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Si segnalano di seguito alcune novità in tema di 
contratti pubblici, che si ritiene possano essere di 
interesse per stazioni appaltanti e operatori econo-
mici. 
 
 

NORMATIVA E PRASSI 
 
 
I. DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E 

DEI TRASPORTI DEL 2 DICEMBRE 2016 - INDIRIZZI GE-

NERALI DI PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI E DEI BANDI DI 

GARA. 

Con decreto del 2 dicembre 2016 il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti ha definito gli indiriz-
zi generali in tema di pubblicazione di avvisi e ban-
di gara in ambito nazionale (art. 73, comma 4, del 
d.lgs. n. 50 del 2016), precisandone i termini e le 
modalità (art. 2 del decreto). 
 
In particolare, in ambito nazionale è previsto l'ob-
bligo di pubblicazione di avvisi e bandi esclusiva-
mente: 
 
(a) sulla piattaforma istituita e gestita 

dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione, 
entro sei giorni lavorativi dal ricevimento 
della relativa documentazione da parte 
dell'Autorità stessa; 
 

(b) sul "profilo di committente" (sito web) 
della stazione appaltante, entro i successivi 
due giorni lavorativi; 

 

(c) sulla piattaforma informatica del Mini-
stero delle Infrastrutture e dei Trasporti.  

 
In attesa della definizione da parte di Anac delle 
modalità di funzionamento della relativa piattafor-
ma, è comunque previsto l'obbligo di pubblicare gli 
atti di gara, entro i medesimi termini sopra indicati: 
 
(d) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-

liana; 
 

(e) nell'albo pretorio del comune dove si eseguo-
no per i contratti relativi a lavori di importo 
inferiore a € 500.000; 

 

(f) sulla piattaforma informatica del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti entro due 
giorni dalla pubblicazione, a seconda dei casi, 

in Gazzetta Ufficiale ella Repubblica Italiana 
o nell'albo pretorio del comune interessato 
dai lavori. 

  
È stata inoltre chiarita la modalità di pubblicazione 
degli atti di gara in formato cartaceo sui quotidiani 
nazionali e locali. 
 
In particolare, gli avvisi e i bandi (art. 3 del decre-
to): 
 
(i) relativi a contratti pubblici di lavori di impor-

to compreso tra € 500.000 e € 5.225.000 de-
vono essere pubblicati per estratto, entro 
cinque giorni dalla pubblicazione sulla piatta-
forma digitale dei bandi di gara presso l'Anac 
(nelle more della definizione delle modalità 
di funzionamento di tale piattaforma il ter-
mine va riferito alla pubblicazione in Gazzet-
ta o nell'albo pretorio), su almeno due quo-
tidiani, uno a diffusione nazionale e uno dif-
fuso nell'area interessata (intendendosi per 
"area interessata" il territorio della provincia 
cui afferisce l'oggetto dell'appalto);  
 

(ii) relativi a contratti di lavori, servizi o fornitu-
re di rilevanza comunitaria (art. 35 del d.lgs. 
n. 50 del 2016) devono essere pubblicati per 
estratto, entro dodici giorni dalla trasmissio-
ne alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Euro-
pea, su almeno quattro quotidiani, due a 
diffusione nazionale e due diffusi nell'area in-
teressata (intendendosi per "area interessata" 
il territorio della provincia cui afferisce l'og-
getto dell'appalto). 
 

È confermato l'accollo delle spese di pubblicazione 
in capo all'impresa risultata aggiudicataria del con-
tratto, che dovrà provvedere al rimborso in favore 
della stazione appaltante entro sessanta giorni 
dal provvedimento di aggiudicazione. 
 
 
II. DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E 

DEI TRASPORTI N. 248 DEL 10 NOVEMBRE 2016 - NUO-

VA DISCIPLINA DELLE CATEGORIE SUPER SPECIALISTI-

CHE.  

Con decreto del 10 novembre 2016 (in Gazzetta Uf-
ficiale dal 4 gennaio 2017) è stato definitivamente 
adottato l'elenco delle opere per la cui esecuzione 
sono necessari lavori o componenti di notevole con-
tenuto tecnologico o di rilevante complessità tecni-
ca nonché i requisiti di specializzazione richiesti per 
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la loro esecuzione (in attuazione della previsione di 
cui all'art. 89, comma 11, del d.lgs. n. 50 del 2016). 
Le nuove disposizioni sono applicabili a tutte le 
procedure avviate con bando o avviso pubblicato a 
partire dalla sua entrata in vigore (19 gennaio 2017) 
ed a quelle (negoziate) per le quali, alla medesima 
data, non siano ancora stati inviati gli inviti a pre-
sentare offerta. 
 
Il decreto conferma l'elenco delle attività di rilevan-
te complessità tecnica (strutture, impianti e opere 
speciali - c.d. "SIOS") contenuto nella disposizione 
previgente (art. 12, comma 1, del d.l. n. 47 del 2014, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 
2014). L'elenco è integrato con la sola aggiunta del-
le categorie OS 12-B (Barriere paramassi, ferma ne-
ve e simili) e OS 32 (strutture in legno). 
 
In particolare, sono qualificabili come "SIOS": 
 
(a) OG 11 - Impianti tecnologici; 

 
(b) OS 2-A - Superfici decorate di beni immobili 

del patrimonio culturale e beni culturali mo-
bili di interesse storico, artistico, archeologi-
co ed etnoantropologico; 

 
(c) OS 2-B Beni culturali mobili di interesse ar-

chivistico e librario; 
 
(d) OS 4 - Impianti elettromeccanici trasportato-

ri; 
 
(e) OS 11 Apparecchiature strutturali speciali; 
 
(f) OS 12-A Barriere stradali di sicurezza; 
 
(g) OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e si-

mili; 
 
(h) OS 13 Strutture prefabbricate in cemento 

armato; 
 
(i) OS 14 Impianti di smaltimento e recupero di 

rifiuti; 
 
(j) OS 18-A Componenti strutturali in acciaio; 
 
(k) OS 18-B Componenti per facciate continue; 
 
(l) OS 21 Opere strutturali speciali; 
 
(m) OS 25 Scavi archeologici; 
 
(n) OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, 

radiotelefonici e televisivi; 
 
(o) OS 32 Strutture in legno. 
 
Per queste categorie, qualora il loro valore superi il 
dieci per cento dell'importo totale dei lavori: 
 
(i) non è ammesso l'avvalimento (art. 89, com-

ma 11, del d.lgs. n. 50 del 2016); 

 
(ii) l'eventuale subappalto non può superare il 

trenta per cento dell'importo della categoria 
di opere (articolo 105, comma 5, del d.lgs. n. 
50 del 2016). 

 
Pertanto, per la partecipazione a gare in cui siano 
presenti lavori in una delle categorie sopra elencate 
di importo superiore al dieci per cento del valore 
complessivo dei lavori, i concorrenti devono essere 
qualificati nella specifica categoria in misura pari 
almeno al settanta per cento, fermo restando l'ob-
bligo di assicurare copertura per il residuo trenta 
per cento nella categoria prevalente (art. 92 del 
d.P.R. n. 207 del 2010 - ancora vigente ai sensi 
dell'art. 216, comma 14, del d.lgs. n. 50 del 2016) e 
di indicare, all’atto della presentazione dell’offerta, 
la volontà di subappaltare (art. 105 del d.lgs. n. 50 
del 2016). 
 
III. DELIBERA ANAC N. 1377 DEL 21 DICEMBRE 2016 - 

FISSATA LA MISURA DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AU-

TORITÀ NELL'AMBITO DELLA SINGOLA GARA. 
 
Con delibera n. 11377 del 21 dicembre 2016 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 21 febbraio 2017) 

l'Anac ha fissato, per l'anno 2017, la misura del 

contributo che le stazioni appaltanti (in relazione 

alle procedure attivate) e gli operatori economici 

(con riferimento alle procedure cui decidono di 

prendere parte) sono tenuti a versare all'Autorità 

stessa (art. 1, commi 66 e 67, della legge n. 266 del 

2005). 

Di seguito una tabella di sintesi. 
 

Importo a base di 
gara 

Stazioni 
appaltanti 

Operatori 
economici 

Inferiore a € 40.000 Esente Esente 

Uguale o maggiore a € 
40.000 e inferiore a € 

150.000 
€ 30,00 Esente 

Uguale o maggiore a € 
150.000 e inferiore a 

€ 300.000 
€ 225,00 

€ 20,00 

Uguale o maggiore a € 
300.000 e inferiore a 

€ 500.000 
€ 35,00 

Uguale o maggiore a € 
500.000 e inferiore a 

€ 800.000 
€ 375,00 

€ 70,00 

Uguale o maggiore a € 
800.000 e inferiore a 

€ 1.000.000 
€ 80,00 

Uguale o maggiore a € 
1.000.000 e inferiore 

a € 5.000.000 
€ 600,00 € 140,00 
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Uguale o maggiore a € 
5.000.000 e inferiore 

a € 20.000.000 € 800,00 

€ 200,00 

Uguale o maggiore a € 
20.000.000 

€ 500,00 

 
 
IV. COMUNICATO DEL PRESIDENTE DELL'ANAC DEL 21 

DICEMBRE 2016 – APPROVAZIONE DEI MODELLI DI SE-

GNALAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL POTERE SANZIONA-

TORIO ANAC. 
 
Con comunicato del Presidente del 21 dicembre 
2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'1  febbraio 
2017), l'Anac ha predisposto i modelli che stazioni 
appaltanti, operatori economici e soggetti comun-
que interessati possono utilizzare per segnalare 
all'autorità stessa fatti che potrebbero dare luogo 
all'iscrizione di un'annotazione interdittiva nel ca-
sellario informatico ai fini dell'esclusione dalle pro-
cedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fi-
no a due anni e/o all'esercizio del potere sanziona-
torio di cui all' art. 213, comma 13, del d.lgs. n. 50 
del 2016 (sanzioni amministrative pecuniarie da un 
minimo di € 500 a un massimo di € 50.000).  
 
È stato, in particolare, adottato un modello per cia-
scuna delle possibili segnalazioni inoltrabili all'au-
torità.  
 
Di seguito l'elencazione dei modelli adottati e della 
tipologia di segnalazione cui sono destinati: 
 
(i) falsa dichiarazione o falsa documentazione 

presentata in sede di gara alla stazione appal-
tante sul possesso dei requisiti generali non-
ché comunicazione di notizie, informazioni e 
dati, dovuti dalle stazioni appaltanti ai fini 
della tenuta del casellario informatico (mo-
dello A); 
 

(ii) accertamento di falsa dichiarazione o falsa 
documentazione presentata in sede di gara 
alla stazione appaltante sul possesso dei re-
quisiti speciali (modello B); 

 

(iii) accertamento del possesso dei requisiti di-
chiarati in sede di qualificazione presso una 
SOA (modello C); 
 

(iv) mancata risposta alla richiesta della SOA in 
ordine alla verifica della veridicità delle di-
chiarazioni e della documentazione di cui 
presentata per il rilascio dell'attestazione di 
qualificazione (modello D); 

 

(v) mancata comunicazione all’Osservatorio dei 
contratti pubblici presso l'Anac della varia-
zione dei requisiti di ordine generale nonché 
della variazione della direzione tecnica (mo-
dello E) 

 

(vi) segnalazione di irregolarità nei confronti di 
altra SOA (modello F) 

 

(vii) segnalazione di mancata comunicazione di 
atti comportanti il trasferimento d’azienda 
(modello G) 

 

(viii) modalità di accertamento dei titoli autorizza-
tivi a corredo dei CEL rilasciati da commit-
tenti non tenuti all’applicazione del Codice 
(modello H) 

 

(ix) mancata emissione dei CEL telematici (mo-
dello I). 

 
 

GIURISPRUDENZA 

I. Consiglio di Stato, sez. V, 23.2.2017, n. 852.  

 
Contratti pubblici - Appalto di lavori - Pro-
cedura di gara - Avvalimento attestazione 
SOA - Oggetto del prestito - Complesso delle 
risorse e dei mezzi dell'ausiliaria - Elenca-
zione delle singole risorse e dei singoli mez-
zi prestati - Nullità del contratto - Sussiste. 
 
Quando oggetto del prestito mediante avvalimen-
to è un’attestazione SOA, è necessario che 
l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata tutti i 
fattori produttivi e tutte le risorse che, nel loro 
complesso, hanno consentito all'ausiliaria stessa di 
acquisire l’attestazione in questione. 
 
È questo il principio affermato dal Consiglio di Sta-
to, il quale, in linea con l'ormai prevalente giuri-
sprudenza sul tema, ha confermato che il contratto 
di avvalimento finalizzato al prestito di un'attesta-
zione di qualificazione deve avere ad oggetto tutte 
le risorse e i mezzi, complessivamente conside-
rati e non singolarmente scorporabili, che hanno 
consentito il rilascio dell'attestazione all'esito della 
procedura di valutazione svolta dalla società orga-
nismo di attestazione allo scopo incaricata (Consi-
glio di Stato, Adunanza Plenaria, 4 novembre 2016, 
n. 23).  
 
Nel caso di specie, al contrario, l'ausiliaria si è ob-
bligata: 
 
(i) da un lato, a prestare genericamente “tutti i 

requisiti di carattere economico, finanziario, 
tecnico, organizzativo ovvero di attestazione 
di certificazione”; 
 

(ii) dall'altro, a mettere a disposizione per 
l’esecuzione dell’appalto, oltre a una somma 
di € 50.000,00, una serie di mezzi specifica-
mente elencati e un lavoratore specializzato. 

 
Il Consiglio di Stato, ritenendo il prestito sopra de-
scritto eccessivamente circoscritto rispetto al com-
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plesso di risorse e mezzi necessari per ottenere 
un'attestazione SOA, ha ritenuto di non poter con-
dividere la scelta della stazione appaltante di consi-
derare il contratto di avvalimento in questione suf-
ficientemente determinato nell'oggetto, con conse-
guente obbligo di escludere l'operatore economico 
che se ne era avvalso. 
 

II. Consiglio di Stato, sez. VI, 21.2.2017, n. 773. 

 
Contratti pubblici - Appalto di lavori - Pro-
cedura di gara - Raggruppamento Tempora-
neo di Imprese - Errata indicazione delle 
quote di partecipazione - Soccorso istrutto-
rio - Inammissibilità.  
 
L'errata indicazione delle quote di partecipazio-
ne al raggruppamento non è sanabile mediante 
soccorso istruttorio in quanto genera incertezza sul 
contenuto della relativa offerta e ne determina irri-
mediabilmente l'esclusione dalla gara. 
 
L'errore nell'indicazione delle quote, infatti, rispon-
de all'esigenza della stazione appaltante di conosce-
re preventivamente la parte di lavori che ciascuna 
impresa “associanda” andrà ad eseguire. Conoscen-
za che viene assicurata dalla corrispondenza, da 
una parte, tra quote di qualificazione e quote di par-
tecipazione al raggruppamento, dall'altra, tra quote 
di partecipazione e quote di esecuzione. 
 
Nell'ipotesi in cui tali quote non siano correttamen-
te indicate (nel caso sottoposto al Consiglio di Stato 
la somma delle quote indicate non raggiungeva il 
100%) l’offerta va considerata indeterminata in 
quanto non è possibile ricavare da essa i soggetti 
che assumono l'obbligo di eseguire le prestazioni 
appaltate. 
 
Da tale indeterminatezza deriva l'impossibilità di 
ricorrere al soccorso istruttorio per colmare la 
lacuna emersa e la necessità di escludere l'offerta 
carente della specificazione in questione (art. 46, 
comma 1-bis, d.lgs. n. 163 del 2006). 
 

III. Consiglio di Stato, sez. VI, 17.1.2017, n. 170. 

 
Contratti pubblici - Appalto di servizi - Pro-
cedura di gara - Offerta presentata in ritardo 
rispetto alla scadenza - Scadenza di domeni-
ca - Rinvio del termine al giorno seguente - 
Non è ammissibile. 
 
Nell'ipotesi in cui il bando di gara fissi come giorno 
ultimo per la presentazione delle offerte è una 
domenica, non è ammissibile ritenere la scadenza 
automaticamente rinviata al primo giorno lavorati-
vo successivo. 
 
È questo il principio affermato di recente dal Consi-
glio di Stato, il quale, confermando la decisioni 

adottata in primo grado (T.a.r. Veneto - Venezia, 7 
agosto 2013, n. 1023), ha ritenuto non ammissi-
bile un rinvio automatico al giorno seguente, 
soprattutto nell'ipotesi in cui il concorrente escluso 
dalla gara non sia in grado di fornire nell'ambito del 
giudizio avviato per opporsi a tale esclusione alme-
no un principio di prova sul fatto che la stazione 
appaltante abbia materialmente "tradito quanto 
fatto intendere col bando, lasciando chiuso l’ufficio 
preposto che, invece, sarebbe dovuto essere aper-
to". 
 
Nel caso di specie, peraltro, il bando di gara aveva 
una formulazione assolutamente inequivoca e i 
concorrenti, per rispettare la scadenza domenicale, 
potevano fare ricorso a diverse forme di trasmissio-
ne dell'offerta, tra le quali la consegna a mani del 
plico (modalità scelta dal concorrente escluso) rap-
presentava solo una delle diverse opzioni possibili.  
 
Si segnala, tuttavia, che sul tema la giurisprudenza 
non è unanime, ponendosi il principio affermato 
nel caso di specie in contrasto con alcune decisioni 
in cui, al contrario, è stato affermato che se 
il termine di presentazione dell'offerta scade in un 
giorno festivo (come la domenica), esso è prorogato 
di diritto al giorno seguente non festivo (Consiglio 
di Stato, sez. V, 13 marzo 2014; nel medesimo sen-
so: Consiglio di Stato, sez. VI, 7 settembre 2012, n. 
4592). 
 

IV. T.a.r. Genova, sez. II, 28.2.2017, n. 145. 

 
Contratti pubblici - Appalto di forniture - Of-
ferta - Caratteristiche tecniche - Incertezza 
in merito alla loro sussistenza - Soccorso 
istruttorio - Inammissibile. 
 
È vietato ricorrere al soccorso istruttorio per 
integrare la documentazione componente l’offerta 
tecnica. 
 
Secondo il Tar Genova, in particolare, è legittimo il 
provvedimento con il quale la commissione di una 
gara di appalto ha ritenuto inammissibile l'integra-
zione della documentazione prodotta da uno dei 
concorrenti in quanto relativa all'offerta tecnica e lo 
ha di conseguenza escluso dalla gara (nella specie si 
trattava di certificazioni in grado di dimostrare il 
possesso di determinate caratteristiche qualitative 
dei prodotti offerti).  
 
La decisione fa corretta applicazione della nuova 
disciplina dei contratti pubblici, in base alla quale è 
possibile ricorrere al soccorso istruttorio in tutte le 
ipotesi di "mancanza, incompletezza e … irregola-
rità essenziali degli elementi e del documento di 
gara unico europeo di cui all’articolo 85", ad esclu-
sione "di quelle afferenti all’offerta tecnica ed eco-
nomica” (art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 
2016).  
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Il principio applicato dal Tribunale cui è stato sot-
toposto il tema fa emergere con chiarezza una so-
stanziale differenza rispetto alla disciplina previ-
gente. 
 
Infatti, se in passato era ammesso il soccorso istrut-
torio anche rispetto all’offerta, purchè non finaliz-
zato a colmare carenze in grado di determinarne 
l'incertezza assoluta sul contenuto o sulla prove-
nienza d (art. 46, comma 1-bis, del d.lgs. n. 163 del 
2006), oggi, invece, non è posta alcuna distinzione 
ed è esclusa in radice la possibilità di produrre ex 
post qualsiasi tipo di elemento integrativo 
dell’offerta. 
  

V. T.a.r. Torino, sez. I, 14.2. 2017, n. 239 

 
Contratti pubblici - Appalto di servizi - Pro-
cedura di gara - Plico pervenuto non sigilla-
to - Buste interne correttamente sigillate - 
Esclusione - Va sempre disposta. 
 
Nel caso in cui il plico inviato da uno degli offeren-
ti sia consegnato alla stazione appaltante comple-
tamente aperto, l'offerta va sempre esclusa dalla 
procedura in corso, non rilevando in alcun modo 
l'eventuale corretta chiusura delle buste inserite 
all'interno del plico medesimo. 
  
Un plico pervenuto aperto alla commissione di ga-
ra, infatti, viola in maniera evidente il principio di 
segretezza delle offerte, indipendentemente dal 
soggetto cui sia addebitabile l'errore. Per principio 
generale, infatti, l'apertura dei plichi deve essere 
effettuata pubblicamente, in contraddittorio e il 
giorno della gara, in circostanze tali da consentire 
assoluta certezza in ordine al rispetto delle regole 
previste per lo svolgimento della gara. 
 
Il principio affermato dal Tar Torino risulta perfet-
tamente in linea con la giurisprudenza largamente 
maggioritaria sul tema (tre le tante: Consiglio di 
Stato, sez. V, 20 maggio 2010, n. 3179; nel medesi-
mo senso: Consiglio di Stato, sez. V, 12 marzo 2001, 
n. 1411; T.A.R. Abruzzo - L'Aquila, sez. I, 5 ottobre 
2013, n. 830). 
 

VI. T.a.r. Firenze, sez. III, 13.2.2017, n. 231. 

 
Contratti pubblici - Appalto di servizi – Ban-
do di gara - Clausola sociale - Legittimità - 
Condizioni. 
 
È possibile inserire negli atti di gara l'obbligo di 
assorbimento del personale del precedente ap-
paltatore, purché tale obbligo sia conforme ai prin-
cipi di libertà di iniziativa imprenditoriale e di con-
correnza. 
 
In particolare, l'obbligo in questione: 
 

(i) deve essere armonizzato e reso compatibile 
con l'organizzazione di impresa prescelta 
dall'imprenditore subentrante;  
 

(ii) non può comportare alcun obbligo per l'im-
presa aggiudicataria di un appalto pubblico 
di assumere a tempo indeterminato ed in 
forma automatica e generalizzata il personale 
già utilizzato dalla precedente impresa o so-
cietà affidataria; 

 

(iii) deve essere, più in particolare, formulato in 
termini di priorità del personale uscente nel-
la riassunzione presso il nuovo gestore. 

 
Secondo il Tar Firenze, pertanto, è illegittima una 
clausola che impone in termini di assoluta rigidità 
la conservazione del personale di cui al precedente 
appalto. 
 
La pronuncia riafferma principi già sostenuti dalla 
giurisprudenza maggioritaria sul tema, che in più 
occasioni ha avuto modo di precisare che le cc.dd. 
"clausole sociali" possono essere utilizzate nell'am-
bito delle procedure di selezione dei contraenti 
pubblici nei limiti in cui esse non contrastino con le 
capacità e l'organizzazione dell'appaltatore suben-
trante (per tutte: Consiglio di Stato, sez. III, 30 
marzo 2016, n. 1255). 
 

VII. T.a.r. Catania, sez. III, 2.2.2017, n. 234. 

 
Contratti pubblici - Appalto di servizi - Pro-
cedura di gara - Esclusione per mancato 
svolgimento del sopralluogo - Legittimità - 
Non sussiste. 
 
È illegittima l'esclusione di un operatore eco-
nomico che, nell'ambito di una gara pubblica per 
l’affidamento di un appalto di servizi, non abbia 
eseguito il sopralluogo richiesto dalla lex spe-
cialis, anche se previsto espressamente a pena di 
esclusione. 
 
A seguito dell'introduzione nel sistema dei contratti 
pubblici della tassatività delle cause di esclusione 
(art. 46, comma 1 bis, del d.lgs. n.163 del 2006 - og-
gi art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016) le sta-
zioni appaltanti sono tenute ad evitare esclusioni 
dalle procedure di gara per violazioni meramente 
formali, potendo condurre all'esclusione soltanto i 
vizi radicali, ritenuti tali da espresse previsioni di 
legge. 
 
La giurisprudenza chiamata a pronunciarsi sul te-
ma, integrando il principio appena enunciato ha 
precisato che può comunque ritenersi sussistente 
una causa di esclusione "implicita" in ogni norma 
che preveda un espresso obbligo ("adempimenti 
doverosi") o un divieto ("norme di divieto") a carico 
dell'operatore economico partecipante alla proce-
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dura (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 25 
febbraio 2014, n. 9). 
 
È pertanto nulla la clausola che, nell'ambito di una 
procedura di affidamento di un contratto pubblico 
di servizi, preveda l'esclusione in caso di mancato 
svolgimento del sopralluogo (art. 83, comma 8, del 
d.lgs. n. 50 del 2016).  
 
Una previsione di questo tipo, infatti, in contrasto 
con i principi sopra illustrati, non trova copertura 
né in specifiche previsioni di legge né in disposizio-
ni contenenti "adempimenti doverosi" o "norme di 
divieto".  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente Newsletter contiene una sintesi delle 

principali disposizioni normative di rango primario e 

secondario pubblicate in materia di contratti pubbli-

ci nel mese di riferimento. In considerazione del ca-

rattere meramente informativo delle segnalazioni 

contenute nel presente fascicolo, le stesse non po-

tranno ritenersi sufficienti ai fini dell'assunzione di 

decisioni di natura operativa, per le quali si racco-

manda lo svolgimento di specifici approfondimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://protect-eu.mimecast.com/s/JqOlBsAR2D9fx
https://protect-eu.mimecast.com/s/JqOlBsAR2D9fx
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