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Le nuove direttive europee

• Direttiva 2014/24 relativa agli appalti pubblici nei settori 
ordinari (abroga la Direttiva 2004/18) 94 articoli 25 allegati 

• Direttiva 2014/25 relativa agli appalti degli enti erogatori nei 
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 
postali cd. settori «speciali» (abroga la Direttiva 2004/17) 94 
articoli 25 allegati 

• Direttiva 2014/23 sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione (novità) 55 articoli 11 allegati



L’attuazione delle nuove Direttive in Italia

• La «dead line» del 18 aprile 2016

• Le direttive sono entrate in vigore il 18 aprile 2014

• La legge Delega al Governo – 72 criteri e principi

• Nuovo Codice dei contratti pubblici – c.d. Commissione

Manzione



Accesso più facile per le MPMI. 

• La rivisitazione della disciplina appare dettata dall’esigenza di
garantire che le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano di
procedure più semplici e più flessibili e di agevolare l’accesso
alle imprese, in particolare alle MPMI, con interventi
proconcorrenziali a favore del commercio transfrontaliero,
anche attraverso l’interoperabilità elettronica nel mercato
interno.

• Al fine di consentire la partecipazione delle MPMI agli appalti
pubblici, la nuova direttiva invita le Amministrazioni
aggiudicatrici alla suddivisione in lotti, prevedendo i casi in cui
sia obbligatoria e obbligando a motivare in caso contrario.



La legge delega e il Codice

• semplificazione, armonizzazione e digitalizzazione
delle procedure di affidamento, anche al fine di
facilitare l'accesso delle micro, piccole e medie
imprese mediante maggiore diffusione di informazioni
e un'adeguata tempistica

• ruolo Anac (soft law, albo commissioni giudicatrici,
varianti, criteri reputazionali, in house…)

•Riduzione e qualificazione delle stazioni appaltanti



La legge delega e il Codice
• Programmazione: spinta alla programmazione obbligatoria anche

per servizi e forniture

• criteri di aggiudicazione: criterio guida è l’offerta economicamente
più vantaggiosa

• Lavori in house dei concessionari autostradali: obbligo di affidare
l'80% dei contratti di lavori, servizi e forniture mediante gara.
Escluse le concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate
con finanza di progetto e le concessioni in essere o di nuova
aggiudicazione affidate con le procedure di gara ad evidenza
pubblica

• Livelli della progettazione: progetto di fattibilità tecnica ed
economica, progetto definitivo e progetto esecutivo



Il sottosoglia.
• previsione di una disciplina applicabile ai contratti di importo

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

• previsione di una disciplina per l'esecuzione di lavori, servizi e
forniture in economia ispirate a criteri di massima semplificazione e
rapidità dei procedimenti, salvaguardando i princìpi di trasparenza e
imparzialità della gara

• garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure
anche i contratti sotto la soglia di rilevanza comunitaria, assicurando,
anche nelle forme semplificate di aggiudicazione, la valutazione
comparativa tra più offerte, prevedendo che debbano essere invitati a
presentare offerta almeno cinque operatori economici, ove esistenti,
nonché un'adeguata rotazione



Il sottosoglia nelle bozze del nuovo Codice
• Importo inferiore a 40.000 è ammesso l’affidamento diretto.

• Per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40mila euro
e inferiore a 150mila euro per i lavori e per le forniture e
servizi sotto le soglie europee si potrà procedere tramite
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

• Tra 150mila euro e 1 milione è ammessa la procedura
negoziata, previa consultazione di almeno dieci operatori.



Le procedure. 1 

CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO 

APERTA

SOLUZIONE IMMEDIATAMENTE DISPONIBILE NEL MERCATO

RISTRETTA
COMPETITIVA CON 
NEGOZIAZIONE 

DIALOGO COMPETITIVO
PARTENARIATO PER 
L’INNOVAZIONE

FUORI MERCATO

GRADO DI DISPONIBILITA’ OFFERTA SUL MERCATO



Le procedure. 2

CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO 

APERTA

ELEVATA CONOSCENZA BASSA CONOSCENZA

RISTRETTA
COMPETITIVA CON 
NEGOZIAZIONE 

DIALOGO COMPETITIVO
PARTENARIATO PER 
L’INNOVAZIONE

NESSUNA CONOSCENZA

GRADO DI CONOSCENZA DELLE SOLUZIONI OFFERTE DAL 
MERCATO 



I criteri di aggiudicazione.

Legge delega: Il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo
diventa quello da adottare in via ordinaria, mentre quello del
prezzo più basso viene confinato ad ipotesi residuali

Bozze del codice: in quali casi è possibile utilizzare il criterio del
prezzo più basso?



L’offerta economicamente più vantaggiosa

• Le stazioni appaltanti aggiudicano sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo,
seguendo un approccio costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita

L'aspetto economico può essere quindi valutato relativamente:

• al costo del ciclo di vita ovvero tenendo conto dei costi diretti e indiretti
che l'amministrazione sarà chiamata a sostenere durante tutta la vita di
utilizzo della fornitura o dell'opera o svolgimento del servizio



Il ciclo di vita. 

fra i costi del ciclo di vita che possono essere valutati, ove pertinentI:

a) costi sostenuti dall'amministrazione o da altri utenti quali:

costi relativi all'acquisizione;

costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e di altre risorse;

costi di manutenzione;

costi relativi alla fine di vita, come i costi di raccolta e riciclaggio;

b) costi imputabili a esternalità ambientali legate ai prodotti, ai servizi o lavori nel
corso del ciclo di vita a condizione che il loro valore monetario possa essere
determinato e verificato. Tra tali costi possono essere ricompresi i costi delle emissioni
di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti nonché altri costi legati
all'attenuazione dei cambiamenti climatici.



Oneri documentali. 

• la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la
partecipazione alle procedure disciplinate dal presente decreto è
acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita
dal MIT “Banca nazionale degli operatori economici”



Il sistema di qualificazione.

• revisione del vigente sistema di qualificazione degli
operatori economici introducendo, anche misure di
premialità, regolate da determinazione ANAC e connesse a
criteri reputazionali basati su parametri oggettivi e misurabili
e su accertamenti definitivi concernenti tempi e costi di
esecuzione dei contratti, gestione dei contenziosi, in
raccordo con rating di legalità

• Novità: Qualificazione SOA per importi superiori a 1 milione
di euro



Suddivisione in lotti.
• miglioramento dell'accesso dei piccoli professionisti e delle Pmi al

mercato anche attraverso il divieto di aggregazione artificiosa e la
motivazione della mancata suddivisione in lotti.

Il considerando 59 della direttiva 24: al fine di ottenere economie di
scala, deve essere effettuato un attento monitoraggio dell’aggregazione
e della centralizzazione delle committenze per evitare un’eccessiva
concentrazione del potere di acquisto e collusioni e per preservare la
possibilità di accesso al mercato per le PMI. A tal fine, s’introduce una
dettagliata disciplina sulla suddivisione degli appalti in lotti,
prevedendo a carico delle amministrazioni aggiudicatrici un obbligo di
motivazione per il caso di non suddivisione dell’appalto in lotti. In
particolare le ss.aa. motivano la mancata suddivisione dell'appalto in
lotti nella determina a contrarre, nonchè nei documenti di gara o nella
relazione unica.



• Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori
ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e
medie imprese, le stazioni appaltanti devono suddividere gli appalti in lotti funzionali.
Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di
gara o nella lettera di invito….. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve
essere adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte
delle micro, piccole e medie imprese. E’ fatto divieto alle stazioni appaltanti di
aggiudicare tramite l’aggregazione artificiosa degli appalti.

• Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da
garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie
imprese.

• «lotto funzionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata
ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui
progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità
indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;

Suddivisione in lotti nelle bozze del Codice



Utilizzo del personale locale.

• valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità
ambientale, mediante criteri e modalità premiali di
valutazione per l’impegno, in caso di aggiudicazione a
utilizzare anche in parte manodopera o personale a livello
locale ovvero in via prioritaria gli addetti già impiegati
nell’appalto, favorendo accesso PMI, tenendo anche in
considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera
corta e attribuendo un peso specifico anche alle ricadute
occupazionali



Il subappalto.
• Obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta le parti del

contratto che intende subappaltare;

• espressa individuazione dei casi specifici in cui vige l'obbligo di
indicare, in sede di offerta, una terna di nominativi di subappaltatori
per ogni tipologia di attività prevista in progetto

Pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2
novembre 2015: dall’esame della vigente normativa di riferimento non
emerge alcun obbligo, per il concorrente, di indicare il nome del
subappaltatore all’atto dell’offerta, neanche nei casi in cui, ai fini
dell’esecuzione delle lavorazioni relative a categorie scorporabili a
qualificazione necessaria, risulta indispensabile il loro subappalto ad
un’impresa provvista delle relative qualificazioni (cosiddetto
“subappalto necessario”)



Il subappalto. 2
• obbligo di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori indicati di

motivi di esclusione e di sostituire i subappaltatori relativamente ai
quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di
esclusione

• obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto
dei subappaltatori in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore
o anche su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo
consente, per i servizi, le forniture o i lavori forniti; se il subappaltatore
è microimpresa o piccola impresa, l’espressa individuazione delle
fattispecie di pagamento diretto.

• facoltà per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei
subappaltatori



Il subappalto nelle bozze del nuovo Codice
• 1. Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque

espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e
i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle
prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo
della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del
contratto da affidare. E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione
appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del
sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

• 2. Ai fini dell'applicazione del comma precedenti, le seguenti categorie di forniture o
servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

• a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;

• b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.



DGUE “documento di gara unico europeo”
• il DGUE è un’autodichiarazione dell’operatore economico che

fornisce prova documentale preliminare in sostituzione dei
certificati rilasciati da autorità pubbliche o da terzi.

• articolo 59 della direttiva 24: il DGUE consiste in una dichiarazione
formale da parte dell’operatore economico di:

non trovarsi in una delle situazioni nelle quali gli operatori economici
devono o possono essere esclusi;

soddisfare i pertinenti criteri di selezione;

rispettare, se del caso, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di
limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare



DGUE “documento di gara unico europeo”.2

• Considerando 4 direttiva 24: Questa soluzione dovrebbe contribuire a
ridurre i problemi connessi alla formulazione precisa delle
dichiarazioni formali e delle dichiarazioni di consenso nonché le
problematiche legate alla lingua, poiché il modello di formulario è
disponibile in tutte le lingue ufficiali

• È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il
“REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/7 DELLA COMMISSIONE”,
del 05/01/2016, che stabilisce il modello di formulario per il
documento di gara unico europeo.



DGUE “documento di gara unico europeo”.3

• Il DGUE dovrà accompagnare sia l’offerta, nelle procedure
aperte, sia la richiesta di partecipazione nelle procedure
ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nei
dialoghi competitivi o nei partenariati per l’innovazione.
Quanto alle procedure negoziate, la presentazione del DGUE
sarebbe invece pienamente giustificato e dovrebbe essere
richiesto nei casi contraddistinti dalla possibile
partecipazione di più di un partecipante e dall’assenza di
urgenza o di caratteristiche peculiari della transazione.



DGUE “documento di gara unico europeo”.4
• Il DGUE è articolato nelle parti e sezioni seguenti:

• Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

• Parte II. Informazioni sull’operatore economico

• Parte III. Criteri di esclusione:

• A: Motivi legati a condanne penali;

• B: Motivi legati al pagamento di tasse o imposte o contributi assistenziali o previdenziali;

• C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o gravi illeciti professionali;

• D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro cui 
appartiene l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore.

• Parte IV. Criteri di selezione

• α: Indicazione generale per tutti i criteri di selezione;

• A: Idoneità;

• B: Capacità economica e finanziaria;

• C: Capacità tecniche e professionali;

• D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale

• Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati.

• Parte VI. Dichiarazioni finali 


