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IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI  

Dlgs. 50/2016 
 

Informativa sulle principali novità per il 
Settore dei lavori 

    27 Maggio 2016 



L’talia spende più del 15% del suo PIL negli 
appalti pubblici (dati 
Commissione europea), quindi una buona ed 
efficace normativa in 
materia di appalti ha una valore non soltanto 
tecnico giuridico ma 
politico sociale in quanto è in grado di 
assumere un significato 
determinante in una fase di crisi economica 
come quella che stiamo 
attraversando che impone di trovare fonti di 
finanziamento per 
sostenere la domanda interna con investimenti 
pubblici. 

L’talia spende più del 15% (Euro 240 MLD circa) del 
suo PIL negli appalti pubblici (dati Commissione 
europea), quindi una buona ed efficace normativa in 
materia di appalti ha un valore non soltanto tecnico 
giuridico ma politico sociale in quanto è in grado di 
assumere un significato determinante in una fase di 
crisi economica come quella che stiamo 
attraversando che impone di trovare fonti di 
finanziamento per sostenere la domanda interna 
con investimenti pubblici. 
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Ogni giorno lo stesso bene o servizio viene acquistato a prezzi diversi, e 
la somma di questi sprechi (che rappresenta una stima minima in 
quanto non comprende né gli sprechi di quantità ma solo di prezzi né 
gli sprechi nei lavori pubblici) ammonta a circa il 3% ( Euro 40 MLD 
circa) di PIL Italiano . La disciplina vigente, contenuta nel codice appalti 
e regolamento di attuazione, oltre che in numerose sparse disposizioni, 
ha recepito le direttive comunitarie del 2004 e ha complessivamente 
superato il vaglio di conformità al diritto comunitario (sia pure dopo 
svariate procedure di infrazione).  Ieri il corpus normativo superava i 
600 articoli calcolando solo codice e regolamento oggi 217 articoli. A 
tale corpus vanno sommate, oltre che sparse disposizioni, tutte le 
regole in funzione di prevenzione di infiltrazioni criminali (codice delle 
leggi antimafia). Il controllo sugli appalti pubblici è diluito tra numerose 
autorità, amministrative e giurisdizionali. 
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Eppure, a parte l'esorbitante contenzioso sulle 
procedure di affidamento (davanti al giudice 
amministrativo), la fase di esecuzione del contratto resta 
troppo spesso un fatto privato tra stazione appaltante ed 
esecutore, un fatto “opaco”. E, nonostante le numerose 
autorità di controllo, cronicamente gli appalti sono 
occasione di commissione di gravi illeciti penali.  
Il recepimento delle tre nuove direttive comunitarie – 
23, 24 e 25 del 2014, rispettivamente relative a 
concessioni di lavori e servizi, appalti nei settori 
ordinari, appalti nei settori speciali – può essere 
occasione di analisi critica e di ripensamento del 
sistema. 
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Riuscirà la 
nuova codificazione a garantire 
semplificazione, trasparenza, 
controlli efficaci, flessibilità? 
Come verranno coniugati economicità, 
efficienza, competenza e 
sviluppo sostenibile? 
In che modo il dl P.A. in corso di conversione ha 
anticipato il 
recepimento delle direttive comunitarie? 
Il rafforzamento del sistema preventivo di 
contrasto alla corruzione 
coinvolge anche il sistema penale? E quali 
potrebbero essere gli 
strumenti per attuare un modello integrato di 
contrasto alla 
corruzione? 

Il diritto comunitario infatti lascia alle stazioni appaltanti ampi 
margini di discrezionalità, laddove il codice appalti, erede della 
legge Merloni concepita ai tempi di Tangentopoli, ha tentato di 
azzerarli.   
Per converso, i grandi appalti italiani sono stati aggiudicati sulla 
scorta di norme eccezionali e derogatorie, in nome delle 
emergenze e dei grandi eventi. E, laddove emergenze e grandi 
eventi hanno lasciato spazio ad eccessive discrezionalità e 
trattative private, gli affidamenti degli appalti sono stati troppo 
spesso occasione di corruttele e associazioni criminali, e i costi 
degli appalti sono enormemente lievitati, a carico 
inevitabilmente dei cittadini.  
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LEGGE 28 gennaio 2016, n. 11 

“Deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE,  2014/24/UE e 2014/25/UE del 
Parlamento europeo e del  Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti  di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto  degli enti erogatori nei settori 
dell’acqua, dell’energia, dei  trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della  disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,  servizi e forniture”. 

(GU n.23 del 29-1-2016) 

 
 Entrata in vigore: 13 febbraio 2016 



Art. 1, c.1:  “Il Governo è delegato ad adottare, 

• entro il 18 aprile 2016, un decreto legislativo per l'attuazione delle  
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento 
europeo  e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, rispettivamente 
sull'aggiudicazione  dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 
e sulle procedure  d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei  trasporti e dei servizi postali, di seguito 
denominato «decreto di  recepimento delle direttive», 

• nonché, entro il 31 luglio 2016, un decreto legislativo per il riordino  
complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi  a lavori, servizi e forniture, di seguito denominato «decreto 
di riordino»  

SOLUZIONE PRESCELTA 

• ferma restando la facoltà per il Governo di adottare entro il 18 aprile 
2016  un unico decreto legislativo per le materie di cui al presente 
alinea, nel  rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui 
all'articolo 32 della  legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dei seguenti 
princìpi e criteri direttivi  specifici, tenendo conto delle migliori 
pratiche adottate in altri Paesi  dell'Unione europea:…” 
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APPROVATO CON IL  DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 - che RECEPISCE LE DIRETTIVE UE 

2014/23,  2014/24, e 2014/25 IN MATERIA DI APPALTI E CONCESSIONI NEI SETTORI ORDINARI E 

SPECIALI IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI 

 
RISPETTATA LA SCADENZA DEL 18 APRILE Il NUOVO CODICE E’ IN VIGORE DAL 19 APRILE e IL VECCHIO 

ABROGATO c. d. «DE LISE» 

GOVERNO SCELTO LA STRADA DI UN UNICO DECRETO LEGISLATIVO PER: 

 

- CORRETTO RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE UE 

- RIORDINO COMPLESSIVO DELLA NORMATIVA DI SETTORE 
 

ENTRO UN ANNO GOVERNO POTRÀ ADOTTARE EVENTUALI DECRETI CORRETTIVI 
 
 

NUOVA DISCIPLINA FORMALMENTE “AUTO APPLICATIVA”: 
 

- NON È PREVISTO UN REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE 
 

- REGOLAMENTO 207/2010 VERRÀ PROGRESSIVAMENTE ABROGATO 
 

LINEE GUIDA ANAC E DECRETI MINISTERIALI (circa 50) DEFINIRANNO la DISCIPLINA DI DETTAGLIO 



• Testo approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2016 

 
• 219 articoli (contro i 257 del Dlgs. 163/2006) 

• 106.741 termini (contro i 103.617 del Dlgs. 163/2006) 

 
• Disciplina di dettaglio: affidata a successivi decreti ministeriali  e alla “soft-law” 

dell’ANAC 

• Ultravigenza  del DPR 207/2010 e di altre disposizioni  fino  
all’emanazione di decreti e linee guida ANAC 



• Direttiva 26 febbraio 2014, n. 23 – CONCESSIONI  

• Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’aggiudicazione dei  contratti di 
concessione 

 
 

• Direttiva 26 febbraio 2014, n. 24 – SETTORI ORDINARI 

• Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e  che abroga la 
direttiva 2004/18/CE la direttiva 2004/18/CE 

 
 

• Direttiva 26 febbraio 2014, n. 25 – SETTORI SPECIALI 

• Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d’appalto  degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei  servizi postali e che 
abroga la direttiva 2004/17/CE 

 
 

 Entrata in vigore:  18 Aprile 2016 verrà emanato un unico D.lgs ===il codice De Lise 
D.lgs. 163/2006 verrà integralmente abrogato il  Rfegolamento D.p.r. 207/2010 ultra 
vigenza  nel regime transitorio sarà applicato per la qualificazione delle imprese, la 
progettazione, collaudo e fase di esecuzione sino all’emanazione dei Decreti Ministeriali 
e delle linee guida dell’ANAC 



• Rafforzamento misure trasparenza e prevenzione (conflitto di interessi,  
commissioni di gara, adempimenti pubblicitari e informativi, ecc.) 

• Ruolo centrale dell’ANAC: sono assegnate la vigilanza e il controllo sui  
contratti pubblici e, soprattutto, l’attività di regolazione degli stessi (art.  
213) 

 Gestisce il nuovo Sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle  
centrali di committenza  (AVCPASS trasferito al Min. Infrastruttura) 

 Gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, e il
 Casellario  Informatico dei contratti pubblici 

 Gestisce e aggiorna il nuovo “Albo Nazionale obbligatorio dei componenti  
delle commissioni giudicatrici” 

 Gestisce il sistema di “Rating di legalità” delle imprese 

 Gestisce L’elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante 
affidamenti  diretti nei confronti di proprie societa ̀ in house art. 192-193. 

 Gestisce l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, (AUSA) l'elenco
 dei soggetti  aggregatori. 

 Vigila sul sistema di qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici di  
lavori ed esercita i correlati poteri sanzionatori; 
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Pagamenti: anticipazione a regime al 20% (art. 35 comma 18) 

NUOVO CODICE 

INTRODUCE l’anticipazione come MISURA A REGIME E NON TRANSITORIA 
 

L’importo dell’anticipazione è FISSATO DEFINITIVAMENTE AL 20% 

L’anticipazione è CALCOLATA SULL’IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO e non su quello  

contrattuale 

Permane l’obbligo di costituire preventiva garanzia fideiussoria o bancaria di importo pari  

all’anticipazione maggiorato degli interessi sul periodo necessario al recupero 
 

SCOMPARE  OBBLIGO  RESTITUZIONE  NEL  MEDESIMO  ANNO  CONTABILE    DELLA 

EROGAZIONE quindi la restituzione avviene gradualmente nel corso di tutto l’appalto 

Permane il principio di DECADENZA DALL’ANTICIPAZIONE, con obbligo di restituzione, IN  

CASO DI RITARDO sui tempi contrattuali di esecuzione, ma si specifica che deve  

dipendere da FATTI IMPUTABILI ALL’APPALTATORE 
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Contratti sotto soglia UE (art. 36) 

 

NUOVO CODICE 

FERMA RESTANDO POSSIBILITÀ DI RICORRERE ALLE PROCEDURE  

ORDINARIE  S.A. PROCEDONO: 

- Fino a 40 mila AFFIDAMENTO DIRETTO, adeguatamente motivato o per lavori  

di manutenzione 

- Tra 40 mila e 150 mila PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON 5  

SOGGETTI O AMMINISTRAZIONE DIRETTA (con materiali e mezzi  

acquistati/noleggiati) 
 

- Tra 150 mila e 1 milione PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON 10 

SOGGETTI 
 

- Sopra 1 milione PROCEDURE ORDINARIE 
 

- SCOMPARSA LA PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA 



Contratti sotto soglia UE (art. 36) disciplina sulle  OPERE DI URBANIZZAZIONE 

A SCOMPUTO degli oneri  concessori 
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- CONFERMATA L’ESECUZIONE DIRETTA DA PARTE  DEL TITOLARE 

DEL PERMESSO A COSTRUIRE PER  LE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

PRIMARIA  funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica ( art.  16, 

comma 2 bis, del T.U. Edilizia) 

- MODIFICATA LA DISCIPLINA SULLE OPERE  SECONDARIE, PER LE 

QUALI SI PREVEDE LA  NECESSITÀ DI SVOLGERE UNA PROCEDURA 

DI  GARA ORDINARIA in luogo di quella negoziata con 5  soggetti prevista 

in precedenza 

 

 

(Per le opere di urbanizzazione a scomputo sopra soglia la  disciplina è 

sostanzialmente identica alla precedente (di cui  art. 32, comma 1, lett. g) che 

viene inserita nell’articolo 1,  comma 2, lettera e ) 



Qualificazione e aggregazione stazioni appaltanti 
                               (artt. 37-38) 
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Viene introdotto un nuovo SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE 

STAZIONI APPALTANTI e  DELLE    CENTRALI    DI    COMMITTENZA    

GESTITO    DALL’ANAC    e basato sull’accertamento quinquennale di 

requisiti (di base e premianti) afferenti la qualità,  l’efficienza e la 

professionalizzazione delle amministrazioni. 
 

IL   SISTEMA   NON   E’   IMMEDIATAMENTE   OPERATIVO,   perché   
DEVONO ESSERE ADOTTATI ATTI ATTUATIVI. 

IN VIA TRANSITORIA i requisiti di qualificazione sono soddisfatti dalle 

stazioni  appaltanti mediante L’ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE DELLE 

STAZIONI  APPALTANTI 



PROCEDURE AUTONOME 
Servizi e forniture < 40.000 euro  Lavori < 150.000 euro 

STAZIONI APPALTANTI  
QUALIFICATE 

Serv. Forn. 40.000 – 208.999,99 
Lavori: 150.000 – 999.999,99 

STAZIONI APPALTANTI  
NON QUALIFICATE 

 Fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione,  
anche telematici  previsti dalle norme della spending review – legge di stabilità 

 Ferma restando la facoltà di ricorrere sempre alle centrali di committenza 

 

 



• Sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti - obiettivo ridurre le stazioni appaltanti  
quindi assisteremo  alla qualificazione delle stazioni appaltanti. 

 
• Verrà istituito un Elenco stazioni appaltanti qualificate. 
 
• Procedura autonoma ==Nessuna qualificazione per importi di gara < euro 40.000; 
 
• = o > euro 40.000  per procedura autonoma sarà necessario la qualificazione oppure 

centrali di committenze o aggregazione alla stazione appaltante qualificata per poter 
bandire le gare (raggruppamenti di Stazioni appaltanti) 

 
• Semplificazione procedure sotto-soglia e assorbimento procedure  in economia (lav-serv-for in economia assorbite dall’art. 36) vedi 

delibera ANAC n.12/2015 n. 5 ditte infra euro 40.000,00 



     Avvalimento  

       (art. 89) 
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CONFERMATO AVVALIMENTO IN GARA, con DISCIPLINA PIÙ STRINGENTE, 
in ossequio a legge delega e Introdotte MODIFICHE FRUTTO EVOLUZIONE 
GIURISPRUDENZA COMUNITARIA 

 

SCOMPARE L’AVVALIMENTO STABILE (in sede SOA) previsto all’art. 50  del 
previgente codice 

 

INTRODOTTA VERIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE con cui S.A. deve 
ACCERTARE EFFETTIVO  POSSESSO  REQUISITI  E  RISORSE  OGGETTO  
AVVALIMENTO  E  LORO  EFFETTIVO  IMPIEGO,    con 
vigilanza ANAC. 

 

Ammesso AVVALIMENTO PLURIMO e POSSIBILITÀ DI AVVALERSI DI 
SOGGETTI PARTECIPANTI AL  RAGGRUPPAMENTO 

 

VIETATO AVVALIMENTO A CASCATA 
 

VIETATO AVVALIMENTO PER OPERE ‘’SUPERSPECIALIZZATE’’ CON 
INCIDENZA SUPERIORE AL  10% DELL’APPALTO (da individuarsi con DM MIT 
entro 90 giorni. In via transitoria si applica il precedente elenco di cui a DL 47/2014) 
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                             Garanzie per la partecipazione e per l’esecuzione  

                                                           (artt. 93, 103, 104) 

 

GARANZIA PROVVISORIA, di norma al 2%, ma S.A. può ridurla all’1% o  incrementarla fino al 4% in 

ragione oggetto contratto e grado rischio connesso.  Permane possibilità riduzioni per certificazioni qualità e ambientali 

GARANZIA DEFINITIVA, IMPORTO INVARIATO MA VENGONO ESTESE TUTTE LE  RIDUZIONE PREVISTE 

PER PROVVISORIA 
 

PERFORMANCE BOND SOPPRESSO 

Introdotta GARANZIA PER LAVORI PARTICOLARE VALORE (obbligatoria per  affidamenti a contraente generale e 

facoltativa per appalti sola esecuzione sopra 100  milioni). Comprende garanzia di buon adempimento pari 5% 

contratto (sostituisce  definitiva) e garanzia per la risoluzione pari al 10% contratto 



Pag. 20 

NUOVO CODICE ART. 87  CERTIFICAZIONE DELLE QUALITÀ  
 

Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da Le stazioni appaltanti, 
quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti 
per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinati sistemi o di 
norme di gestione ambientale, fanno riferimento al sistema dell'Unione di 
ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione ambientale nella misura in 
cui sono conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre 
norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, 
certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del regolamento 
(CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le stazioni appaltanti 
riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati 
membri. Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a 
tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per 
motivi loro non imputabili, la stazione appaltante accetta anche altre prove 
documentali delle misure di gestione ambientale, purché gli operatori economici 
dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema 
o della norma di gestione ambientale applicabile. 
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NUOVO CODICE ART. 87  CERTIFICAZIONE DELLE QUALITÀ  
 

Le stazioni appaltanti, qualora richiedano agli operatori economici la presentazione di 
certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare la conformità ai criteri di cui 
al comma 2 dell'articolo 34, fanno riferimento a organismi di valutazione della 
conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 
17000. 
4.  Le informazioni relative ai documenti presentati come prova del rispetto delle 
norme ambientali e di qualità sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su 
richiesta dalla Cabina di regia. 
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PREFERENZA PER OEPV BASATA SUL MIGLIOR 

RAPPORTO  QUALITÀ-PREZZO 

POSSIBILITA’ MAX RIBASSO SOLO FINO A 1MLN, 

considerato che la  rispondenza ai requisiti di qualità è garantita 

dall’obbligo di mettere in gara  progetto esecutivo 
 

Permane FACOLTÀ ESCLUSIONE AUTOMATIVA OFFERTE 
ANOMALE  (se offerte sono più di 10) 

LA SOGLIA DI ANOMALIA NON E’ PREDETERMINABILE 

DAI  CONCORRENTI PERCHE’ IL METODO DI CALCOLO E’ 

SORTEGGIATO IN  GARA TRA 5 POSSIBILI 



Criteri di aggiudicazione e offerte anormalmente basse  

                                          (artt. 95, 97) 
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Possibilità CRITERI PREMIALI in ragione del MAGGIOR RATING 

LEGALITÀ OFFERENTE 

Nell’offerta economica VANNO INDICATI COSTI SICUREZZA  

AZIENDALI, e la loro CONGRUITÀ VA VALUTATA IN SEDE DI  

VERIFICA ANOMALIA 



Subappalto(art. 105) 
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LA  FACOLTA’  DI  SUBAPPALTO  DEVE  ESSERE  PREVISTA  IN  BANDO 

CON INDICAZIONE DELLE CATEGORIE PER LE QUALI E’ AMMESSO 

IN OGNI CASO NON PUO’ SUPERARE 30% DELL’IMPORTO  

COMPLESSIVO 
 

PERMANE LIMITE 30% PER CATEGORIE ’’SUPERSPECIALIZZATE’’   MA 

L’INCIDENZA SI ABBASSA al 10% APPALTO (obbligo ATI verticale) 



 Subappalto 

(art. 105) 
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NUOVO CODICE: INTRODUCE NUOVI OBBLIGHI 

OBBLIGATORIA  (e  va  prevista  in  bando)  INDICAZIONE  TERNA  SUBAPPALTATORI   PER APPALTI  DI 

SPECIALIZZAZIONE. 

IMPORTO 

S.A. PUO’ SUPERIORE  SOGLIA  UE  E  PER  I  QUALI  NON  SIA  NECESSARIA PARTICOLARE 

PREVEDERE IN BANDO ALTRI CASI ANCHE PER APPALTI SOTTO SOGLIA UE 

PAGAMENTO E’ SEMPRE DIRETTO  SE 
 

1. SUBAPPALTATORE è MICRO o PICCOLA IMPRESA 
 

2. INADEMPIMENTO appaltatore 
 

3. SU RICHIESTA subappaltatore e SE NATURA CONTRATTO LO CONSENTE 

NEI CASI 1 e 3 VIENE MENO RESPONSABILITÀ SOLIDALE 
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Il nuovo ruolo dell’ANAC  

(art. 211 e 213) 

ANAC ACQUISISCE NUOVI POTERI che si aggiungono a quelli ad essa già attribuiti dalla previgente normativa e diventa il 
PRINCIPALE ORGANO DI REGOLAZIONE DEL MERCATO oltre che di VIGILANZA E CONTROLLO. 
 

Può proporre al MIT l’adozione di LINEE GUIDA GENERALI per assicurare l’uniforme applicazione e interpretazione delle  norme 
 

Deve predisporre LINEE GUIDA DI SETTORE, oltre che DETERMINAZIONI, BANDI E CONTRATTI TIPO, e ALTRI ATTI 
di REGOLAZIONE FLESSIBILE , al fine di promuovere l'efficienza e la qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, e favorire lo  
sviluppo delle migliori pratiche. Alle LINEE GUIDA ANAC, è attribuito il compito di regolamentare 
 
 

LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE (ENTRO 1 ANNO) 

(ENTRO 90 IL  SISTEMA  DI  RATING  REPUTAZIONALE  DELLE  IMPRESE,  FUNZIONALE  ALLA   QUALIFICAZIONE 

GIORNI) 

LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI 
 

GLI APPALTI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA (ENTRO 90 GIORNI) 
 

LA GESTIONE e L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI COMMISSARI (ENTRO 120 GIORNI) 

VIENE RAFFORZATO IL POTERE DI PRECONTENZIOSO con possibilità di emettere pareri vincolanti per le parti, se abbiano  

preventivamente acconsentito, e possibilità di invitare S.A a rimuovere vizi della procedura, con raccomandazioni vincolanti e  

sanzioni pecuniarie per il dirigente responsabile che non si adegui 



Il recepimento è un obbligo e non una  

facoltà («Gli Stati   membri prevedono la 
possibilità per le A.A. di ricorrere a partenariati 
per l’innovazione come disposto dalla presente  

direttiva» (art. 26, par. 3 Direttiva) 

Contra per la procedura negoziata senza previa  

pubblicazione è previsto che: «Gli Stati membri  

possono prevedere che le A.A. ricorrano  a una  

procedura negoziata senza previa pubblicazione di  

un bando di gara» (art. 26, par. 6 Direttiva) 

Partenariati per 
l'innovazione:  

recepimento 

della  

nuova procedura 
Sulle modalità di recepimento delle nuove 

dalla 
 

procedure di  gara flessibili, caratterizzate 
negoziazione  –  partenariati 
procedura   competitiva   con  

auspicabile che esse non siano 

per  l'innovazione  e 
negoziazione 
restrittive. 

- è 
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I Partenariati l'innovazione 



 

 

I Partenariati l'innovazione 

1 Pp1 costituiscono una procedura di gara flessibile ma  

complessa che  attribuisce 
manovra alle A.A.. 

un  più  ampio spazio di 

Tali partenariati potranno  produrre risultati utili soltanto 
se  le  A.A.  si  organizzano  per  disporre  dell'esperienza 

 

tecnica, delle conoscenze 
necessarie 

del    mercato e delle 
competenze per negoziare buone 
condizioni con i fornitori e condurre negoziati corretti. 

Oltre ad una auspicabile attività di formazione anche sul  

campo della P.A. (ad esempio affiancando personale pubblico  

ai consulenti, ove nominati, nell'attività di negoziazione),  

sarebbe opportuno, che le A.A., laddove necessario, nominino  

un responsabile di progetto per assicurare una buona  

cooperazione  tra  gli  operatori  economici  e  l'A.A. 

CONSIDERAZIONI 
  

durante la procedura di aggiudicazione (Cfr. 
Considerando 42 Direttiva, ultimo periodo). 

Un  buon  auspicio  e  un'ottima  sfida  per  l'attuazione  dei  

Partenariati    per    l'innovazione nel    nostro Paese è 
rappresentato dal percorso procedurale per l'affidamento 
di appalti pre-commerciali di servizi di ricerca e sviluppo  

da parte di Regione Lombardia, che è stato individuato, dalla  

Commissione  Europea,  come  una  best  practice  a  livello 

europeo. 
28 
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Art. 216  (Entrata in vigore, disposizioni transitorie e di coordinamento) 
 

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3,  [definizione dei contenuti della progettazione 
nei tre livelli progettuali, nda]  continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I e titolo XI,  capi I e II, 
con esclusione dell'articolo 248, del decreto del Presidente della Repubblica  5 ottobre 2010, n. 207. 
 

Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 24, comma 2,  [definizione dei requisiti delle società di 
ingegneria, di professionisti e consorzi stabili di  società di professionisti e di società di ingegneria, nda], si applicano le 
disposizioni di  cui agli articoli 254, 255 e 256 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre  2010, n. 207. 
 

Fino o alla data di entrata in vigore del sistema dì qualificazione delle stazioni  appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di 
qualificazione sono soddisfatti mediante  l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
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Art. 216  (Entrata in vigore, disposizioni transitorie e di coordinamento) 

 
Fino alla data di entrata in vigore delle linee guida indicate all'articolo 83, comma 2,  
[disciplina del sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e  le 
capacità che devono essere posseduti dal concorrente e la documentazione richiesta  ai fini 
della dimostrazione del loro possesso, nda] continuano ad applicarsi, in quanto  
compatibili, le disposizioni di cui alla Parte Il, Titolo III, del decreto del Presidente della  
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 [Sistema di qualificazione e requisiti per gli  esecutori di 
lavori]. 

 
Fino alla data dì entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 89, comma 11  [definizione 
opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole  contenuto tecnologico o 
di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e  opere speciali, e per le quali 
non è ammesso l'avvalimento], continuano ad applicarsi le  disposizioni di cui all'articolo 
12 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 
maggio 2014, n. 80. 
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Abrogazioni  

(217) 

Il VECCHIO CODICE (d.lgs. 163/2006) è ABROGATO CON EFFETTO IMMEDIATO 
 

ALCUNE PARTI DEL REGOLAMENTO RIMANGONO IN VIGORE, in via temporanea, e l’abrogazione è differita  
temporalmente al momento dell’entrata in vigore dei singoli atti attuativi che dovranno anche operare una ricognizione puntuale  
delle disposizioni sostituite (progettazione, compiti Rup, qualificazione, contabilità lavori e collaudo, BB.CC.) 
 

ALCUNE PARTI DEL REGOLAMENTO 207/2010 SONO ABROGATE CON EFFETTO IMMEDIATO e in particolare: 
- Parte I (Disposizioni comuni) 
- Parte II 

- Titolo I, Capo II (Programmazione dei lavori, artt. 11-13) 
- Titolo II, Capo II (Verifica del progetto, artt. 44-59) 
- Titolo IV (Qualificazione contraenti generali, artt. 97-104) 
- Titolo V (Sistemi realizzazione e selezione offerte, artt. 105-122) 
- Titolo VI (Garanzie e sistema garanzia globale di esecuzione, artt. 123-136) 
- Titolo VII (Il contratto, artt. 137-146) 
- Titolo VIII (Esecuzione dei lavori, artt. 147-177) 
- Titolo IX, Capo III (Tenuta della contabilità , artt. 211-214) 
- Titolo XI, Capo III,  (esecuzione collaudo beni culturali (artt. 249 e 250, con esclusione art.  251) 

 

- Parte III (Servizi architettura e ingegneria, con esclusione artt. 254, 255 e 256) 
- Parte IV (Forniture e servizi nei settori ordinari) 
- Parte V (Settori speciali, artt. 339-342) 
- Parte VII (Disposizioni transitorie e abrogazioni) 


