
CAPITolo VIII
I CONTRATTI DELLA P.A.

SoMMARIo: 1. L’attività “pubblica” di diritto privato. – 2. L’autonomia contrattuale della P.A. e i limiti alla 
funzione pubblica. – 3. La classificazione dei contratti pubblici. – 3.1. La nozione di “appalto pubblico”. 
– 3.2. La nozione di “concessione pubblica” e il confine mobile con gli appalti. – 3.3. Le nuove figure 
di confine tra appalti e concessioni: i nuovi partenariati pubblico privato e, in particolare, il contratto 
di disponibilità. – 4. La formazione del contratto pubblico: l’evidenza pubblica. – 5. L’evidenza pub-
blica nei contratti passivi di appalti e concessioni. – 5.1. La determina a contrarre. – 5.2. Dalla scelta 
del contraente alla proposta di aggiudicazione. – 5.3. L’aggiudicazione. – 5.4. La stipula del contratto 
pubblico. – 6. I concorrenti alle procedure per la stipula dei contratti pubblici. – 6.1. I requisiti di 
partecipazione e la loro semplificazione recata col D.L. n. 90/2014. – 6.2. Le forme di partecipazione 
congiunta alle gare pubbliche: raggruppamenti temporanei di imprese e avvalimento. – 7. Il riparto di 
giurisdizione. – 8. Il nuovo processo dei contratti pubblici. – 9. La sorte del contratto in caso di annul-
lamento dell’aggiudicazione.

1. L’attività “pubblica” di diritto privato

Principio oramai acquisito al nostro ordinamento è quello secondo cui l’attività 
contrattuale della P.A. costituisce una delle espressioni della capacità di dirit-
to privato dell’Amministrazione.

Il riconoscimento generale dell’autonomia negoziale della P.A. trova oggi la pro-
pria codificazione nell’art. 1, co. 1-bis, della L. 7 agosto 1990, n. 241. Si tratta 
di una norma dall’ambito soggettivo di applicazione di tipo generale; basti 
pensare al riferimento generico ivi contenuto alla “Pubblica Amministrazione”, così 
ricomprendendo sia le P.A. tout court sia i soggetti pubblici in generale, senza distin-
zioni specifiche.

Per quanto attiene all’ambito oggettivo, la disposizione in questione costituisce, 
appunto, il riconoscimento della capacità di diritto privato dell’Amministrazione e di 
una sua generale potestas contrahendi.

2. L’autonomia contrattuale della P.A. e i limiti alla funzione pubblica

La L. n. 241/1990 sancisce, dunque, il definitivo superamento dell’orientamento 
tradizionale che considerava l’attività paritetica della P.A. come un’ipotesi derogatoria. 
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In definitiva, perciò, salve le disposizioni esplicitamente derogatorie, l’Amministrazione soggiace in 
toto ai dettami del Codice Civile e delle regole di diritto comune. Tale conclusione è suffragata sia dal 
nuovissimo Codice degli appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), che, all’art. 30, co. 8, secondo 
cui «Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento 
e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 
agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice ci-
vile» (così anche l’art. 2, co. 4, del Codice previgente, D.Lgs. n. 163/2006); sia dall’art. 21-sexies della 
L. n. 241/1990, il quale stabilisce che, in ossequio al principio civilistico pacta sunt servanda ex artt. 
1372 e 1373 c.c., è escluso il diritto di recesso della P.A. dai contratti in assenza di espressa previsione 
pattizia o di legge.

Il riconoscimento dell’autonomia negoziale della P.A. incontra, peraltro, i limiti 
derivanti dalla soggettività pubblica della stessa: l’attività contrattuale dell’Ammi-
nistrazione, pertanto, non soggiace solo, al pari di ogni altro soggetto di diritto, al vaglio 
della meritevolezza degli interessi ex art. 1322 c.c., ma anche al vincolo della funzione 
istituzionale legislativamente attribuita alla P.A. contraente. 

I principi descritti sono, oggi, sanciti dagli artt. 4 e 30 del D.Lgs. 18 aprile 18 aprile 
2016, n. 50, di “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
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 forni-
ture”, che reca il nuovo Codice dei contratti, in sostituzione dell’abrogato, precedente 
impianto normativo, costituito dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il “Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE” e dal relativo Regolamento attuativo, DPR n. 207/2010.

La sostituzione del pregresso impianto normativo non è ancora completa: il Legislatore del 2016, 
invero, ha previsto la sostituzione del Regolamento attuativo con una congerie di atti, adottati da 
ANAC (linee guida generali e di dettaglio), dalla Presidenza del Consiglio, dal Consiglio Superiore 
dei lavori pubblici, e da svariati Ministeri, il cui coordinamento è stato affidato ad una cabina di regia 
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nelle more dell’adozione della nuova rego-
lamentazione, resta in vigore il DPR n. 207/2010, che verrà abrogato progressivamente, contestual-
mente all’adozione dei nuovi atti di normazioe. In ogni caso, esso non sarà ulteriormente applicabile 
oltre il 31 dicembre 2016.

3.	 La	classificazione	dei	contratti	pubblici

Le P.A., nell’esercizio della propria autonomia contrattuale, sono legittimate alla 
stipulazione non soltanto di contratti di diritto comune, disciplinati dal Codice Civile, 
ma anche di contratti speciali di diritto privato, regolati da norme civilistiche di 
specie. Particolare rilievo assumono, poi, i cd. “contratti ad oggetto pubblico”, che 
nascono da un intreccio fra contratto e provvedimento nell’ambito di settori aventi 
rilievo pubblicistico. 

Un’altra importante differenziazione operata nell’ambito dei contratti della P.A. è 
quella fra contratti attivi (produttivi di un’entrata per la P.A.) e contratti passivi 
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(produttivi, invece, di una spesa), attraverso i quali le Amministrazioni si procurano beni 
e servizi. Questi ultimi sono comunitariamente qualificati come appalti (e, in taluni 
casi, concessioni) e soggiacciono al Codice dei contratti pubblici, mentre quelli attivi 
restano tuttora disciplinati dalla Legge di contabilità di Stato contenuta nel R.D. 18 
novembre 1923, n. 2440. 

Ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. dd, D.Lgs. n. 50/2016, sono definiti “contratti” o “con-
tratti pubblici” «i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di servizi 
o di forniture, ovvero l’esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti». Il 
Codice individua, pertanto, due peculiari figure di contratti pubblici: i contratti di ap-
palto e i contratti di concessione.

3.1. La nozione di “appalto pubblico”

Il contratto di appalto della P.A. si distingue nettamente dalla nozione civilistica di 
appalto di cui all’art. 1655 c.c., che riguarda il compimento di un’opera o di un servizio, 
ed una delimitazione soggettiva, essendo l’appaltatore un soggetto dotato di una propria 
organizzazione economica. 

La nozione di “appalti pubblici” ha ad oggetto «i contratti a titolo oneroso, stipulati per 
iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’ese-
cuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi» (art. 3, co. 1, lett. ii, D.Lgs. 
n. 50/2016).

L’appalto pubblico è suddivisibile in tre categorie: appalto di lavori, appalto di servizi 
e appalto di forniture. 

L’appalto di lavori è la figura che più si avvicina all’istituto civilistico di cui all’art. 
1655 c.c. e si concreta nel contratto avente per oggetto l’esecuzione o, congiuntamente, 
la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero, previa acquisizione del progetto defi-
nitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l’esecuzione, oppure l’esecuzione, 
con qualsiasi mezzo, di un’opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione ap-
paltante o dall’ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare o definitivo posto 
a base di gara (art. 3, co. 1, lett. ll, D.Lgs. n. 50/2016).

L’appalto di forniture, invece, è descritto come quel contratto tra una o più stazioni 
appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l’acquisto, la locazione 
finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di 
prodotti. Il contratto in questione - precisa il nuovo Codice - può includere, a titolo ac-
cessorio, lavori di posa in opera e di installazione (art. 3, co. 1, lett. tt, D.Lgs. n. 50/2016).

Gli appalti di servizi vengono, invece, definiti come quei contratti tra una o più 
stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di 
servizi diversi da quelli di lavori (art. 3, co. 1, lett. ss, D.Lgs. n. 50/2016).

3.2. La nozione di “concessione pubblica” e il confine mobile con gli appalti

Tradizionalmente, si riteneva che l’appalto fosse un contratto di diritto privato fra 
una P.A. e un appaltatore e che la concessione fosse un provvedimento amministrativo 
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traslativo di funzioni, potestà, compiti pubblici, caratterizzato da una componente di 
fiduciarietà nella individuazione del soggetto reputato meritevole, tale da escludere la 
necessità dell’evidenza pubblica. 

La dicotomia fra concessione e contratto è stata messa in crisi dalla nozione comu-
nitaria di contratto della concessione pubblica: il diritto europeo, insensibile al 
dato formale del nomen dell’atto, è invece attento al dato sostanziale del vantaggio com-
petitivo che l’azione della P.A. può conferire ad un imprenditore, con la conseguente 
potenziale lesione della concorrenza. 

Il diritto comunitario pone, dunque, le fattispecie della concessione e del contrat-
to sullo stesso piano, come si ricava dalla definizione di concessione di cui all’art. 1 
della direttiva n. 2004/18/CE e recepita nel diritto nazionale dall’art. 3, commi 11 e 12, 
c.p.a.. In forza di tali disposizioni, le concessione di lavori pubblici, così come quelle di 
servizi, sono qualificate come contratti che presentano le medesime caratteri-
stiche degli appalti pubblici di lavori e di servizi, ad eccezione del corrispettivo, 
consistente, nelle concessioni, nel diritto di gestire l’opera o il servizio o in tale 
diritto accompagnato da un prezzo. 

La Corte di Giustizia, in un’importante sentenza pronunciata proprio su un caso italiano (13 no-
vembre 2008, C-437/07), ha precisato che, per aversi concessione, la gestione dell’opera deve es-
sere diretta: il rapporto concessorio deve rimanere trilaterale (P.A. – concessionario – utenza), non 
potendo trasformarsi il diritto di gestione in diritto a percepire un canone da parte di altro soggetto 
terzo che svolga l’attività gestoria, ossia in una sorta di “rendita” (P.A. – concessionario – gestore – 
utenza). 
Con sentenza 10 novembre 2011, C-348/10, inoltre, la Corte europea ha affermato che si ha “appal-
to”, e non “concessione di servizi”, quando risulta, tra l’altro, che il rischio di esposizione all’alea 
del mercato non venga assunto in misura rilevante dall’aggiudicatario essendo prevista la 
compensazione delle perdite del prestatore connesse all’esecuzione del contratto, riguardanti la parte 
dei costi connessi all’esecuzione dell’appalto di servizi di trasporto pubblico che ecceda gli introiti 
ottenuti, i costi generati dall’applicazione delle tariffe fissate dal committente, i costi venuti in essere 
nel caso in cui il committente applichi riduzioni tariffarie a determinate categorie di utenti e i costi 
connessi all’osservanza dei requisiti di qualità imposti dopo l’inizio della prestazione dei servizi.
Le osservazioni della Corte europea sono state da ultimo recepite dal nostro Legislatore nazionale, 
il quale, nel nuovo Codice dei contratti pubblici, individua il discrimen tra i due istituti nel “rischio 
operativo” a carico del solo concessionario, per tale intendendosi «il rischio legato alla gestione dei lavori 
o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell’offerta o di entrambi, trasferito al concessionario. Si considera 
che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito 
il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della 
concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni 
del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o 
trascurabile» (art. 3, co. 1, lett. zz, D.Lgs. n. 50/2016).

3.3. Le nuove figure di confine tra appalti e concessioni: i nuovi partenariati pub-
blico privato e, in particolare, il contratto di disponibilità

Il confine mobile tra la figura dell’appalto e quella della concessione è stato, di 
recente, ulteriormente sfumato dall’introduzione del contratto di disponibilità tra 
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quelle forme di partenariato pubblico privato di cui possono avvalersi le P.A. per sod-
disfare le proprie esigenze negoziali. 

Il nuovo Codice dei contratti pubblici definisce il partenariato pubblico privato 
come «il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti 
conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata 
dell’ammortamento dell’investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso 
di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di 
un’opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un 
servizio connesso all’utilizzo dell’opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità indivi-
duate nel contratto, da parte dell’operatore» (art. 3, co. 1, lett. eee). L’istituto in esame, dunque, 
condensa una forma di sinergia tra poteri pubblici e privati per il finanziamento, la 
realizzazione o la gestione costruire delle infrastrutture o dei servizi pubblici, affinché 
l’amministrazione possa disporre di maggiori risorse e acquisire soluzioni innovative. Al 
contratto in esame il nuovo Codice dedica l’intera Parte IV che ne detta per la prima 
volta un disciplina generale autonoma e a sé stante.

Un esempio di partenariato è rappresentato dal contratto di disponibilità, definito come «il contratto 
mediante il quale sono affidate, a rischio e a spese dell’affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore 
dell’amministrazione aggiudicatrice di un’opera di proprietà privata destinata all’esercizio di un pubblico servizio, 
a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l’onere assunto a proprio rischio dall’affidatario di 
assicurare all’amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell’opera, nel rispetto dei parametri di funzio-
nalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali 
vizi, anche sopravvenuti» (art. 3, co. 1, lett. hhh, D.Lgs. n. 50/2016). 
L’affidatario del contratto di disponibilità è retribuito con un canone di disponibilità, l’eventuale 
riconoscimento di un contributo in corso d’opera e di un eventuale prezzo di trasferimento (art. 
188, D.Lgs. n. 50/2016). Di contro, egli «assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell’opera 
per il periodo di messa a disposizione dell’amministrazione aggiudicatrice»: l’affidatario, pertanto, assume, a 
proprio rischio, l’onere di assicurare alla P.A. la costante fruibilità dell’opera, nel rispetto dei parametri 
di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione 
di tutti gli eventuali vizi; l’opera resta, dunque, di proprietà privata, sebbene venga destinata ad un 
pubblico servizio.
Al contratto di disponibilità si applicano le disposizioni previste dal nuovo Codice in materia di 
requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione degli operatori 
economici.

4. La formazione del contratto pubblico: l’evidenza pubblica 

L’evidenza pubblica definisce il procedimento amministrativo che accompagna 
la conclusione dei contratti delle P.A. e segna la formazione della volontà ammini-
strativa.

L’evidenza pubblica è, dunque, un modulo procedimentale applicabile a 
ciascun tipo contrattuale, qualificato dalla coesistenza di due procedimenti: uno, 
attinente alla formazione della volontà alla stregua delle norme di diritto comune; l’al-
tro, costituente un vero e proprio procedimento amministrativo, volto ad evidenziare 
l’interesse pubblico sotteso all’operazione contrattuale.
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5. L’evidenza pubblica nei contratti passivi di appalti e concessioni

Per quanto concerne i contratti passivi, la procedura di formazione e conclusione 
degli stessi è disciplinata dagli artt. 32 e 33 del Codice dei contratti pubblici nel rispetto 
dei principi di derivazione comunitaria e codificati all’art. 4. 

Ai sensi degli artt. 32 e 33, le fasi in cui si articola il procedimento di scelta ad evi-
denza pubblica del contraente sono le seguenti:
a) adozione della determina a contrarre;
b) selezione dei partecipanti alla procedura di affidamento e conseguente indivi-

duazione del miglior offerente;
c) adozione dell’atto di aggiudicazione, previa verifica della proposta di aggiudica-

zione;
d) sottoscrizione del contratto, una volta divenuta efficace l’aggiudicazione (a se-

guito della verifica del possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti prescritti 
dalla lex specialis di gara) e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela;

e) eventuale approvazione del contratto e altri controlli previsti dalle norme proprie 
dei singoli ordinamenti delle stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori, cui è su-
bordinata l’efficacia del contratto.
Conclusa la macro-fase pubblicistica della procedura, i rapporti tra le parti, relati-

vamente all’esecuzione delle obbligazioni dedotte in contratto, sono disciplinati dal 
Codice Civile e, in generale, dal diritto privato (art. 30, co. 8).

La sottoscrizione del contratto costituisce, dunque, il confine tra lo stadio 
pubblicistico, che vede la P.A. agire in qualità di autorità, e la fase privatistica, in 
cui soggetto pubblico e soggetto privato sono posti su di un piano di parità, secon-
do la logica propria del diritto civile, ed uniti da rapporti fondati sul binomio diritto 
soggettivo-obbligo.

5.1. La determina a contrarre

La procedura di stipula di un contratto pubblico ha inizio con la determina a con-
trarre. Tale atto costituisce un provvedimento amministrativo di tipo gestionale che, ex 
art. 32, commi 1 e 2, deve essere adottato dalle amministrazioni aggiudicatrici prima 
dell’avvio di una procedura di affidamento di una commessa pubblica e nel rispetto de-
gli atti di programmazione eventualmente previsti dal Codice o dalle normativa vigente. 

Si tratta, dunque, di una manifestazione di volontà che si pone in rapporto di 
strumentalità con il contratto e ne costituisce l’indefettibile presupposto. 

5.2. Dalla scelta del contraente alla proposta di aggiudicazione

La seconda fase della procedura ha inizio con la scelta del contraente, che avviene, 
nelle sue diverse forme procedimentali, attraverso l’esperimento di una procedura di 
gara.
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I sistemi di aggiudicazione dei contratti sono oggi elencati all’art. 59 del Codice; 
essi sono: 
(i) la procedura aperta;
(ii) la procedura ristretta;
(iii) la procedura competitiva con negoziazione;
(iv) la procedura negoziata senza pubblicazione del bando;
(v) il dialogo competitivo;
(vi) il partenariato per l’innovazione.

La procedura aperta è quella in cui ogni operatore economico interessato ha di-
ritto di partecipare presentando un’offerta; la procedura ristretta è quella alla quale 
possono prendere parte soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti 
tra coloro che abbiano fatto richiesta di partecipazione.

La sostanziale differenza tra le due tipologie di procedure “ordinarie” risiede nella contestua-
lizzazione temporale o meno (rispetto alla presentazione delle offerte) dell’ammissione dei con-
correnti alla gara. In altri termini, a seguito della pubblicazione del bando, nelle procedure aperte, i 
concorrenti presentano direttamente le offerte alle quali è allegata la documentazione necessaria alla 
dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti; alla gara sono, quindi, automaticamente ammessi 
tutti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dal bando e che abbiano presentato offerta. Nelle 
procedure ristrette, invece, agli aspiranti concorrenti è, dapprima, richiesto di presentare una domanda 
con la quale si chiede alla stazione appaltante di partecipare alla procedura, dando dimostrazione del 
possesso dei requisiti prescritti dal bando; poi, solo i concorrenti che saranno invitati (con un secondo 
e distinto atto amministrativo, la c.d. lettera di invito) potranno presentare le proprie offerte.
In base alla legislazione vigente, la procedura aperta e la procedura ristretta costituiscono i si-
stemi “naturali” di aggiudicazione dei contratti pubblici e la scelta su quale dei due modelli seguire è 
rimessa alla mera discrezionalità delle stazioni appaltanti, con una preferenza per le procedure ristrette 
quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione o quando il criterio di aggiudicazione è 
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 59). Al contrario, l’accesso alla procedura 
negoziata o al dialogo competitivo è consentito solo in ipotesi predeterminate a livello normativo.

Il ricorso alle procedure negoziate (con o senza pubblicazione di un bando di 
gara) e al dialogo competitivo costituisce un’eccezione da limitare “ai casi ed alle con-
dizioni espressamente previste”. 

In particolare, la procedura competitiva con negoziazione (art. 62) consente all’Am-
ministrazione di negoziare le offerte presentate dalle imprese invitate a partecipare, al 
fine di migliorarne il contenuto. La procedura negoziata senza pubblicazione del bando 
(art. 63), invece, abilita la P.A. a trattare direttamente con un operatore economico le 
condizioni della stipulazione, prescindendo dall’osservanza di particolari forme proce-
dimentali, con quel grado di libertà che caratterizza l’agire dei soggetti privati. 

Il cd. dialogo competitivo (art. 64) consente alla stazione appaltante, in caso di appalti 
particolarmente complessi e sussistendo i presupposti di legge, di avviare un dialogo 
con gli operatori economici al fine di elaborare una o più soluzioni, sulla base 
delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte. 

Infine, il partenariato per l’innovazione è disciplinato dall’art. 65, secondo il 
quale «Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono ricorrere ai partenariati 
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per l’innovazione nelle ipotesi in cui l’esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi 
e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non può, in base 
a una motivata determinazione, essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul 
mercato, a condizione che le forniture, servizi o lavori che ne risultano, corrispondano ai livelli di 
prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti».

Una trattazione a parte merita il cd. project financing (o finanza di progetto), oggi disciplinato 
dagli artt. 183 e ss. del nuovo Codice dei contratti, con il quale si designa una specifica mo-
dalità per l’affidamento di concessioni di lavori pubblici nell’ambito di operazioni economico-
finanziarie ad elevato rischio economico-imprenditoriale e fondate su un globale coinvolgimento 
di capitali privati.
Il project financing può essere utilizzato sia per le concessioni di lavori che per quelle di servizi. L’in-
troduzione dell’istituto nel settore dei contratti pubblici consente di sollevare la P.A., in tutto o in 
parte, dal rischio e dagli oneri relativi al finanziamento dell’opera (o del servizio) da realizza-
re, affidando al settore privato la predisposizione e la concretizzazione del progetto, nonché la gestione 
dell’opera o del servizio finale, incentivandone, al contempo, il livello di efficienza ed assicurandone 
la piena utilizzazione commerciale. 

In quasi tutte le procedure di gara (fa eccezione la procedura negoziata senza bando), 
il primo atto a rilevanza esterna è il bando, il quale indica il tipo di procedura e 
l’oggetto del contratto, facendo peraltro menzione della determina a contrarre adottata 
a monte. 

Il bando di gara, con il quale la P.A. rende nota l’intenzione di aggiudicare un ap-
palto pubblico, costituisce la lex specialis della procedura, dettando le regole del sin-
golo procedimento di selezione del contraente mediante disposizioni che non possono 
essere disattese dalla stazione appaltante. Il bando, dunque, costituisce un atto ammini-
strativo con cui la P.A. individua le disposizioni a cui autovincolarsi nell’ambito della 
singola procedura. 

Come visto, nelle procedure aperte, a seguito della pubblicazione del bando, qualsiasi 
operatore economico può presentare la propria offerta. Nelle procedure ristrette, invece, 
il bando è invece seguito da un diverso atto di invito a presentare offerta nei confronti 
soggetti che abbiano già presentato domanda di partecipazione e che siano in possesso 
dei requisiti di partecipazione: si tratta della cd. lettera di invito. 

Con riguardo alla selezione della miglior offerta fra quelle formulate dai concorren-
ti, l’art. 95 attribuisce alla stazione appaltante la scelta fra:
– il criterio del minor prezzo;
– il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo. Essa costituisce il criterio generale che deve 
essere utilizzato nell’affidamento dei contratti pubblici (le ipotesi in cui è lasciata 
facoltà di scelta sono ben specificate e tassative: art. 95, co. 4);

– il criterio di comparazione costo/efficacia, che si estrinseca ni costi del ciclo-
vita: esso si basa sull’impatto in termini di costi per la stazione appaltante e per la 
collettività che il lavoro, il bene o il servizio comportano.
Una volta completata la valutazione delle offerte e proceduto alla verifica e all’even-
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tuale esclusione delle offerte cd. anormalmente basse di cui al nuovo art. 97, il contratto 
viene aggiudicato.

Si tratta dell’atto che conclude la procedura di gara, ovvero la fase pubblicistica in 
cui la P.A., nell’esercizio del proprio potere amministrativo, individua la migliore con-
troparte negoziale.

L’aggiudicazione non si articola più in due diversi atti, come previsto dal 
previgente Codice dei contratti pubblici (che individuava, appunto, l’aggiudi-
cazione c.d. provvisoria, adottata dal seggio di gara; e la successiva aggiudicazione c.d. 
definitiva). 

Il nuovo Codice dei contratti pubblici ha superato la dicotomia “aggiudicazione provvisoria/ag-
giudicazione definitiva” recata dal vecchio impianto normativo, secondo il quale l’individuazione 
dell’aggiudicatario avveniva in via solo interinale, con un atto meramente endoprocedimentale 
(l’aggiudicazione provvisoria), che doveva essere poi trasfusa in un provvedimento di aggiudica-
zione definitiva.
La natura “anfibia” dell’aggiudicazione provvisoria (un atto infraprocedimentale, forzosamente equi-
parato a un provvedimento) e le conseguenti problematiche interpretative emerse in sede di con-
tenzioso (impugnabilità immediata, risarcibilità del danno da revoca, tutela dell’affidamento), hanno 
indotto il Legislatore del 2016 a sostituire l’aggiudicazione provvisoria con la “proposta di aggiudi-
cazione”, chiarendone definitivamente la natura meramente infraprocedimentale, e individuando un 
solo provvedimento di aggiudicazione.

Il nuovo impianto normativo, dunque, prevede che l’individuazione dell’aggiudica-
tario sia condensato nella proposta di aggiudicazione, alla quale segue, successiva-
mente, il provvedimento di aggiudicazione

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi 
dell’art. 33, co. 1, provvede all’aggiudicazione.

Nello specifico, la stazione appaltante provvede all’aggiudicazione solo dopo la ve-
rifica e la sua approvazione della proposta di aggiudicazione, nel rispetto dei termini 
previsti dai singoli ordinamenti decorrenti dal ricevimento dell’aggiudicazione provvi-
soria da parte dell’organo competente. In mancanza, tale termine è pari a trenta giorni. 
Quest’ultimo è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuova-
mente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richie-
dente; decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta 
giorni, l’aggiudicazione si intende approvata.

5.3. L’aggiudicazione

L’aggiudicazione costituisce il provvedimento conclusivo della fase pubbli-
cistica di selezione del contraente, a mezzo della quale l’Amministrazione esprime la 
propria scelta in ordine all’an dell’affidamento del contratto e alla identificazione della 
propria controparte contrattuale.

Con l’art. 32, co. 6, il Legislatore ha risolto una risalente diatriba in ordine agli ef-
fetti del provvedimento de quo, chiarendo che il rapporto di rilevanza privatistica 


