
CAPO XII - RIORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (LA LEGGE DELEGA)

– 803 –

CAPO XII

RIORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE

AMMINISTRAZIONI (LA LEGGE DELEGA)

65 - L. 7 agosto 2015, n. 124 (G.U. 13 agosto 2015, n. 187). Deleghe al Governo in

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

CAPO I
SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE

1. Carta della cittadinanza digitale. 1. Al fine di
garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso
l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i
documenti e i servizi di loro interesse in modalità
digitale, nonchè al fine di garantire la semplificazio-
ne nell’accesso ai servizi alla persona, riducendo la
necessità dell’accesso fisico agli uffici pubblici, il
Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con invarianza delle risorse umane, finanziarie e stru-
mentali disponibili a legislazione vigente, uno o più
decreti legislativi volti a modificare e integrare, an-
che disponendone la delegificazione, il codice del-
l’amministrazione digitale, di cui al decreto legisla-
tivo 7 marzo 2005, n. 82, di seguito denominato
«CAD», nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:

a) individuare strumenti per definire il livello
minimo di sicurezza, qualità, fruibilità, accessibilità e
tempestività dei servizi on line delle amministrazioni
pubbliche; prevedere, a tal fine, speciali regimi san-
zionatori e premiali per le amministrazioni stesse;

b) ridefinire e semplificare i procedimenti am-
ministrativi, in relazione alle esigenze di celerità, cer-
tezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei citta-
dini e delle imprese, mediante una disciplina basata
sulla loro digitalizzazione e per la piena realizzazio-
ne del principio «innanzitutto digitale» (digital first),
nonchè l’organizzazione e le procedure interne a cia-
scuna amministrazione;

c) garantire, in linea con gli obiettivi dell’Agen-
da digitale europea, la disponibilità di connettività a
banda larga e ultralarga e l’accesso alla rete internet
presso gli uffici pubblici e altri luoghi che, per la loro
funzione, richiedono le suddette dotazioni, anche at-
tribuendo carattere prioritario, nei bandi per accede-
re ai finanziamenti pubblici per la realizzazione della
strategia italiana per la banda ultralarga, all’infrastrut-
turazione con reti a banda ultralarga nei settori scola-
stico, sanitario e turistico, agevolando in quest’ulti-
mo settore la realizzazione di un’unica rete wi-fi ad

accesso libero, con autenticazione tramite Sistema
pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID),
presente in tutti i luoghi di particolare interesse turi-
stico, e prevedendo la possibilità di estendere il ser-
vizio anche ai non residenti in Italia, nonchè preve-
dendo che la porzione di banda non utilizzata dagli
uffici pubblici sia messa a disposizione degli utenti,
anche non residenti, attraverso un sistema di autenti-
cazione tramite SPID; garantire l’accesso e il riuso
gratuiti di tutte le informazioni prodotte e detenute
dalle amministrazioni pubbliche in formato aperto,
l’alfabetizzazione digitale, la partecipazione con
modalità telematiche ai processi decisionali delle isti-
tuzioni pubbliche, la piena disponibilità dei sistemi
di pagamento elettronico nonchè la riduzione del di-
vario digitale sviluppando le competenze digitali di
base;

d) ridefinire il Sistema pubblico di connettivi-
tà al fine di semplificare le regole di cooperazione
applicativa tra amministrazioni pubbliche e di favo-
rire l’adesione al Sistema da parte dei privati, garan-
tendo la sicurezza e la resilienza dei sistemi;

e) definire i criteri di digitalizzazione del pro-
cesso di misurazione e valutazione della performan-
ce per permettere un coordinamento a livello nazio-
nale;

f) coordinare e razionalizzare le vigenti dispo-
sizioni di legge in materia di strumenti di identifica-
zione, comunicazione e autenticazione in rete con la
disciplina di cui all’articolo 64 del CAD e la relativa
normativa di attuazione in materia di SPID, anche al
fine di promuovere l’adesione da parte delle ammi-
nistrazioni pubbliche e dei privati al predetto SPID;

g) favorire l’elezione di un domicilio digitale
da parte di cittadini e imprese ai fini dell’interazione
con le amministrazioni, anche mediante sistemi di
comunicazione non ripudiabili, garantendo l’adozione
di soluzioni idonee a consentirne l’uso anche in caso
di indisponibilità di adeguate infrastrutture e dispo-
sitivi di comunicazione o di un inadeguato livello di
alfabetizzazione informatica, in modo da assicurare,
altresì, la piena accessibilità mediante l’introduzio-
ne, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di mo-
dalità specifiche e peculiari, quali, tra le altre, quelle
relative alla lingua italiana dei segni;
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43 - L. 28 gennaio 2016, n. 11 (G.U. 29 gennaio 2016, n. 23). Deleghe al Governo per
l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessio-
ne, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

1. 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il
18 aprile 2016, un decreto legislativo per l’attuazio-
ne delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/
25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014, rispettivamente sull’aggiudicazio-
ne 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 ser-
vizi postali, di seguito denominato «decreto di rece-
pimento delle direttive», nonchè, entro il 31 luglio
2016, un decreto legislativo per il riordino complessi-
vo della disciplina vigente in materia di contratti pub-
blici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito
denominato «decreto di riordino», 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 principi e criteri di-
rettivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 di-
cembre 2012, n. 234, e dei seguenti principi e criteri
direttivi specifici, tenendo conto delle migliori prati-
che adottate in altri Paesi dell’Unione europea:

a) divieto di introduzione o di mantenimento
di livelli di regolazione superiori a quelli minimi ri-
chiesti dalle direttive, come definiti dall’articolo 14,
commi 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre
2005, n. 246;

b) con il decreto di riordino, adozione di un
unico testo normativo con contenuti di disciplina
adeguata anche per gli appalti di lavori, servizi e for-
niture denominato «codice degli appalti pubblici e
dei contratti di concessione», recante le disposizioni
legislative in materia di procedure di affidamento di
gestione e di esecuzione degli appalti pubblici e dei
contratti di concessione disciplinate dalle tre diretti-
ve, che sostituisce il codice dei contratti pubblici re-
lativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, garantendo in ogni
caso l’effettivo coordinamento e l’ordinata transizione
tra la previgente e la nuova disciplina, anche in rife-
rimento, tra l’altro, al coordinamento con le disposi-
zioni in materia di protezione e tutela ambientale e
paesaggistica, di valutazione degli impatti ambienta-
li, di tutela e valorizzazione dei beni culturali e di
trasparenza e anticorruzione, al fine di evitare incer-
tezze interpretative ed applicative, nel rispetto dei
principi del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea;

c) previsione di specifiche tecniche nei criteri
di aggiudicazione di un appalto, nelle condizioni di
esecuzione del medesimo nonchè nei criteri per la
scelta delle tecnologie dell’informazione e della co-
municazione tali da assicurare l’accessibilità delle
persone con disabilità, conformemente agli standard
europei;

d) ricognizione e riordino del quadro normati-
vo vigente nelle materie degli appalti pubblici e dei
contratti di concessione, al fine di conseguire una
drastica riduzione e razionalizzazione del complesso
delle disposizioni legislative, regolamentari e ammi-
nistrative vigenti e un più elevato livello di certezza
del diritto e di semplificazione dei procedimenti, te-
nendo in debita considerazione gli aspetti peculiari
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forni-
ture e dei diversi settori merceologici e di attività e
salvaguardando una specifica normativa per il setto-
re dei servizi sostitutivi di mensa, nel rispetto di quan-
to disposto dalla lettera r);

e) semplificazione e riordino del quadro nor-
mativo vigente allo scopo di predisporre procedure
non derogabili riguardanti gli appalti pubblici e i con-
tratti di concessione e di conseguire una significati-
va riduzione e certezza dei tempi relativi alle proce-
dure di gara e alla realizzazione delle opere pubbli-
che;

f) recepimento degli strumenti di flessibilità
previsti dalle tre direttive;

g) previsione di una disciplina applicabile ai
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di im-
porto inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e
di una disciplina per l’esecuzione di lavori, servizi e
forniture in economia ispirate a criteri di massima
semplificazione e rapidità dei procedimenti, salva-
guardando i principi di trasparenza e imparzialità della
gara;

h) puntuale indicazione, in materia di affida-
mento dei contratti nei settori speciali, delle disposi-
zioni ad essi applicabili, anche al fine di favorire la
trasparenza nel settore e la piena apertura e contendi-
bilità dei relativi mercati;

i) semplificazione, armonizzazione e progres-
siva digitalizzazione delle procedure in materia di af-
fidamento degli appalti pubblici e dei contratti di
concessione, attraverso la promozione di reti e siste-
mi informatici, anche al fine di facilitare l’accesso
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delle micro, piccole e medie imprese mediante una
maggiore diffusione di informazioni e un’adeguata
tempistica, e di soluzioni innovative nelle materie
disciplinate, con particolare riguardo allo sviluppo
delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi
strategici di preminente interesse nazionale, nonchè
all’innovazione tecnologica e digitale e all’intercon-
nessione della pubblica amministrazione;

l) previsione di disposizioni concernenti le pro-
cedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori
da applicare in occasione di emergenze di protezione
civile, che coniughino la necessaria tempestività
d’azione con adeguati meccanismi di controllo e pub-
blicità successiva, con conseguente espresso divieto
di affidamento di contratti attraverso procedure de-
rogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di
singole fattispecie connesse a particolari esigenze
collegate alle situazioni emergenziali;

m) previsione di una specifica disciplina per i
contratti segretati o che esigono particolari misure di
sicurezza, sottoponendo tali affidamenti al controllo
della Corte dei conti, con la previsione dell’affidamento
del controllo preventivo a un ufficio della Corte orga-
nizzato in modo da assicurare la tutela delle esigenze
di riservatezza, prevedendo che essa si pronunci sulla
legittimità e sulla regolarità dei medesimi, nonchè sul-
la regolarità, sulla correttezza e sull’efficacia della ge-
stione, individuando le circostanze che giustificano il
ricorso a tali contratti e, ove possibile, le relative mo-
dalità di realizzazione, assicurando nelle procedure di
affidamento la partecipazione di un numero minimo
di operatori economici, nonchè prevedendo l’adegua-
ta motivazione nel caso in cui non sia possibile esperi-
re la procedura con un numero minimo di partecipanti
ovvero i casi in cui la negoziazione con più di un ope-
ratore economico sia incompatibile con le esigenze di
segretezza e sicurezza;

n) individuazione dei contratti esclusi dall’am-
bito di applicazione del decreto di recepimento delle
direttive e del decreto di riordino in coerenza con
quanto previsto dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/
UE e 2014/25/UE;

o) riordino e semplificazione della normativa
specifica in materia di contratti relativi a beni cultu-
rali, ivi inclusi quelli di sponsorizzazione, anche te-
nendo conto della particolare natura di quei beni e
delle peculiarità delle tipologie degli interventi, pre-
vedendo altresì modalità innovative per le procedure
di appalto relative a lavori, servizi e forniture e di
concessione di servizi, comunque nel rispetto delle
disposizioni di tutela previste dal codice dei beni cul-
turali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e garantendo la trasparenza e la
pubblicità degli atti;

p) previsione di misure volte a garantire il ri-
spetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambien-

tale nell’affidamento degli appalti pubblici e dei con-
tratti di concessione, facendo ricorso anche al crite-
rio di aggiudicazione basato sui costi del ciclo di vita
e stabilendo un maggiore punteggio per i beni, i la-
vori e i servizi che presentano un minore impatto sulla
salute e sull’ambiente;

q) armonizzazione delle norme in materia di
trasparenza, pubblicità, durata e tracciabilità delle
procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e
successive, anche al fine di concorrere alla lotta alla
corruzione, di evitare i conflitti d’interesse e di favo-
rire la trasparenza nel settore degli appalti pubblici e
dei contratti di concessione:

1) individuando espressamente i casi nei
quali, in via eccezionale, è possibile ricorrere alla
procedura negoziata senza precedente pubblicazione
di un bando di gara;

2) disciplinando le suddette procedure di
gara e le relative fasi e durata, sia mediante l’unifica-
zione delle banche dati esistenti nel settore presso
l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con
esclusione della banca dati centralizzata di cui alla
lettera z), sia con la definizione di idonee misure quali
la previsione di poteri di vigilanza e controllo sul-
l’applicazione delle norme in materia di appalti pub-
blici e di contratti di concessione, con particolare ri-
guardo alla fase di esecuzione della prestazione, fi-
nalizzati ad evitare la corruzione e i conflitti d’inte-
resse ed a favorire la trasparenza, e la promozione
della digitalizzazione delle procedure stesse, in fun-
zione della loro tracciabilità;

3) assicurando comunque la trasparenza de-
gli atti ed il rispetto della regolarità contributiva, fi-
scale e patrimoniale dell’impresa appaltatrice;

4) imponendo il ricorso a conti dedicati per
le imprese aggiudicatarie di appalti pubblici attraverso
i quali regolare tutti i flussi finanziari dei pagamenti
verso tutti i prestatori d’opera e di lavoro e verso tut-
te le imprese che entrano a vario titolo in rapporto
con l’impresa aggiudicataria in relazione agli appalti
assegnati;

5) prevedendo un sistema amministrativo,
regolato sotto la direzione dell’ANAC, di penalità e
premialità per la denuncia obbligatoria delle richie-
ste estorsive e corruttive da parte delle imprese tito-
lari di appalti pubblici, comprese le imprese subap-
paltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e
servizi, prevedendo altresì uno specifico regime san-
zionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia e
individuando le norme del codice la cui violazione
determina la comminazione di sanzioni amministra-
tive da parte dell’ANAC;

6) attribuendo piena accessibilità, visibilità
e trasparenza, anche in via telematica, in relazione
agli atti progettuali, al fine di consentire un’adeguata
ponderazione dell’offerta da parte dei concorrenti;
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r) definizione dei requisiti di capacità econo-
mico-finanziaria, tecnica, ivi compresa quella orga-
nizzativa, e professionale, attinenti e proporzionati
all’oggetto dell’appalto, che gli operatori economici
devono possedere per partecipare alle procedure di
gara, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere
il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel
rispetto dei principi di trasparenza e rotazione, non-
chè a favorire l’accesso da parte delle micro, piccole
e medie imprese;

s) revisione della disciplina in materia di pub-
blicità degli avvisi e dei bandi di gara, in modo da
fare ricorso a strumenti di pubblicità di tipo informa-
tico; definizione di indirizzi generali da parte del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa
con l’ANAC, al fine di garantire adeguati livelli di
trasparenza e di conoscibilità prevedendo, in ogni
caso, la pubblicazione su un’unica piattaforma digi-
tale presso l’ANAC di tutti i bandi di gara;

t) attribuzione all’ANAC di più ampie funzio-
ni di promozione dell’efficienza, di sostegno allo
sviluppo delle migliori pratiche, di facilitazione allo
scambio di informazioni tra stazioni appaltanti e di
vigilanza nel settore degli appalti pubblici e dei con-
tratti di concessione, comprendenti anche poteri di
controllo, raccomandazione, intervento cautelare, di
deterrenza e sanzionatorio, nonchè di adozione di atti
di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-
tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile,
anche dotati di efficacia vincolante e fatta salva l’im-
pugnabilità di tutte le decisioni e gli atti assunti dal-
l’ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia
amministrativa;

u) individuazione dei casi in cui, con riferimen-
to agli atti di indirizzo di cui alla lettera t), l’ANAC,
immediatamente dopo la loro adozione, trasmette alle
Camere apposite relazioni;

v) previsione delle modalità e dei soggetti pre-
posti alla rilevazione e alla determinazione annuale
dei costi standardizzati per tipo di lavoro, di servizio
e di fornitura;

z) riduzione degli oneri documentali ed eco-
nomici a carico dei soggetti partecipanti, con attribu-
zione a questi ultimi della piena possibilità di inte-
grazione documentale non onerosa di qualsiasi ele-
mento di natura formale della domanda, purchè non
attenga agli elementi oggetto di valutazioni sul meri-
to dell’offerta, e semplificazione delle procedure di
verifica da parte delle stazioni appaltanti, con parti-
colare riguardo all’accertamento dei requisiti gene-
rali di qualificazione, costantemente aggiornati, at-
traverso l’accesso a un’unica banca dati centralizza-
ta gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti e la revisione e semplificazione dell’attuale
sistema AVCpass, garantendo a tal fine l’interopera-
bilità tra i Ministeri e gli organismi pubblici coinvol-

ti e prevedendo l’applicazione di specifiche sanzioni
in caso di rifiuto all’interoperabilità;

aa) previsione che, al fine di ridurre gli one-
ri documentali, i partecipanti alle gare possano uti-
lizzare il documento di gara unico europeo (DGUE)
o analogo documento predisposto dal Ministero del-
le infrastrutture e dei trasporti per autocertificare il
possesso dei requisiti;

bb) razionalizzazione delle procedure di spe-
sa attraverso l’applicazione di criteri di qualità, effi-
cienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti,
prevedendo la riorganizzazione delle funzioni delle
stazioni appaltanti, con particolare riferimento alle
fasi di programmazione e controllo, nonchè preve-
dendo l’introduzione di un apposito sistema, gestito
dall’ANAC, di qualificazione delle medesime stazioni
appaltanti, teso a valutarne l’effettiva capacità tecni-
ca e organizzativa, sulla base di parametri obiettivi;

cc) revisione ed efficientamento delle pro-
cedure di appalto degli accordi quadro, delle conven-
zioni e in genere delle procedure utilizzabili dalla
società CONSIP Spa, dai soggetti aggregatori e dalle
centrali di committenza, finalizzati a migliorare la
qualità degli approvvigionamenti e a ridurre i costi e
i tempi di espletamento delle gare promuovendo an-
che un sistema di reti di committenza volto a deter-
minare un più ampio ricorso alle gare e agli affida-
menti di tipo telematico, al fine di garantire l’effetti-
va partecipazione delle micro, piccole e medie im-
prese;

dd) contenimento dei tempi e piena verifi-
cabilità dei flussi finanziari anche attraverso la pre-
visione dell’obbligo per le stazioni appaltanti di pub-
blicare nel proprio sito internet il resoconto finanzia-
rio al termine dell’esecuzione del contratto, nonchè
attraverso adeguate forme di centralizzazione delle
committenze e di riduzione del numero delle stazio-
ni appaltanti, effettuate sulla base del sistema di qua-
lificazione di cui alla lettera bb), con possibilità, a
seconda del grado di qualificazione conseguito, di
gestire contratti di maggiore complessità, salvaguar-
dando l’esigenza di garantire la suddivisione in lotti
nel rispetto della normativa dell’Unione europea, e
fatto salvo l’obbligo, per i comuni non capoluogo di
provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o cen-
tralizzazione delle committenze, a livello di unione
dei comuni, ove esistenti, o ricorrendo ad altro sog-
getto aggregatore secondo la normativa vigente, ga-
rantendo la tutela dei diritti delle minoranze lingui-
stiche come prevista dalla Costituzione e dalle di-
sposizioni vigenti;

ee) introduzione di misure volte a contenere
il ricorso a variazioni progettuali in corso d’opera,
distinguendo in modo dettagliato tra variazioni so-
stanziali e non sostanziali, in particolare nella fase
esecutiva e con specifico riferimento agli insediamenti
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produttivi strategici e alle infrastrutture strategiche
private di preminente interesse nazionale di cui al
comma 1 dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001,
n. 443, e successive modificazioni; previsione che
ogni variazione in corso d’opera debba essere ade-
guatamente motivata e giustificata unicamente da
condizioni impreviste e imprevedibili e, comunque,
sia debitamente autorizzata dal responsabile unico del
procedimento, con particolare riguardo all’effetto
sostitutivo dell’approvazione della variazione rispetto
a tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comun-
que denominati e assicurando sempre la possibilità,
per l’amministrazione committente, di procedere alla
risoluzione del contratto quando le variazioni supe-
rino determinate soglie rispetto all’importo origina-
rio, garantendo al contempo la qualità progettuale e
la responsabilità del progettista in caso di errori di
progettazione e prevedendo, altresì, l’applicazione di
uno specifico regime sanzionatorio in capo alle sta-
zioni appaltanti per la mancata o tardiva comunica-
zione all’ANAC delle variazioni in corso d’opera per
gli appalti di importo pari o superiore alla soglia co-
munitaria;

ff) utilizzo, nel rispetto dei principi di tra-
sparenza, di non discriminazione e di parità di tratta-
mento, per l’aggiudicazione degli appalti pubblici e
dei contratti di concessione, del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, seguendo un ap-
proccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita
e includendo il «miglior rapporto qualità/prezzo»
valutato con criteri oggettivi sulla base degli aspetti
qualitativi, ambientali o sociali connessi all’oggetto
dell’appalto pubblico o del contratto di concessione;
regolazione espressa dei criteri, delle caratteristiche
tecniche e prestazionali e delle soglie di importo en-
tro le quali le stazioni appaltanti ricorrono al solo cri-
terio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso
come criterio del prezzo più basso o del massimo ri-
basso d’asta, nonchè indicazione delle modalità di
individuazione e valutazione delle offerte anomale,
che rendano non predeterminabili i parametri di rife-
rimento per il calcolo dell’offerta anomala, con par-
ticolare riguardo ad appalti di valore inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria;

gg) aggiudicazione dei contratti pubblici re-
lativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera,
assistenziale e scolastica, nonchè a quelli di servizi
ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli
nei quali il costo della manodopera è pari almeno al
50 per cento dell’importo totale del contratto, esclu-
sivamente sulla base del criterio dell’offerta econo-
micamente più vantaggiosa, come definita dalla let-
tera ff), escludendo in ogni caso l’applicazione del
solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del co-
sto, inteso come criterio del prezzo più basso o del
massimo ribasso d’asta;

hh) creazione, presso l’ANAC, di un albo
nazionale obbligatorio dei componenti delle commis-
sioni giudicatrici di appalti pubblici e contratti di
concessione, prevedendo, tenuto conto, a seguito di
apposite verifiche, delle precedenti attività professio-
nali dei componenti e dell’eventuale sussistenza di
ipotesi di conflitti d’interesse:

1) ai fini dell’iscrizione all’albo specifici re-
quisiti di moralità, di competenza e di professionali-
tà nello specifico settore cui si riferisce il contratto,
nonchè le cause di incompatibilità e di cancellazione
dal medesimo albo;

2) l’assegnazione dei componenti alle commis-
sioni giudicatrici mediante pubblico sorteggio da una
lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti in
numero almeno doppio rispetto ai componenti da
nominare e comunque nel rispetto del principio di
rotazione;

3) che l’ANAC adotti con propria determina-
zione la disciplina generale per la tenuta dell’albo,
comprensiva dei criteri per il suo aggiornamento;

ii) garanzia di adeguati livelli di pubblicità e
trasparenza delle procedure anche per gli appalti pub-
blici e i contratti di concessione sotto la soglia di ri-
levanza comunitaria, assicurando, anche nelle forme
semplificate di aggiudicazione, la valutazione com-
parativa tra più offerte, prevedendo che debbano es-
sere invitati a presentare offerta almeno cinque ope-
ratori economici, ove esistenti, nonchè un’adeguata
rotazione, ferma restando la facoltà per le imprese
pubbliche dei settori speciali di cui alla direttiva 2014/
25/UE di applicare la disciplina stabilita nei rispetti-
vi regolamenti, adottati in conformità ai principi det-
tati dal Trattato sul funzionamento dell’Unione eu-
ropea a tutela della concorrenza;

ll) rafforzamento delle funzioni di organiz-
zazione, di gestione e di controllo della stazione ap-
paltante sull’esecuzione delle prestazioni, attraverso
verifiche effettive e non meramente documentali, con
particolare riguardo ai poteri di verifica e intervento
del responsabile del procedimento, del direttore dei
lavori nei contratti di lavori e del direttore dell’ese-
cuzione del contratto nei contratti di servizi e forni-
ture, nonchè per le verifiche e i controlli relativi al-
l’effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e
compensative e alle prescrizioni in materia ambien-
tale, paesaggistica, storico-architettonica, archeolo-
gica e di tutela della salute umana, impartite dagli
enti e dagli organismi competenti, prevedendo un
adeguato sistema sanzionatorio nei casi di controlli
lacunosi ovvero di omessa vigilanza. È vietata, negli
appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula
del contraente generale, l’attribuzione dei compiti di
responsabile o direttore dei lavori allo stesso contra-
ente generale o soggetto collegato, ed è previsto che
i soggetti che realizzano insediamenti produttivi stra-
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tegici privati o infrastrutture strategiche private di
preminente interesse nazionale, fermo restando quan-
to previsto dalla lettera sss), debbano adottare forme
di contabilità esecutiva e di collaudo analoghe a quelle
previste per gli appalti pubblici di lavori;

mm) creazione, presso il Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti, di un albo nazionale obbli-
gatorio dei soggetti che possono ricoprire rispettiva-
mente i ruoli di responsabile dei lavori, di direttore dei
lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori
aggiudicati con la formula del contraente generale,
prevedendo specifici requisiti di moralità, di compe-
tenza e di professionalità e la loro nomina nelle proce-
dure di appalto mediante pubblico sorteggio da una
lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti in
numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire e
prevedendo altresì che le spese di tenuta dell’albo sia-
no poste a carico dei soggetti interessati;

nn) revisione della disciplina di affidamen-
to degli incarichi di collaudo a dipendenti apparte-
nenti ai ruoli della pubblica amministrazione e in trat-
tamento di quiescenza, prevedendo il divieto di affi-
damento dell’incarico di collaudo per appalti di la-
vori pubblici di importo superiore alle soglie di rile-
vanza comunitaria, ubicati nella regione sede dell’am-
ministrazione di appartenenza, e disponendo un li-
mite all’importo dei corrispettivi;

oo) valorizzazione della fase progettuale
negli appalti pubblici e nei contratti di concessione
di lavori, promuovendo la qualità architettonica e tec-
nico-funzionale, anche attraverso lo strumento dei
concorsi di progettazione e il progressivo uso di me-
todi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di
modellazione elettronica e informativa per l’edilizia
e le infrastrutture, limitando radicalmente il ricorso
all’appalto integrato, tenendo conto in particolare del
contenuto innovativo o tecnologico delle opere og-
getto dell’appalto o della concessione in rapporto al
valore complessivo dei lavori e prevedendo di nor-
ma la messa a gara del progetto esecutivo; esclusio-
ne dell’affidamento dei lavori sulla base della sola
progettazione di livello preliminare, nonchè, con ri-
ferimento all’affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura e di tutti i servizi di natura tecnica, del
ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo
o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso
o del massimo ribasso d’asta;

pp) con riferimento alle gare pubbliche per
l’acquisto di beni, in linea con quanto sancito dal-
l’articolo 42, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE,
previsione di specifiche tecniche relative alle gare da
espletare, soprattutto in relazione a beni e strumenti
informatici e componenti tecnologici, che garantisca-
no parità di accesso agli operatori e non costituisca-
no ostacolo alla piena attuazione del principio di con-
correnza;

qq) riassetto, revisione e semplificazione dei
sistemi di garanzia per l’aggiudicazione e l’esecu-
zione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forni-
ture, al fine di renderli proporzionati e adeguati alla
natura delle prestazioni oggetto del contratto e al gra-
do di rischio ad esso connesso, nonchè al fine di sal-
vaguardare l’interesse pubblico alla conclusione dei
lavori nei costi, nei tempi e nei modi programmati
anche in caso di fatti imprevisti ed imprevedibili e
non imputabili alla stazione appaltante, e assicuran-
do comunque l’entrata in vigore della nuova disci-
plina contestualmente a strumenti attuativi preventi-
vamente concordati con gli istituti bancari e assicu-
rativi che devono assumersi i rischi d’impresa;

rr) revisione e semplificazione della disci-
plina vigente per il sistema della validazione dei pro-
getti, stabilendo la soglia di importo al di sotto della
quale la validazione è competenza del responsabile
unico del procedimento nonchè il divieto, al fine di
evitare conflitti di interesse, dello svolgimento con-
temporaneo dell’attività di validazione con quella di
progettazione; al fine di incentivare l’efficienza e l’ef-
ficacia nel perseguimento della realizzazione e del-
l’esecuzione a regola d’arte, nei tempi previsti dal
progetto e senza alcun ricorso a varianti in corso
d’opera, è destinata una somma non superiore al 2 per
cento dell’importo posto a base di gara per le attività
tecniche svolte dai dipendenti pubblici relativamente
alla programmazione della spesa per investimenti, alla
predisposizione e controllo delle procedure di bando
e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei
lavori e ai collaudi, con particolare riferimento al pro-
filo dei tempi e dei costi, escludendo l’applicazione
degli incentivi alla progettazione;

ss) razionalizzazione ed estensione delle for-
me di partenariato pubblico privato, con particolare
riguardo alla finanza di progetto e alla locazione fi-
nanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, in-
centivandone l’utilizzo anche attraverso il ricorso a
strumenti di carattere finanziario innovativi e speci-
fici ed il supporto tecnico alle stazioni appaltanti,
garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti;

tt) al fine di agevolare e ridurre i tempi delle
procedure di partenariato pubblico privato, previsio-
ne espressa, previa indicazione dell’amministrazio-
ne competente, delle modalità e delle tempistiche per
addivenire alla predisposizione di specifici studi di
fattibilità che consentano di porre a gara progetti con
accertata copertura finanziaria derivante dalla verifi-
ca dei livelli di bancabilità, garantendo altresì l’ac-
quisizione di tutte le necessarie autorizzazioni, pare-
ri e atti di assenso comunque denominati entro la fase
di aggiudicazione;

uu) revisione del vigente sistema di qualifi-
cazione degli operatori economici in base a criteri di
omogeneità, trasparenza e verifica formale e sostan-
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ziale delle capacità realizzative, delle competenze
tecniche e professionali, ivi comprese le risorse uma-
ne, organiche all’impresa, nonchè delle attività effet-
tivamente eseguite, introducendo, inoltre, misure di
premialità, regolate da un’apposita disciplina gene-
rale fissata dall’ANAC con propria determinazione e
connesse a criteri reputazionali basati su parametri
oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi
concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell’ese-
cuzione dei contratti e la gestione dei contenziosi,
nonchè assicurando gli opportuni raccordi con la
normativa vigente in materia di rating di legalità;

vv) disciplina del procedimento per la deca-
denza e la sospensione delle attestazioni secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:

1) attribuzione della relativa competenza al-
l’ANAC;

2) previsione che il curatore del fallimento
possa partecipare alle procedure di affidamento delle
concessioni e degli appalti di lavori, forniture e ser-
vizi, che possa essere affidatario di subappalti e che
possa stipulare i relativi contratti quando l’impresa
fallita è in possesso delle necessarie attestazioni ed è
stato autorizzato l’esercizio provvisorio;

3) previsione che il curatore del fallimento,
quando è stato autorizzato l’esercizio provvisorio,
possa eseguire i contratti già stipulati dall’impresa
fallita;

4) previsione che l’impresa ammessa al con-
cordato con continuità aziendale possa partecipare alle
procedure di affidamento delle concessioni e degli
appalti di lavori, forniture e servizi, o essere affidata-
ria di subappalti e stipulare i relativi contratti, senza
necessità di avvalersi dei requisiti di altro soggetto o
dell’attestazione SOA di altro soggetto;

5) previsione che l’impresa ammessa al con-
cordato con continuità aziendale o con cessione di
beni o che ha presentato domanda di concordato a
norma dell’articolo 161, sesto comma, del regio de-
creto 16 marzo 1942, n. 267, possa eseguire i con-
tratti già stipulati dall’impresa stessa;

6) disciplina dei casi in cui l’ANAC può, nelle
fattispecie di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5), sentito il
giudice delegato alla procedura di fallimento o con-
cordato preventivo e acquisito il parere del curatore
o del commissario giudiziale, subordinare la parteci-
pazione, l’affidamento di subappalti e la stipulazio-
ne dei relativi contratti alla necessità che il curatore o
l’impresa in concordato si avvalgano di un altro ope-
ratore in possesso dei requisiti di carattere generale,
di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonchè
di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’ap-
palto, che si impegni nei confronti dell’impresa con-
corrente e della stazione appaltante a mettere a di-
sposizione, per la durata del contratto, le risorse ne-
cessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare

all’impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso
della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto,
non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare re-
golare esecuzione all’appalto o alla concessione;

zz) revisione della disciplina vigente in ma-
teria di avvalimento, nel rispetto dei principi del-
l’Unione europea e di quelli desumibili dalla giuri-
sprudenza amministrativa in materia, imponendo che
il contratto di avvalimento indichi nel dettaglio le ri-
sorse e i mezzi prestati, con particolare riguardo ai
casi in cui l’oggetto di avvalimento sia costituito da
certificazioni di qualità o certificati attestanti il pos-
sesso di adeguata organizzazione imprenditoriale ai
fini della partecipazione alla gara, e rafforzando gli
strumenti di verifica circa l’effettivo possesso dei
requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da
parte dell’impresa ausiliaria nonchè circa l’effetti-
vo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione
dell’appalto, al fine di escludere la possibilità di ri-
corso all’avvalimento a cascata e prevedendo che
non possa essere oggetto di avvalimento il posses-
so della qualificazione e dell’esperienza tecnica e
professionale necessarie per eseguire le prestazioni
da affidare;

aaa) razionalizzazione dei metodi di risoluzio-
ne delle controversie alternativi al rimedio giurisdi-
zionale, anche in materia di esecuzione del contratto,
disciplinando il ricorso alle procedure arbitrali al fine
di escludere il ricorso a procedure diverse da quelle
amministrate, garantire la trasparenza, la celerità e
l’economicità e assicurare il possesso dei requisiti di
integrità, imparzialità e responsabilità degli arbitri e
degli eventuali ausiliari; al fine di garantire l’effica-
cia e la speditezza delle procedure di aggiudicazione
ed esecuzione dei contratti relativi ad appalti pubbli-
ci di lavori, previsione, nel rispetto della pienezza
della tutela giurisdizionale, che, già nella fase caute-
lare, il giudice debba tener conto del disposto del-
l’articolo 121, comma 1, del codice del processo
amministrativo, di cui all’allegato 1 annesso al de-
creto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e, anche nelle
ipotesi di cui all’articolo 122 e nell’applicazione dei
criteri ivi previsti, debba valutare se il rispetto di esi-
genze imperative connesse a un interesse generale
possa influire sulla misura cautelare richiesta;

bbb) revisione e razionalizzazione del rito ab-
breviato per i giudizi di cui alla lettera a) del comma
1 dell’articolo 119 del codice del processo ammini-
strativo, di cui all’allegato 1 annesso al decreto legi-
slativo 2 luglio 2010, n. 104, anche mediante l’intro-
duzione di un rito speciale in camera di consiglio che
consente l’immediata risoluzione del contenzioso
relativo all’impugnazione dei provvedimenti di esclu-
sione dalla gara o di ammissione alla gara per caren-
za dei requisiti di partecipazione; previsione della
preclusione della contestazione di vizi attinenti alla
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fase di esclusione dalla gara o ammissione alla gara
nel successivo svolgimento della procedura di gara e
in sede di impugnazione dei successivi provvedimenti
di valutazione delle offerte e di aggiudicazione, prov-
visoria e definitiva;

ccc) miglioramento delle condizioni di acces-
so al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di
concessione, anche con riferimento ai servizi di ar-
chitettura e ingegneria e agli altri servizi professio-
nali dell’area tecnica, per i piccoli e medi operatori
economici, per i giovani professionisti, per le micro,
piccole e medie imprese e per le imprese di nuova
costituzione, anche attraverso il divieto di aggrega-
zione artificiosa degli appalti e l’obbligo di motiva-
zione della mancata suddivisione in lotti, preveden-
do in particolare che la dimensione degli appalti ed il
conseguente valore delle gare e dei lotti in cui queste
risultino eventualmente suddivise siano adeguati al
fine di garantire l’effettiva possibilità di partecipa-
zione da parte delle micro, piccole e medie imprese
nonchè introducendo misure premiali per gli appal-
tatori e i concessionari che coinvolgano i predetti
soggetti nelle procedure di gara e nell’esecuzione dei
contratti;

ddd) valorizzazione delle esigenze sociali e di
sostenibilità ambientale, mediante introduzione di
criteri e modalità premiali di valutazione delle offer-
te nei confronti delle imprese che, in caso di aggiudi-
cazione, si impegnino, per l’esecuzione dell’appalto,
a utilizzare anche in parte manodopera o personale a
livello locale ovvero in via prioritaria gli addetti già
impiegati nel medesimo appalto, in ottemperanza ai
principi di economicità dell’appalto, promozione del-
la continuità dei livelli occupazionali, semplificazio-
ne ed implementazione dell’accesso delle micro, pic-
cole e medie imprese, tenendo anche in considera-
zione gli aspetti della territorialità e della filiera cor-
ta e attribuendo un peso specifico anche alle ricadute
occupazionali sottese alle procedure di accesso al
mercato degli appalti pubblici, comunque nel rispet-
to del diritto dell’Unione europea;

eee) garanzia di adeguati livelli di pubblicità e
trasparenza delle procedure anche per gli appalti pub-
blici e i contratti di concessione tra enti nell’ambito
del settore pubblico, cosiddetti affidamenti in house,
prevedendo, anche per questi enti, l’obbligo di pub-
blicazione di tutti gli atti connessi all’affidamento,
assicurando, anche nelle forme di aggiudicazione di-
retta, la valutazione sulla congruità economica delle
offerte, avuto riguardo all’oggetto e al valore della
prestazione, e prevedendo l’istituzione, a cura del-
l’ANAC, di un elenco di enti aggiudicatori di affida-
menti in house ovvero che esercitano funzioni di con-
trollo o di collegamento rispetto ad altri enti, tali da
consentire gli affidamenti diretti. L’iscrizione nel-
l’elenco avviene a domanda, dopo che sia stata ri-

scontrata l’esistenza dei requisiti. La domanda di iscri-
zione consente all’ente aggiudicatore, sotto la pro-
pria responsabilità, di conferire all’ente con affida-
mento in house, o soggetto al controllo singolo o
congiunto o al collegamento, appalti o concessioni
mediante affidamento diretto;

fff) previsione di una disciplina specifica per
gli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli aventi
natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli
ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli
nei quali il costo della manodopera è pari almeno al
50 per cento dell’importo totale del contratto, preve-
dendo l’introduzione di «clausole sociali» volte a
promuovere la stabilità occupazionale del personale
impiegato, prendendo a riferimento, per ciascun com-
parto merceologico o di attività, il contratto colletti-
vo nazionale di lavoro che presenta le migliori con-
dizioni per i lavoratori ed escludendo espressamente
il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prez-
zo o del costo, inteso come criterio del prezzo più
basso o del massimo ribasso d’asta, comunque nel
rispetto del diritto dell’Unione europea;

ggg) previsione di una disciplina specifica per
gli appalti pubblici di lavori e servizi che introduca
clausole sociali volte a promuovere la stabilità occu-
pazionale del personale impiegato e stabilisca che i
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore
per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni devono intendersi quelli stipulati dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro com-
parativamente più rappresentative sul piano nazio-
nale e quelli il cui ambito di applicazione sia stretta-
mente connesso con l’attività oggetto dell’appalto e
svolta dall’impresa, anche in maniera prevalente;

hhh) disciplina organica della materia dei con-
tratti di concessione mediante l’armonizzazione e la
semplificazione delle disposizioni vigenti, nonchè la
previsione di criteri per le concessioni indicate nella
sezione II del capo I del titolo I della direttiva 2014/
23/UE, nel rispetto dell’esito del referendum abro-
gativo del 12-13 giugno 2011 per le concessioni nel
settore idrico, introducendo altresì criteri volti a vin-
colare la concessione alla piena attuazione del piano
finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso
per la realizzazione degli investimenti in opere pub-
bliche, nonchè al rischio operativo ai sensi della
predetta direttiva 2014/23/UE, e a disciplinare le
procedure di fine concessione e le modalità di in-
dennizzo in caso di subentro; previsione di criteri
volti a promuovere le concessioni relative agli ap-
provvigionamenti industriali in autoconsumo elet-
trico da fonti rinnovabili nel rispetto del diritto del-
l’Unione europea;

iii) obbligo per i soggetti pubblici e privati, ti-
tolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici
già esistenti o di nuova aggiudicazione, di affidare
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