
                                                                                                                        

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità                                                   
Via Gazzoletti, 33 – 38122 Trento
P +39 0461 497661
F +39 0461 497470
@ dim@provincia.tn.it
@ dim  @pec.provincia.tn.it

Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali
Via don G.Grazioli, 1 - Palazzo Verdi – 38122 Trento
P +39 0461 496269
F +39 0461 496224
@ dip.org.pers@provincia.tn.it
@ dip.org.pers@pec.provincia.tn.it

Egregi Signori
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Dirigenti di Agenzie

Enti Strumentali della Provincia

LORO SEDI

OGGETTO: Novità in materia di contratti pubblici a seguito del decreto legislativo 19 aprile
2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile  2016,  n.  50”  e  della  legge  provinciale  2  agosto  2017,  n.  9  recante
“Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per
gli esercizi finanziari 2017 – 2019”.

Il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al
decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50”,  cd.  correttivo al  Codice  dei  contratti  pubblici,
pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017, Suppl. Ord. n. 22, è entrato in
vigore il 20 maggio 2017.

In ordine allo schema di decreto sono stati acquisiti i pareri della Conferenza Unificata -
nell’ambito della quale si sono espresse anche le Regioni e le Province autonome -, del Consiglio
di Stato e delle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato, come previsto
dall’art. 1, comma 8, della legge delega n. 11/2016.

Ai fini della modifica del Codice dei contratti pubblici sono state formulate osservazioni
e proposte normative, in parte accolte, dalla medesima Provincia autonoma di Trento.

Si  illustrano  di  seguito  le  principali  modifiche  normative  di  immediata  applicazione
nell’ordinamento provinciale.
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Ulteriori modifiche all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici sono state
apportate dagli articoli 31 e 32 della legge provinciale 2 agosto 2017, n. 9 recante “Assestamento
del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017 –
2019”, volte anche al recepimento di talune previsioni del D.Lgs. 50/2016, così come modificato
dal D.Lgs. 56/2017. La L.p. n. 9/2017 è stata pubblicata sul  Numero Straordinario n. 4 al b.u. n.
31 del 03/08/2017 ed è entrata in vigore il giorno successivo (4 agosto 2017).  

Per comodità di lettura, le novità introdotte con il D.Lgs. 56/2017 e con la L.p. n. 9 del
2017 sono esposte per istituto. I box di sintesi finali riguardano solo le novità e non contengono
l'intera disciplina applicabile al singolo istituto.  

 

PRINCIPALI ISTITUTI OGGETTO DI MODIFICA A SEGUITO DEL D.LGS. 56/2017,
cd. CORRETTIVO

CATEGORIA PREVALENTE E SCORPORABILE

Con il D.Lgs. 56/2017 sono state inserite nell’art. 3 D.Lgs. 50/2016 le lettere oo-bis) e oo-ter)
recanti  rispettivamente  la  definizione  di “lavori  di  categoria  prevalente”  e  di  “lavori  di
categoria  scorporabile”.  I  lavori  di  categoria  prevalente  sono  individuati  nella  categoria  di
lavori, generale o specializzata, di importo più elevato tra le categorie costituenti l’intervento,
mentre  i “lavori di categoria scorporabile”  sono costituiti dalla categoria di lavori, diversi da
quelli  appartenenti  alla  categoria  prevalente  di  importo  superiore  al  10%  dell’importo
complessivo  dell’opera/lavoro,  ovvero  di  importo  superiore  a  150.000  euro  ovvero
“appartenenti alle categorie di cui all’articolo 89, comma 11”.

In attesa di chiarimenti di fonte statale, è ragionevole ritenere che la locuzione “categorie di cui
all’articolo 89, comma 11” vada intesa come riferita alle categorie relative ad opere per le quali
sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità
tecnica di cui al D.M. 10 novembre 2016, n. 248 di importo superiore al 10% (cd. Categorie
“superspecialistiche” o SIOS). Per tali categorie di lavori trova applicazione il particolare regime
in materia di avvalimento e di subappalto già indicato nella precedente circolare prot. n. 142568
di data 13 marzo 2017.

Le categorie di lavori di cui al medesimo D.M. n. 248/2016 di importo inferiore o uguale al 10%,
dovranno essere scorporate qualora siano di importo superiore a 150.000 Euro, fermo restando
che  in  tal  caso  a  queste  categorie  di  lavori  non si  applica  il  predetto  regime  in  materia  di
avvalimento  e  di  subappalto;  in  caso  contrario,  dovranno  essere  ricomprese  nella  categoria
prevalente,  dando  evidenza  delle  stesse  laddove  la  normativa  vigente  richieda,  per  la  loro
esecuzione, una speciale abilitazione.

In sintesi: 
le disposizioni illustrate confermano l’interpretazione già assunta nella circolare prot. n.
142568 di data 13 marzo 2017.
Le  categorie  di  lavori  elencate  nel  D.M.  n.  248/2016  di  importo  superiore  al  10%
dell'importo complessivo dei lavori devono essere indicate nel bando di gara o nell'avviso
come categorie scorporabili.
Per queste categorie di lavori non è ammesso l’avvalimento e dunque se il concorrente é
sprovvisto della specifica qualificazione deve costituire un'ATI verticale con un operatore
economico abilitato.
Il subappalto di queste categorie di lavori:
- non rientra nel limite del 30% dell'importo di contratto;
- può essere autorizzato nel limite del 30% dell'importo della categoria di opera.  
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Le categorie di lavori elencate nel D.M. n. 248/2016 di importo inferiore o uguale al 10%
dell'importo complessivo dei lavori devono essere indicate nel bando di gara o nell'avviso
come categorie scorporabili se di importo superiore a 150.000 Euro.
Per queste categorie di lavori è ammesso l'avvalimento.
Il  subappalto  di  queste  categorie  di  lavori  rientra  nel  limite  del  30%  dell'importo  di
contratto.
Le categorie di lavori elencate nel D.M. n. 248/2016 di importo inferiore o uguale al 10%
dell'importo  complessivo  dei  lavori  ed  inferiore  a  150.000  Euro  sono  ricomprese  nella
categoria prevalente, dando evidenza delle stesse laddove la normativa vigente richieda,
per la loro esecuzione, una speciale abilitazione. 

PARAMETRI PER COMPENSI DEI PROGETTISTI 
Il D.Lgs. 56/2017 ha modificato l’art. 24, comma 8, D.Lgs. 50/2016, prevedendo l’obbligo, e
non  più  solo  la  facoltà,  per  le  amministrazioni  aggiudicatrici  di  utilizzare  le  tabelle  dei
corrispettivi approvate con il D.M. Giustizia 17/06/2016. Tali prescrizioni trovano applicazione
nell’ordinamento provinciale per effetto dell’articolo 10, comma 3, L.p. 2/2016 che rinvia alla
normativa statale “per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara o trattativa
negli affidamenti degli incarichi tecnici”.

In sintesi:
per  la  determinazione  del  corrispettivo  da  porre  a  base  di  gara  o  trattativa  negli
affidamenti degli incarichi tecnici si deve obbligatoriamente utilizzare il D.M. Giustizia 17
giugno 2016. Tale previsione si  applica  alle  procedure di affidamento il  cui bando o la
lettera di invito sono pubblicati o inviati dal 20 maggio 2017. 

TUTELE PER I PROGETTISTI  

A seguito del D.Lgs. 56/2017 sono stati inseriti nell’art. 24 D.Lgs. 50/2016 i commi 8 bis e 8 ter.
Il comma 8 bis prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti di pagare i progettisti senza poter
subordinare il pagamento all’ottenimento del finanziamento per l’opera progettata e il comma 8
ter stabilisce il divieto per la stazione appaltante di prevedere quale corrispettivo per incarichi di
architettura e ingegneria forme di sponsorizzazione o di rimborso,  ad eccezione dei contratti
relativi ai beni culturali. 

In sintesi:
il  pagamento  ai  progettisti  non  può  essere  subordinato  all'ottenimento  del  contributo
sull'opera; inoltre il corrispettivo non può consistere in forme di sponsorizzazione, fatta
eccezione per i beni culturali.
Tali previsioni si applicano alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera di invito
sono pubblicati o inviati dal 20 maggio 2017. 

PRINCIPI IN MATERIA DI TRASPARENZA 
L’art.  29  D.Lgs.  50/2016  disciplina  la  pubblicazione  degli  atti  delle  amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e
forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e
opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni.  

Il  D.Lgs.  56/2017 ha  ribadito che  fra  gli  atti  soggetti  a  pubblicazione  vi  sono anche quelli
inerenti alla composizione della commissione giudicatrice e ai  curricula dei suoi componenti e
ha chiarito che i provvedimenti  che determinano le esclusioni dalla procedura di gara nonché
quelli di ammissione alla gara devono essere pubblicati sul profilo del committente entro due
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giorni dalla data della relativa adozione all’esito della verifica - da  effettuarsi sulla base delle
dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione alla procedura di gara - dell’assenza dei
motivi di esclusione e della sussistenza dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-
professionale.

Contestualmente alla pubblicazione del provvedimento di ammissione o di esclusione sul sito
istituzionale, la stazione appaltante è tenuta a dare avviso di tali provvedimenti ai concorrenti e il
termine per l’eventuale proposizione dell’impugnativa giurisdizionale decorre dal momento in
cui gli atti sono concretamente messi a disposizione (art. 29, comma 1, D.Lgs. 50/2016).  

Il cd. correttivo ha altresì specificato che negli atti oggetto di pubblicazione dev’esser indicata la
data di pubblicazione sul profilo del committente, apponendola prima dell’intestazione o in calce
al medesimo atto; questa indicazione assume peculiare rilievo in considerazione del fatto che la
norma,  come  modificata  dal  D.Lgs.  56/2017,  prevede  la  decorrenza  dei  termini  a  cui  sono
collegati gli effetti giuridici di tali atti dalla pubblicazione medesima.

Il D.Lgs. 56/2017 ha inoltre introdotto, all’art. 29 D.Lgs. 50/2016, i commi 4  e 4 bis.  Il comma
4 stabilisce che “per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti
territoriali,  le stazioni appaltanti  provvedono all'assolvimento degli  obblighi informativi  e di
pubblicità disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme
telematiche  di  e-procurement  ad  essi  interconnesse,  garantendo  l'interscambio  delle
informazioni e l'interoperabilità, con le banche dati dell'ANAC, del Ministero dell'economia e
delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.  A tal fine,  il  comma 4 bis
prevede  che  venga  condiviso  un  protocollo  generale  per  la  definizione  delle  regole  di
interoperabilità e modalità di interscambio dei dati e degli atti tra le  rispettive banche dati fra il
Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'ANAC
e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Si ricorda infine che la deliberazione della Giunta provinciale n. 1033 di data 30 giugno 2017 ha
approvato la  “programmazione della trasparenza” della  Provincia  Autonoma di Trento in cui
sono riportati gli obblighi di pubblicazione, anche relativi ai contratti pubblici, ed è indicata la
relativa tempistica. Nella medesima deliberazione sono fornite indicazioni agli enti strumentali in
materia di trasparenza. 

In sintesi:
in  attesa delle  regole  che  saranno  stabilite  a  livello  statale  per  l’interoperabilità  degli
archivi, la novità è: 
- l’obbligo di rendere evidente la data di pubblicazione degli atti.
E’ stato inoltre chiarito che i provvedimenti che determinano le esclusioni e le ammissioni
alla  procedura  di  gara,  assunti  all’esito  della  verifica,  da  effettuarsi  sulla  base  delle
dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione alla gara, dell’assenza dei motivi di
esclusione  e  della  sussistenza  dei  requisiti  di  capacità  economico  finanziaria  e  tecnico-
professionale, devono essere pubblicati sul profilo del committente entro due giorni dalla
data della relativa adozione.
E’  infine  riconfermato  l’obbligo  di  pubblicare  la  composizione  della  commissione
giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. 

La deliberazione della Giunta provinciale  n.  1033 di  data 30 giugno 2017 riporta nella
“programmazione  della  trasparenza”  della  Provincia  gli  obblighi  di  pubblicazione  in
materia di contratti pubblici e la relativa tempistica. Nella medesima deliberazione sono
fornite indicazioni agli enti strumentali in materia di trasparenza. 

RITENUTA SULL’IMPORTO NETTO PROGRESSIVO DELLE PRESTAZIONI 
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Il  D.Lgs.  56/2017  ha  inserito  il  comma  5  bis  all’articolo  30  D.Lgs.  50/2016,  prevedendo
l’obbligo  per  le  amministrazioni  aggiudicatrici  di  operare  una  ritenuta  dello  0,50  per  cento
sull’importo  netto  progressivo  delle  prestazioni,  che  deve  essere  svincolata  in  sede  di
liquidazione finale dopo l’approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, a
seguito  dell’acquisizione  di  DURC  regolare.  La  disposizione  si  applica  nell’ordinamento
provinciale  limitatamente  ai  servizi  e  alle  forniture.  Per  i  lavori  pubblici  si  applica  quanto
previsto dall’art. 43, comma 4, della L.p. 26/93.

In sintesi:
per i lavori pubblici nessuna novità.
Novità per servizi e forniture:  alle procedure di affidamento di servizi e forniture, il cui
bando o la  lettera  di  invito sono pubblicati  o  inviati  dal  20 maggio 2017,  si  applica  la
previsione delle ritenute dello 0,50% nei pagamenti. 

RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE
Il  D.Lgs.  56/2017,  mediante  modificazioni  all'articolo  48 del  D.Lgs.  50/2016,  ha chiarito  la
disciplina dei consorzi e dei raggruppamenti temporanei di impresa, in linea con gli orientamenti
di ANAC e della giurisprudenza amministrativa in materia. In particolare:
- al comma 4 è stato esteso l’obbligo per l’operatore economico di specificare, in sede di offerta,
anche  per  i  lavori  pubblici,  le  categorie  di  lavori  che  saranno eseguite  dai  singoli  operatori
economici riuniti o consorziati;
-  con  l’introduzione  del  comma  7  bis  è  stato  chiarito  che  i  consorzi  stabili,  i  consorzi  di
cooperative  di  produzione e lavoro e  i  consorzi  tra  imprese artigiane possono incaricare per
l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture un'impresa consorziata diversa da quella indicata in
sede di gara esclusivamente qualora ricorrano le circostanze indicate ai commi 17, 18 e 19 del
medesimo articolo 48 o per fatti o atti sopravvenuti, a condizione che la modifica soggettiva non
costituisca un meccanismo per eludere la mancanza di un requisito di partecipazione in capo
all’impresa consorziata  in sede di presentazione dell’offerta  e, di conseguenza,  per evitare la
sanzione dell’esclusione;
- al comma 9 è stato chiarito che il divieto di associazione in partecipazione  opera sia durante la
procedura di gara  sia successivamente all’aggiudicazione;
-  con  le  modifiche  ai  commi  17  e  18   sono  stati definiti  i casi  di  deroga  al  divieto  di
modificabilità  della  composizione  dei  raggruppamenti  e  dei  consorzi  ordinari  di  concorrenti
rispetto a quella risultante in sede di offerta di cui al comma 9. Al comma 17 è stata estesa la
facoltà  per  l’amministrazione  aggiudicatrice  di  proseguire  il  rapporto  con  altro  operatore
economico  anche nel caso in cui l’operatore economico costituito mandatario perda, in corso di
esecuzione, i requisiti previsti all'articolo 80 D.Lgs. 50/2016 ed è stato previsto che in assenza
delle condizioni dettate dal medesimo comma 17, l’amministrazione aggiudicatrice ha l’obbligo
– e non più la facoltà – di recedere dal contratto. Con la modificazione del comma 18, è previsto
l’obbligo  per  il  mandatario,  che  non  indichi  altro  subentrante  in  possesso  dei  requisiti,  di
eseguire i lavori, servizi o forniture direttamente o a mezzo degli altri mandanti idonei,  anche
nel  caso  in  cui  l’operatore  economico  costituito  mandante  perda,  in  corso  di  esecuzione,  i
requisiti previsti all'articolo 80;
- con la modificazione al comma 19 viene chiarito che è ammessa la modificazione soggettiva
del raggruppamento in caso di recesso di una o più imprese, anche laddove il medesimo si riduca
ad un unico soggetto, purché i restanti operatori economici dispongano dei requisiti necessari
all’esecuzione dei restanti lavori,  servizi,  forniture e la modifica non sia intesa ad eludere la
mancanza di un requisito di partecipazione alla gara;
-  con l’introduzione dei commi 19bis e 19ter,  è stato precisato che le  disposizioni  di  cui ai
commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche con riferimento ai consorzi nonché nel caso in cui
le relative modificazioni soggettive avvengano in fase di gara.
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In sintesi:
viene chiarita la disciplina dei consorzi e dei raggruppamenti temporanei di impresa,  con
particolare  riferimento  all’obbligo  di  specificare,  in  sede  di  offerta,  anche  per  i  lavori
pubblici, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati. E’ inoltre precisata la disciplina, sopra illustrata, relativa alle modificazioni
soggettive dei raggruppamenti e dei consorzi. 
Le novità illustrate si applicano alle procedure di affidamento  il cui bando o la lettera di
invito sono pubblicati o inviati dal 20 maggio 2017. 

ACCESSO AGLI ATTI E RISERVATEZZA
L’art.  53  D.Lgs.  50/2016  prevede  peculiari  limitazioni  al  diritto  di  accesso  agli  atti  delle
procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici nonché alle candidature e alle
offerte e stabilisce alcuni divieti di divulgazione in ordine al contenuto di specifici atti.  
Fra gli atti esclusi dal diritto di accesso e oggetto di divieto di divulgazione sono annoverate le
relazioni riservate del direttore dei lavori, dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve
del  soggetto  esecutore  del  contratto;  il  D.Lgs.  56/2017  ha  aggiunto  alle  relazioni  sottratte
all’accesso quelle del direttore dell’esecuzione del contratto di servizi o di forniture.

La  disciplina  di  cui  all’art.  53  D.Lgs.  50/2016  si  applica  nell’ordinamento  provinciale  in
riferimento  ai contratti  pubblici  di  servizi  e  forniture.  Per  quanto  riguarda  i  lavori  pubblici
continua ad applicarsi la disciplina provinciale in materia. 

In sintesi:
per i lavori pubblici nessuna novità. 
Novità per i servizi e le forniture: previste fra gli atti sottratti, anche temporaneamente,
all’accesso  le relazioni riservate del direttore dell’esecuzione. Questa previsione si applica
dal 20 maggio 2017. 

APPALTI A CORPO E A MISURA
Il D.Lgs. 56/2017 ha inserito nel testo dell’art. 3 del D.Lgs. 50/2016 le definizioni di “appalto a
corpo” (lett. ddddd) e  di “appalto a misura”  (lett. eeeee) ed ha precisato all’art. 59, comma 5bis,
D.Lgs. 50/2016 le modalità con cui si determina il prezzo in entrambi i casi. La disciplina statale
non prevede dunque più alcuna limitazione in  ordine agli  appalti  a  misura,  accogliendo una
richiesta avanzata dalla Provincia autonoma di Trento. Per effetto di quanto previsto dall’art. 29,
comma 2 bis, L.p. 26/93, secondo il quale “i contratti possono essere stipulati a misura nei casi
previsti  dalla  normativa  statale”,  anche nell’ordinamento provinciale  non vi  sono restrizioni
all’utilizzo dell’appalto a misura.  

In sintesi:
a decorrere dal 20 maggio 2017 negli appalti di lavori non vi sono più limitazioni all'utilizzo
degli appalti a misura.

TERMINI
Il D.Lgs. 56/2017 ha introdotto il comma 2-bis all’articolo 60 del D.Lgs. 50/2016, prevedendo la
possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di ridurre di 5 giorni il termine minimo per la
ricezione  delle  offerte  presentate  per  via  elettronica nell’ambito  della  procedura  aperta.  Tale
termine trova applicazione nel caso di procedure aperte di importo inferiore alla soglia, esperite
in modalità telematica, ai sensi dell’art. 18 della L.p. 2/2016, secondo il quale “per le procedure
di  affidamento  d'importo  inferiore  alla  soglia  comunitaria  le  amministrazioni  aggiudicatrici
applicano tempi non superiori a quelli minimi eventualmente previsti dalla normativa statale”.
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Si rammenta che analoga disposizione è applicabile alle procedure di affidamento di importo pari
o superiore alla soglia,  secondo quanto previsto dall’articolo 27 della Direttiva 2014/24/UE.
Il D.Lgs. 56/2017 ha modificato il comma 3 dell’art. 70 del D.Lgs. 50/2016, prevedendo che
l’avviso di preinformazione per gli appalti pubblici di servizi sociali e altri servizi specifici possa
coprire un periodo più lungo di 12 mesi e non superiore a 24 mesi. 
La  disposizione  risulta  applicabile  nell’ordinamento  provinciale,  in  assenza  di  una  specifica
disciplina, in ordine alla durata massima dell’avviso in questione.

Mediante l’introduzione del comma 5 bis all’art. 79 del D.lgs. 50/2016 viene specificato che in
caso di malfunzionamenti o mancati funzionamenti delle piattaforme messe a disposizione dalle
amministrazioni aggiudicatrici per la presentazione delle offerte in via telematica devono essere
garantite  la  regolarità  e  la  segretezza  della  procedura  di  gara,  anche  provvedendo  alla
sospensione del termine per la presentazione delle offerte e alla proroga dello stesso. E’ inoltre
previsto  che  l’amministrazione  aggiudicatrice  comunichi  il  malfunzionamento  all’AGID  -
Agenzia per l’Italia Digitale ai fini dell’applicazione dell’art. 32 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.
82 (Codice dell’amministrazione digitale).

Quest’ultima disposizione  si  applica nell’ordinamento provinciale  in  combinato disposto con
quanto stabilito dagli articoli 81 del regolamento di attuazione della L.p. n. 26/93 per i  lavori e
dell’art. 28 del regolamento di attuazione della L.p. n. 23/90 per servizi e forniture di importo
pari o inferiore alla soglia europea.

In sintesi:
nel caso di procedura aperta con presentazione delle offerte in via telematica il termine  per
la ricezione delle offerte – stabilito in 35 giorni – è riducibile di 5 giorni. 
Per gli appalti pubblici di servizi sociali e altri servizi specifici, l’avviso di preinformazione
può coprire un periodo più lungo di 12 mesi e non superiore a 24 mesi.
In  caso  di  malfunzionamento  o  di  mancato  funzionamento  delle  piattaforme  per  la
presentazione  in  via  telematica  delle  offerte  devono  essere  garantite  la  regolarità  e  la
segretezza  della  procedura  di  gara;  in  caso  di  malfunzionamento  del  sistema,  è  fatto
obbligo all’amministrazione aggiudicatrice  di  darne comunicazione  all’AGID – Agenzia
per l’Italia Digitale ai fini dell’applicazione dell’art. 32 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell’amministrazione digitale).
Le novità illustrate si applicano alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera di
invito sono pubblicati o inviati dal 20 maggio 2017. 

COMMISSIONI TECNICHE
L’art.  21,  comma  5,  della  L.p.  2/2016,  nel  disciplinare  la  composizione  delle  commissioni
tecniche, stabilisce che “ai commissari e al presidente si applicano le cause di astensione e di
incompatibilità  previste  dall'ordinamento  provinciale,  anche  se  riferite  ai  lavori  pubblici,  e
statale”.  Sul punto l’art. 77, comma 4, D.Lgs. 50/2016 prevede che “i commissari non devono
aver  svolto  né  possono  svolgere  alcun'altra  funzione  o  incarico  tecnico  o  amministrativo
relativamente al contratto  del  cui  affidamento si  tratta”.  Il  D.Lgs.  56/2017, aggiungendo un
periodo a tale comma, ha specificato che “la nomina del RUP a membro delle commissioni di
gara”  dev’essere  “valutata  con  riferimento  alla  singola  procedura”,  accogliendo  le
considerazioni formulate nel parere del Consiglio di Stato n. 1767 di data 2 agosto 2016, secondo
il quale non sono ammissibili automatismi di esclusione dalla nomina.  Al fine di valutare la
rilevanza della situazione di incompatibilità nei singoli casi, la sentenza del Cons. St., Sez. V, 23
marzo 2015, n. 1565, richiamata dal parere, chiarisce che le disposizioni dettate “a garanzia
della trasparenza e dell’imparzialità dei procedimenti di gara” impediscono “la presenza nelle
commissioni di gara di coloro che abbiano svolto un’attività idonea ad interferire con il giudizio
di  merito  sull’appalto,  in  grado  cioè  di  incidere  sul  processo  formativo  della  volontà  che
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conduce alla valutazione delle offerte potendo condizionarne l’esito” e che di tale apporto“deve
essere  fornita  adeguata  e  ragionevole  prova”.  Inoltre,  secondo  la  medesima  pronuncia,
l’incompatibilità deve attenere al medesimo contratto del cui affidamento si tratta e non riferirsi
genericamente ad incarichi amministrativi o tecnici relativi ad altri affidamenti.
L’art. 77, comma 4, D.Lgs. 50/2016, a seguito del rinvio contenuto nella L.p. 2/2016, si applica
anche nell’ordinamento provinciale. 

Inoltre, l’art. 21, comma 6 bis, della L.p. 2/2016, rinvia alla normativa statale per la nomina delle
commissioni tecniche relative agli affidamenti di importo superiore alle soglie comunitarie e,
indipendentemente dal valore, agli affidamenti di particolare complessità. La relativa disciplina è
contenuta nell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016; si evidenzia peraltro che, ai sensi dell’art. 216, comma
12, D.Lgs. 50/2016, sino all’istituzione dell’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici,
non si applica l’art. 77, ma in tali casi la commissione “continua ad essere nominata dall’organo
della  stazione  appaltante  competente  ad  effettuare  la  scelta  del  soggetto  affidatario  del
contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna
stazione appaltante”.

In sintesi: 
la  nomina  del  responsabile  del  procedimento  a  membro  delle  commissioni  di  gara
dev’essere  valutata  con  riferimento  alla  singola  procedura,  dall'organo  che  nomina  le
commissioni.  Tale  valutazione  deve  esser  svolta  per  le  nomine  delle  commissioni  che
vengono effettuate dal  20 maggio 2017. 

MOTIVI DI ESCLUSIONE
L’art.  24 L.p. 2/2016 è stato abrogato dalla L.p. 19/2016 con conseguente applicazione dell’art.
80  D.Lgs.  50/2016  nell’ordinamento  provinciale.  Si illustrano  di  seguito  le  modifiche,  di
carattere non meramente formale, apportate dal D.Lgs. 56/2017 all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, di cui
si dovrà tenere conto per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi o le lettere d'invito sono
stati pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore del D.Lgs. 56/2017 (20 maggio 2017).
In particolare:
-   sono ampliate le fattispecie penali rilevanti, prevedendo i reati di false comunicazioni sociali
di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (comma 1,  lettera b-bis);
-   sono individuati i soggetti giuridici nei confronti dei quali vanno effettuate le verifiche ai sensi
della normativa antimafia (comma 2);
- viene specificato che i motivi di esclusione di cui ai commi 1 e 2 vanno verificati anche con
riferimento agli institori e procuratori generali;
- viene precisato che costituisce motivo di esclusione, oltre all’irregolarità contributiva risultante
dal DURC, anche quella emergente dalle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali che non
aderiscono al sistema dello sportello unico previdenziale, come ad esempio Inarcassa (comma 4);
- sono previste ulteriori cause di esclusione dell’operatore economico, mediante l’introduzione
delle lettere f-bis), f-ter) riguardanti rispettivamente la presentazione nella procedura di gara in
corso  e  negli  affidamenti  di  subappalti  di  documentazione  o  dichiarazioni  non  veritiere  e
l’iscrizione dell’operatore nel  Casellario  informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC  per
aver  presentato  false  dichiarazioni  o  falsa  documentazione  nelle  procedure  di  gara  e  negli
affidamenti di subappalti;
- è specificato che nei casi di cui ai commi 4 e 5, se non è intervenuta sentenza di condanna,
l'esclusione dalle procedure di gara opera per tre anni dalla data di accertamento definitivo del
fatto (comma 10).
A mero titolo d’ausilio, il modello di DGUE e il modello di dichiarazione semplificato adeguati
alle modificazioni introdotte con il D.lgs. 56/2017 sono disponibili sul sito di APAC. 

 
In sintesi:
sono integrati e chiariti i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come
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sopra illustrati. 
Le modifiche si applicano alle procedure di affidamento  il cui bando o la lettera di invito
sono pubblicati o inviati dal 20 maggio 2017. 

CRITERI DI SELEZIONE 
Il D.Lgs. 56/2017 ha modificato l’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, specificando che per gli appalti di
servizi e di forniture l’eventuale requisito di capacità economico finanziaria relativo al fatturato
minimo annuo non possa superare il doppio del valore dell’appalto,  calcolato in relazione al
periodo di riferimento dello stesso, fatte salve le circostanze debitamente motivate relative a
rischi specifici connessi alla natura dei servizi e delle forniture oggetto di affidamento (comma
5).

Con  la  modificazione  del  comma 8,  viene  inoltre  previsto  che,  nel  caso  di  raggruppamenti
temporanei di imprese, di consorzi ordinari di concorrenti, di aggregazioni tra le imprese aderenti
al  contratto  di  rete  e  di  GEIE,  deve  essere specificata  nel  bando di  gara  l’eventuale  misura
minima di requisito di partecipazione richiesto ai singoli concorrenti partecipanti, fermo restando
che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire la prestazione in misura
maggioritaria. 

In sintesi:
per gli appalti di servizi e di forniture il requisito di capacità economico finanziaria relativo
al fatturato minimo annuo non può superare il doppio del valore dell’appalto, calcolato in
relazione al periodo di riferimento dello stesso,  fatti  salvi  i  casi  in  cui  sussistano rischi
specifici  connessi  alla  natura  dei  servizi  e  delle  forniture  oggetto  di  affidamento,
debitamente motivati.

Il bando di gara/la lettera di invito deve specificare l’eventuale misura minima di requisito
di partecipazione richiesto in capo ai singoli componenti il raggruppamento temporaneo di
imprese, il  consorzio ordinario di concorrenti,  l’aggregazione tra le  imprese aderenti  al
contratto  di  rete  e  di  GEIE;  la  mandataria  deve  possedere  i  requisiti  ed  eseguire  la
prestazione  in misura maggioritaria.

Le novità illustrate si applicano alle procedure di affidamento  il cui bando o la lettera di
invito sono pubblicati o inviati dal 20 maggio 2017. 

SOCCORSO ISTRUTTORIO
L’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 è stato completamente riscritto dal D.Lgs. 56/2017 ed è
stata accolta la richiesta, avanzata dalla Provincia autonoma di Trento, di prevedere che il ricorso
al  soccorso  istruttorio  non  comporti  l'applicazione  di  alcuna  sanzione,  in  linea  con  quanto
stabilito dall’art. 23 L.p. 2/2016. 

In sintesi:
nessuna novità per l'ordinamento provinciale, che già prevedeva la gratuità del soccorso
istruttorio.

CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA ESECUTORI LAVORI

Con la modifica del comma 7 dell’art.  84 D.Lgs.  50/2016 viene previsto che per i  lavori  di
importo superiore a 20 milioni di euro l’amministrazione aggiudicatrice possa richiedere agli
operatori  economici,  quale  requisito  di  capacità  economico-finanziaria  ulteriore  rispetto  alla
qualificazione SOA, di aver realizzato una cifra d’affari in lavori pari a 2 volte l’importo a base
di gara nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara. 
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In sintesi:
per  lavori  di  importo  superiore  a  20  milioni  di  euro  si  prevede  la  facoltà  per  le
amministrazioni aggiudicatrici di richiedere il requisito relativo alla cifra d’affari in lavori
pari  a  due  volte  l’importo  a  base  di  gara  riferita  ai migliori  cinque  dei  dieci  anni
antecedenti la pubblicazione del bando di gara.

Le novità  illustrate si applicano alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera di
invito sono pubblicati o inviati dal 20 maggio 2017. 

MEZZI DI PROVA 
Con la modifica alla lettera b) del comma 2 dell’art. 86  D.Lgs. 50/2016, apportata con finalità di
coordinamento rispetto all'articolo 31, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013, si specifica
che il DURC deve essere acquisito d’ufficio dalle amministrazioni aggiudicatrici per la verifica
della dichiarazione sostitutiva resa in sede di gara dal concorrente ai sensi dell’art. 80 D.Lgs.
50/2016. 

In sintesi:
il DURC deve essere acquisito d’ufficio dalle amministrazioni aggiudicatrici per la verifica
della dichiarazione sostitutiva resa in sede di gara dal concorrente.  

AVVALIMENTO
L’art.  89  D.Lgs.  50/2016,  volto  a  disciplinare  l’istituto  dell’avvalimento,  trova  applicazione
nell’ordinamento  provinciale  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture.  Il  D.Lgs.
56/2017  ha apportato modifiche al comma 1 di tale disposizione, specificando che è ammesso
l’avvalimento dei requisiti posseduti da altri componenti del raggruppamento e richiedendo la
specificazione, a pena di nullità, nel contratto di avvalimento dei requisiti forniti e delle risorse
messe  a  disposizione  dall’impresa  ausiliaria.  E’ inoltre  prevista  la  risoluzione  del  contratto
d’appalto in caso di accertamento del mancato svolgimento delle prestazioni con risorse umane e
strumentali dell’impresa ausiliaria (comma 9). Ulteriore modificazione, al comma 11, chiarisce
che  il  divieto  di  avvalimento  previsto  per  le  opere  per  le  quali  sono  necessari  lavori  o
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità quali strutture, impianti
e opere speciali di importo superiore al 10%  (cd. categorie “superspecialistiche” o SIOS)  si
applica a prescindere dal fatto che le medesime siano riconducibili  alla categoria prevalente
ovvero  alla  categoria  scorporabile.  Viene  infine  chiarito  che  i  requisiti  di  specializzazione
individuati  dal   D.M.  10  novembre  2016,  n.  248  sono  richiesti  ai  fini  dell’ottenimento
dell’attestazione  SOA,  confermando  pertanto  la  lettura  già  proposta  dalla  circolare  prot.  n.
142568 di data 13 marzo 2017.  

In sintesi:
nelle  procedure  di  affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture,  si  applica  l'istituto
dell'avvalimento come disciplinato a livello statale.  
Il  D.Lgs.  56/2017  ha  apportato  modificazioni,  sopra  illustrate,  che  si  applicano  alle
procedure di affidamento  il cui bando o la lettera di invito sono pubblicati o inviati dal 20
maggio 2017. 
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GARANZIE
L’art. 31, comma 2, della L.p. 2/2016 prevede l’applicazione della normativa statale “in materia
di garanzie per la partecipazione alla procedura e di garanzie definitive”.

In ordine alle garanzie per la partecipazione alla gara   (cd. provvisorie), il D.Lgs. 50/2016, come
modificato dal D.Lgs. 56/2017, riconosce la facoltà per l’amministrazione aggiudicatrice di non
richiedere le garanzie di cui all’art. 93 D.Lgs. 50/2016 per affidamenti diretti di importo inferiore
a  40.000  euro,  anche  laddove  non  siano  stati  acquisiti  i  preventivi  di  due  o  più  operatori
economici, o per i lavori in amministrazione diretta. 

Ulteriori  modifiche,  apportate  dal  cd.  correttivo,  sono  volte  ad  agevolare  l’esecuzione  delle
garanzie provvisorie:  è riconosciuta la possibilità di escutere la garanzia a fronte della mancata
sottoscrizione del contratto imputabile al  soggetto affidatario,  senza necessità che il  fatto sia
riconducibile  ad  una  condotta  caratterizzata  da  dolo  o  colpa  grave  del  medesimo.  Inoltre,
vengono previsti  casi  di  riduzione per  l’importo della  garanzia  e  il  suo eventuale  rinnovo e
chiarite  le  modalità  di  calcolo delle  successive riduzioni  dell’importo della  garanzia  e  viene
precisato che le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo approvato con la
procedura di cui all’articolo 103, comma 9, D.Lgs. 50/2016.  

Infine, sono state  inserite previsioni di favore per le micro, piccole, medie imprese (MPMI) e
raggruppamenti  temporanei  e  consorzi  ordinari  costituiti  esclusivamente  da  queste,  come  la
riduzione del 50% dell'importo della garanzia provvisoria e del suo eventuale rinnovo, nonché la
deroga all’obbligo del soggetto partecipante di corredare la garanzia fideiussoria dell’impegno di
un  fideiussore  a  concedere  la  garanzia  per  l’esecuzione  del  contratto,  qualora  risultasse
affidatario (art. 93 comma 7 D.Lgs. 50/2016). 
 
Nel sito dell’APAC, sezione strumenti, è presente,  a mero titolo d’ausilio, un foglio elettronico
recante le modalità di calcolo della garanzia per la partecipazione alla gara, in base alle riduzioni
di legge.

 
Relativamente alle garanzie definitive il D.Lgs. 56/2017 ha previsto l’applicazione, alle garanzie
definitive, delle riduzioni già stabilite per le garanzie per la partecipazione alla gara di cui all’art.
93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, comprese le  previsioni a favore della MPMI. 

Il cd. correttivo ha altresì specificato che l’amministrazione aggiudicatrice può decidere di non
richiedere la garanzia definitiva per affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, anche
laddove non siano stati acquisiti i preventivi di due o più operatori economici, o per i lavori in
amministrazione diretta, oltrechè nelle ipotesi già individuate dal D.Lgs. 50/2016 prima del cd.
correttivo, ossia per appalti che devono essere eseguiti da operatori economici di comprovata
solidità e per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati,
debbano essere  acquistati  nel  luogo di  produzione  o  forniti  direttamente  dai  produttori  o  di
prodotti d'arte, macchinari,  strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere
affidata a operatori specializzati.

Per quanto riguarda gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro, l’art. 103, comma 11,
D.Lgs. 50/2016  precisa che si tratta di affidamenti diretti, anche laddove non siano stati acquisiti
i preventivi di due o più operatori economici.  

L’esonero dalla prestazione della garanzia definitiva è inoltre possibile in relazione ad operatori
economici di comprovata solidità; quest’ultima è  correlata alla capacità economico finanziaria
necessaria a garantire l’adempimento degli obblighi contrattuali,  la quale deve esser valutata,
secondo il  principio di  proporzionalità,  in  relazione  all’oggetto  del  contratto  e  al  periodo di
esecuzione del medesimo.  
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Per  l’esonero  dalla  garanzia  definitiva,  ammesso  solo  nei  casi  individuati  dal  legislatore,  è
sempre  necessaria  un’adeguata  motivazione  che  giustifichi  la  scelta  dell’amministrazione
aggiudicatrice, dando ad esempio atto del fatto che, in considerazione dei principi generali di
tempestività e proporzionalità, ricorrono circostanze tali per cui non servono peculiari tutele per
l’amministrazione,  in  quanto  la  mancata  esecuzione  del  contratto  non  comporta  un  danno
significativo per l’amministrazione stessa.

Inoltre, in tutti i casi sopra citati, l’esonero dalla prestazione della garanzia definitiva dev’essere
subordinato al miglioramento del prezzo di affidamento che il contraente affidatario si obbliga a
concedere. 

Essendo il miglioramento del prezzo previsto a favore dell’amministrazione aggiudicatrice, la
stazione appaltante può richiedere che il miglioramento non sia inferiore ad una certa soglia, -
come stabilito,  ad esempio,  dall'art.  82,  comma 5 del  regolamento  di  attuazione della  legge
provinciale sui lavori pubblici - che trova applicazione per le spese in economia e può esser
applicato in via analogica agli appalti di lavori, servizi e forniture.  

Il D.Lgs. 56/2017 ha apportato modificazioni ai commi 1, 7 e 10 dell’art. 104 del codice dei
contratto  pubblici  in  ordine  alle  garanzie  per  l’esecuzione  di  lavori  di  peculiare  valore.  In
particolare, al comma 1 è stato modificato l’ambito oggettivo di applicazione della disposizione
riferito ora, oltre agli affidamenti a contraente generale di qualsiasi importo, anche agli appalti di
importo,  a  base  di  gara,  superiore  a  100  milioni  di  euro  (invece  che  agli  appalti  di  sola
esecuzione, come previsto precedentemente). 

Al comma 7 è stato esteso l’obbligo di prevedere espressamente in tutte le garanzie disciplinate
dall’art.  104  la  rinuncia  all’eccezione  di  cui  all’art.  1957,  comma  2,  c.c.  e  alla  preventiva
escussione  del  debitore  principale,  mentre  in  precedenza  tale  obbligo  era  stabilito  solo  per
garanzia per la risoluzione. 

Infine, al comma 10 è stato soppresso l’inciso che non prevedeva il vincolo di solidarietà fra
garanti che rilasciano in modo congiunto le garanzie; quindi  con la conseguenza che ora per le
garanzie per la partecipazione alla gara, per le garanzie definitive e per le garanzie l’esecuzione
di lavori di notevole rilevanza opera il vincolo di solidarietà tra garanti. 

In sintesi:
garanzia per la partecipazione alla gara (cd. provvisoria): 
facoltà di non richiedere la garanzia provvisoria: 
- per affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro,
- per i lavori in amministrazione diretta.

Facoltà  di  escutere  la  garanzia  a  fronte  della  mancata  sottoscrizione  del  contratto
imputabile  al  soggetto  affidatario,  senza  necessità  che  il  fatto  sia  riconducibile  ad  una
condotta caratterizzata da dolo o colpa grave del medesimo. 

Le  garanzie  fideiussorie  devono  essere  conformi  allo  schema  tipo  approvato  con  la
procedura di cui all’articolo 103, comma 9, D.Lgs. 50/2016.  

Garanzia definitiva: 
facoltà di non richiedere la garanzia definitiva (da motivare sempre nel provvedimento a
contrarre e a condizione che venga migliorato il prezzo):
- per affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro,
- per i lavori in amministrazione diretta,
- per appalti che devono essere eseguiti da operatori economici di comprovata solidità,
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- per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati,
debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di
prodotti  d'arte,  macchinari,  strumenti e  lavori  di  precisione l'esecuzione dei  quali  deve
essere affidata a operatori specializzati.

Previste ipotesi di riduzione dell’importo della garanzia provvisoria e definitiva e del loro
eventuale rinnovo; agevolazioni specifiche anche per le MPMI. 

Modifiche alla disciplina delle garanzie per l’esecuzione di lavori di rilevante valore. 

Le novità illustrate si applicano alle  procedure di affidamento  il cui bando o la lettera di
invito sono pubblicati o inviati dal 20 maggio 2017.

OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
Il D.Lgs. 56/2017 ha inserito il comma 3 bis nell’art. 97 D.Lgs. 50/2016, specificando, come
richiesto dalla Provincia autonoma di Trento, che i parametri di riferimento per il calcolo della
soglia di anomalia indicati al comma 2 della medesima disposizione non sono applicabili quando
il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte è inferiore a 5.

   
Sono stati inoltre riformulati, al comma 2 dell’art. 97, i diversi metodi di calcolo della soglia di
anomalia da adottare quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e sono
state ammesse almeno cinque offerte.

L’art. 97, comma 2 e comma 3 bis, D.Lgs. 50/2016 si applica, nell’ordinamento provinciale, agli
affidamenti di servizi e forniture di importo  inferiore,  pari o superiore alla soglia comunitaria,
fatto salvo per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria nelle procedure di cui
all’art. 18, comma 12 ter, e 19 L.p. 23/90, a cui si applica la disciplina ivi prevista. 

Per  la  valutazione  delle  offerte  anomale  nell’ambito  degli  affidamenti  di  lavori  pubblici  si
applicano gli artt. 40, comma 1, e  58.29 della L.p. 10 settembre 1993, n. 26, l e l'art. 63 del
d.p.p. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. 

In sintesi:
nessuna novità per i lavori pubblici. 
Novità per servizi e forniture: le modifiche apportate dal D.Lgs. 56/2017 all’art. 97, commi
2 e 3 bis, D.Lgs. 50/2016 si applicano agli affidamenti di servizi e di forniture di importo
inferiore, pari o superiore alla soglia comunitaria,  il cui bando o la lettera di invito sono
pubblicati o inviati dal 20 maggio 2017. Resta fermo che nei casi di cui all’art. 18, comma
12  ter,  e  all’art.  19  L.p.  23/90,  per  gli  affidamenti  di  importo  inferiore  alla  soglia
comunitaria, si applica la disciplina ivi prevista.

PARTENARIATO PUBBLICO E PRIVATO E CONCESSIONI
L’art. 28 della L.p. 2/2016, facendo salvo quanto previsto dalla medesima legge, rinvia in materia
di concessioni e di partenariato pubblico-privato alla parte III e alle disposizioni in materia di
partenariato e di finanza di progetto contenute nella parte IV del D.Lgs. n. 50/2016.

Per quanto riguarda il partenariato pubblico-privato, il D.Lgs. 56/2017 ha modificato l’art. 165,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016, prevedendo che il contributo pubblico per l’effettuazione di opere
in partenariato non possa essere superiore al 49% (mentre prima era non superiore al 30%) del
costo dell'investimento complessivo, compresi eventuali oneri finanziari.
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In  ordine  alle  concessioni,  il  cd.  correttivo  ha  esteso  agli  appalti  di  lavori  affidati  dai
concessionari di lavori pubblici l’applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici
in  materia  di  subappalto,  progettazione,  collaudo  e  i  piani  di  sicurezza  non  derogate
espressamente dalla parte III del codice medesimo (art. 164, comma 5). 

Il D.Lgs. 56/2017 ha altresì inserito la regola secondo la quale il contratto di concessione può
esser sottoscritto solo dopo l’approvazione del progetto definitivo e la presentazione di idonea
documentazione relativa al finanziamento dell’opera (art. 165, comma 3, D.Lgs. 50/2016 ). 

E’ stato  inoltre  modificato  l’art.  165,  comma  5,  D.Lgs.  50/2016,  stabilendo  l’obbligo  per
l’amministrazione aggiudicatrice di prevedere nel bando di gara la risoluzione del contratto  in
caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento (cd. Closing finanziario) nonché di
mancato  collocamento  delle  obbligazioni  emesse  dalla  società  di  progetto  entro  il  termine
stabilito dal medesimo bando non superiore a diciotto mesi (prima era di dodici mesi) decorrente
dalla  sottoscrizione  del  contratto  di  concessione.  Analoga  disposizione  è  stata  prevista  per  i
contratti di partenariato ai sensi dell’art. 180, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.

Infine, all’art. 168 D.Lgs. 50/2016 è stata apportata una modifica al comma 2, circoscrivendo il
termine massimo di durata della concessione alle concessioni ultraquinquennali.

In sintesi:
novità che si applicano dal 20 maggio 2017:
- il contributo pubblico MASSIMO per l’effettuazione di opere in partenariato passa dal
30% al 49% del costo dell'investimento complessivo, compresi eventuali oneri finanziari;
-esteso agli appalti di lavori affidati dai concessionari l’applicazione delle disposizioni del
Codice dei contratti  pubblici  relative al subappalto,  progettazione,  collaudo e i  piani di
sicurezza di cui alle parti I e II del codice; 
- il contratto di concessione può essere sottoscritto solo dopo l’approvazione del progetto
definitivo  e  la  presentazione  di  idonea  documentazione  relativa  al  finanziamento
dell’opera;
- nuove e ulteriori ipotesi di risoluzione del contratto da prevedere nel bando di gara;
- circoscritta la durata massima delle concessioni a quelle ultraquinquennali.

PRINCIPALI ISTITUTI OGGETTO DI MODIFICA 
A SEGUITO DELLA L.P. 2 AGOSTO 2017, N. 9 

MODIFICHE E ABROGAZIONI APPORTATE ALLA L.P. 26/93:

RIDUZIONE  DEL  COSTO  DEI  PROGETTI  DI  LAVORI  PUBBLICI  E
AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO PREZZI PROVINCIALE
Sul Bollettino Ufficiale n. 24 di data 16 giugno 2017 è stata pubblicata la legge provinciale 16
giugno 2017, n. 3 recante “Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio
2015 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia, lavori pubblici, turismo
e caccia”.

A seguito dell’art. 58 della summenzionata legge provinciale l’obbligo di riduzione dell’8% del
costo dei progetti di lavori pubblici di cui all’art. 43 della L.p. 14/2014 rimane vigente fino al 31
dicembre 2017.

L’art. 43 della L.p. 14/2014 risponde all’esigenza di contenere la spesa pubblica nel momento di
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crisi  attuale,  assicurando  nel  contempo  l’osservanza  del  principio  di  adeguatezza  dei  valori
economici delle gare d’appalto rispetto all’andamento del mercato e tutelando così l’effettiva
concorrenza fra le imprese. Per le modalità di attuazione della disciplina relativa al contenimento
del costo dei lavori pubblici si rinvia alla circolare prot. n. 36733 di data 23 gennaio 2015.

La previsione di  tale  obbligo sino al  31 dicembre 2017 è volta  a  consentire,  nelle  more,  la
conclusione delle analisi dei prezzi per l’adeguamento del prezzario provinciale, quale parametro
di riferimento sia nella fase di progettazione e di affidamento dei lavori sia nell'eventualità di
definizione o di concordamento di nuovi prezzi, all’attuale situazione del mercato.

L’art. 31, comma 1, della L.p. n. 9/2017 ha apportato modifiche all’art. 13, commi 1 e 3 bis, L.p.
26/93,  introducendo  una  disciplina  per  la  cessazione,  al  31  dicembre  2017,  dell’obbligo  di
riduzione  dell’8  per  cento  del  costo  dei  progetti  di  lavori  pubblici  (art.  43  L.p.  14/2014)  e
prevedendo che possano esser posti in gara per i sei mesi successivi alla pubblicazione del nuovo
elenco prezzi  i  progetti,  la  cui  approvazione,  almeno a livello  definitivo,  sia  avvenuta  nella
vigenza del “vecchio” prezzario. 

In sintesi:
la riduzione dell'8% dei costi nei progetti di lavori pubblici continua ad essere applicata
fino al 31/12/2017.
I progetti approvati almeno a livello definitivo prima dell'approvazione del nuovo elenco
prezzi, rimangono validi e non devono essere aggiornati al nuovo prezzario se posti in gara
entro 6 mesi dalla pubblicazione del nuovo prezzario.  

CATEGORIE  “SUPERSPECIALISTICHE” O SIOS
L’articolo 31 comma 3 della L.p. n. 9/2017, in adeguamento alla normativa statale, ha apportato
modificazioni all’articolo 37, comma 5, della L.p. n. 26/1993 in materia di opere per le quali
sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità
quali strutture, impianti e opere speciali (cd. categorie “superspecialistiche” o SIOS).
Per la disciplina di tali categorie si rimanda alla precedente circolare prot. n. 142568 di data 13
marzo 2017, come integrata dalla presente.

In sintesi:
le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o
di rilevante complessità tecnica sono quelle individuate dal D.M. 10 novembre 2016, n. 248
di importo superiore al 10%. 
Le disposizioni illustrate confermano l’interpretazione già assunta nella circolare prot. n.
142568 di data 13 marzo 2017. 

COSTO DELLA MANODOPERA
Il  D.Lgs. 56/2017 ha introdotto una specifica disciplina a tutela del costo della manodopera,
modificando il comma 16 dell’art. 23 e il comma 10 dell’art. 95 e il comma 5, lett. d), del D.Lgs.
50/2016.

Viene previsto l’obbligo per la stazione appaltante, nel caso di lavori e di servizi, di individuare,
nei documenti posti a base di gara, il costo della manodopera. Nei lavori pubblici il costo della
manodopera è determinato secondo i prezzari annualmente aggiornati, mentre nel caso di servizi
e  di  forniture  è  definito  annualmente  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  con
apposite  tabelle,  in  base a  valori  economici  stabiliti  in  sede di  contrattazione collettiva,  alle
disposizioni  in  materia  previdenziale  e  assistenziale,  ai  differenti  ambiti  merceologici  e  alle
diverse zone territoriali (art. 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016).
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Ai  sensi  del  comma  10  dell’art.  95  D.Lgs.  50/2016,  il  concorrente  è  tenuto  ad  indicare
nell’offerta economica i propri costi della manodopera.  Questa  disposizione non si applica in
caso di affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, di forniture senza posa in opera, di
servizi di natura intellettuale e di lavori in amministrazione diretta.   

Le  amministrazioni  aggiudicatrici,  prima  dell’aggiudicazione,  devono  verificare  che  il  costo
della manodopera non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle
ministeriali. In attesa di chiarimenti di fonte statale, si ritiene che tale valutazione vada operata
indipendentemente  dall’attivazione  o  meno  del  procedimento  di  verifica  dell’anomalia  e
dall’applicazione dell’esclusione automatica  dell’offerta secondo criteri matematici.

Le disposizioni in commento risultano direttamente applicabili nell’ordinamento provinciale per
l’affidamento di servizi. 

Nell’ordinamento  provinciale  sui  lavori  pubblici  è  già  prevista  una  disciplina  con  finalità
analoghe a quelle statali, volta a contrastare condotte di lavoro irregolari o sottopagate attraverso
il  controllo  della  correntezza  retributiva  nell’esecuzione  dei  contratti  pubblici  (art.  33  L.p.
2/2016) e della regolarità retributiva (art. 43 L.p. 26/93). Inoltre, per le procedure di affidamento
di  lavori  pubblici  di  cui  all’articolo  30,  commi  5bis  e  5bis1  della  L.p.  26/93  quest’ultima
disposizione  fa  rinvio  all’art.  58.29  della  medesima  legge,  ove  è  previsto  che  nella
predisposizione delle procedure di gara di appalto e nella verifica dell'anomalia delle offerte deve
essere valutato che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro. Per
questa valutazione il medesimo articolo 58.29 rinvia alle tabelle ministeriali a cui fa riferimento
anche il Codice dei contratti pubblici.

A fronte del  quadro normativo provinciale delineato,  per i  lavori  pubblici  le summenzionate
disposizioni  statali  non  sono  direttamente  applicabili,  ma  sono  state  considerate  in  sede  di
adeguamento dell’ordinamento provinciale a quello statale; infatti, l’art. 31, comma 6, della L.p.
n. 9/2017 ha inserito nella L.p. 26/93 l’art. 64 bis che rinvia alla Giunta provinciale l’adozione,
entro il termine di adeguamento al Codice dei contratti pubblici (5 novembre 2017), di modalità
applicative delle disposizioni  statali  in  materia  costo del  lavoro (art.  23,  comma 16, art.  95,
comma 10, art.  97, comma 5, lett  d) D.Lgs. 50/2016),  nonché l’individuazione della data di
applicazione di tali disposizioni solo per le procedure di affidamento di lavori pubblici a cui non
si applica il metodo elettronico di cui all’art. 30, commi5bis e 5bis 1, L.p. 26/93.
Per le procedure a cui  si applica il metodo elettronico di cui all’art. 30, commi5bis e 5bis 1, L.p.
26/93  continua  ad  operare  la  disciplina  provinciale  di  cui  all’art.  30  e  all’art.  58.29  della
medesima legge. 

In sintesi:
negli appalti di lavori pubblici, il costo della manodopera sarà indicato e successivamente
controllato a decorrere dai bandi pubblicati o lettere di invito inviate successivamente alla
data individuata con deliberazione della Giunta provinciale, che ne disciplina le modalità
applicative. Sono esclusi gli appalti a cui si applica il metodo elettronico di produzione delle
analisi prezzi in sede di gara.

Negli appalti di servizi  il costo della manodopera deve essere indicato nei documenti posti
a base di gara nelle procedure il cui bando o la lettera di invito sono pubblicati o inviati dal
20 maggio 2017. 

Il  concorrente  deve  indicare,  nelle  procedure  il  cui  bando  o  la  lettera  di  invito  sono
pubblicati  o  inviati  dal  20  maggio  2017,  i  propri  costi  della  manodopera  nell’offerta
economica, tranne che per servizi di natura intellettuale e affidamenti  diretti di importo
inferiore a 40.000 euro e per forniture senza posa in opera. 
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La stazione appaltante è tenuta a verificare, prima dell’aggiudicazione, che il costo della
manodopera non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle
ministeriali. 

MODIFICHE E ABROGAZIONI APPORTATE ALLA L.P. 2/2016:

DISPOSIZIONI  PER  LA  PROGETTAZIONE  E  GLI  INCARICHI  RELATIVI
ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA
L’art. 32, comma 1, della L.p. 9/2017  ha apportato modificazioni all’art. 10, commi 6 e 7 della
L.p.  2/2016.  In  particolare,  al  comma 6  l’ambito  soggettivo  di  applicazione  della  disciplina
relativa agli affidamenti di ingegneria e architettura di importo inferiore alla soglia comunitaria è
stato  allineato  a  quello  previsto  dal  Codice  dei  contratti  pubblici  (art.  46  D.Lgs.  50/2016),
precisando  che  ai  fini  dell’individuazione  del  contraente  sono  valutate  le  prestazioni
professionali  maturate  negli  anni  dall’operatore  economico  (e  non  più  solo  dal  singolo
professionista).
Il  comma  7  è  stato  abrogato  con  conseguente  eliminazione  del  divieto  di  avvalimento  per
l’affidamento di incarichi tecnici di importo inferiore alla soglia comunitaria, in conformità alle
disciplina statale (art. 89 D.Lgs. 50/2016).

In sintesi:
modifiche, sopra illustrate, apportate all’art. 10, commi 6 e 7, L.p. 2/2016 in materia di
affidamenti  di ingegneria e architettura di importo inferiore alla  soglia comunitaria;  si
evidenzia,  in  particolare,  che negli  affidamenti  di  incarichi  relativi  all'architettura  e
all'ingegneria, il cui bando o lettera di invito sono pubblicati o inviati dal 4 agosto 2017, gli
operatori economici possono utilizzare l'avvalimento.  

CONCORSI DI PROGETTAZIONE
L’art.  32 comma 2 della  L.p.  n.  9/2017 ha modificato  l’art.  12 della  L.p.  2/2016 al  fine di
allineare la disciplina provinciale in materia di concorsi di progettazione alla disciplina statale
(art. 23, comma 2, D.Lgs. 50/2016), prevedendo l’obbligo per l’Amministrazione aggiudicatrice
di  ricorrere  al  concorso di  progettazione  “quando la  progettazione  riguarda  lavori,  servizi  o
forniture di  particolare rilevanza sotto  il  profilo  architettonico,  ambientale,  storico-artistico e
conservativo  o  tecnologico”  e  qualora  la  progettazione  sia  da  affidare  a  soggetti  diversi  dal
personale dipendente.

In sintesi:
a decorrere  dal 4 agosto 2017 l'utilizzo  del  concorso di  progettazione è  un obbligo per
l'amministrazione nei casi di lavori di particolare complessità, per i quali la progettazione è
da affidare interamente a soggetti esterni all'amministrazione.

PARTECIPAZIONE PRECEDENTE ALLA PROCEDURA DI GARA 
L’art.  32,  comma 4,  L.p.  n.  9/2017 ha abrogato l’art.14 L.p.  2/2016.  Pertanto,  in materia di
partecipazione precedente alla procedura di gara, si applicano l’art. 67 e l’art. 24, comma 7, del
D.Lgs.  50/2016.  L’art.  67  D.Lgs.  50/2016  ammette  la  partecipazione  alla  gara  di  un
candidato/offerente  o  di  un'impresa  collegata  a  un  candidato/offerente  che  abbia  fornito
consulenze o documentazione tecnica nell’ambito di consultazioni preliminari di mercato o abbia
partecipato  alla  predisposizione  della  procedura  di  affidamento  dell'appalto,  purché
l’amministrazione aggiudicatrice adotti adeguate misure al fine di evitare che venga falsata la
concorrenza.  In  mancanza  della  possibilità  di  adottare  tali  misure  il  concorrente  dev’essere
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escluso, fermo restando che prima dell’esclusione l’operatore economico deve essere invitato a
provare che la sua partecipazione precedente non ha alterato la concorrenza.

 L’art. 24, comma 7, D.Lgs. 50/2016 detta una disciplina specifica per gli affidatari di incarichi di
progettazione, per i soggetti controllati, controllanti o collegati agli aggiudicatari di incarichi di
progettazione,  prevedendo  il  divieto  per  costoro  di  essere  affidatari  di  appalti,  concessioni,
subappalti o cottimi. Il divieto è esteso anche ai dipendenti degli affidatari degli incarichi di
progettazione, ai loro collaboratori nello svolgimento dell’incarico e loro dipendenti nonché agli
affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Il divieto non si applica se
tali  soggetti  danno  prova  che  l'esperienza  acquisita  nell'espletamento  degli  incarichi  di
progettazione non falsa la concorrenza.

L’art. 32, comma 13, della L.p. n. 9/2017 reca la disciplina transitoria, prevedendo che l’art. 14
L.p. 2/2016  continui a trovare applicazione ai bandi, agli avvisi e alle lettere di invito pubblicati
o inviati prima della data di entrata in vigore della L.p. n. 9/2017 (prima del 4 agosto 2017).

In sintesi:
possono partecipare alle procedure di affidamento anche i soggetti che hanno partecipato
alle  consultazioni  preliminari  di  mercato  o  alla  predisposizione  della  procedura  di
affidamento,  purché  l’amministrazione  aggiudicatrice  adotti  adeguate  misure  al  fine  di
evitare  che  venga  falsata  la  concorrenza.  Se  non  è  possibile  garantire  la  parità  di
trattamento, tali soggetti sono esclusi dalla procedura di affidamento, fermo restando che
prima  dell’esclusione  l’operatore  economico  deve  essere  invitato  a  provare  che  la  sua
partecipazione precedente non ha alterato la concorrenza.

Gli affidatari di incarichi di progettazione e gli altri soggetti suindicati non possono essere
affidatari di appalti, concessioni, subappalti o cottimi per i quali abbiano svolto attività di
progettazione, salvo  che  dimostrino  che  l'esperienza  acquisita  nell'espletamento  degli
incarichi di progettazione non falsa la concorrenza.

Ai sensi dell’art. 32, comma 13, L.p. 9/2017 la previgente disciplina, contenuta nell’art. 14
L.p. 2/2017, “continua a trovare applicazione ai bandi, agli avvisi e alle lettere di invito
pubblicati o inviati” prima del 4 agosto 2017. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’articolo 32, comma 5, della L.p. n. 9/2017 ha apportato modificazioni all’articolo 16 della L.p.
n. 2/2016  in ordine ai criteri di aggiudicazione. In particolare, con riferimento ai contratti da
aggiudicare esclusivamente con il  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  sono
fatti salvi gli affidamenti di importo inferiore alla soglia prevista dall’articolo 21, comma 4, della
L.p. n. 23/90 (importo inferiore a 46.000 Euro). I servizi, ad esclusione di quelli che soggiaciono
al regime definito al comma 2 dell’art. 16 della L.p. 2/2016, e le forniture possono essere affidati
utilizzando il criterio del prezzo più basso qualora gli affidamenti siano di importo inferiore a
46.000  euro,  nonché  nel  caso  in  cui  siano  di  importo  inferiore  alla  soglia  europea e  siano
caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o
che abbiano un carattere innovativo. 

Nel  caso  di  acquisizione  di  beni  attraverso  l’utilizzo  degli  strumenti  di  acquisto  messi  a
disposizione da Consip (ad esempio i sistemi dinamici di acquisto), l’amministrazione  applica il
criterio di aggiudicazione previsto dal bando di gara che disciplina l’istituzione del medesimo
strumento di acquisto.

Viene infine previsto che possano essere affidati con il criterio del prezzo più basso i lavori di
estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica nonché di messa
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in sicurezza degli edifici scolastici e dei conservatori di musica previsti dalla L.p. n. 26/93, a
prescindere dal loro importo, tenuto conto che i tempi necessari per la predisposizione da parte
dei concorrenti delle offerte tecniche e per l’esame delle stesse da parte di apposita commissione
tecnica non sono in via ordinaria compatibili con la natura urgente di tali lavori.

In sintesi:
sono state apportate alcune modificazioni, sopra illustrate, all’art. 16 della L.p. n. 2/2016 in
materia di criteri di aggiudicazione applicabili alle procedure di affidamento il cui bando o
lettera di invito sono pubblicati o inviati dal  4 agosto 2017.

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
L’articolo 32, comma 6, della L.p. n. 9/2017 ha inoltre apportato modificazioni all’articolo 17
della L.p. n. 2/2016, al fine dell’adeguamento alla normativa statale in materia di peso massimo
assegnabile  all’offerta  economica  nell’ambito  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa.
Viene mantenuta la facoltà di disciplinare, in via regolamentare, in misura differenziata il peso
attribuibile all’offerta economica in relazione al diverso oggetto del contratto, ma, in ogni caso,
nel limite massimo del 30%. 
La nuova disposizione prevale rispetto a quanto indicato dall’art. 30, comma 5, del regolamento
di esecuzione della L.p. n. 26/93  con riferimento all’offerta economica. 

In sintesi:
nell’ambito  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  il  peso  assegnabile  all’offerta
economica non può superare  il  30%. Questa previsione è  applicabile  alle  procedure di
affidamento il cui bando o lettera di invito sono pubblicati o inviati dal  4 agosto 2017.

TERMINE DEI LAVORI DELLE COMMISSIONI TECNICHE
L’articolo 32, comma 7, della L.p. n. 9/2017 ha apportato modificazioni all’articolo 18, comma
5, della L.p. n. 2/2016 in merito al termine massimo assegnato alla commissione tecnica  per la
valutazione delle offerte nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa. In particolare, al fine di assicurare maggior speditezza e certezza dei tempi di
espletamento delle procedure di gara, viene previsto che  il termine assegnato alla commissione
tecnica  non  supera il  termine  concesso  alle  imprese  per  la  formulazione  dell’offerta,
incrementato del 20 per cento per ogni offerta da esaminare oltre la prima ed inoltre che lo stesso
possa essere prorogato una sola volta, per giustificati motivi, per un periodo non superiore alla
metà del termine inizialmente assegnato. 

In sintesi:
novità: 
il termine per lo svolgimento dei lavori della commissione viene stabilito liberamente entro
il  termine  massimo  risultante  dall’applicazione  del  criterio  matematico  previsto  dalla
disposizione suindicata.  
Viene  fissato  il  periodo  massimo  della  proroga:  non  superiore  alla  metà  del  termine
inizialmente assegnato.
Le novità illustrate si applicano ai provvedimenti di fissazione del termine di svolgimento
dei lavori delle commissioni tecniche dal 4 agosto 2017. 

VERIFICA DEI REQUISITI
In un’ottica di semplificazione delle procedure di affidamento, con il comma 8 dell’art. 32 della
L.p. n. 9/2017 è stato soppresso il comma 8 dell’articolo 22 della L.p. n. 2/2016, eliminando
l’obbligo  per  le  amministrazioni  aggiudicatrici  di  verificare  in  tutte  le  procedure  di  gara  il
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possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  in  capo  ad  un concorrente  ulteriore rispetto
all’aggiudicatario, da individuare tramite sorteggio. Oltre alla verifica dei requisiti  in capo al
soggetto  aggiudicatario,  rimangono  ferme  le  verifiche  delle  dichiarazioni  sostitutive  di  atto
notorio e di certificazione in caso di fondati dubbi in ordine alla loro veridicità, previste dalle
disposizioni vigenti.

In sintesi:
nelle procedure di affidamento, il cui bando o lettera di invito sono pubblicati o inviati dal
4  agosto  2017,  i requisiti  di  partecipazione  sono  verificati  solo  in  capo  al  soggetto
aggiudicatario. Rimangono ferme le ulteriori verifiche delle dichiarazioni sostitutive di atto
notorio e di certificazione previste dalle disposizioni vigenti. 

TERMINE DILATORIO DI STIPULA DEI CONTRATTI (CD. STAND STILL)
In considerazione delle novità previste in materia di termine di stand still dal Codice dei contratti
pubblici (artt. 32, commi 9 e 10, D.Lgs. 50/2016), come modificato dal D.lgs. 56/2017, l’art. 31
comma 4  L.p. n. 9/2017 ha abrogato l’art. 40bis, comma 6, L.p. 26/93 e  l’art. 32, comma 9, L.p.
n.  9/2017 ha inserito nella L.p.  2/2016 l’art.  25 bis che disciplina il  termine dilatorio per la
stipula dei contratti di lavori, servizi e forniture nonchè i casi di deroga all'obbligo di attendere
35 giorni dall'ultima comunicazione dell'aggiudicazione prima di stipulare il contratto.  

Secondo l’art. 25 bis L.p. n. 2/2016 il termine dilatorio per la stipula del contratto non si applica:

a) “se, a seguito di pubblicazione di bando o di avviso con cui si indice una gara o di
inoltro degli inviti, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono
state  tempestivamente proposte  impugnazioni del bando o della lettera di invito  o
queste  impugnazioni  risultano  già  respinte  con  decisione  definitiva”  (ipotesi  già
prevista nell’ordinamento provinciale per i lavori pubblici all’art.  40bis, comma 6,
L.p. 26/93, ora abrogato);

b)  “nel caso di un appalto basato su un accordo quadro” (già previsto nell’ordinamento
provinciale per i lavori pubblici all’art 40bis, comma 6, L.p. 26/93, ora abrogato),
nonché “nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione,
nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico elettronico o, entro le
soglie  previste  dalla  normativa  statale  relative  all’esclusione  dall’applicazione  del
termine  dilatorio  per  la  stipula  del  contratto,  nei  casi  in  cui  l’affidatario  è  stato
individuato  con  procedure  diverse  da  quella  aperta  o  ristretta  o  di  dialogo
competitivo” (novità).

Al  di  fuori  delle  ipotesi  di  deroga  espressamente  previste  dal  legislatore  dev’essere  sempre
rispettato il termine dilatorio di  35 giorni per la stipula dei contratti di lavori, servizi e forniture. 

Considerato che il rispetto del termine cd. stand still trova origine nel diritto comunitario ed è
volto ad evitare la stipulazione del contratto in pendenza di giudizio a garanzia di un’effettiva
tutela giurisdizionale dei soggetti interessati, è utile valutare adeguatamente le ipotesi di deroga
in relazione al caso specifico e tenere presente che le deroghe, essendo norme eccezionali,  non
possono essere oggetto di applicazione analogica.  

L’articolo 25 bis L.p. 9/2017 si applica alle procedure di affidamento il cui bando o avviso o
lettera di invito sono pubblicati  o inviati successivamente alla data di entrata in vigore della
legge (art. 32, comma 11, della L.p. 9/2017).
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In conseguenza delle previsioni della L.p. 9/2017 in materia sono state altresì apportate mere
correzioni tecniche all’art. 46, comma 1, L.p. 26/93 che richiamava l’art. 40bis, comma 6, L.p.
26/93, abrogato.  

In sintesi:
il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto si applica ai lavori, servizi e
forniture, fatta eccezione per i seguenti casi di deroga.
Eccezioni già previste dalla L.p. 26/93, ora dall’art. 25 bis L.p. 2/2016:
- presentata o ammessa una sola offerta, in assenza di  impugnazioni del bando o della
lettera di invito o con impugnazioni  respinte con decisione definitiva,
- appalto basato su accordo quadro,
nuovi casi di deroga previsti dall’art. 25 bis L.p. 2/2016: 
- appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione,
- acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico elettronico,
- affidamenti diretti fino a 40.000 euro,
- affidamenti in amministrazione diretta,
- procedure negoziate e cottimi di lavori da 40.000 euro a 150.000 euro e
- procedure negoziate e cottimi di servizi e forniture da 40.000 euro alla soglia comunitaria.
I casi di deroga di cui all’art. 25 bis L.p. 2/2016 si applicano alle procedure di affidamento
il cui bando o lettera di invito sono pubblicati o inviati dal 4 agosto 2017 (art. 73, comma 10
bis, L.p. 2/2016).  

SUBAPPALTO
In  considerazione  di  quanto  previsto  dall’art.  105,  comma  4,  lett  a)  D.Lgs.  50/2016,  come
modificato dal D.Lgs. 56/2017, con l’art.  32, comma 10, della L.p. 9/2017 è stata introdotto
all’art. 26 comma 2 L.p. 2/2016 il divieto di affidare il subappalto ad un operatore economico
che ha partecipato alla procedura di affidamento dell’appalto, se il criterio di aggiudicazione
dell’appalto non è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (lettera e-bis). Il divieto si
applica alle procedure per le quali i bandi e gli avvisi o lettere di invito sono pubblicati o inviati
successivamente alla data di entrata in vigore della L.p. 9/2017 (dal 4 agosto 2017).

Tale previsione è volta a perseguire una finalità preventiva anticoncorrenziale e, nel contempo,  a
evitare eccessive limitazioni della concorrenza fra le imprese.

Risulta  quindi  opportuno  richiamare  il  divieto  di  cui  all’art.  26,  comma 2,  L.p.  2/2016  nel
capitolato speciale d’appalto e nel bando di gara/lettera di invito e introdurre nel contratto una
clausola con cui l’affidatario, preso atto del del summenzionato divieto e dei nominativi delle
imprese  partecipanti  alla  procedura  di  affidamento,  si  impegna  a  non  nominare  quale
subappaltatore coloro che vi hanno partecipato.

Ai  fini  di  un  controllo  dell’attuazione  della  suddetta  clausola  la  Struttura  competente
all’espletamento della procedura di affidamento dovrà inviare al servizio di merito l’elenco dei
nominativi dei partecipanti alla citata procedura.

 Con l’occasione si precisa che è necessario che la struttura competente a stipulare il contratto
con l’appaltatore principale fornisca al servizio di merito, per le opportune verifiche, l’elenco dei
subappaltatori e subcontraenti comunicati ai sensi dell’art. 26, comma 3, L.p. 2/0216. 

In sintesi:
nelle  procedure di affidamento in cui si  applica il  criterio del prezzo più basso e  il  cui
bando o lettera di invito sono pubblicati o inviati dal 4 agosto 2017 è vietato  affidare il
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subappalto ad un operatore economico che ha partecipato alla procedura di affidamento
dell’appalto. 

La  presente  circolare  è  pubblicata  sul  sito  istituzionale  della  Provincia  autonoma  di
Trento,  nel  portale  dell’Agenzia  provinciale  per  gli  appalti  e  contratti  APAC  all’indirizzo
(www.appalti.provincia.tn.it/normativa_e_strumenti/circolari_pat/).

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE
- ing. Raffaele De Col - 

IL DIRIGENTE GENERALE
- dott. Luca Comper - 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge,
predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs. 82/05). L’indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma
autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).  
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