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LE MODIFICHE APPORTATE  
DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONI
A cura della redazione di LavoriPubblici.it

Con	la	pubblicazione	sulla	Gazzetta Ufficiale	n.	228	del	14	settembre	2020	della	
legge	11	settembre	2020,	n.	120,	recante	“Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazio-
ne e l’innovazione digitale”,	sono	entrati	in	vigore	gli articoli che modificano il Co-
dice dei contratti che sono contenuti	al	Titolo	I,	Capo	I,	rubricato	“Semplificazioni 
in materia di contratti pubblici”.	Ecco	il	dettaglio	dei	13	articoli:

 – Articolo 1	rubricato	“Procedure per l’incentivazione degli investimenti pub-
blici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei 
contratti pubblici sotto soglia”;

 – Articolo 2	rubricato	“Procedure per l’incentivazione degli investimenti pub-
blici in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia”;

 – Articolo 2-bis	rubricato	“Raggruppamenti temporanei di imprese”;
 – Articolo 2-ter	 rubricato	 “Norme per favorire l’attuazione delle sinergie 

all’interno del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”;
 – Articolo 3	rubricato	“Verifiche antimafia e protocolli di legalità”;
 – Articolo 4	rubricato	“Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdi-

zionali”;
 – Articolo 4-bis	 rubricato	“Disposizioni in materia di contratti pubblici per 

servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario”;
 – Articolo 5	rubricato	“Sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica”;
 – Articolo 6	rubricato	“Collegio consultivo tecnico”;
 – Articolo 7	rubricato	“Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche”;
 – Articolo 8	rubricato	“Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pub-

blici”;
 – Articolo 8-bis	rubricato	“Contratti pubblici degli enti ed aziende del Servi-

zio sanitario della Regione Calabria”;
 – Articolo 9	rubricato	“Misure in materia di Commissari straordinari”.

Modifiche definitive e modifiche a tempo
In	verità,	in	parecchi	casi	non	si	tratta	di	modifiche	strutturali	al	Codice	dei	contrat-

ti	ma	di	modifiche	a	tempo	e	di	dettaglio.	Di	seguito	un	dettagliato	approfondimento	
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su	tutte	le	modifiche	dalla	A	alla	Z	apportate	sia	in	via	provvisoria	che	definitiva	al	
Codice	dei	contratti.

Agevolazioni e benefici economici (articolo 3, comma 1)
Il	comma 1 dell’articolo 3,	al	fine	di	sostenere	e	rilanciare	il	sistema	economi-

co,	afferma	sussistere	–	fino al 31 dicembre 2021	–	una	situazione	di	urgenza	che,	
ai	sensi	dell’articolo	92,	comma	3	del	Codice	antimafia	(d.lgs.	n.	159/2011),	consen-
te	alle	pubbliche	amministrazioni	di	corrispondere	alle	imprese	e	ai	privati	benefi-
ci	economici,	comunque	denominati	(erogazioni,	contributi,	sovvenzioni,	finanzia-
menti,	prestiti,	agevolazioni	e	pagamenti),	anche in assenza della documentazione 
antimafia,	qualora	il	rilascio	della	stessa	non	sia	immediatamente	conseguente	alla	
consultazione	della	banca	dati	nazionale.	I	benefici	sono	erogati	sotto	condizione ri-
solutiva:	ciò	comporta	che	laddove	dovesse	sopraggiungere	una	interdittiva	antima-
fia,	i	benefici	dovrebbero	essere	restituiti.

La	 disposizione	 fa	 salve	 le	misure	 analoghe	 già	 introdotte	 dai	 provvedimenti	
d’urgenza	emanati	per	far	fronte	all’emergenza	Covid-19.

Aggiudicazione gare – Accelerazione (articolo 8, commi 2 e 3)
Il	comma 2 dell’articolo 8	prevede,	in	relazione	alle	procedure	disciplinate	dal	

Codice	dei	contratti	pubblici	per	le	quali	sia	scaduto entro il 22 febbraio 2020 il ter-
mine	per	la	presentazione	delle	offerte,	che	le	stazioni	appaltanti	provvedono	all’a-
dozione	dell’eventuale	provvedimento di aggiudicazione entro la data del 31 di-
cembre 2020,	fatto	salvo	quanto	previsto	dall’articolo	103	del	decreto-legge	Cura 
Italia	in	materia	di	sospensione	dei	termini.

In	base	 al	comma 3,	 le	 stazioni	 appaltanti	 provvedono	entro il 31 dicembre 
2020	all’aggiudicazione	degli	appalti	basati	su	accordi-quadro,	che	siano	efficaci 
alla	data	di	entrata	in	vigore	del	decreto	ovvero	all’esecuzione	degli	stessi.

Antimafia – Verifiche e protocolli di legalità (articolo 3, commi 2 e 4)
Il	comma 2	–	sempre	fino	al	31 dicembre 2021	–	consente	di	stipulare,	appro-

vare	o	autorizzare	contratti e subcontratti	relativi	a	lavori,	servizi	e	forniture,	sulla	
base	di	una	informativa antimafia provvisoria.

L’informativa	 liberatoria	dovrà	essere	rilasciata	a	seguito	della	mera	consulta-
zione	delle	banche	dati,	anche	laddove	da	tale	consultazione	dovesse	emergere	che	
il	soggetto	non	è	censito.	Potrà	evidentemente	essere	negata	–	con	conseguente	ri-
lascio	dell’interdittiva	antimafia	–	solo	se	a	seguito	della	consultazione	della	banca	
dati	dovessero	emergere	i	provvedimenti	definitivi	di	applicazione	di	una	misura	di	
prevenzione	(di	cui	all’articolo	67	del	Codice)	o	un	tentativo	di	infiltrazione	mafio-
sa	desumibile	dall’applicazione	di	misure	cautelari	o	da	una	condanna	per	specifici	
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DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50
Codice dei contratti pubblici.1

[G.U.R.I.	19/04/2016,	n.	91	–	Suppl.	Ord.	n.	10/L]

Testo	coordinato	ed	annotato	con	le	modifiche	introdotte	da:
1)	 legge	11	dicembre	2016,	n.	232	(G.U.R.I.	21/12/2016,	n.	297,	Suppl.	Ord.	n.	57)
2)	 decreto-legge	30	dicembre	2016,	n.	244	(G.U.R.I.	30/12/2016,	n.	304)	convertito	dalla	legge	27	

febbraio	2017,	n.	19	(G.U.R.I.	28/02/2017,	n.	49)
3)	 decreto	legislativo	19	aprile	2017,	n.	56	(G.U.R.I.	5/05/2017,	n.	103,	Suppl.	Ord.	n.	22)
4)	 decreto-legge	24	aprile	2017,	n.	50	(G.U.R.I.	24/04/2017,	n.	95,	Suppl.	Ord.	n.	20)	convertito	

dalla	legge	21	giugno	2017,	n.	96	(G.U.R.I.	26/06/2017,	n.	144,	Suppl.	Ord.	n.	31)
5)	 legge	27	dicembre	2017,	n.	205	(G.U.R.I.	29/12/2017,	n.	302,	Suppl.	Ord.	n.	32)
6)	 decreto-legge	14	dicembre	2018,	n.	135	(G.U.R.I.	14/12/2018,	n.	290)	convertito	dalla	legge	11	

febbraio	2019,	n.	12	(G.U.R.I.	12/02/2019,	n.	36)
7)	 decreto	legislativo	12	gennaio	2019,	n.	14	(G.U.R.I.	14/02/2019,	n.	38,	Suppl.	Ord.	n.	6)
8)	 decreto-legge	18	aprile	2019,	n.	32	(G.U.R.I.	18/04/2019,	n.	92)	convertito	dalla	legge	14	giu-

gno	2019,	n.	55	(G.U.R.I.	17/06/2019,	n.	140)
9)	 decreto-legge	30	aprile	2019,	n.	34	(G.U.R.I.	30/04/2019,	n.	100)	convertito	dalla	legge	28	giu-

gno	2019,	n.	58	(G.U.R.I.	29/06/2019,	n.	151,	Suppl.	Ord.	n.	26)
10)	legge	3	maggio	2019,	n.	37	(G.U.R.I.	11/05/2019,	n.	109)
11)	 legge	19	giugno	2019,	n.	56	(G.U.R.I.	22/06/2019,	n.	145)
12)	decreto-legge	26	ottobre	2019,	n.	124	(G.U.R.I.	26/10/2019,	n.	252)	convertito	dalla	legge	19	

dicembre	2019,	n.	157	(G.U.R.I.	24/12/2019,	n.	301)
13)	decreto-legge	17	marzo	2020,	 n.	 18	 (G.U.R.I.	 17/03/2020,	 n.	 70,	Ediz.	Straord.)	 convertito	

dalla	legge	24	aprile	2020,	n.	27	(G.U.R.I.	29/04/2020,	n.	110,	Suppl.	Ord.	n.	16/L)
14)	decreto-legge	16	luglio	2020,	n.	76	(G.U.R.I.	16/07/2020,	n.	178,	Suppl.	Ord.	n.	24/L)	conver-

tito	dalla	legge	11	settembre	2020,	n.	120	(G.U.R.I.	14/09/2020,	n.	228,	Suppl.	Ord.	n.	33/L)

IL	PRESIDENTE	DELLA	REPUBBLICA

VISTI	gli	articoli	76	e	87	della	Costituzione;
VISTO	l’articolo	14	della	legge	23	agosto	1988,	n.	400;
VISTA	la	direttiva	2014/23/UE	del	Parlamento	europeo	e	del	Consiglio,	del	26	febbraio	2014,	
sull’aggiudicazione	dei	contratti	di	concessione;
VISTA	la	direttiva	2014/24/UE	del	Parlamento	europeo	e	del	Consiglio,	del	26	febbraio	2014,	
sugli	appalti	pubblici	e	che	abroga	la	direttiva	2004/18/CE;

1	 Rubrica	così	modificata	dall’articolo	1,	comma	1,	del	d.lgs.	19	aprile	2017,	n.	56.	Il	testo	previgente	
era	il	seguente:	«Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudica-
zione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti ero-
gatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture».
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VISTA	la	direttiva	2014/25/UE	del	Parlamento	europeo	e	del	Consiglio,	del	26	febbraio	2014,	
sulle	procedure	d’appalto	degli	enti	erogatori	nei	settori	dell’acqua,	dell’energia,	dei	trasporti	
e	dei	servizi	postali	e	che	abroga	la	direttiva	2004/17/CE;
VISTA	la	legge	24	dicembre	2012,	n.	234,	recante	norme	generali	sulla	partecipazione	dell’I-
talia	alla	formazione	e	all’attuazione	della	normativa	e	delle	politiche	dell’Unione	europea;
VISTA	la	legge	28	gennaio	2016,	n.	11,	recante:	«Deleghe al Governo per l’attuazione delle 
direttive2 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 
e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei tra-
sporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di con-
tratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
VISTO	il	decreto	legislativo	12	aprile	2006,	n.	163,	recante:	«Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 /CE e 2004/18/CE»;
VISTO	il	decreto	del	Presidente	della	Repubblica	5	ottobre	2010,	n.	207	recante	regolamen-
to	di	esecuzione	ed	attuazione	del	decreto	legislativo	12	aprile	2006,	n.	163,	recante:	«Codice 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/
CE e 2004/18/CE»;
CONSIDERATO	 che	 la	 citata	 legge	 delega	 n.	 11	 del	 2016	 statuisce	 che	 il	 decreto	 di	
recepimento,	oltre	a	disporre	l’abrogazione	del	codice	di	cui	al	decreto	legislativo	12	aprile	
2006,	n.	163,	del	regolamento	di	attuazione	n.	207	del	2010	e	di	altre	disposizioni	incompa-
tibili,	preveda	opportune	disposizioni	di	coordinamento,	transitorie	e	finali	per	assicurare,	in	
ogni	caso,	l’ordinata	transizione	tra	la	previgente	disciplina	e	la	nuova,	al	fine	di	evitare	incer-
tezze	interpretative	ed	applicative;
CONSIDERATO,	altresì,	che	la	citata	legge	delega	ha	dato	al	Governo	la	possibilità	di	sce-
gliere	se	adottare	entro	il	18	aprile	2016	il	decreto	legislativo	per	il	recepimento	delle	predette	
direttive	e	entro	il	31	luglio	2016	il	decreto	legislativo	per	il	riordino	complessivo	della	discipli-
na	vigente,	oppure	di	adottare,	entro	il	medesimo	termine	del	18	aprile	2016,	un	unico	decreto;
VALUTATA	l’opportunità	di	procedere	all’adozione	di	un	unico	decreto	che	assicuri	il	cor-
retto	recepimento	delle	direttive	2014/23/UE,	2014/24/UE	e	2014/25/UE	e,	contestualmente,	
introduca	 immediatamente	 nell’ordinamento	 un	 sistema	 di	 regolazione	 nella	materia	 degli	
appalti	di	lavori,	forniture	e	servizi,	coerente,	semplificato,	unitario,	trasparente	ed	armoniz-
zato	alla	disciplina	europea;
RITENUTO,	pertanto,	di	procedere	alla	emanazione	di	un	unico	decreto	legislativo	che	sosti-
tuisce	cd	abroga	le	disposizioni	di	cui	al	citato	decreto	legislativo	n.	163	del	2006	nonché	quel-
le	di	cui	al	citato	decreto	del	Presidente	della	Repubblica	n.	207	del	2010;
VISTO	il	decreto	del	Presidente	della	Repubblica	in	data	5	aprile	2016,	con	il	quale	il	Presi-
dente	del	Consiglio	dei	Ministri,	dott.	Matteo	Renzi,	è	stato	incaricato	di	reggere,	ad	interim,	
il	Ministero	dello	sviluppo	economico;
VISTA	la	preliminare	deliberazione	del	Consiglio	dei	Ministri,	adottata	nella	riunione	del	3	
marzo	2016;

2	 Modifica	introdotta	dall’Avviso	di	rettifica	pubblica	sulla	G.U.	n.	164	del	15/07/2016.
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ACQUISITO	il	parere	della	Conferenza	unificata	di	cui	all’articolo	8	del	decreto	legislativo	
28	agosto	1997,	n.	281;
UDITO	il	parere	del	Consiglio	di	Stato	espresso	dalla	sezione	consultiva	per	gli	atti	normativi	
nell’adunanza	della	Commissione	speciale	del	21	marzo	2016;
ACQUISITI	i	pareri	delle	competenti	commissioni	della	Camera	dei	deputati	e	del	Senato	
della	Repubblica;	
VISTA	la	deliberazione	del	Consiglio	dei	Ministri,	adottata	nella	riunione	del	15	aprile	2016;
SULLA PROPOSTA	del	Presidente	del	Consiglio	dei	Ministri	e	del	Ministro	delle	infrastrut-
ture	e	dei	trasporti,	di	concerto	con	il	Ministro	dello	sviluppo	economico,	sentiti	 i	Ministri	
degli	affari	esteri	e	della	cooperazione	internazionale,	della	giustizia,	dell’economia	e	delle	
finanze	e	della	difesa;

EMANA
il	seguente	decreto	legislativo:

Parte	I
Ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni

Titolo	I
Principi generali e disposizioni comuni

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1.	Il	presente	codice	disciplina	i	contratti	di	appalto	e	di	concessione	delle	ammi-
nistrazioni	aggiudicatrici	e	degli	enti	aggiudicatori	aventi	ad	oggetto	 l’acquisizio-
ne	di	servizi,	forniture,	lavori	e	opere,	nonché	i	concorsi	pubblici	di	progettazione.

2.	Le	disposizioni	del	presente	codice	si	applicano,	altresì,	all’aggiudicazione	dei	
seguenti	contratti:

a) appalti	di	 lavori,	di	 importo	superiore	ad	1	milione	di	euro,	sovvenzionati	
direttamente	in	misura	superiore	al	50	per	cento	da	amministrazioni	aggiu-
dicatrici,	nel	caso	in	cui	tali	appalti	comportino	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	universitari	e	edifici	destinati	a	funzio-
ni	pubbliche;

b) appalti	di	servizi	di	importo	superiore	alle	soglie	di	cui	all’articolo	35	sov-
venzionati	direttamente	in	misura	superiore	al	50	per	cento	da	amministra-
zioni	aggiudicatrici,	allorché	tali	appalti	siano	connessi	a	un	appalto	di	lavo-
ri	di	cui	alla	lettera a);
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c) lavori	 pubblici	 affidati	 dai	 concessionari	 di	 lavori	 pubblici	 che	 non	 sono	
amministrazioni	aggiudicatrici;

d) lavori	pubblici	affidati	dai	concessionari	di	servizi,	quando	essi	sono	stretta-
mente	strumentali	alla	gestione	del	servizio	e	le	opere	pubbliche	diventano	
di	proprietà	dell’amministrazione	aggiudicatrice;

e) lavori	pubblici	da	realizzarsi	da	parte	di	soggetti	privati,	titolari	di	permes-
so	 di	 costruire	 o	 di	 un	 altro	 titolo	 abilitativo,	 che	 assumono	 in	 via	 diret-
ta	 l’esecuzione	delle	opere	di	urbanizzazione	a	scomputo	totale	o	parziale	
del	contributo	previsto	per	il	rilascio	del	permesso,	ai	sensi	dell’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,	 ovvero	
eseguono	le	relative	opere	in	regime	di	convenzione.	L’amministrazione	che	
rilascia	il	permesso	di	costruire	o	altro	titolo	abilitativo,	può	prevedere	che,	
in	relazione	alla	realizzazione	delle	opere	di	urbanizzazione,	l’avente	dirit-
to	a	richiedere	il	titolo	presenti	all’amministrazione	stessa,	in	sede	di	richie-
sta	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’ammi-
nistrazione,	sulla	base	del	progetto	di	fattibilità	tecnica	ed	economica,	indi-
ce	una	gara	con	le	modalità	previste	dall’articolo	60	o	61.	Oggetto	del	con-
tratto,	previa	acquisizione	del	progetto	definitivo	in	sede	di	offerta,	sono	la	
progettazione	esecutiva	e	l’esecuzione	di	lavori.3	L’offerta	relativa	al	prezzo	
indica	distintamente	il	corrispettivo	richiesto	per	la	progettazione	esecutiva,	
per	l’esecuzione	dei	lavori	e	per	i	costi	della	sicurezza.

3.	Ai	soggetti	di	cui	al	comma	2,	lettere a),	b),	d) ed e),	non	si	applicano	gli	arti-
coli	21	relativamente	alla	programmazione	dei	lavori	pubblici,	70	e	113.	In	relazione	
alla	fase	di	esecuzione	del	contratto	si	applicano	esclusivamente	le	norme	che	disci-
plinano	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	lavori	o	opere,	ovvero	la	produzione	di	beni	o	servizi	non	destinati	
ad	essere	collocati	sul	mercato	in	regime	di	libera	concorrenza,	si	applica	la	discipli-
na	prevista	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	

3	 Modifica	introdotta	dall’Avviso	di	rettifica	pubblica	sulla	G.U.	n.	164	del	15/07/2016.
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113;	in	relazione	alla	fase	di	esecuzione	del	contratto	si	applicano	solo	le	norme	che	
disciplinano	il	collaudo.

4.	 Le	 amministrazioni	 aggiudicatrici	 che	 concedono	 le	 sovvenzioni	 di	 cui	 al	
comma	2,	lettere a) e b),	assicurano	il	rispetto	delle	disposizioni	del	presente	codice	
qualora	non	aggiudichino	esse	stesse	gli	appalti	sovvenzionati	o	quando	esse	aggiu-
dichino	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	rispetto,	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	erogato	solo	
dopo	l’avvenuto	affidamento	dell’appalto,	previa	verifica,	da	parte	del	sovvenziona-
tore,	che	la	procedura	di	affidamento	si	è	svolta	nel	rispetto	del	presente	codice.	Il	
mancato	rispetto	del	presente	codice	costituisce	causa	di	decadenza	dal	contributo.

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

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

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

7.	Il	Ministro	degli	affari	esteri	e	della	cooperazione	internazionale	adotta,	pre-
vio	accordo	con	l’ANAC,	direttive	generali	per	disciplinare	le	procedure	di	scelta	del	
contraente	e	l’esecuzione	del	contratto	da	svolgersi	all’estero,	tenuto	conto	dei	princi-
pi	fondamentali	del	presente	codice	e	delle	procedure	applicate	dall’Unione	europea	
e	dalle	organizzazioni	internazionali	di	cui	l’Italia	è	parte.	Resta	ferma	l’applicazione	
del	presente	codice	alle	procedure	di	affidamento	svolte	in	Italia.	Fino	all’adozione	
delle	direttive	generali	di	cui	al	presente	comma,	si	applica	l’articolo	216,	comma	26.4

8.	I	riferimenti	a	nomenclature	nel	contesto	degli	appalti	pubblici	e	nel	contesto	
dell’aggiudicazione	di	concessioni	sono	effettuati	utilizzando	il	«Vocabolario	comu-
ne	per	gli	appalti	pubblici»	(CPV)	di	cui	all’articolo	3,	comma	1,	lettera	tttt).5

Art. 2
Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome

1.	Le	disposizioni	contenute	nel	presente	codice	sono	adottate	nell’esercizio	della	
competenza	legislativa	esclusiva	statale	in	materia	di	tutela	della	concorrenza,	ordi-
namento	civile,	nonché	nelle	altre	materie	cui	è	riconducibile	lo	specifico	contratto.

4	 Modifica	introdotta	dall’Avviso	di	rettifica	pubblica	sulla	G.U.	n.	164	del	15/07/2016.
5	 Comma	modificato	dall’articolo	2,	comma	1,	del	d.lgs.	19	aprile	2017,	n.	56.	Il	testo	previgente	era	il	

seguente:	«adottato dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio».
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2.	Le	Regioni	a	statuto	ordinario	esercitano	le	proprie	funzioni	nelle	materie	di	
competenza	regionale6	ai	sensi	dell’articolo	117	della	Costituzione.

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.

Art.	3
Definizioni

1.	Ai	fini	del	presente	codice	si	intende	per:
a) «amministrazioni	 aggiudicatrici»,	 le	 amministrazioni	 dello	 Stato;	 gli	 enti	

pubblici	 territoriali;	gli	altri	enti	pubblici	non	economici;	gli	organismi	di	
diritto	 pubblico;	 le	 associazioni,	 unioni,	 consorzi,	 comunque	 denominati,	
costituiti	da	detti	soggetti;

b) «autorità	governative	centrali»,	le	amministrazioni	aggiudicatrici	che	figura-
no	nell’allegato	III	e	i	soggetti	giuridici	loro	succeduti;

c) «amministrazioni	aggiudicatrici	sub-centrali»,	 tutte	 le	amministrazioni	ag-
giudicatrici	che	non	sono	autorità	governative	centrali;

d) «organismi	di	diritto	pubblico»,	qualsiasi	organismo,	anche	in	forma	socie-
taria,	il	cui	elenco	non	tassativo	è	contenuto	nell’allegato	IV:
1)	 istituito	per	soddisfare	specificatamente	esigenze	di	interesse	generale,	

aventi	carattere	non	industriale	o	commerciale;
2)	 dotato	di	personalità	giuridica;
3)	 la	cui	attività	sia	finanziata	in	modo	maggioritario	dallo	Stato,	dagli	enti	

pubblici	territoriali	o	da	altri	organismi	di	diritto	pubblico	oppure	la	cui	
gestione	sia	soggetta	al	controllo	di	questi	ultimi	oppure	il	cui	organo	
d’amministrazione,	di	direzione	o	di	vigilanza	sia	costituito	da	membri	
dei	quali	più	della	metà	è	designata	dallo	Stato,	dagli	enti	pubblici	terri-
toriali	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	 aggiudicatrici	 o	 imprese	 pubbliche	 che	
svolgono	una	delle	attività	di	cui	agli	articoli	da	115	a	121;

1.2.	Pur	non	essendo	amministrazioni	aggiudicatrici	né	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	esclusivi	concessi	loro	dall’au-
torità	competente;

6	 Parola	modificata	dall’articolo	3,	comma	1,	del	d.lgs.	19	aprile	2017,	n.	56.	Il	testo	previgente	era	il	
seguente:	«ragionale».
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2)	 parte	III	del	presente	codice,	gli	enti	che	svolgono	una	delle	attività	di	
cui	all’allegato	II	ed	aggiudicano	una	concessione	per	lo	svolgimento	di	
una	ditali	attività,	quali:

2.1.	Le	amministrazioni	dello	Stato,	gli	enti	pubblici	territoriali,	gli	
organismi	di	diritto	pubblico	o	le	associazioni,	unioni,	consorzi,	comun-
que	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	attività	di	cui	all’allegato	II.	Gli	enti	cui	sono	stati	conferiti	dirit-
ti	speciali	o	esclusivi	mediante	una	procedura	in	cui	sia	stata	assicurata	
adeguata	pubblicità	e	in	cui	il	conferimento	di	tali	diritti	si	basi	su	cri-
teri	obiettivi	non	costituiscono	«enti	aggiudicatori»	ai	sensi	del	presen-
te	punto	2.3;

f) «soggetti	aggiudicatori»,	ai	soli	fini	delle	parti	IV	e	V,7	le	amministrazioni	
aggiudicatrici	di	cui	alla	lettera a),	gli	enti	aggiudicatori	di	cui	alla	lettera e) 
nonché	i	diversi	soggetti	pubblici	o	privati	assegnatari	dei	fondi,	di	cui	alle	
citate	parti	IV	e	V;8

g) «altri	 soggetti	 aggiudicatori»,	 i	 soggetti	 privati	 tenuti	 all’osservanza	 delle	
disposizioni	del	presente	codice;

h) «joint	venture»,	l’associazione	tra	due	o	più	enti,	finalizzata	all’attuazione	di	
un	progetto	o	di	una	serie	di	progetti	o	di	determinate	intese	di	natura	com-
merciale	o	finanziaria;

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

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	appalti	o	la	conclusione	di	accordi	quadro	per	lavo-

ri,	forniture	o	servizi	destinati	a	stazioni	appaltanti;
m) «attività	di	committenza	ausiliarie»,	le	attività	che	consistono	nella	prestazio-

ne	di	supporto	alle	attività	di	committenza,	in	particolare	nelle	forme	seguenti:
1)	 infrastrutture	tecniche	che	consentano	alle	stazioni	appaltanti	di	aggiu-

dicare	appalti	pubblici	o	di	concludere	accordi	quadro	per	lavori,	forni-
ture	o	servizi;

7	 Modifica	introdotta	dall’Avviso	di	rettifica	pubblica	sulla	G.U.	n.	164	del	15/07/2016.
8	 Modifica	introdotta	dall’Avviso	di	rettifica	pubblica	sulla	G.U.	n.	164	del	15/07/2016.
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2)	 consulenza	sullo	svolgimento	o	sulla	progettazione	delle	procedure	di	
appalto;

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

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

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

o) «stazione	appaltante»,	le	amministrazioni	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	aggiudicatori	di	cui	alla	lettera g);

p) «operatore	 economico»,	 una	 persona	 fisica	 o	 giuridica,	 un	 ente	 pubblico,	
un	raggruppamento	di	tali	persone	o	enti,	compresa	qualsiasi	associazione	
temporanea	di	imprese,	un	ente	senza	personalità	giuridica,	ivi	compreso	il	
gruppo	europeo	di	interesse	economico	(GEIE)	costituito	ai	sensi	del	decre-
to	legislativo	23	luglio	1991,	n.	240,	che	offre	sul	mercato	la	realizzazione	di	
lavori	o	opere,	la	fornitura	di	prodotti	o	la	prestazione	di	servizi;

q) «concessionario»,	un	operatore	economico	cui	è	stata	affidata	o	aggiudicata	
una	concessione;

r) «promotore»,	un	operatore	economico	che	partecipa	ad	un	partenariato	pub-
blico	privato;

s) «prestatore	di	servizi	in	materia	di	appalti»,	un	organismo	pubblico	o	priva-
to	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	imprese	sulle	quali	le	amministrazioni	aggiudicatrici	
possono	esercitare,	direttamente	o	indirettamente,	un’influenza	dominante	o	
perché	ne	sono	proprietarie,	o	perché	vi	hanno	una	partecipazione	finanziaria,	
o	in	virtù	delle	norme	che	disciplinano	dette	imprese.	L’influenza	dominante	
è	presunta	quando	le	amministrazioni	aggiudicatrici,	direttamente	o	indiretta-
mente,	riguardo	all’impresa,	alternativamente	o	cumulativamente:
1)	 detengono	la	maggioranza	del	capitale	sottoscritto;
2)	 controllano	la	maggioranza	dei	voti	cui	danno	diritto	le	azioni	emesse	

dall’impresa;
3)	 possono	designare	più	della	metà	dei	membri	del	consiglio	di	ammini-

strazione,	di	direzione	o	di	vigilanza	dell’impresa;
u) «raggruppamento	 temporaneo»,	 un	 insieme	 di	 imprenditori,	 o	 fornitori,	 o	

prestatori	di	servizi,	costituito,	anche	mediante	scrittura	privata,	allo	scopo	
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di	partecipare	alla	procedura	di	affidamento	di	uno	specifico	contratto	pub-
blico,	mediante	presentazione	di	una	unica	offerta;

v) «consorzio»,	 i	consorzi	previsti	dall’ordinamento,	con	o	senza	personalità	
giuridica;

z) «impresa	collegata»,	qualsiasi	impresa	i	cui	conti	annuali	siano	consolidati	
con	quelli	dell’ente	aggiudicatore	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	decreto	legislativo,	per	«impresa	
collegata»	si	intende,	anche	alternativamente,	qualsiasi	impresa:
1)	 su	 cui	 l’ente	 aggiudicatore	 possa	 esercitare,	 direttamente	 o	 indiretta-

mente,	un’influenza	dominante;	oppure	che	possa	esercitare	un’influen-
za	dominante	sull’ente	aggiudicatore;

2)	 che,	come	l’ente	aggiudicatore,	sia	soggetta	all’influenza	dominante	di	
un’altra	impresa	in	virtù	di	rapporti	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	imprese	che	hanno	meno	di	250	occu-
pati	e	un	fatturato	annuo	non	superiore	a	50	milioni	di	euro,	oppure	un	totale	
di	bilancio	annuo	non	superiore	a	43	milioni	di	euro;	sono	piccole	imprese	le	
imprese	che	hanno	meno	di	50	occupati	e	un	fatturato	annuo	oppure	un	tota-
le	di	bilancio	annuo	non	superiore	a	10	milioni	di	euro;	sono	micro	impre-
se	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	procedura	ristretta,	a	una	procedura	competitiva	
con	negoziazione,	a	una	procedura	negoziata	senza	previa	pubblicazione	di	
un	bando	di	gara,	a	un	dialogo	competitivo	o	a	un	partenariato	per	l’innova-
zione	o	ad	una	procedura	per	l’aggiudicazione	di	una	concessione;

cc) «offerente»,	l’operatore	economico	che	ha	presentato	un’offerta;
dd) «contratti»	 o	 «contratti	 pubblici»,	 i	 contratti	 di	 appalto	 o	 di	 concessione	

aventi	per	oggetto	l’acquisizione	di	servizi	o	di	forniture,	ovvero	l’esecuzio-
ne	di	opere	o	lavori,	posti	in	essere	dalle	stazioni	appaltanti;

ee) «contratti	di	rilevanza	europea»,	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	
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gas,	energia	termica,	elettricità,	acqua,	trasporti,	servizi	postali,	sfruttamento	
di	area	geografica,	come	disciplinati	dalla	parte	II	del	presente	codice,	in	cui	
operano	le	amministrazioni	aggiudicatrici;9

hh) «settori	speciali»	i	settori	dei	contratti	pubblici	relativi	a	gas,	energia	termi-
ca,	elettricità,	acqua,	trasporti,	servizi	postali,	sfruttamento	di	area	geografi-
ca,	come	disciplinati	dalla	parte	II	del	presente	codice;

ii) «appalti	pubblici»,	i	contratti	a	titolo	oneroso,	stipulati	per	iscritto	tra	una	o	
più	 stazioni	appaltanti	 e	uno	o	più	operatori	 economici,	 aventi	per	ogget-
to	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	stazio-
ni	appaltanti	e	uno	o	più	operatori	economici	aventi	per	oggetto:
2)	 l’esecuzione	di	lavori	relativi	a	una	delle	attività	di	cui	all’allegato	I;
3)	 l’esecuzione,	oppure	la	progettazione	esecutiva	e	l’esecuzione	di	un’o-

pera;
4)	 la	 realizzazione,	con	qualsiasi	mezzo,	di	un’opera	corrispondente	alle	

esigenze	 specificate	 dall’amministrazione	 aggiudicatrice	 o	 dall’en-
te	aggiudicatore	che	esercita	un’influenza	determinante	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,	comprese	le	informazioni	trasmesse	e	archivia-
te	con	mezzi	elettronici;

nn) «lavori»	di	cui	all’allegato	I,	le	attività	di	costruzione,	demolizione,	recupe-
ro,	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	 complessità	 in	 relazione	 alla	 tipologia	
delle	opere,	all’utilizzo	di	materiali	e	componenti	innovativi,	alla	esecuzio-
ne	in	luoghi	che	presentano	difficoltà	logistiche	o	particolari	problematiche	
geotecniche,	idrauliche,	geologiche	e	ambientali;

oo-bis)	 «lavori	 di	 categoria	 prevalente»,	 la	 categoria	 di	 lavori,	 generale	 o	
specializzata,	di	importo	più	elevato	fra	le	categorie	costituenti	l’intervento	
e	indicate	nei	documenti	di	gara;10

oo-ter)	 «lavori	 di	 categoria	 scorporabile»,	 la	 categoria	 di	 lavori,	 individuata	
dalla	stazione	appaltante	nei	documenti	di	gara,	tra	quelli	non	appartenen-
ti	alla	categoria	prevalente	e	comunque	di	importo	superiore	al	10	per	cento	
dell’importo	 complessivo	dell’opera	o	 lavoro,	 ovvero	di	 importo	 superio-

9	 Modifica	introdotta	dall’Avviso	di	rettifica	pubblica	sulla	G.U.	n.	164	del	15/07/2016.
10	 Lettera	inserita	dall’articolo	4,	comma	1,	lettera a),	del	d.lgs.	19	aprile	2017,	n.	56.
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ALLEGATI
Allegato I

Elenco delle attività di cui all’articolo 3, comma 2, lett. II) n. 1)
(Allegato	II	dir.	24;	Allegato	I	dir.	25	e	Allegato	I	dir.	23)

In	caso	di	differenti	interpretazioni	tra	CPV	e	NACE	si	applica	la	nomenclatura	CPV.

NACE Rev.1 (1)
Codice 
CPVSezione F Costruzione

Divisione Gruppo Classe Descrizione Note
45 Costruzioni Questa	divisione	suddivisione:

–	 	nuove	costruzioni,	restauri	e	
riparazioni	comuni

45000000

45.1 Preparazione	del	
cantiere

45100000

45.11 Demolizione	di	
edifici;	movimento	
terra

Questa	classe	comprende:
–	 	la	demolizione	di	edifici	e	di	
altre	strutture,

–	 	lo	sgombero	dei	cantieri	edili,
–	 	il	movimento	terra:	scavo,	
riporto,	spianata	e	ruspatura	
dei	cantieri	edili,	scavo	di	
trincee,	rimozione	di	roccia,	
abbattimento	con	l’esplosivo	
ecc.

–	 	la	preparazione	del	sito	per	
l’estrazione	di	minerali:

–	 	la	rimozione	dei	materiali	
di	sterro	e	altri	lavori	di	
sistemazione	e	di	preparazione	
dei	terreni	e	siti	minerari.

Questa	classe	comprende	inoltre:
–	 	il	drenaggio	di	cantieri	edili	
–	 	il	drenaggio	di	terreni	agricoli	o	
forestali

 

45.12 Trivellazioni	e	
perforazioni

Questa	classe	comprende:
–	 	trivellazioni	e	perforazioni	di	
sondaggio	per	le	costruzioni	
edili,	nonché	per	le	indagini	
geofisiche,	geologiche	e	similari.

Questa	classe	non	comprende:
–	 	la	trivellazione	di	pozzi	di	
produzione	di	petrolio	e	di	gas,	
cfr.	11.20,

–	 	la	trivellazione	di	pozzi	d’acqua,	
cfr.	45.25,

45120000
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Allegato IX
Servizi di cui agli articoli 140, 142, 143 e 144

(Allegato	XIV	–	art.	74	dir.	24;	 
Allegato	XVII	–	art.	91	dir.	25	e	Allegato	IV	–	art.	19	dir.	23)

Codice CPV Descrizione
75200000-8;	75231200-6;	75231240-8;	79611000-0;	
79622000-0	[Servizi	di	fornitura	di	personale	dome-
stico];	79624000-4	[Servizi	di	fornitura	di	persona-
le	infermieristico]	e	79625000-1	[Servizi	di	fornitu-
ra	di	personale	medico]	da	85000000-9	a	85323000-9;	
98133100-5,	98133000-4;	98200000-5	e	98500000-8	
[Servizi	domestici	presso	famiglie	e	convivenze]	e	da	
98513000-2	a	98514000-9	[Servizi	di	manodopera	per	
privati,	servizi	di	personale	di	agenzia	per	privati,	servi-
zi	di	personale	impiegatizio	per	privati,	personale	tem-
poraneo	per	privati,	servizi	di	assistenza	domestica	e	
servizi	domestici]

Servizi	sanitari,	servizi	sociali	e	servi-
zi	connessi

85321000-5	e	85322000-2,	75000000-6	[Servizi	di	pub-
blica	amministrazione	e	difesa	e	servizi	di	previden-
za	sociale],	75121000-0,	75122000-7,	75124000-1;	da	
79995000-5	a	79995200-7;	da	80000000-4	[Servizi	di	
istruzione	e	formazione]	a	80660000-8;	da	92000000-
1	a	92700000-8	79950000-8	[Servizi	di	organizzazio-
ne	di	mostre,	fiere	e	congressi],	79951000-5	[Servizi	di	
organizzazione	di	seminari],	79952000-2	[Servizi	di	or-
ganizzazione	di	eventi],	79952100-3	[Servizi	di	orga-
nizzazione	di	eventi	culturali],	79953000-9	[Servizi	di	
organizzazione	di	festival],	79954000-6	[Servizi	di	or-
ganizzazione	di	feste],	79955000-3	[Servizi	di	organiz-
zazione	di	sfilate	di	moda],	79956000-0	[Servizi	di	orga-
nizzazione	di	fiere	ed	esposizioni]

Servizi	amministrativi,	sociali,	in	ma-
teria	di	istruzione,	assistenza	sanita-
ria	e	cultura

75300000-9 Servizi	di	sicurezza	sociale	obbliga-
toria (1)

75310000-2,	75311000-9,	75312000-6	75313000-3,	
75313100-4,	75314000-0,	75320000-5,	75330000-8,	
75340000-1

Altri	servizi	pubblici,	sociali	e	per-
sonali,	inclusi	servizi	forniti	da	asso-
ciazioni	sindacali,	da	organizzazio-
ni	politiche,	da	associazioni	giovanili	
e	altri	servizi	di	organizzazioni	asso-
ciative

98131000-0 Servizi	religiosi
da	55100000-1	a	55410000-7	da	55521000-8	a	
55521200-0	[55521000-8	Servizi	di	catering	per	feste	
private,	555211009	Servizi	di	fornitura	pasti	a	domici-
lio,	55521200-0	Servizi	di	fornitura	pasti]

Servizi	alberghieri	e	di	ristorazione

[segue]



IL	CODICE	DEI	CONTRATTI	PUBBLICI376

Allegato XII
Informazioni che devono figurare nei documenti di gara in relazione  
alle aste elettroniche relative agli appalti nei settori ordinari e speciali

(Allegato	VI	dir.	24;	Allegato	VII	dir.	25)

Nel	caso	in	cui	le	stazioni	appaltanti	abbiano	deciso	di	organizzare	un’asta	elettroni-
ca,	i	documenti	di	gara	contengono	almeno	i	seguenti	elementi:
a) gli	elementi	i	cui	valori	saranno	oggetto	dell’asta	elettronica,	purché	tali	elementi	

siano	quantificabili	in	modo	da	essere	espressi	in	cifre	o	in	percentuali;
b) i	limiti	eventuali	dei	valori	che	potranno	essere	presentati,	quali	risultano	dal	ca-

pitolato	d’oneri	relativo	all’oggetto	dell’appalto;
c) le	informazioni	che	saranno	messe	a	disposizione	degli	offerenti	nel	corso	dell’a-

sta	elettronica	e,	se	del	caso,	il	momento	in	cui	saranno	messe	a	loro	disposizione;
d) le	informazioni	pertinenti	sullo	svolgimento	dell’asta	elettronica;
e) le	condizioni	alle	quali	gli	offerenti	potranno	rilanciare,	in	particolare	gli	scarti	

minimi	eventualmente	richiesti	per	il	rilancio;
f) le	informazioni	pertinenti	sul	dispositivo	elettronico	utilizzato	e	sulle	modalità	e	

specifiche	tecniche	di	collegamento.
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Allegato XIX
Informazioni che devono figurare negli avvisi di concorsi di progettazione  

di cui agli articoli 141 e 152
(Allegato	XIX	dir.	25)

1. Nome,	numero	di	identificazione,	ove	previsto,	indirizzo	comprensivo	di	codice	
NUTS,	telefono,	fax,	posta	elettronica	e	indirizzo	Internet	dell’ente	aggiudicatore	
e,	se	diverso,	del	servizio	al	quale	rivolgersi	per	informazioni	complementari.

2. Principale	attività	esercitata.
3.	 Descrizione	del	progetto	(codici	CPV).
4. Tipo	di	concorso:	aperto	o	ristretto.
5.	 Nel	caso	dei	concorsi	aperti:	data	limite	di	ricezione	dei	progetti.
6.	 Nel	caso	di	concorsi	ristretti:

 – numero	di	partecipanti	auspicato,	o	margini	di	variazione	accettati;
 – eventualmente,	nomi	dei	partecipanti	già	selezionati;
 – criteri	di	selezione	dei	partecipanti;
 – termine	ultimo	per	la	presentazione	delle	domande	di	partecipazione.

7. Eventualmente,	indicare	se	la	partecipazione	è	riservata	a	una	particolare	pro-
fessione.

8. Criteri	che	verranno	applicati	alla	valutazione	dei	progetti.
9. Eventualmente,	nomi	dei	membri	della	giuria	selezionati.
10. Indicare	se	la	decisione	della	giuria	sia	vincolante	per	l’ente	aggiudicatore.
11. Eventualmente,	numero	e	valore	dei	premi.
12. Eventualmente,	indicare	gli	importi	pagabili	a	tutti	i	partecipanti.
13.	 Indicare	se	gli	autori	dei	progetti	premiati	abbiano	diritto	all’attribuzione	di	ap-

palti	complementari.
14. Denominazione	ed	indirizzo	dell’organo	competente	per	le	procedure	di	ricor-

so	e,	se	del	caso,	di	mediazione.	Precisazioni	quanto	al	termine	per	l’introduzio-
ne	di	ricorsi	o,	se	necessario,	denominazione,	indirizzo,	numero	di	telefono,	di	
fax	e	indirizzo	elettronico	del	servizio	presso	il	quale	l’informazione	in	questio-
ne	può	essere	richiesta.

15.	 Data	d’invio	del	presente	avviso.
16.	 Altre	informazioni	pertinenti.
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CONTENUTI E ATTIVAZIONE DELLA WEBAPP

1. Contenuti della WebApp
 – Normativa	europea	e	nazionale;
 – Linee	guida	in	vigore	e	provvedimenti	ANAC;
 – Pareri	del	Consiglio	di	Stato;
 – Giurisprudenza	in	materia	di	appalti	pubblici;
 – WebApp	per	il	calcolo	automatico	della	soglia	di	anomalia,	con	stampa	del-

la	relazione	della	procedura	(in	formato	PDF).

2. Requisiti hardware e software
 – Dispositivo	con	MS	Windows,	Mac	OS	X,	Linux,	iOS	o	Android;
 – Accesso	ad	internet	e	browser	web	con	Javascript	attivo;
 – Software	per	la	gestione	di	documenti	Office	e	PDF.

3. Attivazione della WebApp
1)	 Collegarsi	al	seguente	indirizzo	internet:

https://www.grafill.it/soft/0208

2)	 –  Per utenti registrati su www.grafill.it:	 inserire	 i	 dati	 di	 accesso	 e	
cliccare	su	[Accedi],	accettare	la	licenza	d’uso	e	cliccare	su	[Continua];

–  Per utenti non registrati su www.grafill.it:	cliccare	su	[Iscriviti],	com-
pilare	il	form	di	registrazione	e	cliccare	su	[Iscriviti],	accettare	la	licen-
za	d’uso	e	cliccare	su	[Continua];

3)	 La	procedura	chiederà	di	inserire	una	parola	chiave	presente	nel	libro,	quin-
di	premere	[Continua]	per	completare	la	registrazione;

4)	 Accedere	al	profilo	utente	su	www.grafill.it;
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5)	 Cliccare	sul	pulsante [G-CLOUD];
6)	 Cliccare	su	[Vai alla WebApp]	in	corrispondenza	del	prodotto	acquistato.

4. Assistenza tecnica sui prodotti Grafill (TicketSystem)
L’assistenza	tecnica	(gratuita	per	365	giorni	dall’acquisto)	è	relativa	esclusiva-

mente	all’installazione	e	all’avvio	del	prodotto	(non è prevista assistenza per il recu-
pero dei dati),	se	la	configurazione	hardware	rispetta	i	requisiti	richiesti.

L’assistenza tecnica è disponibile all’indirizzo https://www.supporto.grafill.it.
Effettuare il login con i dati di accessi al profilo utente di www.grafill.it ed aprire 
un ticket seguendo le istruzioni. La cronologia dei ticket resterà disponibile sulla 
schermata principale del TicketSystem.
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Il volume riporta il testo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante 
«Codice dei contratti pubblici» (Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016 – 
Suppl. Ord. n. 10/L) coordinato e annotato fino alle ultime modifiche introdotte:
 – dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 

2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri) che hanno apportato numerosi 
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La WebApp inclusa gestisce le seguenti utilità:
 § Normativa europea e nazionale;
 § Linee guida in vigore e provvedimenti ANAC;
 § Pareri del Consiglio di Stato;
 § Giurisprudenza in materia di appalti pubblici;
 §  WebApp per il calcolo automatico della soglia di anomalia, con stampa della 

relazione della procedura (in formato PDF).

REQUISITI HARDWARE E SOFTWARE
Qualsiasi dispositivo con MS Windows, Mac OS X, Linux, iOS o Android; accesso ad inter-
net e browser web con Javascript attivo; lettori di file .doc e .pdf.
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