissari di gara, operatori 
economici). Di questo aspetto stiamo facendo ora 
esperienza, mai come prima, a causa dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, che ha investito l’Italia 
e il mondo intero dagli inizi del 2020 e nella quale 
siamo ancora – ahimè - impelagati. Come è noto, 
infatti, a causa delle restrizioni negli spostamenti 
e degli obblighi di distanziamento sociali imposti 
a livello governativo e regionale per fronteggiare 
l’emergenza, che hanno di fatto determinato, da un 
lato, lo svuotamento degli uffici, nei quali lo smart 

working è divenuto modalità di lavoro ordinaria, e, 
dall’altro, il fermo forzato della maggior parte delle 
imprese, il Governo ha disposto la sospensione di 
tutti i procedimenti amministrativi, procedure di 
gare comprese, prima fino al 15 aprile (art. 103 
del D.L. n. 18 del 17 marzo scorso) termine poi 
prorogato al 15 maggio dall’art. 37 del D.L. n. 23 
del 8 aprile. Le uniche procedure che potevano 
essere svolte, a parte quelle urgenti, erano proprio 
quelle telematiche in quanto non imponevano la 
vicinanza fisica degli operatori coinvolti.

In merito, l’ANAC, con propria delibera n. 312 
del 9 aprile scorso, ha dettato alcune indicazioni 
operative alle stazioni appaltanti proprio al fine di 
far fronte alla citata sospensione dei procedimenti 
cercando di limitare, per quanto possibile, i ritardi 

nell’azione amministrativa. 
Al fine infatti di garantire, 
in ogni caso, la massima 
partecipazione alla 
procedura, la pubblicità e la 
trasparenza delle operazioni 
di gara, ha stabilito che 
le stazioni appaltanti, 
per le procedure di gara 
già bandite, svolte con 
modalità non telematiche, 
avrebbero dovuto valutare 
la possibilità di svolgere 
le sedute pubbliche a 
distanza, ad esempio, in 
video-conferenza, così 

come le sedute riservate delle Commissioni. 
L’ANAC ha poi suggerito di rinunciare al sopralluogo 
obbligatorio previsto dalla lex specialis di gara 
nei casi in cui lo stesso non fosse strettamente 
necessario per la formulazione dell’offerta. 

Anche la giurisprudenza si è espressa in svariate 
occasioni in merito alle procedure svolte in 
modalità esclusivamente telematica. Nel prosieguo 
esamineremo in dettaglio diverse questioni 
problematiche su cui i giudici amministrativi hanno 
preso posizione, ma si rileva sin da ora che le 
procedure telematiche sono state unanimemente 
considerate conformi ai principi cui deve attenersi 
l’attività amministrativa: la par condicio dei 
concorrenti, poiché ciascuno è posto nelle 
condizioni di partecipare con le stesse modalità alle 
varie fasi della procedura di gara, la trasparenza 
e pubblicità in quanto ciascun concorrente ha 
visibilità di quanto pubblicato nella piattaforma 

Gli strumenti ICT, durante 
l’emergenza sanitaria da 

COVID-19, hanno rivelato tutto 
il loro potenziale, in quanto 
le modalità telematiche di 

svolgimento delle procedure 
hanno garantito la continuità 

dell’azione amministrativa 
ed hanno consentito lo 

svolgimento delle procedure 
urgenti senza sospensione.
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dalla stazione appaltante, di quanto egli stesso ha 
depositato, nonché dell’effettivo svolgimento delle 
distinte fasi di gara, ed infine l’imparzialità perché 
la stazione appaltante mette i concorrenti nelle 
medesime condizioni di prendere parte alle fasi di 
gara con le stesse modalità di partecipazione.

3. Problematiche connesse alle procedure 
svolte in modalità telematica. La seduta 
pubblica

Un primo aspetto di possibile difformità delle 
procedure telematiche rispetto alle procedure 
ordinarie è la possibile mancata previsione di una 
seduta pubblica “tradizionale”, con i rappresentanti 
o delegati dei concorrenti 
fisicamente presenti alla 
seduta in cui la Commissione 
giudicatrice apre le offerte. 

Con l’avvento delle procedure 
di gara telematiche è di fatto 
venuto meno l’obbligo di 
svolgere sedute pubbliche 
per l’espletamento delle 
fasi di gara. Infatti, il 
ricorso alle piattaforme 
web gestite dalle stazioni 
appaltanti e rese disponibili 
ai concorrenti mediante, 
ad esempio, credenziali di 
accesso riservate, garantisce 
il pieno rispetto dei principi 
dell’azione amministrativa - 
trasparenza e pubblicità in 
primo luogo - oltre che offrire 
massima sicurezza e ordine nella conduzione delle 
fasi di gara, la tracciabilità di ogni atto, l’integrità 
e l’inviolabilità della documentazione “caricata” dai 
concorrenti e dalla Stazione appaltante.

Gli ultimi arresti giurisprudenziali vanno proprio nel 
senso di affermare che la garanzia della integrità 
delle offerte è insita nella stessa procedura 
informatica, indipendentemente dalla presenza o 

meno del pubblico: <<la gestione telematica della 
gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza 
nella conservazione dell’integrità delle offerte in 
quanto permette automaticamente l’apertura delle 
buste in esito alla conclusione della fase precedente 
e garantisce l’immodificabilità delle stesse, nonché 
la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, 
nessuno degli addetti alla gestione della gara può 
accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla 
data e all’ora di seduta della gara, specificata in 
fase di creazione della procedura>>1.

L’assenza di buste e plichi cartacei nell’ambito 
di una procedura gestita interamente mediante 
piattaforma informatica consente di garantire 
maggiormente l’inviolabilità della documentazione 

presentata da ciascun 
concorrente, con un 
evidente vantaggio anche 
in termini di semplicità e 
speditezza della procedura 
medesima. Infatti, l’adozione 
di adeguate misure di 
sicurezza informatica 
antifrode permette alle 
stazioni appaltanti di evitare 
o, comunque, di accertare 
immediatamente e senza 
possibilità di contestazioni 
eventuali manomissioni 
o alterazioni delle offerte 
caricate sulla piattaforma, 
che dovrebbero essere 
pertanto immodificabili, 
ovvero l’intrusione di terzi 
non autorizzati.  

Anche il Consiglio di Stato si è pronunciato in merito 
alla non necessità della seduta pubblica in senso 
tradizionale nell’ambito delle gare telematiche. Il 
giudice d’appello2 ha infatti affermato che <<il 
principio di pubblicità delle sedute deve essere 
rapportato (…) alle peculiarità e specificità che 
l’evoluzione tecnologica ha consentito di mettere 
a disposizione delle procedure di gara telematiche, 
in ragione del fatto che la piattaforma elettronica 

Secondo la giurisprudenza, 
nell’ambito delle gare 

telematiche, l’espletamento 
delle sedute pubbliche non 

è essenziale, in quanto la 
piattaforma elettronica 

assicura l’intangibilità del 
contenuto delle offerte, 

indipendentemente 
dalla presenza o meno 
del pubblico, nonché 

la tracciabilità di ogni 
operazione compiuta sul 

sistema elettronico, senza 
possibilità di alterazioni.

1. In tal senso, TAR Abruzzo, Sez. I, 19/01/2019 n. 54); in senso conforme TAR Molise, n. 239 del 
10.07.2019.
2.  Consiglio di Stato, Sezione V, 21 novembre 2017, n. 5388. In tal senso anche consolidata 
giurisprudenza di merito: TAR Veneto, Sezione III 13 marzo 2018; n. 307; TAR Puglia, Bari, Sezione III, 
2 novembre 2017, n. 1112; TAR Sardegna, Sezione I, 29 maggio 2017 n. 365.
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In Evidenza

che ha supportato le varie fasi di gara assicura 
l’intangibilità del contenuto delle offerte 
(indipendentemente dalla presenza o meno 
del pubblico) posto che 
ogni operazione compiuta 
risulta essere ritualmente 
tracciata dal sistema 
elettronico senza 
possibilità di alterazioni; 
in altri termini è garantita 
non solo la tracciabilità 
di tutte le fasi ma proprio 
l’inviolabilità delle buste 
elettroniche contenenti le 
offerte e l’incorruttibilità 
di ciascun documento 
presentato>>, che sono 
gli aspetti, di regola, 
oggetto di controllo da 
parte del pubblico durante 
le sedute di apertura delle 
offerte. Tanto ciò è vero 
che, nell’art. 58 del Codice 
sopra esaminato, non 
è stata disciplinata espressamente alcuna fase 
pubblica con riferimento alle procedure gestite 
solo in forma telematica.

4. Le conseguenze del malfunzionamento 
della piattaforma telematica e il 
soccorso istruttorio

È esperienza ormai comune che le tecnologie 
informatiche siano di enorme aiuto nello 
svolgimento di tutte le attività lavorative 
quotidiane ma, in caso di malfunzionamento dei 
sistemi o di eccessivo carico sulle linee, o, ancora 
peggio, in caso di “caduta” dei sistemi, ci si trovi 
impossibilitati a completare un lavoro o un’attività. 
Questo tasto dolente - innato al settore dell’ICT - 
va affrontato, come è ovvio, anche con riferimento 
alle procedure di gara telematiche. 
Occorre premettere che l’utilizzo di modalità 
informatiche deve essere “servente” rispetto ai 
principi regolatori dei procedimenti amministrativi 
e delle procedure di gara in particolare. Ciò significa 
che l’uso di mezzi informatici deve agevolare - e non 

ostacolare - l’ordinato svolgimento delle operazioni 
di gara. Laddove, a causa di un malfunzionamento 
del sistema o di altre problematiche di 

natura tecnica, la 
presentazione delle offerte 
diventasse impossibile, 
l’inadempimento che ne 
scaturirebbe dovrebbe 
ricadere sulla stazione 
appaltante e non sul 
concorrente, il quale 
dovrebbe essere rimesso 
in termini o comunque gli 
si dovrebbe concedere una 
sanatoria ai sensi dell’art. 
83 del Codice. In tal 
senso, si è espresso ormai 
consolidata giurisprudenza 
sia di merito che di 
legittimità. Dalla natura 
meramente strumentale 
dell’informatica applicata 
all’attività della pubblica 
Amministrazione discende 

il corollario dell’onere per la stessa di accollarsi il 
rischio dei malfunzionamenti e degli esiti anomali 
dei sistemi informatici di cui la stessa si avvale, 
quale contropartita dell’agevolazione che essa trae 
dalla digitalizzazione delle procedure sotto il profilo 
organizzativo. In questo senso si è espresso, 
ad esempio il Consiglio di Stato3, secondo cui 
<<incombe sul gestore del sistema predisporre, 
o comunque consentire, modalità alternative 
di inoltro delle domande, proprio per ovviare a 
possibili malfunzionamenti del sistema stesso. 

In ipotesi dubbie, pertanto, gli effetti devono 
ricadere sul gestore del sistema; e ciò non solo in 
applicazione dei principi di par condicio e di favor 
partecipationis ma anche come ricaduta dell’utilità 
che la pubblica Amministrazione trae dall’utilizzo 
di tali più spediti sistemi, fino a configurarsi in 
capo all’Amministrazione stessa un obbligo di 
predisporre <<altresì procedure amministrative 
parallele di tipo tradizionale ed attivabili 
in via di emergenza, in caso di non corretto 
funzionamento dei sistemi informatici predisposti 
per il fisiologico inoltro della domanda>>4. 

La giurisprudenza ha 
chiarito che, in caso di 
malfunzionamento del 

sistema informatico, incombe 
sul gestore dello stesso 

predisporre, o comunque 
consentire, modalità 

alternative di inoltro delle 
domande e, laddove l’anomalia 

del sistema abbia impedito 
la partecipazione, gli effetti 

negativi devono ricadere sul 
gestore del sistema e non sul 

concorrente, che dovrà essere 
rimesso in termini.

3. n. 5136 del 7.11.2017, IV sezione. 
4. In senso conforme anche TAR Roma, Sez. III, 11.01.2018 n. 299. 
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Anche recentemente, il Consiglio di Stato5 ha          
ribadito che <<non può essere escluso dalla gara 
un concorrente che abbia curato il caricamento 
della documentazione di 
gara sulla piattaforma 
telematica entro l’orario 
fissato per tale operazione, 
ma non è riuscito a 
finalizzare l’invio a causa 
di un malfunzionamento 
del sistema, imputabile al 
gestore>>; pertanto, in 
tutti i casi in cui <<rimane 
impossibile stabilire con 
certezza se vi sia stato 
un errore da parte del 
trasmittente o, piuttosto, 
la trasmissione sia stata 
danneggiata per un vizio 
del sistema, il pregiudizio 
ricade sull’ente che ha 
bandito, organizzato e 
gestito la gara>>.

D’altro canto, è lo stesso Codice che, all’art. 79, 
comma 5-bis, in tema di fissazione dei termini, 
prevede che <<nel caso di presentazione delle 
offerte attraverso mezzi di comunicazione 
elettronici messi a disposizione dalla stazione 
appaltante ai sensi dell’articolo 52, ivi incluse le 
piattaforme telematiche di negoziazione, qualora 
si verifichi un mancato funzionamento o 
un malfunzionamento di tali mezzi tale da 
impedire la corretta presentazione delle 
offerte, la stazione appaltante adotta i 
necessari provvedimenti al fine di assicurare 
la regolarità della procedura nel rispetto dei 
principi di cui all’articolo 30, anche disponendo la 
sospensione del termine per la ricezione delle 
offerte per il periodo di tempo necessario 
a ripristinare il normale funzionamento 
dei mezzi e la proroga dello stesso per una 
durata proporzionale alla gravità del mancato 
funzionamento>>.

Ovviamente, è fondamentale che in caso di 
sospensione e proroga, la stazione appaltante 
assicuri che <<fino alla scadenza del termine 

prorogato, venga mantenuta la segretezza delle 
offerte inviate e sia consentito agli operatori 
economici che hanno già inviato l’offerta di 

ritirarla ed eventualmente 
sostituirla>>.

Ciò posto, la scelta di 
quali forme di pubblicità 
utilizzare per rendere 
nota la proroga, oltre 
alla pubblicazione sul sito 
istituzionale nella sezione 
dedicata alla procedura 
sospesa, nonché dei tempi di 
sospensione e della durata 
della proroga è lasciata alla 
valutazione discrezionale 
della stazione appaltante, 
che in base ad una 
ponderata considerazione 
dell’accaduto, ossia della 
durata e della gravità 
del disservizio creato 
dall’anomalia del sistema, 

deciderà nel modo più adeguato a preservare il 
diritto alla più ampia partecipazione da parte dei 
concorrenti e l’imparzialità6. 

5. Illeggibilità dell’offerta. Conseguenze 
differenti a seconda della fase della 
procedura

Un’altra ipotesi problematica che può verificarsi 
nelle gare esclusivamente telematiche, purtroppo 
non infrequente, è quella di caricare in piattaforma, 
o comunque trasmettere mediante altre modalità 
elettroniche ammesse dalla stazione appaltante, 
files, facenti parte dell’offerta, che risultino 
illeggibili perché danneggiati, o in ogni caso errati 
perché differenti da quelli richiesti. In tali casi 
è, in primo luogo, fondamentale capire in quale 
fase della procedura ci troviamo così da poter 
inquadrare la situazione problematica nell’alveo 
delle norme vigenti.

Se il file illeggibile o errato fa parte della 
documentazione amministrativa (ad esempio, 

In caso di files illeggibili o 
erroneamente caricati sulla 

piattaforma telematica, la 
possibilità per la stazione 

appaltante di non escludere 
il concorrente ricorrendo al 

soccorso istruttorio sussiste 
soltanto se si tratta di 

documenti inerenti alla fase di 
verifica della documentazione 

amministrativa. Nessuna 
sanatoria sarà ammissibile 

se i documenti illeggibili 
afferiscono all’offerta tecnica 

o economica. 

5. Sent. n. 86 del 7 gennaio 2020. In senso conforme anche Cons. Stato V sezione, n. 7922 del 
20.11.2019, Cons. Stato III sezione, n. 481 del 25.01.2013.
6. In tal senso, TAR Basilicata, Potenza, sent. n. 37 del 9 gennaio 2020.
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la domanda di partecipazione), si ritiene che 
la stazione appaltante sia tenuta a ricorrere al 
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del 
Codice e a consentire al concorrente di sanare il vizio 
della sua offerta, sostituendo il file danneggiato o 
errato con uno corretto. Ciò in applicazione del 
consueto principio per cui il soccorso istruttorio 
è ammesso per sanare eventuali mancanze, 
incompletezze e ogni altra irregolarità essenziale 
degli elementi della domanda e del DGUE, <<con 
esclusione di quelle afferenti all’offerta economica 
e all’offerta tecnica>>.

Alla stessa stregua del caso in cui, in una gara 
cartacea, un concorrente ometta di inserire un 
documento richiesto nella busta contenente la 
documentazione amministrativa e venga dalla 
stazione appaltante rimesso in termini per produrlo 
proprio in applicazione del soccorso istruttorio, così 
anche in una gara telematica il concorrente che 
carichi a sistema per errore un file danneggiato 
nella documentazione amministrativa deve avere 
la possibilità, in forza del medesimo principio, di 
sanare il vizio della documentazione presentata.

In linea con tale interpretazione si è espressa anche 
la giurisprudenza di merito, che ha messo in luce 
come <<la peculiarità della procedura telematica 
le rende possibile la produzione di una copia esatta 
della propria offerta amministrativa avente data 
certa in quanto munita di sottoscrizione digitale, 
elidendo la possibilità che l’offerta possa essere 
stata medio tempore alterata>>7. Ciò costituisce 
un ulteriore argomento a favore della possibilità 
di ammettere il soccorso istruttorio, purché ci 
si trovi in fase di esame della documentazione 
amministrativa e non dell’offerta tecnica o 
economica. 

Ancora, su un caso analogo, il TAR Puglia8 osserva 
che <<in caso di gara in forma telematica il 
rischio inerente alle modalità di trasmissione 
(della domanda di partecipazione alla gara) non 
può far carico che alla parte che unilateralmente 
sceglie il relativo sistema e ne impone l’utilizzo ai 
partecipanti; e se rimane impossibile stabilire se 
vi sia stato un errore da parte del trasmittente, o 

piuttosto la trasmissione sia stata danneggiata per 
un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull’ente 
che bandisce, organizza e gestisce la gara>>. 
Anzi, a dire il vero, a parere di chi scrive il soccorso 
istruttorio è applicabile in fase di sanatoria di 
eventuali vizi della documentazione amministrativa 
chiunque sia il responsabile del vizio, e quindi sia 
che l’eventuale illeggibilità del file sia ascrivibile a 
malfunzionamento del sistema o in caso di dubbio 
in tal senso, sia anche nel caso in cui vi sia stato 
un semplice errore del concorrente, il quale abbia, 
ad esempio, caricato a sistema un documento 
anziché un altro, proprio perché, se ci si trovasse 
dinanzi ad una procedura tradizionale con offerte 
cartacee, sarebbero sanabili anche gli errori e le 
dimenticanze ascrivibili solo al concorrente.

Un discorso totalmente differente deve essere fatto 
per le ipotesi in cui i files illeggibili o erroneamente 
caricati in piattaforma o altrimenti trasmessi alla 
stazione appaltante afferiscano all’offerta tecnica 
o all’offerta economica. Come è noto, infatti, la 
disciplina del soccorso istruttorio non può essere 
applicata a tali fasi della procedura in quanto ciò 
consentirebbe all’offerente, in violazione della 
par condicio dei concorrenti, di porre rimedio a 
eventuali carenze dell’offerta successivamente alla 
scadenza del termine di presentazione della stessa 
(per espressa previsione dell’art. 83, comma 9 del 
Codice).

Ad esempio, in un caso affrontato dalla 
giurisprudenza di merito9, un concorrente in RTI 
non ha allegato il modulo dell’offerta economica 
richiesto dal disciplinare di gara, avendo 
erroneamente inserito un file totalmente estraneo. 
La mancata allegazione di un documento richiesto 
dalla stazione appaltante a pena di esclusione, 
nelle cui pagine erano contemplate una serie 
di dichiarazioni di impegno e accettazione da 
parte dell’offerente, nonché la sottoscrizione in 
solido di tutti i componenti del raggruppamento 
ha, quale irrimediabile conseguenza, che tali 
dichiarazioni risultino omesse. Secondo i giudici, 
<<correttamente la commissione ha ritenuto 
che la mancata produzione (…) del documento 
in questione non si può configurare come una 

7. TAR Lazio, Roma, sent. n. 11022 del 17.09.2019. In senso conforme TAR Lombardia, Milano, sent. n. 
40 del 09.01.2019.
8. TAR Puglia, Lecce, sent. n. 977 del 10.06.2019.
9. TAR Lazio, Roma, sent. n. 2076 del 17.02.2020.
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carenza di elemento formale della domanda che 
sarebbe – ai sensi dell’art. 83 (…) – soggetta a 
soccorso istruttorio, ma configura proprio un 
vizio sostanziale dell’offerta e, pertanto, non 
soggetto a tale istituto>>. 

In un’altra ipotesi, la stazione appaltante, a fronte 
di segnalazioni di difficoltà operative nell’uso 
della piattaforma telematica prescelta per la 
presentazione delle domande, aveva ammesso, 
quale ulteriore modalità di trasmissione dell’offerta, 
accanto al caricamento sulla piattaforma dei files 
relativi all’offerta tecnica, muniti di firma digitale, 
anche la copia degli stessi su supporto digitale 
(DVD) e la presentazione di questo.

I files contenuti nel DVD sono poi risultati 
illeggibili. I giudici di merito chiamati a decidere10 
hanno in tal caso ritenuto che la decisione della 
stazione appaltante di 
consentire ai concorrenti 
di presentare l’offerta 
tecnica, in alternativa, su 
supporto elettronico (DVD) 
non escludeva <<che fosse 
comunque esigibile, da 
parte dei concorrenti stessi, 
una peculiare diligenza 
nella trasmissione degli 
atti di gara, qualunque 
fosse la modalità prescelta. 
Questa decisione non può, 
infatti, certo comportare 
l’imputazione, in capo alla 
Stazione appaltante, dei 
rischi derivanti dall’uso del 
modello informatico>>. 

I giudici hanno posto l’accento sul fatto che 
<<dopo aver trasferito l’offerta su DVD e prima di 
effettuare la trasmissione dello stesso, (l’impresa 
concorrente, ndr) avrebbe dovuto accertarne, 
secondo le regole dell’ordinaria diligenza, 
l’integrità e la leggibilità, proprio in considerazione 
del possibile verificarsi di inconvenienti legati al 
possibile deterioramento dei documenti digitali 
trasmessi. Di conseguenza, l’illeggibilità del file è 
ascrivibile a sua responsabilità ed essa è chiamata 
a risponderne>>.

Peraltro, siamo in fase di valutazione dell’offerta 
tecnica, nella quale nessun soccorso istruttorio 
può essere ammesso, pena la violazione della par 
condicio dei concorrenti. <<Nel caso di specie, (…) 
- conclude il TAR - parte ricorrente non ha fornito la 
prova che l’illeggibilità del DVD contenente la sua 
offerta tecnica sia dipesa da una causa del tutto 
estranea alla sua sfera e ad essa non riconducibile, 
tale da giustificare la concessione di un termine, 
da parte della Stazione appaltante, per presentare 
una nuova offerta>>.

Posizioni altalenanti, invece, sono state assunte 
dalla giurisprudenza con riferimento alla peculiare 
questione della marcatura temporale. In un caso 
in cui l’offerta economica mancava di firma digitale 
ma presentava la marcatura temporale anch’essa 
richiesta dalla lex specialis di gara, i giudici di 
merito11 hanno affermato che <<la marcatura 

temporale è un servizio 
specificamente volto ad 
associare data e ora certe 
e legalmente valide ad un 
documento informatico, 
consentendo, quindi, di 
attribuirgli una validazione 
temporale opponibile 
a terzi (…) mentre la 
firma digitale è idonea al 
diverso ed ulteriore scopo 
di rendere manifesta e di 
verificare la provenienza e 
l’integrità di un documento 
informatico>>.

Si tratta dunque di 
strumenti aventi differenti funzioni. Per tale 
ragione, la mancata apposizione della firma digitale 
sull’offerta economica, bensì della sola marcatura 
temporale, consente di attribuire certezza legale 
esclusivamente alla data e all’ora della formazione 
del documento, ma non anche alla relativa 
provenienza ed integrità dello stesso. In altre 
parole, l’offerta economica è stata presentata dalla 
ricorrente priva di sottoscrizione e, pertanto, la 
stazione appaltante non poteva che procedere alla 
relativa esclusione.

La giurisprudenza di merito e 
di legittimità non ha assunto 

posizioni univoche con 
riferimento all’apposizione 
della marcatura temporale 

sull’offerta e alla possibilità 
o meno che la presenza 

della stessa possa supplire 
alla totale assenza della 

sottoscrizione digitale della 
medesima.

10. TAR Lazio, Roma, sent. n. 1322 del 30.01.2020.
11. TAR Lazio, Roma, sent. n. 8605 del 02.07.2019.  
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In una situazione analoga, invece - in presenza, 
tuttavia, di una previsione non univoca nel 
disciplinare di gara - il Consiglio di Stato12 ha 
ritenuto la presenza della marcatura temporale 
sufficiente a sostituire la firma digitale assente 
sull’offerta economica, sostenendo che la 
stessa offerta poteva ritenersi, ragionevolmente 
ancorché erroneamente, firmata digitalmente, con 
strumento e procedimento idoneo a far conseguire 
i medesimi obiettivi sostanziali della firma digitale. 

Il rappresentante legale dell’impresa concorrente 
si era infatti accreditato sul portale di gara, 
aveva scaricato e compilato il modulo dell’offerta 
economica, lo aveva restituito corredato dalla 

12. Cons. Stata, III sez., sent. n. 1963 del 19.03.2020.
13. Cons. Stato, sent. n. 4881/2016.

marca elettronica che egli stesso aveva acquistato 
dal fornitore Infocert firmandosi digitalmente, 
marca che lui solo poteva utilizzare e che era 
associata a lui sulla base della sua firma digitale. 
Tutti questi elementi hanno fatto propendere 
il Supremo Collegio per considerare l’offerta 
economica, inviolabile, integra e certa nella sua 
provenienza.

A questo punto, si è potuto applicare il consolidato 
orientamento secondo il quale l’inammissibilità di 
offerte prive di sottoscrizione è esclusa <<quando, 
in base alle circostanze concrete, l’offerta risulta con 
assoluta certezza riconducibile e imputabile a un 
determinato soggetto o operatore economico>>13. 
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Mediappalti Sotto la lente

Il Vademecum dell’ANAC per velocizzare e 
semplificare gli appalti pubblici
di Francesca Scura   SOTTO

LA

LENTE

1. V. Cancrini A., Riformare l’Anac per sbloccare i lavori pubblici in Italia in https://formiche.net/2020/05/
anac-appalti-pubblici/ e Corradino M., Vi spiego cosa ha fatto l’Anac durante la pandemia (e non solo) in 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/Interventi/_dettaglio?id=5082ba6f0a7
780420cefe9c6a26d525a 
2. Disponibile in http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/
anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/RapportiStudi/DOCUMENTO%20Disposizioni%20Acceleratorie%20
per%20S_A_FINALE%20REV.pdf   
3. Disponibile in http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/
anacdocs/Comunicazione/ComunicatiStampa/Anac.Vademecum.appalti.rapidi.pdf 

Premesse

Anche gli appalti pubblici hanno subito gli 
effetti delle misure governative di contrasto alla 
pandemia. 
La disciplina emanata al fine di contenere 
l’emergenza sanitaria ha impattato difatti anche 
sulle modalità di gestione delle procedure di gara, 
sia per le Stazioni appaltanti sia per gli operatori 
economici partecipanti. 

Il ruolo svolto dall’ANAC in questa fase è stato 
oggetto di critiche da parte di chi l’ha ritenuto poco 
incisivo e marginale1. Di certo, in questa occasione, 
è emersa ancor più forte l’esigenza di velocizzare 
e semplificare le procedure negli appalti pubblici, 
mantenendo al contempo ben saldo un quadro 
di regole di trasparenza e prevenzione della 
corruzione.

Tra i provvedimenti emanati dall’ANAC, tutti 
consultabili nella pagina web dell’Autorità dedicata 
all’emergenza Covid, vi sono la “Ricognizione delle 

disposizioni acceleratorie e di semplificazione, 
presenti nel Codice dei contratti e nell’attuale 
quadro normativo, al fine di fornire indicazioni alle 
stazioni appaltanti per agevolare lo svolgimento 
delle procedure di affidamento” (“Ricognizione”2) 
e il connesso “Vademecum per velocizzare e 
semplificare gli appalti pubblici” (“Vademecum”3), 
pubblicati il 30 aprile scorso.

Si tratta di documenti volti a consentire agli 
operatori di meglio orientarsi tra le norme del 
Codice dei contratti pubblici - non sempre a questi 
note – relative a procedure più celeri di quelle 
ordinarie in ragione del sussistere di motivi di 
urgenza, quali, ad esempio, l’esecuzione anticipata 
e la procedura negoziata senza bando. 

Tali documenti, oltre a costituire un utile manuale 
riepilogativo delle procedure citate, finisce 
per rassicurare le Stazioni appaltanti circa la 
sussistenza, in questo momento critico, dei 
presupposti per utilizzare tali misure.
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Sotto la lente

1. Le indicazioni europee 

La Ricognizione, oltre alle norme contenute nel 
d.lgs. n. 50/2016 (“Codice”), che evidentemente 
costituiscono la base normativa principale, 
comprende un iniziale riferimento alle indicazioni 
fornite dalla Commissione Europea nella propria 
comunicazione orientativa4.  
L’intervento dell’ANAC fa seguito, infatti, all’azione 
più generale della Commissione Europea, che ha 
emanato un’apposita comunicazione a riguardo, 
nell’ottica di evidenziare le opzioni e i margini 
di manovra possibili consentiti dalle Direttive 
del 2014 per l’acquisto di forniture, servizi e 
lavori necessari per affrontare la crisi nonché di 
promuovere soluzioni alternative e possibilmente 
innovative, fruibili in tempi rapidi.
I chiarimenti della Commissione Europea sono 
richiamati dall’ANAC nella Ricognizione in 
commento, ove si rammentano le altre soluzioni 
operative suggerite dalla stessa Commissione 
per garantire la pronta disponibilità̀ dei dispositivi 
di protezione individuale (quali, ad esempio, 
mascherine e guanti protettivi), nonchè di 
infrastrutture ospedaliere e informatiche; esse si 
riferiscono a previsioni già̀ presenti nel Codice, 
quali:
1) ricorso alla riduzione dei termini delle procedure 
ordinarie di aggiudicazione: l’urgenza legata 
all’emergenza in corso consente, infatti, di avvalersi 
della possibilità̀ di ridurre considerevolmente 
i termini per accelerare le procedure aperte o 
ristrette:
- per la procedura aperta il termine di 35 giorni per 
la presentazione delle offerte può̀ essere ridotto 
a 15 giorni (art. 60 comma 3 D.lgs. n. 50/2016);
- per la procedura ristretta, il termine di 30 
giorni per la presentazione di una domanda di 
partecipazione può̀ essere ridotto a 15 giorni e 
quello di ulteriori 30 giorni per la presentazione di 
un’offerta a 10 giorni (art. 61 comma 6 D.lgs. n. 
50/2016);
2) ricorso alla procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando, ammesso “nella misura 
strettamente necessaria quando, per ragioni di 

estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili 
dall’amministrazione aggiudicatrice” (art. 63 
comma 3 lett. c) D.lgs. n. 50/2016), procedura che 
consente di negoziare direttamente con i potenziali 
contraenti senza obblighi di pubblicazione, termini, 
numero minimo di candidati da consultare o altri 
obblighi procedurali; secondo quanto indicato 
dalla Commissione nella Comunicazione citata, le 
stazioni appaltanti possono anche prevedere di:
- contattare i potenziali contraenti, nell’Unione 
Europea e al di fuori della stessa, telefonicamente, 
via e-mail o di persona;
- incaricare agenti che abbiano contatti migliori sui 
mercati;
- inviare rappresentanti direttamente nei paesi 
che dispongono delle necessarie scorte e possono 
provvedere a una consegna immediata;
- contattare potenziali fornitori per concordare un 
incremento della produzione oppure l’avvio o il 
rinnovo della produzione;
3) ricorso all’affidamento diretto ad un operatore 
economico preselezionato, se quest’ultimo risulta 
essere l’unico in grado di consegnare le forniture 
necessarie nel rispetto dei vincoli tecnici e 
temporali imposti dall’estrema urgenza (art. 63, 
comma 2, lett. b, D.lgs. n. 50/2016).

A ben vedere, i chiarimenti forniti dalla Commissione 
Europea sono già stati recepiti dall’Autorità nella 
Delibera n. 312 del 9/4/20205, che fornisce prime 
indicazioni in merito all’incidenza delle misure 
di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle 
procedure di evidenza pubblica e sull’esecuzione 
delle relative prestazioni. 

Con la delibera citata l’Autorità ha, infatti, elencato 
una serie di comportamenti che le Stazioni 
appaltanti possono adottare in vigenza della 
situazione di emergenza sanitaria con particolare 
riferimento alle varie fasi della procedura di 
gara. Prendendo le mosse dai chiarimenti della 
Commissione Europea, che, per certi versi, è andata 
oltre il quadro definito dalle Direttive del 2014, 
suggerendo il ricorso a strumenti digitali innovativi 

4. La Commissione Europea, in seguito al dilagare dell’emergenza sanitaria, ha adottato la Comunicazione 
2020/C 108 I/01, recante Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di 
appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid- 19. 
5. V. Delibera 9/4/2020 n. 312 recante Prime indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza 
pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni.
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e l’organizzazione eventi telematici, l’ANAC nella 
delibera n. 312/2020 cit. ha, ad esempio, previsto 
la possibilità di svolgere le procedure di gara con 
modalità telematiche e, per le procedure in modalità 
non telematica, la possibilità di svolgere le sedute 
pubbliche a distanza (in video-conferenza, ad 
esempio), concedendo ai concorrenti un congruo 
termine per le conseguenti attività organizzative 
e prevedendo adeguate forme di pubblicità della 
decisione6.

2. Le disposizioni “acceleratorie” del 
Codice dei contratti pubblici

Il Vademecum realizzato dall’Autorità è rivolto alle 
stazioni appaltanti onde fornire alle stesse una 
ricognizione delle norme attualmente in vigore 
per far fronte all’attuale stato emergenziale, ma 
finisce per essere un utile ausilio in tutte quelle 
ipotesi in cui si rendano necessarie, in presenza 
dei presupposti di legge, un’accelerazione o una 
semplificazione delle gare. 

Vademecum e Ricognizione 
non introducono procedure 
nuove di affidamento degli 
appalti pubblici, ma si 
limitano ad una ricognizione 
delle diverse misure – già 
contemplate dal D.Lgs. 
50/2016 - che consentono il 
ricorso a procedure rapide 
anche al di fuori di contesti 
emergenziali. Tali atti 
muovono evidentemente 
dalla consapevolezza che tali 
procedure semplificate non 
sono sempre note alle stazioni 
appaltanti. 

Essi, inoltre, contengono nella parte finale una 
disamina esplicativa delle principali disposizioni in 
materia di contratti pubblici contenute nel D.L. del 
17/3/2020 n. 18 e nei vari provvedimenti connessi 
alla fase emergenziale.

In primo luogo, si passano in rassegna le principali 
previsioni del Codice dei Contratti che, in relazione 
ad ogni fase del processo di approvvigionamento, 
consentono l’accelerazione della procedura o lo 
svolgimento della stessa con modalità̀ semplificate. 
Di seguito i principali istituti evidenziati dall’ANAC 
nei documenti in esame.

- Pubblicità di bandi e avvisi

L’ANAC rammenta che è possibile procedere 
legittimamente all’affidamento di un contratto 
pubblico senza passare per la preventiva 
pubblicazione di bando o avviso se ricorrono tutti i 
seguenti elementi:
a) la stazione appaltante abbia dichiarato con 
atto motivato, anteriore all’avvio della procedura 
di affidamento, di ritenere che la procedura senza 
previa pubblicazione del bando o avviso con cui si 
indice la gara sia consentita dal Codice;
b) la stazione appaltante abbia pubblicato, 
rispettivamente per i contratti di rilevanza 
comunitaria e per quelli sotto soglia, nella GUUE 

ovvero nella GUCE un avviso 
volontario per la trasparenza 
preventiva ai sensi art. 73, 
comma 4 e 98 del d.lgs. n. 
50 del 2016, in cui manifesti 
l’intenzione di concludere il 
contratto;
c) il contratto non sia stato 
concluso prima dello scadere 
di un termine di almeno 
dieci giorni decorrenti dal 
giorno successivo alla data di 
pubblicazione dell’avviso di 
cui alla lettera b).
Tali elementi si ricavano 
dall’art. 121, comma 2, 
del Codice del processo 

amministrativo, che però – è bene ricordare – 
non consente di eliminare le eventuali illegittimità 
derivanti dalla carenza dei presupposti della 
procedura negoziata senza bando.

6. Nella delibera citata,  l’ANAC ha altresì suggerito di evitare il sopralluogo nei casi in cui lo stesso non sia 
strettamente necessario, di svolgere le sedute riservate della Commissione giudicatrice in streaming o con 
collegamenti da remoto, di adottare modalità di adempimento degli obblighi connessi alla partecipazione 
alle procedure di affidamento compatibili con le misure restrittive in atto, ad esempio, consentendo il 
pagamento dell’imposta di bollo con modalità telematiche.

Il Vademecum dell’ANAC 
non introduce procedure 

nuove di affidamento degli 
appalti pubblici ma si 

limita ad una ricognizione 
delle diverse misure - già 

contemplate dal D.Lgs. 
50/2016 - che consentono 

il ricorso a procedure 
celeri, anche al di fuori di 

contesti emergenziali.
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- Termini di presentazione delle domande e 
procedure semplificate per «sottosoglia»

Viene poi posta in evidenza la possibilità di riduzione 
dei termini di presentazione della domanda e 
dell’offerta nelle procedure ordinarie e in quelle 
ristrette, con corrispondenti tabelle di sintesi. 
L’ANAC ricorda che la riduzione è subordinata al 
ricorrere dei seguenti presupposti:
A) esistenza di ragioni di urgenza; 
B) presenza di adeguata motivazione (in determina 
a contrarre).
Si specifica poi che per l’affidamento di contratti 
«sottosoglia» in caso di ricorso alle procedure 
ordinarie, i termini minimi stabiliti negli artt. 60 
e 61 possono essere ridotti fino alla metà (art. 
36, comma 9, D.lgs. 50/2016). Restano ferme 
le modalità̀ più̀ agevoli di affidamento per i 
contratti«sottosoglia» descritte all’art. 36, comma 
2, lett. a-d), tra cui anche l’affidamento diretto, 
anche senza previa consultazione di operatori 
economici, per importi inferiori ai 40mila euro7.

- Conclusione del contratto («Stand still»)

L’ANAC ricorda che il termine di «stand still» 
– secondo cui il contratto non può comunque 
essere stipulato prima di trentacinque giorni 
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 
provvedimento di aggiudicazione – non trova 
applicazione (quindi il contratto essere stipulato 
anteriormente) nelle ipotesi di cui all’art. 32, 
comma 10, lett. a) e b) del Codice, ossia, in breve, 
nei casi in di presentazione di una sola offerta, di 
ricorso all’accordo quadro, di sistema dinamico 
di acquisizione, di appalto «sottosoglia»  affidato 

mediante mercato elettronico, nonché in caso di 
contratto «sottosoglia»  ex art. 36, comma 2, lett. 
a)  e b) del Codice.

- Esecuzione anticipata

Tra i rimedi per accelerare le procedure vi è la 
possibilità per le Stazioni appaltanti di dare avvio 
all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, 
successivamente all’aggiudicazione, ciò a 
prescindere dalla stipulazione del contratto (e 
quindi dall’osservanza dello «stand still»).
Tale rimedio è consentito nelle ipotesi di cui 
all’art. 32, comma 13, del Codice che prevede che 
“L’esecuzione del contratto può avere inizio solo 
dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, 
in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda 
l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni 
previste al comma 8.”8. 

- Ricorso alla procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando 

Il ricorso alla procedura prevista all’art. 63 d.lgs. 
50/2016 è consentito solo ove sussistano ragioni di 
estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili 
dalla Stazione appaltante, ivi comprese le 
emergenze di protezione civile. L’ANAC al riguardo 
evidenzia che «l’attuale situazione emergenziale, 
ove adeguatamente indicata in motivazione, anche 
in relazione alla specifica natura dell’affidamento 
espletato, possa costituire legittimo presupposto 
ai sensi della richiamata norma di legge. Ciò 
a condizione che in tali ipotesi venga data 
adeguata evidenza al nesso di causalità tra 
situazione di emergenza epidemiologica e urgenza 

7. Per le procedure di affidamento dei contratti «sottosoglia» le Stazioni appaltanti possono procedere 
attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attui procedure 
di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. (MEPA) (art. 36, co. 6, d.lgs. 50/2016). Per 
ulteriori dettagli l’ANAC invita a fare riferimento alle proprie Linee Guida ANAC n. 4 relative a Procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici.
8. Il comma 8 cit. dispone che: «Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di 
urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, 
l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore 
dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio 
all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute 
per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell’esecuzione. L’esecuzione d’urgenza di cui al presente 
comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a 
situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per 
il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della 
prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a 
soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.».
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dell’affidamento del servizio.»9. 

Al riguardo l’ANAC ricorda 
che, per effetto del combinato 
disposto degli artt. 63 e 163, 
comma 7, Codice, anche 
nelle ipotesi di affidamento 
d’urgenza ai sensi dell’art. 
63 cit., limitatamente alle 
esigenze di protezione civile, 
si applica la regola secondo 
la quale è sufficiente che 
l’aggiudicatario autodichiari il 
possesso dei requisiti, ai fini 
della stipulazione del contratto 
e dell’avvio dell’esecuzione, 
potendo la stazione appaltante 
effettuare i controlli in un 
termine successivo pari a 60 
gg. Il caso indicato dall’art. 
163 riguarda inoltre ipotesi 
nelle quali il RUP o il tecnico dell’amministrazione 
competente possono disporre l’immediato avvio 
dell’esecuzione.

- Appalti nei «settori speciali»

L’ANAC ribadisce quanto già chiarito in 
giurisprudenza: anche agli appalti nei «settori 
speciali» si applicano le disposizioni sulla riduzione 
dei termini di presentazione delle domande e delle 
offerte di cui agli art. 60 e 61 del Codice, in forza 
dell’espresso rinvio a tali norme contenuto nell’art. 
122 del Codice.
In questi settori, inoltre, gli enti aggiudicatori 
possono ricorrere alla procedura negoziata senza 
previa indizione di gara nei casi espressamente 
previsti all’art. 125 (disciplinante la procedura 
negoziata nei «settori speciali», per l’appunto): la 
negoziata è qui consentita, tra l’altro, «nella misura 
strettamente necessaria quando, per ragioni di 
estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili 
dall’ente aggiudicatore, i termini stabiliti per le 
procedure aperte, per le procedure ristrette o per 
le procedure negoziate precedute da indizione di 
gara non possono essere rispettati. Le circostanze 
invocate per giustificare l’estrema urgenza non 
devono essere in alcun caso imputabili all’ente 

aggiudicatore.» (art. 125, ultimo comma, lett. d).

- Modifiche dei contratti 
durante il periodo di efficacia

L’ANAC ricorda che, ai sensi 
dell’art. 106, co. 1, lett. c) 
del Codice, il contratto in 
corso di efficacia può subire 
modifiche dovute a circostanze 
impreviste e imprevedibili 
per l’amministrazione 
aggiudicatrice o per l’ente 
aggiudicatore: tali circostanze 
ben possono includere la 
sopravvenienza di nuove 
disposizioni legislative o 
regolamentari o provvedimenti 
di autorità̀. In tali casi non è 
richiesta una nuova procedura 
di affidamento, a condizione 

che la modifica non alteri la natura generale del 
contratto. 
Altri richiami, per una dettagliata analisi dei quali si 
rimanda al testo integrale della Ricognizione (art. 
2), riguardano i seguenti istituti:
−− semplificazione delle procedure di verifica 

dei requisiti dei subappaltatori mediante 
autocertificazione (controlli ex post della stazione 
appaltante);
−− insussistenza della verifica di anomalia obbligatoria 

nei casi di numero di offerte inferiore a 5 – evenienza 
che può̀ ricorrere anche in ipotesi di affidamenti ex 
art. 63 d.lgs. 50/2016 (art. 97, commi 3 bis e 6);
−− accelerazione dell’iter di risoluzione del contratto 

per ragioni di urgenza (art. 108, comma 4);
−− specifici lavori nel settore dei beni culturali e 

incarichi di progettazione;
−− la possibilità per gli Enti locali di garantire copertura 

finanziaria agli affidamenti effettuati per esigenze 
di somma urgenza anche in assenza di impegno 
contabile programmato (art. 163, comma 4);
−− l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli 

di progettazione a certe condizioni (art. 23 comma 
4);
−− la disciplina del RUP in caso di carenze in organico 

(art. 31, comma 11, del Codice);
−− l’inversione procedimentale (di cui alla L. 55/2019), 

9. Nella tabella riassuntiva degli adempimenti si riporta, probabilmente per mera svista, la disposizione dell’art. 
57, comma 6, del vecchio Codice: “ove possibile le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori 
economici da consultare ...” mentre il nuovo art. 63 comma 6 che non contiene le parole “ove possibile”).

L’attuale situazione 
emergenziale, previa 

adeguata motivazione 
anche in relazione alla 

specifica natura del 
contratto da affidare e 

al nesso di causalità tra 
emergenza e urgenza 
dell’affidamento, può 

costituire presupposto 
legittimante il ricorso alla 

procedura negoziata ex 
art. 63 del Codice



Mediappalti

21

Sotto la lente

ossia la possibilità di esaminare le offerte prima 
della verifica di idoneità degli offerenti, prevista 
anche per gli affidamenti nei settori ordinari – come 
già̀ nei settori speciali ai sensi dell’art. 133, comma 
8. 

3. Provvedimenti adottati in fase 
emergenziale

In chiusura la Ricognizione dell’ANAC è dedicata 
ai seguenti provvedimenti adottati dal Governo in 
fase emergenziale (esclusi, naturalmente, quelli 
intervenuti in data successiva). 

- D.L. n. 18 del 17/3/2020

L’ANAC si sofferma sulle norme del decreto in tema 
di accelerazione e semplificazione degli acquisti in 
urgenza, che per far fronte all’emergenza sanitaria 
prevedono:
1) la possibilità per iniziative volte alla promozione, 
a livello internazionale, del Paese, di ricorrere, fino 
al 31/12/2020, anche alla procedura negoziata di 
cui all’art. 63, comma 6, del Codice (art. 72, comma 
2, lett. a del Decreto cit.);
2) la possibilità per acquistare beni e servizi 
informatici, nonché servizi di connettività di 
ricorrere, sino al 31/12/2020, alla negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara 
ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) del Codice, 
selezionando l’affidatario tra almeno quattro 
operatori economici, di cui almeno una start-up 
innovativa o un piccola e media impresa innovativa 
(art. 75); il contratto può essere stipulato, anche 
in deroga ai termini dello «stand still», previa 
acquisizione di una autocertificazione dell’operatore 
economico aggiudicatario, attestante il possesso dei 
requisiti, ma con previa verifica del rispetto delle 
prescrizioni in materia di antimafia.
3) l’autorizzazione, per gli istituti penitenziari, 
fino al 31/12/2020, dell’esecuzione dei lavori di 
somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del Codice, 
anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti, fatto 
salvo il limite della soglia europea, e ai termini di 
presentazione della perizia giustificativa dei lavori 
(art. 86 del decreto cit.);
4) la possibilità, sino al 31/7/2020, per gli acquisti 

degli enti del SSN, finanziati con donazioni, di 
ricorrere all’affidamento diretto, senza previa 
consultazione di due o più operatori economici, per 
importi non superiori alle soglie di cui all’art. 35, a 
condizione che l’affidamento sia conforme al motivo 
delle liberalità (art. 99, comma 3, del decreto cit.);
5) la possibilità per le istituzioni scolastiche di 
acquistare le piattaforme e i dispositivi digitali 
mediante convenzioni CONSIP e, qualora non sia 
possibile, anche in deroga alle disposizioni del 
Codice (art. 120, comma 3, del decreto cit.);
6) la possibilità, nell’esecuzione degli appalti, di 
escludere l’applicazione di penali a carico degli 
esecutori in caso di ritardi dovuti all’emergenza, 
nonchè erogare l’anticipazione sul corrispettivo 
nei casi di consegna in via d’urgenza (art. 91 del 
decreto cit.).

- Ordinanza della Protezione civile n. 630 del 3 
febbraio 202010

L’ANAC illustra, inoltre, i contenuti dell’ordinanza 
della Protezione civile, in quanto contiene deroghe 
alle norme del Codice dei contratti. 
L’ordinanza riguarda gli interventi eseguiti:
- dalla Protezione Civile,
- dai soggetti attuatori, individuati anche tra gli 
enti pubblici economici e non economici e soggetti 
privati, che agiscono sulla base di specifiche direttive 
adottate sempre dalla Protezione Civile.
Sul piano oggettivo l’ordinanza si applica:
a) agli interventi necessari per operazioni di 
soccorso della popolazione e per la rimozione delle 
situazioni di pericolo per l’incolumità̀ (tra cui misure 
di rimpatrio assistito, invio di personale specializzato 
all’estero, acquisto di farmaci, dispositivi medici, di 
protezione individuale);
b) agli interventi connessi al funzionamento dei 
servizi pubblici e delle infrastrutture necessari 
al superamento dall’emergenza e all’assistenza 
sanitaria.

Con specifico riferimento alla normativa in tema di 
contratti pubblici, l’ordinanza prevede la possibilità 
di avvalersi di deroghe alle norme sulla procedura 
di somma urgenza di cui all’art. 163 del Codice, 
nonché ad una serie di altre disposizioni elencate 
nel dettaglio nella Ricognizione in commento.

10. L’Ordinanza reca Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n.32 dell’8 febbraio 2020).
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- D.lgs. 159/201111 

Il decreto prevede che, in caso di urgenza, le 
Stazioni appaltanti possano procedere alla stipula, 
all’approvazione o all’autorizzazione del contratto 
anche in assenza dell’informazione antimafia 
(art. 92, comma 3). Tuttavia, in questa ipotesi, 
i contributi, finanziamenti, agevolazioni e altre 
erogazioni previsti dall’art. 67 del Codice sono 
corrisposti sotto condizione risolutiva.
Inoltre, nel caso in cui, successivamente alla 
stipula del contratto, emergano circostanze 
rilevanti ai sensi del Codice antimafia tali per cui, 
ove note, sarebbe stata preclusa la conclusione 
del contratto, le Stazioni appaltanti sono tenute 
a revocare le autorizzazioni e le concessioni o a 
recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del 
valore delle opere già eseguite e il rimborso delle 
spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, 
nei limiti delle utilità conseguite (art. 94, comma 
2, del decreto cit.).
Tuttavia, revoca o recesso sono preclusi nel caso 
in cui l’opera sia in corso di ultimazione ovvero 
qualora l’operatore economico che fornisce beni 
e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento 
dell’interesse pubblico non sia sostituibile in tempi 
rapidi (art. 94, comma 3, del decreto cit.).
L’ANAC cita, da ultimo, le previsioni semplificatorie 
e acceleratorie contenute in alcune discipline di 
settore, riguardanti l’espletamento di gare per 
l’affidamento di lavori, servizi e forniture, tra cui:
- nei settori della difesa e della sicurezza l’art. 
18 del d.lgs. 208/201112 permette di aggiudicare 
contratti mediante procedura negoziata senza 
previa pubblicazione del bando di gara, dandone 
comunque adeguata motivazione, in presenza, 
ad esempio, di un’urgenza dipesa da situazioni 
di crisi o da eventi imprevedibili per le stazioni 
appaltanti, non compatibili con i termini imposti 
dalle procedure ristrette, o negoziate previa 
pubblicazione di un bando di gara;
- l’art. 6 del D.lgs. 152/2006, concernente “Norme 

in materia ambientale”, prevede l’esclusione dal 
campo di applicazione del citato decreto – con 
riguardo, ad esempio, alla valutazione di impatto 
ambientale – dei piani e dei programmi destinati 
esclusivamente a scopi di difesa nazionale 
caratterizzati da somma urgenza;
- l’art. 9 della L. 164/2014 riguardante interventi 
di estrema urgenza in materia di vincolo 
idrogeologico, di normativa antisismica e di messa 
in sicurezza degli edifici scolastici e dell’Alta 
formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM, 
prevede specifiche disposizioni di semplificazione 
amministrativa e accelerazione delle procedure.

4. Gli altri interventi dell’Autorità 

I decreti legge adottati durante l’emergenza, anche 
se non hanno trattato direttamente la materia degli 
affidamenti dei contratti pubblici, hanno inciso 
sulla disciplina dei procedimenti amministrativi e 
sul mercato stesso, circostanza che l’ANAC non ha 
potuto ignorare. In particolare l’ANAC:
- con delibera n. 312 del 9/4/2020, ha fornito 
indicazioni in merito alla sospensione dei 
procedimenti previsti all’art. 103 del D.L. 18/2020 
13- “al fine di evitare che la P.A., nel periodo di 
riorganizzazione dell’attività lavorativa in ragione 
dello stato emergenziale, incorra in eventuali 
ritardi o nel formarsi del silenzio significativo”14, 
prevedendo la possibilità per la stazione 
appaltante, laddove il tipo di procedura e la fase 
della stessa lo consentano, di determinare la 
disapplicazione della sospensione di alcuni termini 
di gara previsti a favore dei concorrenti, dovendo 
in tal caso precisare per quali termini resta ferma 
l’applicazione del citato articolo 103; tale possibilità 
è consentita, nelle procedure ristrette o negoziate, 
in cui sono noti i partecipanti, già a partire dal 
termine per la presentazione delle offerte e, per 
tutte le procedure, con riferimento ai termini 
relativi alle fasi successive di gara; possono essere 

11. “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.
12. “Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, 
in attuazione della direttiva 2009/81/CE”.
13. L’art. 103 D.L. 17/3/2020 n. 18 (cd. “Cura Italia”), convertito in L. 24/4/2020 n. 27, ha previsto la 
sospensione fino al 15/5/2020 dei termini dei procedimenti amministrativi (applicabile anche alle procedure 
di cui al D.Lgs. 50/2016, come specificato nella Delibera 312/20 dell’ANAC, a tutti i termini stabiliti dalle 
singole disposizioni di gara, sia a quelli relativi alle domande di partecipazione e/o delle offerte, sia a quelli 
previsti per i sopralluoghi, soccorso istruttorio, verifica dell’anomalia e/o congruità dell’offerta.
14. V. Relazione illustrativa di accompagnamento al D.L. n. 18/2020.
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concesse proroghe e/o differimenti ulteriori, anche 
su richiesta degli operatori economici, laddove 
l’impossibilità di rispettare i termini sia dovuta 
all’emergenza sanitaria;
- con riferimento alla fase di esecuzione del 
contratto, sempre con la delibera n. 312 cit., 
ha precisato che il D.L. 6/2020 si applica anche 
ai contratti aventi ad oggetto servizi e forniture 
laddove prevede che il rispetto delle misure di 
contenimento del contagio deve essere valutato ai 
fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 
1218 e 1223 codice civile, della responsabilità del 
debitore, anche relativamente all’applicazione di 
eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o 
omessi adempimenti; anche in questi casi, quindi, 
l’emergenza sanitaria in atto è valutata quale 
causa di forza maggiore che giustifica il ritardo 
nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, 
escludendo l’applicazione delle penali di cui all’art. 
113-bis, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
- con successivo comunicato del 20/4/2015 ha 
evidenziato il rischio che la sospensione in via 
generale dei procedimenti amministrativi prevista 
nel D.L. 18/2020 cit. possa comportare la paralisi 
ingiustificata delle gare. 
L’Autorità è poi intervenuta con alcuni provvedimenti 
volti a ridurre gli oneri gravanti sugli operatori, già 
colpiti dalle conseguenze economiche sfavorevoli 
delle misure di contenimento dell’epidemia, al fine 
di sostenere la ripresa del sistema produttivo. In 
particolare, l’ANAC:
- con delibera n. 268 del 19/3/2020, recante 

“Sospensione dei termini nei procedimenti di 
competenza dell’Autorità e modifica dei termini per 
l’adempimento degli obblighi di comunicazione nei 
confronti dell’Autorità”, ha sospeso o prolungato 
i termini di alcuni adempimenti nei confronti 
dell’Autorità previsti per le stazioni appaltanti 
(es. perfezionamento del CIG, emissione CEL, 
trasmissione dati all’Osservatorio dei contratti 
pubblici), sospendendo l’avvio dei procedimenti di 
vigilanza e sanzionatori16;
- con Delibera n. 289 del 1/4/2020 ha chiesto (e 
ottenuto) l’esonero dal pagamento del contributo 
dovuto per indire e partecipare alle procedure 
di gara17, facendo fronte alla copertura delle 
minori entrate mediante l’utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione maturato al 31/12/2019; 
- con segnalazione al Parlamento e al Governo 
del 29/4/2020 n. 5 ha chiesto una modifica della 
normativa al fine di consentire alle amministrazioni 
i pagamenti in favore delle imprese dei Sal non 
ancora scaduti, cioè dei pagamenti parziali per i 
lavori già effettuati ma non ancora saldabili, ciò 
allo scopo di garantire liquidità immediata alle 
imprese. 

Trattandosi di provvedimenti strettamente 
connessi allo «stato di emergenza», restano da 
chiarire gli esatti confini temporali degli stessi, 
posto che lo «stato di emergenza» attualmente 
ha come termine il 31/7/2020, secondo quanto 
dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri 
del 31/1/2020.

15. V. Precisazione Anac: Mai chiesta alle stazioni appaltanti la sospensione delle procedure di gara 
durante l’emergenza sanitaria in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/
News/_news?id=987b9d230a77804221c1101215d8582b&fbclid=IwAR0UTLo5bZRM2T_mLU8i8XxgVupT_
mcE3TtJTL_4lrW_2tqpMhVV7_sz3yg   
16. La Delibera precisa che “Tutti i termini di conclusione del procedimento, come fissati nei regolamenti 
sull’esercizio delle diverse funzioni dell’Autorità, sono pertanto sospesi per il periodo previsto dall’articolo 
103, comma 1, del decreto legge n. 18/2020”. Tuttavia viene sottolineato come “L’Autorità si riserva di 
concludere il procedimento anche prima della scadenza del periodo di sospensione, in tutti i casi in cui, 
avendo già acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del contraddittorio, ritenga che esistano 
particolari motivi di urgenza per l’adozione del provvedimento finale”; in altri termini, , l’ANAC si riserva, 
per quanto possibile, di concludere il procedimento in corso anche durante il periodo di sospensione, 
assicurandone, dunque, la pronta conclusione.
17. Tale richiesta è stata accolta con l’articolo 65 del cd. “Decreto Rilancio”, D.L. n. 34/2020, che prevede 
l’esonero fino al 31/12/2020 dal pagamento dei contributi all’ANAC per le procedure di gara avviate a 
partire dal 19/5/2020: “Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento 
dei contributi di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all’ Autorità nazionale 
anticorruzione per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente nonna 
e fino al 3 ì dicembre 2020. L’Autorità farà fronte alla copertura delle minori entrate mediante l’utilizzo 
delI’avanzo di amministrazione maturato al31 dicembre 2019. Agli oneri di cui al presente comma, valutati 
in 25 milioni di euro per l’anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi 
dell’articolo 265.”. La contribuzione dovuta varia a seconda dell’importo posto a base di gara e oscilla da 20 
a 500 euro per le imprese e da 30 a 800 euro per le stazioni appaltanti. Secondo le stime, il provvedimento 
consentirà un risparmio quantificabile in circa 40 milioni di euro.
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Gli affidamenti diretti di lavori,
servizi e forniture nel nuovo schema
di regolamento attuativo
di Stefano Usai

Premesse

Il nuovo schema di regolamento attuativo (reso 
noto il giorno 8 maggio) dedica una specifica 
sezione (contenuta nel titolo III) agli affidamenti 
nel sotto soglia comunitario ed 
in particolare, per ciò che in 
questa sede interessa trattare 
sull’attuazione dell’articolo 36 
del Codice dei Contratti. 

Come noto, l’entrata in vigore 
del regolamento prevede 
un percorso piuttosto lungo 
considerati i passaggi in 
Corte dei Conti, conferenza 
Stato Regioni e, soprattutto, 
la Consiglio di Stato per il 
necessario parere.

Il titolo terzo predetto raggruppa quindi, negli artt. 
7/13, le disposizioni che andranno a sostituire – 
una volta in vigore il nuovo regolamento – i modelli 
virtuosi declinati nelle linee guida ANAC n. 4 che, 
dall’entrata in vigore “perderanno” efficacia.

1. Le disposizioni comuni 

L’articolo 7, come da rubrica, contiene le disposizioni 
comuni applicabili nel sotto soglia comunitario 
precisando che “il valore stimato dell’appalto 

si calcola applicando i criteri 
enunciati nell’articolo 35 del 
codice. Ai fini della valutazione 
del divieto di frazionamento 
(…) si tiene conto dei periodi 
temporali, rispettivamente, 
della programmazione dei lavori 
pubblici, del programma degli 
acquisti di beni e servizi, nonché 
delle relative disponibilità 
finanziarie”. 
La norma, quindi, al di là del 
riferimento normativo sulle 

soglie (declinate nell’articolo 35 del Codice),    
introduce nuove modalità per definire (e prevenire, 
visto il divieto) il frazionamento degli appalti 
evitando, quindi, l’arbitraria riconduzione da parte 
del RUP nell’ambito del sotto soglia per beneficiare 
di un regime normativo semplificato (quello del 
sotto soglia evidentemente). 

Il nuovo schema di 
regolamento attuativo 
(reso noto il giorno 8 
maggio) dedica una 

specifica sezione 
(contenuta nel titolo 

III) agli affidamenti nel 
sotto soglia
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Dal secondo comma emerge che “Per l’affidamento 
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di cui all’articolo 35 del codice, la stazione 
appaltante provvede alla scelta della modalità di 
affidamento, nel rispetto dei principi e dei limiti di 
valore stabiliti dai commi 1 e 2 dell’articolo 36 del 
codice, dandone atto nella determina a contrarre o 
nell’atto equivalente di cui all’articolo 32, comma 
2, primo periodo, del codice stesso”. 

Si ribadisce quindi la 
rilevanza della determina 
a contrarre (la cui ipotesi 
semplificata viene ridotta 
dal regolamento al solo caso 
dell’affidamento diretto 
puro, senza il confronto 
tra preventivi, e non anche 
all’affidamento diretto 
“mediato” come invece 
voluto dalla riforma Sblocca 
Cantieri, legge 55/2019) 
che costituisce l’atto di 
avvio della procedura come 
programmata e decisa dal 
RUP. 

Il comma prosegue 
sottolineando la rilevanza 
della determinazione in 
argomento chiarendo 
che “In ogni caso, la 
determina a contrarre o 
l’atto equivalente individua, 
con livello di analiticità 
proporzionato all’importo 
dell’affidamento, l’interesse 
pubblico da soddisfare e 
indica: 
a) le caratteristiche 
delle opere, dei beni o dei servizi che formano 
oggetto del contratto da stipulare; 
b) l’importo massimo stimato 
dell’affidamento e la relativa copertura contabile; 
la procedura che si  intende seguire con una 
sintetica esposizione delle ragioni della scelta;
c) il criterio di aggiudicazione prescelto;
d) l’eventuale decisione di nominare la 
commissione giudicatrice; 
e) nonché le principali condizioni contrattuali.
I successivi commi 3 e 4 della norma ribadiscono 
l’esigenza di fissare dei requisiti di partecipazione 
e criteri di valutazione tali da favorire “la massima 

partecipazione anche delle micro, piccole e medie 
imprese compatibile con l’esigenza di garantire un 
elevato livello qualitativo delle prestazioni”. 

Il rigore sulla trasparenza e sull’oggettività dovrà, 
dal RUP, essere assicurato anche nel caso di 
acquisto telematico e/o attraverso le centrali di 
committenza e/o in aggregazione. Il comma 4, di 
chiusura dell’articolo 7, a tal proposito,  precisa 

che nel “ricorso a tali 
strumenti” telematici  il 
RUP deve assicurare  in 
ogni caso “le condizioni 
minime di trasparenza, 
pubblicità e motivazione 
delle determinazioni 
della stazione appaltante 
prescritte dal codice e dal 
presente regolamento per i 
contratti di importo inferiore 
alle soglie”.

Testualmente, il comma 4 
puntualizza che “Restano 
fermi gli strumenti di 
acquisto e di negoziazione, 
anche telematici, di cui 
all’articolo 3, comma 1, 
lettere cccc) e dddd), del 
codice, nonché la normativa 
sulla qualificazione delle 
stazioni appaltanti e 
sulla centralizzazione 
e aggregazione della 
committenza. Per il ricorso 
a tali strumenti, sono 
assicurate in ogni caso 
le condizioni minime di 
trasparenza, pubblicità 
e motivazione delle 

determinazioni della stazione appaltante prescritte 
dal codice e dal presente regolamento per i contratti 
di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 
del codice”.

Da notare che i riferimenti alla qualificazione delle 
stazioni appaltanti e alla centralizzazione in centrali 
di committenza (l’accorpamento delle stazioni 
appaltanti) sono sospesi fino al 31 dicembre del 
2020 e, quindi, si tratta di previsioni inoperanti.

Restano fermi gli strumenti 
di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, di cui 
all’articolo 3, comma 1, 

lettere cccc) e dddd), del 
codice, nonché la normativa 

sulla qualificazione 
delle stazioni appaltanti 
e sulla centralizzazione 

e aggregazione della 
committenza. Per il ricorso 

a tali strumenti, sono 
assicurate in ogni caso 
le condizioni minime di 
trasparenza, pubblicità 

e motivazione delle 
determinazioni della stazione 

appaltante prescritte dal 
codice e dal presente 

regolamento per i contratti di 
importo inferiore alle soglie 

di cui all’articolo 35 del 
codice
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2. L’affidamento diretto “puro”

L’art. 8, (rubricato “Modalità dell’affidamento 
diretto”), ribadisce che l’affidamento entro i 40mila 
euro può avvenire con la c.d. determinazione 
unica di assegnazione diretta dell’appalto. Da 
notare che il richiamo alla determina semplificata 
non viene ripetuto (come invece fa’ l’articolo 32 
del Codice) anche per le ipotesi di affidamento 
diretto “mediato” dalla valutazione/confronto 
tra preventivi richiesta/o 
nel caso di cui alla lettera 
b) dell’articolo 36, comma 
2 e quindi per lavori nel 
range di importo 40/150mila 
euro e 40mila /sotto soglia 
comunitario per servizi e 
forniture.

Da notare che il regolamento 
esclude la determina 
semplificata nel caso in 
cui anche nell’ambito dei 
40mila euro il RUP proceda 
con la consultazione di più operatori, limitando 
– pertanto – l’ambito operativo della determina 
semplificata che più di un problema pone circa la 
sua compatibilità con la contabilità armonizzata.

Contabilità armonizzata, come noto, che esige il 
perfezionamento dell’obbligazione giuridica prima 
dell’assunzione dell’impegno di spesa imponendo, 
quindi, la prenotazione di impegno quale determina 
che avvia il procedimento.

3. La questione della rotazione 

Il regolamento detta una nuova disciplina in 
materia di rotazione. 
Il vincolo dell’alternanza, quindi, ora disciplinato 
dalle linee guida ANAC n. 4 trova più sicuri 
riferimenti normativi dando certezza al lavoro 
istruttorio dei RUP.   
Alla rotazione il regolamento dedica l’articolo 11. 
La rotazione ovvero l’esigenza di alternare gli 
inviti e gli affidamenti viene ribadita fin dal primo 
comma dell’articolo in parola.

Nel comma si legge che le disposizioni in tema 
di rotazione “si applicano alle procedure di 
affidamento di cui all’articolo 36, comma 2, lettere 
a), b), c) e c-bis), del codice, salvo che le stesse 

prevedano l’invito a tutti gli operatori iscritti in 
elenchi aperti istituiti dalle stazioni appaltanti 
ovvero non operino alcuna limitazione in ordine al 
numero di operatori economici tra cui effettuare la 
selezione”. 
Vengono ripresi, quindi, gli orientamenti consolidati 
della giurisprudenza che, soprattutto negli ultimi 
tempi, hanno chiarito che nella procedura con 
avviso a manifestare interesse aperto ad ogni 
operatore (anche non in possesso dei requisiti 

ma che riesca ad acquisirli in 
tempo utile per presentare 
la propria manifestazione) 
la rotazione non costituisce 
un vincolo istruttorio per il 
RUP che può, quindi, non 
applicarlo. 

È sempre necessario 
che il responsabile unico 
chiarisca questo aspetto 
nella determina di avvio del 
procedimento per prevenire 
possibili contenziosi. 

La disapplicazione della rotazione, come detto, 
consente il reinvito agli appaltatori già invitati, pur 
non aggiudicatari ed allo stesso pregresso gestore 
del contratto. 

L’articolo 11, comma 6, prevede che “per gli 
affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro la 
stazione appaltante, previa motivazione nella 
determina a contrarre o in atto equivalente, ha 
facoltà di derogare a quanto disposto”. Si conferma 
quindi l’indirizzo espresso dal Consiglio di Stato 
con il parere 1312/2019 sullo schema di linee 
guida ANAC n. 4. 

4. L’ambito applicativo della rotazione ed 
il tempo di “quarantena” (per i soggetti 
già invitati) 

Novità di rilievo, rispetto all’attuale impostazione 
dovuta alle indicazioni contenute nelle linee guida 
ANAC n. 4 sono contenute nel comma 2 dell’articolo 
in commento. 
Secondo il primo periodo, “la rotazione degli 
affidamenti e degli inviti si applica con riferimento 
all’affidamento immediatamente precedente nei 
casi in cui i due affidamenti, quello precedente 
e quello attuale” ma cambia il riferimento, meno 
tecnico rispetto alle indicazioni dell’ANAC. La 

Per gli affidamenti di 
importo inferiore a 

5.000 euro la stazione 
appaltante, previa 
motivazione nella 

determina a contrarre o in 
atto equivalente, ha facoltà 

di derogare a quanto 
disposto
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contiguità tra contratti – che si succedono - e che 
fa “scattare” l’obbligo di applicare la rotazione è 
data dal fatto che tra i contratti vi sia “il medesimo 
contenuto sostanziale”. 

Si introduce quindi un nuovo riferimento istruttorio 
che impegnerà il RUP, a sommesso parere, già 
in fase di avvio del procedimento. Sembra logico 
pensare, evidentemente, che il responsabile 
unico si dovrà porre il problema interpretativo 
prevenendo domande dei pregressi affidatari e 
soggetti già invitati alla procedura di assegnazione 
del pregresso contratto.  

La previsione contiene anche una nuova opzione 
rispetto all’attuale panorama normativo/
giurisprudenziale,  visto che contingenta 
temporalmente gli effetti/vincoli della rotazione 
per i soggetti solamente invitati  disponendo che 
“l’operatore invitato e non affidatario può essere 
sempre reinvitato laddove, (…), tra il precedente 
affidamento e l’avvio della nuova procedura 
selettiva sia decorso più di un anno e sei mesi”. 

La disposizione, quindi, sembra voler rispondere 
alle istanze degli appaltatori che solo invitati, 
senza aggiudicarsi l’appalto, risulterebbero troppo 
penalizzati dal vincolo della rotazione.  

Al netto di questa eccezione prevista per il solo 
soggetto invitato che non sia risultato affidatario 
– il secondo periodo prevede che - “la stazione 
appaltante motiva il nuovo invito dell’operatore 
invitato e non affidatario” nella determina a 
contrarre “con riferimento alle caratteristiche del 
mercato e dei fabbisogni da soddisfare nel caso 
specifico”.

Come già affermato dall’ANAC nelle linee guida 
richiamate, l’esigenza della rotazione sussiste, con 
conseguente obbligo del RUP di applicarla, “quando 
la prestazione principale che forma oggetto 
dell’affidamento rientra nello stesso settore 
merceologico, ovvero nella stessa categoria di 
opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi” 
con la novità, contenuta nel secondo  periodo, di 
una rotazione “opzionale” e facoltativa.

È previsto, infatti, come sia “fatta salva la facoltà 
della stazione appaltante di applicare la rotazione 
anche al di fuori dei casi di cui al periodo precedente, 
dando conto delle ragioni di tale opzione” nella 
determina a contrarre. 

Questa norma, che non appare né necessaria né 
chiarissima, sembra estendere il vincolo della 
rotazione anche in altre situazioni. 

Appare evidente la conflittualità capace di generare 
tale disposizione visto che il RUP dovrebbe ben 
motivare il perché abbia deciso di escludere 
soggetti solo invitati o lo stesso pregresso 
affidatario da appalti che nulla hanno a che vedere 
con quelli precedenti a cui hanno partecipato (o 
siano risultati aggiudicatari). 

Si può facilmente immaginare una immediata 
reazione dei soggetti economici interessati che 
si vedrebbero ingiustamente estromessi – quasi 
a discrezione del RUP – da potenziali ipotesi di 
lavoro.    

Viene fatta salva anche la possibilità che la stazione 
appaltante adotti uno specifico provvedimento 
(atto adeguato è un regolamento ad hoc) per una 
disciplina interna della rotazione. In questo senso, 
il terzo comma dell’articolo 11 prevede che “ai fini 
della rotazione, la stazione appaltante, con proprio 
provvedimento, può ripartire gli affidamenti in 
fasce in base al valore economico e in relazione al 
settore merceologico e alle prestazioni principali. 
In tale caso la rotazione si applica con riferimento 
a ciascuna fascia e settore”.  

Rimane ferma – nel comma 4 – la ormai 
tradizionale disposizione che impone al RUP di 
non forzare gli effetti della rotazione, pertanto la 
stazione appaltante non potrà “procedere a nuovo 
invito dell’esecutore uscente né individuarlo come 
affidatario diretto salvo che in casi eccezionali 
e debitamente motivati con riferimento alla 
particolare struttura del mercato, al grado 
di soddisfazione maturato a conclusione del 
precedente rapporto contrattuale, alla stregua di 
elementi oggettivi e specifici, e alla competitività 
del prezzo offerto”. 

Nel caso in cui il responsabile unico si discosti da 
tale precetto dovrà trovare adeguate motivazioni 
e riportarle nella determinazione di avvio del 
procedimento. 
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5. Le procedure di affidamento per lavori, 
servizi e forniture (nel range di importo 
40/150mila euro e 40/sotto soglia 
comunitario). 

In relazione alle fattispecie declinate nell’articolo 
36 e quindi di lavori compresi tra i 150mila ed 
importi inferiori ai 350mila euro (invito di almeno 
10 operatori) e lavori nel range di importo 
350mila ed importi inferiori a milione di euro 
(invito di almeno 15 operatori), l’art. 9 “Procedura 
negoziata” puntualizza che nelle ipotesi specifici 
che “si applica l’articolo 63 del codice per tutto 
quanto non diversamente disposto dal presente 
articolo”. 

Il regolamento conferma quindi la “validità” del 
richiamo contenuto nell’articolo 36 del Codice dei 
contratti che, a più, è apparso un mero refuso.  
  
Nel caso di affidamento di lavori nel range di importo 
indicato, con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, risulta facoltativa la nomina della 
commissione di gara. 

In questo senso, l’art. 8 dello schema “Modalità 
dell’affidamento diretto”, 
comma 6 precisa che le 
funzioni classiche della 
commissione di gara, se non 
nominata, sono svolte dal 
RUP che si occuperà, quindi, 
della “valutazione delle 
offerte”.

Da notare, che nei lavori nel 
range di importo di cui si 
parla (così come per i servizi 
e forniture nell’ambito del 
sotto soglia), l’affidamento 
può avvenire con una procedura e indagine 
informale, oppure attraverso la pubblicazione 
dell’avviso a manifestare interesse o, infine, 
scegliendo gli appaltatori dall’elenco degli operatori 
già predisposto dalla stazione appaltante.

6. La scelta delle imprese nell’appalto di 
lavori 

Il comma 2 dell’art. 9 in dettaglio chiarisce 
che “l’individuazione degli operatori economici 
da invitare alla procedura avviene mediante 

consultazione degli elenchi (…) o attraverso 
l’indagine di mercato”, che nel regolamento trova 
una chiara disciplina nell’articolo 12. 
L’articolo predetto prevede due differenti modalità 
di conduzione delle indagini.

La prima ipotesi è quella dell’indagine informale 
che subisce esclusivamente l’esigenza del “rispetto 
dei principi di non discriminazione, trasparenza e 
proporzionalità”.   
Il RUP, tra l’altro sulla base delle risultanze 
dell’indagine, deve sintetizzarne le conclusioni 
nella determinazione a contrarre o atto di avvio 
del procedimento. 

Lo stesso articolo 12, secondo comma, ammette 
anche la possibilità che il RUP – si direbbe 
“oggettivizzando” maggiormente il procedimento 
– avvii una indagine di mercato formalizzata 
pubblicando l’avviso a manifestare interesse profilo 
della stazione appaltante sempre “fatta salva la 
possibilità di ricorrere ad altre forme di pubblicità 
anche aggiuntive”. 

Come già nelle linee guida n. 4, la norma rammenta 
che “la durata della pubblicazione dell’avviso è, di 

regola, stabilita in quindici 
giorni, salva la facoltà della 
stazione appaltante di ridurre 
il suddetto termine, per 
motivate ragioni di urgenza, 
fino a non meno di cinque 
giorni ovvero di allungarlo 
motivatamente fino a non 
oltre trenta giorni”.
Viene ribadita, ovviamente, 
la possibilità di svolgere le 
indagini attraverso i cataloghi 
elettronici laddove possibile 
evidentemente (ciò vale, ad 

esempio, per le manutenzioni).

Accanto alle fattispecie di cui si è detto, la norma 
consente – chiudendo il micro sistema normativo 
– anche la possibilità di utilizzare l’elenco già 
predisposto dalla stazione appaltante.
L’art. 13, tra gli altri, al comma 5, precisa che se la 
stazione appaltante intendesse dotarsi di elenchi, 
dovrà “con proprio atto generale” (e quindi con 
un regolamento) a disciplinare le modalità di 
“costituzione, tenuta e aggiornamento”. 
Nell’atto dovranno essere “definiti, fra l’altro, i casi 
e le modalità per la sospensione e la cancellazione 

Nel caso di affidamento di 
lavori nel range di importo 

40/150mila euro e 40/
sotto soglia comunitario, 
con il criterio dell’offerta 

economicamente più 
vantaggiosa, risulta 

facoltativa la nomina della 
commissione di gara. 
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degli operatori economici dall’elenco, in relazione 
alle vicende sopravvenute sul possesso dei 
requisiti”. In tema di disciplina della fase di 
predisposizione/gestione elenco dei fornitori, 
quindi, non risultano aspetti inediti. 

Altre indicazioni, rispetto agli schemi presenti 
nel codice vengono fornite per gli affidamenti al 
minore prezzo di cui alla lettera b) dell’articolo 36.
Oltre alle indicazioni appena evidenziate (sulle tre 
modalità indagine informale, informale ed elenco 
operatori) che valgono, come già detto,  anche per 
forniture e servizi nel sotto soglia (art. 8, comma 
2). 
Il comma 3 – dell’articolo 8 - rimette alla decisione 
del RUP, nel caso in cui i preventivi ricevuti siano 
inferiori al numero minimo stabilito dall’articolo 
36, la “facoltà della stazione appaltante 
acquisire ulteriori preventivi da altri operatori 
economici ovvero procedere immediatamente 
all’affidamento, dando conto delle proprie scelte” 
nella determinazione a contrarre. 

Il comma 4 prevede la possibilità di una azione più 
informale del RUP per l’acquisizione di forniture e 
servizi – sempre fino al sotto soglia comunitario 
- con l’acquisizione “in forma scritta ogni 
informazione necessaria ed utile al fine di disporre 
di un’offerta valutabile, commisurata all’entità ed 
alla durata del servizio o della fornitura”.
Il comma 5 ammette la possibilità che il 
responsabile unico si determini, piuttosto che 
con una procedura informale (oggettivamente 
con alcune zone d’ombra), con una procedura 
negoziata (di cui l’articolo 9 contiene una più 
minuta regolamentazione) “previa consultazione 
di cinque operatori, dando conto” nella 
determinazione a contrarre “delle ragioni di tale 
scelta con riferimento alla natura e all’entità della 
prestazione oggetto dell’affidamento”. 

Il comma 6 dell’articolo 8 in commento, prevede 
che “per l’affidamento di lavori, servizi e forniture” 
di cui agli importi anzidetti (ipotesi di cui alla 
lettera b), secondo comma dell’articolo 36 del 
Codice, “nel caso di  aggiudicazione con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la 
valutazione delle offerte è compiuta dal RUP salvo 
che la stazione appaltante non ritenga di nominare 
la commissione giudicatrice”. 
Si assiste, quindi, come detto, all’introduzione 
nell’ordinamento giuridico degli appalti di una novità 
di rilievo che si sostanzia nella possibilità di non 

nominare la commissione di gara nell’affidamento 
con il multicriterio e di rimettere dette valutazioni 
al responsabile unico del procedimento. 

È bene ribadire che si tratta di una facoltà. L’articolo 
fa salva, inoltre, la possibilità della verifica di 
congruità dell’offerta semplificando visto che “si 
applicano unicamente l’articolo 95, comma 10, 
secondo periodo, e l’articolo 97, comma 6, ultimo 
periodo, del codice”. 

BOX: La redazione degli elenchi degli operatori 
economici trova nel regolamento una precisa 
disciplina con l’art. 13 che si pone in continuità 
con quanto già previsto nelle linee guida ANAC n. 
4 dedicate al sotto soglia comunitario.

7. La possibilità di rinegoziare l’offerta 
dell’aggiudicatario

La novità di maggior rilievo, è la possibilità 
rimessa al RUP di rinegoziare l’offerta nonostante 
l’aggiudicazione dell’appalto.
Il comma 7, che chiude l’articolo 8, nel secondo 
periodo del comma prevede come sia fatta 
“salva, prima dell’adozione di tale atto, la facoltà 
della stazione appaltante di negoziare condizioni 
migliorative con l’operatore economico scelto quale 
affidatario, ovvero con più operatori economici 
fra quelli consultati nel rispetto dei principi di 
trasparenza e non discriminazione”.

Si innesta nella procedura un potenziale ulteriore 
sub-procedimento di rinegoziazione dell’offerta 
che dovrebbe operare – e ciò andrebbe chiarito 
– solamente nel caso del multicriterio e quindi 
nel caso di utilizzazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa.
Per la prerogativa la norma non richiede la previa 
esplicitazione nella determinazione di avvio. In 
sostanza è rimessa, sia consentito, alla decisione 
autonoma del responsabile unico del procedimento. 
Si tratta di una novità che dovrebbe avere un 
presidio maggiormente oggettivo e trasparente 
con una previa indicazione nella determina di 
avvio del procedimento in modo che i competitori 
risultino già informati, inoltre, appare necessaria 
l’indicazione di disposizioni di chiarimento sulle 
modalità con cui la rinegoziazione verrà avviata 
e conclusa dal RUP per assicurare sempre 
imparzialità di trattamento (ma poi, dovrà ritenersi 
ammessa la rinegoziazione della rinegoziazione?).  
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Subappalto: a che punto siamo?
di Paola Cartolano

IL
PUN
TO

Premesse

Negli ultimi mesi si sono registrati diversi 
interventi legislativi che hanno apportato rilevanti 
modifiche al regime del subappalto di cui all’art. 
105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
(“Codice Appalti”), tra cui quelle riguardanti la 
variazione del limite quantitativo ammesso e 
la sospensione dell’indicazione della terna di 
subappaltatori in gara.

Le suddette modifiche sono 
state apportate dal nostro 
Legislatore per dare una 
risposta, transitoria, alla 
lettera di costituzione in mora 
della Commissione europea, 
inviata al Ministro degli Affari 
esteri e della Cooperazione 
Internazionale il 24 gennaio 
2019 (procedura di infrazione 
n. 2018/2273).

Inevitabilmente hanno fatto seguito alcune 
pronunce giurisprudenziali, in primis del giudice 
comunitario, con rilevanti impatti su stazioni 
appaltanti, giudice nazionale e autorità di settore.
Nel prosieguo del presente contributo andremo 
ad esaminare le modifiche apportate al Codice 
Appalti in materia di subappalto dal Decreto Legge 

n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 55/2019 (“Decreto Sblocca Cantieri”) 
nonché i principi espressi nelle pronunce della 
Corte di Giustizia Europea - che hanno stabilito nel 
dettaglio su quali aspetti la normativa nazionale 
deve ritenersi in contrasto con le direttive appalti 
– come successivamente applicati dal giudice 
amministrativo.

È bene sin da subito rilevare che la questione 
di maggior rilievo si incentra, oltre che sugli 
aspetti organizzativi della commessa da parte 

dell’operatore affidatario, 
anche sugli aspetti redazionali 
della lex specialis di gara 
da parte delle stazioni 
appaltanti e sui controlli di 
competenza della stessa 
circa i fenomeni corruttivi 
legati al massiccio ricorso 
al subappalto: quest’ultimo, 
oltre a promuovere 
l’efficienza esecutiva tramite 
il coinvolgimento delle piccole 

e medie imprese (PMI), in astratto potrebbe 
nascondere finalità elusive della normativa 
antimafia (ad esempio mediante l’impiego di 
molteplici subappaltatori con quote di attività 
inferiori alla soglia prevista per i controlli antimafia 
ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i.1).

1. Ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. n. 159/2011 le stazioni appaltanti «devono acquisire l’informazione di cui 
all’articolo 84, comma 3, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima 
di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell’articolo 67, il cui valore sia:
a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di 
opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi 
indicati;
b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento 
di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o 
altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
c) superiore a 150.000 euro per l’autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione 
di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche».

Con il Decreto Sblocca 
Cantieri è stata fornita una 

soluzione (temporanea) 
alla procedura di 

infrazione relativa alla 
disciplina del subappalto 
ex art. 105 D.Lgs. 50/2016
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1. Da dove siamo partiti: l’art. 105 del 
Codice Appalti 

Nella lettera di costituzione in mora inviata dalla 
Commissione Europea alle Autorità italiane, 
Bruxelles ha segnalato che alcune disposizioni 
contenute nel Codice Appalti - come già modificato 
dal D.Lgs. n. 56/2017, il cd. Correttivo - non 
apparivano conformi alla corrispondente normativa 
europea recata dalle direttive 2014/23/UE sulle 
concessioni, 2014/24/UE sugli appalti pubblici e 
2014/25/UE sui cd. settori esclusi.

Nel dettaglio, per quel che rileva ai fini del 
presente contributo, per quanto riguarda il 
subappalto la Commissione ha contestato l’art. 
105 commi 2 e 5 del Codice Appalti in quanto fissa 
un limite obbligatorio all’importo del contratto di 
lavori, servizi e forniture che l’appaltatore poteva 
scegliere di affidare a terzi, corrispondente al 30% 
dell’importo complessivo del contratto medesimo.
In particolare, l’art. 105 del Codice Appalti nella 
formulazione originaria dispone al comma 2 che 
«l’eventuale subappalto non può superare la quota 
del 30 per cento dell’importo complessivo del 
contratto di lavori, servizi o forniture», a differenza 
dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 che prevedeva 
tale tetto per la sola «categoria prevalente». Tale 
limite era inoltre presente al comma 5 per le 
ipotesi di affidamenti di cui all’art. 89 comma 11 
del Codice Appalti: testualmente «Per le opere di 
cui all’articolo 89, comma 11, e fermi restando i 
limiti previsti dal medesimo comma, l’eventuale 
subappalto non può superare il trenta per cento 
dell’importo delle opere e non può essere, senza 
ragioni obiettive, suddiviso».

Limitazione questa che non si rinviene nella 
normativa europea: l’art. 71 della Direttiva 
2014/24/UE, nel regolare il contratto di 
subappalto, prevede delle limitazioni che possono 
essere introdotte dagli Stati membri rispetto alla 
normativa europea ma senza fare riferimento alla 
quota dell’importo contrattuale subappaltabile.
Tale limite quantitativo, ad avviso della 
Commissione non risulta dunque compatibile con i 
principi fondamentali della materia che impongono 
di facilitare la partecipazione delle PMI agli 
appalti pubblici anche attraverso lo strumento del 
subappalto.

A riguardo, si specifica che il limite al 30% per il 
ricorso al subappalto era previsto già nel D.Lgs. n. 

163/2006 ma per i soli forniture e servizi: il D.Lgs. 
n. 50/2016 ha esteso tale limite anche ai lavori.

La Commissione speciale del Consiglio di Stato nel 
parere n. 855 del 1 aprile 2016 sullo schema del 
nuovo codice aveva già rilevato la circostanza che 
l’introduzione del limite generalizzato al subappalto 
introdotta dal nuovo codice non era in linea con 
il cd. divieto di gold plating (ovvero il divieto di 
introdurre una disciplina più gravosa di quella 
prevista in sede comunitaria) - previsto in tema 
di subappalto dalla legge delega: quest’ultima 
infatti non prevedeva eventuali limiti quantitativi al 
subappalto. Successivamente sul punto era tornata 
ad esprimersi l’Adunanza speciale del Consiglio 
di Stato con parere 782 del 30 marzo 2017 sullo 
schema del cd.  decreto correttivo, affermando, tra 
l’altro, che la complessiva disciplina delle nuove 
direttive - più attente ai temi della trasparenza 
e della tutela del lavoro in tema di subappalto 
nonché alla tutela delle micro, piccole e medie 
imprese e alla tutela della concorrenza - potesse 
indurre alla ragionevole interpretazione che le 
limitazioni quantitative al subappalto previste dal 
legislatore nazionale non fossero in contrasto con 
il diritto europeo.

Altra disposizione ad essere stata ritenuta dalla 
Commissione Europea in contrasto con la normativa 
comunitaria era quella di cui al comma 6 dell’art. 
105 del Codice Appalti il quale prevede l’obbligo 
di indicazione in sede di offerta della terna dei 
subappaltatori, obbligo non previsto dalla 
disciplina comunitaria. Testualmente ai sensi del 
richiamato comma 6 «È obbligatoria l’indicazione 
della terna di subappaltatori in sede di offerta, 
qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture 
siano di importo pari o superiore alle soglie di cui 
all’articolo 35 o, indipendentemente dall’importo a 
base di gara, riguardino le attività maggiormente 
esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come 
individuate al comma 53 dell’articolo 1 della legge 
6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti 
aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la 
terna di subappaltatori va indicata con riferimento 
a ciascuna tipologia di prestazione omogenea 
prevista nel bando di gara. Nel bando o nell’avviso 
di gara la stazione appaltante prevede, per gli 
appalti sotto le soglie di cui all’articolo 35: le 
modalità e le tempistiche per la verifica delle 
condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 prima 
della stipula del contratto stesso, per l’appaltatore 
e i subappaltatori; l’indicazione dei mezzi di prova 
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richiesti, per la dimostrazione delle circostanze 
di esclusione per gravi illeciti professionali come 
previsti dal comma 13 dell’articolo 80».

L’incompatibilità con il diritto europeo è stato 
ravvisato anche sotto un altro profilo: si 
creava infatti il paradosso che gli offerenti 
sono tenuti a indicare tre 
subappaltatori anche qualora 
ve ne occorressero meno, 
o addirittura non abbiano 
intenzione di fare ricorso ad 
alcun subappaltatore.
Infine, è stata incriminato il 
comma 19 del medesimo 
art. 105 del Codice Appalti 
recante il divieto generale per 
i subappaltatori di fare a loro 
volta ricorso ad altri soggetti, 
ritenuto in contrasto con i principi di proporzionalità 
e parità di trattamento in quanto non previsto dalla 
normativa europea dei contratti pubblici.

2. Il subappalto nel Decreto Sblocca 
Cantieri e la CGUE

La Legge n. 55/2019 di conversione del Decreto 
Legge n. 32/2019 ha provato a fornire una 
soluzione (temporanea) alla procedura di 
infrazione avviata dalla Commissione Europea, 
anche in ordine alle criticità rilevate con riferimento 
alla disciplina del subappalto all’epoca vigente. 
Come si legge nel preambolo del Decreto Sblocca 
Cantieri «i presupposti dell’intervento poggiano 
sulla necessità e urgenza di adottare misure volte 
alla semplificazione e accelerazione dei pubblici 
affidamenti, pur sempre garantendo i necessari 
parametri di imparzialità e trasparenza nello 
svolgimento delle relative procedure».
In particolare, il legislatore del Decreto Sblocca 
Cantieri, senza andare a intervenire direttamente 
nel testo dell’art. 105 del Codice Appalti ha ritenuto 
più opportuno prevedere talune deroghe temporali 
all’applicazione degli obblighi di cui ai commi 2 e 
6 dell’art. 105 medesimo rinviando una compiuta 
soluzione nell’ambito della prossima revisione del 
Codice Appalti.

In particolare, per quanto riguarda la QUOTA DEL 
CONTRATTO SUBAPPALTABILE, mentre il testo 
del Decreto Legge n. 32/2019 aveva inizialmente 
previsto una soglia del 50%, la Legge n. 55/2019 

di conversione all’art. 1 comma 18 primo periodo 
ha previsto che «Nelle more di una complessiva 
revisione del codice dei contratti pubblici, di cui 
al decreto  legislativo18 aprile 2016, n. 50, fino 
al 31 dicembre 2020, in deroga all’articolo 105, 
comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto 
previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, 

il subappalto è indicato dalle 
stazioni appaltanti nel bando 
di gara e non può superare 
la quota del 40 per cento 
dell’importo complessivo del 
contratto di lavori, servizi o 
forniture».

Il Legislatore ha, dunque, 
temporaneamente (fino al 31 
dicembre 2020) innalzato la 
soglia massima del subappalto 

dal 30% al 40%, dando certamente un segnale 
alle richieste dell’Unione Europea.
La disposizione di cui al comma 2 dell’art. 105 
del Codice Appalti, insieme ad altre anch’esse 
limitative del subappalto, è stata oggetto 
della citata procedura di infrazione e poi (su 
sollecitazione del TAR Lombardia, Milano, ordinanza 
148/2018) dell’intervento della Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea, la cui sentenza conclusiva 
è intervenuta in un momento in cui il limite era 
stato già modificato dal Decreto Sblocca Cantieri, 
che lo aveva portato al 40%, così innalzando la 
soglia.

La Corte di Giustizia Europea si è infatti 
pronunciata, in tema di limiti al subappalto, nelle 
sentenze “Vitali”, del 26 settembre 2019 (causa 
C-63/18), e “Tedeschi”, del 27 novembre 2019 
(causa C-402/18).

In particolare, a fronte del disallineamento della 
normativa nazionale, nella prima sentenza 
“Vitali”, la Corte europea si è concentrata sul 
limite del 30% al subappalto, sul presupposto 
che questo limite «può rendere più difficoltoso 
l’accesso delle imprese, in particolar modo di 
quelle di piccole e medie dimensioni, agli appalti 
pubblici, così ostacolando l’esercizio della libertà di 
stabilimento e della libera prestazione dei servizi».

Nella stessa sentenza, la CGUE evidenzia altresì 
che «le amministrazioni aggiudicatrici devono 
rispettare i principi di aggiudicazione degli appalti 
di cui all’articolo 18 della direttiva 2014/24, tra i 

La Commissione Europea 
ha segnalato la non 

conformità al diritto UE 
del limite al subappalto 
del 30% e dell’obbligo 
dell’indicazione della 

terna dei subappaltatori
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quali figurano … i principi di parità di trattamento, 
di trasparenza e di proporzionalità».

Di conseguenza ad avviso della Corte, la direttiva 
2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 26 febbraio 2014 deve 
essere interpretata nel senso 
che osta a una normativa 
nazionale che «vieta in modo 
generale e astratto il ricorso 
al subappalto che superi una 
percentuale fissa dell’appalto 
pubblico … indipendentemente 
dal settore economico 
interessato dall’appalto di 
cui trattasi, dalla natura 
dei lavori o dall’identità dei 
subappaltatori. Inoltre, … 
non lascia alcuno spazio a una valutazione caso 
per caso da parte dell’ente aggiudicatore» (cfr. 
C-63/18 cit.).

Nella seconda sentenza “Tedeschi”, la CGUE 
conferma la medesima posizione sui limiti al 
subappalto previsti dal Codice Appalti, aggiungendo 
un’ulteriore considerazione in merito al rapporto tra 
limite percentuale del 30% del valore del contratto 
e il legittimo obiettivo del contrasto al fenomeno 
dell’infiltrazione della criminalità organizzata nel 
settore degli appalti pubblici. In particolare, viene 
rilevato che «anche supponendo che una restrizione 
quantitativa al ricorso al subappalto possa 
essere considerata idonea a contrastare siffatto 
fenomeno, una restrizione come quella oggetto del 
procedimento principale eccede quanto necessario 
al raggiungimento di tale obiettivo». Ad avviso 
della Corte da ciò deriverebbe non la possibilità 
(in astratto) di porre un limite quantitativo al 
subappalto, ma l’eccessività del Codice Appalti 
«che limita al 30% la quota parte dell’appalto che 
l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi».

Con riferimento inoltre alla questione 
dell’INDICAZIONE DELLA TERNA DEI 
SUBAPPALTATORI, la Legge n. 55/2019 di 
conversione del Decreto Legge n. 32/2019, all’art. 

1 comma 18 secondo periodo ha previsto che «Fino 
alla medesima data di cui al periodo precedente 
[31 dicembre 2020], sono altresì sospese 
l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 
e del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 174 

[per le concessioni], nonchè 
le verifiche in sede di gara, 
di cui all’articolo 80 del 
medesimo codice, riferite al 
subappaltatore»
Fino al 31 dicembre 2020 
è, dunque, sospesa per via 
legislativa l’applicazione del 
comma 6 dell’art. 105 e del 
terzo periodo del comma 
2 dell’art. 174 del Codice 
Appalti, ossia l’indicazione 
della terna di subappaltatori, 

rispettivamente negli appalti e nelle concessioni.

Contemporaneamente, con il Decreto Sblocca 
Cantieri, sono state altresì sospese le verifiche, 
in fase di gara, sui requisiti generali dei soggetti 
indicati nella terna di subappaltatori (art. 80, 
commi 1, 2 e 5).
Nella prassi non sono mancati casi in cui, in ragione 
di rilievi ai sensi dell’art. 80 del Codice Appalti nei 
confronti di subappaltatori indicati nella terna, le 
stazioni appaltanti hanno proceduto all’esclusione 
del concorrente.

A prescindere dalla momentanea sospensione 
dell’obbligo di indicazione della terna, occorre 
comunque verificare se il combinato disposto 
degli artt. 80 comma 5 e 105 comma 6 del Codice 
Appalti possa essere effettivamente applicato in 
termini assoluti.
A riguardo, detta normativa è stata oggetto di 
interesse da parte della Corte di Giustizia Europea 
che ne ha valutato la compatibilità con il diritto 
dell’Unione Europea nella sentenza “Tim SpA”, del 
30 gennaio 2020 (causa C-395/18).

Nella sentenza “Tim SpA” la Corte si è espressa 
in ordine alla verifica circa la compatibilità con il 
diritto europio dell’art. 80, comma 52 del Codice 

Il Legislatore con il 
Decreto Sblocca Italia 
ha innalzato la soglia 

massima del subappalto 
dal 30% al 40% e sospeso 
l’indicazione della terna 

dei subappaltatori fino al 
31.12.2020

2. Testualmente l’art. 80, comma 5, lettera i) del Codice Appalti prevede che «Le stazioni appaltanti 
escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti 
situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, qualora: … i) 
l’operatore economico non presenti la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 
ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito».
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Appalti ai sensi del quale è prevista l’esclusione 
dell’operatore economico offerente nel caso di 
accertamento, in fase di gara, di una causa di 
esclusione relativa a un subappaltatore facente 
parte della terna indicata in sede di offerta, in 
luogo di imporre all’offerente la sostituzione del 
subappaltatore designato.

La Corte di Giustizia ha affermato che, in linea di 
principio, l’art. 57, par. 4, lett. a), della direttiva 
2014/24/UE non osta ad una normativa nazionale, 
in virtù della quale l’amministrazione «abbia 
la facoltà, o addirittura l’obbligo, di escludere 
l’operatore economico che ha presentato l’offerta 
dalla partecipazione alla 
procedura di aggiudicazione 
dell’appalto qualora 
nei confronti di uno dei 
subappaltatori menzionati 
nell’offerta di detto operatore 
venga constatato il motivo 
di esclusione previsto dalla 
disposizione sopra citata». La 
Corte rileva tuttavia che l’art. 
57, par. 4. lett. a) della citata 
direttiva «letta in combinato 
disposto con l’articolo 57, 
paragrafo 6, della medesima 
direttiva, nonché il principio 
di proporzionalità, ostano 
ad una normativa nazionale 
che stabilisca il carattere automatico di tale 
esclusione».

In forza di tale automatismo, infatti, da un lato 
l’operatore economico non ha la possibilità 
di dimostrare la propria affidabilità malgrado 
l’esistenza di una violazione compiuta da uno dei 
suoi subappaltatori e, dall’altro, l’amministrazione 
aggiudicatrice non ha la facoltà operare con un 
margine di discrezionalità.
Ad avviso della Corte, un’ipotesi di esclusione 
automatica dell’operatore economico che ha 
presentato l’offerta prevista da Codice Appalti, 
dunque, per le suddette motivazioni, non può 
essere considerata compatibile con l’art. 57, par. 
4 e 6 della direttiva 2014/24 e con il principio di 
proporzionalità. 

Alla luce delle pronunce esaminate, deriva la 
necessità che il Legislatore nazionale apporti 
le necessarie modifiche agli articoli 80 e 105 
del Codice Appalti.

Fermo restando quanto sopra, nelle more della 
revisione del Codice Appalti indicata dal Decreto 
Sblocca Cantieri, occorre interrogarsi sul valore 
delle sentenze pregiudiziali interpretative 
della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 
competente a pronunciarsi ai sensi dell’art. 276 
TFUE in via pregiudiziale a) sull’interpretazione dei 
trattati e b) sulla validità e l’interpretazione degli 
atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli 
organismi dell’Unione Europea.

Dette pronunce determinano, infatti, sia 
effetti endoprocessuali (in quanto la decisione 
pregiudiziale ha portata vincolante per il giudice 

del rinvio, e vincola anche le 
giurisdizioni digrado superiore 
chiamate a pronunciarsi sulla 
medesima causa) sia effetti 
extraprocessuali in quanto 
sono efficaci anche al di fuori 
del giudizio principale. 
Le sentenze interpretative, 
infatti, pur originando da una 
controversia determinata, 
hanno carattere astratto 
poiché volte a chiarire 
l’interpretazione e la portata 
delle disposizioni UE coinvolte 
(cd. funzione dichiarativa): le 
sentenze producono effetti 
erga omnes, in ragione della 

portata vincolante delle disposizioni interpretate. 
Fra gli obiettivi fondamentali del rinvio pregiudiziale 
vi è proprio quello di assicurare l’uniforme 
applicazione del diritto dell’Unione Europea. 
Tale scopo sarebbe frustrato se le sentenze 
interpretative della Corte dispiegassero i propri 
effetti soltanto nella causa a qua. Sul punto, la 
giurisprudenza costituzionale, con un orientamento 
ormai granitico, ha avuto modo di affermare che le 
statuizioni interpretative della CGUE, quali quelle 
pregiudiziali, sono direttamente applicabili e hanno 
operatività immediata negli ordinamenti interni 
(cfr. ex multis, Corte Costituzionale, sentenza 
113/1985 e sentenza 389/1989).

In ragione di ciò, il limite imposto in via generale 
dall’art. 105 comma 2 del Codice Appalti si ritiene 
debba essere disapplicato in seguito alla sentenza 
“Vitali” citata.

Oltre a quanto sopra, occorre ancora considerare 
l’efficacia nel tempo delle sentenze pregiudiziali: 

L’art. 105 del D.Lgs. 
50/2016 è stata oggetto 

dell’intervento della 
CGUE che ha censurato 
il limite al subappalto 

previsto nella soglia del 
30% e l’automatismo 

dell’esclusione del 
concorrente per una 

violazione ex art. 80 da 
parte di un subappaltatore
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è stata individuata l’efficacia retroattiva delle 
sentenze quale logica conseguenza dell’effetto di 
incorporazione dell’interpretazione della Corte UE 
nel testo della disposizione 
interpretata. Sul punto, la 
stessa CGUE nella sentenza 
“Denkavit” del 27 marzo 1980 
(causa 61-79) ha rilevato che 
l’interpretazione di una norma 
di diritto UE data nell’esercizio 
della competenza ex art. 
267 TFUE opera ex tunc (da allora), in quanto 
«chiarisce a precisa, quando ve ne sia bisogno, il 
significato e la portata della norma, quale deve, 
o avrebbe dovuto essere intesa ed applicata dal 
momento della sua entrata in vigore. Ne risulta 
che la norma così interpretata può, e deve, essere 
applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti 
e costituiti prima della sentenza interpretativa».

Considerata la natura e gli effetti delle sentenze 
pregiudiziali dichiarative, è interessante notare 
– ai fini delle questioni affrontate nel presente 
contributo - come i principi espressi nelle citate 
sentenze della CGUE “Vitali”, “Tedeschi” e “Tim 
SpA” abbiano affetti retroattivi e che, pertanto, 
possono essere applicati rispetto alle procedure in 
corso.

3. Il Giudice nazionale e l’ANAC sul limite 
quantitativo al subappalto

Nonostante le chiare indicazioni della Corte di 
Giustizia dell’Unione Europea, il Legislatore italiano 
non ha ancora rimosso i limiti al subappalto di cui 
all’art. 105, in attesa dell’annunciata revisione 
completa del Codice Appalti.
Venuto a determinarsi un clima di incertezza sui 
limiti quantitativi al subappalto da parte delle 
stazioni appaltanti sia in fase di redazione dei 
bandi di gara successivi alle pronunce della Corte 
sia nelle more della procedura avviata in epoca 
precedente, in più occasioni il Consiglio di Stato si 
è espresso con “interventi chiarificatori”.

In particolare, i Giudici di Palazzo Spada hanno 
incidentalmente chiarito che il 30% «dell’importo 
complessivo del contratto di lavori, servizi o 
forniture», nella formulazione dell’art. 105, 
comma 2 del Codice Appalti applicabile ratione 
temporis alla controversia esaminata, ossia 
quella anteriore al Decreto Sblocca Cantieri, deve 

ritenersi superato per effetto delle citate sentenze 
della Corte di giustizia dell’Unione Europea (cfr. 
Consiglio di Stato, Sez. V, 16 gennaio 2020, 

n. 389; Consiglio di Stato, 
Sez. V, 17 dicembre 2019, 
n. 8535).

Sul punto, recentissima è una 
pronuncia del giudice di primo 
grado secondo cui il principio 
espresso nella sentenza 

“Vitali”, come confermato nella sentenza “Tedeschi”, 
«pur avendo censurato il limite al subappalto 
previsto dal diritto interno nella soglia del 30% dei 
lavori, non esclude la compatibilità con il diritto 
dell’Unione di limiti superiori … Di conseguenza la 
Corte ha considerato in contrasto con le direttive 
comunitarie in materia il limite fissato, non 
escludendo invece che il legislatore nazionale possa 
individuare comunque, al fine di evitare ostacoli 
al controllo dei soggetti aggiudicatari, un limite al 
subappalto proporzionato rispetto a tale obiettivo. 
Pertanto non può ritenersi contrastante con 
il diritto comunitario l’attuale limite pari al 
40% delle opere, previsto dall’art. 1, comma 
18, della legge n. 55/2019 …» (TAR Lazio – 
Roma, Sez. I, 24 aprile 2020 n. 4184).

Per il TAR Lazio, dunque, la Corte di Giustizia non 
ha fornito un’indicazione numerica al limite del 
subappalto, ma ha richiamato il legislatore italiano 
ad operare scelte conformi ai principi richiamati: 
alla luce di ciò, il nuovo limite del 40% fissato dal 
Decreto Sblocca Cantieri costituirebbe un limite al 
subappalto proporzionato rispetto all’obiettivo del 
controllo per evitare le infiltrazioni criminali.

Ancora in un’altra occasione il giudice di primo 
grado ha avuto modo di rilevare che in ordine alla 
non applicabilità del limite del 30% di cui all’art. 
105 del Codice Appalti, considerata la sentenza 
“Vinti” intervenuta nelle more del giudizio, 
«Orbene, ritiene il Collegio, in applicazione dei 
principi dettati dalla CGUE, che non possa più 
ritenersi applicabile “a priori” il limite del 
30% al subappalto, ma che debba comunque 
essere valutato in concreto se il ricorso al 
subappalto abbia effettivamente violato i principi di 
trasparenza, di concorrenza e di proporzionalità» 
(cfr. TAR Puglia - Lecce, Sez. I, 5 dicembre 
2019 n. 1938, nel caso all’esame del Collegio, la 
società ausiliaria della ricorrente avrebbe dovuto 
subappaltare più del 90% delle prestazioni oggetto 

Le sentenze pregiudiziali 
della CGUE hanno efficacia 

erga omnes e retroattiva
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dell’appalto, incorrendo altresì in una violazione 
del divieto di subappalto “a cascata”).

Fermo quanto sopra, con riferimento alla 
ricostruzione estensiva della portata della censura 
della Corte di Giustizia, apparentemente coerente 
con l’obbligo di disapplicazione delle norme interne 
in contrasto con i principi e le direttive comunitarie, 
non sembra concordare l’ANAC.

Nel comunicato del Presidente 
dell’Autorità del 23 ottobre 
2019 (ossia a cavallo delle 
due sentenze della CGUE), 
l’ANAC ha ritenuto ancora 
applicabile il limite generale 
del subappalto di cui al 
Decreto Sblocca Cantieri, 
pari al 40% dell’importo 
complessivo del contratto 
(cfr. “Prime indicazioni per 
l’aggiornamento del Bando-
tipo n. 1”, paragrafo 9 
“Subappalto”).

Ad avviso dell’ANAC, la disciplina del subappalto non 
può essere considerata materia regolamentabile 
attraverso la lex specialis da ciascuna stazione 
appaltante, ma deve essere il Legislatore a 
definire una giusta e adeguata compensazione 
tra le “libertà” comunitarie e le esigenze nazionali 
di prevenzione e contrasto 
al fenomeno criminoso (cfr. 
Atto di Segnalazione del 
13 novembre 2019). Ne 
consegue, secondo l’ANAC, 
che occorre una urgente 
modifica normativa inerente 
la disciplina del subappalto 
affinché la disciplina nazionale 
sia riportata in sintonia con i principi stabiliti dal 
legislatore e dal Giudice europeo.
In particolare l’ANAC, sollecitando l’urgente 
modifica della disciplina di cui all’art. 105 del 
Codice Appalti a valle in particolare della sentenza 
“Vitali”, formula alcune proposte prospettando 
delle possibili soluzioni relativamente ai profili 
critici rilevati dalla Corte.

Ad avviso dell’ANAC, infatti, la Corte di Giustizia 
pur affermando la non conformità del limite 
quantitativo al subappalto di cui all’art. 105 con 
il diritto dell’Unione Europea, non pare abbia 

riconosciuto la possibilità di ricorrere sempre in via 
illimitata al subappalto: il problema della normativa 
nazionale sarebbe, più che altro, da rinvenire 
nell’applicazione indiscriminata agli affidamenti 
pubblici della predetta limitazione, senza tenere 
conto del settore economico interessato, della 
natura dei lavori o dell’identità dei subappaltatori e 
senza lasciare alcuno spazio a valutazioni caso per 
caso della stazione appaltante.
Secondo l’ANAC, per conformare la disciplina 

interna al diritto dell’Unione 
Europea, il subappalto 
dovrebbe essere ammesso 
senza limiti quantitativi 
fissati in maniera astratta 
con una percentuale fissa, 
favorendo così l’apertura del 
mercato alle piccole e medie 
imprese, con la previsione 
però di alcuni “paletti”. Fra 
questi, ad avviso dell’ANAC, 
deve essere mantenuto 
il divieto di subappaltare 
l’intera prestazione o una 
parte rilevante della stessa a 

soggetti terzi, che finirebbe per snaturare il senso 
dell’affidamento della commessa al contraente 
principale. 

Pertanto, posto che al subappaltatore può essere 
affidata solo una porzione del contratto, per 

superare i rilievi della Corte 
di Giustizia si potrebbe 
imporre alla stazione 
appaltante l’obbligo (come 
per la mancata suddivisione 
in lotti dell’appalto ex art. 
51 del Codice Appalti) di 
motivare adeguatamente 
eventuali limiti al subappalto, 

in relazione allo specifico contesto di gara, alla 
natura e alla complessità delle prestazioni, alla 
presenza di particolari esigenze preventive 
rispetto a fenomeni di corruzione o al rischio di 
infiltrazioni criminali. Inoltre, in caso di limitazioni 
quantitative superiori a determinate soglie, si 
potrebbe stabilire in capo ai concorrenti – sempre 
al fine di bilanciare la libertà di subappalto con le 
esigenze di trasparenza e di affidabilità – l’obbligo 
di indicare i potenziali subappaltatori già in fase 
di gara per consentire alla stazione appaltante di 
conoscere preventivamente i soggetti incaricati e di 
effettuare le necessarie verifiche, ferme restando 

Ad avviso del TAR Lazio 
la CGUE non ha fornito 

un’indicazione numerica 
al limite del subappalto 

ma ha richiamato il 
legislatore italiano 
ad operare scelte 

proporzionate ai controlli 
che devono operare le SA

L’ANAC si è espressa 
auspicando una urgente 
modifica normativa della 
disciplina del subappalto
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quelle ulteriori da svolgere nella fase esecutiva, 
propedeutiche all’autorizzazione al subappalto di 
cui all’art. 105, comma 4 del Codice Appalti.

4. Conclusioni

Ferma restando l’efficacia delle sentenze 
pregiudiziali della Corte di Giustizia, a garanzia 
della certezza del diritto e a tutela dell’agire 
amministrativo, è auspicabile un solerte intervento 
legislativo atto a definire con chiarezza la normativa 
applicabile, evitando tra l’altro di rimettere in capo 
alle singole stazioni appaltanti la disapplicazione 
delle norme ancora vigenti con la correlata 
motivazione da adottare.

In mancanza di chiare indicazioni normative, i 
soggetti di volta in volta interessati hanno infatti 
affrontato la problematica del subappalto, con esiti 

alterni, confermando la difficoltà di raggiungere 
una coerenza tra la disciplina nazionale e quella 
europea.

Nei giorni dedicati alla stesura del presente 
contributo, in ragione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 sono stati annunciati 
provvedimenti volti a una ulteriore semplificazione 
della disciplina degli appalti pubblici volta a 
creare un volano per la rinascita del Paese 
attraverso l’apertura di nuovi cantieri. L’auspicio 
è che gli interventi in parola possano essere una 
valida occasione per una rilettura sistematica 
della materia del subappalto onde consentire 
alle stazioni appaltanti e agli operatori di agire 
nell’ambito della certezza dei rapporti giuridici e 
della chiarezza del tessuto normativo: si tratterà, 
dunque, di individuare nuovi equilibri nel bilanciare 
le esigenze di flessibilità esecutiva dei contratti con 
l’irrinunciabile prevenzione di rischi corruttivi.
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Trasparenza sospesa per Covid-19:
il diritto di accesso agli atti nelle
disposizioni emergenziali
e le sue conseguenze
di Ilenia Paziani

IL
PUN
TO

Introduzione

Gli ultimi tre mesi sono stati interessati da una 
cospicua legislazione di emergenza che ha inciso 
notevolmente sull’operato di amministrazioni, 
imprese e privati cittadini.
Le disposizioni emergenziali hanno interessato 
prevalentemente la libertà di circolazione, il diritto 
di iniziativa economica e, in alcuni casi, il diritto 
alla riservatezza. 
Non meno rilevanti sono stati i provvedimenti che 
hanno riguardato il procedimento amministrativo, 
con particolare riferimento al 
rapporto tra amministrazione 
e cittadini.
Nello specifico, l’articolo 
103 del c.d. Decreto “Cura 
Italia” (e le successive 
modificazioni) ha previsto una 
sospensione generalizzata 
di tutti i procedimenti 
amministrativi dal 23 
febbraio 2020 al 15 maggio 
2020.

Il presente contributo ha 
lo scopo di analizzare come tale disposizione ha 
inciso sul diritto di accesso agli atti, nelle sue 
diverse declinazioni: l’accesso documentale (ex 
artt. 22 e ss della Legge n. 241/1990) e l’accesso 
civico e civico generalizzato (previsti dal d.lgs. n. 
33/2013 e s.m.i.). 
Si accennerà inoltre anche delle conseguenze 
che la suddetta sospensione ha inevitabilmente 
avuto sulla tutela giudiziale relativa al settore dei 
contratti pubblici.

1. Inquadramento dell’istituto dell’Accesso 
agli atti (documentale e civico)

“Dove un superiore pubblico interesse non 
imponga un momentaneo segreto, la casa 
dell’amministrazione dovrebbe essere di vetro”.

La metafora dell’Amministrazione come “Casa di 
vetro” fu coniata da Filippo Turati in occasione di 
un discorso alla Camera dei Deputati del 1908.

L’aspirazione di Turati era quella di fissare le 
basi dell’agire trasparente 
dell’amministrazione pubblica, 
il cui involucro avrebbe dovuto 
essere, appunto, di vetro, cioè 
tale che dall’esterno fosse 
tutto costantemente visibile al 
suo interno.

Con una visione che 
aveva già anticipato alcuni 
dei principi fondanti la 
Costituzione italiana, 
Turati aveva individuato i 
motivi della sproporzione 

dei rapporti tra pubblico e privato, tra cui era 
certamente annoverata la segretezza dell’operato 
amministrativo.

Ebbene, l’accesso agli atti rappresenta il 
corollario di tale principio di trasparenza, 
in quanto costituisce lo strumento 
concreto attraverso il quale la Pubblica 
Amministrazione si rende trasparente. 

L’accesso agli atti 
rappresenta il corollario 

di tale principio di 
trasparenza, in quanto 

costituisce lo strumento 
concreto attraverso 
il quale la Pubblica 

Amministrazione diviene 
“Casa di vetro”
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Il concetto di trasparenza dell’operato della 
pubblica amministrazione ha visto la propria 
cristallizzazione della legge sul procedimento 
amministrativo (n. 241/1990). 

Tuttavia, una trasparenza più completa e concreta 
è stata raggiunta con il 
“Decreto Trasparenza” (D.lgs. 
n. 33/2013), e dal successivo 
D.lgs. n. 97/2016 con cui è 
stato introdotto il cosiddetto 
FOIA (Freedom of Information 
Act).

Nel nostro ordinamento 
abbiamo diverse tipologie di 
accesso agli atti della Pubblica Amministrazione, di 
seguito sinteticamente trattate:
(i) l’accesso procedimentale o accesso 
documentale (artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990);
(ii) l’accesso civico (semplice e generalizzato);

(i) L’accesso documentale

L’accesso procedimentale o documentale è 
previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge sul 
procedimento amministrativo. 

Si tratta del diritto riconosciuto al cittadino in virtù 
di un interesse diretto, concreto ed attuale ad 
accedere ai documenti amministrativi.

La legittimazione all’ottenimento di tale tipologia 
di accesso deriva da una sua situazione 
giuridica soggettiva interessata direttamente 
dal contenuto del documento oggetto della 
richiesta. Va da sé che la 
richiesta presuppone una 
posizione differenziata 
dell’istante rispetto al quisque 
de populo. 

Per tali ragioni, la richiesta 
deve recare un’adeguata 
motivazione sulle ragioni 
dell’accesso.

Per situazione differenziata si intende, ad esempio, 
la necessità di visionare determinati documenti, al 
fine di poter agire per la tutela dei propri diritti ed 
interessi legittimi, anche in sede processuale.

(ii) L’accesso civico 

L’accesso civico, nelle sue due declinazioni: 
semplice e generalizzato, è invece un esempio di 
trasparenza a 360 gradi.
A differenza dell’accesso documentale, in questo 

caso non è necessaria né 
una motivazione, né la 
dimostrazione di un interesse 
diretto, concreto ed attuale 
all’ottenimento del documento 
o dell’informazione. 
In altri termini, non è 
necessario che il richiedente 
vanti una posizione 
differenziata rispetto ad altri 

soggetti, in quanto diverso è lo scopo a cui tende 
l’accesso civico.
La ratio di tale tipologia di accesso è riconducibile, 
non alla tutela di una propria specifica situazione, 
bensì alla garanzia di una effettiva partecipazione 
pubblica all’azione amministrativa.

Ne discende che l’oggetto dell’accesso civico 
è costituito da qualsiasi documento, 
informazione o dato per i quali vi è l’obbligo 
imposto dalla legge di pubblicazione a carico 
della P.A.
Con il corollario che se l’amministrazione non 
adempie all’obbligo di pubblicazione, chiunque 
può chiederne l’esibizione e l’estrazione di copia 
(accesso civico c.d. semplice).
Tale accesso fa quindi leva sugli obblighi di 
pubblicazione posti a carico della Pubblica 
Amministrazione (o degli enti ad essa equiparati, 
come per esempio soggetti pubblici che svolgono 

attività di interesse pubblico, 
a prescindere dalla forma 
che può essere anche quella 
societaria).

Ancora più ampio è l’accesso 
civico generalizzato. Si 
tratta di una delle novità 
principali previste dal decreto 
di riordino della disciplina 

di accesso ai dati della pubblica amministrazione 
(d.lgs. 97/2016 che ha modificato il Decreto 
Trasparenza).

L’accesso generalizzato, detto anche FOIA 
(Freedom of Information Act), è stato introdotto 
“allo scopo di favorire forme diffuse di controllo 

Accesso documentale: 
la situazione giuridica 

soggettiva dell’interessato 
è differenziata rispetto al 

quisque de populo. 

Accesso civico: discende 
dalla necessità di 

garantire una effettiva 
partecipazione pubblica 

all’azione amministrativa
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sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere 
la partecipazione al dibattito pubblico” e 
prevede che “chiunque ha diritto di accedere 
ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli 
oggetto di pubblicazione ai sensi del presente 
decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di 
interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto 
previsto dall’articolo 5-bis” (cfr. Circolare n. 1 del 
2019 “Attuazione delle norme sull’accesso civico 
generalizzato (c.d. FOIA)”).

L’introduzione del FOIA nel nostro ordinamento ha 
quindi rappresentato una vera e propria conquista 
in termini di democrazia partecipativa e del 
rapporto fiduciario tra cittadino e pubblica 
amministrazione. 
L’accesso civico generalizzato garantisce a chiunque 
il diritto di accedere ai dati e ai documenti posseduti 
dalle pubbliche amministrazioni, se non c’è il 
pericolo di compromettere altri interessi pubblici 
o privati (in termini di tutela della riservatezza), 
anche se tali informazioni non sono soggette ad un 
obbligo di pubblicazione.

Gli atti oggetto di questa forma di accesso 
possono anche essere quelli ad esclusiva e mera 
rilevanza interna dell’ente, come quelli relativi alla 
valutazione delle performance dei dipendenti.
Infine, per completezza, si segnala che la 
recentissima sentenza dell’Adunanza Plenaria 
del Consiglio di Stato del 2 aprile 2020 n. 10 ha 
espressamente riconosciuto l’applicabilità della 
disciplina dell’accesso agli 
atti generalizzato anche al 
settore dei contratti pubblici, 
in particolare con riguardo 
alla fase di esecuzione. 

In tale occasione, il Collegio 
ha infatti giudicato che “La 
disciplina dell’accesso civico 
generalizzato, fermi i divieti 
temporanei e/o assoluti di 
cui all’art. 53 d.lg. n. 50 del 
2016, è applicabile anche agli atti delle procedure 
di gara e, in particolare, all’esecuzione dei 
contratti pubblici, non ostandovi in senso assoluto 
l’eccezione del comma 3 dell’art. 5-bis d.lg. n. 
33 del 2013 in combinato disposto con l’art. 53 
e con le previsioni della l. n. 241 del 1990, che 
non esenta in toto la materia dall’accesso civico 

generalizzato, ma resta ferma la verifica della 
compatibilità dell’accesso con le eccezioni relative 
di cui all’art. 5-bis, commi 1 e 2, a tutela degli 
interessi-limite, pubblici e privati, previsti da 
tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore 
della trasparenza e quello della riservatezza” (cfr. 
Consiglio di Stato ad. plen., 2 aprile 2020, n.10).

2. L’articolo 103 del Decreto Cura Italia 

Riepilogati brevemente gli aspetti salienti 
dell’istituto dell’accesso agli atti nelle sue diverse 
forme, ci si accinge ad analizzare come la 
legislazione emergenziale ha interessato anche i 
procedimenti amministrativi, tra cui rientra anche 
l’accesso agli atti in tutte le sue declinazioni.
La norma che viene in rilievo è il decreto-legge 
Cura Italia del 17 marzo 2020 n. 18, così come 
convertita dalla legge 24 aprile 2020 n. 24 e come 
modificata dal decreto-legge dell’8 aprile 2020 n. 
23 (c.d. DL Liquidità).

In particolare, l’articolo 103 del Cura Italia, 
rubricato “Sospensione dei termini nei 
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti 
amministrativi in scadenza”, al comma 1 recita 
“1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o 
perentori, propedeutici, endoprocedimentali, 
finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento 
di procedimenti amministrativi su istanza 
di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 
febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale 
data, non si tiene conto del periodo compreso 

tra la medesima data e 
quella del 15 aprile 2020 
(prorogata al 15 maggio 
2020 dall’articolo 37 del DL 
Liquidità, ndr). Le pubbliche 
amministrazioni adottano ogni 
misura organizzativa idonea 
ad assicurare comunque la 
ragionevole durata e la celere 
conclusione dei procedimenti, 
con priorità per quelli 
da considerare urgenti, 

anche sulla base di motivate istanze degli 
interessati. Sono prorogati o differiti, per il 
tempo corrispondente, i termini di formazione 
della volontà conclusiva dell’amministrazione 
nelle forme del silenzio significativo previste 
dall’ordinamento”.

Articolo 103 D.L. Cura 
Italia: sospensione 

generalizzata di tutti i 
termini del procedimento 

amministrativo dal 23 
febbraio 2020 fino al 15 

maggio 2020.
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La disposizione appena citata ha comportato una 
sospensione generalizzata di tutti i termini relativi 
ad ogni procedimento amministrativo pendente al 
23 febbraio 2020, ovvero avviato dopo tale data, e 
fino al 15 maggio 2020. 

L’articolo richiamato specifica anche che il periodo 
intercorrente tra tali due date non sarebbe stato 
conteggiato nemmeno ai fini della formazione di 
un silenzio significativo.
Lo scopo del legislatore è evidentemente quello di 
evitare che al mero trascorrere del tempo, in piena 
emergenza sanitaria, potesse essere attribuita una 
qualsivoglia valenza (positiva o negativa). 

Ci si riferisce in particolare a tutti quei procedimenti 
in cui il silenzio serbato dall’Amministrazione 
a seguito di un’istanza di parte comporti la 
creazione di un “silenzio significativo”, nelle forme 
del “silenzio rigetto” e “silenzio assenso”, con le 
relative conseguenze anche sul piano giudiziale.

Non solo, la sospensione generalizzata rileva 
anche ai fini della configurabilità del c.d. danno 
da ritardo, ex articolo 1 e 2 bis della legge n. 
241/1990, nel senso che evita che dall’impossibilità 
per le pubbliche amministrazioni di gestire, 
durante il periodo emergenziale, le proprie 
competenze in maniera ordinaria potesse derivare 
la configurabilità di tale danno.

Basti pensare infatti che anche gli uffici pubblici 
si sono ritrovati a dover modificare e reinventare 
le modalità di lavoro dei propri dipendenti; sicché 
la sospensione generalizzata dei procedimenti 
amministrativi si è posta come una necessità per 
consentire alle amministrazioni di non incorrere in 
comportamenti che avrebbero potuto comportare 
anche la configurabilità di un danno risarcibile.

Sul punto, si rammenta infatti, l’articolo 2 della 
legge sul procedimento amministrativo, il quale 
stabilisce che “ove il procedimento consegua 
obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero 
debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche 
amministrazioni hanno il dovere di concluderlo 
mediante l’adozione di un provvedimento 
espresso” e al comma 2 precisa che, in assenza 
di un differente termine espressamente previsto 
dalla legge, “i procedimenti amministrativi di 
competenza delle amministrazioni statali e degli 
enti pubblici nazionali devono concludersi entro il 
termine di trenta giorni”.

Il successivo articolo 2 bis, introdotto a seguito 
della riforma del 2009 che ha interessato la 
legge n. 241/1990, ha sancito espressamente la 
risarcibilità dei danni derivanti dall’inosservanza 
dei termini procedimentali, confermando l’indirizzo 
giurisprudenziale precedentemente formatosi 
sulla la risarcibilità del danno da ritardo a causa 
del mero trascorrere del tempo, autonomamente 
considerato, già desumibile dai principi di 
buon andamento ed imparzialità della pubblica 
amministrazione, ai sensi dell’art. 97 della 
Costituzione.

La ratio della sospensione generalizzata dei 
procedimenti amministrativi risulta quindi essere 
duplice: da un lato, evitare eccessive semplificazioni 
procedimentali conferendo al trascorrere del tempo 
una valenza significativa; dall’altro evitare che le 
pubbliche amministrazioni subissero conseguenze 
negative dovute alle difficoltà nella gestione 
dell’emergenza sanitaria.

Tuttavia, da quanto appena evidenziato emerge 
che il legislatore, per il periodo emergenziale, 
ha ritenuto di dover tutelare maggiormente 
gli interessi dell’amministrazione a non essere 
intaccata dallo scorrere del tempo (generalmente, 
per tutti i procedimenti amministrativi), in luogo del 
diritto alla trasparenza nei confronti dei cittadini.
Ciononostante pare opportuno segnalare che il 
legislatore ha previsto dei correttivi aventi lo scopo 
di bilanciare gli interessi in gioco. 

In particolare, il secondo periodo del comma 
1 prevede la possibilità che le pubbliche 
amministrazioni adottino ogni misura organizzativa 
idonea ad assicurare la ragionevole durata 
e la celere conclusioni dei procedimenti, 
ponendo l’accento su eventuali ragioni di urgenza 
evidenziate dall’istante.

L’articolo 103 del Cura Italia non ha quindi concesso 
alle amministrazioni la facoltà indiscriminata di 
non operare per un periodo complessivo di ben 82 
giorni, ma ha evidenziato comunque la necessità 
di valutare la presenza di ragioni di urgenza e 
comunque di garantire una durata “ragionevole” al 
procedimento amministrativo. 

Ovviamente tali valutazioni rientrano nell’ampio 
concetto della discrezionalità amministrativa; 
sicché risultano censurabili solo in caso di evidente 
illogicità.
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3. Le conseguenze della sospensione dei 
procedimenti di accesso agli atti

Come anticipato, la sospensione prevista 
dall’articolo 103 del DL Cura Italia ha avuto una 
portata generalizzata. 
Sul punto infatti il Dipartimento della Funzione 
Pubblica, attraverso vari 
comunicati, ha specificato 
che la sospensione deve 
essere riferita anche ai 
procedimenti in materia di 
accesso, incluso l’accesso 
civico generalizzato, data 
la sua portata generale.

Pertanto, per tutte le 
richieste di accesso agli 
atti (documentale o civico) 
presentate o già pendenti 
tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 maggio 2020, le 
amministrazioni hanno avuto la facoltà di avvalersi 
della sospensione per il periodo indicato del termine 
di conclusione dei relativi procedimenti; con la 
conseguenza che l’Amministrazione avrà l’obbligo 
di concludere il procedimento entro 30 giorni solo 
a partire dal 15 maggio 2020 e non dall’effettiva 
data di presentazione dell’istanza.
Il diritto all’accesso agli atti amministrativi, 
come ribadito, è uno dei mezzi attraverso i 
quali il Legislatore ha voluto, storicamente e 
tutt’ora, garantire la trasparenza dell’attività 
amministrativa, laddove da sempre la segretezza 
dell’azione dei pubblici poteri era la regola e non 
l’eccezione. 

Ci si riferisce in particolare all’accesso civico che 
costituisce senz’altro un modo per comprendere 
l’azione amministrativa e per garantire il principio 
di trasparenza.
La sospensione dei termini nei procedimenti 
amministrativi, correlato alle istanze di accesso 
avanzate durante una situazione di emergenza 
causata dal coronavirus, ha inevitabilmente 
comportato la limitazione il diritto fondamentale 
all’informazione e alla trasparenza, in uno 
dei momenti del nostro Paese in cui forse vi è 
e vi è stata la maggiore esigenza di chiarezza 
dell’azione dei pubblici poteri.

L’articolo 103 non reca infatti alcuna indicazione 
relativa alle richieste riguardanti i dati 
sull’emergenza sanitaria o comunque alle 

informazioni di ambito sanitario, ma ha riconosciuto 
esclusivamente, all’istante, la possibilità di 
evidenziare nella richiesta particolari esigenze 
di urgenza; e all’amministrazione di garantire 
una celere conclusione ai procedimenti ritenuti 
(discrezionalmente) più urgenti. 
Evidentemente si tratta di un correttivo generico 

e rimesso alla discrezionalità 
d e l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e , 
certamente non idoneo ad 
attribuire automaticamente 
una “corsia preferenziale” 
alle istanze concernenti 
l’emergenza sanitaria.
Pertanto, la tutela della 
salute pubblica, intesa in 
questo caso come tutela dei 
dipendenti delle PA, è stata 
ritenuta in ogni caso superiore 
rispetto al diritto dei cittadini 

ad essere informati anche su questioni concernenti 
l’emergenza sanitaria. 

4. Le conseguenze della sospensione 
sulla tutela giurisdizionale in materia 
di contratti pubblici

L’immediata conseguenza della temporanea 
sospensione dell’accesso civico è stata quindi 
quella di limitare la partecipazione del cittadino 
all’esercizio del potere amministrativo e quindi 
di limitare il diritto ad una più completa ed 
incondizionata informazione.
Tuttavia, conseguenze ancor più rilevanti sono 
riconducibili alla sospensione dell’accesso 
documentale.

Come visto, l’accesso documentale trae origine 
dalla necessità del cittadino di conoscere 
determinati documenti in virtù di uno specifico 
interesse. 
Possiamo senz’altro affermare che nella maggior 
parte dei casi, tale interesse differenziato 
è strettamente connesso alla tutela 
giurisdizionale dei diritti dell’istante. 

Ovviamente tale accesso coinvolge soprattutto 
tutto ciò che concerne il diritto amministrativo, in 
modo particolare il settore dei contratti pubblici.
Prima di entrare nel merito delle problematiche 
relative alla sospensione dell’accesso documentale 
in relazione ai partecipanti ad una procedura di 

Il Dipartimento della 
Funzione Pubblica 
ha specificato che 

la sospensione deve 
essere riferita anche ai 

procedimenti in materia di 
accesso, incluso l’accesso 

civico generalizzato.
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affidamento, occorre ricordare che la legislazione 
emergenziale ha inciso anche ed in maniera 
sensibile:
(i) sui termini del processo amministrativo;
(ii)  sui termini relativi alle procedure di 
affidamento.

Quanto ai termini del processo 
amministrativo, il Decreto 
Cura Italia ed il Decreto 
Liquidità hanno previsto una 
sospensione generalizzata di 
tutti i termini del processo 
amministrativo (notifiche 
di ricorsi e appelli; deposito 
di memorie, documenti, 
repliche, ecc.) dal 9 marzo 
2020 al 15 aprile 2020 e solo per la notifica di 
ricorsi (inclusi ricorso incidentale e appello) fino al 
3 maggio 2020.
D’altro canto, per quanto concerne le procedure di 
affidamento (appalti, servizi e forniture), dopo una 
serie di interventi di ANAC e della Commissione 
Europea, si è giunti alla conclusione che non 
fossero direttamente e genericamente interessate 
dalla sospensione prevista dall’articolo 103 del DL 
Cura Italia, ma che comunque le stazioni appaltanti 
avessero la facoltà di decidere se disporre proroghe 
dei termini (per consentire 
una maggiore partecipazione 
alle procedure), ovvero 
se accelerare i termini di 
conclusione della procedura, 
in caso di approvvigionamenti 
strettamente connessi 
all’emergenza sanitaria (cfr. 
sul punto: “Orientamenti 
della Commissione europea 
sull’utilizzo del quadro in 
materia di appalti pubblici 
nella situazione di emergenza 
connessa alla crisi della 
Covid-19” - 2020/C 108 I/01; 
documento ANAC del 30 aprile 2020).
Ebbene, alla luce di quanto appena evidenziato, 
appare evidente che la sospensione prevista 
per il periodo di emergenza sanitaria non 
è stata la stessa e, soprattutto, non è stata 
disposta in maniera coordinata per ambiti 
diversi, ma strettamente connessi tra loro.

In concreto, per un’impresa che partecipa ad una 
procedura di gara, il diritto di accesso agli atti 

previsto dalla legge n. 241/1990 costituisce uno 
strumento fondamentale per costruire una propria 
difesa nel caso in cui venga esclusa dalla procedura, 
ovvero nel caso in cui perda la competizione. 
In altri termini: accedere alla documentazione di 
gara (all’offerta presentata dagli altri concorrenti, 

ai verbali della commissione 
ecc) è imprescindibile non solo 
per proporre ricorso avverso 
l’aggiudicazione, o avverso 
la propria esclusione, ma 
anche al fine di valutare 
in maniera consapevole se 
attivare o meno una tutela 
di tipo giurisdizionale.

Sennonché, da quanto appena 
evidenziato emerge che i termini di sospensione 
del procedimento di accesso agli atti (23 febbraio 
2020-15 maggio 2020) e quelli di sospensione 
del termine per la notifica del ricorso introduttivo 
(9 marzo 2020-3 maggio 2020) non sono affatto 
coordinati tra loro e, al tempo stesso, non tutte 
le procedure di affidamento sono state interessate 
dalla sospensione dei termini. 

In particolare, per quelle nelle quali erano 
stati già individuati i candidati, l’iter è andato 

avanti; con la conseguenza 
che anche durante il 
periodo emergenziale le 
stazioni appaltanti hanno 
adottato provvedimenti di 
aggiudicazione ovvero di 
esclusione dalle procedure di 
gara.

In questi mesi è infatti 
accaduto che alcuni 
partecipanti a procedure 
di gara abbiano ricevuto la 
comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione definitiva, ex 

articolo 76 d.lgs. 50/2016, in favore di un altro 
concorrente, senza indicazione né delle ragioni 
dell’aggiudicazione, né dei verbali di gara (come 
espressamente ammesso dal Codice dei Contratti 
Pubblici e dalla più recente giurisprudenza sul 
punto). 

Va da sé che tali soggetti abbiano dovuto 
necessariamente attivare il procedimento di 
accesso agli atti con relativa istanza, al fine di 

La sospensione dei 
procedimenti in materia 

di accesso comporta 
conseguenze dirette 

anche sulla tutela 
giurisdizionale.

Le sospensioni dei 
termini per il periodo 

emergenziale non sono 
coordinate tra loro: 

notifica ricorsi sospesa 
fino al 3 maggio 2020; 

procedimento di accesso 
agli atti sospeso fino al 15 

maggio 2020.
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conoscere le motivazioni inerenti alla propria 
esclusione o alla mancata aggiudicazione della 
commessa.

Tale situazione ha avuto dei risvolti pratici 
particolarmente rilevanti per la tutela del diritto di 
difesa dei partecipanti alle procedure di gara.
Un esempio può evidenziare maggiormente tali 
difficoltà.

Secondo quanto evidenziato nei precedenti 
paragrafi, ponendo il caso che la comunicazione 
di aggiudicazione sia stata trasmessa il 15 aprile 
2020 e l’accesso agli atti di gara proposto il 16 
aprile 2020; l’Amministrazione, coerentemente 
con l’articolo 103 del Cura Italia, avrebbe avuto la 
piena facoltà di non rispondere all’istante ed anzi 
avviare il procedimento di accesso solo a partire 
dal 15 maggio 2020 ed avere ben ulteriori 30 
giorni per concluderlo.

L’Amministrazione potrebbe quindi concedere 
l’accesso agli atti solo il 15 giugno 2020; sennonché, 
in base all’articolo 84 del Cura Italia e 37 del DL 
Liquidità, il ricorso avverso l’aggiudicazione del 15 
aprile 2020, andrebbe notificato entro il 3 giugno 
2020, stante la sospensione del termine di notifica 
dei ricorsi dal 9 marzo 2020 al 3 maggio 2020).

In tale contesto, l’impresa esclusa o non 
aggiudicataria per evitare di incorrere in eccezioni 
di tardività (stante l’assenza di un uniforme 
orientamento giurisprudenziale in tema di dilazione 
del termine di notifica del ricorso in caso di accesso 
agli atti, cfr. ordinanza di remissione all’Adunanza 
Plenaria del Consiglio di Stato del 2 aprile 2020 
n. 2215; Cons. Stato, sez, V, sentenza del 20 
settembre 2019, n. 6251) si vedrebbe costretta 
a proporre un ricorso al buio (entro il termine di 
30 giorni, con sospensione fino al 3 maggio, dal 
ricevimento del provvedimento lesivo), proponendo 
motivi aggiunti dopo l’ottenimento dei documenti 
richiesti con istanza tempestivamente presentata.

Sennonché tale modus operandi comporta 
conseguenze negative:

(i) in primo luogo nei confronti dell’impresa 
che si vede costretta a proporre un ricorso, senza 
avere piena contezza dell’effettiva portata lesiva del 
provvedimento comunicato, né del procedimento 
valutativo svolto dall’amministrazione; a cui si 
aggiunge l’incombente di dover versare plurimi 
contributi unificati (!) laddove l’accesso dimostri la 
necessità di dedurre altre censure in giudizio.
(ii) In secondo luogo, nei confronti 
dell’Amministrazione, la quale, attraverso un 
procedimento di accesso agli atti concluso 
tempestivamente, avrebbe potuto evitare di essere 
coinvolta in un contenzioso, con conseguente 
ulteriore rallentamento del proprio operato. 
(iii) Infine, nei confronti del sistema giustizia, 
sempre più oberato da ricorsi, a dispetto dei principi 
di economicità processuale tanto decantati.

5. Conclusioni

Tutto quanto appena evidenziato rileva che 
le disposizioni emergenziali, in particolare la 
sospensione dei procedimenti amministrativi in 
materia di accesso agli atti, hanno amplificato 
gran parte delle problematiche che coinvolgono 
amministrazioni, operatori economici, privati 
cittadini, e organi giurisdizionali.

Mai come in questo momento appare fondamentale 
senz’altro una reciproca collaborazione fra tutti 
i soggetti coinvolti, volta a favorire un corretto 
esercizio dell’azione amministrativa e della tutela 
giurisdizionale. Ma ancor più importante risulta 
essere il coordinamento tra i termini per l’acceso 
agli atti e la proposizione dei ricorsi, specialmente 
in materia di appalti.

Sul punto, si resta in attesa delle pronunce 
dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e della 
Corte Costituzionale che sono state recentemente 
chiamate a dirimere i dubbi interpretativi sorti 
proprio in relazione al termine di proposizione del 
ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti in materia 
di appalti (cfr. sul punto Ordinanza TAR Puglia, 
Legge, del 2 marzo 2020 n. 297 e cit. ordinanza 
di remissione all’Adunanza Plenaria del Consiglio di 
Stato del 2 aprile 2020 n. 2215).
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Il ruolo del Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, del medico 
competente nella valutazione del rischio 
durante l’emergenza coronavirus.
Le conseguenze rispetto alle tutele 
assicurative e le responsabilità del datore
di lavoro
di Beatrice Corradi

IL
PUN
TO

1. Il Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione. Il 
documento di valutazione del rischio 
durante l’emergenza coronavirus

Il d.lgs. 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza 
sul Lavoro) precisa che all’interno di un’azienda 
è necessaria la presenza di un Responsabile del 
Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).
Questa figura, nominata dal datore di lavoro, 
deve possedere capacità e requisiti adeguati alla 
natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro: egli 
organizza e gestisce la prevenzione e la protezione 
dai rischi in una azienda. 

Il RSPP esercita una funzione consultiva 
e propositiva, rilevando i fattori di rischio, 
determinando nello specifico i rischi presenti 
ed elaborando un piano contenente le misure di 
sicurezza da applicare per la tutela dei lavoratori. 
Allo scopo di effettuare la valutazione dei rischi 
aziendali, egli presenta i piani formativi ed 
informativi per l’addestramento del personale; 
collabora con il datore di lavoro nella elaborazione 
dei dati riguardanti la descrizione degli impianti, i 
rischi presenti negli ambienti di lavoro, la presenza 
delle misure preventive e protettive.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione è “persona in possesso delle capacità 
e dei requisiti professionali descritti nell’art. 32, 
designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per 
coordinare il servizio di prevenzione e protezione 

dai rischi” (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, art. 
2). Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione partecipa insieme al Medico Competente 
e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, 
alla riunione periodica indetta annualmente dal 
Datore di Lavoro e collabora con queste figure per 
la realizzazione del Documento di Valutazione dei 
Rischi.
Anche il Medico Competente, infatti, rappresenta 
una figura principale e fondamentale per 
l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione 
necessarie, in particolare, per individuare 
correttamente le indicazioni di carattere generale 
(rispetto della distanza interpersonale, igiene delle 
mani, pulizia delle superfici, lavoro a distanza, 
uso corretto dei DPI, accesso alle mense e agli 
spogliatoi per evitare affollamento, ecc.) secondo 
le caratteristiche specifiche dell’attività produttiva.
Tra gli adempimenti datoriali vi è ora la valutazione 
del rischio “emergenza” connessa all’emergenza 
coronavirus. Il datore di lavoro è tenuto infatti al 
rispetto delle misure di tutela della salute e della 
sicurezza sui luoghi di lavoro in base ai principi 
e agli obblighi derivanti dalla Costituzione (art. 
32), dal codice civile (art. 2087 c.c.) e, più nel 
dettaglio, dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo 
Unico sulla tutela della salute e della Sicurezza sui 
luoghi di Lavoro). 

I datori di lavoro sono tenuti al rispetto alle 
normative speciali emanate in via d’urgenza 
a tutela dell’incolumità pubblica e della salute 
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della collettività; i decreti e le ordinanze emanati 
dal Governo e dalle Regioni sono atti di indirizzo 
contenenti disposizioni speciali in ragione di una 
emergenza sanitaria, come in 
questo caso. A tal proposito, 
la situazione ed il contesto 
creatosi non possono essere 
ricondotti alla classica 
valutazione del rischio 
tipica del datore di lavoro. Il 
documento va adeguato alla 
valutazione attuale del rischio, 
mediante un’appendice al 
DVR a dimostrazione di aver 
adottato le misure necessarie, 
pur restando, in ogni caso, 
ferma l’autonomia datoriale di 
ciascun dirigente.

L’emergenza in atto è da 
ascriversi, infatti, nell’ambito 
del rischio biologico inteso nel 
senso più ampio del termine, 
indipendentemente dalla specificità del “rischio 
lavorativo proprio” di ciascuna attività (Nota n. 89 
del 13 marzo 2020 dell’ispettorato Nazionale del 
Lavoro - Adempimenti datoriali - Valutazione rischio 
emergenza coronavirus). La normativa vigente in 
materia di lavoro disciplina 
specifici obblighi datoriali in 
relazione ad una “esposizione 
deliberata” ovvero ad una 
“esposizione potenziale” dei 
lavoratori ad agenti biologici 
durante l’attività lavorativa. 
Il datore di lavoro ha 
l’obbligo di effettuare una 
“valutazione del rischio” ed 
“elaborare il DVR” e, se del 
caso, “integrarlo” con quanto 
previsto dall’art. 271 del d.
lgs. N. 81/2008:
“Il datore di lavoro, nella 
valutazione del rischio di cui 
all’articolo 17, comma 1, tiene 
conto di tutte le informazioni 
disponibili relative alle 
caratteristiche dell’agente 
biologico e delle modalità 
lavorative, ed in particolare: 
a) della classificazione degli agenti biologici che 
presentano o possono presentare un pericolo per la 
salute umana quale risultante dall’allegato XLVI o, 

in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro 
stesso sulla base delle conoscenze disponibili e 
seguendo i criteri di cui all’articolo 268, commi 1 

e 2; b) dell’informazione sulle 
malattie che possono essere 
contratte; c) dei potenziali 
effetti allergici e tossici; 
d) della conoscenza di una 
patologia della quale è affetto 
un lavoratore, che è da porre in 
correlazione diretta all’attività 
lavorativa svolta; e) delle 
eventuali ulteriori situazioni 
rese note dall’autorità 
sanitaria competente che 
possono influire sul rischio; 
f) del sinergismo dei diversi 
gruppi di agenti biologici 
utilizzati. 2. Il datore di lavoro 
applica i principi di buona 
prassi microbiologica, ed 
adotta, in relazione ai rischi 
accertati, le misure protettive 

e preventive di cui al presente titolo, adattandole 
alle particolarità delle situazioni lavorative. 
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la 
valutazione di cui al comma 1 in occasione di 
modifiche dell’attività lavorativa significative ai fini 

della sicurezza e della salute 
sul lavoro e, in ogni caso, 
trascorsi tre anni dall’ultima 
valutazione effettuata”.
Lo scenario connesso 
all’infezione coronavirus vede 
coinvolti i datori di lavori nelle 
Pubbliche Amministrazioni 
esclusivamente sotto l’aspetto 
delle esigenze di tutela della 
salute pubblica. Alcune 
Amministrazioni ritengono non 
giustificato l’aggiornamento 
del Documento di Valutazione 
dei Rischi in relazione al 
rischio associato all’infezione 
(diverso invece è il caso degli 
ambienti di lavoro sanitario 
o socio-sanitario o qualora il 
rischio biologico sia un rischio 
di natura professionale, 
già presente nel contesto 

espositivo dell’azienda).
Rispetto a tali obblighi si pongono orientamenti 
applicativi differenziati nei casi in cui l’agente 

Il datore di lavoro è tenuto 
al rispetto delle misure di 
tutela della salute e della 

sicurezza sui luoghi di 
lavoro in base ai principi 
e agli obblighi derivanti 

dalla Costituzione (art. 32), 
dal codice civile (art. 2087 

c.c.) e, più nel dettaglio, 
dal D. Lgs. 9 aprile 2008, 
n. 81 (Testo Unico sulla 

tutela della salute e della 
Sicurezza sui luoghi di 

Lavoro).

La situazione ed il 
contesto creatosi non 

possono essere ricondotti 
alla classica valutazione 

del rischio tipica del 
datore di lavoro. Il 

documento va adeguato 
alla valutazione attuale 

del rischio, mediante 
un’appendice al DVR a 
dimostrazione di aver 

adottato le misure 
necessarie, pur restando, 

in ogni caso, ferma 
l’autonomia datoriale di 

ciascun dirigente.



47

MediappaltiIl Punto

biologico, che origina il rischio, non sia 
riconducibile all’attività del datore di lavoro ma 
si concretizzi in una situazione esterna che pur 
si può riverberare sui propri lavoratori all’interno 
dell’ambiente di lavoro per effetto delle dinamiche 
esterne non controllabili dal datore di lavoro.   
Il datore di lavoro non sarebbe tenuto ai suddetti 
obblighi in quanto trattasi di un rischio non 
riconducibile all’attività e ai cicli di lavorazione e, 
quindi, non rientranti nella concreta possibilità di 
valutarne con piena consapevolezza tutti gli aspetti 
gestionali del rischio, in termini di eliminazione 
alla fonte o riduzione dello stesso, potrebbe invece 
valorizzare, in ogni caso, l’attuazione delle più 
opportune e ragionevoli misure di prevenzione 
tecniche organizzative e procedurali tecnicamente 
attuabili.

Proprio per tali ragioni, connesse ad esigenze di natura 
organizzativa-gestionale, è possibile redigere, 
in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e 
Protezione e con il Medico Competente, un piano 
di intervento per l’individuazione e l’attuazione 
delle misure di prevenzione, 
basati sul contesto aziendale, 
sul profilo del lavoratore 
assicurando al personale 
anche adeguati DPI. Il 
datore di lavoro dimostra 
in tal modo di adottare 
dal punto di vista tecnico, 
organizzativo e procedurale 
le azioni necessarie per 
garantire la tutela della 
salute in azienda, tutelando 
i dipendenti dal c.d. “rischio 
biologico, in funzione della 
entità del pericolo corrente”. 
Tale rischio ricorre qualora 
l’attività lavorativa comporti 
la possibile esposizione a 
un “agente biologico”, ossia 
qualsiasi microorganismo, 
anche se geneticamente 
modificato, coltura cellulare 
ed endoparassita umano che potrebbe provocare 
infezioni, allergie o intossicazioni” (v. Artt. 266 e 
267 D. Lgs. 81/2008).

In tale contesto i precetti da applicare nei protocolli 
corrispondono alle norme del Decreto legislativo n. 
81 del 9 aprile 2008, ed essi riguardano i seguenti 
punti:

“INFORMAZIONE” in merito ai rischi e alle misure 
da adottare affinché ciascun lavoratore riceva una 
adeguata informazione in relazione all’attività 
svolta, alle normative di sicurezza e alle disposizioni 
aziendali presenti;
“PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA”, obbligo 
di mantenere puliti i locali di lavoro, facendo 
eseguire la pulizia;
“PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI” obbligo 
di richiedere l’osservanza da parte dei singoli 
lavoratori delle norme vigenti, nonché delle 
disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di 
igiene del lavoro;
“DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE” 
sentito il responsabile del servizio di prevenzione 
e protezione e il medico competente, quando 
necessario, fornire ai lavoratori idonei dispositivi di 
protezione individuale.

Il documento di attuazione e gestione delle 
misure anti-contagio, è da intendersi disposto ai 
sensi dell’art. 2, comma 6 del DPCM 26/04/2020, 
quale strumento attuativo in un ambito e contesto 

organizzativo in cui:
−− sia attuato il massimo 

utilizzo di modalità di lavoro 
agile per le attività che 
possono essere svolte al 
proprio domicilio o in modalità 
a distanza (Circolare n° 2 del 
01/04/2020 del Ministero della 
Pubblica Amministrazione);
−− siano incentivate le 

ferie e i congedi retribuiti 
per i dipendenti nonché gli 
altri strumenti previsti dalla 
contrattazione collettiva (art. 
87, comma 3 del decreto-
legge n°18 del 17 marzo 
2020);
−− esperite tali possibilità 

le pubbliche amministrazioni, 
possono motivatamente 
esentare il personale 
dipendente dal servizio (art. 

87, comma 3 del decreto-legge n°18 del 17 
marzo 2020);
−− si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio 
e, laddove non fosse possibile rispettare la 
distanza interpersonale di un metro come 
principale misura di contenimento, con adozione 
di strumenti di protezione individuale (art. 1 
lettera gg) del DPCM del 26 aprile 2020);

Per ragioni connesse 
ad esigenze di natura 

organizzativa-gestionale, 
è possibile redigere, in 

collaborazione con il 
Servizio di Prevenzione 

e Protezione e con il 
Medico Competente, 

un piano di intervento 
per l’individuazione e 

l’attuazione delle misure 
di prevenzione, basati 

sul contesto aziendale, 
sul profilo del lavoratore 

assicurando al personale 
anche adeguati DPI.
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−− siano incentivate le operazioni di pulizia dei 
luoghi di lavoro;
−− si raccomandato di limitare al massimo gli 
spostamenti all’interno dei siti e contingentato 
l’accesso agli spazi comuni.

2. In particolare il rischio biologico 
generico come gestirlo nei relativi 
documenti

Gli ambienti industriali, civili, scuole, terziario, 
enti locali, Pubblica Amministrazione, grande 
distribuzione, attività commerciale, ecc. possono 
avere un rischio biologico di tipo generico. Nei 
suddetti casi il Datore di Lavoro ai sensi del d.lgs. 
81/2008 e s.m.i. deve “gestire” il rischio da nuovo 
coronavirus come “rischio biologico generico”. 
Il rischio biologico del nuovo coronavirus rientra 
in questa sezione in quanto non è quindi legato 
direttamente alla attività lavorativa e ai rischi della 
mansione (salvo l’ambito sanitario ed alcuni casi 
specifici come i laboratori di analisi di chimica-
clinica e/o microbiologia, addetti aereoportuali, 
addetti delle forze dell’ordine) pertanto il Datore di 
Lavoro non deve aggiornare il DVR ma prevedere 
una sezione specifica per contenere la diffusione 
di tale virus all’interno dei luoghi di lavoro. La 
finalità dell’Appendice al Documento di Valutazione 
dei Rischi è quello di fornire 
gli strumenti per gestire 
ed affrontare l’emergenza 
“Coronavirus” in quanto 
anche se rischio “biologico 
generico della popolazione” 
ha comunque un impatto 
sulla sfera lavorativa e su 
quella privata delle persone. 
Il documento, pertanto, 
rappresenta e approfondisce 
le misure anti-contagio 
necessarie e le “azioni che 
andranno ad integrare il DVR, 
atte a prevenire il rischio di 
infezione da SARS-CoV-2 nei 
luoghi di lavoro contribuendo, 
altresì, alla prevenzione della 
diffusione dell’epidemia” così 
come sancito anche dalla 
Circolare del Ministero della Salute del 29/04/2020 
“Indicazioni operative relative alle attività del 
medico competente nel contesto delle misure per 
il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella 
collettività”.

3. L’assicurazione contro gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professionali

La malattia professionale, come definisce l’Inail, 
è una patologia la cui causa agisce lentamente 
e progressivamente sull’organismo (causa diluita 
e non causa violenta e concentrata nel tempo), 
la medesima deve essere diretta ed efficiente, 
cioè in grado di produrre l’infermità in modo 
esclusivo o prevalente. È ammesso, tuttavia, 
il concorso di cause extraprofessionali, purché 
queste non interrompano il nesso causale in 
quanto capaci di produrre da sole l’infermità.  
Per le malattie professionali, quindi, non basta 
l’occasione di lavoro come per gli infortuni, cioè 
un rapporto anche mediato o indiretto con il 
rischio lavorativo. Deve esistere infatti un rapporto 
causale, o concausale, diretto tra il rischio 
professionale e la malattia. Il rischio può essere 
provocato dalla lavorazione che l’assicurato svolge, 
oppure dall’ambiente in cui la lavorazione stessa si 
svolge (cosiddetto “rischio ambientale”). 
L’assicurazione obbligatoria Inail copre ogni 
incidente avvenuto per “causa violenta in occasione 
di lavoro” dal quale derivi la morte, l’inabilità 

permanente o l’inabilità 
assoluta temporanea 
per più di tre giorni.  
La causa violenta è un 
fattore che opera dall’esterno 
nell’ambiente di lavoro, con 
azione intensa e concentrata 
nel tempo, e presenta le 
seguenti caratteristiche: 
efficienza, rapidità ed 
esteriorità. Può essere 
provocata da sostanze 
tossiche, sforzi muscolari, 
microrganismi, virus o parassiti 
e da condizioni climatiche e 
microclimatiche: una causa 
violenta è ogni aggressione 
che dall’esterno danneggia 
l’integrità psico-fisica.  
L’occasione di lavoro è un 

concetto diverso rispetto alle comuni categorie 
spazio - temporali riassumibili nelle espressioni 
“sul posto di lavoro” o “durante l’orario di lavoro”. 
Si tratta di tutte le situazioni, comprese quelle 
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della popolazione” ha 
comunque un impatto 

sulla sfera lavorativa e 
su quella privata delle 

persone



49

MediappaltiIl Punto

ambientali, nelle quali si svolge l’attività lavorativa 
e nelle quali è imminente il rischio per il lavoratore.
A provocare l’eventuale danno possono essere:
−− elementi dell’apparato produttivo
−− situazioni e fattori propri del lavoratore
−− situazioni ricollegabili all’attività lavorativa.

Non è sufficiente, quindi, che l’evento avvenga 
durante il lavoro ma che si verifichi per il lavoro, così 
come appurato dal cosiddetto esame eziologico, 
ossia l’esame delle cause dell’infortunio. Deve 
esistere, in sostanza, un rapporto, anche indiretto 
di causa-effetto tra l’attività lavorativa svolta 
dall’infortunato e l’incidente che causa l’infortunio.   
Le disposizioni dell’Inail in questo periodo hanno 
quindi definito, nell’ambito delle affezioni morbose 
inquadrate come infortuni sul lavoro, di ricondurre 
anche i casi di Covid-19 dei lavoratori dipendenti 
laddove sia accertata l’origine professionale 
del contagio, avvenuto nell’ambiente di lavoro, 
oppure per causa determinata dallo svolgimento 
dell’attività lavorativa.

4. Il contagio in occasione del lavoro. 
Presupposti dell’imputabilità della 
condotta tenuta dal datore di lavoro

L’art. 42, comma 2, del citato decreto-legge 
17 marzo 2020, n. 18 ha anzitutto chiarito che 
l’infezione da SARS-Cov-2, come accade per 
tutte le infezioni da agenti biologici se contratte 
in occasione di lavoro, è tutelata dall’Inail quale 
infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione 
eccezionale di pandemia causata da un diffuso 
rischio di contagio in tutta la popolazione. Ciò è 
un principio vigente da decenni nell’ambito della 
disciplina speciale infortunistica, confermato dalla 
scienza medico-legale e dalla giurisprudenza di 
legittimità in materia di patologie causate da 
agenti biologici. 
Le patologie infettive contratte in occasione di 
lavoro sono da sempre, infatti, inquadrate e 
trattate come infortunio sul lavoro poiché la causa 
virulenta viene equiparata alla causa violenta 
propria dell’infortunio, anche quando i suoi effetti 
si manifestino dopo un certo tempo. 

Con la circolare Inail 3 aprile 2020, n. 13 è 
stato chiarito che la tutela Inail riguarda tutti i 
lavoratori assicurati con l’Istituto che abbiano 
contratto il contagio in occasione di lavoro e sono 
stati richiamati, inoltre, i principi che presiedono 

all’accertamento dell’infortunio nel caso delle 
malattie infettive e parassitarie, nelle quali come 
è noto è difficile o impossibile stabilire il momento 
contagiante. 
Si è fatto riferimento alle linee guida per la 
trattazione dei casi di malattie infettive e 
parassitarie di cui alla circolare Inail 23 novembre 
1995, n. 74: 
a) deve essere considerata causa violenta di 
infortunio sul lavoro anche l’azione di fattori 
microbici e virali che penetrando nell’organismo 
umano ne determinano l’alterazione dell’equilibrio 
anatomico-fisiologico, sempre che tale azione, pur 
se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, 
sia in rapporto con lo svolgimento dell’attività 
lavorativa; 
b) la mancata dimostrazione dell’episodio 
specifico di penetrazione nell’organismo del 
fattore patogeno non può ritenersi preclusiva 
della ammissione alla tutela, essendo giustificato 
ritenere raggiunta la prova dell’avvenuto 
contagio per motivi professionali quando, anche 
attraverso presunzioni, si giunga a stabilire che 
l’evento infettante si è verificato in relazione 
con l’attività lavorativa. E perché si abbia una 
presunzione correttamente applicabile non occorre 
che i fatti su cui essa si fonda siano tali da far 
apparire l’esistenza del fatto ignoto come l’unica 
conseguenza possibile del fatto noto, bastando che 
il primo possa essere desunto dal secondo come 
conseguenza ragionevole, probabile e verosimile 
secondo un criterio di normalità (cosiddetta 
“presunzione semplice”). 
In ogni caso occorre sempre accertare la sussistenza 
dei fatti noti, cioè di indizi gravi, precisi e concordanti 
sui quali deve fondarsi la presunzione semplice di 
origine professionale, ferma restando la possibilità 
di prova contraria a carico dell’Istituto. Occorre 
accertare rigorosamente i fatti e le circostanze che 
facciano fondatamente desumere che il contagio 
sia avvenuto in occasione di lavoro (le modalità 
di svolgimento dell’attività lavorativa, le indagini 
circa i tempi di comparsa delle infezioni, ecc.).

Il riconoscimento dell’origine professionale del 
contagio presuppone un giudizio di ragionevole 
probabilità ed è totalmente avulso da ogni 
valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali 
comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro 
che possano essere stati causa del contagio 
(Istituto nazionale assicurazione infortuni sul 
lavoro. Circ. 20/05/2020, n. 22).



50

Mediappalti Il Punto

Il riconoscimento dell’origine professionale 
del contagio presuppone un giudizio di 
ragionevole probabilità ed è totalmente 
avulso da ogni valutazione in ordine alla 
imputabilità di eventuali comportamenti 
omissivi in capo al datore di lavoro che 
possano essere stati causa del contagio 
(Istituto nazionale assicurazione infortuni 
sul lavoro. Circ. 20/05/2020, n. 22)

I presupposti dell’infortunio in “occasione di 
lavoro” che è indennizzato anche se avvenuto per 
caso fortuito o per colpa esclusiva del lavoratore 
sono distinti dai presupposti per la responsabilità 
penale e civile che devono essere rigorosamente 
accertati con criteri diversi da quelli previsti 
per il riconoscimento del diritto alle prestazioni 
assicurative. In questi, oltre alla già citata rigorosa 
prova del nesso di causalità, occorre anche quella 
dell’imputabilità a titolo di colpa della condotta 
tenuta dal datore di lavoro.

Il riconoscimento cioè del diritto alle prestazioni 
non può assumere rilievo per sostenere l’accusa 
in sede penale, considerata 
la vigenza del principio di 
presunzione di innocenza 
nonché dell’onere della prova 
a carico del Pubblico Ministero. 
Così come neanche in sede 
civile l’ammissione a tutela 
assicurativa di un evento di 
contagio potrebbe rilevare 
ai fini del riconoscimento 
della responsabilità civile del 
datore di lavoro, tenuto conto 
che è sempre necessario 
l’accertamento della colpa 
di quest’ultimo nella 
determinazione dell’evento. 
La Corte di Cassazione ha 
recentemente ribadito che 
l’articolo 2087 cod. civ. non 
configura, infatti, un’ipotesi 
di responsabilità oggettiva, 
essendone elemento 
costitutivo la colpa, intesa 
quale difetto di diligenza nella 
predisposizione delle misure idonee a prevenire 
ragioni di danno per il lavoratore. 
Non può desumersi un obbligo assoluto in capo al 
datore di lavoro di rispettare ogni cautela possibile 
e diretta ad evitare qualsiasi danno al fine di 

garantire così un ambiente di lavoro a “rischio 
zero”, quando di per sé il pericolo di una lavorazione 
o di un’attrezzatura non sia eliminabile, neanche 
potendosi ragionevolmente pretendere l’adozione 
di strumenti atti a fronteggiare qualsiasi evenienza 
che sia fonte di pericolo per l’integrità psico-fisica 
del lavoratore, ciò in quanto, ove applicabile, 
avrebbe come conseguenza l’ascrivibilità al 
datore di lavoro di qualunque evento lesivo, pur 
se imprevedibile ed inevitabile […]; non si può 
automaticamente presupporre, dal semplice 
verificarsi del danno, l’inadeguatezza delle 
misure di protezione adottate, ma è necessario, 
piuttosto, che la lesione del bene tutelato derivi 
causalmente dalla violazione di determinati 
obblighi di comportamento imposti dalla legge o 
suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche 
in relazione al lavoro svolto (Cass. n. 3282/2020). 

Pertanto la responsabilità del datore di lavoro è 
ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o 
di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali 
o tecniche, che nel caso dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire 

nei protocolli e nelle linee 
guida governativi e regionali 
di cui all’articolo 1, comma 14 
del decreto legge 16 maggio 
2020, n. 33. 

Il rispetto delle misure di 
contenimento, se sufficiente 
a escludere la responsabilità 
civile del datore di lavoro, 
non è certo bastevole per 
invocare la mancata tutela 
infortunistica nei casi di 
contagio da Sars-Cov-2, non 
essendo possibile pretendere 
negli ambienti di lavoro il 
rischio zero: circostanza 
questa che ancora sottolinea 
l’indipendenza logico-giuridica 
del piano assicurativo da 
quello giudiziario. 
In assenza di una comprovata 
violazione, da parte del datore 
di lavoro, pertanto, delle 

misure di contenimento del rischio di contagio di 
cui ai protocolli o alle linee guida di cui all’articolo 
1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, 
n. 33, sarebbe molto arduo ipotizzare e dimostrare 
la colpa del datore di lavoro. 

Non si può 
automaticamente 

presupporre, dal semplice 
verificarsi del danno, 
l’inadeguatezza delle 
misure di protezione 

adottate, ma è necessario, 
piuttosto, che la lesione 

del bene tutelato 
derivi causalmente 
dalla violazione di 

determinati obblighi di 
comportamento imposti 

dalla legge o suggeriti 
dalle conoscenze 

sperimentali o tecniche in 
relazione al lavoro svolto 

(Cass. n. 3282/2020).
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Premesse

L’emergenza sanitaria ha posto il tema della 
sicurezza – da garantirsi con specifici presidi - 
e, anche di conseguenza, del ritardo nell’ambito 
dell’esecuzione dei lavori pubblici. Si affronterà la 
problematica nell’ottica delle figure che operano 
all’interno dei cantieri, con l’obiettivo di segnalare 
una possibile “procedura”, anche per ispirare 
misure di contenimento alle altre categorie e si 
commenterà la Circolare del Ministero dell’Interno 
19 maggio 2020 sulle verifiche da effettuarsi nella 
c.d. “Fase 2”.

1. La difficile enucleazione ed applicazione 
delle misure di sicurezza nella c.d. 
“Fase 1” 

La recente e ben nota situazione di emergenza 
sanitaria ha comportato la necessità di ripensare 
in tempi assai brevi le misure di sicurezza c.d. 
“da rischio biologico” contenute negli Allegati XLII 
e XLVII al D.Lgs n. 81/2008 (dedicati, in verità, 
alle “specifiche misure di contenimento e livelli di 
contenimento” del rischio biologico).
L’intero impianto del D.Lgs. n. 81/2008, basato 
sui pilastri fondamentali della informazione e 
prevenzione e della proceduralizzazione delle 
misure di contenimento, ha mostrato la sua 
labilità di fronte ad un evento/agente di rischio 
tanto sconosciuto, quanto, ormai, ineluttabilmente 
diffuso.

Coronavirus e sicurezza nei lavori pubblici: 
le problematiche relative alla sicurezza e le 
funzioni e responsabilità dell’appaltatore, 
della Direzione Lavori, del RUP e del 
Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
esecuzione. Riflessione sull’applicazione
del protocollo per i cantieri edili
di Emanuela Pellicciotti

IL
PUN
TO

In tal modo, quindi, l’obiettivo della normativa 
emergenziale è stato quello – da un lato – di 
preservare la continuità di alcune filiere produttive 
(anche con riferimento a servizi, in primis quelli 
sanitari), mentre – dall’altro lato – si rendevano 
“generali” le misure di prevenzione e protezione 
applicabili solitamente a contesti assai ridotti e già 
“formati ed informati” dei rischi specifici.

Si è posto, inoltre, il problema dell’acquisizione 
e dell’utilizzo dei dispositivi di prevenzione e 
protezione in quantità e qualità tali da garantire 
ad una platea assai ampia di lavoratori – quindi, 
non solo a quelli esposti “tradizionalmente” 
al rischio biologico – la necessaria sicurezza 
nell’espletamento delle attività; tutto ciò, 
naturalmente, garantendo anche che tali presidi 
fossero effettivamente compatibili con il tipo 
di attività svolta e non creassero, in definitiva, 
intralcio (e, quindi, potenziale pericolo) nel loro 
utilizzo massivo e generalizzato.

Di fronte a tale situazione emergenziale, il cui 
improvviso manifestarsi ne ha acuito la vulnerosità, 
la scelta primaria è stata quella di chiudere ogni 
attività ed imporre misure di contenimento tipiche 
del rischio biologico ad imprese rappresentative di 
settori che tale rischio non lo avevano – per loro 
natura – mai affrontato.

Così, dopo aver enucleato un gruppo di attività 
(individuate dai corrispondenti codici ATECO) 
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considerate “essenziali” – anche tra gli operatori 
economici impegnati nei lavori pubblici -, la 
cui operatività andava comunque garantita 
anche durante il lockdown, si è predisposto un 
Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus COVID 19 
negli ambienti di lavoro (il 14 marzo 2020).
Tale regolamentazione, tuttavia, essendo 
applicabile “a tutti i settori produttivi“, necessitava 
di idonea specificazione di settore, con riferimento 
ai cantieri edili pubblici e privati: da qui, il nuovo 
protocollo di settore in data 24 aprile 2020, 
integrato da un accordo sindacale recepito, in pari 
data, dal MIT.

2. Il protocollo per i cantieri edili e 
l’accordo sindacale del 24 aprile 2020 

La guida normativa di rango regolatorio per i 
cantieri edili, quindi, si è delineata compiutamente 
con il protocollo e l’annesso accordo sindacale 
del 24 aprile 2020, a circa un mese e mezzo di 
distanza dall’avvio del lockdown (e dall’indicazione 
favorevole all’apertura per le attività – anche edili 
-  c.d. “essenziali”).

Nel periodo intermedio, quindi, l’attivazione e 
concretizzazione delle misure di sicurezza è stata 
affidata ad un protocollo generale – applicabile ad 
attività assai eterogenee fra loro – e, soprattutto, 
alla sinergia fra datore di lavoro, coordinatore per 
la sicurezza in fase di esecuzione, direttore dei 
lavori e – per i lavori pubblici – al RUP.
Tale azione combinata fra le “figure-chiave” 
del cantiere aveva come obiettivo quello di 
delineare misure “ad hoc” che potessero garantire 
l’operatività in sicurezza che, come si ricorderà, 
veniva auto-certificata anche al fine di ottenere il 
benestare prefettizio al prosieguo dell’attività di 
impresa.

Nel contesto di cui precede, inoltre, va ricordata 
anche la carenza endemica – almeno per il periodo 
tra metà marzo e fine aprile – dei più comuni presidi 
di sicurezza, quali tute, mascherine, prodotti 
igienizzanti, ecc. il cui reperimento sul mercato ha 
richiesto tempi e sforzi prolungati. 
L’iniziativa e la primaria responsabilità nell’ambito 
della sicurezza sul lavoro gravano, come noto, sul 
datore di lavoro e sul lavoratore: il primo deve 
apprestare i presidi necessari e deve assicurare 
la formazione ed informazione, mentre il secondo 

deve formarsi adeguatamente ed utilizzare 
correttamente e continuativamente i dispositivi 
approntati ed attenersi alle procedure indicate per 
il suo settore produttivo e per lo specifico luogo di 
lavoro.

In tale contesto, per il settore dei lavori edili ed 
in particolare per il settore dei lavori pubblici, 
si inseriscono le competenze e responsabilità 
del Direttore dei Lavori, del RUP e – in primis – 
quelle del coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione.
A quest’ultimo, principalmente, sono indirizzate le 
misure regolatorie indicate nel protocollo del 24 
aprile 2020 ed annesso accordo sindacale.

2.1 La sospensione dei lavori 

Il protocollo apre con l’ampia premessa in cui 
ribadisce l’obbligo per il datore di lavoro di 
formazione ed informazione, di  agevolazione dello 
smart working, dell’applicazione delle procedure 
di distanziamento ed igienizzazione indicate 
il 14 marzo 2020 e della fornitura dei presidi di 
sicurezza – ed il conseguente obbligo dei lavoratori 
di attenersi a tali disposizioni ed a attivare misure 
di auto-isolamento in caso di sospetto contagio -.
Subito, poi, si ricorda che “Per gli ambienti dove 
operano più lavoratori contemporaneamente 
potranno essere assunti protocolli di sicurezza 
anti-contagio e, laddove non fosse possibile in 
relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare 
la distanza interpersonale di un metro come 
principale misura di contenimento, siano adottati 
strumenti di protezione individuale. Il coordinatore 
per la sicurezza nell’esecuzione dei lavori, ove 
nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 
2008 , n. 81, provvede ad integrare il Piano di 
sicurezza e di coordinamento e la relativa stima 
dei costi. I committenti, attraverso i coordinatori 
per la sicurezza, vigilano affinché nei cantieri siano 
adottate le misure di sicurezza anticontagio; … 
Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell’11 marzo 
2020, i datori di lavoro adottano il presente 
protocollo di regolamentazione all’interno del 
cantiere, applicando, per tutelare la salute delle 
persone presenti all’interno del cantiere e garantire 
la salubrità dell’ambiente di lavoro, le ulteriori 
misure di precauzione di seguito elencate - da 
integrare eventualmente con altre equivalenti o 
più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e 
le caratteristiche del cantiere, previa consultazione 
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del coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove 
nominato, delle rappresentanze sindacali aziendali/
organizzazioni sindacali di categoria e del RLST 
territorialmente competente.”.

Si nota, quindi, che il coordinatore per la sicurezza 
in fase di esecuzione viene normativamente 
obbligato ad adeguare il PSC – implementando di 
conseguenza i costi per la sicurezza e, quindi, di 
fatto disponendo una variante ex lege al contratto 
-.
Al tempo stesso “il committente” viene onerato 
della vigilanza circa l’applicazione delle misure di 
sicurezza; ed è proprio in questo inciso che si è letto 
l’obbligo del RUP di provvedere alla sospensione dei 
lavori sino a quando il PSC non fosse effettivamente 
aggiornato e le misure ivi previste non venissero 
concretamente applicate (ad esempio, acquistati i 
dispositivi di protezione individuale e completata la 
formazione ed informazione dei lavoratori, anche 
sull’uso dei dispositivi stessi).
Il quadro normativo esistente, infatti (eccezion 
fatta per le norme regionali che disponevano la 
generalizzata sospensione delle attività), non 
prevedeva, all’art. 107 D.Lgs. n. 50/2016, una 
simile fattispecie a giustificazione della sospensione 
c.d. “necessaria” dei lavori: in tal senso, quindi, 
al coordinatore per la sicurezza, a tenore dell’art. 
92 D.Lgs. n. 81/2008 non sarebbe stato possibile 
altro che “informare” il committente ed adottare 
provvedimenti di sospensione che, però, non 
avrebbero avuto rilevanza sulla tempistica del 
contratto di appalto.

La citata disposizione andava a colmare anche una 
criticità nelle funzioni del Direttore dei Lavori che 
– anche ai sensi e per gli effetti del D.M. MIT 7 
marzo 2018, n. 49 (recante “Approvazione delle 
linee guida sulle modalità di svolgimento delle 
funzioni del direttore dei lavori e del direttore 
dell’esecuzione”) – si trovava nella posizione di 
non poter disporre una sospensione dei lavori 
legata al “rischio Covid”, poiché all’art. 2 si precisa 
che i compiti di vigilanza sulla sicurezza non sono 
propri della Direzione Lavori e che la stessa può 
attivare la sospensione solo nei casi previsti dalla 
legge o su ordine del RUP.

Va notato, comunque, che la sospensione è riferita 
non “ai lavori” o “alle attività oggetto del contratto 
di appalto”, ma “alle lavorazioni”: tale infelice 
dizione – forse non voluta – evoca la possibilità di 
far proseguire lavorazioni compatibili con il “rischio 

Covid” e di sospendere solo quelle incompatibili … 
lasciando indefinito il titolare della responsabilità 
di scegliere quali lavorazioni sospendere.   

2.2 Le criticità operative

Oltre alle precedenti considerazioni in tema di 
eterointegrazione normativa, il protocollo ed 
annesso accordo sindacale del 24 aprile 2020 
presenta anche alcuni risvolti di criticità.
Innanzitutto, nell’attribuire al coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione la responsabilità 
di aggiornare il PSC allo specifico “rischio Covid”, 
implicitamente si ritiene che il professionista possa 
essere in grado di definire quali misure siano 
efficacemente opponibili – nell’ambito e con le 
peculiarità dei cantieri edili e, soprattutto quelli 
inerenti i lavori pubblici – al virus.

In altri termini, quindi, coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione dovrebbe essere 
in grado di indicare quali mascherine, quali tute, 
quali procedure siano concretamente idonee 
– lavorazione per lavorazione – a garantire la 
sicurezza dei lavoratori e - nello specifico settore 
dei lavori pubblici – fornire indicazioni per la 
“variante sicurezza” e per segnalare l’opportunità 
di procedere alla sospensione dei lavori.

Tale responsabilità, che nell’immediato implica 
conoscenze mediche che non sono usualmente 
esigibili dal coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione e che – peraltro – sembrano dividere 
anche la comunità medica, rendono di fatto 
difficilmente applicabile la disposizione in esame.
Al coordinatore per la sicurezza, dunque, si chiede 
una sorta di best effort nel tradurre le “misure 
di precauzione” individuate - genericamente - 
dal protocollo del 24 aprile 2020 in “misure di 
prevenzione” vere e proprie – con la medesima 
impostazione del D.lgs. n. 81/2008 – da applicarsi 
in tutti i casi in cui le lavorazioni possano essere 
standardizzate per “tipologia di rischio”: tale 
ambizioso obiettivo – come vedremo di difficile 
concretizzazione – è comunque sintomatico 
dell’esigenza di predisporre “una procedura di 
emergenza” che possa essere replicabile e che 
aiuti nella riflessione sulla sicurezza anche altre 
categorie di operatori che, sinora, non hanno mai 
affrontato rischi specifici di natura biologica. 
Il “rischio Covid”, infatti, non deriva direttamente 
dall’esecuzione di attività di cantiere, ma anche 
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nell’ambito di tali attività può presentarsi 
quale “rischio generale ed esterno” e, quindi, le 
misure sanitarie di contenimento enucleate dal 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
dei lavori edili possono assumere portata più 
generale ed essere adattate – con idoneo 
intervento normativo – anche ad altre categorie di 
lavorazioni che presentano le stesse problematiche 
(ad esempio, la necessaria contiguità, l’utilizzo di 
luoghi comuni, l’alternanza di fornitori, ecc.).

Nonostante l’oggettiva difficoltà del coordinatore 
per la sicurezza di assumere decisioni “medico-
sanitarie”, tale impostazione viene replicata negli 
articoli inerenti l’organizzazione del cantiere, 
l’accesso dei fornitori (peraltro, con possibili 
interferenze con le competenze e responsabilità 
della Direzione Lavori) e, soprattutto, con riguardo 
ai dispositivi di protezione individuale.
Emblematica di tale difficoltà è la responsabilità 
del coordinatore per la sicurezza nella scelta 
della tipologia di mascherine anti-contagio, in 
un momento storico in cui la scarsità dispositivi 
certificati imponeva utilizzare tipologie 
“corrispondenti alle indicazioni dell’Autorità 
sanitaria“ (vds., in tal senso, anche le Linee Guida 
INAIL del 23 aprile 2020 recanti “Validazione 
in deroga DPI Covid-19. Elenco dei dispositivi 
autorizzati”).

Nello stesso senso vanno le misure in tema di 
“distanziamento sociale”, che – nell’impossibilità 
del rispetto della distanza di un metro, nel caso 
di lavorazioni che richiedano necessaria contiguità 
personale (si pensi alle saldature) – il coordinatore 
per la sicurezza è onerato di definire “altre soluzioni 
organizzative conformi”, anche utilizzando i 
dispositivi di protezione “corrispondenti alle 
indicazioni dell’Autorità sanitaria“, di cui si è detto.
Il coordinatore per la sicurezza, inoltre, deve 
definire percorsi e luoghi protetti sia per i fornitori, 
sia per i soggetti sospetti di contagio e deve – se 
del caso – integrare e suggerire al datore di lavoro 
misure più stringenti di sanificazione e di turnazione 
nei luoghi comuni (es. mensa, spogliatoi, bagni).

Si potrebbe obiettare che, in tale responsabilità, 
il professionista possa ben essere affiancato dalla 
figura del “medico competente”, di cui all’art. 25 
D.Lgs. n. 81/2008: tuttavia, in mancanza di idonea 
disposizione normativa, non è possibile affermare 
una condivisione degli effetti legali delle misure 
adottate dal professionista preposto alla vigilanza 

sulla sicurezza nel cantiere.
Inoltre, il dialogo con il “medico competente” è 
reso difficoltoso non solo dall’oggettiva mancanza 
di indicazioni mediche univoche sulle cause e 
modalità di contenimento del virus “Sars COV2”, 
ma anche dalla circostanza che il professionista 
medico è scelto dal datore di lavoro delle imprese – 
quindi, verosimilmente, opera in maniera “astratta” 
rispetto alle esigenze delle singole commesse, 
ma si occupa “genericamente” del rischio proprio 
connesso all’attività del datore di lavoro – e, anche 
per questo, è  ben possibile che in un unico cantiere 
operino tanti medici quante sono le imprese ivi 
attive – con possibili sovrapposizioni, logicamente 
incompatibili con la situazione emergenziale -.

Di fronte all’oggettiva difficoltà, per il professionista 
incaricato della sicurezza, di “governare” un virus 
semi-sconosciuto e per definizione “ingovernabile”, 
è ipotizzabile valutare una specifica clausola 
nell’ambito dell’assicurazione professionale – che 
tenga conto della circostanza di dover operare 
“in  emergenza” e “in scienza e coscienza” 
potenzialmente obnubilabili dal comportamento 
del virus.  

2.3 La cogenza normativa 

Volendo qui prescindere dagli effetti penali 
conseguenti alla violazione delle norme anti-
Covid nei cantieri edili – che meriterebbe un 
approfondimento sotto il profilo della “riserva 
di legge” per le norme penali – e volendo anche 
omettere un commento sul difficile coordinamento 
di norme speciali e “d’urgenza” che si sono 
succedute nel periodo marzo-maggio 2020, si 
vuole, invece, focalizzare brevemente il probabile 
esito del protocollo ed annesso accordo sindacale 
sui cantieri edili.

Il solo fatto che il Protocollo di regolamentazione 
per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (del 
14 marzo 2020) abbia dovuto ricevere adeguata 
integrazione per effetto di un protocollo specifico 
per i cantieri edili, con allegato un accordo sindacale 
tematico, denuncia la difficoltà di racchiudere in un 
testo normativo quei “comportamenti di massima 
cautela” che sono la struttura portante del D.Lgs. 
n. 81/2008.

Il “destino preannunciato” di tale norma – il cui 
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posizionamento nella gerarchia delle fonti la pone a 
confine con la prassi – è, quindi, quello di confluire 
quale integrazione specifica, appunto, alla norma 
primaria, cioè al D.Lgs. n. 81/2008.
Il protocollo, infatti, è atto di per sé pattizio 
e la circostanza che sia stato incluso in un atto 
regolatorio ministeriale lo rende, comunque, un 
fonte sotto-ordinata rispetto al Testo Unico per la 
sicurezza sul lavoro.

Analogamente, la circostanza che lo stesso 
protocollo sia stato poi recepito (rectius 
“richiamato”) dal D.P.C.M.  26 aprile 2020 non 
modifica la precedente conclusione: anche il 
D.P.C.M.  è fonte subordinata rispetto al D.Lgs. n. 
81/2008 che, pertanto, resta la fonte normativa 
principale cui il coordinatore per la sicurezza – ma 
anche il datore di lavoro, il RUP, ed il direttore dei 
lavori – devono attenersi, anche con riguardo alle 
conseguenze sanzionatorie.
Se e quando la norma emergenziale verrà recepita 
quale attuazione – forse sarebbe più opportuno 
inserirla quale “allegato” – del D.Lgs. n. 81/2008, 
essa porterà con sé anche il protocollo in esame 
che, a questo punto, verrà elevato a rango di 
attuazione di una norma primaria.

In tale ottica, quindi, solo allora si potrà valutare 
se il protocollo potrà avere valenza più generale – 
in tutti i casi di emergenza in cui l’attività operativa 
sia simile a quella dei cantieri edili -, oppure se 
esso rimarrà quale mera “traccia storica” di un 
rischio irripetibile (si spera).
Nel frattempo, si ritiene che eventuali controlli 
possano solo individuare il formale adempimento 
dell’obbligo di predisporre misure generali anti-
contagio e, se del caso, l’adozione di precauzioni 
specifiche, nell’ambito del PSC – ma ciò, anche per 
i motivi già sopra illustrati – senza possibilità di 
entrare nel merito dell’adeguatezza delle misure 
così individuate.

Ciò, da un lato, per la già ricordata “riserva di 
legge”, che impone di applicare sanzioni solo nel 
caso di manifesta evidenza di comportamenti 
sanzionabili ex lege.
Ma soprattutto nel dubbio che – di fronte alla 
necessità di convivere con un rischio in gran parte 
sconosciuto – siano sostanzialmente applicabili a 
tutti i lavoratori le usuali misure di prevenzione 
igienica e di distanziamento, non potendosi 
accertare scientificamente (né, quindi, contestare 
giuridicamente) l’efficacia di misure alternative 

applicabili alle singole lavorazioni (nella specie, 
quelle edili).
Nodale, per il raggiungimento dell’obiettivo del 
“lavoro in sicurezza”, quindi, sarà la cooperazione 
fra le figure che operano (nel caso di specie) 
nel cantiere: si torna, quindi, alla “cooperazione 
istituzionale” rilevata in apertura di questo 
elaborato.

In primis, sarà opportuno attivare una efficace 
comunicazione e diffusione all’interno della 
categoria delle imprese e professionisti che operano 
nel settore di riferimento, onde garantire al meglio 
l’informazione di tutti i soggetti coinvolti – ad 
esempio sulle novità scientifiche, sulla disponibilità 
dei presidi di sicurezza, anche innovativi, ecc. -: 
il che consentirebbe anche di rispettare l’esigenza 
di celerità dettata dal tipo e diffusione del “rischio 
Covid”.

In ciò, si rinvengono i primi due pilastri sui quali 
è concettualmente strutturato il Testo Unico per 
la sicurezza sul lavoro: quello dell’informazione 
e della formazione; ma – per completare il 
quadro strutturale – occorrerà anche elaborare 
una procedura di “comportamento di massima 
cautela” ed attribuire a ciascun soggetto concrete 
responsabilità, che provengono da un apparato 
normativo. 

In tal senso, è prioritario enucleare specifiche 
fattispecie di obblighi e comportamenti che – 
al di là delle esigenze specifiche delle singole 
commesse, come rappresentate dal PSC -, 
consentano di definire comportamenti univoci 
destinati a tutti i lavoratori – almeno per tipologie 
di lavoro assimilabili.
A seguito di ciò, sarà effettivo il controllo e, di 
conseguenza, la tutela dei lavoratori – non più 
affidata solamente alla responsabilità di soggetti 
obbligati ad assumere decisioni a contenuto 
interdisciplinare, alle quali non sono in grado di 
dare la necessaria valutazione professionale -.

3. La c.d. “Fase 2” 

Come noto, gradualmente ed in coerenza con il 
contenimento del contagio, con il D.P.C.M. 26 aprile 
2020 si è dato corso alla c.d. “Fase2”, consistente, 
sostanzialmente, nell’apertura scaglionata e 
graduale di tutte le attività.
Con riferimento ai cantieri edili - anche per quelle 



56

Mediappalti Il Punto

attività/codici ATECO inizialmente bloccati dal 
lockdown – la Fase 2 è stata avviata nel rispetto 
del già citato protocollo di sicurezza e previa 
acquisizione ed utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale.

In altre parole, è stato esteso a tutte le imprese 
del settore quel compendio di norme e prassi 
variamente coordinate tra loro, di cui si è già 
detto, originariamente riservato alle sole imprese 
operanti nei settori “essenziali”.
Dunque, nessuna novità o specificazione normativa 
in ordine a modalità e responsabilità nell’attuazione 
delle misure di sicurezza.
Genericamente, quindi, si è reso necessario 
adeguare il PSC e rimodulare spazi di lavoro, 
spazi collettivi, procedure di ingresso in cantiere, 
anche per i fornitori, il tutto compatibilmente con 
la natura dei singoli processi produttivi e con le 
dimensioni del cantiere.

L’attuazione di tali misure, quindi, ancora una volta 
grava sul coordinatore per la sicurezza che – in 
caso di manifesta violazione – informa il datore 
di lavoro ed il committente (il RUP, negli appalti 
pubblici) e, al più, può disporre la sospensione 
delle attività sino alla verifica dell’avvenuta 
messa a norma – ma senza valenza contrattuale 
nell’ambito dell’appalto -. 
A tutti i cantieri edili, ancora, sono state estese le 
misure anti-contagio stabilite dal coordinatore per 
la sicurezza ed imposte al datore di lavoro – ma 
che coinvolgono anche le competenze del direttore 
dei lavori al quale, però, non compete ex lege di 
esprimere il proprio parere-.
Si immagini, quindi, il direttore dei lavori di ogni 
commessa impegnato ad organizzare le lavorazioni 
onde evitare il sovraffollamento, la turneazione, 
l’acquisizione di aree ulteriori per fare fronte 
all’esigenza di ampliamento dei percorsi protetti 
per fornitori e lavoratori sospetti di contagio, 
ovvero di accantierare manufatti destinati ad 
ampliare i locali comuni quali bagni, mensa, ecc.
Ciò anche con riguardo – in particolare per le 
commesse pubbliche – alla predisposizione di 
una variante ad hoc, dedicata ai maggiori costi 
connessi a tali approntamenti.

Così, per ogni cantiere, andrà individuato un 
percorso dedicato ai lavoratori ed un diverso 
percorso per i fornitori esterni, con relative 
procedure di ingresso ed uscita.  
Ma – in un tempo tutto sommato ristretto fra la 

regolamentazione normativa e l’avvio della Fase 2 
– anche i datori di lavoro hanno dovuto mettere in 
atto le misure di loro competenza.

Infatti, sempre in attuazione del protocollo (e 
relativo accordo sindacale) ciascun datore di 
lavoro dovrà attuare le procedure di formazione 
ed informazione delle maestranze – garantendo, al 
contempo, la riservatezza sui dati sensibili (incluso, 
ad esempio, lo stato di salute). Il che, peraltro, 
impone una ulteriore difficoltà di coordinamento 
con la previsione – a carico sempre del datore di 
lavoro – di “collaborazione con le Autorità sanitarie 
per l’individuazione degli eventuali “contatti 
stretti” di una persona presente in cantiere che sia 
stata riscontrata positiva al tampone COVID-19; 
ciò al fine di permettere di applicare le necessarie 
e opportune misure di quarantena” e con l’obbligo 
“di chiedere cautelativamente, a coloro che 
sono entrati in stretto contatto con l’individuo 
contagiato, di lasciare il cantiere secondo le 
indicazioni dell’Autorità sanitaria”.

Altro tema critico è quello dell’acquisizione dei 
dispositivi di protezione: il datore di lavoro, infatti, 
per poter garantire la riapertura in sicurezza delle 
proprie attività ha dovuto acquisire per tutti i 
lavoratori – nel contesto di incapienza del mercato, 
di cui si è già detto – gli indumenti da lavoro e gli 
altri dispositivi di protezione, garantendo adeguate 
scorte in caso di dispositivi “usa e getta”. 
In mancanza di idonei dispositivi di protezione 
individuale, le lavorazioni dovranno 
necessariamente essere sospese ed i lavoratori 
dovranno essere collocati in Cassa Integrazione 
Ordinaria, per il tempo necessario al reperimento 
di idonei dispositivi.

Infine, grava sul datore di lavoro il tema della 
pulizia e sanificazione periodiche: attività che – pur 
dovendo essere già garantite in condizioni normali 
– in conseguenza del “rischio Covid” vengono 
enfatizzate e reiterate, andando così a gravare 
sui costi dell’Impresa – imprevedibili al momento 
della presentazione dell’offerta e della stipula del 
contratto di appalto  e, quindi, ri-assorbibili solo 
attraverso una specifica variante -. 

Consapevole di tali aggravi conseguenti 
all’adozione del protocollo di sicurezza in tutti 
i cantieri edili – sia in termini di costi, che di 
tempistiche – le Organizzazioni ed Associazioni 
di categoria hanno predisposto modulistica ed 
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iniziative volte a sensibilizzare il governo (ed i 
committenti privati e le stazioni appaltanti) verso 
la necessità di una norma ad hoc che consenta di 
riequilibrare i costi delle commesse, ristorando le 
spese extra impegnate per la sicurezza – risultando 
in ciò insufficienti le disposizioni emergenziali 
(circoscritte ai lavori pubblici) in materia di 
semplificazione nella liquidazione dei SAL e di 
incremento della quota di anticipazione per i nuovi 
lavori  -.

4. La circolare del Ministero dell’Interno 
del 19 maggio 2020 ed i controlli sulla 
sicurezza

Per completare il panorama dell’analisi sulle 
problematiche relative alla sicurezza, nella fase di 
emergenza sanitaria, merita un approfondimento 
la circolare del Ministero dell’Interno del 19 maggio 
2020 recante: “Indicazioni applicative sul Decreto 
legge 16 maggio 2020, n. 33 e sul Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 
2020”.
Si fa’ riferimento alle norme che confermano ed 
autorizzano l’avvio della Fase 2 e che – analogamente 
a quanto previsto per i provvedimenti di apertura 
delle attività durante la Fase 1 – attribuiscono ai 
Prefetti la vigilanza sulla corretta applicazione delle 
norme, in particolare quelle relative alla sicurezza.
In ciò si noti un’altra distonia rispetto all’usuale 
iter stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di 
sicurezza sul lavoro: la competenza solitamente 
attribuita a varie articolazioni amministrative del 
Ministero del Lavoro o del Ministero della salute, 
nel periodo di “emergenza Covid” vengono invece 
devolute alle articolazioni territoriali del Ministero 
dell’Interno (come se si trattasse di verifiche su 
aspetti di sicurezza nazionale).

A questo punto, viene da chiedersi se ed in che 
termini le Prefetture si siano adeguate – anche nel 
senso della preparazione tecnica – per effettuare 
le verifiche, anche tendendo conto dell’amplissimo 
spettro delle attività economiche da valutare.
I Prefetti, infatti, “devono assicurare, informandone 
preventivamente il Ministro dell’Interno, 
l’esecuzione delle misure anti Covid-19 e possono 
avvalersi delle Forze di polizia, eventualmente 
con il concorso del corpo nazionale dei Vigili del 
fuoco. Per la tutela della salute e della sicurezza 
dei luoghi di lavoro, gli stessi Prefetti possono 
avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, nelle 

articolazioni territoriali, e del comando Carabinieri 
per la tutela del lavoro. Inoltre, possono avvalersi  
del personale dei corpi di Polizia locale, muniti 
della qualifica di agente di pubblica sicurezza, e 
delle Forze armate.”.

Dalla circolare in esame traspare l’esigenza di 
riequilibrare i controlli “anti Covid” e di rimodulare 
l’impiego del personale delle Forze armate, già 
impiegato nell’Operazione “Strade sicure”; inoltre, 
“una crescente attenzione dovrà essere rivolta 
alla possibile ricomparsa di fenomeni delittuosi e 
di criminalità diffusa e, con la crescita del traffico 
stradale, sarà necessario intensificare i servizi 
di sicurezza stradale.”: forse, considerando la 
preminenza di quest’ultima esigenza, è stato 
deciso di accentrare al Ministero dell’Interno 
l’attività di verifica.
Ciò, tuttavia, non toglie che – nell’ambito del 
panorama normativo (rectius “regolatorio”) già 
descritto -, il controllo da parte di un Ministero 
strutturato per eseguire verifiche di altro tipo, 
rischia di far passare in second’ordine il tema della 
concreta attuazione delle misure di sicurezza in 
ogni cantiere e – quindi – di sminuire l’efficacia 
delle misure stesse.

Viepiù in un contesto non omogeneo a livello 
nazionale, in cui è stato previsto normativamente 
che le Regioni possano adottare misure più 
stringenti per la prevenzione del contagio nei 
settori di riferimento – previa adozione di tali 
protocolli specifici approvati con atti regionali o 
dalla  Conferenza delle regioni e delle province 
autonome, nel rispetto dei principi stabiliti a livello 
centrale -; solo in mancanza di norme regionali, 
verranno applicate quelle nazionali.
Il controllo da parte del Ministero dell’Interno sulle 
condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, quindi, 
avverrà in maniera differenziata da Regione a 
Regione e spetterà alle Regioni stesse perimetrare 
concretamente l’ambito dei controlli, mediante 
l’individuazione di specifiche misure di prevenzione 
o riduzione del contagio.

4.1 La responsabilità del datore di lavoro 
per infortunio da contagio

Tanto precisato, anche in questo caso è necessario 
interrogarsi sulle responsabilità dei datori di lavoro 
in caso di infortunio “da contagio”.
In un panorama normativo e attuativo così 



58

Mediappalti Il Punto

parcellizzato, infatti, diventa estremamente 
difficoltoso distinguere i contagi da virus Sars 
COV 2 avvenuti “in occasione di lavoro” (tutelati 
alla stregua di “infortuni sul lavoro” per espressa 
disposizione dell’art. 42 co. 2 D.L n. 18/2020 c.d. 
“Cura Italia”, cui consegue la copertura INAIL), 
rispetto a quelli “per responsabilità del datore di 
lavoro”, cui fanno seguito le ben note conseguenze 
civili e penali a carico di quest’ultimo.
Ciò, in particolare, considerando l’acclarata 
scarsa conoscenza del virus e delle modalità di 
contenimento dello stesso.

La Fase 2, quindi, impone alle Imprese un adeguato 
aggiornamento della valutazione dei rischi e un 
adeguamento del PSC di ciascun cantiere che 
possa risultare effettivamente adeguato al caso.
Nel caso di contagio di un lavoratore, per effetto 
del virus Sars COV 2, andrà quindi verificata la 
effettiva applicazione al lavoratore di tutte le 
misure previste per il cantiere di riferimento e 
di quelle nazionali o regionali più stringenti, con 
riguardo all’attività di riferimento.

Accertata la compliance alle misure regionali e 
nazionali, si analizzerà il rischio specifico cui il 
lavoratore è stato sottoposto, con riferimento alla 
specificità delle mansioni e del lavoro svolto, alla 
diffusione del virus nella località o nell’Impresa 
in cui hanno operato e – da lì – si passerà alla 
valutazione sulla efficacia delle prescrizioni 
specifiche contenute nel PSC e delle misure generali 
approntate dal datore di lavoro nel DVR (tenendo 
conto che, nella maggior parte dei cantieri edili 
non viene contemplato il “rischio biologico”, non 
trattandosi di lavori che per loro natura lo evocano; 

nel caso di specie, dunque, sarebbe opportuno 
integrare comunque il DVR anche considerando 
tale rischio, connesso con il contagio da virus Sars 
COV 2).

Verificandosi tale evenienza, il datore di lavoro 
dovrebbe dare prova di aver adottato “tutte le 
misure idonee e necessarie per tutelare l’integrità 
fisica del lavoratore”: tuttavia, tale dichiarazione 
risulta assai labile di fronte ad una platea scientifica 
che non concorda sulla natura e contenimento 
del virus, tanto che le “misure” adottate oggi 
potrebbero verificarsi desuete ed inefficaci un 
domani.

Di conseguenza, la responsabilità che si prospetta 
per il datore di lavoro è assai complessa da 
governare – così come è complesso garantire un 
univoco indirizzo che consenta l’effettiva protezione 
di tutti i lavoratori di una determinata categoria.

Di fronte a tale constatazione, quindi, valgono 
considerazioni già sopra svolte, che inducono 
a ritenere opportuno, per il datore di lavoro, 
un costante aggiornamento (per quanto 
normativamente e scientificamente possibile) 
sull’avanzamento delle conoscenze scientifiche 
e tecniche in relazione al virus Sars COV 2 ed 
ai connessi rimedi; ciò, al fine di garantire una 
costante compliance delle policies aziendali e 
l’adeguamento degli strumenti a disposizione 
dell’imprenditore (es. il “modello 231”, accordi 
sindacali) per monitorare e governare il rischio 
onde condurre la propria attività serenamente 
e senza perdere di vista la concreta tutela delle 
maestranze.
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Consiglio di Stato, Sezione V, 21/05/2020, n. 3210 

Servizio standardizzato

“... Ritiene il Collegio che tale sia un servizio che, per sua natura ovvero per la prestazione richiesta dalla 
stazione appaltante all’affidatario negli atti di gara, non possa essere espletato che in unica modalità; 
in questo caso, in effetti, l’utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso è giustificata 
dall’impossibilità di una reale comparazione tra la qualità delle offerte in sede di giudizio.
In effetti, in più occasioni la giurisprudenza ha avuto modo di specificare che il servizio è standardizzato 
quando la lex specialis descrive puntualmente tutti gli elementi, individuando in modo preciso sia la concreta 
organizzazione del lavoro sia le prestazioni dovute senza lasciare margini di definizione dell’appalto in capo 
all’iniziativa dell’impresa (così quasi testualmente Con. Stato, sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1063; V, 18 
febbraio 2018, n. 1099; III, 13 agosto 2018, n. 1609).”

Consiglio di Stato, Sez. III, 20/5/2020, n. 3205

Le soluzioni migliorative possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni 
sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione dal punto di vista tecnico, rimanendo 
comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’Amministrazione 

“Secondo un condiviso orientamento, occorre tenere ben distinte le nozioni di mera miglioria rispetto al 
progetto posto a base di gara e vera e propria variante.
È stato condivisibilmente stabilito, al riguardo, che in sede di gara per l’aggiudicazione di un contratto pubblico, 
le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché le prime possono liberamente esplicarsi in tutti 
gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di 
valutazione dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche 
progettuali già stabilite dall’Amministrazione; le seconde, invece, si sostanziano in modifiche del progetto 
dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa 
manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva previsione contenuta nel bando 
di gara e l’individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l’opera proposta dal 
concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dalla pubblica amministrazione: ne deriva che 
possono quindi essere considerate proposte migliorative tutte quelle precisazioni, integrazioni e migliorie 
che sono finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione 
appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste (ex multis, Cons. Stato, 
V, 16 aprile 2014, n. 1923).
Sono varianti migliorative le “modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, 
per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, 
mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara e l’individuazione dei relativi requisiti 
minimi” (CGARS cit. , che richiama Cons. Stato, sez. V, 20 febbraio 2014, n. 814; Id., sez. V, 24 ottobre 
2013, n. 5160).”



60

Mediappalti Pareri & Sentenze

Consiglio di Stato, Sez. IV, 11/5/2020, n. 2953

La finalità della previsione dei “servizi analoghi” <<è il contemperamento tra l’esigenza di selezionare un 
imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche, dal momento che 
la locuzione “servizi analoghi” non s’identifica con “servizi identici”>>

“Nel caso di specie, il primo giudice ha poi fatto una corretta applicazione dei principi giurisprudenziali 
elaborati in materia di bandi di gara nei quali venga richiesto ai concorrenti di documentare il pregresso 
svolgimento di “servizi analoghi”. Come noto, la finalità di simili previsioni “è il contemperamento tra 
l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare 
pubbliche, dal momento che la locuzione “servizi analoghi” non s’identifica con “servizi identici”; tuttavia 
occorre ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal 
confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai 
concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità economico-finanziaria richiesta dal bando, vale a 
dire che, pur rilevando l’identità del settore imprenditoriale o professionale, il confronto va fatto in concreto 
tenendo conto del contenuto intrinseco delle prestazioni nonché della tipologia e dell’entità delle attività 
eventualmente coincidenti” (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, 23 agosto 2018 n.5040).”

TAR Toscana, Firenze, Sez. II, 6/5/2020, n. 552

Le dichiarazioni rilevanti ai fini della partecipazione alla procedura sono valide anche senza l’allegazione di 
copia del documento d’identità del dichiarante quando firmate digitalmente, in quanto l’apposizione della 
firma digitale è di per sé idonea a soddisfare i requisiti dichiarativi di cui al comma 3 dell’art. 38 del D.P.R. 
445 del 2000

“... L’art. 65 comma 1 del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), stabilisce che: “1. Le 
istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi 
pubblici ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all’articolo 20…” (documento 
informatico sottoscritto con firma digitale).
Pertanto, nell’ambito delle gare telematiche (nella specie RDO Mepa) le dichiarazioni rilevanti ai fini della 
partecipazione alla procedura sono valide anche senza l’allegazione di copia del documento d’ identità 
del dichiarante quando firmate digitalmente, in quanto “l’apposizione della firma digitale, a cagione del 
particolare grado di sicurezza e certezza nell’imputabilità soggettiva che la caratterizza, è di per sé idonea 
a soddisfare i requisiti dichiarativi di cui al comma 3 dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 2000, anche in assenza 
dell’allegazione in atti di copia del documento di identità del dichiarante” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 
n. 4676/2013).”
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Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 2/4/2020, n. 10

Sull’accesso agli atti

“...a) la pubblica amministrazione ha il potere-dovere di esaminare l’istanza di accesso agli atti e ai documenti 
pubblici, formulata in modo generico o cumulativo dal richiedente senza riferimento ad una specifica 
disciplina, anche alla stregua della disciplina dell’accesso civico generalizzato, a meno che l’interessato 
non abbia inteso fare esclusivo, inequivocabile, riferimento alla disciplina dell’accesso documentale, nel 
qual caso essa dovrà esaminare l’istanza solo con specifico riferimento ai profili della l. n. 241 del 1990, 
senza che il giudice amministrativo, adìto ai sensi dell’art. 116 c.p.a., possa mutare il titolo dell’accesso, 
definito dall’originaria istanza e dal conseguente diniego adottato dalla pubblica amministrazione all’esito 
del procedimento;
b) è ravvisabile un interesse concreto e attuale, ai sensi dell’art. 22 della l. n. 241 del 1990, e una 
conseguente legittimazione, ad avere accesso agli atti della fase esecutiva di un contratto pubblico da 
parte di un concorrente alla gara, in relazione a vicende che potrebbero condurre alla risoluzione per 
inadempimento dell’aggiudicatario e quindi allo scorrimento della graduatoria o alla riedizione della gara, 
purché tale istanza non si traduca in una generica volontà da parte del terzo istante di verificare il corretto 
svolgimento del rapporto contrattuale;
c) la disciplina dell’accesso civico generalizzato, fermi i divieti temporanei e/o assoluti di cui all’art. 53 del d. 
lgs. n. 50 del 2016, è applicabile anche agli atti delle procedure di gara e, in particolare, all’esecuzione dei 
contratti pubblici, non ostandovi in senso assoluto l’eccezione del comma 3 dell’art. 5-bis del d. lgs. n. 33 
del 2013 in combinato disposto con l’art. 53 e con le previsioni della l. n. 241 del 1990, che non esenta in 
toto la materia dall’accesso civico generalizzato, ma resta ferma la verifica della compatibilità dell’accesso 
con le eccezioni relative di cui all’art. 5-bis, comma 1 e 2, a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati, 
previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza...”

Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 2/4/2020, n. 7

Mancata indicazione separata dei costi della manodopera e ipotesi di ricorso al soccorso istruttorio

“I principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e di trasparenza, quali contemplati nella 
direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici 
e che abroga la direttiva 2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una 
normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, secondo la quale la mancata 
indicazione separata dei costi della manodopera, in un’offerta economica presentata nell’ambito di una 
procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l’esclusione della medesima offerta senza 
possibilità di soccorso istruttorio, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicare i suddetti costi separatamente 
non fosse specificato nella documentazione della gara d’appalto, sempreché tale condizione e tale 
possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di 
appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione. Tuttavia, se le disposizioni della gara 
d’appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i 
principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla 
possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla 
normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice.”
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Autorità Nazionale Anticorruzione

DELIBERA N. 157 DEL 19 febbraio 2020
PREC 2/2020/L/PB

Nelle procedure gestite telematicamente grava sull’operatore economico l’alea dovuta ai cc.dd. “rischi di 
rete” e ai “rischi tecnologici” 

“... avuto riguardo alle peculiarità delle procedure selettive informatiche rispetto a quelle cartacee, la 
giurisprudenza amministrativa ha evidenziato come esse, a fronte degli indiscutibili vantaggi, scontino 
tuttavia un “rischio di rete” – dovuto alla presenza di sovraccarichi o di cali di performance della rete – ed 
un “rischio tecnologico” dovuto alle caratteristiche dei sistemi operativi utilizzati dagli operatori. Acquisita  
la consapevolezza che i rischi sopra menzionati costituiscono un’alea, bensì  attenuabile ma non eliminabile 
in senso assoluto, risponde al principio di  autoresponsabilità l’onere di colui che intende prendere parte 
alla gara di attivarsi in tempo utile per prevenire eventuali inconvenienti che, nei minuti immediatamente 
antecedenti  alla scadenza del termine, gli  impediscano la tempestiva proposizione dell’offerta, salvi  
ovviamente i malfunzionamenti del sistema imputabili al gestore del medesimo (ad  esempio fermi del 
sistema o mancato rispetto dei livelli di servizio) per i  quali invece non può che affermarsi la responsabilità 
di quest’ultimo e la  necessità di riconoscere una sospensione o proroga del termine per la  presentazione 
delle offerte, come peraltro ora espressamente previsto dall’art. 79, comma 5-bis sopra citato (v. Cons. 
Stato,  Sez. III, 3 luglio 2017 n. 3245; Parere n. 4  del 29 luglio 2014);”

Autorità Nazionale Anticorruzione

DELIBERA N. 153 DEL 19 febbraio 2020
PREC 21/2020/L

“Inammissibile, per difetto di legittimazione e carenza d’interesse, conseguente alla definitiva esclusione 
dalla gara, la domanda tesa all’accertamento dell’illegittima proroga dei termini per la presentazione delle 
offerte e delle modifiche alle modalità di sottoscrizione dell’offerta stessa” 

“...in forza del principio di conservazione degli atti giuridici e dei criteri di efficienza ed efficacia 
dell’azione amministrativa, l’eventuale accertamento dell’illegittima proroga dei termini di scadenza per 
la presentazione delle offerte ovvero dell’indebita modifica alle modalità di sottoscrizione della stessa non 
potrebbe mai condurre all’annullamento dell’intera gara ma alla sola esclusione dei soggetti che abbiano 
presentato la propria offerta dopo la proroga concessa ovvero senza rispettare le formalità di sottoscrizione 
originariamente fissate (cfr.; T.A.R. Catania, 30 dicembre 2019, n. 3150; T.A.R. Lazio, Latina, 30 ottobre 
2018, n. 542; T.A.R. Lazio, 20 luglio 2017 n. 8806);”
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Autorità Nazionale Anticorruzione

DELIBERA N. 46 DEL 22 gennaio 2020
PREC 216/19/S-PB

“È da ritenere sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata sottoscrizione di un documento afferente 
all’offerta tecnica, da parte di un mandante di un RTP costituendo, laddove l’offerta sia riconducibile con 
certezza al raggruppamento”

“...in relazione alla carenza della sottoscrizione dell’offerta, l’Autorità, nella Determinazione n. 1 dell’8 
gennaio 2015, ha precisato che “la sottoscrizione della domanda o dell’offerta costituisce un elemento 
essenziale; tuttavia, non impattando sul contenuto e sulla segretezza dell’offerta, la sua eventuale carenza si 
ritiene sanabile, ferma restando la riconducibilità dell’offerta al concorrente che escluda l’incertezza assoluta 
sulla provenienza”. In particolare, sia l’Autorità che la giurisprudenza, in un’ottica sostanzialistica, hanno 
affermato il principio secondo cui nelle gare pubbliche la funzione della sottoscrizione dell’offerta è quella 
di renderla riferibile al presentatore, vincolandolo  all’impegno assunto, con la conseguenza che laddove 
tale finalità risulti in concreto conseguita, con salvaguardia del sotteso interesse dell’Amministrazione, 
non vi è spazio per interpretazioni puramente formali delle prescrizioni di gara (cfr. Delibere n. 685 del 18 
luglio 2018; n. 1358 del 20 dicembre 2017; n. 953 del 7 settembre 2016; n. 10 del 4 febbraio 2015; in 
giurisprudenza, cfr. ex multis Cons. Stato, III, 24 maggio 2017, n. 2452; Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 
2016, n. 4881; Id., sez. VI, 18 settembre 2013, n. 4663; Id., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2317);”

Autorità Nazionale Anticorruzione

DELIBERA N. 40 del 15 gennaio 2020
PREC 210/19/S

La verifica della congruità del costo della manodopera è estesa a tutti i fattori che concorrono al calcolo del 
costo complessivo offerto

“...la verifica della congruità del costo della manodopera è estesa a tutti i fattori che concorrono al calcolo 
del costo complessivo, che devono risultare giustificati e sostenibili, e può limitarsi alla verifica del rispetto 
delle tabelle ministeriali solo se le altre variabili risultano immutate rispetto alle stime effettuate in sede di 
predisposizione della documentazione a base di gara.
Nel caso di specie, il monte ore di alcune lavorazioni risulta ridotto rispetto alle stime dell’amministrazione, in 
modo apparentemente significativo, e l’aggiudicatario non ha indicato alla stazione appaltante gli strumenti 
concreti (particolari metodologie di esecuzione o altri accorgimenti) di cui intende avvalersi e che possono 
giustificare una simile contrazione delle tempistiche, tanto da indurre la stazione appaltante ad esprimere 
perplessità sulla questione anche nel verbale in cui viene sancito il rispetto delle tabelle ministeriali.”
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A.
D.

R.

A Domanda 
Rispondiamo

2 Qual è il carattere distintivo di una 
concessione di servizi rispetto alla 
concessione di beni?

Secondo un prevalente orientamento 
giurisprudenziale il più importante criterio 
discriminante tra “componente beni” e 
“componente servizi” risiede, negli obiettivi di 
fondo perseguiti dall’Amministrazione concedente, 
i quali - se travalicano il mero utilizzo ordinario del 
bene, collocandosi in una prospettiva più ampia - 
“colorano necessariamente il rapporto in termini 
di servizi” (Cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 
1 dicembre 2017, n. 2306).
Il Tar Sardegna, Cagliari, sez. I, con sentenza 
n. 547 del 18 giugno 2019 precisa che “la sola 
appartenenza del bene al patrimonio indisponibile 
non qualifica di per sé la concessione in termini 
di “concessione di beni”, essendo un simile 
automatismo certamente da escludere tutte 
le volte in cui, la natura pubblicistica del bene 
trovi fondamento nella sua strumentalità allo 
svolgimento di un servizio pubblico, secondo il 
criterio teleologico di cui all’art. 826, comma 2, 
c.c., giacché tale schema implica, per sua natura, 
una “coesistenza” tra natura pubblica del bene 
e funzione pubblica del servizio cui è destinato; 
in questi casi, dunque, compete all’interprete 
individuare, tra i due profili, quello in concreto 
prevalente e, come tale, capace di qualificare 
giuridicamente il rapporto; occorre, in altre parole, 
operare un giudizio di “prevalenza sostanziale”, 
per certi versi analogo a quello previsto in materia 
di appalti pubblici dall’art. 169, comma 8, del 
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 secondo cui “se le 
diverse parti di un determinato contratto sono 
oggettivamente non separabili, il regime giuridico 
applicabile è determinato in base all’oggetto 
principale del contratto in questione”.

1
Che differenza c’è tra falsa 
dichiarazione, omessa dichiarazione 
e reticente dichiarazione? E quali 
sono le possibili conseguenze sul 
piano degli effetti giuridici?

In materia di esclusione dalle gare pubbliche la 
dichiarazione resa dall’operatore economico nella 
domanda di partecipazione circa le pregresse 
vicende professionali suscettibili di integrare “gravi 
illeciti professionali” può essere omessa, reticente 
o completamente falsa. V’è omessa dichiarazione 
quando l’operatore economico non riferisce 
di alcuna pregressa condotta professionale 
qualificabile come “grave illecito professionale”; 
v’è dichiarazione reticente quando le pregresse 
vicende sono solo accennate senza la dettagliata 
descrizione necessaria alla stazione appaltante 
per poter compiutamente apprezzarne il disvalore 
nell’ottica dell’affidabilità del concorrente; è, 
infine, configurabile la falsa dichiarazione se 
l’operatore rappresenta una circostanza di fatto 
diversa dal vero.
Fatta tale distinzione “solo alla condotta che integra 
una falsa dichiarazione consegue l’automatica 
esclusione dalla procedura di gara poiché depone in 
maniera inequivocabile nel senso dell’inaffidabilità 
e della non integrità dell’operatore economico, 
mentre, ogni altra condotta, omissiva o reticente 
che sia, comporta l’esclusione dalla procedura 
solo per via di un apprezzamento da parte della 
stazione appaltante che sia prognosi sfavorevole 
sull’affidabilità dello stesso” (Cfr. Cons. Stato, V, 
sentenza n. 5171/2019).
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3
È legittima la partecipazione in 
ATI di imprese prequalificatesi 
singolarmente in risposta ad un 
avviso pubblico di indagine di 
mercato?

In base alla lettura congiunta dell’art. 36 
del  Codice e delle Linee guida ANAC n. 4, si può 
rilevare che, nel caso in cui la  stazione appaltante 
faccia ricorso ad una procedura negoziata, 
preceduta dalla  pubblicazione di un avviso 
di indagine di mercato, la procedura di scelta 
del  contraente è strutturata in due fasi (la fase 
preliminare di manifestazione di  interesse o cd. 
prequalifica e quella di formulazione dell’offerta), 
le quali,  ancorché legate da un nesso di stretta 
strumentalità sono, tuttavia, autonome, dal 
momento che solo con la trasmissione della lettera 
di invito si instaura una relazione giuridicamente 
vincolante tra l’operatore economico e la 
stazione  appaltante, facendo acquisire al primo 
la qualità di “candidato” alla procedura nonché 
di “offerente” ovvero di soggetto che, mediante 
la  presentazione dell’offerta, assume un effettivo 
e concreto impegno nei confronti della stazione 
appaltante anche sotto l’aspetto della modalità 
di partecipazione alla gara e di esecuzione del 
contratto (cfr. TAR Friuli Venezia  Giulia, sez. I, 
23 luglio 2018, n. 259, nonché TAR Campania, 
Napoli, sez. VIII, 14 marzo 2019, n. 1431, 
secondo la quale “la  fase esplorativa e la fase di 
vera e propria competizione – o di gara ancorché 
con procedura negoziata – devono essere tenute 
nettamente distinte” dal momento che nell’avviso 
pubblico di manifestazione di interesse “non vi 
è ancora alcuna selezione tra i partecipanti e 
l’interesse perseguito è solo di tipo esplorativo”).

Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, “la 
c.d. fase di prequalifica, costituisce una fase 
preliminare, prodromica alla gara vera e propria, 
mediante la quale la  stazione appaltante si limita 
a verificare la disponibilità del mercato e, quindi, 
ad individuare la platea dei potenziali concorrenti 
da invitare alla procedura di affidamento in senso 
proprio mentre solo in fase di presentazione 
delle offerte è necessario provare in concreto 

la sussistenza dei requisiti di  ordine generale e 
speciale in capo ai soggetti invitati” (Cons. Stato, 
sez.  IV, 3 luglio 2014, n. 3344; nonché TAR 
Campania, Napoli, sez. I, 24 gennaio  2018, n. 
481).

Dalla valenza meramente esplorativa dell’avviso 
di indagine di mercato la giurisprudenza ha fatto 
discendere diverse conseguenze tra queste la 
possibilità anche per le imprese prequalificatesi 
singolarmente di partecipare in ATI ad una gara.
La validità della costituzione di un’ATI va 
giudicata solo con riferimento al momento della 
formulazione dell’offerta, per cui sono legittime 
le offerte congiuntamente presentate da imprese 
appositamente e tempestivamente raggruppate, 
singolarmente invitate, anche allorquando la loro 
costituzione in ATI sia intervenuta dopo la fase di 
prequalificazione (Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 
14.06.2017 n. 2896). 

Ne deriva che le imprese prequalificatesi 
singolarmente possono legittimamente 
partecipare in ATI alla procedura di gara. La norma 
riconosce dunque la possibilità per gli operatori 
economici invitati di costituire associazioni 
temporanee di imprese e non può essere 
interpretata diversamente  in quanto si darebbe 
spazio ad un’esegesi inutilmente restrittiva in 
ordine alla possibilità di utilizzare lo strumento 
dell’associazione temporanea di imprese non 
previsto dalla normativa vigente in materia.
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6

5

Fin quando sussisterà l’esonero dal 
pagamento del contributo per le 
gare a favore dell’Anac?

È consentito prorogare il termine 
di presentazione delle domande/
offerte di una procedura di gara, 
per casi diversi da quelli previsti 
dall’art.79 del d.lgs. 50/2016?

Il contributo dovuto all’Anac ai sensi dell’art. 1, 
comma 65 e seguenti della, l. 266/2005 (Legge 
Finanziaria per il 2006) istituito nel lontano anno 
2007, per coprire le spese di funzionamento per 
la parte non coperta da finanziamento a carico del 
bilancio dello Stato, è stato sospeso in occasione 
del periodo in cui è vigente l’emergenza sanitaria, 
nell’ambito della nazione. L’Autorità, già all’inizio 
del mese di aprile, aveva prospettato la possibilità 
di esonerare stazioni appaltanti e operatori 
economici dal suddetto versamento, allo scopo 
di sostenere la ripresa del sistema produttivo e 
in particolare alleggerire le imprese dagli oneri 
dovuti. La proposta dell’Autorità è stata accolta con 
l’art. 65 del D.L. 34/2020, che recita: “Le stazioni 
appaltanti e gli operatori economici sono esonerati 
dal versamento dei contributi di cui all’articolo 1, 
comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 
all’Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le 
procedure di gara avviate dalla data di entrata in 
vigore della presente norma (19.05.2020) e fino 
al 31 dicembre 2020”.

L’art. 79 del d.lgs. 50/2016 fissa chiaramente i 
motivi per cui è consentita la proroga del termine: 
al comma 3 e al comma 5 bis; le motivazioni 
riportate sono le seguenti: 1. se, per qualunque 
motivo, le informazioni supplementari significative 
ai fini della preparazione di offerte adeguate, 
seppur richieste in tempo utile dall’operatore 
economico, non sono fornite al più tardi sei 
giorni prima del termine stabilito per la ricezione 
delle offerte. In caso di procedura accelerata il 
termine è di quattro giorni; 2. se sono effettuate 
modifiche significative ai documenti di gara; 3. nel 
caso di malfunzionamento informatico del portale 
che gestisce la procedura di gara, per il periodo 
di tempo necessario a ripristinare il normale 
funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso 
per una durata proporzionale alla gravità del 
mancato funzionamento. 
Non appare, quindi, possibile che la stazione 
appaltante possa decidere di prorogare il termine 
di scadenza al di fuori delle ipotesi previste.

4 L’accesso agli atti può essere negato 
per la carente motivazione addotta?

L’accesso agli atti richiesto ai sensi del d.lgs. 
33/2013, c.d. accesso civico è garantito a 
chiunque, art. 5 c.2 “...chiunque ha diritto di 
accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a 
quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente 
decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di 
interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto 
previsto dall’articolo 5-bis. Infatti, l’art Art. 5. al 
c.3 stabilisce che l’esercizio del diritto di accesso 
“.....non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto 
alla legittimazione soggettiva del richiedente. 
L’istanza di accesso civico identifica i dati, le 
informazioni o i documenti richiesti e non richiede 
motivazione”. Le uniche limitazioni previste sono 
descritte nell’art. 5 bis.

7 Quando un appalto si configura di 
mera fornitura?

Un appalto può dirsi di mera fornitura quando il 
bene è immediatamente fruibile da parte del suo 
destinatario. Diversamente dalla fornitura “con” 
posa in opera che “implica lo svolgimento di una 
prestazione accessoria e strumentale rispetto a 
quella principale di consegna del bene e consiste 
in un complesso di attività necessarie all’utilizzo 
ed al funzionamento del bene medesimo, tali da 
renderlo operativo”, nella fornitura “senza” posa 
in opera il bene potrebbe essere immediatamente 
utilizzato dopo la sua consegna da qualsivoglia 
utente, anche se privo di particolari competenze o 
conoscenze tecniche.
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La proroga, computo nel valore della 
procedura ... dubbi e approdi vigenti ... 
di Giuseppe Croce

Nella determinazione del valore dell’affidamento, 
“mille volte” è sorto (e sorge), il dubbio all’operatore 
del settore, se computare o meno il corrispondente 
valore economico del c.d. periodo di proroga 
tecnica, da utilizzare o meno, qualora si incappi in 
un ritardo (non colpevole !) per l’espletamento della 
nuova procedura di gara. Il dubbio è legittimo e le 
conclusioni a cui si giunge, non sono così pacifiche 
e scontate, anche alla luce del dinamico panorama 
normativo, giurisprudenziale e dottrinale che (non 
uniforme nelle indicazioni), ciclicamente stimola 
riflessioni ed aggiornamenti, negli stessi modi di 
intendere e considerare i singoli istituti giuridici.
Inevitabile partire dalle norme di riferimento.
L’art. 35 co. 4 del d.lgs. 50/2016 ove si statuisce 
che il calcolo del valore stimato di un appalto è 
basato sull’importo totale pagabile, tenendo 
conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa 
qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del 

contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di 
gara. A tal proposito rileva la distinzione tra “valore 
stimato dell’appalto” e “valore a base d’asta” (tra 
i tanti riferimenti a mero titolo indicativo, si veda 
Parere del MIT n. 581/2019)1.

L’art. 106 co. 11 del d.lgs. 50/2016 ove si statuisce 
che la durata del contratto può essere modificata 
esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione 
se è prevista nel bando e nei documenti di gara 
una opzione di proroga. La proroga è limitata al 
tempo strettamente necessario alla conclusione 
delle procedure necessarie per l’individuazione di 
un nuovo contraente. In tal caso il contraente è 
tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel 
contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più 
favorevoli per la stazione appaltante.
Tale assunto si porta dietro alcuni altri punti fermi, 
la Giurisprudenza ammette che si possa procedere 

1. AI fini della risoluzione dell’odierno quesito, occorre preliminarmente chiarire la differenza tra 
importo a base d’asta e valore stimato dell’appalto. L’espressione “importo massimo stimato come 
valore contrattuale dell’appalto” di cui all’art. 35, comma 4 del Codice, si riferisce al valore stimato di 
un appalto pubblico. Tale valore non è lo stesso dell’importo a base d’asta (che a sua volta si compone 
dell’importo a base d’asta soggetto a ribasso e dell’importo a base d’asta non soggetto a ribasso). Ai 
sensi dell’art. 35 del Codice, il valore stimato di un appalto da prendere in considerazione al fine di 
valutare l’eventuale superamento della soglia comunitaria è quello derivante dalla somma dell’importo a 
base di gara (al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza 
dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso) e di eventuali opzioni, rinnovi, premi e pagamenti. 
Pertanto, per determinare il valore stimato dell’appalto, all’importo a base d’asta devono esser aggiunti 
– eventualmente - opzioni, rinnovo, premi e pagamenti. Il valore complessivo dell’appalto di cui all’art. 
35, è fondamentale soprattutto per individuare la corretta procedura da seguire nell’aggiudicazione di un 
appalto con relativi obblighi di pubblicità (contratto di rilevanza europea oppure contratto sotto soglia), 
nonché per verificare gli obblighi previsti dall’art. 21 del Codice di inserire, rispettivamente, i lavori nella 
programmazione triennale dei lavori e le forniture/servizi nel programma biennale di forniture e servizi 
(è, infatti, obbligatorio l’inserimento dei lavori il cui valore stimato dell’appalto è pari o superiore a € 
100.000 o l’inserimento delle forniture/servizi d’importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000).
Questo importo è anche quello che deve essere indicato in occasione di richiesta del CIG. Diversamente, 
l’importo A BASE D’ASTA è il valore di riferimento per la presentazione delle offerte economiche da parte 
dei concorrenti; ai fini della determinazione dello stesso non occorre tener conto di eventuali opzioni. Alla 
luce di quanto sopra, posto che negli atti di gara occorre indicare sia l’importo a base d’asta che il valore 
complessivo stimato dell’appalto, si rappresenta che l’importo a base d’asta non dovrà tener conto di 
eventuali rinnovi; al contrario, il valore stimato dell’appalto terrà conto di tutte le eventuali opzioni.
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a proroga anche se la prima condizione non si è 
verifi cata e cioè nel caso in cui l’opzione di proroga 
non sia stata prevista nel bando, ma in tal caso 
occorre una motivazione forte che si fondi su una 
situazione imprevista che impedisce la normale 
prosecuzione del procedimento. Così infatti si 
esprime il Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 
n. 1521/2017 laddove prevede che la proroga 
“costituisce strumento del tutto eccezionale, 
utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i 
necessari meccanismi concorrenziali”.

L’art. 23 della legge n. 62/2005, ove si legge al 
comma 2: “I contratti per acquisti e forniture di 
beni e servizi, gia’ scaduti o che vengano a scadere 
nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore 
della presente legge, possono essere prorogati per 
il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti 
a seguito di espletamento di gare ad evidenza 
pubblica a condizione che la proroga non superi 
comunque i sei mesi e che il bando di gara venga 
pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge”.

Il Consiglio di Stato n. 3588 del 29/05/2019 sez. 
V (ex plurimis) ha previsto che “La cd. “proroga 
tecnica” – istituto volto ad assicurare che, nelle 
more dello svolgimento di una gara per il nuovo 
affi damento di un servizio, l’erogazione dello 
stesso non subisca soluzioni di continuità – 
rappresenta un’ipotesi del tutto eccezionale, 
utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare 
i necessari meccanismi concorrenziali. In linea 
anche ANAC, la quale con Delibera n. 384 del 
17/04/2018 si è pronunciata nel senso che la 
proroga costituisce un rimedio eccezionale teso 
ad assicurare la prosecuzione del servizio senza 
soluzione di continuità, nelle more della stipula del 
nuovo contratto con gara che peraltro, dovrebbe 

essere già stata avviata al momento dell’adozione 
della proroga stessa. A tal proposito si coglie 
l’occasione di tale ultimo assunto, per segnalare 
che nell’ambito della manualistica tecnica, utile 
per l’attività di richiesta CIG e trasmissione dati 
all’Anac ex art. 213 commi 9 e 13 del d.lgs. 
50/2016, si ritrovano utili indicazioni connesse alla 
modalità di trasmissione nell’evenienza di proroga 
tecnica, in sede di inserimento della c.d. scheda 
“Modifi ca contrattuale”2.

Dando poi uno sguardo alla Giurisprudenza 
recente, ci si imbatte in una recente sentenza del 
Tar Campania Napoli, n. 1312 del 02/04/2020 
(nell’ambito di una vicenda riguardante una 
reiterazione ciclica di affi damento di servizio, 
in proroga, per ben cinque volte, al medesimo 
operatore), dalla quale emergono alcuni punti fermi 
ineludibili (“costante e condivisa Giurisprudenza 
...” dice il Tar Napoli), da ricordare a noi stessi, 
nell’economia del ragionamento complessivo:

1) In primis, i Giudici hanno richiamato ad 
un concetto consolidatissimo per il quale: 
“all’affi damento senza una procedura 
competitiva deve essere equiparato il caso in 
cui, ad un affi damento con gara, segua, dopo la 
sua scadenza, un regime di proroga diretta che 
non trovi fondamento nel diritto comunitario; le 
proroghe dei contratti affi dati con gara, infatti, 
sono consentite se già previste ab origine e 
comunque entro termini determinati, mentre, 
una volta che il contratto scada e si proceda 
ad una proroga non prevista originariamente, 
o oltre i limiti temporali consentiti, la stessa 
proroga deve essere equiparata ad un 
affi damento senza gara (giurisprudenza 
costante, ex multis T.A.R. Sardegna, sez. I, 06 
marzo 2012 n. 242)”.

2. Si riporta di seguito uno stralcio della sezione di manuale SIMOG relativo alla release 3.04.4. Si 
possono cogliere due spunti utili: il primo relativo alla possibilità di avere già a disposizione il cig della 
nascente procedura a bandirsi; il secondo, la possibilità di descrivere eventuali cause della modifi ca 
contrattuale.
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2) In secondo luogo, i Giudici hanno rammentato 
che “il principio del divieto di rinnovo dei 
contratti di appalto scaduti, stabilito dall’art. 23 
l. 18 aprile 2005 n. 62, ha valenza generale 
e preclusiva sulle altre e contrarie disposizioni 
dell’ordinamento; il predetto divieto esprime 
un principio generale, attuativo di un vincolo 
comunitario discendente dal Trattato CE 
(che, in quanto tale, opera per la generalità 
dei contratti pubblici), mentre la semplice 
proroga può essere accordata per un tempo 
predeterminato e limitato, oltre ad essere 
prevista ab origine negli atti di gara, e viene 
esercitata in modo espresso e con adeguata 
motivazione (detti presupposti non si rivengono 
nelle determinazioni impugnate)” (T.A.R. 
Lombardia, Brescia, sez. II, 7 aprile 2015 n. 
490)”.

3) In terza battuta, per ciò che concerne la cd 
“proroga tecnica”, i Giudici richiamano altresì 
all’orientamento restrittivo dell’Autorità 
(cfr. Delibere nn. 6/2013 e 1/2014) e della 
consolidata giurisprudenza, che ammettono 
la proroga tecnica solo in via del tutto 
eccezionale, poiché costituisce una violazione 
dei principi comunitari di libera concorrenza, 
parità di trattamento, non discriminazione e 
trasparenza, enunciati nel previgente codice 
dei contratti al comma 1 dell’art. 2 [oggi 
art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016]. La proroga, 
nell’unico caso oggi ammesso, ha carattere 
di temporaneità e rappresenta uno strumento 
atto esclusivamente ad assicurare il passaggio 
da un vincolo contrattuale ad un altro, come 
chiarito dall’Autorità con parere AG 38/2013: la 
proroga “è teorizzabile ancorandola al principio 
di continuità dell’azione amministrativa (art. 
97 Cost.) nei soli limitati ed eccezionali casi in 
cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti 
dall’Amministrazione) vi sia l’effettiva necessità 
di assicurare precariamente il servizio nelle 
more del reperimento di un nuovo contraente” 
(CdS, sez. V, sent. 11.5.2009, n. 2882). Una 
volta scaduto il contratto, l’Amministrazione, 
qualora abbia ancora necessità di avvalersi 
dello stesso tipo di prestazione, deve - 
tempestivamente - bandire una nuova gara 
(cfr. CdS n. 3391/2008), al fine di portarla a 
termine prima della naturale scadenza del 
risalente contratto, in quanto, in tema di 
proroga (o rinnovo) dei contratti pubblici non 
vi è alcuno spazio per l’autonomia contrattuale 
delle parti” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 

20.06.2018, n. 04109).

Facciamo un passo ulteriore.
Guardando anche alle indicazioni fornite da 
ITACA (Istituto per l’Innovazione e Trasparenza 
degli Appalti e la Compatibilità Ambientale), rese 
nell’ambito degli “Indirizzi operativi per il calcolo 
del valore stimato degli appalti e per la redazione 
del prospetto economico di servizi e forniture 
(versione del 17 maggio 2019)”, per la valenza 
indicativa che si può dare alle stesse!, si legge 
(punto 4.2.3), a proposito della proroga tecnica di 
cui all’art. 106 co. 11 del d.lgs. 50/2016: “La durata 
del contratto può essere modificata esclusivamente 
per i contratti in corso di esecuzione se è prevista 
nel bando e nei documenti di gara una opzione di 
proroga. Tale proroga, c.d. “proroga tecnica”, deve 
avere l’unico scopo di consentire la conclusione 
delle procedure necessarie per l’individuazione 
di un nuovo contraente e per questo è ammessa 
per il tempo strettamente necessario a consentire 
l’aggiudicazione di un contratto e dunque 
esclusivamente nel corso della relativa fase di gara. 
Trattandosi di un’ipotesi eccezionale è richiesta una 
motivazione circostanziata. L’importo va computato 
con una quantificazione prudenziale ai fini 
dell’individuazione del valore stimato dell’appalto 
di cui all’articolo 35. Considerato che l’esercizio 
dell’opzione non presuppone l’espletamento di una 
nuova procedura di affidamento, ai fini informativi 
non appare necessaria l’acquisizione di un nuovo 
CIG “.

Ancora un’osservazione utile a sancire, se ancora 
ve ne fosse dubbio, che la situazione resta confusa 
e non univoca. La relazione AIR al bando tipo 
n. 1 dell’Anac, al paragrafo 4, delinea le scelte 
dell’Autorità, deducendosi due cose importanti:
La prima. All’art. 106 co. 11 del d.lgs. 50/2016 
si parla di proroga tecnica, limitandosi “... 
espressamente le ipotesi  di  prolungamento  della  
durata  contrattuale  al  tempo  strettamente  
necessario  alla  conclusione  delle  procedure  
necessarie  per  l’individuazione  di  un  nuovo  
contraente.  Pare,  pertanto,  illegittima  
l’introduzione di ulteriori ipotesi di modifica della 
durata, non previste dalla legge.”

La seconda. “La proroga tecnica è un’opzione la 
cui durata e il cui importo non sono né prevedibili, 
né quantificabili alla data di pubblicazione del 
bando. Del resto, la riproduzione del relativo testo 
normativo appare l’unica opzione consentita (art. 
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106, comma 11). Nondimeno, il Disciplinare ha 
previsto che, ove le stazioni appaltanti lo ritengano 
possibile, esse possano procedere a una stima di 
massima ai fini del computo sulla base d’asta.”

Insomma, allo stato attuale, la tendenza al 
computo o meno nel valore dell’appalto ai fini della 
valutazione di soglia (e della richiesta del CIG), 
suggerisce a parere dello scrivente, l’opportunità 
di computare la proroga tecnica entro i margini 
dell’art. 23 della legge 62/2005, sia pur nella 
consapevolezza che tale posizione possa apparire 
maggiormente garantista, forse anche troppo 
vincolante; a fronte dell’opposta posizione, 
correlata alla considerazione logica ed evidente 
che la proroga tecnica è fattispecie assolutamente 
eventuale e non sicuramente facilmente stimabile a 
priori, tale da ritenere sufficiente un mero richiamo 
in atti senza stima di importi e valori.
 





Oggi ha una motivazione in più per 
seguire i nostri seminari. Sosteniamo 
insieme Save the Children: 10 euro 
della sua iscrizione li destiniamo al 
sostegno di bambini a distanza.
Ci aiuti in questo progetto.
Grazie Un nuovo obiettivo: un senso profondo!

SEMI

NA
RI

i seminari in 
programma 2020

A causa della complessa situazione che 
si è creata in seguito alla diffusione del 
Covid-19, e nel rispetto delle attuali 
indicazioni del Governo, il calendario
dei corsi è in aggiornamento continuo.

Per conoscere le date aggiornate visitate
il sito www.mediaconsult.it


