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OGGETTO: Indicazioni agli operatori del mercato e alle stazioni appaltanti coerenti col
nuovo quadro normativo e tali da colmare in taluni casi il vuoto creatosi con l’abrogazione
quasi integrale della parte III del D.P.R. 207/2010 ad opera del D.Lgs. n. 50/2016. Cercano
inoltre di favorire la diffusione delle migliori pratiche nell’attività delle Stazioni Appaltanti e
l’omogeneità dei procedimenti amministrativi.

QUADRO NORMATIVO - PRINCIPI CARDINE REPERIBILI NEL D. LGS. N. 50/2016:
1. vietato l'affidamento di servizi tecnici e attività di supporto per mezzo di contratti a
tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal Codice;
2. le progettazioni (definitiva e esecutiva) preferibilmente svolte dal medesimo
soggetto;
3. GLI APPALTI RELATIVI AI LAVORI SONO AFFIDATI PONENDO A BASE DI GARA IL
PROGETTO ESECUTIVO;
4. vietato ricorrere all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di
lavori (esclusa la finanza di progetto e altri casi)

PARTECIPAZIONE DEL SOGGETTO CHE HA REDATTO IL PROGETTO DI
FATTIBILITÀ ANCHE ALL’AFFIDAMENTO DEI SUCCESSIVI LIVELLI
Può ritenersi ammissibile la partecipazione alla gara per il servizio di
progettazione definitiva ed esecutiva anche del PROGETTISTA CHE ABBIA
REDATTO L’EVENTUALE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA E ECONOMICA.

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DA PORRE A BASE DI GARA
L’ANAC ribadisce l’obbligo per le stazioni appaltanti di determinare i corrispettivi per i servizi di
ingegneria e architettura applicando rigorosamente i parametri di cui al D.M. 17/06/2016 (e dei
successivi decreti che aggiorneranno tali parametri ai sensi dell’art. 24, comma 8, del D. Lgs n.
50/2016).

Questo principio è tanto più ribadito dall’ANAC con l’inserimento - nella versione definitiva delle Linee
guida ed a differenza della prima bozza approvata - del richiamo all’art. 9, comma 2, penultimo ed
ultimo periodo, del D.L. 1/2012 (conv. L. 27/2012). Dalla norma di rango legislativo, richiamata
dall’ANAC, si evince l’obbligatorietà del ricorso ai parametri ministeriali per la determinazione
dell’importo a base di gara, a dispetto della facoltatività espressa nel testo del D.M. 17/06/2016.
Inoltre, è NECESSARIO RIPORTARE NELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA IL PROCEDIMENTO ADOTTATO
PER IL CALCOLO DEI COMPENSI POSTI A BASE DI GARA.

CORRETTA INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE E CATEGORIA DELLE OPERE

L’ANAC rileva l’esigenza che le stazioni appaltanti evitino interpretazioni eccessivamente formali che possano
determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare o comportare una ingiustificata riduzione
dei corrispettivi posti a base d’asta.
FORMAZIONE ELENCHI E INDAGINI DI MERCATO PER AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO

Le Stazioni Appaltanti possono procedere per affidamenti fino a 100.000 Euro tramite procedura negoziata
previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (art. 36,
comma 2, lettera b), del Codice).
Per ANAC è necessario che l’istituzione dell’elenco avvenga nel rispetto del principio di trasparenza, dandone
adeguata pubblicità, e quindi mediante un avviso contenente criteri e requisiti per la formazione dell’elenco
stesso.
Le Stazioni Appaltanti devono poi prevedere l’aggiornamento periodico degli elenchi.
Anche l’indagine di mercato deve essere svolta previo avviso, da pubblicarsi secondo le medesime modalità
dell’elenco degli operatori.
AFFIDAMENTI DI IMPORTO SUPERIORE A 100.000 EURO, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Vanno per prima cosa identificate le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell’incarico, secondo quanto
riportato nella tabella Z-1 del citato D.M. 17/06/2016, e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti
disposizioni tariffarie. In tal modo sarà possibile richiedere il possesso del requisito professionale costituito dall’aver
svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie.

