
 
     

 

LAVORI PUBBLICI 

Modalità di selezione degli operatori economici nelle procedure ristrette e negoziate 
senza bando e nei cottimi 

 

Art. 54 d.p.p. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg 

D.1. L’art. 54, comma 5 bis, lettera a) del regolamento di attuazione della legge sui lavori 
pubblici 1993 prevede che: “Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione del 
bando di gara e nei cottimi: a) non possono essere invitati gli operatori economici risultati 
affidatari dell'affidamento immediatamente precedente per la medesima categoria di opere e 
per la medesima fascia di importo, come individuata dal comma 5 ter”. Ai fini 
dell’individuazione “dell’affidamento immediatamente precedente” rileva la data di 
aggiudicazione o quella in cui l’aggiudicazione diventa efficace o la data di stipula del 
contratto? 
R.1. Per affidamento immediatamente precedente si intende l’affidamento per il quale 
l’aggiudicazione è divenuta efficace, a seguito della verifica positiva del possesso dei 
requisiti richiesti. 
 
 
D.2. L’art. 54, comma 5 bis, lettera b) regolamento di attuazione della legge sui lavori 
pubblici 1993 stabilisce che “Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione del 
bando di gara e nei cottimi: b) non possono essere invitati gli operatori economici, diversi 
dall'affidatario, invitati all'affidamento immediatamente precedente per la medesima 
categoria di opere e per la medesima fascia di importo, come individuata dal comma 5 ter, in 
una percentuale pari al 30 per cento, estratti a sorte con strumenti automatici, se disponibili”. 
Il Responsabile del procedimento al momento in cui determina l’elenco dei soggetti che 
possono essere invitati, deve avere riguardo all’ultima procedura (ancora in corso) per la 
quale sono stati trasmessi gli inviti e/o all’ultima procedura aggiudicata e/o all’ultima 
procedura in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace e/o all’ultima procedura che si sia 
conclusa con la stipula del contratto? 
R.2. Per affidamento immediatamente precedente si intende l’affidamento per il quale 
l’aggiudicazione è divenuta efficace, a seguito della verifica positiva del possesso dei 
requisiti richiesti. 
 
 
D.3. L’art. 54, comma 5 bis, lett b)  prevede il divieto di invito di operatori economici soggetti 
già invitati, diversi dall'affidatario, “in una percentuale pari al 30 per cento”.  

4.a) La percentuale del 30% va calcolata escludendo l’aggiudicatario ovvero rispetto a 11 
soggetti nei cottimi e riguardo a 19 soggetti nelle procedure negoziate?  

4 b)  In caso affermativo, tale percentuale va arrotondata in eccesso o per difetto? 

4 c) resta ferma la possibilità per ciascuna Amministrazione di applicare la rotazione a tutti i 
soggetti inviatati nell’ultimo affidamento (compreso l’aggiudicatario)? 

4 d) con quali modalità si deve svolgere in concreto l’eventuale estrazione a sorte con 
strumenti “non automatici” se non disponibili quelli automatici? 

R.3.  

4 a). Si.  

4 b). Gli operatori economici (non affidatari) invitati ad un affidamento immediatamente 
precedente relativo alla medesima categoria di opere e di fascia di importo non possono 
esser invitati all’affidamento successivo in una percentuale pari al 30%, arrotondata in 
eccesso (es. se gli operatori economici non affidatari invitati sono 11, nell’affidamento 
successivo non può esser invitata una percentuale pari a 4; se gli operatori economici non 
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affidatari invitati sono 19, nell’affidamento successivo non può esser invitata una percentuale 
pari a 6).  

4 c). Si.  

4 d) l’estrazione può avvenire con qualunque strumento idoneo a garantire l’estrazione 
casuale e tracciata. A titolo meramente esemplificativo il sorteggio in modo non automatico 
può avvenire inserendo in identiche buste un foglio riportante ciascuno il nominativo di uno 
degli operatori economici da sottoporre a sorteggio e provvedendo a chiudere e a sigillare le 
buste e ad estrarne una, dando atto del nominativo estratto, siglando successivamente il 
foglio su cui è riportato il nome dello stesso, ed infine procedendo a siglare le rimanenti 
buste chiuse e sigillate, contenenti i nominativi degli operatori economici non estratti. 
Possono altresì esser utilizzate funzionalità per l’estrazione random di fogli di calcolo o di 
analoghi programmi informatici.  

 

D.4.  Per quanto riguarda la fascia di importo indicata all’art. 5 comma 5ter lettera a) (lavori 
di importo inferiore o pari a 50.000,00 euro), ai fini della rotazione il sondaggio informale va 
considerato (all’interno della medesima categoria di importo) alla stregua di un confronto 
concorrenziale? ad esempio, se si sta esperendo un cottimo per lavori con importo a base di 
gara pari a 49.000,00 euro e l’affidamento immediatamente precedente per la stessa 
categoria di lavori è un affidamento diretto di 1.000,00 euro, è corretto non invitare 
l’aggiudicatario di quest’ultimo affidamento diretto considerato che la modalità di affidamento 
è diversa (in un caso il cottimo e nell’altro un affidamento diretto)? 

R.4. Ai fini della rotazione la norma fa riferimento alla categoria di lavori ed alla fascia di 
importo e non alle modalità di affidamento, che quindi sono ininfluenti.   

 

 

 

Risposte a cura del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Provincia autonoma di Trento – dicembre 2018 
I testi normativi sono tratti dal sito del Consiglio della Provincia autonoma di Trento 

 


