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SEZIONE II

Linee guida e soft law Anac

4 - Delib. Anac 14 settembre 2016 (G.U. 29 settembre 2016, n. 228). Linee
guida n. 1 in merito agli indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti al-
l’architettura e all’ingegneria. (Delibera n. 973).

L’AUTORITÀ NAZIONALE ANTI-
CORRUZIONE

I. Inquadramento normativo

Il decreto legislativo recante il nuovo
Codice dei contratti pubblici (nel seguito
Codice), contiene, sparse nel testo, una se-
rie di disposizioni che costituiscono, nell’in-
sieme il complesso della disciplina di riferi-
mento per l’affidamento dei servizi attinen-
ti all’architettura e all’ingegneria e gli altri
servizi tecnici, che secondo la definizione
dall’art. 3, lettera vvvv) sono «i servizi ri-
servati ad operatori economici esercenti una
professione regolamentata ai sensi dell’art.
3 della Direttiva 2005/36/CE».

Di seguito si richiamano gli articoli
di maggior interesse:

art. 23, commi 2 e 12 - Livelli della
progettazione per gli appalti, per le con-
cessioni di lavori nonchè per i servizi; art.
24, commi 4 e 8 - Progettazione interna e
esterna alle amministrazioni aggiudicatrici
in materia di lavori pubblici; art. 31, com-
ma 8 - Ruolo e funzioni del responsabile
del procedimento negli appalti e nelle con-
cessioni; art. 46 - Operatori economici per
l’affidamento dei servizi di architettura e
ingegneria e gli altri servizi tecnici; art.
83 - Criteri di selezione e soccorso istrut-
torio; art. 93, comma 10 - Garanzie per la
partecipazione alla procedura; art. 95 com-
ma 3, lettera b) - Criteri di aggiudicazione
dell’appalto; art. 157 - Altri incarichi di
progettazione.

Ne risulta un nuovo quadro norma-
tivo, molto più snello ed essenziale, rispet-
to al quale l’intervento dell’Autorità, con
proprie linee guida, adottate ex art. 213,
comma 2 del nuovo Codice, ha lo scopo
di garantire la promozione dell’efficien-
za, della qualità dell’attività delle stazio-
ni appaltanti, della omogeneità dei proce-
dimenti amministrativi, favorendo, altre-
sì, lo sviluppo delle migliori pratiche, an-
che al fine di garantire la razionalizzazio-
ne delle attività di progettazione e delle
connesse verifiche attraverso il progres-
sivo uso di metodi e strumenti elettronici
specifici quali quelli di modellazione per
l’edilizia e le infrastrutture (in conformità
a quanto prevede l’art. 23, comma 1, let-
tera h) del nuovo Codice). Ciò che reca
l’indubbio vantaggio di un approfondito
dialogo tra le varie componenti della pro-
gettazione, fornendo, altresì, alla commis-
sione di gara la possibilità di una valuta-
zione più approfondita dell’offerta in fase
di aggiudicazione dell’appalto relativo
all’esecuzione dei lavori nonchè un mi-
glior controllo su quest’ultima, riducen-
do il rischio di ricorso alle varianti.

II. Principi generali

1. Modalità di affidamento.
1.1. Un primo elemento caratteriz-

zante la disciplina in esame è quello per
cui non sono consentite modalità di affi-
damento dei servizi di cui all’art. 3, lette-
ra vvvv) diverse da quelle individuate dal
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Codice. L’art. 157, comma 3 del Codice,
vieta, infatti, «l’affidamento di attività di
progettazione, direzione lavori, coordina-
mento della sicurezza in fase di progetta-
zione, coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione, collaudo, indagine e
attività di supporto per mezzo di contratti
a tempo determinato o altre procedure di-
verse da quelle previste dal presente de-
creto».

2. Continuità nella progettazione e
accettazione progettazione svolta.

2.1. Un secondo elemento cardine è
costituito dall’essere svolte la progettazio-
ne definitiva e quella esecutiva, preferi-
bilmente, dal medesimo soggetto, onde
garantire omogeneità e coerenza al pro-
cesso (art. 23, comma 12). Tenuto conto
di tale principio di continuità e del divie-
to di cui all’art. 24, comma 7, è ammissi-
bile la partecipazione alla gara per il ser-
vizio di progettazione definitiva ed ese-
cutiva anche del progettista che ha redat-
to l’eventuale progetto di fattibilità tecni-
ca e economica. Risulta, infatti, accentuato
il criterio di continuità nello svolgimento
delle varie fasi della progettazione, per-
manendo il solo divieto per gli affidatari
degli incarichi di progettazione di parte-
cipare alla gara per l’appalto dei lavori (art.
24, comma 7).

2.2. Nel bando di gara per l’affida-
mento dei lavori va previsto che il con-
corrente, affidatario della progettazione
dell’appalto in questione, deve produrre
la documentazione atta a dimostrare che
l’esperienza acquisita nello svolgimento
dell’incarico non ha potuto falsare la con-
correnza (art. 24, comma 7, ultimo peri-
odo). A tal fine è almeno necessario - in
coerenza con quanto previsto per le con-
sultazioni preliminari di mercato - met-
tere a disposizione di tutti gli altri candi-
dati e offerenti le medesime informazio-
ni messe a disposizione - anche in for-
mato editabile - nella gara bandita per la

progettazione e prevedere termini ade-
guati, nella gara relativa all’appalto dei
lavori, per la ricezione delle offerte, in
modo da consentire agli altri concorrenti
di elaborare le citate informazioni. Ciò
vale anche nel caso di partecipazione
dell’autore del progetto di fattibilità tec-
nico economica alla gara per i successivi
livelli di progettazione.

2.3. In caso di motivate ragioni di
affidamento disgiunto, il nuovo progetti-
sta deve accettare l’attività progettuale
svolta in precedenza. Se l’affidamento
disgiunto riguarda la progettazione defi-
nitiva o esecutiva, l’accettazione avviene
previa validazione (art. 23, comma 12).

2.4. Sempre in caso di affidamento
disgiunto della progettazione definitiva ed
esecutiva, è da escludere la necessità del-
la relazione geologica in sede esecutiva
quando le soluzioni progettuali individua-
te in tale livello non comportino alcuna
attività di tipo geologico rispetto a quelle
individuate nel progetto definitivo.

3. Divieto subappalto relazione geo-
logica

3.1. Un terzo elemento di base è quel-
lo previsto dall’art. 31, comma 8 del Co-
dice, per il quale non è consentito il su-
bappalto della relazione geologica, che
non comprende, va precisato, le prestazio-
ni d’opera riguardanti le indagini geogno-
stiche e prove geotecniche e le altre pre-
stazioni specificamente indicate nella nor-
ma. Conseguentemente, la stazione appal-
tante deve assicurare:

a) l’instaurazione di un rapporto
diretto con il geologo mediante l’avvio di
una procedura finalizzata alla sua indivi-
duazione che preceda o accompagni l’av-
vio della procedura finalizzata
all”individuazione degli altri progettisti;
ovvero

b) la presenza del geologo all’in-
terno della più complessa struttura di pro-
gettazione, quale componente di una as-
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sociazione temporanea o associato di una
associazione tra professionisti oppure qua-
le socio/amministratore/direttore tecnico
di una società di professionisti o di inge-
gneria che detenga con queste ultime un
rapporto stabile di natura autonoma, su-
bordinata o parasubordinata.

Tanto deriva dalla necessità di garan-
tire la indispensabile presenza diretta del
geologo in ogni livello della progettazio-
ne e di prevenire quindi eventuali subap-
palti indiretti della relazione geologica,
oltre che dall’esigenza di rendere chiara
la responsabilità che ricade in capo a tale
progettista specialista.

4. Cauzione provvisoria e coperture
assicurative.

4.1. Un quarto principio fondamen-
tale, secondo cui la stazione appaltante
può chiedere soltanto la prestazione di una
copertura assicurativa per la responsabi-
lità civile professionale, per i rischi deri-
vanti dallo svolgimento delle attività di
competenza ma non anche la c.d. cauzio-
ne provvisoria per i concorrenti agli inca-
richi di progettazione, redazione del pia-
no di sicurezza e coordinamento e dei
compiti di supporto al RUP (art. 93, com-
ma 10). Tale polizza di responsabilità ci-
vile professionale del progettista esterno
deve coprire i rischi derivanti anche da
errori o omissioni nella redazione del pro-
getto esecutivo o definitivo che abbiano
determinato a carico della stazione appal-
tante nuove spese di progettazione e/o
maggiori costi. I soggetti sopra indicati
non sono esentati dall’obbligo di presen-
tazione della cauzione definitiva.

5. Distinzione progettazione ed ese-
cuzione

5.1. Rileva, infine, il principio secon-
do cui gli appalti relativi ai lavori sono
affidati, ponendo a base di gara il proget-
to esecutivo, il cui contenuto garantisce
la rispondenza dell’opera ai requisiti di
qualità predeterminati e il rispetto dei tem-

pi e dei costi previsti. La norma prevede,
altresì, il divieto di ricorrere all’affida-
mento congiunto della progettazione e
dell’esecuzione di lavori ad esclusione
dei casi di affidamento a contraente ge-
nerale, finanza di progetto, affidamento
in concessione, partenariato pubblico
privato, contratto di disponibilità (art. 59,
comma 1).

5.2. Il divieto di cui all’art. 59 non
trova applicazione nei settori speciali, non
essendo la norma richiamata dall’art. 114
del Codice nè dalle successive disposizio-
ni di dettaglio. È da ritenersi principio
generale, come tale applicabile anche sei
settori speciali, qualora si ricorra ad ap-
palto integrato, che il progettista deve es-
sere adeguatamente qualificato in relazio-
ne al servizio che si intende allo stesso
affidare.

Box di sintesi
Per il principio di continuità nella

progettazione è ammissibile la parte-
cipazione alla gara per il servizio di
progettazione definitiva ed esecutiva
anche del progettista che ha redatto
l’eventuale progetto di fattibilità tec-
nica ed economica, ferma restando la
necessità di accettazione, da parte del
nuovo progettista dell’attività svolta
in precedenza.

Non è consentito il subappalto
della relazione geologica, che non
comprende, va precisato, le prestazio-
ni d’opera riguardanti le indagini ge-
ognostiche e prove geotecniche e le
altre prestazioni specificamente indi-
cate nella norma.

Per l’accesso alla gara la stazio-
ne appaltante può chiedere soltanto la
prestazione di una copertura assicu-
rativa per la responsabilità civile pro-
fessionale, per i rischi derivanti dallo
svolgimento delle attività di compe-
tenza.
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A base di gara per i lavori deve
essere posto il progetto esecutivo. Non
è, di regola, consentito l’affidamento
congiunto di progettazione ed esecuzio-
ne, salvo le eccezioni di legge. Tale di-
vieto non si estende ai settori speciali.

III. Indicazioni operative

1. Operazioni preliminari
1.1. Da un punto di vista operativo,

in via preliminare deve essere valutato dalla
stazione appaltante se i servizi presentano
o meno le caratteristiche indicate dall’art.
23, comma 2 del Codice (lavori di partico-
lare rilevanza sotto il profilo architettoni-
co, ambientale, paesaggistico, agronomico
e forestale, storico-artistico, conservativo,
nonchè tecnologico). In caso di esito posi-
tivo della verifica operata dal RUP, l’am-
ministrazione ricorre a professionalità in-
terne, se viene accertata la presenza di per-
sonale in possesso di idonea competenza
in materia, avendo cura di assicurare che
in base alle caratteristiche dell’oggetto della
progettazione venga garantita la medesima
qualità che potrebbe essere raggiunta con
la selezione di progettisti esterni.

1.2. In caso di assenza di idonee pro-
fessionalità dovrà essere utilizzata la pro-
cedura del concorso di progettazione, per
la partecipazione al quale i requisiti di
qualificazione devono consentire l’acces-
so ai piccoli e medi operatori economici
dell’area tecnica e ai giovani professioni-
sti (art. 154, comma 3).

1.3. Nel caso di ricorso alla proget-
tazione interna non potrà essere applicato
l’incentivazione del 2%, espressamente
vietata dalla legge delega n. 11/2016 (art.
1, comma 1, lettera oo), principio recepi-
to dall’art. 113, comma 2 del decreto legi-
slativo n. 50/2016.

1.4. Quindi, per gli incarichi ed i ser-
vizi di progettazione, come definito dal-
l’art. 157, relativi a lavori che non rien-

trano tra quelli di cui all’art. 23 comma 2,
una volta stabilite la classe/i e la catego-
ria/e di appartenenza dei servizi da affi-
dare, sono necessarie tre operazioni:

1) la determinazione del corrispet-
tivo da porre a base di gara;

2) la definizione dei requisiti di
carattere speciale che devono possedere i
concorrenti per poter partecipare alla gara;

3) la specificazione per le gare di
importo pari o superiore a 40.000 - che
devono svolgersi mediante il criterio del-
l’offerta economicamente più vantaggiosa
secondo il miglior rapporto qualità/prezzo
- del contenuto dell’offerta da presentare,
ai fini della dimostrazione della professio-
nalità e della adeguatezza dell’offerta.

2. Determinazione del corrispettivo
2.1. Per quanto riguarda la prima ope-

razione, fino a quando, in attuazione del
disposto di cui all’art. 24, comma 8, il Mi-
nistro della giustizia non avrà approvato le
nuove tabelle dei corrispettivi, come pre-
visto dallo stesso art. 216, comma 6, al fine
di determinare l’importo del corrispettivo
da porre a base di gara (come sarà precisa-
to meglio oltre) per l’affidamento dei ser-
vizi di ingegneria ed architettura e gli altri
servizi tecnici, occorre fare riferimento ai
criteri fissati dal decreto del Ministero del-
la giustizia 17 giugno 2016 (Approvazio-
ne delle tabelle dei corrispettivi commisu-
rati al livello qualitativo delle prestazioni
di progettazione adottato ai sensi dell’art.
24, comma 8, del decreto legislativo n. 50
del 2016). Ciò nel rispetto di quanto previ-
sto dall’art. 9, comma 2, penultimo e ulti-
mo periodo, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, così come
ulteriormente modificato dall’art. 5 della
legge n. 134/2012.

2.2. Per motivi di trasparenza e cor-
rettezza è obbligatorio riportare nella do-
cumentazione di gara il procedimento
adottato per il calcolo dei compensi posti
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a base di gara, inteso come elenco detta-
gliato delle prestazioni e dei relativi cor-
rispettivi. Ciò permette ai potenziali con-
correnti di verificare la congruità dell’im-
porto fissato, l’assenza di eventuali errori
di impostazione o calcolo. Permette, inol-
tre, di accertare che il procedimento non
produca tariffe superiori a quelle derivan-
ti dal sistema precedente, oltre a rappre-
sentare una misura minima a presidio della
qualità della prestazione resa.

3. Identificazione delle opere per la
definizione dei requisiti

3.1. Per la seconda operazione - de-
finizione dei requisiti di carattere speciale
che devono possedere i concorrenti per
poter partecipare alla gara - si debbono
identificare le opere cui appartengono gli
interventi oggetto dell’incarico, secondo
quanto riportato nella tabella Z-1 del ci-
tato decreto ministeriale 17 giugno 2016
e le corrispondenti classi e categorie di
cui alle precedenti disposizioni tariffarie.
In tal modo, infatti, è possibile: (i) richie-
dere il possesso del requisito professio-
nale costituito dall’aver svolto servizi
tecnici per interventi in quelle specifiche
classi e categorie; (ii) determinare l’enti-
tà del predetto requisito applicando al-
l’importo dell’intervento cui si riferisce
il servizio, un coefficiente moltiplicato-
re, da stabilire nei documenti di gara, se-
condo le indicazioni fornite con le pre-
senti linee guida.

4. Identificazione delle opere per la
valutazione dell’offerta

4.1. La medesima necessità di iden-
tificazione sussiste anche per la terza ope-
razione: la definizione dei criteri di mi-
gliore professionalità o di migliore ade-
guatezza dell’offerta. E ciò perchè il can-
didato/concorrente deve conoscere in base
a quale articolazione degli interventi, iden-
tificabili tramite le classi e categorie, sarà
effettuata la valutazione della stazione
appaltante, dal momento che un elemento

di valutazione positiva sarà costituito dalla
maggiore omogeneità fra l’intervento cui
si riferisce il servizio e quelli già svolti.

5. Attività di supporto alla progetta-
zione

5.1. Le attività di supporto alla pro-
gettazione attengono ad attività meramen-
te strumentali alla progettazione (indagi-
ni geologiche, geotecniche e sismiche,
sondaggi, rilievi, misurazioni e picchetta-
zioni, predisposizione di elaborati specia-
listici e di dettaglio, con l’esclusione del-
le relazioni geologiche, nonchè la sola re-
dazione grafica degli elaborati progettua-
li). La «consulenza» di ausilio alla pro-
gettazione di opere pubbliche continua a
non essere contemplata anche nel nuovo
quadro normativo; ciò discende dal prin-
cipio generale in base al quale la respon-
sabilità della progettazione deve potersi
ricondurre ad un unico centro decisiona-
le, ossia il progettista.

5.2. È affidata al Rup la responsabi-
lità, la vigilanza ed i compiti di coordina-
mento sull’intero ciclo dell’appalto (pro-
gettazione, affidamento, esecuzione), af-
finchè esso risulti condotto in modo uni-
tario, in relazione ai tempi ed ai costi pre-
ventivati. In particolare, in materia di pro-
gettazione, al RUP è demandato il compi-
to di coordinare le attività necessarie alla
redazione del progetto di fattibilità tecni-
ca ed economica, definitivo ed esecutivo.
Pertanto, gli eventuali soggetti esterni in-
dividuati possono supportare il RUP nel-
le sue attività di coordinamento e vigilan-
za sulla progettazione, fermo rimanendo
che la progettazione è compito di esclusi-
va competenza del progettista.

Box di sintesi
Gli incarichi ed i servizi di pro-

gettazione, come definito dall’art.
157, relativi a lavori che non rientra-
no tra quelli di cui all’art. 23 comma
2, possono essere affidati all’esterno:
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1) stabilendo classe/i e catego-
ria/e di appartenenza dei servizi da
affidare, secondo quanto riportato
nella tabella Z-1 del citato decreto
ministeriale 17 giugno 2016;

2) determinando il corrispettivo
da porre a base di gara applicando il
decreto del Ministero della giustizia
17 giugno 2016;

3) definendo i requisiti di caratte-
re speciale che devono possedere i con-
correnti per poter partecipare alla gara;

4) specificando per le gare di im-
porto pari o superiore a 40.000 - che
devono svolgersi mediante il criterio
dell’offerta economicamente più van-
taggiosa secondo il miglior rapporto
qualità/prezzo - il contenuto dell’of-
ferta da presentare, ai fini della dimo-
strazione della professionalità e della
adeguatezza della medesima.

Non è consentita la «consulen-
za» di ausilio alla progettazione di
opere pubbliche.

È affidata al Rup la responsabili-
tà, la vigilanza e i compiti di coordina-
mento sull’intero ciclo dell’appalto (pro-
gettazione, affidamento, esecuzione).

IV. Affidamenti

1. Affidamenti di incarichi di impor-
to inferiore a 100.000

1.1. Gli incarichi di progettazione,
di coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione, di direzione dei lavori,
di coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione e di collaudo di importo
pari o superiore a 40.000 e inferiore a
100.000 euro possono essere affidati dal-
le stazioni appaltanti a cura del respon-
sabile del procedimento, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparen-
za, e secondo la procedura (negoziata
senza bando) prevista dall’art. 36, com-

ma 2, lettera b); l’invito è rivolto ad al-
meno cinque soggetti, se sussistono in
tale numero aspiranti idonei nel rispetto
del criterio di rotazione degli inviti (art.
157, comma 2).

1.2. Gli operatori da invitare sono
individuati sulla base di indagini di mer-
cato o tramite elenchi di operatori econo-
mici, nel rispetto di un criterio di rotazio-
ne degli inviti (art. 36, comma 2, lettera
b)). È opportuno che le stazioni appaltan-
ti, al fine di garantire una maggiore parte-
cipazione, inviino copia dell’avviso rela-
tivo all’avvio dell’indagine di mercato o
di costituzione dell’elenco degli operato-
ri economici agli ordini professionali, na-
zionali e territoriali.

1.1 Disciplina dell’elenco.
1.1.1. Il nuovo quadro normativo

conferma la possibilità di istituire un ap-
posito elenco a cui attingere per l’indivi-
duazione degli operatori da invitare alla
procedura negoziata senza previa pubbli-
cazione di bando. L’istituzione dell’elen-
co deve avvenire nel rispetto del princi-
pio di trasparenza, dandone adeguata pub-
blicità, e, quindi, mediante un avviso con-
tenente criteri e requisiti per la formazio-
ne dell’elenco stesso, quali, a titolo esem-
plificativo:

- il divieto di partecipazione del
professionista singolarmente e come com-
ponente di un raggruppamento di profes-
sionisti o società di professionisti, non-
chè la contemporanea partecipazione a più
di un raggruppamento;

- il principio della predeterminazio-
ne di criteri oggettivi, non discriminatori e
proporzionati per la formazione della lista
dei professionisti invitati, in ogni caso, in
modo da assicurare anche la rotazione;

- il divieto di cumulo degli inca-
richi al di sopra di un certo importo totale
che potrebbe essere ravvisato nella soglia
di rilevanza comunitaria, in un arco tem-
porale certo;
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- la correlazione dell’esperienza
pregressa richiesta al professionista con
le tipologie progettuali previste dall’am-
ministrazione, così come individuate in
sede di programmazione, in modo che le
professionalità richieste rispondano con-
cretamente alle classi e categorie dei la-
vori da realizzare.

1.1.2. Nell’avviso le stazioni ap-
paltanti indicano l’articolazione del-
l’elenco sulla base delle classi e cate-
gorie dei lavori da progettare e le fasce
di importo in cui si intende suddivide-
re l’elenco; nell’avviso può essere ri-
chiesto anche un requisito minimo del-
l’esperienza pregressa relativo alla
somma di tutti i lavori, appartenenti ad
ognuna delle classi e categorie in cui
si intende suddividere l’elenco. Le sta-
zioni appaltanti devono poi prevedere
l’aggiornamento periodico degli elen-
chi, adottando, in ogni caso, forme di
pubblicità adeguate, in modo che risulti
garantito ai professionisti in possesso
dei prescritti requisiti il diritto di iscri-
versi all’elenco stesso, senza limitazio-
ni temporali e prevedendo un tempo
massimo entro cui deve essere adotta-
ta la decisione della stazione appaltan-
te sull’istanza di iscrizione.

1.2 Disciplina delle indagini di mer-
cato.

1.2.1. Anche l’indagine di mercato
deve essere svolta previo avviso, da pub-
blicarsi secondo le medesime modalità
dell’elenco degli operatori. Qualora non
si intenda invitare tutti coloro che sono in
possesso dei prescritti requisiti presenti
nell’elenco o individuati tramite indagine
di mercato, la selezione dei soggetti deve
avvenire, previa indicazione del numero
di soggetti da invitare, con modalità di
scelta oggettive, non discriminatorie e pro-
porzionali, individuate preventivamente,
quali la specifica competenza, la rotazio-
ne e il sorteggio.

1.2.2. Nella scelta degli operatori
economici da invitare, tramite indagini di
mercato (ma le stesse considerazioni val-
gono in caso di elenco), si ricorda la gran-
de importanza del rispetto dei principi
generali di trasparenza, non discriminazio-
ne e proporzionalità. In tal senso vanno
evitati riferimenti a principi di territoria-
lità. Pertanto, nell’avviso di selezione do-
vranno essere indicati i requisiti minimi
richiesti dalla stazione appaltante che con-
sentano al professionista - tramite un elen-
co delle prestazioni effettuate negli anni
precedenti - la dimostrazione del posses-
so di un’esperienza professionale adeguata
alla tipologia e all’importo dell’incarico.
La scelta dell’affidatario deve essere tem-
pestivamente resa nota mediante la pub-
blicazione dell’esito della selezione, al
massimo entro trenta giorni (art. 36, com-
ma 2, lettera b), ultimo periodo).

1.3 Affidamento di incarichi inferio-
ri a 40.000 euro.

1.3.1. Gli incarichi di importo infe-
riore a 40.000 euro possono essere affi-
dati in via diretta, secondo quanto previ-
sto dall’art. 31, comma 8 (cfr. per gli ap-
palti inferiori a 40.000 euro anche l’art.
36, comma 2, lettera a). In questo caso,
il ribasso sull’importo della prestazione
viene negoziato fra il responsabile del
procedimento e l’operatore economico
cui si intende affidare la commessa, sul-
la base della specificità del caso. Al ri-
guardo si suggerisce l’acquisizione di due
preventivi, ciò nell’ottica di consentire
al RUP di avere un parametro di raffron-
to in ordine alla congruità dei prezzi of-
ferti in negoziazione, in un’ottica di ga-
ranzia della qualità, nel giusto contem-
peramento dell’economicità, della presta-
zione resa.

Box di sintesi
Gli incarichi di progettazione, di

coordinamento della sicurezza in fase
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di progettazione, di direzione dei la-
vori, di coordinamento della sicurez-
za in fase di esecuzione e di collaudo
di importo pari o superiore a 40.000 e
inferiore a 100.000 euro possono es-
sere affidati con procedura negoziata
senza bando individuando gli opera-
tori da invitare sulla base di indagini
di mercato o tramite elenchi.

L’istituzione dell’elenco deve av-
venire nel rispetto del principio di tra-
sparenza, dandone adeguata pubblicità,
e, quindi, mediante un avviso pubblico.

Anche l’indagine di mercato deve
essere svolta previo avviso, da pubbli-
carsi secondo le medesime modalità
dell’elenco degli operatori, nel rispet-
to dei principi di non discriminazione,
proporzionalità, rotazione e sorteggio.

Gli incarichi di importo inferio-
re a 40.000 euro possono essere affi-
dati in via diretta.

2. Affidamenti di importo pari o su-
periore a 100.000 euro

2.1 Affidamenti pari o superiori a
100.000 e fino alla soglia comunitaria.

2.1.1. Gli incarichi di importo supe-
riore a centomila euro sono affidati solo
con procedura aperta o ristretta ai sensi
degli articoli 60 e 61 (art. 157, comma 2,
ultimo periodo). La norma deve essere
interpretata in combinato disposto con il
comma 1 del medesimo articolo che ren-
de applicabile agli incarichi di importo
superiore alla soglia di rilevanza comuni-
taria la parte Parte II, Titolo I, II, III e IV
del Codice, ne deriva che il riferimento
all’importo superiore a 100.000 euro deve
essere inteso come compreso tra 100.000
e la soglia di rilevanza comunitaria, fissa-
te in euro 135.000 e 209.000, rispettiva-
mente per le autorità centrali e quelle sub-
centrali (art. 35, comma 1, lettere b) e c),
nei settori ordinari, e in euro 418.000 per
i settori speciali (art. 35, comma 2, lettera

b)), ai quali trovano applicazione le di-
sposizioni dei settori ordinari nei limiti di
quanto previsto dall’art. 114 del Codice.

2.1.2. Nel caso di utilizzo della pro-
cedura ristretta, se la stazione appaltante si
avvale della facoltà di ridurre il numero di
candidati, i criteri di scelta dei soggetti da
invitare a presentare offerta devono essere
predeterminati nel bando. Tali criteri de-
vono essere non solo di natura dimensio-
nale ma riferiti, altresì, alla maggior omo-
geneità del fatturato specifico e dei servizi
di punta rispetto ai servizi di cui all’art. 3,
lettera vvvv) del Codice che si intendono
affidare; in ogni caso deve essere previsto
un incremento convenzionale premiante del
punteggio attribuito, basato sulla presenza
di uno o più giovani professionisti - vale a
dire un professionista abilitato da meno di
cinque anni all’esercizio della professione
secondo le norme dello Stato membro del-
l’Unione europea di residenza - nei gruppi
concorrenti. Il criterio del sorteggio pub-
blico si ritiene ammissibile solo in caso di
parità di punteggi attribuiti con le prece-
denti categorie di criteri.

2.1.3. Quanto ai requisiti di partecipa-
zione, si rinvia a quanto dettagliato al se-
guente par. 2.2, della presente parte IV, con
riferimento agli incarichi di importo supe-
riore alla soglia di rilevanza comunitaria.

Box di sintesi
Gli incarichi di importo superio-

re a centomila euro sono affidati solo
con procedura aperta o ristretta ai sen-
si degli articoli 60 e 61 (art. 157, com-
ma 2, ultimo periodo).

I requisiti di partecipazione sono
gli stessi indicati per gli affidamenti
di importo superiore alla soglia di ri-
levanza comunitaria.

2.2. Affidamento di incarichi di im-
porto superiore alla soglia di rilevanza
comunitaria.
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2.2.1 Riferimenti normativi.
Per l’affidamento degli incarichi di

progettazione relativi ai servizi di inge-
gneria nonchè di coordinamento della si-
curezza in fase di progettazione, di dire-
zione dei lavori, di coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione e di col-
laudo di importo pari o superiore alle so-
glie di cui all’art. 35, rilevano le seguenti
disposizioni.

L’art. 157, comma 1, stabilisce che i
suddetti servizi sono affidati secondo le
modalità di cui alla Parte II, Titolo I, II, III
e IV del Codice. Inoltre, la norma prevede
che nel caso in cui il valore delle attività di
progettazione, coordinamento della sicu-
rezza in fase di progettazione, direzione dei
lavori e coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione sia pari o superiore com-
plessivamente alla soglia di cui all’art. 35,
l’affidamento diretto al progettista della
direzione dei lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione è consenti-
to soltanto per particolari e motivate ragio-
ni e ove espressamente previsto dal bando
di gara della progettazione. La norma de-
scrive un’eccezione e come tale dovrà es-
sere adeguatamente motivata sulla base di
particolari ragioni oggettivamente impedi-
tive dell’affidamento mediante gara di en-
trambi i servizi.

L’art. 83, ai commi 1, 4 e 5, stabili-
sce che i criteri di selezione riguardano
esclusivamente: requisiti di idoneità pro-
fessionale; la capacità economico e finan-
ziaria; le capacità tecniche e professio-
nali. Tra i requisiti dell’art. 83, comma
4, è previsto un fatturato minimo annuo,
compreso un determinato fatturato mini-
mo nel settore di attività oggetto dell’ap-
palto e che il medesimo non possa co-
munque superare il doppio del valore sti-
mato dell’appalto, salvo in circostanze
debitamente motivate relative ai rischi
specifici connessi alla natura dei lavori,
servizi e forniture. Tuttavia, il secondo

periodo dello stesso art. 83, comma 5,
individua il fatturato annuo come un re-
quisito a cui ricorrere solo a seguito di
apposita motivazione.

L’Allegato XVII, parte I, lettera c)
del Codice specifica, inoltre, che il fat-
turato (globale o specifico) minimo an-
nuo può essere richiesto al massimo per
gli ultimi tre esercizi disponibili, in base
alla data di costituzione o all’avvio delle
attività dell’operatore economico.

Rileva, altresì, la disposizione di
cui all’art. 86, comma 5, a tenore del
quale: «Le capacità tecniche degli ope-
ratori economici possono essere dimo-
strate con uno o più mezzi di prova di
cui all’Allegato XVII, parte II, in fun-
zione della natura, della quantità o del-
l’importanza e dell’uso dei lavori, delle
forniture o dei servizi». Il citato allega-
to prevede, quale modalità di dimostra-
zione le seguenti: per quanto riguarda i
requisiti economico-finanziari, sono
confermati i fatturati globale e specifi-
co, per quanto riguarda la capacità tec-
nica, l’indicazione che si rinviene è nel
senso di poter esigere l’elenco dei prin-
cipali servizi effettuati negli ultimi tre
anni nonchè dei tecnici o degli organi-
smi tecnici che facciano o meno parte
integrante dell’operatore economico.

2.2.2 Requisiti di partecipazione.
2.2.2.1. Il quadro normativo vigen-

te non fornisce più indicazioni in ordine
ai requisiti di capacità economico-finan-
ziaria e tecnico-organizzativa in modo
specifico per la partecipazione alle pro-
cedure di affidamento dei servizi di in-
gegneria e di architettura e gli altri servi-
zi tecnici. Tuttavia, in base alle disposi-
zioni sopra richiamate, genericamente
riferite agli appalti di servizi e di forni-
ture è possibile individuare - tenuto con-
to della specificità dei servizi di ingegne-
ria e di architettura, proprio in ossequio
ai principio di adeguatezza e attinenza e
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nel rispetto di quello di proporzionalità,
(cfr. art. 83 del Codice che dall’art. 58
della Direttiva n. 2014/24/UE) - i seguen-
ti requisiti:

a) il fatturato globale per servizi
di ingegneria e di architettura, di cui al-
l’art. 3, lettera vvvv) del Codice, espletati
nei migliori tre esercizi dell’ultimo quin-
quennio antecedente la pubblicazione del
bando, per un importo massimo pari al
doppio dell’importo a base di gara. Le sta-
zioni appaltanti possono anche valutare,
in alternativa al fatturato, ai fini della com-
prova della capacità economico finanzia-
ria di richiedere un «livello adeguato di
copertura assicurativa» contro i rischi pro-
fessionali per un importo percentuale fis-
sato in relazione al costo di costruzione
dell’opera da progettare, così come con-
sentito dall’art. 83, comma 4, lettera c) del
Codice e specificato dall’Allegato XVII,
parte prima, lettera a);

b) all’avvenuto espletamento ne-
gli ultimi dieci anni di servizi di inge-
gneria e di architettura, di cui all’art. 3,
lettera vvvv) del Codice, relativi a lavori
appartenenti ad ognuna delle classi e ca-
tegorie dei lavori cui si riferiscono i ser-
vizi da affidare, individuate sulla base
delle elencazioni contenute nelle vigenti
tariffe professionali, per un importo glo-
bale per ogni classe e categoria variabile
tra 1 e 2 volte l’importo stimato dei la-
vori cui si riferisce la prestazione, calco-
lato con riguardo ad ognuna delle classi
e categorie;

c) all’avvenuto svolgimento ne-
gli ultimi dieci anni di due servizi di inge-
gneria e di architettura, di cui all’art. 3,
lettera vvvv) del Codice, relativi ai lavori
appartenenti ad ognuna delle classi e ca-
tegorie dei lavori cui si riferiscono i ser-
vizi da affidare, individuate sulla base
delle elencazioni contenute nelle vigenti
tariffe professionali, per un importo tota-
le non inferiore ad un valore compreso fra

0,40 e 0,80 volte l’importo stimato dei
lavori cui si riferisce la prestazione, cal-
colato con riguardo ad ognuna delle clas-
si e categorie e riferiti a tipologie di lavori
analoghi per dimensione e per caratteri-
stiche tecniche a quelli oggetto dell’affi-
damento;

d) per i soggetti organizzati in
forma societaria (società di professioni-
sti e società di ingegneria) numero me-
dio annuo del personale tecnico utilizza-
to negli ultimi tre anni (comprendente i
soci attivi, i dipendenti e i consulenti con
contratto di collaborazione coordinata e
continuativa su base annua iscritti ai re-
lativi albi professionali, ove esistenti, e
muniti di partiva IVA e che firmino il pro-
getto, ovvero firmino i rapporti di verifi-
ca del progetto, ovvero facciano parte
dell’ufficio di direzione lavori e che ab-
biano fatturato nei confronti della socie-
tà offerente una quota superiore al cin-
quanta per cento del proprio fatturato
annuo, risultante dall’ultima dichiarazio-
ne IVA), in una misura proporzionata alle
unità stimate nel bando per lo svolgimen-
to dell’incarico e, al massimo, non supe-
riore al doppio;

e) per i professionisti singoli e
associati, numero di unità minime di tec-
nici, in misura proporzionata alle unità
stimate nel bando per lo svolgimento del-
l’incarico e, al massimo, non superiore al
doppio, da raggiungere anche mediante la
costituzione di un raggruppamento tem-
poraneo di professionisti.

2.2.2.2. Le capacità tecniche e pro-
fessionali fanno riferimento ai contratti
eseguiti (art. 58, comma 4 della direttiva
24/2014). Inoltre, per i requisiti di cui alle
lettere a), b), c), si precisa che, le indica-
zioni che si traggono dalle richiamate di-
sposizioni di cui agli articoli 83 e 86 non-
chè dall’allegato XVII, relativamente al-
l’importo del fatturato globale e specifico
per l’affidamento dei servizi, nonchè dei
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requisiti di capacità tecnica, costituisco-
no indicazioni poste a presidio della mas-
sima partecipazione alle gare in ossequio
ai principi di proporzionalità e di concor-
renza, in linea con il principio enucleato
all’art. 1, punto ccc) della legge delega n.
11/2016, concernente il «Miglioramento
delle condizioni di accesso al mercato
degli appalti pubblici e dei contratti di
concessione, anche con riferimento ai ser-
vizi di architettura e ingegneria e agli altri
servizi professionali dell’area tecnica, per
i piccoli e medi operatori economici, per i
giovani professionisti, per le micro, pic-
cole e medie imprese e per le imprese di
nuova costituzione».

2.2.2.3. Ai fini della dimostrazione
dei requisiti si ritiene che, tra i servizi at-
tinenti all’ingegneria e all’architettura e gli
altri servizi tecnici, siano ricompresi an-
che gli studi di fattibilità effettuati, anche
per opere pubbliche da realizzarsi tramite
finanza di progetto, e ogni altro servizio
propedeutico alla progettazione effettua-
to nei confronti di committenti pubblici o
privati. Una conferma circa l’opportunità
di comprendere anche le citate attività, è
rinvenibile nella previsione di cui all’art.
46, comma 1, lettera a) del Codice, a te-
nore del quale sono ammessi a partecipa-
re alle procedure di affidamento dei ser-
vizi attinenti all’architettura e all’ingegne-
ria i prestatori di servizi di ingegneria e
architettura «che rendono a committenti
pubblici e privati, operando sul mercato,
servizi di ingegneria e di architettura, non-
chè attività tecnico-amministrative e stu-
di di fattibilità economico-finanziaria ad
esse connesse».

2.2.2.4. Il requisito dei servizi svolti
non può essere inteso nel senso di limita-
re il fatturato ai soli servizi specificamen-
te posti a base di gara. Ne discende che,
ad esempio, nell’ipotesi di affidamento
della progettazione e della direzione la-
vori, ai fini della dimostrazione della spe-

cifica esperienza pregressa, anche per i
servizi c.d. «di punta», in relazione ad
ognuna delle classi e categorie dei lavori
cui si riferiscono i servizi da affidare, det-
ti requisiti sono dimostrati con l’espleta-
mento pregresso di incarichi di progetta-
zione e direzione lavori, di sola progetta-
zione ovvero di sola direzione lavori. Si
deve, infatti, considerare che, per conso-
lidata giurisprudenza, la logica sottesa alla
richiesta del requisito del «servizio di pun-
ta» è quella di aver svolto singoli servizi
di una certa entità complessivamente con-
siderati e non di aver svolto servizi iden-
tici a quelli da affidare. Pertanto, a titolo
esemplificativo, nel caso di affidamento
della progettazione e della direzione la-
vori è necessario e sufficiente che il con-
corrente dimostri di aver espletato, in re-
lazione ad ognuna delle classi e categorie
e per gli importi dei lavori indicati, o in-
carichi di progettazione e direzione lavo-
ri, o solo incarichi di progettazione ovve-
ro solo incarichi di direzione lavori. Si
evidenzia alle stazioni appaltanti la neces-
sità di effettuare un’attenta valutazione in
ordine alle unità minime richieste ai con-
correnti. Tale analisi deve essere volta a
bilanciare opportunamente l’esigenza di
avere un organico idoneo per l’espleta-
mento dell’incarico con la necessità di
garantire la più ampia partecipazione alla
gara.

2.2.2.4. Qualora la progettazione di
cui alla classe I categorie a), b), c), d) ed
e) riguardi immobili di interesse storico
artistico sottoposti a vincoli culturali la
progettazione è riservata ai laureati in ar-
chitettura o muniti di laurea equipollente
che consente l’iscrizione all’Albo degli
architetti, sez. A (art. 52 del regio decreto
23 ottobre 1925, n. 2537).

2.2.2.5. Nel caso di utilizzo della pro-
cedura ristretta, della procedura competi-
tiva con negoziazione o del dialogo com-
petitivo e di partenariato per l’innovazio-
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ne, se la stazione appaltante si avvale del-
la facoltà di cui all’art. 91 del codice, si
rinvia a quanto precisato al par. 2.1 della
presente parte IV.

2.2.3 Raggruppamenti e Consorzi
stabili.

2.2.3.1. L’articolazione del concor-
rente in RTP potrà essere formata da tut-
ti i soggetti di cui all’art. 46, comma 1
lettere da a) a d) ma anche comprendere
i soggetti di cui alla lettera f) del medesi-
mo comma. La distribuzione delle quote
tra mandataria e mandanti è stabilita di-
rettamente dalle stazioni appaltanti nei
documenti di gara. I requisiti finanziari
e tecnici di cui al paragrafo 2.2.2, della
presente parte IV, lettere a), b) e d), de-
vono essere posseduti cumulativamente
dal raggruppamento. Il bando di gara, la
lettera di invito o l’avviso di gara posso-
no prevedere, con opportuna motivazio-
ne, ai fini del computo complessivo dei
requisiti del raggruppamento, che la man-
dataria debba possedere una percentuale
minima degli stessi requisiti; la restante
percentuale deve essere posseduta cumu-
lativamente dal o dai mandanti, ai quali
non possono essere richieste percentuali
minime di possesso dei requisiti. La man-
dataria in ogni caso possiede i requisiti
necessari per la partecipazione alla gara
in misura percentuale superiore rispetto
a ciascuna dei mandanti. La mandataria,
ove sia in possesso di requisiti superiori
alla percentuale prevista dal bando di
gara, dalla lettera di invito o dall’avviso
di gara, partecipa alla gara per una per-
centuale di requisiti pari al limite massi-
mo stabilito.

2.2.3.2. Il requisito di cui al paragra-
fo 2.2.2, lettera c), della presente parte IV,
non è frazionabile.

2.2.3.3. La spendibilità come espe-
rienza pregressa dei servizi prestati deve
essere limitata pro quota rispetto all’im-
porto totale.

2.2.3.4. Ai fini della dimostrazione dei
requisiti dei consorzi stabili di cui all’art.
46, comma 1 lettera f) si ritiene opportuno,
al fine di non determinare situazione di di-
sparità di trattamento e per tutelare l’ope-
ratività delle PMI, che per i primi cinque
anni dalla costituzione tutti i requisiti di cui
alle lettera da a) ad e) del par. 2.2.2, della
presente parte IV, possano essere dimostrati
dal consorzio stabile attraverso i requisiti
delle società consorziate.

Box di sintesi
Gli affidamenti degli incarichi

di importo pari o superiore alle so-
glie di cui all’art. 35, avvengono se-
condo le procedure previste per gli
appalti di lavori, servizi e forniture,
di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e
IV del Codice (art. 157, comma 1).

I requisiti di capacità economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa sono:
il fatturato globale; l’avvenuto espleta-
mento, negli ultimi dieci anni, di servizi
analoghi, relativi a lavori appartenenti ad
ognuna delle classi e categorie dei lavori
cui si riferiscono i servizi da affidare; l’av-
venuto svolgimento negli ultimi dieci
anni di due servizi cc.dd. di punta; il nu-
mero medio annuo del personale tecni-
co utilizzato negli ultimi tre anni per gli
operatori in forma societaria e il numero
di unità minime di tecnici per i profes-
sionisti singoli o associati.

In caso di Raggruppamenti o
Consorzi stabili la distribuzione delle
quote in ordine al possesso dei requi-
siti tra mandataria e mandanti è stabi-
lita direttamente dalle stazioni appal-
tanti nei documenti di gara. Tranne
che per i servizi di punta i requisiti
devono essere posseduti cumulativa-
mente tra mandanti e mandataria.

Quest’ultima deve possedere i
requisiti necessari per la partecipazio-
ne in misura maggioritaria.




