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SOGGETTI AGGREGATORI
Istituzione presso l’ANAC dell’Elenco dei soggetti aggregatori, di cui
fanno parte d’ufficio la CONSIP ed una centrale di committenza per
ogni Regione, se istituita;
Gli altri soggetti aggregatori per iscriversi dovranno essere in
possesso dei requisiti previsti da apposito DPCM;
Altro DPCM istituirà il “Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori”;
Con ulteriori DPCM, con cadenza annuale, sulla base dei lavori del
Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori, verranno decisi soglie e
tipologie di beni necessariamente da acquisire tramite i soggetti
aggregatori da parte di: Amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato, Regioni, Enti regionali e loro consorzi e associazioni, Enti del
servizio sanitario nazionale.
In ogni caso, il numero complessivo dei soggetti aggregatori
presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35.
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QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI
APPALTANTI (artt. 37-38)
Le stazioni appaltanti possono procedere autonomamente all’acquisizione di
forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000+iva, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione
dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore a €
40.000+iva, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria
qualificazione, altrimenti devono ricorrere ad una centrale di committenza o
aggregarsi con altra/e stazione/i appaltanti aventi la necessaria qualifica.
E’ istituito presso l’ANAC l’ELENCO DELLE STAZIONI APPALTANTI
QUALIFICATE, di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La
certificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali,
alla tipologia e complessità del contratto e per fasce di importo. Con DPCM
verranno definiti i requisiti tecnico-amministrativi per l’iscrizione all’Elenco
presso l’ANAC.
Dall’entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni
appaltanti, in mancanza dei requisiti prescritti, l’ANAC non rilascia il codice
identificativo gara (CIG).
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A.N.A.C.
L’ANAC adotta gli atti di «normazione secondaria» e svolge funzioni di vigilanza e controllo sui
contratti pubblici e, soprattutto, l’attività di regolazione degli stessi (c.d. «soft law»). Inoltre:
-

gestisce il nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di
committenza;

-

gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e il Casellario Informatico dei
contratti pubblici;

-

gestisce e aggiorna il nuovo Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
aggiudicatrici;

-

gestisce il sistema di “rating di legalità” delle imprese;

-

gestisce l’elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei
confronti di proprie società in house.
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ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE










Organizzazione delle competenze per materia/settore
merceologico e sede territoriale;
Ricognizione dei contratti in essere in ambito regionale;
Passaggio delle pratiche;
Allineamento delle scadenze e aggregazione dei contratti (in
privativa e non);
Attività di rinegoziazione;
Scadenzari;
Gestione pratiche in corso e nuove richieste;
Aggregazione della domanda per nuovi affidamenti.
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MISURE ORGANIZZATIVE
dell’attività contrattuale;
 Percorso, contenuti ed autorizzazione delle richieste;
 Interazione con TS/ICT/Logistica/AA.SS. per supporto
tecnico propedeutico all’attivazione delle procedure
(Collegi tecnici con rappresentatività territoriale) ed
alla valutazione qualitativa delle offerte (Commissioni
giudicatrici);
 Regolamento dell’attività contrattuale;
 Deleghe;
 Procedure operative interne.
 Programmazione
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PROGRAMMA DELLE ACQUISIZIONI (ART. 21)
Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli
acquisti di beni e servizi, nonché il relativo aggiornamento annuale, per
acquisti di importo superiore a € 40.000 + iva.
Il programma biennale degli acquisti ed i relativi aggiornamenti
vengono pubblicati sul profilo di committente e sul sito informatico del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Osservatorio.
Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre,
l’elenco delle acquisizioni di importo superiore a € 1.000.000 + iva al
Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori.
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CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO
(art. 66)

Prima dell’avvio di una procedura d’appalto, le
amministrazioni
aggiudicatrici
possono
svolgere
consultazioni di mercato per la preparazione dell’appalto e
per lo svolgimento della relativa procedura e per informare
gli operatori economici degli appalti programmati e dei
relativi requisiti.
La amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire
consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da
parte di esperti o di partecipanti al mercato o da parte di
autorità indipendenti.
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SUDDIVISIONE IN LOTTI (art. 51)
Al fine di favorire la partecipazione delle micro-piccole-medie imprese, le stazioni
appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali, motivando altrimenti la mancata
suddivisione dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione
unica sulla procedura di aggiudicazione. E’ fatto divieto di frazionamento o
aggregazione artificioso/a degli appalti.
Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nella lettera di invito se le offerte
possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti, con facoltà di
limitare il numero dei lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente,
indicando altresì le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare
per determinare quali lotti saranno aggiudicati qualora l’applicazione dei criteri di
aggiudicazione comporti l’aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti
superiore al numero massimo.

Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti che associano alcuni o tutti i lotti al
medesimo offerente, qualora abbiano specificato nel bando di gara che si riservano tale
possibilità e indichino i lotti o gruppi di lotti che possono essere associati, nonché le
modalità per la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle
associazioni di lotti.
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CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE
1) PROCEDURA APERTA (art. 60):
 procedura ordinaria;
 termine minimo per la presentazione delle offerte: 35 gg. (15 gg. per urgenze o
previa pubblicazione avviso di pre-informazione);
 seduta pubblica di apertura delle offerte.

2) PROCEDURA RISTRETTA (art. 61):
 procedura ordinaria;
 termine minimo per la presentazione delle domande di partecipazione: 30 gg.
(15 gg. per urgenze);
 termine minimo per la presentazione delle offerte: 30 gg. (10 gg. per urgenze o
previa pubblicazione avviso di pre-informazione);
 seduta pubblica di apertura delle offerte.
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3) PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 62):

 procedura eccezionale (per complessità, soluzioni innovative, ecc.);
 avviso di indizione gara (caratteristiche tecniche, criteri di aggiudicazione, requisit
minimi);
 termine minimo per la presentazione delle domande di partecipazione: 30 gg.;
 termine minimo per la presentazione delle offerte: 30 gg.;
 acquisizione offerte iniziali e successiva negoziazione;
 acquisizione offerte finali e aggiudicazione.

4) PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE BANDO (art. 63):
 procedura eccezionale, sottratta all’evidenza pubblica e giustificata da particolari ragioni d
pubblico interesse, tassativamente elencate dalla normativa vigente in materia (gara deserta
ragioni di natura tecnica o di tutela di diritti esclusivi, estrema urgenza non imputabile alla
P.A.);
 se possibile, invitare almeno 5 operatori economici.
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5) DIALOGO COMPETITIVO (art. 64):
 procedura eccezionale (per complessità, soluzioni innovative, ecc.);
 criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
 bando di gara con individuazione generica di necessità e obiettivi dell’appalto, oltre che dei
requisiti di ammissione;
 termine minimo per la presentazione delle domande di partecipazione: 30 gg.;
 dialogo con i candidati ammessi per discutere tutti gli aspetti dell’appalto;
 conclusione del dialogo e richiesta formale di offerta finale ai candidati selezionati;
 possibilità di negoziazioni con l’offerente aggiudicatario;
 possibilità di prevedere premi o incentivi per i concorrenti.
6) ACCORDI QUADRO (art. 54):
 durata massima 4 anni;
 aggiudicazione:
- ad un solo operatore economico, salva la possibilità di completare l’offerta;
- a più operatori economici, predeterminati (senza riapertura del confronto competitivo) o da
individuare di volta in volta (tramite riapertura del confronto competitivo, sulla base dei
criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara).
7) SISTEMI DINAMICI DI ACQUISIZIONE (art. 55):
 acquisti di uso corrente;
 utilizzo esclusivo di mezzi elettronici;
 possibilità di migliorare le offerte in qualsiasi momento;
 sistema aperto a qualsiasi operatore economico che in qualunque momento presenti un’offerta
ritenuta idonea da una Commissione, che deve esprimersi entro 10 giorni lavorativi;
 bando istitutivo per la qualificazione dei concorrenti e la disciplina dei confronti
concorrenziali (es.: scadenza brevetti, aggiornamento prontuario terapeutico aziendale o regionale,
mutate condizioni di mercato, ecc.);
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 avviso indizione gara con criteri aggiudicazione;
 termine di presentazione delle domande di partecipazione: 30 gg.;
 termine di presentazione delle offerte: 10 gg.
8) PARTENARIATO PER L’INNOVAZIONE (art. 65):
 presupposti: progetti e soluzioni innovative; impossibilità di ricorrere a soluzioni già disponibili sul
mercato; partnership e stretta collaborazione tra stazione appaltante e contraente;
 preventiva definizione: livelli di prestazione attesi, costi massimi, obiettivi, pagamenti intermedi
(con facoltà di risolvere il contratto dopo ogni fase) e verifiche di risultato;
 bando di gara (requisiti minimi);
 criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
 termine di presentazione domande di partecipazione: 30 gg.;
 lettera di invito;
 offerta iniziale;
 negoziazione con i concorrenti ammessi (con esclusione dei requisiti di partecipazione e dei criteri
di aggiudicazione), in fasi successive;
 offerte finali;
 aggiudicazione.

N.B.: In ogni caso vanno verificati gli obblighi di adesione a CONSIP o quantomeno tenuti presenti i
parametri di qualità-prezzo delle Convenzioni nella predisposizione delle nuove gare.
N.B.: Nelle procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione o nelle procedure negoziate precedute
da indizione gara, accordo quadro, sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti possono stabilire
che l’aggiudicazione dei contratti di appalto avvenga attraverso un’asta elettronica.
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Contratti sotto soglia (art. 36)
Possibilità di deroga al principio di evidenza pubblica;
In caso di ricorso a procedure ordinarie:
- termini dimezzati;
- pubblicazione limitata al sito della stazione appaltante ed alla
piattaforma ANAC;
Possibilità di partecipazione alle gare da parte delle micro-piccole-medie
imprese;
Possibilità di affidamento diretto per valori inferiori a € 40.000 + iva, con
adeguata motivazione;
Invitare almeno 5 ditte per valori superiori a € 40.000 + iva,
predeterminando i criteri di aggiudicazione;
Criterio di rotazione degli operatori economici da invitare alle gare;
Linee-guida ANAC.
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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO (art. 95)
- Al prezzo più basso (con adeguata motivazione, per: servizi/forniture standardizzati o con condizioni stabilite dal
mercato; servizi/forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria e ad elevata ripetitività, ad eccezione di quelli ad
elevato contenuto tecnologico od a carattere innovativo).
Il criterio di aggiudicazione al minor prezzo diventa residuale e riservato a determinate categorie di stazioni
appaltanti o a determinati tipi di appalto, fatte salve disposizioni nazionali sulla remunerazione di particolari
prestazioni, e non è utilizzabile per l’affidamento dei servizi: sociali, di ristorazione ospedaliera, assistenziale e
scolastica, ad alta densità di manodopera, in relazione ai quali è prevista anche la disciplina normativa delle clausole
sociali, di ingegneria e architettura, e in generale di natura tecnica.
- All'offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/ prezzo): valutabile in base ad elementi
diversi e pre-determinati, con relativa ponderazione per ciascuno di essi, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle
caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:
a) la qualità (pregio tecnico; caratteristiche estetiche e funzionali; accessibilità per le persone con
disabilità; progettazione adeguata per tutti gli utenti; certificazioni ed attestazioni in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori; caratteristiche sociali; caratteristiche ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse
ambientali dell'opera o del prodotto; caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni);
b) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel UE) in misura pari o
superiore al 30% del valore delle prestazioni contrattuali;
c) il costo di utilizzazione e manutenzione;
d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate all’attività dell’azienda;
e) l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto;
f) il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica;
g) le condizioni di consegna, quali la data di consegna, il processo di consegna e il termine di consegna o
di esecuzione.
CRITERI PREMIALI:
-Rating di legalità dell’offerente;
-Partecipazione micro-piccole-medie imprese, giovani professionisti e imprese di nuova costituzione;
-Maggior punteggio all’offerta a minor impatto sulla salute e sull’ambiente.
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La novità della Direttiva 24/2014
Incoraggiare l’orientamento alla qualità (gli Stati membri hanno facoltà di
proibire o limitare il ricorso al criterio del prezzo più basso).
Possibilità di aggiudicare gli appalti stabilendo un prezzo o costo fisso e
svolgendo la gara soltanto sugli elementi qualitativi.
Valorizzazione degli aspetti sociali (es. utilizzo di soggetti svantaggiati),
della tutela dell’ambiente (es. utilizzo di materiali eco-compatibili o
macchinari a risparmio energetico), della promozione dello sviluppo
sostenibile, della qualità del personale (es. servizi intellettuali, consulenze:
organizzazione, qualifica, esperienza), prevedendo adeguati controlli nella
fase esecutiva;
Misure premiali per:
- territorialità e “filiera corta” in materia occupazionale;
- imprese che coinvolgono nelle gare PMI, giovani professionisti o imprese
di nuova costituzione;
Il concetto di PREZZO viene esteso al COSTO DEL CICLO DI VITA (c.d.
approccio costo/efficacia), previa elaborazione delle relative metodologie
di calcolo da parte della CE, che dovrebbero avere carattere generale per
evitare effetti negativi sulla concorrenza. L’Allegato XIII contiene l’elenco
delle norme vigenti in materia.
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Costi del ciclo di vita (art. 96)
I costi del ciclo di vita sono individuati:
-

nei “costi interni” (diretti e indiretti) sostenuti dal committente (es.
acquisizione, uso e manutenzione, fine vita);

-

nei “costi imputabili a esternalità ambientali” (es. costi delle emissioni di
gas a effetto serra e altre emissioni inquinanti, costi legati all’attenuazione
dei cambiamenti climatici), a condizione che possano essere monetizzati e
controllati (negli atti di gara devono essere indicati i dati che gli offerenti
devono fornire con ragionevole sforzo ed il metodo che la stazione
appaltante utilizzerà per la loro valutazione, che deve essere accessibile a
tutti e basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori).
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Limiti ai criteri di valutazione
e libertà condizionata di scelta
delle stazioni appaltanti
Connessione con l’oggetto dell’appalto e
con il progetto messo a gara;
Tutela della concorrenza effettiva e leale;
Verifica efficace delle informazioni fornite
dagli offerenti;
Possibilità di comparazione delle offerte.
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COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE (art. 77)
(soltanto per gare qualità/prezzo)
La Commissione è composta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque,
e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle
comunicazioni.
I commissari sono scelti tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC. Essi sono
individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati
costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da
nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall’ANAC
alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta.
In caso di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria o per quelli che
non presentino particolare complessità, la stazione appaltante può nominare componenti interni.
I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i
commissari sorteggiati.
La nomina dei commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
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Patologie procedurali
In sintesi le problematiche principali degli appalti pubblici, anche
secondo il provvedimento A.V.C.P. del 14.11.2013, sono le seguenti:
1) la programmazione è carente;
2) non si danno le giuste priorità alle gare strategicamente più
importanti o con maggiore potenzialità di risparmio;
3) l’oggetto e l’entità delle prestazioni non è chiaro e non è
dettagliato nel capitolato speciale;
4) le penali sono assenti o di modesta entità e la loro applicazione
non è adeguatamente disciplinata;
5) l’attività di controllo è carente nella fase esecutiva ed i soggetti
preposti hanno scarsa preparazione e professionalità.
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