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Gli incarichi di Gli incarichi di 
progettazioneprogettazione

Avv. Vittorio MinieroAvv. Vittorio Miniero

Le pubbliche amministrazioni quando indicono Le pubbliche amministrazioni quando indicono 
appalti con il criterio del massimo ribasso, appalti con il criterio del massimo ribasso, 
credendo di ottenere risparmi ed efficienza, credendo di ottenere risparmi ed efficienza, 
finiscono per tradire la loro stessa missione finiscono per tradire la loro stessa missione 

sociale al servizio della comunitàsociale al servizio della comunità

(Papa Francesco)(Papa Francesco)
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La semplificazione….
e la novità del

W il MEPA per tutti!!

Avv. Vittorio Miniero

LEGGE 30 dicembre 2018 , n. 145 .LEGGE 30 dicembre 2018 , n. 145 .

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019

130130.. All’articoloAll’articolo 11,, commacomma 450450,, delladella leggelegge 2727 dicembredicembre 20062006,, nn.. 296296,, lele

paroleparole:: «« 11..000000 euroeuro »,», ovunqueovunque ricorrono,ricorrono, sonosono sostituitesostituite
dalle seguenti: « 5.000 euro ».dalle seguenti: « 5.000 euro ».
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Avv. Vittorio Miniero

Comunicato del Presidente del 30 ottobre 2018Comunicato del Presidente del 30 ottobre 2018

SonoSono giuntegiunte richiesterichieste didi chiarimentochiarimento inin meritomerito all’applicabilitàall’applicabilità dell’artdell’art..4040,, commacomma 22,, deldel

CodiceCodice deidei contratticontratti pubblicipubblici agliagli acquistiacquisti didi importoimporto inferioreinferioreaa 11..000000 euroeuro.. InIn particolare,particolare,

èè statostato chiestochiesto se,se, inin relazionerelazione allaalla disposizionedisposizione recatarecata dall’artdall’art.. 4040,, coco.. 22 deldel Codice,Codice, siasia

consentito,consentito, perper gligli affidamentiaffidamenti infrainfra 11..000000 euro,euro, procedereprocedere senzasenza utilizzareutilizzare mezzimezzi

telematici,telematici, inin attuazioneattuazione didi quantoquanto previstoprevisto dall’artdall’art.. 11,, coco.. 450450 delladella leggelegge 2727 dicembredicembre

20062006,, nn.. 296296.. L’AutoritàL’Autorità ritieneritiene che,che, perper gligli acquistiacquisti infrainfra 11..000000 euro,euro, permangapermanga lala

possibilitàpossibilità didi procedereprocedere senzasenza l’acquisizionel’acquisizione didi comunicazionicomunicazioni telematiche,telematiche, inin forzaforza delladella

disposizionedisposizione normativanormativa dada ultimoultimo citata,citata, nonnon abrogataabrogata aa seguitoseguito dell’emanazionedell’emanazione deldel

CodiceCodicedeidei contratticontratti pubblicipubblici..

Avv. Vittorio Miniero

Ma…è obbligatorio sto MEPA??Ma…è obbligatorio sto MEPA??

ArtArt..3636,, commacomma 66:: PerPer lolo svolgimentosvolgimento delledelle procedureprocedure didi cuicui alal presentepresente articoloarticolo lele

stazionistazioni appaltantiappaltanti possonopossono procedereprocedere attraversoattraverso unun mercatomercato elettronicoelettronico ((……));;

ArtArt..11,, commacomma 450450,, LL..296296//20062006:: lele altrealtre amministrazioniamministrazioni pubblichepubbliche didi cuicui all'all'articoloarticolo 11

deldel decretodecreto legislativolegislativo 3030 marzomarzo 20012001,, nn.. 165165,, perper gligli acquistiacquisti didi benibeni ee serviziservizi didi

importoimporto paripari oo superioresuperiore aa 11..000000 euroeuro ee didi importoimporto inferioreinferiore allaalla sogliasoglia didi rilievorilievo

comunitariocomunitariosonosono tenutetenute aa farefare ricorsoricorso alal mercatomercato elettronicoelettronico delladella pubblicapubblica

amministrazioneamministrazione ovveroovvero adad altrialtri mercatimercati elettronicielettronici istituitiistituiti aiai sensisensi deldel medesimomedesimo

articoloarticolo 328328
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Avv. Vittorio Miniero

Art.36 comma 6 bis

Per gli acquisti sul MEPA

6-bis. Ai fini dell’ammissione e della permanenza degli

operatori economici nei mercati elettronici di cui al

comma 6, il soggetto responsabile dell’ammissione

verifica l’assenza dei motivi di esclusione di cui

all’articolo 80 su un campione significativo di operatori

economici.

Avv. Vittorio Miniero

Art.36 comma 6 ter

Per gli acquisti sul MEPA

6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate

nell’ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la

stazione appaltante verifica esclusivamente il

possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti

economici e finanziari e tecnico professionali.
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Avv. Vittorio Miniero

Art.36 comma 6 ter

de jure condendo…

…..ferma restando la verifica del possesso dei requisiti

generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il

soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori

economici verificati a campione ai sensi del comma 6-

bis”.

Cosa cambia in relazione ai lotti
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Avv. Vittorio Miniero

In merito ai lotti:
PerPer ii contratticontratti relativirelativi aa lavorilavoriee serviziservizi::

a)a) quandoquando un'operaun'opera previstaprevista oo unauna prestazioneprestazione didi serviziservizi puòpuò daredare luogoluogo adad appaltiappalti

aggiudicatiaggiudicati contemporaneamentecontemporaneamente perper lottilotti distinti,distinti, èè computatocomputato ilil valorevalore complessivocomplessivo

stimatostimato delladella totalitàtotalità didi talitali lottilotti;;

PerPer gligli appaltiappalti didi fornitureforniture::

a)a) quandoquando unun progettoprogetto voltovolto adad ottenereottenere fornitureforniture omogeneeomogenee puòpuò daredare luogoluogo adad appaltiappalti

aggiudicatiaggiudicati contemporaneamentecontemporaneamente perper lottilotti distinti,distinti, nell'applicazionenell'applicazione delledelle sogliesoglie didi cuicui aiai

commicommi 11 ee 22 èè computatocomputato ilil valorevalore complessivocomplessivo stimatostimato delladella totalitàtotalità didi talitali lottilotti;;

Art. 51. Suddivisione in lotti Art. 51. Suddivisione in lotti 

11.. NelNel rispettorispetto delladella disciplinadisciplina comunitariacomunitaria inin materiamateria didi
appaltiappalti pubblicipubblici ((……)) lele stazionistazioni appaltantiappaltanti suddividonosuddividono gligli
appaltiappalti inin lottilotti funzionalifunzionali didi cuicui all’articoloall’articolo 33,, commacomma 11,,
letteralettera qq),qq), ovveroovvero inin lottilotti prestazionaliprestazionali didi cuicui all'articoloall'articolo 33,,
commacomma 11,, letteralettera ggggg)ggggg) inin conformitàconformità allealle categoriecategorie oo
specializzazionispecializzazioni nelnel settoresettore deidei lavori,lavori, serviziservizi ee fornitureforniture..
LeLe stazionistazioni appaltantiappaltanti motivanomotivano lala mancatamancata suddivisionesuddivisione
dell'appaltodell'appalto inin lottilotti nelnel bandobando didi garagara

Avv. Vittorio MinieroAvv. Vittorio Miniero
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Cucù: il frazionamento artificioso non c’è più! 

qq)qq) «lotto«lotto funzionale»,funzionale», unouno specificospecifico oggettooggetto didi appaltoappalto dada
aggiudicareaggiudicare ancheanche concon separataseparata eded autonomaautonoma procedura,procedura, ovveroovvero
partiparti didi unun lavorolavoro oo servizioservizio generalegenerale lala cuicui progettazioneprogettazione ee
realizzazionerealizzazione siasia taletale dada assicurarneassicurarne funzionalità,funzionalità, fruibilitàfruibilità ee
fattibilitàfattibilità indipendentementeindipendentemente dalladalla realizzazionerealizzazione delledelle altrealtre partiparti;;

ggggg)ggggg) «lotto«lotto prestazionale»,prestazionale», unouno specificospecifico oggettooggetto didi appaltoappalto dada
aggiudicareaggiudicare ancheanche concon separataseparata eded autonomaautonoma procedura,procedura, definitodefinito
susu basebase qualitativa,qualitativa, inin conformitàconformità allealle varievarie categoriecategorie ee
specializzazionispecializzazioni presentipresenti oo inin conformitàconformità allealle diversediverse fasifasi
successivesuccessive deldel progettoprogetto

Avv. Vittorio MinieroAvv. Vittorio Miniero

Quanto è difficile districarsi tra:Quanto è difficile districarsi tra:

•• frazionamentofrazionamento artificiosoartificioso

•• errataerrata costruzionecostruzione deidei lottilotti perchèperchè troppotroppo grandigrandi

•• errataerrata costruzionecostruzione deidei lottilotti perchèperchè troppotroppo piccolipiccoli

Avv. Vittorio MinieroAvv. Vittorio Miniero
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Se sono troppo piccoli Se sono troppo piccoli 

TAR Abruzzo L'Aquila sez. I 30/4/2019 n. 231TAR Abruzzo L'Aquila sez. I 30/4/2019 n. 231

AA ciòciò vava aggiuntoaggiunto cheche l’artl’art.. 5151 deldel dd..lgslgs.. 5050//20162016 prevedeprevede lala
suddivisionesuddivisione inin lottilotti funzionalifunzionali ((……))

AllaAlla luceluce didi taletale quadroquadro normativonormativo ee deidei principiprincipi generaligenerali deldel CodiceCodice
deidei contratticontratti pubblicipubblici allealle stazionistazioni appaltantiappaltanti èè vietatovietato suddivideresuddividere lele
garegare inin lottilotti distintidistinti laddoveladdove ciòciò nonnon siasia giustificatogiustificato dalladalla diversitàdiversità
deidei serviziservizi oo delledelle fornitureforniture oggettooggetto deidei varivari subsub--lottilotti e/oe/o dalladalla
esigenzaesigenza didi favorirefavorire lala partecipazionepartecipazione delledelle piccolepiccole mediemedie impreseimprese ..
Dunque,Dunque, lala sceltascelta didi suddivideresuddividere lala garagara inin lottilotti devedeve rispondererispondere aa
finalitàfinalità didi eminenteeminente interesseinteresse pubblicopubblico..

Avv. Vittorio MinieroAvv. Vittorio Miniero

E se sono troppo grandi…E se sono troppo grandi…

CDS, sezione III, sentenzan.1350 2019CDS, sezione III, sentenzan.1350 2019

ComeCome lala SezioneSezione haha avutoavuto modomodo didi osservareosservare piùpiù voltevolte (cfr(cfr.. eses.. ConsiglioConsiglio didi Stato,Stato,
sezsez.. III,III, 1313//1111//20172017,, nn.. 52245224)) èè illegittima,illegittima, perper sviamentosviamento didi potere,potere, lala suddivisionesuddivisione inin
lottilotti didi unun appaltoappalto pubblicopubblico laddoveladdove integriintegri lala dupliceduplice violazioneviolazione deldel principioprincipio
delladella liberalibera concorrenzaconcorrenza inin sensosenso oggettivooggettivo (come(come astrattaastratta possibilitàpossibilità didi contendersicontendersi ilil
mercatomercato inin posizioneposizione didi parità)parità) ee inin sensosenso soggettivosoggettivo (per(per lala creazionecreazione didi unauna posizioneposizione
didi ingiustificatoingiustificato favorefavore didi unun concorrenteconcorrente rispettorispetto agliagli altri)altri)..

L’articolazioneL’articolazione ragionevoleragionevole didi unun appaltoappalto inin lottilotti diversidiversi èè infattiinfatti finalizzatafinalizzata
proprioproprio adad assicurareassicurare lala tutelatutela delladella concorrenzaconcorrenzaee delladella nonnon discriminazionediscriminazione tratra ii
contendenticontendenti ((……))

LaLa sceltascelta delladella stazionestazione appaltanteappaltante circacirca lala suddivisionesuddivisione inin lottilotti didi unun appaltoappalto
pubblico,pubblico, devedeve dunquedunque costituirecostituire unauna decisionedecisione cheche devedeve essereessere funzionalmentefunzionalmente
coerentecoerente concon ilil complessocomplesso deglidegli interessiinteressi pubblicipubblici ee privatiprivati coinvolticoinvolti daldal
procedimentoprocedimento didi appalto,appalto, dada valutarsivalutarsi nelnel quadroquadro complessivocomplessivo deidei principiprincipi didi
proporzionalitàproporzionalità ee didi ragionevolezzaragionevolezza (cfr(cfr.. nn..52245224//20172017 citcit..))..

Avv. Vittorio MinieroAvv. Vittorio Miniero
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Articolo 35, comma 9 Articolo 35, comma 9 

InIn derogaderoga aa quantoquanto previstoprevisto daidai commicommi 99 ee 1010,, lele amministrazioniamministrazioni
aggiudicatriciaggiudicatrici oo gligli entienti aggiudicatoriaggiudicatori possonopossono aggiudicareaggiudicare
l'appaltol'appalto perper singolisingoli lottilotti senzasenza applicareapplicare lele disposizionidisposizioni deldel
presentepresente codicecodice,, quandoquando ilil valorevalore stimatostimato alal nettonetto dell'IVAdell'IVA deldel
lottolotto siasia inferioreinferiore aa euroeuro 8080..000000 perper lele fornitureforniture oo ii serviziservizi
oppureoppure aa euroeuro 11..000000..000000 perper ii lavori,lavori, purchépurché ilil valorevalore cumulatocumulato
deidei lottilotti aggiudicatiaggiudicati nonnon superisuperi ilil 2020 perper centocento deldel valorevalore
complessivocomplessivo didi tuttitutti ii lottilotti inin cuicui sonosono statistati frazionatifrazionati l'operal'opera
prevista,prevista, ilil progettoprogetto didi acquisizioneacquisizione delledelle fornitureforniture omogenee,omogenee, oo ilil
progettoprogetto didi prestazioneprestazione serviziservizi..

Avv. Vittorio MinieroAvv. Vittorio Miniero

Articolo 35, comma 9 Articolo 35, comma 9 

EsempioEsempio::

AppaltoAppalto didi 11..000000..000000 euroeuro

InIn garagara apertaaperta vannovanno 800800..000000 euroeuro ee 200200..000000 euroeuro vengonovengono stralciatistralciati
eded affidatiaffidati concon affidamentoaffidamento direttodiretto inin lottilotti didi importoimporto
singolarmentesingolarmente inferioreinferiore aa 8080..000000 euroeuro..

IlIl contrattocontratto dada 800800..000000 aggiudicatoaggiudicato aa 11 operatoreoperatore economicoeconomico puòpuò aa
suasua voltavolta essereessere ridottoridotto deldel 2020%% perper affidareaffidare lala parteparte sottrattasottratta adad
altrialtri operatorioperatori ee soddisfaresoddisfare bisognibisogni strategicistrategici

Avv. Vittorio MinieroAvv. Vittorio Miniero
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L’anticipazione
anche per servizi e forniture

Avv. Vittorio Miniero

Art.35

Anticipazione per tutti 
1818.. SulSul valorevalore deldel contrattocontratto didi appaltoappalto vieneviene calcolatocalcolato l'importol'importo dell'anticipazionedell'anticipazione deldel

prezzoprezzo paripari alal 2020 perper centocento dada corrisponderecorrispondere all'appaltatoreall'appaltatore entroentro quindiciquindici giornigiorni

dall'effettivodall'effettivo inizioinizio delladella prestazioneprestazione.. L'erogazioneL'erogazione dell'anticipazionedell'anticipazione èè subordinatasubordinata allaalla

costituzionecostituzione didi garanziagaranzia fideiussoriafideiussoria bancariabancaria oo assicurativaassicurativa didi importoimporto paripari

all'anticipazioneall'anticipazione maggioratomaggiorato deldel tassotasso didi interesseinteresse legalelegale applicatoapplicato alal periodoperiodo necessarionecessario

alal recuperorecuperodell'anticipazionedell'anticipazione stessastessa secondosecondo ilil cronoprogrammacronoprogramma delladella prestazioneprestazione..
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Avv. Vittorio Miniero

Art.35

Anticipazione per tutti 
L'importoL'importo delladella garanziagaranzia vieneviene gradualmentegradualmente eded automaticamenteautomaticamente ridottoridotto nelnel corsocorso delladella

prestazioneprestazione,, inin rapportorapporto alal progressivoprogressivo recuperorecupero dell'anticipazionedell'anticipazione dada parteparte delledelle stazionistazioni

appaltantiappaltanti..

IlIl beneficiariobeneficiario decadedecade dall'anticipazione,dall'anticipazione, concon obbligoobbligo didi restituzione,restituzione, sese

l'esecuzionel'esecuzione delladella prestazioneprestazione nonnon procede,procede, perper ritardiritardi aa luilui imputabili,imputabili, secondosecondo ii tempitempi

contrattualicontrattuali..

SulleSulle sommesomme restituiterestituite sonosono dovutidovuti gligli interessiinteressi legalilegali concon decorrenzadecorrenza dalladalla datadata didi

erogazioneerogazione delladella anticipazioneanticipazione..

Il nuovo art.36

Le procedure nel sottosoglia
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Avv. Vittorio Miniero

LEGGE 30 dicembre 2018 , n. 145 .LEGGE 30 dicembre 2018 , n. 145 .

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019

912912.. NelleNelle moremore didi unauna complessivacomplessiva revisionerevisione deldel codicecodice deidei contratticontratti pubblici,pubblici, didi cuicui alal

decretodecreto legislativolegislativo 1818 aprileaprile 20162016,, nn.. 5050,, finofino alal 3131 dicembredicembre 20192019,, lele stazionistazioni appaltanti,appaltanti, inin

derogaderoga all’articoloall’articolo 3636,, commacomma 22,, deldel medesimomedesimo codice,codice, possonopossono procedereprocedere all’affidamentoall’affidamento

didi lavorilavori didi importoimporto paripari oo superioresuperiore aa 4040..000000 euroeuro ee inferioreinferiore aa 150150..000000 euroeuro mediantemediante

affidamentoaffidamento direttodiretto previaprevia consultazione,consultazione, oveove esistenti,esistenti, didi tretre operatorioperatori economicieconomici ee

mediantemediante lele procedureprocedure didi cuicui alal commacomma 22,, letteralettera b),b), deldel medesimomedesimo articoloarticolo 3636 perper ii lavorilavori

didi importoimporto pariparioo superioresuperioreaa 150150..000000 euroeuroee inferioreinferioreaa 350350..000000 euroeuro..

Avv. Vittorio Miniero

D.L.32/2019D.L.32/2019

22.. All'articoloAll'articolo 11 delladella leggelegge 3030 dicembredicembre 20182018,, nn.. 145145,, ilil

commacomma 912912 èè abrogatoabrogato..



21/06/201921/06/2019

1313

Avv. Vittorio Miniero

Art.36
b)b) perper affidamentiaffidamenti didi importoimporto paripari oo superioresuperiore aa 4040..000000 euroeuro ee inferioreinferiore aa 150150..000000 euroeuroperper

ii lavori,lavori, oo allealle sogliesoglie didi cuicui all'all'articoloarticolo 3535 perper lele fornitureforniture ee ii servizi,servizi, mediantemediante proceduraprocedura

negoziatanegoziata previaprevia consultazione,consultazione, oveove esistenti,esistenti, didi almenoalmeno diecidieci operatorioperatori economicieconomici perper ii

lavorilavori ee inferioreinferiore aa 200200..000000 euroeuro perper ii lavori,lavori, oo allealle sogliesoglie didi cuicui all'all'articoloarticolo 3535 perper lele

fornitureforniture ee ii serviziservizi,, mediantemediante proceduraprocedura negoziatanegoziata previaprevia consultazione,consultazione, oveove esistenti,esistenti, didi

almenoalmeno tretre operatorioperatori economicieconomici perper ii lavorilavori,, perper ii serviziservizi ee lele fornitureforniture didi almenoalmeno cinquecinque

operatorioperatori economicieconomici individuatiindividuati sullasulla basebase didi indaginiindagini didi mercatomercato oo tramitetramite elenchielenchi didi

operatorioperatorieconomici,economici, nelnel rispettorispetto didi unun criteriocriterio didi rotazionerotazione deglidegli invitiinviti..

II lavorilavori possonopossono essereessere eseguitieseguiti ancheanche inin amministrazioneamministrazione direttadiretta,, fattofatto salvosalvo l'acquistol'acquisto ee

ilil noleggionoleggio didi mezzi,mezzi, perper ii qualiquali sisi applicaapplica comunquecomunque lala proceduraprocedura negoziatanegoziata previaprevia

consultazioneconsultazione didi cuicui alal periodoperiodo precedenteprecedente..

Avv. Vittorio Miniero

Art.36
c)c) perper ii lavorilavori didi importoimporto paripari oo superioresuperiore aa 150150..000000 euroeuro ee inferioreinferiore aa 11..000000..000000 didi euro,euro, mediantemediante

proceduraprocedura negoziatanegoziata concon consultazioneconsultazione didi almenoalmeno quindiciquindici operatorioperatori economici,economici, oveove esistenti,esistenti, nelnel

rispettorispetto didi unun criteriocriterio didi rotazionerotazione deglidegli inviti,inviti, individuatiindividuati sullasulla basebase didi indaginiindagini didi mercatomercato oo

tramitetramite elenchielenchi didi operatorioperatori economicieconomici.. L’avvisoL’avviso suisui risultatirisultati delladella proceduraprocedura didi affidamento,affidamento,

contienecontiene l’indicazionel’indicazioneancheanche deidei soggettisoggetti invitatiinvitati;;

d)d) perper ii lavorilavori didi importoimporto paripari oo superioresuperiore aa 11..000000..000000 didi euroeuro mediantemediante ricorsoricorso allealle procedureprocedure

ordinarieordinarie fermofermo restandorestando quantoquanto previstoprevisto dall’dall’articoloarticolo9595,, commacomma 44,, letteralettera a)a)..

d)d) perper ii lavorilavori didi importoimporto paripari oo superioresuperiore aa 200200..0000 euroeuro ee finofino allealle sogliesoglie didi cuicui all’all’articoloarticolo

3535 mediantemediante ricorsoricorso allealle procedureprocedure didi cuicui all’all’articoloarticolo 6060,, fattofatto salvosalvo quantoquanto previstoprevisto dall’dall’articoloarticolo

9797,, commacomma 88..
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Avv. Vittorio Miniero

Art.36

de jure condendo….

perper affidamentiaffidamenti didi importoimporto paripari oo superioresuperiore aa 4040..000000 euroeuro ee inferioreinferiore aa

150150..000000 euroeuro perper ii lavorilavori,, oo allealle sogliesoglie didi cuicui all’articoloall’articolo 3535 perper lele

fornitureforniture ee ii serviziservizi,, mediantemediante affidamentoaffidamento direttodiretto previaprevia

consultazione,consultazione, oveove esistenti,esistenti, didi almenoalmeno tretre operatorioperatori economicieconomici perper ii

lavorilavori,, e,e, perper ii serviziservizi ee lele forniture,forniture, didi almenoalmeno cinquecinque operatorioperatori

economicieconomici individuatiindividuati sullasulla basebase didi indaginiindagini didi mercatomercato oo tramitetramite

elenchielenchi didi operatorioperatori economici,economici, nelnel rispettorispetto didi unun criteriocriterio didi rotazionerotazione

deglidegli invitiinviti..

Linee guida n. 12 
«Affidamento dei servizi legali»
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Avv. Vittorio Miniero

Servizi legali = Appalto se…

L'affidamento dei servizi legali costituisce appalto (…)

qualora la stazione appaltante affidi la gestione del

contenzioso in modo continuativo o periodico al

fornitore nell'unita' di tempo considerata (di regola il

triennio);

ok, ma perchè di regola il triennio???

Avv. Vittorio Miniero

Patrocinio = non appalto

l'incarico conferito ad hoc costituisce invece un

contratto d'opera professionale, consistendo nella

trattazione della singola controversia o questione, ed e'

sottoposto al regime di cui all'art. 17 (contratti esclusi).
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Avv. Vittorio Miniero

Affidamento dell’incarico nel rispetto dei principi

A tal fine rileva la circostanza che l'incarico venga

affidato, nel rispetto dei principi recati dall'art. 4 del

Codice dei contratti pubblici, per un'esigenza puntuale

ed episodica della stazione appaltante.

Avv. Vittorio Miniero

Non si rispettano le regole degli appalti, però…

Sulla verifica di congruità della offerta

A titolo meramente esemplificativo nella motivazione

sull'affidamento dell'incarico si puo' giustificare

alternativamente la congruita' del compenso pattuito

sulla base di un confronto (…) nonche' di una valutazione

comparativa di due o piu' preventivi.
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Avv. Vittorio Miniero

Non si rispettano le regole degli appalti, però…

Sulla trasparenza

Trasparenza: consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale

offerente, un adeguato livello di conoscibilita' delle procedure di

selezione, ivi comprese le ragioni che sono alla base delle scelte

compiute dall'amministrazione, anche al fine di consentire il controllo

sull'imparzialita' della selezione.

La consistenza della motivazione delle scelte compiute

dall'amministrazione deve essere correlata al valore e

all'importanza del contratto.

Avv. Vittorio Miniero

Non si rispettano le regole degli appalti, però…

Sulla pubblicità

Una forma di pubblicita' adeguata e' data da un avviso

pubblico sul sito istituzionale della stazione

appaltante, che si caratterizza per l'ampia disponibilita' e

facilita' di utilizzo e per la convenienza sotto il profilo dei

costi.
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Avv. Vittorio Miniero

La costituzione dell’elenco fornitori

3.1.3 Rientra nelle migliori pratiche per l'affidamento dei

servizi legali di cui all'art. 17 del Codice dei contratti pubblici

la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente

suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti

dall'amministrazione mediante una procedura trasparente e

aperta, pubblicatisulproprio sito istituzionale.

Avv. Vittorio Miniero

Non si rispettano le regole degli appalti, però…

Sulla proporzionalità

Proporzionalita': richiede l'adeguatezza e l'idoneita' dell'azione

amministrativa rispetto alle finalita' e all'importo dell'affidamento.

Tale principio impone, quindi, di formulare requisiti di

partecipazione proporzionati all'oggetto e al valore dell'appalto,

nonche' di predisporre procedure la cui complessita' sia

proporzionata alla tipologia di contratto che si intende affidare.
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Avv. Vittorio Miniero

La selezione tra professionisti

La selezione dall'elenco degli operatori qualificati tra cui svolgere la

valutazione comparativa avviene sulla base di criteri non

discriminatori, che tengano conto:

a) dell'esperienza e della competenza tecnica

b) della pregressa proficua collaborazione con la stessa stazione

appaltante in relazione alla medesima questione;

c) del costo del servizio,

La stazione appaltante motiva la scelta del professionista inserito

nell'elenco, esplicitando con chiarezza le ragioni sottese.

Avv. Vittorio Miniero

Cosa vi ricorda???
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Avv. Vittorio Miniero

Modalità di realizzazione della negoziazione

L’aggiudicazione avverrà con affidamento diretto, a

seguito di negoziazione svolta sulla base dei seguenti

elementi, indicati in ordine decrescente di

importanza:(a titolo di esempio….)

- curriculum degli operatori coinvolti nel servizio;

- modalità di realizzazione del servizio;

- economicità complessiva del servizio.

Differenze tra
affidamento diretto e
procedura negoziata
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Avv. Vittorio Miniero

Deliberazione A.N.AC. 27/2/2019 n. 140

Differenze tra affidamento diretto e procedura negoziata

(…) nei casi di contratti di importo inferiore a 40.000 euro

assegnati mediante procedure diverse dall’affidamento

diretto, le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere la

garanzia provvisoria di cui all’articolo 93, comma 1, ultimo

periodo e la garanzia definitiva di cui all’articolo 103, comma

11, del Codice dei contratti pubblici.

Dove ha sbagliato
il Comune di Pesaro???
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Avv. Vittorio Miniero

Avv. Vittorio Miniero
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Avv. Vittorio Miniero

Avv. Vittorio Miniero
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Avv. Vittorio Miniero

Documento di consultazione per l’aggiornamento della linea guida Anac

Altra esigenza di modifica che deriva dalla novella introdotta con la richiamata legge

di bilancio potrebbe attenere alla soglia di rilevanza individuata per il ricorso alla

rotazione.

(…) Andrebbe pertanto valutata l’opportunità di innalzare a 5.000 euro anche la soglia

introdotta nelle Linee guida n. 4 con riferimento all’obbligo di rotazione.

Tale modifica comporterebbe sicuramente una semplificazione, ma al tempo stesso,

avrebbe un impatto significativo su un numero estremamente elevato di

affidamenti di piccolo importo (sarebbe circa 4 milioni il numero medio annuo di

affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro).

Avv. Vittorio Miniero

Ma…..dove ha sbagliato il Comune di Pesaro?

1) sto Sindaco…..

2) mancanza di strategia: ciggo o non ciggo?

3) Se ciggo….
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Avv. Vittorio Miniero

Quindi??
C’è una sola soluzione: 

CIGGA ALTO E SII CONSIP DI TE STESSO

Avv. Vittorio Miniero

Documento di consultazione per l’aggiornamento della 

linea guida Anac

Sono 4 milioni i contratti che ogni anno le

amministrazioni stipulano di importo inferiore a 5.000

euro.

Ma…..con quante imprese??
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Avv. Vittorio Miniero

Il ritorno del prezzo più basso….
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Avv. Vittorio Miniero

Art.36

Il ritorno del prezzo più basso….

9-bis. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le

stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti

di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor

prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio

dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Avv. Vittorio Miniero

Art.36

de jure condendo….

9-bis. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le

stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti

di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor

prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa”;



21/06/201921/06/2019

2828

Il nuovo articolo 95

Avv. Vittorio Miniero

Articolo 95

3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa (…):

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale

e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti

all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36,

comma 2, lettera a);

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi d i ingegneria e architettura e

degli altri servizi d i natura tecnica e intellettuale (…);

b-bis) i contratti di servizi e le forniture (…) caratterizzati da notevole

contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo
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Avv. Vittorio Miniero

Articolo 95

a) fermo restando quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di

importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con

procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione

appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle

procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8;

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni

sono definite dal mercato;

c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le

forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all’articolo

35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole

contenuto tecnologico o che hanno un carattereinnovativo.

Avv. Vittorio Miniero

Articolo 95

10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva

individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza

gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da

garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili

tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto

massimo per il punteggio economico entro il limite del 30

per cento.
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Avv. Vittorio Miniero

Le pubbliche amministrazioni quando indicono Le pubbliche amministrazioni quando indicono 
appalti con il criterio del massimo ribasso, appalti con il criterio del massimo ribasso, 
credendo di ottenere risparmi ed efficienza, credendo di ottenere risparmi ed efficienza, 

finiscono per tradire la loro stessa missione sociale finiscono per tradire la loro stessa missione sociale 
al servizio della comunitàal servizio della comunità

(Papa Francesco)(Papa Francesco)

Il nuovo articolo 97
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Avv. Vittorio Miniero

Art.97

8. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello

del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui

all’articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la

stazione appaltante prevede nel bando l'esclusione automatica dalla gara

delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla

soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis e 2-ter.

Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle

offerteammesseèinferiorea dieci.

Avv. Vittorio Miniero

Carattere transfrontaliero??

Corte di Giustizia, 15 maggio 2008, C. 147/06

Spetta in linea di principio all'amministrazione aggiudicatrice interessata

valutare, prima di definire le condizioni del bando di appalto, l'eventuale

interesse transfrontaliero di un appalto il cui valore stimato è inferiore alla

soglia prevista dalle norme comunitarie, fermo restando che tale valutazione

puòessere oggetto di controllo giurisdizionale
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Avv. Vittorio Miniero

Carattere transfrontaliero??

Corte di Giustizia, 6 ottobre 2016, n. 318)

Di recente la Corte di Giustizia ha affermato che “per quanto riguarda i

criteri oggettivi atti a indicare l'esistenza di un interesse transfrontaliero

certo … [questi] potrebbero sostanziarsi, in particolare, nell'importo di

una certa consistenza dell'appalto in questione, in combinazione con il

luogo di esecuzione dei lavori o, ancora, nelle caratteristiche tecniche

dell'appalto e nelle caratteristiche specifiche dei prodotti in causa.

Avv. Vittorio Miniero

Art.97

2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più

basso e il numero delle offerte ammesse è pari o

superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle

offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia

di anomalia determinata; al fine di non rendere

predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il

calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione

giudicatrice procedono come segue
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Avv. Vittorio Miniero

Art.97

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con

esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior

ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in

considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento,

siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono

altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi

della lettera a);

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di

cui alla lettera b);

d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto

delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo

scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Avv. Vittorio Miniero

Art.97

2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più

basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la

congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un

ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini

della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non

rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per

il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice

procedono come segue:
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Avv. Vittorio Miniero

Art.97

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per

cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le

offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora,

nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da

accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare ;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera

a);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla

lettera a);

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media

aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della

media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Avv. Vittorio Miniero

Art.97

2-ter. Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli

offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia

di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

può procedere con decreto alla rideterminazione delle

modalità di calcolo per l’individuazione della soglia di

anomalia.
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Avv. Vittorio Miniero

Art.97

3 bis Il calcolo di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter è

effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o

superiore a cinque.

Avv. Vittorio Miniero

Art.97

8. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello

del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui

all’articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la

stazione appaltante prevede nel bando l'esclusione automatica dalla gara

delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla

soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis e 2-ter.

Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle

offerteammesseèinferiorea dieci.
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Avv. Vittorio Miniero

Art.97

3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più

vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i

punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di

valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti

massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è

effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si

applica l'ultimo periodo del comma 6.

(comma 6: La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni

offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmentebassa)

La nuova trasparenza
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Avv. Vittorio Miniero

Articolo 29

La trasparenza: cosa rimane purtroppo…

11.. TuttiTutti gligli attiatti delledelle amministrazioniamministrazioni aggiudicatriciaggiudicatrici ee deglidegli entienti aggiudicatoriaggiudicatori relativirelativi allaalla

programmazioneprogrammazione didi lavori,lavori, opere,opere, serviziservizi ee forniture,forniture, nonchénonché allealle procedureprocedure perper

l'affidamentol'affidamento didi appaltiappalti pubblicipubblici didi servizi,servizi, forniture,forniture, lavorilavori ee opere,opere, didi concorsiconcorsi pubblicipubblici didi

progettazione,progettazione, didi concorsiconcorsi didi ideeidee ee didi concessioni,concessioni, compresicompresi quelliquelli tratra entienti nell'ambitonell'ambito deldel

settoresettore pubblicopubblico didi cuicui all'articoloall'articolo 55,, allaalla composizionecomposizione delladella commissionecommissione giudicatricegiudicatrice ee aiai

curriculacurricula deidei suoisuoi componenti,componenti, oveove nonnon consideraticonsiderati riservatiriservati aiai sensisensi dell'dell'articoloarticolo 5353 ovveroovvero

secretatisecretati aiai sensisensi dell'dell'articoloarticolo 162162,, devonodevono essereessere pubblicatipubblicati ee aggiornatiaggiornati sulsul profiloprofilo deldel

committente,committente, nellanella sezionesezione “Amministrazione“Amministrazione trasparente”trasparente” concon l'applicazionel'applicazione delledelle

disposizionidisposizioni didi cuicui alal decretodecreto legislativolegislativo 1414 marzomarzo 20132013,, nn.. 3333..

Avv. Vittorio Miniero

Articolo 29

La trasparenza: cosa non rimane

la parte abrogata: 
AlAl finefine didi consentireconsentire l'eventualel'eventuale proposizioneproposizione deldel ricorsoricorso aiai sensisensi dell’dell’articoloarticolo 120120,,

commacomma 22--bis,bis, deldel codicecodice deldel processoprocesso amministrativoamministrativo,, sonosono altresìaltresì pubblicati,pubblicati, neinei

successivisuccessivi duedue giornigiorni dalladalla datadata didi adozioneadozione deidei relativirelativi atti,atti, ilil provvedimentoprovvedimento cheche

determinadetermina lele esclusioniesclusioni dalladalla proceduraprocedura didi affidamentoaffidamento ee lele ammissioniammissioni all'esitoall'esito delladella

verificaverifica delladella documentazionedocumentazione attestanteattestante l'assenzal'assenza deidei motivimotivi didi esclusioneesclusione didi cuicui

all'all'articoloarticolo 8080,, nonchénonché lala sussistenzasussistenza deidei requisitirequisiti economicoeconomico--finanziarifinanziari ee tecnicotecnico--

professionaliprofessionali..
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Avv. Vittorio Miniero

Articolo 29

La trasparenza: cosa rimane purtroppo…

NellaNella stessastessa sezionesezione sonosono pubblicatipubblicati ancheanche ii resocontiresoconti delladella gestionegestione finanziariafinanziaria deidei

contratticontratti alal terminetermine delladella loroloro esecuzioneesecuzione concon lele modalitàmodalità previstepreviste daldal decretodecreto legislativolegislativo

1414 marzomarzo 20132013,, nn.. 3333

GliGli attiatti didi cuicui alal presentepresente commacomma recano,recano, primaprima dell’intestazionedell’intestazione oo inin calce,calce, lala datadata didi

pubblicazionepubblicazione sulsul profiloprofilo deldel committentecommittente..

FattiFatti salvisalvi gligli attiatti aa cuicui sisi applicaapplica l'l'articoloarticolo 7373,, commacomma 55,, ii terminitermini cuicui sonosono collegaticollegati gligli

effettieffetti giuridicigiuridici delladella pubblicazionepubblicazione decorronodecorrono dalladalla pubblicazionepubblicazione sulsul profiloprofilo deldel

committentecommittente..

Le comunicazioni durante la gara
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Avv. Vittorio Miniero

Art.76 comunicazioni

2-bis. Nei termini stabilitial comma 5 (immediatamente e comunque entro

un termine non superiore a cinque giorni) è dato avviso ai candidati e ai

concorrenti, (…), del provvedimento che determina le esclusioni dalla

procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della

verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di

esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti

economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il

collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili

i relativi atti.

Cosa succederà 
il 15 gennaio/15 aprile?

Niente!
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Avv. Vittorio Miniero

Comunicato Presidente A.N.AC. 9/1/2019Comunicato Presidente A.N.AC. 9/1/2019

Differimento dell'operatività dell'Albo dei Commissari di gara di cui Differimento dell'operatività dell'Albo dei Commissari di gara di cui 

all'articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50all'articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50

InIn basebase aa quantoquanto soprasopra ((……)) l’Autoritàl’Autorità ritieneritiene necessarionecessario ((……)) differiredifferire ilil

terminetermine didi avvioavvio deldel sistemasistema dell’Albodell’Albo deidei commissaricommissari didi garagara alal 1515 aprileaprile

20192019..

Avv. Vittorio Miniero

Comunicato del Presidente del 10 aprile 2019 Comunicato del Presidente del 10 aprile 2019 

L’AutoritàL’Autorità ((……)) haha giàgià adottatoadottato inin modomodo completocompleto lala disciplinadisciplina didi

riferimentoriferimento,, mediantemediante l’adozionel’adozione delledelle previstepreviste LineeLinee guida,guida, ee haha predispostopredisposto

ilil sistemasistema informaticoinformatico perper l’iscrizionel’iscrizione all’Albo(all’Albo(……))

L’Autorità,L’Autorità, rilevatorilevato tuttaviatuttavia che,che, dalledalle notizienotizie appreseapprese,, nell’emanandonell’emanando decretodecreto

leggelegge cosiddettocosiddetto “sblocca“sblocca cantieri”cantieri” sarebbesarebbe presentepresente lala normanorma suggeritasuggerita

dall’Autoritàdall’Autorità stessastessa perper consentireconsentire l’avviol’avvio dell’Albodell’Albo deidei CommissariCommissari ee cheche èè

quindiquindi necessarionecessario attendereattendere l’emanazionel’emanazione deldel decretodecreto ((……),), disponedispone ilil rinviorinvio

perper ulterioriulteriori novantanovanta giorni,giorni, aa decorreredecorrere daldal 1515 aprileaprile pp..vv..,, delladella pienapiena

operativitàoperatività dell’Albodell’Albo ee deldel superamentosuperamento deldel summenzionatosummenzionato periodoperiodo

transitoriotransitorio..
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L’uso dell’Albo dei Commissari
di Anac

Avv. Vittorio Miniero

ART.77 LA COMMISSIONE GIUDICATRICE ESTERNA

3-bis. In caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di

esperti iscritti nella sezione ordinaria dell'Albo ai fini della

compilazione della lista di cui al comma 3, la commissione è

nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante

competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del

contratto tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto

da affidare e delle connesse competenze.
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Le modifiche all’art.80

Avv. Vittorio Miniero

Art. 80. (Motivi di esclusione)

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla

partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la

condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su

richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura

penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui

all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
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4343

Avv. Vittorio Miniero

Art. 80. (Motivi di esclusione)

3. L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la

misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si

tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in

nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in

accomandita semplice; dei membridel consiglio di amministrazione cui sia stata conferita

la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli

organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di

rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona

fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari

o inferiore a quattro, se si tratta di altrotipo di società o consorzio.

Avv. Vittorio Miniero

Art. 80. (Motivi di esclusione)

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti

cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di

gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva

dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e

il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è

intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena

accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi

dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è

stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna

medesima.
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Avv. Vittorio Miniero

Art. 80. (Motivi di esclusione)

Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura

d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che

lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e

tasseo dei contributi previdenziali non definitivamenteaccertati.

Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi

obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi

previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito

tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il

pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del

termine per lapresentazione delle domande.

Avv. Vittorio Miniero

Art. 80. (Motivi di esclusione)

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena

accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la

duratadellaesclusione dallaprocedura d’appaltoo concessione è:

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua,

ai sensi dell’articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che

la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) pari a sette anni nei casi previsti dall’articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo,

del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia

intervenuta riabilitazione.
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Avv. Vittorio Miniero

Art. 80. (Motivi di esclusione)

10-bis. (…) Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari

a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento

amministrativo di esclusione (da cosa???) ovvero, in caso di

contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della

sentenza.

Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione

appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione

circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla

procedura l’operatore economico che l’abbia commesso.

Avv. Vittorio Miniero

Art. 80. (Motivi di esclusione) comma 5

a) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul

lavoro;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di

concordato preventivo

c) gravi illeciti professionali

d) conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2

e) distorsione della concorrenza post consultazioni

f) sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8

giugno 2001, n. 231

f bis) documentazione o dichiarazioni non veritiere nella procedura di gara

f ter)documentazione o dichiarazioni non veritiereda Casellario Anac
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Avv. Vittorio Miniero

Art. 80. (Motivi di esclusione)

g) documentazione o dichiarazioni non veritierenell’Attestazione SOA

h) divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12

marzo 1999, n. 68

l) l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli

articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13

maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non

risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria,

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima

procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice

civile

Avv. Vittorio Miniero

Art. 80. (Motivi di esclusione)

de jure condendo…

Nei casi di cui al comma 5 la stazione appaltante può valutare tali

circostanze, ai fini dell'esclusione, per un periodo non superiore a tre

anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo

di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di

passaggio in giudicato della sentenza.
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Il subappalto

Avv. Vittorio Miniero

Art.105 subappalto

Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il subappalto è

indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non

può superare la quota del cinquanta per cento

dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o

forniture.
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Avv. Vittorio Miniero

Art.105 subappalto

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in

subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa

autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per
l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 80;
c) all'atto dell'offertasiano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e
le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di
esclusione dicuiall'articolo 80

Avv. Vittorio Miniero

Art.105 subappalto

E’ abrogata la terna!!

6. È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di

lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o,

indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a

rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6

novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di

subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista

nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti

sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di

esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i

subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di

esclusioneper gravi illeciti professionali comeprevisti dal comma 13 dell'articolo 80
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Avv. Vittorio Miniero

Art.105 subappalto

13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al

subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore

di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi

eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o

piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo

consente.

I TERMINI DI PAGAMENTO
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Avv. Vittorio Miniero

Art. 113-bis. (Termini di pagamento. Clausole penali)

1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono

effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni

stato di avanzamento dei lavori (salvo eccezioni 60 gg)

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto

sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento

dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni

dall’adozione degli stessi.

Avv. Vittorio Miniero

I termini di pagamento

All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformita’, e
comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi,
il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione
della fattura da parte dell’appaltatore;
il relativo pagamento e’ effettuato nel termine di trenta giorni
decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della
verifica di conformita’, salvo che sia espressamente concordato nel
contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta
giorni e purche’ cio’ sia oggettivamente giustificato dalla natura
particolare del contratto o da talune sue caratteristiche
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Avv. Vittorio Miniero

I termini di pagamento

3. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231

Art.4 comma 6 d.lgs 231/2002
Quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità
della merce o dei servizi al contratto essa non può avere una durata
superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o
della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed
espressamente concordato dalle parti e previsto nella
documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per
il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo deve essere provato per
iscritto.

Avv. Vittorio Miniero

MODALITÀ DI PAGAMENTO

La fatturazione avverrà al completamento della fornitura/o
della prestazione del servizio/ o mensilmente.

Il pagamento delle fatture avrà luogo entro 30/60 giorni
dalla data di accertamento della prestazione da parte del
direttore dell'esecuzione, che avverrà entro 30 giorni
dalla data di ricezione della fattura.
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Articolo 23 La progettazioneArticolo 23 La progettazione

1. La progettazione in materia d i lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di

successiviapprofondimentitecnici:

• progetto di fattibilità tecnica ed economica

• progetto definitivo

• progetto esecutivo

Avv. Vittorio MinieroAvv. Vittorio Miniero

Articolo 23 La progettazioneArticolo 23 La progettazione

12. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal

medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento.

In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista

deve accettare l’attività progettuale svolta in precedenza.

Avv. Vittorio MinieroAvv. Vittorio Miniero
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Articolo 23 La progettazione semplificata con lo sblocca cantieri…Articolo 23 La progettazione semplificata con lo sblocca cantieri…

3-bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli

interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti

strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di

scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo

costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle

lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di

coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a

ribasso.

L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e

approvazione del progetto esecutivo.

Avv. Vittorio MinieroAvv. Vittorio Miniero

Con lo sblocca cantieri…sospendono il divieto di appalto Con lo sblocca cantieri…sospendono il divieto di appalto 
integratointegrato

viene sospeso fino al 31/12/2020

b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il

ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di

lavori;

Avv. Vittorio MinieroAvv. Vittorio Miniero
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Linea Guida per l’affidamento della progettazioneLinea Guida per l’affidamento della progettazione

La determinazione della base d’astaLa determinazione della base d’asta

PerPer quantoquanto riguardariguarda lala primaprima operazione,operazione, alal finefine didi determinaredeterminare l’importol’importo deldel
corrispettivocorrispettivo dada porreporre aa basebase didi garagara (come(come saràsarà precisatoprecisato megliomeglio oltre)oltre) perper
l’affidamentol’affidamento deidei serviziservizi didi ingegneriaingegneria eded architetturaarchitettura ee gligli altrialtri serviziservizi tecnici,tecnici,
occorreoccorre farefare riferimentoriferimento aiai critericriteri fissatifissati daldal decretodecreto deldel MinisteroMinistero delladella
giustiziagiustizia 1717 giugnogiugno 20162016

PerPer motivimotivi didi trasparenzatrasparenza ee correttezzacorrettezza èè obbligatorioobbligatorio riportareriportare nellanella
documentazionedocumentazione didi garagara ilil procedimentoprocedimento adottatoadottato perper ilil calcolocalcolo deidei
compensicompensi postiposti aa basebase didi garagara,, intesointeso comecome elencoelenco dettagliatodettagliato delledelle
prestazioniprestazioniee deideirelativirelativicorrispettivicorrispettivi..

Avv. Vittorio MinieroAvv. Vittorio Miniero

Autorizzato, invece, l’appalto non del tutto coperto…Autorizzato, invece, l’appalto non del tutto coperto…

Per gli anni 2019 e 2020 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere

realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di

affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle

sole attività di progettazione.

Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente

sono considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti

per la loro realizzazione.

Avv. Vittorio MinieroAvv. Vittorio Miniero
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Il pagamento diretto del progettistaIl pagamento diretto del progettista

“1-quater . Nei casi in cui l’operatore economico si avvalga di uno o più

soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante

indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al

progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di

progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso

d’asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi

documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato”;

Avv. Vittorio MinieroAvv. Vittorio Miniero

Modalità di affidamento
dei servizi di progettazione
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Linea Guida per l’affidamento della progettazioneLinea Guida per l’affidamento della progettazione

No progettazione con contratti a tempo determinatoNo progettazione con contratti a tempo determinato

11..11.. UnUn primoprimo elementoelemento caratterizzantecaratterizzante lala disciplinadisciplina inin esameesame èè quelloquello perper cuicui
nonnon sonosono consentiteconsentite modalitàmodalità didi affidamentoaffidamento deidei serviziservizi didi cuicui all’artall’art.. 33,, lettlett..
vvvv)vvvv) diversediverse dada quellequelle individuateindividuate daldal CodiceCodice.. L’artL’art.. 157157,, commacomma 33,, deldel codicecodice
vieta,vieta, infatti,infatti, «l’affidamento«l’affidamento didi attivitàattività didi progettazione,progettazione, direzionedirezione lavori,lavori,
direzionedirezione dell’esecuzione,dell’esecuzione, coordinamentocoordinamento delladella sicurezzasicurezza inin fasefase didi
progettazione,progettazione, coordinamentocoordinamento delladella sicurezzasicurezza inin fasefase didi esecuzione,esecuzione, collaudo,collaudo,
indagineindagine ee attivitàattività didi supportosupporto perper mezzomezzo didi contratticontratti aa tempotempo determinatodeterminato oo
altrealtre procedureprocedure diversediverse dada quellequelle previstepreviste daldal presentepresente decretodecreto»»..

Avv. Vittorio MinieroAvv. Vittorio Miniero

Linea Guida per l’affidamento della progettazioneLinea Guida per l’affidamento della progettazione

L’affidamento diretto fino a 40 mila euroL’affidamento diretto fino a 40 mila euro

11..33..11.. GliGli incarichiincarichi didi importoimporto inferioreinferiore aa 4040..000000 euroeuro possonopossono essereessere affidatiaffidati
inin viavia diretta,diretta, secondosecondo quantoquanto previstoprevistodall’artdall’art.. 3131,, commacomma 88 deldelcodicecodice..

InIn questoquesto caso,caso, ilil ribassoribasso sull’importosull’importo delladella prestazioneprestazione vieneviene negoziatonegoziato frafra
ilil responsabileresponsabile deldel procedimentoprocedimento ee l’operatorel’operatore economicoeconomico cuicui sisi intendeintende
affidareaffidare lala commessa,commessa, sullasulla basebase delladella specificitàspecificità deldel casocaso..

Avv. Vittorio MinieroAvv. Vittorio Miniero
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La procedura negoziata

Modalità di affidamento Modalità di affidamento 

dei servizi di progettazione sottosogliadei servizi di progettazione sottosoglia

2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro

possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento,

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e

trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito

è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel

rispettodel criterio di rotazione degli inviti.

Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro, sono affidati con procedura

apertao ristrettaai sensi degli articoli 60 e 61;

Avv. Vittorio MinieroAvv. Vittorio Miniero
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Art.36 comma 2Art.36 comma 2

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a

150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i

servizi, mediante 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.

(…) L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene

l’indicazione anche dei soggetti invitati;

Avv. Vittorio MinieroAvv. Vittorio Miniero

Linea Guida per l’affidamento della progettazioneLinea Guida per l’affidamento della progettazione

No cauzione provvisoria, si definitiva e assicurazioneNo cauzione provvisoria, si definitiva e assicurazione

44..11.. UnUn quartoquarto principioprincipio fondamentale,fondamentale, secondosecondo cuicui lala stazionestazione appaltanteappaltante puòpuò
chiederechiedere soltantosoltanto lala prestazioneprestazione didi unauna coperturacopertura assicurativaassicurativa perper lala
responsabilitàresponsabilità civilecivile professionale,professionale, perper ii rischirischi derivantiderivanti dallodallo svolgimentosvolgimento
delledelle attivitàattivitàdidicompetenzacompetenza mama nonnon ancheanche lala cc..dd.. cauzionecauzione provvisoriaprovvisoria..

II soggettisoggetti soprasopra indicatiindicati nonnon sonosono esentatiesentati dall’obbligodall’obbligo didi presentazionepresentazione
delladella cauzionecauzione definitivadefinitiva..

Avv. Vittorio MinieroAvv. Vittorio Miniero
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Linea Guida per l’affidamento della progettazioneLinea Guida per l’affidamento della progettazione

Le tre operazioni necessarieLe tre operazioni necessarie

Quindi,Quindi, perper gligli incarichiincarichi eded ii serviziservizi didi progettazioneprogettazione ((……)) sonosono necessarienecessarie tretre
operazionioperazioni::

11.. lala determinazionedeterminazione deldelcorrispettivocorrispettivo dada porreporre aa basebase didigaragara;;

22.. lala definizionedefinizione deidei requisitirequisiti didi caratterecarattere specialespeciale cheche devonodevono possederepossedere ii
concorrenticoncorrentiperper poterpoter parteciparepartecipare allaalla garagara;;

33.. lala specificazionespecificazione perper lele garegare didi importoimporto paripari oo superioresuperiore aa 4040..000000 –– cheche
devonodevono svolgersisvolgersi mediantemediante ilil criteriocriterio dell’offertadell’offerta economicamenteeconomicamente piùpiù
vantaggiosavantaggiosa secondosecondo ilil migliormiglior rapportorapporto qualità/prezzoqualità/prezzo –– deldel contenutocontenuto
dell’offertadell’offerta dada presentare,presentare, aiai finifini delladella dimostrazionedimostrazione delladella professionalitàprofessionalità ee
delladella adeguatezzaadeguatezza dell’offertadell’offerta..

Avv. Vittorio MinieroAvv. Vittorio Miniero

Linea Guida per l’affidamento della progettazioneLinea Guida per l’affidamento della progettazione

La responsabilità del RUP  (anche se valida…)La responsabilità del RUP  (anche se valida…)

ÈÈ affidataaffidata alal RUPRUP lala responsabilità,responsabilità, lala vigilanzavigilanza eded ii compiticompiti didi
coordinamentocoordinamento sull’interosull’intero ciclociclo dell’appaltodell’appalto (progettazione,(progettazione, affidamento,affidamento,
esecuzione),esecuzione), affinchéaffinché essoesso risultirisulti condottocondotto inin modomodo unitario,unitario, inin relazionerelazione aiai
tempitempieded aiai costicostipreventivatipreventivati..

InIn particolare,particolare, inin materiamateria didi progettazione,progettazione, alal RUPRUP èè demandatodemandato ilil compitocompito didi
coordinarecoordinare lele attivitàattività necessarienecessarie allaalla redazioneredazione deldel progettoprogetto didi fattibilitàfattibilità
tecnicatecnica eded economica,economica, definitivodefinitivo eded esecutivoesecutivo.. Pertanto,Pertanto, gligli eventualieventuali soggettisoggetti
esterniesterni individuatiindividuati possonopossono supportaresupportare ilil RUPRUP nellenelle suesue attivitàattività didi
coordinamentocoordinamento ee vigilanzavigilanza sullasulla progettazione,progettazione, fermofermo rimanendorimanendo cheche lala
progettazioneprogettazione èè compitocompitodidi esclusivaesclusiva competenzacompetenza deldel progettistaprogettista..
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Modalità di affidamento dei servizi di progettazioneModalità di affidamento dei servizi di progettazione

soprasogliasoprasoglia

1. Gli incarichi di progettazione relativi ai lavori (…) nonché di coordinamento

della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo

pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, sono affidati secondo le

modalità di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del presente codice.
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Linea Guida per l’affidamento della progettazioneLinea Guida per l’affidamento della progettazione

Gli incarichi sopra i 100 mila euroGli incarichi sopra i 100 mila euro

GliGli incarichiincarichi didi importoimporto paripari oo superioresuperiore aa centomilacentomila euroeuro sonosono affidatiaffidati secondosecondo
lele modalitàmodalità

didi cuicui allaalla ParteParte II,II, TitoliTitoli IIIIII ee IVIV deldel codicecodice (art(art.. 157157,, commacomma 22,, ultimoultimo periodo,periodo,
deldelcodice)codice)
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Linea Guida per l’affidamento della progettazioneLinea Guida per l’affidamento della progettazione

I criteri di valutazioneI criteri di valutazione

II critericriteri didi valutazionevalutazione delledelle offerteoffertepossonopossono essereessere individuatiindividuati neinei seguentiseguenti::

a)a) professionalitàprofessionalità ee adeguatezzaadeguatezza dell’offertadell’offerta desuntadesunta dada unun numeronumeromassimomassimo didi tretre serviziservizi
svoltisvolti neglinegli ultimiultimi diecidieci annianni relativirelativi aa interventiinterventi ritenutiritenuti daldal concorrenteconcorrente significativisignificativi
delladella propriapropria capacitàcapacità aa realizzarerealizzare lala prestazioneprestazione sottosotto ilil profiloprofilo tecnico,tecnico, sceltiscelti frafra
interventiinterventi qualificabiliqualificabili affiniaffini aa quelliquelli oggettooggetto dell'affidamento,dell'affidamento, secondosecondo quantoquanto stabilitostabilito
nelnel paragrafoparagrafo VV ee daldal DMDM tariffetariffe;;

b)b) caratteristichecaratteristiche metodologichemetodologiche dell’offertadell’offerta desuntedesunte dalladalla illustrazioneillustrazione delledelle modalitàmodalità didi
svolgimentosvolgimento delledelle prestazioniprestazioni oggettooggetto dell'incaricodell'incarico;;

c)c) ribassoribasso percentualepercentuale unicounicoindicatoindicato nell’offertanell’offerta economicaeconomica;;

d)d) riduzioneriduzione percentualepercentuale indicataindicata nell’offertanell’offerta economicaeconomica concon riferimentoriferimento alal tempotempo (max(max
2020%%));;

e)e) prestazioniprestazioni superiorisuperiori adad alcunialcuni oo tuttitutti ii critericriteri ambientaliambientali minimiminimi ovveroovvero soluzionisoluzioni
progettualiprogettuali cheche prevedanoprevedano l’utilizzol’utilizzo didi materialemateriale rinnovabilerinnovabile
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Il valore ponderaleIl valore ponderale

IlIl pesopeso dada attribuireattribuire aa ciascunciascun elementoelemento dovràdovrà essereessere parametratoparametratocomecome seguesegue::

a)a) perper ilil criteriocriterio a)a):: dada 2525 aa 5050;;

b)b) perper ilil criteriocriterio b)b):: dada 2525 aa 5050;;

c)c) perper ilil criteriocriterio c)c):: dada 00 aa 3030;;

d)d) perper ilil criteriocriterio d)d):: dada 00 aa 1010;;

e)e) perper ilil criteriocriterio e)e):: dada 00 aa 55;;
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Studio legale in Bologna, Viale Aldini 28, 40136Studio legale in Bologna, Viale Aldini 28, 40136

Per inviare quesiti (gratuiti…) rivolgersi a: Per inviare quesiti (gratuiti…) rivolgersi a: 

www.appaltiamo.eu www.appaltiamo.eu 
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