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Si segnalano di seguito alcune delle più recenti no-
vità in tema di contratti pubblici che si ritiene pos-
sano rivestire interesse per stazioni appaltanti ed 
imprese. 

NORMATIVA 

I. Il rating di legalità negli appalti pubblici. 

 
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
("AGCM") ha avviato (con delibera n. 25636 del 5 
ottobre 2015) una consultazione pubblica finalizza-
ta alla revisione del regolamento che attualmente 
disciplina il procedimento di rilascio del rating di 
legalità. 

Si tratta, in particolare, di una certificazione (il c.d. 
"bollino blu") rilasciata dall'AGCM alle imprese in 
possesso di alcuni specifici requisiti che ne attestino 
la "virtuosità" (è richiesto un fatturato minimo di 2 
milioni di euro ed il possesso di alcuni requisiti di 
carattere morale come, a tiolo esemplificativo, 
l'assenza, in capo ai soggetti dotati del potere di 
rappresentare l'impresa, di sentenze, di decreti pe-
nali di condanna, o di sentenza di applicazione del-
la pena su richiesta, per alcune categorie di reati 
fra cui quelli di cui al decreto legislativo n. 
231/2001). 

La revisione del regolamento sul rating di legalità 
assume, seppur ancora indirettamente, rilievo con 
riferimento al settore dei contratti pubblici. 

Come noto, infatti, con protocollo di intesa dell'11 
dicembre 2014, l'Autorità nazionale anticorruzione 
e l'Autorità garante della concorrenza e del merca-
to, hanno assunto l'impegno di estendere il sistema 
del c.d. "bollino blu" anche ai contratti pubblici, 
prevedendo di inserire meccanismi di attribuzione 
di punteggio premiante alle imprese iscritte nell'e-
lenco tenuto dall'Agcm. 

Allo stato, tuttavia, il nuovo sistema ha fatto uffi-
cialmente ingresso solo nelle procedure di affida-
mento di servizi postali, in relazione alle quali l'A-
nac, per gli appalti di importo più rilevante, ha at-
tribuito alle stazioni appaltati la possibilità di valu-
tare l'opportunità di attribuire un punteggio ag-
giuntivo e proporzionato alle imprese in possesso 
del "bollino blu" (Anac, 9 dicembre 2014, determi-
nazione n. 3). 

II. Linee guida per il ricorso a procedure negoziate 
senza previa pubblicazione di un bando nel caso di 
forniture e servizi ritenuti infungibili. 

 
L’Autorità nazionale anticorruzione, avendo rileva-
to un diffuso ricorso a procedure negoziate 
senza previa pubblicazione di un bando di 
gara giustificato dall'infungibilità dei servizi 
o delle forniture richieste (in particolare nel 
settore sanitario ed in quello dell’ICT), ha delibera-
to avviare una consultazione pubblica finalizzata ad 
ottenere dai soggetti eventualmente interessati os-
servazioni sull'argomento (si veda all'indirizzo web 
www.anticorruzione.it). 

La consultazione è finalizzata a definire le corrette 
procedure per l’individuazione di forniture e servizi 
effettivamente infungibili (p.e. medicinali coperti 
da brevetto, sistemi e servizi IT di particolare com-
plessità) ed alla redazione di specifiche “Linee gui-
da per il ricorso a procedure negoziate senza pre-
via pubblicazione di un bando nel caso di forniture 
e servizi ritenuti infungibili”. 

Sarà possibile presentare osservazioni e contributi 
all’Autorità entro il 30 novembre 2015. 

 

GIURISPRUDENZA 

I. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 2.11.2015, n. 9 

Contratti pubblici - Appalto di lavori - Pro-
cedura di gara - Subappalto necessario - In-
dicazione nominativo subappaltatore - Ob-
bligo - Non sussiste. 

Il concorrente (privo dei requisiti necessari per ese-
guire la totalità delle prestazioni oggetto di affida-
mento ed in particolare le lavorazioni a qualifica-
zione obbligatoria e le lavorazioni rientranti nella 
categoria delle c.d. SIOS – artt. 107, comm2, e 109, 
comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010) che intenda 
ricorrere al subappalto di lavori per i quali è neces-
sario il possesso di attestazione SOA è obbligato a 
manifestare tale volontà in sede di offerta ma non 
è tenuto ad indicare anche il nominativo del 
subappaltatore. 

 

Novità in materia di      
contratti pubblici 

http://www.anticorruzione.it/
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L'Adunanza Plenaria ha così apparentemente rove-
sciato orientamento giurisprudenziale sino ad oggi 
prevalente (cfr., da ultimo: Consiglio di Stato, sez. 
V, 25.02.2015, n. 944; Consiglio di Stato, sez. III, 5 
dicembre 2013, n. 5781; Consiglio di Stato, sez. IV, 
13 marzo 2014, n. 1224) secondo il quale in tema di 
subappalto andrebbe distinta l’ipotesi del subappal-
to “ordinario” (in cui è sufficiente dichiarare l'in-
tenzione di ricorrere al subappalto e le prestazioni 
che si intendono subappaltare) da quello “necessa-
rio” (in cui si deve anche individuare preventiva-
mente il nominativo del subappaltatore).  

L'A.P. ha infatti ritenuto di dover condividere il di-
verso - sino ad oggi minoritario - orientamento 
(Consiglio di Stato, sez. IV, 4 maggio 2015, n. 2223; 
sez. V, 7 luglio 2014, n. 3449; sez. V, 19 giugno 
2012, n. 3563), secondo cui in ogni caso di ricorso al 
subappalto il concorrente è tenuto a rispettare il so-
lo obbligo di indicazione delle lavorazioni che in-
tende affidare in subappalto, ma non anche del 
nome dell’impresa subappaltatrice.  

 

II. Consiglio di Stato, sez. III, 21.10.2015, n. 4810. 

Contratti pubblici - Procedure in economia - 
Cottimo fiduciario - Obbligo di indicare in 
offerta gli oneri della sicurezza da rischio 
specifico - Assenza di disposizioni nella lex 
specialis che prevedono l'obbligo a pena di 
esclusione - Non sussiste.  

 
L'affidamento di contratti pubblici mediante proce-
dure in economia (nel caso di specie si trattava di 
cottimo fiduciario - art. 125, comma 1, del d.lgs. n. 
163 del 2006) impone il solo rispetto dei principi di 
trasparenza, parità di trattamento e rotazione tra le 
ditte da consultare e con le quali negoziare le condi-
zioni dell'appalto, nel rispetto di requisiti minimi di 
concorrenzialità, previa consultazione di almeno 
cinque operatori economici, ove possibile (art. 125, 
commi 8 ed 11, del d.lgs. n. 163 del 2006). 

Non è corretta, pertanto, l'applicazione a tale tipo-
logia di procedure, in assenza di una espressa indi-
cazione nella lex specialis, delle più rigide regole 
previste per gli appalti sopra soglia. 

In particolare, nel caso in cui la lettera d'invito non 
preveda tale obbligo a pena di esclusione, sarebbe 
illegittima l'estromissione da una procedura 
in economia di un concorrente che non ab-
bia precisato nella propria offerta, con dichiara-
zione specifica, l'ammontare degli oneri per la 
sicurezza aziendale da sostenere in corso di 
esecuzione del contratto in gara (art. 87, comma 4, 
del d.lgs. n. 163 del 2006). 

La giurisprudenza formatasi sul tema, infatti, ha 
avuto modo di precisare che (come per tutte le pro-
cedure di affidamento semplificate) determinate re-

gole applicabili agli appalti c.d. sopra soglia (com-
presa quella di cui all'art. 87, comma 4, del d.lgs. n. 
163 del 2006) possano essere  eccezionalmente ap-
plicate alle procedure in economia quando, in con-
siderazione di particolari e specifiche esigenze, la 
lettera d’invito contempli espressamente un obbligo 
in tal senso, specificando la conseguente esclusione 
dalla procedura in caso di violazione (Consiglio di 
Stato, sez. V, 16 gennaio 2015, n. 65; Consiglio di 
Stato, sez. III, 12 settembre 2014, n. 4661). 

 

II. Consiglio di Stato, sez. V, 6.10.2015, n. 4653. 

Contratti pubblici - Appalto di lavori - Pro-
cedura di gara - Contratto di avvalimento - 
Responsabilità solidale nei confronti della 
stazione appaltante - Limitazione alle sole 
prestazioni "svolte dalla ditta ausiliaria" - 
Inammissibile. 

 
Nell'ambito di un contratto di avvalimento, la re-
sponsabilità solidale dell'ausiliaria nei con-
fronti del committente (art. 49, comma 4, del 
d.ls. n. 163 del 2006) non può essere limitata 
alle sole prestazioni che in fase di esecuzio-
ne dell'appalto saranno eseguite dall'ausi-
liaria stessa. 

L'istituto dell'avvalimento, del resto, presuppone 
che l'impresa ausiliaria ed il concorrente assumano 
nei confronti della stazione appaltante l'impegno di 
rispondere solidalmente rispetto a tutte le presta-
zioni oggetto del contratto posto in gara (nel mede-
simo senso: Consiglio di Stato, sezione VI, 2 maggio 
2012, n. 2508).  

Infatti, pur essendo certamente consentita la preci-
sazione degli impegni assunti nei rapporti interni 
tra concorrente ed impresa ausiliaria, ciò può acca-
dere solo ove la responsabilità solidale dell'ausilia-
ria nei confronti della stazione appaltante non ven-
ga limitata alle sole prestazioni "svolte dalla ditta 
ausiliaria". 

Sotto il profilo operativo, dunque, è opportuno por-
re particolare attenzione, in sede di formulazione 
del contratto di avvalimento, al fatto che non sia 
stata introdotta alcuna limitazione alla responsabi-
lità solidale dell'impresa ausiliaria, la quale, al pari 
del concorrente che beneficia del prestito dei requi-
siti, dovrà rispondere al committente in relazione a 
tutte le prestazioni appaltate. 

Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto 
adeguato l'inserimento della dichiarazione dell'im-
presa ausiliaria di "avere conoscenza della respon-
sabilità in solido con l'impresa ausiliata" all'inter-
no di un contratto di avvalimento che, nella legitti-
ma regolamentazione dei rapporti tra le parti con-
traenti, sembrava aver limitato la responsabilità 
dell'ausiliaria alle sole prestazione di sua competen-

https://protect-eu.mimecast.com/s/LLlrBCR8AXzfE
https://protect-eu.mimecast.com/s/LLlrBCR8AXzfE
https://protect-eu.mimecast.com/s/LLlrBCR8AXzfE
https://protect-eu.mimecast.com/s/LLlrBCR8AXzfE
https://protect-eu.mimecast.com/s/LLlrBCR8AXzfE
https://protect-eu.mimecast.com/s/LLlrBCR8AXzfE
https://protect-eu.mimecast.com/s/LLlrBCR8AXzfE
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za (nel contratto era infatti impropriamente preci-
sato che l'ausiliaria avrebbe assunto "la responsa-
bilità solidale relativamente alla parte di lavori 
che riguardano le attività svolte dalla ditta ausi-
liaria"). 
 
 

III. Consiglio di Stato, sez. III, 2.10.2015, n. 4617 

Contratti pubblici - Appalto di servizi - Pro-
cedura di gara - Avvalimento dei requisiti fi-
nanziari di altra impresa - Oggetto del pre-
stito - Impegno a garantire con le proprie 
complessive risorse economiche l’impresa 
ausiliata. 

 
Nel caso in cui, ai fini della partecipazione ad una 
gara di appalto, un’impresa intenda avvalersi, uti-
lizzando un contratto di avvalimento (art. 49 del 
d.lgs. n. 163 del 2006), dei requisiti finanziari di 
un’altra (nella specie del fatturato minimo previsto 
dal bando di gara), l'oggetto specifico del contratto 
deve essere rappresentato dal solo impegno a ga-
rantire con le proprie complessive risorse economi-
che l’impresa ausiliata, così da consentirle di acqui-
sire la solidità e l'affidabilità economico-finanziaria 
richiesta dal committente per la partecipazione alla 
procedura di affidamento (in senso contrario: Con-
siglio di Stato, sez. V, 22.10.2015, n. 4860). 

Sul piano operativo, in base al principio espresso 
dal Consiglio di Stato, nel caso di avvalimento  
dei requisiti finanziari (c.d. "avvalimento di 
garanzia") non è necessario che la dichiara-
zione negoziale relativa all'oggetto del pre-
stito si riferisca a specifici beni da descrive-
re ed individuare al fine di esprimere una 
determinata consistenza patrimoniale, es-
sendo sufficiente che dalla dichiarazione emerga 
l’impegno  della società ausiliaria a mettere a dispo-
sizione della società ausiliata la sua complessiva so-
lidità finanziaria (è sufficiente che nel contratto di 
avvalimento sia stabilito che l’ausiliaria mette a di-
sposizione “la sua capacità economico-finanziaria, 
nonché tutte le risorse, nessuna esclusa, per con-
sentire l’esecuzione del servizio”).  

Peraltro, gli aspetti sopra segnalati (corretta formu-
lazione dell'impegno di prestito assunto in caso di 
"avvalimento di garanzia") assumono particolare 
rilievo anche a seguito dell'entrata in vigore delle 
nuove disposizioni in tema di "soccorso istrutto-
rio". Infatti, nel caso in cui il concorrente presenti 
in gara un contratto privo dei requisiti minimi di 
specificità di cui si è detto, non sarà possibile sanare 
la mancanza applicando le nuove disposizioni sul 
tema, con conseguente necessaria esclusione del 
concorrente (Consiglio di Stato, sez. V 28.9.2015, n. 
4507; nel medesimo senso: Anac, 8 gennaio 2015, 
determinazione n. 1). 

 

IV. Consiglio di Stato, sez. V, 1.10.2015, n. 4602 

Contratti pubblici - Informazione antimafia 
- Efficacia temporale - Dodici mesi dalla re-
lativa acquisizione - Solo in caso di esito ne-
gativo della verifica - In caso di sussistenza 
di pericolo di infiltrazione  mafiosa - Fino 
alla permanenza dei fatti da cui deriva il pe-
ricolo. 

 
Il limite di efficacia temporale dell'informazione an-
timafia (dodici mesi dalla relativa acquisizione - art. 
86, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011) si riferisce 
esclusivamente all'ipotesi in cui le verifiche avviate 
alla Prefettura competente conducano all'attesta-
zione di assenza di pericolo di infiltrazione mafiosa. 

Al contrario, nel caso dalle verifiche emergano 
elementi tali da far ritenere sussistente il pericolo di 
infiltrazione mafiosa e tali da condurre all'emissio-
ne di un'informazione antimafia interdittiva, 
quest'ultima conserva efficacia fino alla 
completa eliminazione degli elementi di fat-
to da cui scaturisce il pericolo accertato dal-
la Prefettura competente. 

Pertanto, nel caso di emissione di un'informazione 
antimafia interdittiva, l'impresa nei confronti della 
quale tale documento viene emesso non potrà par-
tecipare a procedure di affidamento di contratti 
pubblici fino alla permanenza dei fatti in virtù dei 
quali l’interdittiva è stata emessa (senza che possa 
dunque assumere alcun rilievo il decorso dei dodici 
mesi dall'acquisizione cui fa riferimento l'art. 86, 
comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011). 

 

V. Consiglio di Stato, sez. V, 22.09.2015, n. 4430. 

 
Contratti pubblici - Appalto di servizi - Pro-
cedura di gara - Requisiti di capacità tecnico 
- organizzativa - Interpretazione del concet-
to di servizi analoghi - Vanno intesi come 
servizi simili ma non perfettamente identici. 
 
Nelle procedura di aggiudicazione di un contratto 
pubblico di servizi, nel caso in cui la stazione appal-
tante richieda, come requisito di capacità tecnico - 
professionale, l'esecuzione di "servizi analoghi" per 
un determinato importo nei tre anni antecedenti la 
pubblicazione del bando di gara, il concetto di 
"servizi analoghi" va inteso come riferito a 
prestazioni che presentino un'analoga diffi-
coltà esecutiva e che non possano differen-
ziarsi sotto il profilo tecnico-operativo dalle 
prestazioni oggetto della procedura del con-
tratto in gara. 

È questo il principio recentemente ribadito dal 
Consiglio di Stato, il quale ha avuto modo di preci-
sare che la categoria dei "servizi analoghi" (concet-
tualmente diversa da quella dei servizi identici) in-

http://www.lexitalia.it/n/2207
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clude prestazioni che, pur non coincidendo con i 
servizi oggetto dell'appalto, presentano elementi di 
similitudine tali da risultare accomunate alle altre 
dall'appartenenza ad un unico ambito (nel caso di 
specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto corretta l'in-
dicazione da parte dell'impresa aggiudicataria di 
contratti eseguiti nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando aventi ad oggetto il servi-
zio di trasporto di alunni abili e disabili a fini socio-
assistenziali laddove il contratto posto in gara aveva 
ad oggetto l'esecuzione servizio di trasporto di 
alunni abili e disabili in ambito scolastico).  

L'espressione “servizi analoghi”, pertanto, implica 
per il concorrente tenuto a provare il possesso di 
determinate capacità tecniche semplicemente l'ob-
bligo di precisare di aver eseguito prestazioni con 
elementi di similitudine rispetto a quelle oggetto 
dell'appalto da affidare.  

Più in particolare, deve ritenersi analogo a quello 
oggetto di gara qualsiasi servizio che rientri nel me-
desimo settore imprenditoriale o professionale cui 
afferisce l’appalto (in tal senso: Consiglio di Stato, 
sez. V, 28 luglio 2015, n. 3717). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente Newsletter contiene una sintesi delle 

principali disposizioni normative di rango primario e 

secondario pubblicate in materia fiscale nel mese di 

riferimento. In considerazione del carattere mera-

mente informativo delle segnalazioni contenute nel 

presente fascicolo, le stesse non potranno ritenersi 

sufficienti ai fini dell'assunzione di decisioni di natu-

ra operativa, per le quali si raccomanda lo svolgi-

mento di specifici approfondimenti. 
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