
M
O

D
ULO

 II – 14.03.2017 

 -
le fasi delle procedure di affidam

ento 
-

la partecipazione alle procedure di gara: 
soggetti am

m
essi ed i requisiti di 

partecipazione 
-

Il soccorso istruttorio 
-

l'avvalim
ento 

-
Il subappalto 

-
i criteri di aggiudicazione 

-
le offerte anorm

alm
ente basse  



Le fasi delle procedure di affidam
ento: art. 32 

D
lgs 50/2016 

1. P
rogram

m
azione ed attivitá preparatorie 

2. decreto o determ
ina a contrarre: indicazione del m

etodo/sistem
a di 

scelta del contraente, degli elem
enti essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori econom
ici e delle offerte 

3. Avvio della procedura di gara: fase della pubblicazione 
(pubblicazione bando di gara o invio lettera di invito) 



Le fasi delle procedure di affidam
ento: art. 32 

D
lgs 50/2016 

4. Term
ine di ricezione delle offerte: un unica offerta per ciascun 

concorrente. L‟offerta è vincolante per il periodo indicato nel 
bando o nell‟invito e, in caso di m

ancata indicazione, per 
centottanta giorni dalla scadenza del term

ine per la sua 
presentazione 

5. Fasi di gara: verifica docum
entale per am

m
issione, valutazione 

tecnica se del caso, apertura buste econom
iche (ogni fase 

prevede sedute pubbliche e/o riservate nel caso prezzo/qualitá) 

6. Verifica offerte anorm
alm

ente basse (e per i servizi ad alta 
intensitá di m

anodopera la congruitá del costo del personale art. 
22 com

m
a 4 LP 16/2015) 



Le fasi delle procedure di affidam
ento: art. 32 

D
lgs 50/2016 

7. P
roposta di aggiudicazione 

8. A
ggiudicazione  

9. Verifica dei requisiti in capo all„aggiudicatario 

10. Stipula del contratto (nel rispetto dello stand still period, N
O

 P
E

R
 

S
O

TTO
 S

O
G

LIA
) 

11. E
secuzione del contratto 



la partecipazione alle procedure di gara: 
soggetti am

m
essi ed i requisiti di 

partecipazione 
       O

peratori econom
ici: art. 45 D

lgs 50/2016 
 

a)
gli im

prenditori individuali;  
b)

i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra im
prese 

artigiane;  
c)

i consorzi stabili; 
d)

i raggruppam
enti tem

poranei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), 
b) e c), i quali, prim

a della presentazione dell'offerta, abbiano conferito m
andato 

collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato m
andatario, il quale 

esprim
e l'offerta in nom

e e per conto proprio e dei m
andanti;  

e)
i consorzi ordinari di concorrenti, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del 
presente com

m
a;  

f)
le aggregazioni tra le im

prese aderenti al contratto di rete;  
g)

i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse econom
ico 

(G
E

IE
). 



la partecipazione alle procedure di gara: 
soggetti am

m
essi ed i requisiti di 

partecipazione 

form
a di partecipazione: m

ono e plurisoggetiva: 
 

z
operatori econom

ici con idoneità individuale di cui alle lettere a) 
(im

prenditori individuali anche artigiani, società com
m

erciali, 
società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e 
consorzi tra im

prese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell‟art. 45, 
com

m
a 2, del C

odice;  
 

z
operatori econom

ici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) 
(raggruppam

enti tem
poranei di concorrenti), e) (consorzi ordinari 

di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le im
prese aderenti al 

contratto di rete) ed g) (gruppo europeo di interesse econom
ico), 

dell‟art. 45, com
m

a 2, del C
odice;                                                                                       



la partecipazione alle procedure di gara: 
soggetti am

m
essi ed i requisiti di 

partecipazione 
z

i requisiti di partecipazione: artt. 80, 83, 84 D
lgs 50/2016 

 
z

La qualificazione consiste nel com
plesso di requisiti che gli operatori econom

ici 
devono possedere per poter partecipare alle procedure per l„affidam

ento di appalti 
pubblici. 

z
I requisiti si distinguono in requisiti di ordine generale e requisiti di ordine 
speciale/criteri di selezione. 

z
I requisiti di ordine generale sono tassativam

ente previsti dall„art. 80 codice: 
attengono alle condizioni soggettive degli operatori econom

ici e ne attestano 
l„affidabilitá m

orale. 
z

I requisiti di ordine speciale sono previsti e disciplinati dagli artt. 83 e 84: attengono al 
grado di esperienza, alla capacitá econom

ica, finanziaria e professionale degli 
operatori econom

ici, al fine di determ
inare l„idoneitá degli stessi ad espletare a regola 

d„arte le prestazioni oggetto della gara, nonché a far fronte agli im
pegni contrattuali 

assunti con la stazione appaltante. 
z

I requisiti di idoneitá professionale, com
e definiti ai sensi dell„art. 83 aventi intrenseca 

natura soggettiva in quanto acquisiti sulla base di elem
enti strettam

ente collegati alla 
capacitá soggettiva dell„operatore econom

ico. 
z

P
er gli esecutori di lavori pubblici ai fini della partecipazione a procedure di gara di 

im
porti a base d„asta superiori a 150.000,00, l„art. 84 codice prevede un apposito 

sistem
a di qualificazione (attestazione S

O
A

). 
 



la partecipazione alle procedure di gara: 
soggetti am

m
essi ed i requisiti di 

partecipazione 
z

i requisiti di partecipazione: art. 80 
 

I requisiti di ordine generale devono sussistere in capo all‟operatore econom
ico 

partecipante alla gara già al m
om

ento della scadenza del term
ine di presentazione 

delle offerte o della dom
anda di partecipazione e devono perdurare per tutto lo 

svolgim
ento della procedura di affidam

ento. N
el senso che “i requisiti per la 

partecipazione a gare di appalto devono essere posseduti in ogni m
om

ento, e 
dunque eventuali cause di esclusione sopravenute devono essere com

unicate alla 
P

.A
. dall‟im

presa interessata, anche se al m
om

ento della presentazione dell‟offerta 
non sussistono e sono intervenuti dopo l‟aggiudicazione provvisoria” (cfr. C

onsiglio 
di S

tato, 08.03.2011, n. 1446). 
 Le disposizioni di cui all‟art.  80 si applicano a tutte le procedure di affidam

ento di 
contratti pubblici, sia che abbiano ad oggetto appalti di lavori, servizi o forniture, sia 
che abbiano valore superiore o inferiore alla soglia com

unitaria (cfr. in term
ini 

determ
inazione A

N
A

C
 n. 1/2010). 

 S
i evidenzia infine che i requisiti di ordine generale non possono essere oggetto di 

avvalim
ento. 

  A
nalogam

ente alla disciplina di cui ai requisiti generali, anche i requisiti di idoneitá 
professionale (art. 83) non sono suscettibili di avvalim

ento. 



la partecipazione alle procedure di gara: 
soggetti am

m
essi ed i requisiti di 

partecipazione 
z

i requisiti di partecipazione: art. 80 - procedura di verifica: 
      La verifica dei requisiti generali di cui all‟art. 80 d.lgs. 50/2016 si 

attua m
ediante la richiesta dei seguenti principali docum

enti: 
 

¾
C

ertificato integrale del casellario giudiziale ai sensi dell‟art. 21 D
P

R
 

313/2002 – (requisiti ex art. 80, com
m

a 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) 
e art. 80, com

m
a 5, lett. c)); 

¾
C

ertificato A
genzia delle Entrate – (requisiti ex art. 80, com

m
a 4); 

¾
Il docum

ento “unico di regolarità contributiva” (D
U

R
C

) ovvero 
certificato IN

A
R

C
A

S
SA

, E
PA

P, C
IPA

G
 – (requisiti ex art. 80, 

com
m

a 4); 
¾

D
ichiarazione della cancelleria Fallim

entare in m
erito ad eventuali 

procedim
enti concorsuali in corso e visura cam

erale – (requisiti ex 
art. 80, com

m
a 5, lett. b) e 83 com

m
a 1 lett. a)); 

 
 

 
 

 
 

 
…

segue…
 

 



la partecipazione alle procedure di gara: 
soggetti am

m
essi ed i requisiti di 

partecipazione 
 

¾
C

ertificato dell‟Ispettorato del lavoro in m
erito alla l. 12 m

arzo 1999, 
n. 68 - (art. 80, com

m
a 5, lett. i)); 

¾
C

ertificato anagrafe delle sanzioni am
m

inistrative dipendenti da 
reato (art. 31 D

P
R

 14/11/2002, n. 313) e visura dell‟anagrafe delle 
sanzioni am

m
inistrative (art. 33 D

P
R

 313/2002) riferite all‟im
presa – 

(art. 80, com
m

a 5, lett. f)); 
¾

C
asellario Anac – (requisiti ex art. 80, com

m
a 5 lett. a), c), f), g), h), 

l)); 
¾

Inform
azione/com

unicazione antim
afia quando necessaria in base 

all‟im
porto – (requisito ex art. 80, com

m
a 2, prim

o periodo); 
  http://w

w
w

.provincia.bz.it/acp/925.asp 



la partecipazione alle procedure di gara: 
soggetti am

m
essi ed i requisiti di 

partecipazione 

I requisiti di idoneitá professionale e speciali: artt. 83-84: 
 1)

I requisiti di idoneitá professionale art. 83 com
m

a 1 let. a);  
2)

I requisiti speciali art. 83 com
m

a 1 lett. b) e c): 
         - capacitá econom

ica e finanziaria 
         - capacitá tecniche e professionali 
3)

Il sistem
a unico di qualificazione esecutori di lavori pubblici 

(SO
A

) art. 84 
                                                                                   …

segue…
 

 

  



la partecipazione alle procedure di gara: 
soggetti am

m
essi ed i requisiti di 

partecipazione 

1)
I requisiti di idoneitá professionale: es. Iscrizione presso il 
R

egistro delle im
prese (C

C
IAA

) per attivitá inerenti l„oggetto 
della gara (da intendersi com

e attivitá prevalente dell„O
E

); 
2)

I requisiti speciali: capacitá econom
ica e finanziaria 

(fatturato globale annuo, fatturato specifico annuo, adeguato 
livello di copertura assicurativa contro rischi professionali) 

3)
I requisiti speciali: capacitá tecniche e professionali (es. 
P

restazione di servizi analoghi nei tre anni antecedenti la data 
di pubblicazione del bando di gara, possesso di adeguate 
risorse um

ane e tecniche per eseguire l„appalto) 



M
ancanza, incom

pletezza e irregolarità degli 
elem

enti e delle dichiarazioni A
rt. 29 

LP 16/2015 



A
rt. 83 c. 9 D

lgs 50/2016 (versione vigente in 
attesa del correttivo) 
 



L‘avvalim
ento: art. 89 D

lgs 50/2016 

La possibilità di dim
ostrare la titolarità dei requisiti speciali (art. 83 c. 1, lett. b) e c)) 

previsti dal bando/legge di gara in m
odo indiretto, ovvero avvalendosi dei requisiti 

posseduti da altri, è, in linea di principio di applicazione generale a condizione che il 
concorrente dim

ostri all‟am
m

inistrazione aggiudicatrice che disporrà delle risorse o dei 
m

ezzi necessari per eseguire il contratto. 
 

I requisiti soggettivi di cui all‟articolo 80, attenendo alla situazione personale del 
soggetto, alla sua affidabilità m

orale e professionale, non sono suscettibili di alcuna 
form

a di sostituzione, né per essi è possibile ricorrere all‟avvalim
ento, occorrendo, 

invece, che sia l‟im
presa ausiliaria sia quella ausiliata ne siano provviste direttam

ente. 
 

A
nche i requisiti di cui all‟art. 83 com

m
a 1 let. a) „idoneitá professionale“, inerendo alla 

disciplina pubblica delle attività econom
iche ed essendo connotati da un elevato tasso di 

“soggettività”, configurino uno “status” e non possano essere oggetto di avvalim
ento: 

l‟iscrizione nel R
egistro delle im

prese, inerendo alla disciplina pubblicistica delle attività 
econom

iche ed essendo connotato da un elevato tasso di ʺsoggettivitàʺ, integra uno 
ʺstatusʺ e non può essere oggetto di avvalim

ento. 



Il subappalto art. 105 D
lgs 50/2016 

• Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di 
parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. 

►
Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della 
stazione appaltante. 

 Il subappalto é am
m

esso previa AU
TO

R
IZZAZIO

N
E della S

A
 e purché: 

 a)  tale facoltà sia prevista espressam
ente nel bando di gara anche 

 
lim

itatam
ente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le 

 
categorie per le quali è am

m
esso il subappalto. 

  b)  all'atto dell'offerta gli O
E abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i 

 
servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o 

 
concedere in cottim

o; 
 c)  il concorrente dim

ostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei m
otivi di 

 
esclusione di cui all'articolo 80. 



il subappalto 

A
ttenzione! 

Il subappalto non può superare la quota del 30%
 dell'im

porto com
plessivo 

del contratto di lavori, servizi o forniture 
 Indicazione dei subappaltatori art. 105 c. 6 
 N

O
N

 è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori quando: 
 gli appalti di lavori, servizi o forniture sono di im

porto inferiore alle 
soglie U

E; 
 N

el bando o nell'avviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori casi in 
cui è obbligatoria l'indicazione della terna anche sotto le soglie U

E
. 

 ►
 O

gni subappaltatore indicato dovrà, inoltre, com
pilare la dichiarazione 

del possesso dei requisiti art 80. 
 

 



i criteri di aggiudicazione art. 33 LP 16/2015 e 
95 D

lgs 50/2016 



i criteri di aggiudicazione: art. 33 LP 16/2015 

 
Le am

m
inistrazioni aggiudicatrici procedono all‟aggiudicazione degli 

appalti sulla base dell‟offerta econom
icam

ente più vantaggiosa: 
 

z
P

R
E

ZZO
 

z
sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio 
costo/efficacia,  quale il costo del ciclo di vita di cui all‟articolo 68 
della direttiva 2014/24/U

E
 

 
z

C
O

S
TO

 
z

il m
iglior rapporto qualità/prezzo connessi all‟O

G
G

E
TTO

 dell‟appalto  
pubblico 
 

z
Q

U
A

LITÀ 
z

solo qualità (prezzo o costo fisso) 
 



i criteri di aggiudicazione: art. 95 c. 4 D
.Lgs. 

50/2016 

z
P

rezzo più basso (cm
q necessaria adeguata 

m
otivazione) 

z
gare lavori sotto 1 m

ilione 
z

servizi e forniture standardizzate 
z

servizi e forniture sotto soglia caratterizzate elevata 
ripetitivitá 
 

z
A

 livello provinciale - A
rt. 33 c. 3 L.P

. 16 
z

…
di norm

a (m
otivazione) non può essere utilizzato il 

solo prezzo o il solo  costo com
e unico criterio di 

aggiudicazione 
 



i criteri di aggiudicazione: L'im
portanza della 

progettazione 

 
La definizione del criterio da utilizzare per l'individuazione 
dell'offerta  econom

icam
ente più vantaggiosa diventa quindi 

un m
om

ento fondam
entale per l'am

m
inistrazione 

               
prezzo oppure qualità/prezzo 

 
 

In caso di qualità/prezzo sulla base di quali elem
enti? 

z
La scelta deve trovare i suoi fondam

enti nel progetto della 
fornitura, del servizio o  dell‟opera perché i criteri di 
aggiudicazione devono essere strettam

ente collegati  con le 
caratteristiche del progetto m

esso a gara e nel caso di qualità 
/prezzo  tradursi poi in vincoli contrattuali nella fase di 
esecuzione del contratto. 
 



i criteri di aggiudicazione: m
iglior rapporto 

qualità/prezzo 
 

L'art. 33 LP
 16/2015 indica a titolo non esaustivo alcuni criteri che 

possono essere  utilizzati per valutare il m
iglior rapporto qualità/prezzo 

che in parte ripercorrono i  criteri già indicati nell'art. 83 D
.Lgs 163/2006 

e presenti nell‟art. 95 D
.lgs 50/2016 

 
 

I criteri vengono raggruppati in tre m
acro tipologie che attengono: 

z
alla qualità, 

z
all'organizzazione del personale 

z
ai servizi post vendita /consegna 
 

z
La qualità com

prende il pregio tecnico, caratteristiche estetiche e 
funzionali,  accessibilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, 
caratteristiche sociali, am

bientali e innovative, la com
m

ercializzazione e 
relative condizioni 
 

z
Servizi post-vendita e assistenza tecnica, condizioni di consegna 
quali date di  consegna, processo di consegna e term

ine di consegna o 
di esecuzione. 
 



i criteri di aggiudicazione: C
om

m
issioni di 

valutazione – art. 77 D
.lgs 50/2016, linea guida 

n. 5 A
N

A
C

 
z

La com
m

issione è com
posta da un num

ero dispari da 3 a 5 soggetti scelti 
fra gli esperti iscritti all’albo dell’A

N
A

C
. 

z
P

er la valutazione tecnica ed econom
ica delle offerte occorre nom

inare una  
com

m
issione com

posta da esperti del settore. 
z

I com
m

issari non devono essere in condizioni di incom
patibilità previste 

dalla norm
ativa e non devono e non possono svolgere alcuna altra funzione 

o incarico tecnico. 
z

È
 consentita la nom

ina di m
em

bri interni all‟am
m

inistrazione nel rispetto del 
principio di rotazione, per appalti di im

porto inferiore alla soglia o per quelli 
che non presentano particolare com

plessità. 
z

S
ono considerati di non particolare com

plessità le procedure svolte 
attraverso  piattaform

e telem
atiche di negoziazione. 

z
R

egim
e transitorio: art. 216 com

m
a 12 Fino alla adozione della disciplina in  

m
ateria di iscrizione all'A

lbo di cui all'articolo 78, la com
m

issione continua 
ad  essere nom

inata dall'organo della stazione appaltante com
petente ad 

effettuare la  scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di 
com

petenza e  trasparenza preventivam
ente individuate da ciascuna 

stazione appaltante. 
  



i criteri di aggiudicazione: C
om

m
issioni di 

valutazione: art. 34 L.P. 16/2015 

FIN
O

 A
LLA

 C
R

EA
ZIO

N
E D

ELL’ELEN
C

O
 TELEM

A
TIC

O
 = LP 17/93 

 

z
elenco telem

atico di liberi professionisti e funzionari pubblici, suddiviso per 
categorie di specializzazione 

z
gli interessati si iscrivono nell‟elenco telem

atico, previa com
pilazione, nel  

rispetto della vigente disciplina in m
ateria di autocertificazione, di una  scheda 

identificativa e di una dichiarazione che attesti il possesso dei  requisiti di ordine 
generale e di idoneità professionale. 

z
Il R

U
P

 seleziona 10 m
em

bri, nel rispetto dei principi di rotazione, libera  
concorrenza, parità di trattam

ento, non discrim
inazione, trasparenza e  

proporzionalità, tenuto conto, congiuntam
ente o disgiuntam

ente, delle  
esperienze professionali registrate dall‟am

m
inistrazione nei confronti  dell‟iscritto 

nell‟elenco, dell‟operatività del soggetto rispetto al luogo di  esecuzione della 
prestazione e della congruità della sua idoneità  professionale rispetto al 
contenuto dell‟attività valutativa 

z
Il R

U
P

 estrae a sorte con il P
O

R
TA

LE
 dall‟elenco dei 10 nom

inativi  indicati 
z

m
em

bri della com
m

issione che verranno incaricati 



 Le offerte anorm
alm

ente basse, art. 30 com
m

a 1 LP 
16/2015 



le offerte anorm
alm

ente basse: A
RT. 30 com

m
a 

2, LP 16/2015 

z
Il R

U
P

 im
pone agli O

E di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi 
proposti  nelle offerte, se queste appaiono anorm

alm
ente basse, 

e valuta le inform
azioni fornite consultando l‟offerente. 

z
Il R

U
P

 può respingere l‟offerta solo se la prova fornita non giustifica  
sufficientem

ente il basso livello del prezzo o dei costi proposti. 
z

N
O

 art. 97 c. 2 D
.lgs 50/2016 previsione in caso di prezzo più basso 

sorteggio  di una form
ula in sede di gara 

z
N

O
 art 97 c. 3 (qualità /prezzo) 

 
z

= fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte 
 

z
M

O
D

A
LITÀ R

IC
H

IES
TA SP

IE
G

AZIO
N

I e am
m

issibilità delle 
giustificazioni si  applica la disciplina dell‟art. 97 del D

.lgs. 50/2016 
(15 gg) 
 



  
G

razie per l‘attenzione 


