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Si segnalano di seguito alcune delle più recenti 
novità in tema di contratti pubblici che si ritiene 
possano rivestire interesse per stazioni appaltanti 
ed imprese. 

NORMATIVA 

I. Modifica al codice delle leggi antimafia. 

 

La legge n. 121 del 6 agosto 2015 (art. 1, comma 1) 
ha apportato modifiche al codice antimafia (d.lgs. n. 
159 del 6 settembre 2011) che determinano un 
significativo ampliamento dell'ambito di 
applicazione delle verifiche che il Prefetto 
competente è tenuto a porre in essere ai fini del 
rilascio dell'informazione antimafia (consistente 
nell'attestazione della sussistenza o meno di una 
delle cause di decadenza, di sospensione o di 
divieto di cui all'articolo 67 del codice antimafia, 
nonché nell'attestazione della sussistenza o meno 
di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa 
tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle 
società o imprese interessate - art. 84, comma 3, 
del codice antimafia).  
 
Tale verifica, infatti dovrà riferirsi a tutti i 
familiari conviventi di maggiore età dei 
soggetti rilevanti ai fini delle verifiche 
antimafia, senza che possa assumere rilievo 
la residenza degli stessi al di fuori del 
territorio italiano (nel sistema previgente la 
verifica doveva essere eseguita esclusivamente nei 
confronti dei familiari conviventi di maggiore età 
residenti in Italia). 
 

II. La nuova spending review nel settore sanitario. 

Per l'acquisto di un ampio numero di beni e servizi  

gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti 
a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei 
contratti in essere che abbia l'effetto di ridurre i 
prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, 
senza che ciò comporti modifica della durata del 
contratto, al fine di conseguire una riduzione su 
base annua del 5 per cento del valore 
complessivo di tali contratti (art. 9-ter del 
decreto legge n. 78 del 2015, in vigore dal 7 agosto 
2015).  
 

Nell'ipotesi di mancato accordo con i fornitori, 
entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione 
della proposta in ordine alla rinegoziazione dei 
prezzi e/o dei volumi, gli enti del Servizio sanitario 
nazionale hanno diritto di recedere dal contratto 
senza alcun onere, in deroga all'articolo 1671 del 
codice civile.  
 
È fatta salva anche la facoltà del fornitore di 
recedere dal contratto entro trenta giorni dalla 
comunicazione della manifestazione di volontà di 
operare la riduzione, senza alcuna penalità da 
recesso verso l'amministrazione.  
In caso di recesso, gli enti del Servizio sanitario 
nazionale, nelle more dell'espletamento delle 
relative gare, possono stipulare nuovi contratti 
accedendo a convenzioni-quadro, anche di altre 
regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni 
migliorative in ampliamento di contratti stipulati da 
altre aziende sanitarie,  previo consenso del nuovo 
esecutore. 
 
L'obbligo di rinegoziazione sopra descritto ha fatto, 
emergere una serie di dubbi interpretativi, 
soprattutto riguardo all'attribuzione o meno, in 
favore degli enti del Servizio sanitario nazionale, di 
un vero e proprio ius variandi relativo ai contratti 
di appalto in essere aventi ad oggetto determinate 
tipologie di beni e servizi (come detto elencati della 
tabella A allegata al decreto legge n. 78 del 2015). 
 
Dalla disposizione sembra potersi ricavare che agli 
enti del Servizio sanitario nazionale, in realtà, è 
stato attribuito esclusivamente il potere-dovere di 
proporre ai fornitori una rinegoziazione, 
avviando così una fase di trattativa che può avere 
una durata massima di 30 giorni, entro i quali 
entrambe le parti hanno il diritto di recedere dal 
contratto senza alcuna penalità. 
 
Nel caso in cui, decorsi 30 giorni dall'inizio delle 
trattative, nessuna della parti eserciti il 
diritto di recesso riconosciuto dalla norma, il 
contratto in corso non può ritenersi 
unilateralmente modificato secondo la 
proposta di modifica avanzata dall'ente. 
 
  

Novità in materia di 
contratti pubblici 



        

GIURISPRUDENZA 

I.  Consiglio di Stato, sez. V, 7.09.2015, n. 4144. 

Contratti pubblici - Appalto di servizi - 
Contenzioso - Decorso dei termini per 
proporre ricorso - Piena conoscenza 
dell'aggiudicazione - Si presume dalla 
ricezione della comunicazione di cui all’art. 
79 del d.lgs. n. 163 del 2006.  

 
Il ricorso avverso il provvedimento conclusivo di 
una procedura di affidamento di un contratto 
pubblico (provvedimento di aggiudicazione 
definitiva) va proposto entro il termine di 
trenta giorni dalla notifica della relativa 
comunicazione (prevista dall'art. 79, comma 5, 
del d.lgs. n. 163 del 2006) senza che possa 
assumere rilievo, ai fini della proroga del termine, 
la circostanza che tale dichiarazione risultava 
incompleta di alcuni elementi, facendo così 
dubitare circa la "piena conoscenza dell'atto" (cui 
l'art. 120 del d.lgs. n. 104 del 2010 - codice del 
processo amministrativo - fa riferimento ai fini del 
decorso del termine per impugnare i 
provvedimenti relativi alle procedure di 
affidamento di contratti pubblici). 
 
È questo il principio ribadito recentemente dalla 
quinta sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 
n. 4144 del 7 settembre 2015, dalla quale emerge, 
per le imprese operanti nel settore dei contratti 
pubblici, la necessità di prestare particolare 
attenzione nella fase conclusiva della procedura, 
per evitare di incorrere, attribuendo erroneamente 
rilievo all'incompletezza della comunicazione di 
aggiudicazione definitiva, in insanabili decadenze, 
così perdendo l'opportunità di contestare un 
provvedimento ritenuto illegittimo.  
 
Va aggiunto, infine, che, fermo restando l'obbligo 
sopra descritto (impugnare l'aggiudicazione entro 
trenta giorni dalla relativa comunicazione), 
l’incompletezza della comunicazione stessa lascia al 
ricorrente la possibilità di formulare motivi aggiunti 
dopo aver estratto, in sede di accesso agli atti, copia 
di tutti i documenti di gara ed aver eventualmente 
acquisito compiuta conoscenza di ulteriori elementi 
di illegittimità del provvedimento impugnato (in 
senso conforme: Consiglio di Stato, sez. V, 10 
febbraio 2015, n. 671; Consiglio di Stato, sez. V, 27 
dicembre 2013, n. 6284; Consiglio di Stato, sez. VI, 
15 dicembre 2014, n. 6156; Consiglio di Stato, sez. 
V, 5 dicembre 2013, n. 5806; nel senso di ritenere il 
termine ampliabile dei dieci giorni entro cui è 
possibile esercitare il c.d. accesso semplificato si 
veda, da ultimo: Tar Campania - Napoli, sez. III, 6 
agosto 2015, n. 4219). 
 

II. Consiglio di Stato, sez. III, 16.09.2015, n. 4338.  

Contratti pubblici - Appalto di servizi - 
Capacità economica e finanziaria - Modalità 
di dimostrazione - Produzione di una 
referenza bancaria e del bilancio 
dell'impresa - Legittimità - Sussiste.  

 
 
Nelle procedure di aggiudicazione di contratti 
pubblici di servizi, l'impresa concorrente, al fine 
della dimostrazione della capacità economica e 
finanziaria, può produrre, alternativamente (art. 
41, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006): 
 

(i) la dichiarazione di almeno due istituti 
bancari o intermediari autorizzati ai 
sensi del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385 (cd. “referenze 
bancarie”); 
 

(ii) i bilanci o estratti dei bilanci 

dell’impresa, ovvero dichiarazione 

sottoscritta in conformità alle 

disposizioni del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 

445; 

 

(iii) una dichiarazione, sottoscritta in 

conformità alle disposizioni del decreto 

del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445, concernente il 

fatturato globale d’impresa e l’importo 

relativo ai servizi o forniture nel settore 

oggetto della gara, realizzati negli 

ultimi tre esercizi 

La scelta di utilizzare più di uno dei 
documenti sopra elencati non necessita di 
giustificazione, a differenza dell'ipotesi in cui il 
concorrente, non essendo in grado di produrre 
alcuno di tali documenti, intenda avvalersi della 
facoltà di produrre "documenti alternativi" ai sensi 
dell'art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006. 
 
Nella sentenza in commento, il Consiglio di Stato ha 
ribadito il principio sopra sintetizzato, dimostrando 
di non condividere la posizione dell'appellante circa 
il fatto che la scelta di utilizzare più di uno dei 
documenti sopra elencati (nel caso di specie il 
concorrente aveva allegato alla propria 
documentazione una referenza bancaria ed il 
proprio bilancio) debba essere puntualmente 
giustificata, imponendo alla stazione appaltante di 
verificare la giustificazione proposta ed 
eventualmente escludere il concorrente incapace di 
fornirne una adeguata. 

 
 



        

III.  Consiglio di Stato, sez. IV, 15.09.2015, n. 4302 

Contratti pubblici - Appalto di forniture - 
Lex specialis di gara - Interpretazione 
letterale - Autovincolo per la Stazione 
appaltante - Garanzia di imparzialità. 

 
Le clausole della lex specialis vincolano in maniera 
stringente la stazione appaltante, la quale non può 
disapplicare tali regole nemmeno qualora risultino 
formulate in modo inopportuno o incongruo, 
potendo, in tal caso, al più annullare il bando di 
gara.  
 
Un’interpretazione delle clausole della lex 
specialis diversa da quella letterale è 
ammessa solo qualora una disposizione 
contenuta nel bando di gara o nella lettera di invito 
sia formulata in modo equivoco. 
 
E in ipotesi di equivocità, quando la formulazione 
letterale della lex specialis lasci spazi interpretativi, 
deve sempre essere prescelto il significato più 
favorevole all'ammissione del candidato per 
favorire la massima partecipazione alla procedura 
(ex multis: Consiglio di Stato, sez. V, 22 settembre 
2015, n. 4430).  
 
Tale principio vale anche per i concorrenti, i quali, 
pertanto, in sede di interpretazione delle clausole 
del bando di gara, devono dare prevalenza alle 
espressioni letterali, escludendo ogni lettura che 
determini l'emersione di significati differenti e che 
generi incertezze applicative. 
 
 

IV. T.a.r. Catanzaro, Sez. II, 11.09.2015, n. 1467  

Contratti pubblici - Appalto di forniture - 
Istanza di accesso agli atti finalizzata 
all’esercizio del diritto di difesa - Rigetto per 
esigenze di tutela di segreti tecnici e 
commerciali - Illegittimità - Sussiste. 

 
Non può essere rigettata opponendo in ragione 
della necessità di tutelare segreti tecnici e 
commerciali l'istanza di accesso agli atti di 
gara, comprese le offerte degli altri concorrenti, 
formulata con il preciso fine di esercitare il 
proprio diritto di difesa. 
 
Dalle disposizioni in materia di accesso agli atti 
delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici (art. 13, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 163 del 
2006) emerge, infatti:  
 

(i) in via generale, il diritto di accesso a tutti 
gli atti di gara, escluse le "informazioni 
fornite dagli offerenti nell'ambito delle 
offerte ovvero a giustificazione delle 
medesime, che costituiscano, secondo 
motivata e comprovata dichiarazione 

dell'offerente, segreti tecnici o 
commerciali"; 
 

(ii) se finalizzato all’esercizio del diritto di 
difesa, il diritto di accedere anche alle 
informazioni a cui, in via generale, sarebbe 
impedito accedere. 

  
Nel bilanciamento degli interessi in gioco, pertanto, 
va data prevalenza al diritto di difesa, consentendo 
al concorrente che propone istanza di accesso in  
vista della difesa in giudizio  dei  propri  interessi di 
ottenere tutte le informazioni contenute negli atti di 
gara e nelle offerte presentate dagli altri 
concorrenti, comprese quelle presenti nelle offerte 
tecniche ed economiche (nel medesimo senso, ex 
multis: T.A.R. Lombardia - Milano, sez. I, 20 aprile 
2015, n. 963). 
 
 

V. T.a.r. Torino, sez. II, 14.08.2015, n. 1335 

Contratti pubblici - Appalto di lavori - 
Raggruppamenti temporanei di imprese - 
Mancata indicazione delle quote di 
partecipazione/esecuzione - È sanabile 
mediante soccorso istruttorio - Applicabilità 
- Sussiste. 

 
Per i raggruppamenti temporanei d'imprese, nelle 
gare relative all'affidamento di contratti pubblici di 
lavori, l’omessa indicazione delle quote di 
partecipazione ed esecuzione è sanabile, 
dietro pagamento della relativa sanzione, ai sensi 
dell'art. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-bis, del 
d.lgs. n. 163 del 2006 (disciplina del nuovo 
soccorso istruttorio). 
 
Tale dichiarazione, infatti, è “essenziale” e come 
tale rientra nell’ambito di quelle che, in caso di 
mancanza o incompletezza, sono suscettibili di 
sanatoria. 
 
Il principio espresso dal T.a.r. Torino rappresenta 
una conferma di quanto affermato sul tema 
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC., 8 
gennaio 2015, determinazione n. 1), la quale, 
fornendo una prima interpretazione del nuovo 
istituto del soccorso istruttorio, aveva avuto modo 
di chiarire che l’omissione della dichiarazione in 
ordine alle quote di partecipazione al 
raggruppamento, che sussiste esclusivamente per le 
gare relative a contratti di lavori, si ritiene 
pienamente sanabile dietro pagamento della 
prevista sanzione (che può essere pari, come noto, 
ad una cifra non inferiore all'uno per mille e non 
superiore all'uno per cento del valore della gara e 
comunque non superiore a 50.000 euro - art. 38, 
comma 2-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006).  
 
 



        

 

 

 

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 

meramente informativo delle segnalazioni contenute 

nel presente fascicolo, le stesse non potranno 

ritenersi sufficienti ai fini dell'assunzione di 

decisioni di natura operativa, per le quali si 

raccomanda lo svolgimento di specifici 

approfondimenti. 
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