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17 - D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (suppl. ord. G.U. 19 aprile 2016, n. 91).
Codice dei contratti pubblici (come modif. dal D.L. 32/2019, conv. in L. 55/2019,
c.d. “decreto sblocca cantieri”)1  2  3.

1 Rubrica così sostituita dall’art. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il testo previgente disponeva:
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’ac-
qua, 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.

2 Il presente decreto tiene conto dell’avviso di rettifica pubblicato in G.U. 15 luglio 2016, n. 164.
3 Si riportano i commi da 1 a 15 dell’art. 1 (Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione

sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circo-
lare), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in L. 14 giugno 2019, n. 55 (la cui entrata in vigore è stata
fissata al 18 giugno 2019) che dispongono: 1. Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare
l’apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi
o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di
bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della riforma comples-
siva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall’Unione europea, in
particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 26 febbraio 2014, fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le
seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all’obbligo di avvalersi
delle modalità ivi indicate;

b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all’affidamento
congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori;

c) articolo 77, comma 3, quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti
all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 78, fermo restan-
do l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventiva-
mente individuate da ciascuna stazione appaltante.

2. Entro il 30 novembre 2020 il Governo presenta alle Camere una relazione sugli effetti della
sospensione per gli anni 2019 e 2020, al fine di consentire al Parlamento di valutare l’opportunità del
mantenimento o meno della sospensione stessa.

3. Fino al 31 dicembre 2020 si applica anche ai settori ordinari la norma prevista dall’articolo
133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali.

4. Per gli anni 2019 e 2020 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la
progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di
finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realiz-
zata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei
finanziamenti per la loro realizzazione.

5. I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della
progettazione o dell’esecuzione dei lavori nelle more dell’erogazione delle risorse assegnate agli
stessi e finalizzate all’opera con provvedimento legislativo o amministrativo.

6. Per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad
esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione
di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di
scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto
definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni
previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individua-
zione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti
lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.
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7. Fino al 31 dicembre 2020, i limiti di importo di cui all’articolo 215, comma 3, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’espressione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, anche ai fini dell’eventuale esercizio delle competenze alternative e dei casi di
particolare rilevanza e complessità, sono elevati da 50 a 75 milioni di euro. Per importi inferiori a 75
milioni di euro il parere è espresso dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati inter-
regionali per le opere pubbliche.

8. Fino alla data di cui al comma 7 il termine di cui all’articolo 215, comma 5, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, è ridotto a quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto.

9. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede di espressione di parere, fornisce anche
la valutazione di congruità del costo. Le amministrazioni, in sede di approvazione dei progetti defi-
nitivi o di assegnazione delle risorse, indipendentemente dal valore del progetto, possono richiedere
al Consiglio la valutazione di congruità del costo, che è resa entro trenta giorni. Decorso il detto
termine, le amministrazioni richiedenti possono comunque procedere.

10. Fino al 31 dicembre 2020, possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali
che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
con conseguente estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo bonario di cui all’articolo 205
del medesimo decreto legislativo.

11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di prevenire controversie relative all’esecuzione
del contratto le parti possono convenire che prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre
novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per
la rapida risoluzione delle controversie di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecu-
zione del contratto stesso.

12. Il collegio consultivo tecnico è formato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione
professionale adeguata alla tipologia dell’opera. I componenti del collegio possono essere scelti
dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini un
componente e che il terzo componente sia scelto dai due componenti di nomina di parte; in ogni caso,
tutti i componenti devono essere approvati dalle parti. Il collegio consultivo tecnico si intende costi-
tuito al momento della sottoscrizione dell’accordo da parte dei componenti designati e delle parti
contrattuali. All’atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell’intera documentazio-
ne inerente al contratto.

13. Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio consultivo può procedere all’ascolto
informale delle parti per favorire la rapida risoluzione delle controversie eventualmente insorte. Può
altresì convocare le parti per consentire l’esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.
L’eventuale accordo delle parti che accolga la proposta di soluzione indicata dal collegio consultivo
non ha natura transattiva, salva diversa volontà delle parti stesse.

14. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell’esecuzione del contratto o in data
anteriore su accordo delle parti.

15. Per gli anni 2019 e 2020, per gli interventi di cui all’articolo 216, comma 1-bis, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sia in sede di redazione del progetto
esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto
aggiudicatore qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato; in caso contra-
rio sono approvate dal CIPE.

PARTE I
AMBITO DI APPLICAZIO-

NE, PRINCIPI, DISPOSI-
ZIONI COMUNI ED

ESCLUSIONI

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E

DISPOSIZIONI COMUNI

1. Oggetto e ambito di applicazio-
ne. 1. Il presente codice disciplina i con-

tratti di appalto e di concessione delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori aventi ad oggetto l’ac-
quisizione di servizi, forniture, lavori e
opere, nonchè i concorsi pubblici di pro-
gettazione.

2. Le disposizioni del presente co-
dice si applicano, altresì, all’aggiudica-
zione dei seguenti contratti:

a) appalti di lavori, di importo
superiore ad 1 milione di euro, sovven-
zionati direttamente in misura superiore
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al 50 per cento da amministrazioni aggiu-
dicatrici, nel caso in cui tali appalti com-
portino una delle seguenti attività:

1) lavori di genio civile di cui
all’ allegato I;

2) lavori di edilizia relativi a
ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per
il tempo libero, edifici scolastici e uni-
versitari e edifici destinati a funzioni
pubbliche;

b) appalti di servizi di importo
superiore alle soglie di cui all’articolo
35 sovvenzionati direttamente in misura
superiore al 50 per cento da amministra-
zioni aggiudicatrici, allorchè tali appalti
siano connessi a un appalto di lavori di
cui alla lettera a).

c) lavori pubblici affidati dai con-
cessionari di lavori pubblici che non
sono amministrazioni aggiudicatrici;

d) lavori pubblici affidati dai
concessionari di servizi, quando essi
sono strettamente strumentali alla gestio-
ne del servizio e le opere pubbliche di-
ventano di proprietà dell’amministrazio-
ne aggiudicatrice;

e) lavori pubblici da realizzarsi da
parte di soggetti privati, titolari di permesso
di costruire o di un altro titolo abilitativo,
che assumono in via diretta l’esecuzione
delle opere di urbanizzazione a scomputo
totale o parziale del contributo previsto
per il rilascio del permesso, ai sensi del-
l’articolo 16, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, e dell’articolo 28, comma 5,
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ov-
vero eseguono le relative opere in regime
di convenzione. L’amministrazione che
rilascia il permesso di costruire o altro ti-
tolo abilitativo, può prevedere che, in re-
lazione alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione, l’avente diritto a richie-
dere il titolo presenti all’amministrazione
stessa, in sede di richiesta del suddetto
titolo, un progetto di fattibilità tecnica ed

economica delle opere da eseguire, con
l’indicazione del tempo massimo in cui
devono essere completate, allegando lo
schema del relativo contratto di appalto.
L’amministrazione, sulla base del proget-
to di fattibilità tecnica ed economica, indi-
ce una gara con le modalità previste dal-
l’articolo 60 o 61. Oggetto del contratto,
previa acquisizione del progetto definiti-
vo in sede di offerta, sono la progettazione
esecutiva e l’esecuzione di lavori. L’offer-
ta relativa al prezzo indica distintamente
il corrispettivo richiesto per la progetta-
zione esecutiva, per l’esecuzione dei la-
vori e per i costi della sicurezza.

3. Ai soggetti di cui al comma 2, let-
tere a), b), d) ed e), non si applicano gli
articoli 21 relativamente alla programma-
zione dei lavori pubblici, 70 e 113. In
relazione alla fase di esecuzione del con-
tratto si applicano esclusivamente le nor-
me che disciplinano il collaudo. Alle
società con capitale pubblico anche non
maggioritario, che non sono organismi di
diritto pubblico, che hanno ad oggetto
della loro attività la realizzazione di la-
vori o opere, ovvero la produzione di
beni o servizi non destinati ad essere
collocati sul mercato in regime di libera
concorrenza, si applica la disciplina pre-
vista dai Testi unici sui servizi pubblici
locali di interesse economico generale e
in materia di società a partecipazione
pubblica. Alle medesime società e agli
enti aggiudicatori che affidino lavori,
servizi, forniture, di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera e), numero 1), qualora ai
sensi dell’articolo 28 debbano trovare
applicazione le disposizioni della parte
II ad eccezione di quelle relative al titolo
VI, capo I, non si applicano gli articoli 21
relativamente alla programmazione dei
lavori pubblici, 70 e 113; in relazione alla
fase di esecuzione del contratto si appli-
cano solo le norme che disciplinano il
collaudo.
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4. Le amministrazioni aggiudicatri-
ci che concedono le sovvenzioni di cui al
comma 2, lettere a) e b), assicurano il ri-
spetto delle disposizioni del presente
codice qualora non aggiudichino esse
stesse gli appalti sovvenzionati o quan-
do esse aggiudichino tali appalti in nome
e per conto di altri enti.

5. Il provvedimento che concede il
contributo di cui al comma 2, lettere a) e
b), deve porre come condizione il rispet-
to, da parte del soggetto beneficiario, delle
disposizioni del presente codice. Fatto
salvo quanto previsto dalle eventuali
leggi che prevedono le sovvenzioni, il
50 per cento delle stesse può essere ero-
gato solo dopo l’avvenuto affidamento
dell’appalto, previa verifica, da parte del
sovvenzionatore, che la procedura di affi-
damento si è svolta nel rispetto del pre-
sente codice. Il mancato rispetto del pre-
sente codice costituisce causa di decaden-
za dal contributo.

6. Il presente codice si applica ai
contratti pubblici aggiudicati nei settori
della difesa e della sicurezza, ad eccezio-
ne dei contratti:

a) che rientrano nell’ambito di
applicazione del decreto legislativo 15
novembre 2011, n. 208;

b) ai quali il decreto legislativo
15 novembre 2011, n. 208, non si applica
in virtù dell’articolo 6 del medesimo de-
creto.

7. Il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale adot-
ta, previo accordo con l’ANAC, diretti-
ve generali per disciplinare le procedure
di scelta del contraente e l’esecuzione del
contratto da svolgersi all’estero, tenuto
conto dei principi fondamentali del pre-
sente codice e delle procedure applicate
dall’Unione europea e dalle organizza-
zioni internazionali di cui l’Italia è par-
te. Resta ferma l’applicazione del presen-
te codice alle procedure di affidamento

svolte in Italia. Fino all’adozione delle
direttive generali di cui al presente com-
ma, si applica l’articolo 216, comma 261.

8. I riferimenti a nomenclature nel
contesto degli appalti pubblici e nel con-
testo dell’aggiudicazione di concessio-
ni sono effettuati utilizzando il «Voca-
bolario comune per gli appalti pubblici»
(CPV) di cui all’articolo 3, comma 1, let-
tera tttt)2.

1 V. D.M. 2 novembre 2017, n. 192 (Regola-
mento recante le direttive generali per discipli-
nare le procedure di scelta del contraente e l’ese-
cuzione del contratto da svolgersi all’estero, ai
sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto legi-
slativo 18 aprile 2016, n. 50).

2 Comma così modificato dall’art. 2, D.Lgs.
19 aprile 2017, n. 56. Il testo previgente dispone-
va: 8. I riferimenti a nomenclature nel contesto
degli appalti pubblici e nel contesto dell’aggiu-
dicazione di concessioni sono effettuati utiliz-
zando il «Vocabolario comune per gli appalti
pubblici» (CPV) adottato dal regolamento (CE) n.
2195/2002 del Parlamento europeo e del Consi-
glio.

2. Competenze legislative di Stato,
regioni e province autonome. 1. Le di-
sposizioni contenute nel presente codi-
ce sono adottate nell’esercizio della com-
petenza legislativa esclusiva statale in
materia di tutela della concorrenza, ordi-
namento civile, nonchè nelle altre mate-
rie cui è riconducibile lo specifico con-
tratto.

2. Le Regioni a statuto ordinario
esercitano le proprie funzioni nelle mate-
rie di competenza regionale ai sensi del-
l’articolo 117 della Costituzione1.

3. Le Regioni a statuto speciale e le
Province autonome di Trento e di Bolzano
adeguano la propria legislazione secondo
le disposizioni contenute negli statuti e
nelle relative norme di attuazione.

1 Comma così modificato dall’art. 3, D.Lgs.
19 aprile 2017, n. 56. Il testo previgente dispone-
va: 2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le
proprie funzioni nelle materie di competenza
ragionale ai sensi dell’articolo 117 della Costitu-
zione.
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3. Definizioni. 1. Ai fini del presen-
te codice si intende per:

a) «amministrazioni aggiudica-
trici», le amministrazioni dello Stato; gli
enti pubblici territoriali; gli altri enti
pubblici non economici; gli organismi di
diritto pubblico; le associazioni, unio-
ni, consorzi, comunque denominati, co-
stituiti da detti soggetti;

b) «autorità governative centra-
li», le amministrazioni aggiudicatrici che
figurano nell’allegato III e i soggetti giu-
ridici loro succeduti;

c) «amministrazioni aggiudica-
trici sub-centrali», tutte le amministrazio-
ni aggiudicatrici che non sono autorità
governative centrali;

d) «organismi di diritto pubbli-
co», qualsiasi organismo, anche in forma
societaria, il cui elenco non tassativo è
contenuto nell’allegato IV:

1) istituito per soddisfare spe-
cificatamente esigenze di interesse gene-
rale, aventi carattere non industriale o
commerciale;

2) dotato di personalità giu-
ridica;

3) la cui attività sia finanziata
in modo maggioritario dallo Stato, dagli
enti pubblici territoriali o da altri orga-
nismi di diritto pubblico oppure la cui
gestione sia soggetta al controllo di que-
sti ultimi oppure il cui organo d’ammini-
strazione, di direzione o di vigilanza sia
costituito da membri dei quali più della
metà è designata dallo Stato, dagli enti
pubblici territoriali o da altri organismi
di diritto pubblico.

e) «enti aggiudicatori», ai fini
della disciplina di cui alla:

1) parte II del presente codice,
gli enti che:

1.1. sono amministrazioni ag-
giudicatrici o imprese pubbliche che
svolgono una delle attività di cui agli
articoli da 115 a 121;

1.2. pur non essendo ammini-
strazioni aggiudicatrici nè imprese pub-
bliche, esercitano una o più attività tra
quelle di cui agli articoli da 115 a 121 e
operano in virtù di diritti speciali o esclu-
sivi concessi loro dall’autorità compe-
tente;

2) parte III del presente codi-
ce, gli enti che svolgono una delle attivi-
tà di cui all’allegato II ed aggiudicano
una concessione per lo svolgimento di
una di tali attività, quali:

2.1 le amministrazioni dello
Stato, gli enti pubblici territoriali, gli
organismi di diritto pubblico o le asso-
ciazioni, unioni, consorzi, comunque
denominati, costituiti da uno o più di tali
soggetti;

2.2 le imprese pubbliche di
cui alla lettera t) del presente comma;

2.3 gli enti diversi da quelli
indicati nei punti 2.1 e 2.2, ma operanti
sulla base di diritti speciali o esclusivi ai
fini dell’esercizio di una o più delle atti-
vità di cui all’allegato II. Gli enti cui
sono stati conferiti diritti speciali o esclu-
sivi mediante una procedura in cui sia
stata assicurata adeguata pubblicità e in
cui il conferimento di tali diritti si basi su
criteri obiettivi non costituiscono «enti
aggiudicatori» ai sensi del presente pun-
to 2.3;

f) «soggetti aggiudicatori», ai
soli fini delle parti IV e V, le amministra-
zioni aggiudicatrici di cui alla lettera a),
gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e)
nonchè i diversi soggetti pubblici o pri-
vati assegnatari dei fondi, di cui alle cita-
te parti IV e V;

g) «altri soggetti aggiudicato-
ri», i soggetti privati tenuti all’osser-
vanza delle disposizioni del presente co-
dice;

h) «joint venture», l’associazio-
ne tra due o più enti, finalizzata all’attua-
zione di un progetto o di una serie di pro-
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getti o di determinate intese di natura
commerciale o finanziaria;

i) «centrale di committenza»,
un’amministrazione aggiudicatrice o un
ente aggiudicatore che forniscono attivi-
tà di centralizzazione delle committenze
e, se del caso, attività di committenza au-
siliarie;

l) «attività di centralizzazione
delle committenze», le attività svolte su
base permanente riguardanti:

1) l’acquisizione di forniture
o servizi destinati a stazioni appaltanti;

2) l’aggiudicazione di appal-
ti o la conclusione di accordi quadro per
lavori, forniture o servizi destinati a sta-
zioni appaltanti;

m) «attività di committenza au-
siliarie», le attività che consistono nella
prestazione di supporto alle attività di
committenza, in particolare nelle forme
seguenti:

1) infrastrutture tecniche che
consentano alle stazioni appaltanti di
aggiudicare appalti pubblici o di conclu-
dere accordi quadro per lavori, forniture
o servizi;

2) consulenza sullo svolgi-
mento o sulla progettazione delle proce-
dure di appalto;

3) preparazione delle proce-
dure di appalto in nome e per conto della
stazione appaltante interessata;

4) gestione delle procedure di
appalto in nome e per conto della stazio-
ne appaltante interessata;

n) «soggetto aggregatore», le
centrali di committenza iscritte nell’elen-
co istituito ai sensi dell’articolo 9, com-
ma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89;

o) «stazione appaltante», le am-
ministrazioni aggiudicatrici di cui alla
lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla
lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui

alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudi-
catori di cui alla lettera g);

p) «operatore economico», una
persona fisica o giuridica, un ente pub-
blico, un raggruppamento di tali persone
o enti, compresa qualsiasi associazione
temporanea di imprese, un ente senza per-
sonalità giuridica, ivi compreso il grup-
po europeo di interesse economico
(GEIE) costituito ai sensi del decreto
legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che
offre sul mercato la realizzazione di lavori
o opere, la fornitura di prodotti o la pre-
stazione di servizi;

q) «concessionario», un opera-
tore economico cui è stata affidata o ag-
giudicata una concessione;

r) «promotore», un operatore
economico che partecipa ad un partena-
riato pubblico privato;

s) «prestatore di servizi in mate-
ria di appalti», un organismo pubblico o
privato che offre servizi di supporto sul
mercato finalizzati a garantire lo svolgi-
mento delle attività di committenza da
parte dei soggetti di cui alle lettere a), b),
c), d) ed e);

t) «imprese pubbliche», le impre-
se sulle quali le amministrazioni aggiu-
dicatrici possono esercitare, direttamen-
te o indirettamente, un’influenza domi-
nante o perchè ne sono proprietarie, o
perchè vi hanno una partecipazione finan-
ziaria, o in virtù delle norme che discipli-
nano dette imprese. L’influenza dominan-
te è presunta quando le amministrazioni
aggiudicatrici, direttamente o indiretta-
mente, riguardo all’impresa, alternativa-
mente o cumulativamente:

1) detengono la maggioranza
del capitale sottoscritto;

2) controllano la maggioran-
za dei voti cui danno diritto le azioni
emesse dall’impresa;

3) possono designare più del-
la metà dei membri del consiglio di ammi-
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nistrazione, di direzione o di vigilanza
dell’impresa;

u) «raggruppamento tempora-
neo», un insieme di imprenditori, o forni-
tori, o prestatori di servizi, costituito,
anche mediante scrittura privata, allo sco-
po di partecipare alla procedura di affida-
mento di uno specifico contratto pubbli-
co, mediante presentazione di una unica
offerta;

v) «consorzio», i consorzi pre-
visti dall’ordinamento, con o senza per-
sonalità giuridica;

z) «impresa collegata», qualsia-
si impresa i cui conti annuali siano con-
solidati con quelli dell’ente aggiudica-
tore a norma degli articoli 25 e seguenti
del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.
127, e successive modificazioni. Nel caso
di enti cui non si applica il predetto de-
creto legislativo, per «impresa collega-
ta» si intende, anche alternativamente,
qualsiasi impresa:

1) su cui l’ente aggiudicatore
possa esercitare, direttamente o indiret-
tamente, un’influenza dominante; oppu-
re che possa esercitare un’influenza do-
minante sull’ente aggiudicatore;

2) che, come l’ente aggiudi-
catore, sia soggetta all’influenza domi-
nante di un’altra impresa in virtù di rap-
porti di proprietà, di partecipazione finan-
ziaria ovvero di norme interne;

aa) «microimprese, piccole e
medie imprese», le imprese come definite
nella Raccomandazione n. 2003/361/CE
della Commissione del 6 maggio 2003. In
particolare, sono medie imprese le impre-
se che hanno meno di 250 occupati e un
fatturato annuo non superiore a 50 milio-
ni di euro, oppure un totale di bilancio
annuo non superiore a 43 milioni di euro;
sono piccole imprese le imprese che han-
no meno di 50 occupati e un fatturato
annuo oppure un totale di bilancio an-
nuo non superiore a 10 milioni di euro;

sono micro imprese le imprese che hanno
meno di 10 occupati e un fatturato annuo
oppure un totale di bilancio annuo non
superiore a 2 milioni di euro;

bb) «candidato», un operatore
economico che ha sollecitato un invito o
è stato invitato a partecipare a una proce-
dura ristretta, a una procedura competiti-
va con negoziazione, a una procedura
negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara, a un dialogo competiti-
vo o a un partenariato per l’innovazione
o ad una procedura per l’aggiudicazione
di una concessione;

cc) «offerente», l’operatore eco-
nomico che ha presentato un’offerta;

dd) «contratti» o «contratti
pubblici», i contratti di appalto o di con-
cessione aventi per oggetto l’acquisizio-
ne di servizi o di forniture, ovvero l’ese-
cuzione di opere o lavori, posti in essere
dalle stazioni appaltanti;

ee) «contratti di rilevanza euro-
pea», i contratti pubblici il cui valore
stimato al netto dell’imposta sul valore
aggiunto è pari o superiore alle soglie di
cui all’articolo 35 e che non rientrino tra
i contratti esclusi;

ff) «contratti sotto soglia», i
contratti pubblici il cui valore stimato al
netto dell’imposta sul valore aggiunto è
inferiore alle soglie di cui all’articolo 35;

gg) «settori ordinari»,i settori
dei contratti pubblici, diversi da quelli
relativi a gas, energia termica, elettricità,
acqua, trasporti, servizi postali, sfrutta-
mento di area geografica, come discipli-
nati dalla parte II del presente codice, in
cui operano le amministrazioni aggiudi-
catrici;

hh) «settori speciali» i settori
dei contratti pubblici relativi a gas, ener-
gia termica, elettricità, acqua, trasporti,
servizi postali, sfruttamento di area geo-
grafica, come disciplinati dalla parte II del
presente codice;
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ii) «appalti pubblici», i contrat-
ti a titolo oneroso, stipulati per iscritto
tra una o più stazioni appaltanti e uno o
più operatori economici, aventi per og-
getto l’esecuzione di lavori, la fornitura
di prodotti e la prestazione di servizi;

ll) «appalti pubblici di lavori»,
i contratti stipulati per iscritto tra una o
più stazioni appaltanti e uno o più opera-
tori economici aventi per oggetto:

1) l’esecuzione di lavori rela-
tivi a una delle attività di cui all’allegato I;

2) l’esecuzione, oppure la
progettazione esecutiva e l’esecuzione di
un’opera;

3) la realizzazione, con qual-
siasi mezzo, di un’opera corrispondente
alle esigenze specificate dall’amministra-
zione aggiudicatrice o dall’ente aggiu-
dicatore che esercita un’influenza deter-
minante sul tipo o sulla progettazione
dell’opera;

mm) «scritto o per iscritto», un
insieme di parole o cifre che può essere
letto, riprodotto e poi comunicato, com-
prese le informazioni trasmesse e archi-
viate con mezzi elettronici;

nn) «lavori» di cui all’allegato
I, le attività di costruzione, demolizione,
recupero, ristrutturazione urbanistica ed
edilizia, sostituzione, restauro, manuten-
zione di opere;

oo) «lavori complessi», i lavori
che superano la soglia di 15 milioni di euro
e sono caratterizzati da particolare com-
plessità in relazione alla tipologia delle
opere, all’utilizzo di materiali e compo-
nenti innovativi, alla esecuzione in luo-
ghi che presentano difficoltà logistiche o
particolari problematiche geotecniche,
idrauliche, geologiche e ambientali;

oo-bis) «lavori di categoria pre-
valente», la categoria di lavori, generale
o specializzata, di importo più elevato fra
le categorie costituenti l’intervento e
indicate nei documenti di gara1;

oo-ter) «lavori di categoria scor-
porabile», la categoria di lavori, indivi-
duata dalla stazione appaltante nei docu-
menti di gara, tra quelli non appartenenti
alla categoria prevalente e comunque di
importo superiore al 10 per cento dell’im-
porto complessivo dell’opera o lavoro,
ovvero di importo superiore a 150.000
euro ovvero appartenenti alle categorie
di cui all’articolo 89, comma 111;

oo-quater) «manutenzione ordi-
naria», fermo restando quanto previsto
dal decreto del Presidente della Repub-
blica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le
opere di riparazione, rinnovamento e so-
stituzione necessarie per eliminare il de-
grado dei manufatti e delle relative perti-
nenze, al fine di conservarne lo stato e la
fruibilità di tutte le componenti, degli
impianti e delle opere connesse, mante-
nendole in condizioni di valido funzio-
namento e di sicurezza, senza che da ciò
derivi una modificazione della consisten-
za, salvaguardando il valore del bene e la
sua funzionalità1;

oo-quinquies) «manutenzione
straordinaria», fermo restando quanto
previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, le opere e le modifiche necessarie per
rinnovare e sostituire parti anche strut-
turali dei manufatti e delle relative perti-
nenze, per adeguarne le componenti, gli
impianti e le opere connesse all’uso e alle
prescrizioni vigenti e con la finalità di
rimediare al rilevante degrado dovuto alla
perdita di caratteristiche strutturali, tec-
nologiche e impiantistiche, anche al fine
di migliorare le prestazioni, le caratteri-
stiche strutturali, energetiche e di efficien-
za tipologica, nonchè per incrementare il
valore del bene e la sua funzionalità1;

pp) «opera», il risultato di un
insieme di lavori, che di per sè esplichi
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una funzione economica o tecnica. Le
opere comprendono sia quelle che sono
il risultato di un insieme di lavori edilizi
o di genio civile, sia quelle di difesa e di
presidio ambientale, di presidio agrono-
mico e forestale, paesaggistica e di inge-
gneria naturalistica;

qq) «lotto funzionale», uno spe-
cifico oggetto di appalto da aggiudicare
anche con separata ed autonoma proce-
dura, ovvero parti di un lavoro o servizio
generale la cui progettazione e realizza-
zione sia tale da assicurarne funzionalità,
fruibilità e fattibilità indipendentemente
dalla realizzazione delle altre parti;

rr) «opere pubbliche incompiu-
te», opere pubbliche incompiute di cui
all’articolo 44-bis del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, nonchè di cui al decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 13 marzo 2013, n. 42, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile
2013, n. 96;

ss) «appalti pubblici di servizi»,
i contratti tra una o più stazioni appal-
tanti e uno o più soggetti economici, aven-
ti per oggetto la prestazione di servizi
diversi da quelli di cui alla lettera ll);

tt) «appalti pubblici di fornitu-
re», i contratti tra una o più stazioni ap-
paltanti e uno o più soggetti economici
aventi per oggetto l’acquisto, la locazio-
ne finanziaria, la locazione o l’acquisto a
riscatto, con o senza opzione per l’acqui-
sto, di prodotti. Un appalto di forniture
può includere, a titolo accessorio, lavori
di posa in opera e di installazione;

uu) «concessione di lavori», un
contratto a titolo oneroso stipulato per
iscritto in virtù del quale una o più sta-
zioni appaltanti affidano l’esecuzione di
lavori ovvero la progettazione esecutiva
e l’esecuzione, ovvero la progettazione
definitiva, la progettazione esecutiva e

l’esecuzione di lavori ad uno o più ope-
ratori economici riconoscendo a titolo di
corrispettivo unicamente il diritto di ge-
stire le opere oggetto del contratto o tale
diritto accompagnato da un prezzo, con
assunzione in capo al concessionario del
rischio operativo legato alla gestione
delle opere2;

vv) «concessione di servizi», un
contratto a titolo oneroso stipulato per
iscritto in virtù del quale una o più sta-
zioni appaltanti affidano a uno o più ope-
ratori economici la fornitura e la gestione
di servizi diversi dall’esecuzione di la-
vori di cui alla lettera ll) riconoscendo a
titolo di corrispettivo unicamente il di-
ritto di gestire i servizi oggetto del con-
tratto o tale diritto accompagnato da un
prezzo, con assunzione in capo al con-
cessionario del rischio operativo legato
alla gestione dei servizi;

zz) «rischio operativo», il ri-
schio legato alla gestione dei lavori o dei
servizi sul lato della domanda o sul lato
dell’offerta o di entrambi, trasferito al-
l’operatore economico. Si considera che
l’operatore economico assuma il rischio
operativo nel caso in cui, in condizioni
operative normali, per tali intendendosi
l’insussistenza di eventi non prevedibi-
li, non sia garantito il recupero degli in-
vestimenti effettuati o dei costi sostenuti
per la gestione dei lavori o dei servizi
oggetto della concessione. La parte del
rischio trasferita all’operatore economi-
co deve comportare una reale esposizio-
ne alle fluttuazioni del mercato tale per
cui ogni potenziale perdita stimata subi-
ta dall’operatore economico non sia pu-
ramente nominale o trascurabile3;

aaa) «rischio di costruzione»,
il rischio legato al ritardo nei tempi di
consegna, al non rispetto degli standard
di progetto, all’aumento dei costi, a in-
convenienti di tipo tecnico nell’opera e
al mancato completamento dell’opera;
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bbb) «rischio di disponibilità»,
il rischio legato alla capacità, da parte del
concessionario, di erogare le prestazioni
contrattuali pattuite, sia per volume che
per standard di qualità previsti;

ccc) «rischio di domanda», il ri-
schio legato ai diversi volumi di doman-
da del servizio che il concessionario deve
soddisfare, ovvero il rischio legato alla
mancanza di utenza e quindi di flussi di
cassa;

ddd) «concorsi di progettazio-
ne», le procedure intese a fornire alle sta-
zioni appaltanti, nel settore dell’archi-
tettura, dell’ingegneria, del restauro e
della tutela dei beni culturali e archeolo-
gici, della pianificazione urbanistica e
territoriale, paesaggistica, naturalistica,
geologica, del verde urbano e del paesag-
gio forestale agronomico, nonchè nel set-
tore della messa in sicurezza e della miti-
gazione degli impatti idrogeologici ed
idraulici e dell’elaborazione di dati, un
piano o un progetto, selezionato da una
commissione giudicatrice in base a una
gara, con o senza assegnazione di premi;

eee) «contratto di partenariato
pubblico privato», il contratto a titolo
oneroso stipulato per iscritto con il qua-
le una o più stazioni appaltanti conferi-
scono a uno o più operatori economici
per un periodo determinato in funzione
della durata dell’ammortamento dell’in-
vestimento o delle modalità di finanzia-
mento fissate, un complesso di attività
consistenti nella realizzazione, trasforma-
zione, manutenzione e gestione operati-
va di un’opera in cambio della sua dispo-
nibilità, o del suo sfruttamento economi-
co, o della fornitura di un servizio con-
nesso all’utilizzo dell’opera stessa, con
assunzione di rischio secondo modalità
individuate nel contratto, da parte del-
l’operatore. Fatti salvi gli obblighi di
comunicazione previsti dall’articolo 44,
comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicem-

bre 2007, n. 248, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31, si applicano, per i soli profili di tutela
della finanza pubblica, i contenuti delle
decisioni Eurostat4;

fff) «equilibrio economico e fi-
nanziario», la contemporanea presenza
delle condizioni di convenienza econo-
mica e sostenibilità finanziaria. Per con-
venienza economica si intende la capaci-
tà del progetto di creare valore nell’arco
dell’efficacia del contratto e di generare
un livello di redditività adeguato per il
capitale investito; per sostenibilità finan-
ziaria si intende la capacità del progetto
di generare flussi di cassa sufficienti a
garantire il rimborso del finanziamento;

ggg) «locazione finanziaria di ope-
re pubbliche o di pubblica utilità», il con-
tratto avente ad oggetto la prestazione di
servizi finanziari e l’esecuzione di lavori;

hhh) «contratto di disponibili-
tà», il contratto mediante il quale sono
affidate, a rischio e a spese dell’affidata-
rio, la costruzione e la messa a disposi-
zione a favore dell’amministrazione ag-
giudicatrice di un’opera di proprietà pri-
vata destinata all’esercizio di un pubbli-
co servizio, a fronte di un corrispettivo.
Si intende per messa a disposizione l’one-
re assunto a proprio rischio dall’affidata-
rio di assicurare all’amministrazione ag-
giudicatrice la costante fruibilità del-
l’opera, nel rispetto dei parametri di fun-
zionalità previsti dal contratto, garanten-
do allo scopo la perfetta manutenzione e
la risoluzione di tutti gli eventuali vizi,
anche sopravvenuti;

iii) «accordo quadro», l’accor-
do concluso tra una o più stazioni appal-
tanti e uno o più operatori economici, il
cui scopo è quello di stabilire le clausole
relative agli appalti da aggiudicare du-
rante un dato periodo, in particolare per
quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le
quantità previste;
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lll) «diritto esclusivo», il dirit-
to concesso da un’autorità competente
mediante una disposizione legislativa o
regolamentare o disposizione amministra-
tiva pubblicata compatibile con i Tratta-
ti, avente l’effetto di riservare a un unico
operatore economico l’esercizio di un’at-
tività e di incidere sostanzialmente sulla
capacità di altri operatori economici di
esercitare tale attività;

mmm) «diritto speciale», il di-
ritto concesso da un’autorità competen-
te mediante una disposizione legislativa
o regolamentare o disposizione ammini-
strativa pubblicata compatibile con i trat-
tati avente l’effetto di riservare a due o
più operatori economici l’esercizio di
un’attività e di incidere sostanzialmente
sulla capacità di altri operatori economi-
ci di esercitare tale attività;

nnn) «profilo di committente»,
il sito informatico di una stazione appal-
tante, su cui sono pubblicati gli atti e le
informazioni previsti dal presente codi-
ce, nonchè dall’allegato V;

ooo) «documento di gara»,
qualsiasi documento prodotto dalle sta-
zioni appaltanti o al quale le stazioni
appaltanti fanno riferimento per descrive-
re o determinare elementi dell’appalto o
della procedura, compresi il bando di gara,
l’avviso di preinformazione, nel caso in
cui sia utilizzato come mezzo di indizio-
ne di gara, l’avviso periodico indicativo
o gli avvisi sull’esistenza di un sistema
di qualificazione, le specifiche tecniche,
il documento descrittivo, le condizioni
contrattuali proposte, i modelli per la
presentazione di documenti da parte di
candidati e offerenti, le informazioni su-
gli obblighi generalmente applicabili e
gli eventuali documenti complementari;

ppp) «documento di concessio-
ne», qualsiasi documento prodotto dalle
stazioni appaltanti o al quale la stazione
appaltante fa riferimento per descrivere o

determinare gli elementi della concessio-
ne o della procedura, compresi il bando
di concessione, i requisiti tecnici e fun-
zionali, le condizioni proposte per la
concessione, i formati per la presentazio-
ne di documenti da parte di candidati e
offerenti, le informazioni sugli obblighi
generalmente applicabili e gli eventuali
documenti complementari;

qqq) «clausole sociali», dispo-
sizioni che impongono a un datore di la-
voro il rispetto di determinati standard
di protezione sociale e del lavoro come
condizione per svolgere attività econo-
miche in appalto o in concessione o per
accedere a benefici di legge e agevolazio-
ni finanziarie;

rrr) «procedure di affidamento»
e «affidamento», l’affidamento di lavori,
servizi o forniture o incarichi di proget-
tazione mediante appalto; l’affidamento
di lavori o servizi mediante concessione;
l’affidamento di concorsi di progettazio-
ne e di concorsi di idee;

sss) «procedure aperte», le pro-
cedure di affidamento in cui ogni opera-
tore economico interessato può presen-
tare un’offerta;

ttt) «procedure ristrette», le pro-
cedure di affidamento alle quali ogni ope-
ratore economico può chiedere di parte-
cipare e in cui possono presentare un’of-
ferta soltanto gli operatori economici in-
vitati dalle stazioni appaltanti, con le
modalità stabilite dal presente codice;

uuu) «procedure negoziate», le
procedure di affidamento in cui le stazio-
ni appaltanti consultano gli operatori
economici da loro scelti e negoziano con
uno o più di essi le condizioni dell’ap-
palto;

vvv) «dialogo competitivo», una
procedura di affidamento nella quale la
stazione appaltante avvia un dialogo con
i candidati ammessi a tale procedura, al
fine di elaborare una o più soluzioni atte




