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72. Dir. 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio
2014(G.U.U.E. L 94 del 28 marzo 2014, pag. 65) sugli appalti pubblici e che
abroga la direttiva 2004/18/CE.
TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE,
DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Sezione 1
Oggetto e definizioni
1. Oggetto e ambito di applicazione.
1. La presente direttiva stabilisce norme
sulle procedure per gli appalti indetti da amministrazioni aggiudicatrici, per quanto riguarda appalti pubblici e concorsi pubblici
di progettazione il cui valore è stimato come
non inferiore alle soglie stabilite all’articolo 4.
2. Ai sensi della presente direttiva si
parla di appalto quando una o più amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono, mediante appalto pubblico, lavori, forniture o
servizi da operatori economici scelti dalle
amministrazioni aggiudicatrici stesse, indipendentemente dal fatto che i lavori, le forniture o i servizi siano considerati per una
finalità pubblica o meno.
3. L’applicazione della presente direttiva è soggetta all’articolo 346 TFUE.
4. La presente direttiva fa salva la libertà, per gli Stati membri, di definire, in
conformità del diritto dell’Unione, quali essi
ritengano essere servizi d’interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità delle regole sugli aiuti di Stato, e a
quali obblighi specifici debbano essere soggetti. Analogamente, la presente direttiva fa
salva la possibilità per le autorità pubbliche
di decidere se, come e in che misura desiderano espletare funzioni pubbliche autonomamente in conformità dell’articolo 14
TFUE e del protocollo n. 26.

5. La presente direttiva fa salve le modalità con cui gli Stati membri organizzano
i propri sistemi in materia di previdenza
sociale.
6. Gli accordi, le decisioni o altri strumenti giuridici che disciplinano i trasferimenti di competenze e responsabilità per la
realizzazione di compiti pubblici tra amministrazioni aggiudicatrici o associazioni di
amministrazioni aggiudicatrici e non prevedono una remunerazione in cambio di una
prestazione contrattuale sono considerati
questioni di organizzazione interna dello
Stato membro interessato e, in quanto tali,
esulano del tutto dalla presente direttiva.
2. Definizioni. 1. Ai fini della presente
direttiva si applicano le seguenti definizioni:
1) «amministrazioni aggiudicatrici»:
lo Stato, le autorità regionali o locali, gli
organismi di diritto pubblico o le associazioni costituite da uno o più di tali autorità
o da uno o più di tali organismi di diritto
pubblico;
2) «autorità governative centrali»: le
amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell’allegato I e i soggetti giuridici che
sono loro succeduti qualora siano stati apportati rettifiche o emendamenti a livello
nazionale;
3) «amministrazioni aggiudicatrici
sub-centrali»: tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorità governative centrali;
4) «organismi di diritto pubblico»:
gli organismi che hanno tutte le seguenti
caratteristiche:
a) sono istituiti per soddisfare
specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o
commerciale;
b) sono dotati di personalità giuridica; e

586

PARTE III - LIBERTÀ FONDAMENTALI - APPALTI

c) sono finanziati per la maggior
parte dallo Stato, dalle autorità regionali o
locali o da altri organismi di diritto pubblico; o la loro gestione è posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi; o il loro
organo di amministrazione, di direzione o
di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, da
autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico;
5) «appalti pubblici»: contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o
più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
6) «appalti pubblici di lavori»: appalti pubblici aventi per oggetto una delle
seguenti azioni:
a) l’esecuzione, o la progettazione e l’esecuzione, di lavori relativi a una
delle attività di cui all’allegato II;
b) l’esecuzione, oppure la progettazione e l’esecuzione di un’opera; oppure
c) la realizzazione, con qualsiasi
mezzo, di un’opera corrispondente alle esigenze specificate dall’amministrazione aggiudicatrice che esercita un’influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell’opera;
7) «opera»: il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di
per sé esplichi una funzione economica o
tecnica;
8) «appalti pubblici di forniture»:
appalti pubblici aventi per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o
l’acquisto a riscatto, con o senza pzione per
l’acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;
9) «appalti pubblici di servizi»: appalti pubblici aventi per oggetto la prestazione
di servizi diversi da quelli di cui al punto 6;
10) «operatore economico»: una
persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o
enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, che offra sul mercato la
realizzazione di lavori e/o di un’opera, la
fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
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11) «offerente»: un operatore economico che ha presentato un’offerta;
12) «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, a un dialogo
competitivo o a un partenariato per l’innovazione;
13) «documento di gara»: qualsiasi
documento prodotto dall’amministrazione
aggiudicatrice o al quale l’amministrazione
aggiudicatrice fa riferimento per descrivere
o determinare elementi dell’appalto o della
procedura, compresi il bando di gara, l’avviso di preinformazione nel caso in cui sia utilizzato come mezzo di indizione di gara, le
specifiche tecniche, il documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte, i modelli per la presentazione di documenti da
parte di candidati e offerenti, le informazioni
sugli obblighi generalmente applicabili e gli
eventuali documenti complementari;
14) «attività di centralizzazione delle
committenze»: attività svolte su base permanente, in una delle seguenti forme:
a) l’acquisizione di forniture e/o
servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici;
b) l’aggiudicazione di appalti o
la conclusione di accordi quadro per lavori,
forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici;
15) «attività di committenza ausiliarie»: attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza,
in particolare nelle forme seguenti:
a) infrastrutture tecniche che consentano alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture
o servizi;
b) consulenza sullo svolgimento
o sulla progettazione delle procedure di appalto;
c) preparazione e gestione delle
procedure di appalto in nome e per conto
dell’amministrazione aggiudicatrice interessata;
16) «centrale di committenza»:
un’amministrazione aggiudicatrice che for-
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nisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;
17) «prestatore di servizi in materia
di appalti»: un organismo pubblico o privato che offre attività di committenza ausiliarie sul mercato;
18) «scritto» o «per iscritto»: un insieme di parole o cifre che può essere letto,
riprodotto e poi comunicato, comprese informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici;
19) «mezzo elettronico»: uno strumento elettronico per l’elaborazione (compresa la compressione numerica) e l’archiviazione dei dati diffusi, trasmessi e ricevuti via filo, via radio, attraverso mezzi ottici
o altri mezzi elettromagnetici;
20) «ciclo di vita»: tutte le fasi consecutive e/o interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il
trasporto, l’utilizzazione e la manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o
della prestazione del servizio, dall’acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo
smantellamento e alla fine del servizio o
all’utilizzazione;
21) «concorsi di progettazione»: le
procedure intese a fornire all’amministrazione aggiudicatrice, soprattutto nel settore
della pianificazione territoriale, dell’urbanistica, dell’architettura, dell’ingegneria o
dell’elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza
assegnazione di premi;
22) «innovazione»: l’attuazione di
un prodotto, servizio o processo nuovo o
significativamente migliorato, tra cui, ma
non solo, i processi di produzione, di edificazione o di costruzione, un nuovo metodo
di commercializzazione o organizzativo
nelle prassi commerciali, nell’organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne, tra l’altro allo scopo di contribuire ad
affrontare le sfide per la società o a sostenere la strategia Europa 2020 per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva;
23) «etichettatura»: qualsiasi documento, certificato o attestato con cui si con-
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ferma che i lavori, i prodotti, i servizi, i processi o le procedure in questione soddisfano determinati requisiti;
24) «requisiti per l’etichettatura»: i
requisiti che devono essere soddisfatti dai
lavori, prodotti, servizi, processi o procedure in questione allo scopo di ottenere la
pertinente etichettatura.
2. Ai fini del presente articolo «autorità regionali» include le autorità elencate in
modo non esaustivo nelle NUTS 1 e 2, di
cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio, mentre «autorità locali» include tutte le autorità
delle unità amministrative che rientrano
nella NUTS 3 e unità amministrative più
piccole, come definite nel regolamento (CE)
n. 1059/2003.
3. Appalti misti. 1. Il paragrafo 2 si applica ai contratti misti aventi per oggetto
diverse tipologie di appalto, tutte contemplate nella presente direttiva.
I paragrafi da 3 a 5 si applicano ai contratti misti aventi per oggetto gli appalti contemplati nella presente direttiva e in altri
regimi giuridici.
2. I contratti aventi ad oggetto due o
più tipi di appalto (lavori, servizi o forniture) sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalti che caratterizza l’oggetto principale del contratto in
questione.
Nel caso di contratti misti che consistono in parte in servizi ai sensi del titolo
III, capo I, e in parte in altri servizi oppure
in contratti misti comprendenti in parte servizi e in parte forniture, l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato
più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o
forniture.
3. Se le diverse parti di un determinato
contratto sono oggettivamente separabili, si
applica il paragrafo 4. Se le diverse parti di
un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, si applica il paragrafo 6.
Se parte di un determinato contratto è
disciplinata dall’articolo 346 TFUE o dalla
direttiva 2009/81/CE, si applica l’articolo
16 della presente direttiva.
4. Nel caso di contratti aventi ad oggetto appalti disciplinati dalla presente di-
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rettiva nonché appalti che non rientrano
nell’ambito di applicazione della presente
direttiva, le amministrazioni aggiudicatrici
possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte o di aggiudicare
un appalto unico. Se le amministrazioni
aggiudicatrici scelgono di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte, la decisione che determina quale regime giuridico si
applica a ciascuno di tali appalti distinti è
adottata in base alle caratteristiche della
parte distinta di cui trattasi.
Se le amministrazioni aggiudicatrici
scelgono di aggiudicare un appalto unico, la
presente direttiva si applica, salvo se altrimenti previsto all’articolo 16, all’appalto
misto che ne deriva, a prescindere dal valore
delle parti cui si applicherebbe un diverso
regime giuridico e dal regime giuridico cui
tali parti sarebbero state altrimenti soggette.
Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori
e servizi e di concessioni, il contratto misto
è aggiudicato in conformità con la presente
direttiva, purché il valore stimato della parte del contratto che costituisce un appalto
disciplinato dalla presente direttiva, calcolato secondo l’articolo 5, sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui all’articolo 4.
5. Nel caso di contratti aventi per oggetto sia appalti disciplinati dalla presente
direttiva sia appalti per l’esercizio di un’attività soggetta alla direttiva 2014/25/UE, le
norme applicabili sono determinate, fatto
salvo il paragrafo 4 del presente articolo, a
norma degli articoli 5 e 6 della direttiva
2014/25/UE.
6. Se le diverse parti di un determinato
contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all’oggetto principale del
contratto in questione.
Sezione 2
Soglie
4. Importi delle soglie. La presente direttiva si applica agli appalti con un importo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto
(IVA), pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 5 186 000 EUR per gli appalti
pubblici di lavori;
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b) 134 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle
autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione organizzati da tali autorità; se gli appalti pubblici di forniture sono
aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa
soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato III;
c) 207 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da
amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e concorsi di progettazione organizzati da
tali amministrazioni; tale soglia si applica
anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali
che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non
menzionati nell’allegato III;
d) 750 000 EUR per gli appalti di
servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato XIV.
5. Metodi di calcolo del valore stimato
degli appalti. 1. Il calcolo del valore stimato di un appalto è basato sull’importo totale
pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice, compresa
qualsiasi forma di eventuali opzioni e rinnovi eventuali dei contratti come esplicitamente stabilito nei documenti di gara.
Quando l’amministrazione aggiudicatrice prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell’appalto.
2. Se un’amministrazione aggiudicatrice è composta da unità operative distinte, si
tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità operative.
In deroga al primo comma, se un’unità
operativa distinta è responsabile in modo
indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di quest’ultimo, i valori
possono essere stimati al livello dell’unità
in questione.
3. La scelta del metodo per il calcolo
del valore stimato di un appalto non può
essere fatta con l’intenzione di escluderlo
dall’ambito di applicazione della presente
direttiva. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare che rientri nell’ambito di applicazione della presente di-
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rettiva, a meno che ragioni oggettive lo giustifichino.
4. Tale valore stimato è valido al momento dell’invio dell’avviso di indizione di
gara o, nei casi in cui non sia prevista un’indizione di gara, al momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice avvia la procedura d’appalto, per esempio, se del caso, contattando gli operatori economici in relazione all’appalto.
5. Per gli accordi quadro e per i sistemi
dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo
stimato al netto dell’IVA del complesso dei
contratti previsti durante l’intera durata dell’accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione.
6. Nel caso di partenariati per l’innovazione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto
dell’IVA, delle attività di ricerca e sviluppo
che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture,
dei servizi o dei lavori da mettere a punto e
fornire alla fine del partenariato.
7. Per gli appalti pubblici di lavori, il
calcolo del valore stimato tiene conto dell’importo dei lavori stessi nonché del valore stimato complessivo di tutte le forniture
e di tutti i servizi che sono messi a disposizione del contraente dall’amministrazione
aggiudicatrice, a condizione che siano necessarie all’esecuzione dei lavori.
8. Quando un’opera prevista o una prestazione di servizi prevista può dar luogo
ad appalti aggiudicati per lotti separati, è
computato il valore stimato complessivo
della totalità di tali lotti.
Quando il valore aggregato dei lotti è
pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 4, la presente direttiva si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto.
9. Quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dar luogo ad
appalti aggiudicati per lotti separati, nell’applicazione dell’articolo 4, lettere b) e c),
si tiene conto del valore stimato della totalità di tali lotti.
Quando il valore cumulato dei lotti è
pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 4, la presente direttiva si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto.
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10. In deroga ai paragrafi 8 e 9, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti per singoli lotti senza applicare le procedure previste dalla presente
direttiva, a condizione che il valore stimato
al netto dell’IVA del lotto in questione sia
inferiore a 80 000 EUR per le forniture o i
servizi oppure a 1 000 000 EUR per i lavori. Tuttavia, il valore cumulato dei lotti aggiudicati senza applicare la presente direttiva non supera il 20 % del valore cumulato
di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l’opera prevista, il progetto di acquisizione di
forniture omogenee o il progetto di prestazione di servizi.
11. Se gli appalti pubblici di forniture
o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro
un determinato periodo, è assunto come
base per il calcolo del valore stimato dell’appalto:
a) il valore reale complessivo dei
contratti successivi dello stesso tipo aggiudicati nel corso dei dodici mesi precedenti
o dell’esercizio precedente, rettificato, se
possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che
potrebbero sopravvenire nei dodici mesi
successivi al contratto iniziale;
b) oppure il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel
corso dei dodici mesi successivi alla prima
consegna o nel corso dell’esercizio se questo è superiore a dodici mesi.
12. Per gli appalti pubblici di forniture
aventi per oggetto la locazione finanziaria,
la locazione o l’acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il
calcolo del valore stimato dell’appalto è il
seguente:
a) per gli appalti pubblici di durata
determinata pari o inferiore a dodici mesi,
il valore stimato complessivo per la durata
dell’appalto o, se la durata supera i dodici
mesi, il valore complessivo, ivi compreso il
valore stimato dell’importo residuo;
b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o se questa non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per 48.
13. Per gli appalti pubblici di servizi, il
valore da assumere come base di calcolo
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del valore stimato dell’appalto è, a seconda
dei casi, il seguente:
a) servizi assicurativi: il premio da
pagare e altre forme di remunerazione;
b) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;
c) appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e
altre forme di remunerazione.
14. Per gli appalti pubblici di servizi che
non fissano un prezzo complessivo, il valore
da assumere come base di calcolo del valore
stimato dell’appalto è il seguente:
a) nel caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi: il
valore complessivo per l’intera loro durata;
b) nel caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi: il
valore mensile moltiplicato per 48.
6. Revisione delle soglie e dell’elenco
delle autorità governative centrali. 1. Dal
30 giugno 2013 la Commissione verifica
ogni due anni che le soglie di cui all’articolo 4, lettere a), b) e c), corrispondano alle
soglie stabilite nell’accordo sugli appalti
pubblici dell’Organizzazione mondiale del
commercio (AAP) e procede, se necessario, alla loro revisione in conformità del presente articolo.
In conformità con il metodo di calcolo
di cui all’AAP, la Commissione calcola il
valore di tali soglie sulla base del valore
giornaliero medio dell’euro rispetto ai diritti speciali di prelievo durante i ventiquattro mesi che terminano il 31 agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1o
gennaio. Il valore delle soglie in tal modo
rivedute è arrotondato, se necessario, al
migliaio di euro inferiore al dato risultante
da tale calcolo, per assicurare il rispetto delle
soglie in vigore previste dall’AAP che sono
espresse in diritti speciali di prelievo.
2. Al momento di effettuare la revisione ai sensi del presente articolo, paragrafo
1, la Commissione inoltre rivede:
a) la soglia di cui all’articolo 13,
primo comma, lettera a), allineandola alla
soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di lavori;
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b) la soglia di cui all’articolo 13,
primo comma, lettera b), allineandola alla
soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali.
3. Dal 1º gennaio 2014, ogni due anni
la Commissione determina, nelle valute
nazionali degli Stati membri la cui moneta
non è l’euro, i valori delle soglie di cui all’articolo 4, lettere a), b) e c), rivedute a
norma del presente articolo, paragrafo 1.
Contestualmente, la Commissione determina, nelle valute nazionali degli Stati
membri la cui moneta non è l’euro, i valori
della soglia di cui all’articolo 4, lettera d).
In conformità con il metodo di calcolo
di cui all’AAP sugli appalti pubblici, la determinazione di tali valori è basata sulla
media del valore giornaliero di tali valute
corrispondente alla soglia applicabile
espressa in euro durante i ventiquattro mesi
che terminano il 31 agosto precedente la
revisione che entra in vigore il 1o gennaio.
4. La Commissione pubblica le soglie
rivedute di cui al paragrafo 1, il loro controvalore nelle valute nazionali di cui al
paragrafo 3, primo comma, e il valore determinato conformemente al paragrafo 3,
secondo comma, nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea all’inizio del mese di
novembre successivo alla loro revisione.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente
all’articolo 87 per adattare la metodologia di
cui al presente articolo, paragrafo 1, secondo
comma, alle modifiche della metodologia di
cui all’AAP per la revisione delle soglie di
cui all’articolo 4, lettere a), b) e c), e per la
determinazione dei valori corrispondenti nelle valute nazionali degli Stati membri la cui
moneta non è l’euro, come menzionato al
presente articolo, paragrafo 3.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente
all’articolo 87 per la revisione delle soglie
di cui all’articolo 4, lettere a), b) e c), ai sensi
del presente articolo, paragrafo 1, e per la
revisione delle soglie di cui all’articolo 13,
lettere a) e b), ai sensi del presente articolo,
paragrafo 2.
6. Qualora si renda necessaria la revisione delle soglie di cui all’articolo 4, lette-
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re a), b) e c), delle soglie di cui all’articolo
13, primo comma, lettere a) e b), e i limiti
di tempo non consentano l’uso della procedura di cui all’articolo 87, e quindi motivi
imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 88 si applica agli
atti delegati adottati ai sensi del presente
articolo, paragrafo 5, secondo comma.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 87 per modificare l’allegato I
al fine di aggiornare l’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici in funzione delle
comunicazioni degli Stati membri, quando
dette modifiche siano necessarie per identificare correttamente le amministrazioni aggiudicatrici.
Sezione 3
Esclusioni
7. Appalti aggiudicati nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali. La presente direttiva non si applica
agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione di cui alla direttiva 2014/25/UE che
sono aggiudicati o organizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una
o più delle attività di cui agli articoli da 8 a
14 di detta direttiva e sono aggiudicati per
l’esercizio di tali attività, agli appalti pubblici esclusi dall’ambito di applicazione di detta direttiva in forza degli articoli 18, 23 e 34,
né agli appalti aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice che fornisce servizi postali ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), di detta direttiva per il perseguimento delle seguenti attività:
a) servizi speciali connessi a strumenti elettronici ed effettuati interamente
per via elettronica (compresa la trasmissione sicura per via elettronica di documenti
codificati, i servizi di gestione degli indirizzi e la trasmissione della posta elettronica registrata);
b) servizi finanziari identificati con
i codici del CPV da 66100000-1 a
66720000-3 e rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 21, lettera d), della
direttiva 2014/25/UE, compresi in particolare i vaglia postali e i trasferimenti da conti correnti postali;
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c) servizi di filatelia; o
d) servizi logistici (servizi che associano la consegna fisica e/o il deposito di
merci ad altre funzioni non connesse ai servizi postali).
8. Esclusioni specifiche nel settore delle
comunicazioni elettroniche. La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici e
ai concorsi di progettazione principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione
o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno
o più servizi di comunicazioni elettroniche.
Ai fini del presente articolo, i termini
«rete pubblica di comunicazioni» e «servizio di comunicazione elettronica» hanno lo
stesso significato che hanno nella direttiva
2002/21/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio.
9. Appalti pubblici aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a
norme internazionali. 1. La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici e ai
concorsi di progettazione che l’amministrazione aggiudicatrice è tenuta ad aggiudicare o a organizzare nel rispetto di procedure
d’appalto diverse da quelle previste dalla
presente direttiva e stabilite secondo una
delle seguenti modalità:
a) uno strumento giuridico che crea
obblighi internazionali di legge, quali un
accordo internazionale, concluso in conformità dei trattati, tra uno Stato membro e uno
o più paesi terzi o relative articolazioni e
riguardanti lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione congiunta o alla gestione congiunta di un progetto da parte dei
loro firmatari;
b) un’organizzazione internazionale.
Gli Stati membri comunicano tutti gli
strumenti giuridici di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera a), alla Commissione che può consultare il comitato
consultivo per gli appalti pubblici di cui all’articolo 89.
2. La presente direttiva non si applica
agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione che l’amministrazione aggiudicatrice aggiudica od organizza in base a norme
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sugli appalti pubblici previste da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione internazionale di finanziamento quando
gli appalti e i concorsi di progettazione in
questione sono interamente finanziati da tale
organizzazione o istituzione; nel caso di
appalti pubblici e concorsi di progettazione
cofinanziati prevalentemente da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione
internazionale di finanziamento, le parti si
accordano sulle procedure di aggiudicazione applicabili.
3. L’articolo 17 si applica agli appalti e
ai concorsi di progettazione concernenti
aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali. I paragrafi 1 e 2 del presente
articolo non si applicano a tali appalti e concorsi di progettazione.
10. Esclusioni specifiche per gli appalti
di servizi. La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi:
a) aventi per oggetto l’acquisto o la
locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti
o altri beni immobili o riguardanti diritti su
tali beni;
b) aventi per oggetto l’acquisto, lo
sviluppo, la produzione o coproduzione di
programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati
da fornitori di servizi di media audiovisivi o
radiofonici, o appalti concernenti il tempo di
trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi audiovisivi o
radiofonici Ai fini della presente lettera, i termini «servizi di media audiovisivi» e «fornitori di servizi di media» hanno rispettivamente lo stesso significato di cui all’articolo 1,
paragrafo 1, lettere a) e d), della direttiva
2010/13/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio. Il termine «programma» ha lo stesso significato di cui all’articolo 1, paragrafo
1, lettera b), di tale direttiva, ma comprende
anche i programmi radiofonici e i materiali
associati ai programmi radiofonici. Inoltre,
ai fini della presente disposizione il termine
«materiale associato ai programmi» ha lo
stesso significato di «programma»;
c) concernenti i servizi d’arbitrato e
di conciliazione;
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d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
i) rappresentanza legale di un
cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 77/249/CEE del
Consiglio:
-in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro, un paese
terzo o dinanzi a un’istanza arbitrale o conciliativa internazionale; oppure
-in procedimenti giudiziari dinanzi
a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro o un paese terzo o
dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
ii) consulenza legale fornita in
preparazione di uno dei procedimenti di cui
alla presente lettera, punto i), o qualora vi
sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento in
questione, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell’articolo 1
della direttiva 77/249/CEE;
iii) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
iv) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i
cui fornitori sono designati da un organo
giurisdizionale nello Stato membro interessato o sono designati per legge per svolgere
specifici compiti sotto la vigilanza di detti
organi giurisdizionali;
v) altri servizi legali che, nello
Stato membro interessato, sono connessi,
anche occasionalmente, all’esercizio dei
pubblici poteri;
e) concernenti servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/
39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di
stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;
f) concernenti i prestiti, a prescindere
dal fatto che siano correlati all’emissione, alla
vendita, all’acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
g) concernenti i contratti di lavoro;
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h) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati
con i codici CPV 75250000-3, 752510000, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7,
75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e
85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;
i) concernenti i servizi di trasporto
pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;
j) concernenti servizi connessi a
campagne politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e
92111240-6, se aggiudicati da un partito
politico nel contesto di una campagna elettorale.
11. Appalti di servizi aggiudicati in
base a un diritto esclusivo. La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici
di servizi aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice a un’altra amministrazione aggiudicatrice o a un’associazione di
amministrazioni aggiudicatrici in base a un
diritto esclusivo di cui esse beneficiano in
virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il TFUE.
12. Appalti pubblici tra enti nell’ambito del settore pubblico. 1. Un appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione
aggiudicatrice a una persona giuridica di
diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le
seguenti condizioni:
a) l’amministrazione aggiudicatrice
esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;
b) oltre l’80 % delle attività della
persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa
affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; e
c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di
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capitali privati, ad eccezione di forme di
partecipazione di capitali privati che non
comportano controllo o potere di veto,
prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non
esercitano un’influenza determinante sulla
persona giuridica controllata.
Si ritiene che un’amministrazione aggiudicatrice eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato
sui propri servizi ai sensi della lettera a)
qualora essa eserciti un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle
decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche
essere esercitato da una persona giuridica
diversa, a sua volta controllata allo stesso
modo dall’amministrazione aggiudicatrice.
2. Il paragrafo 1 si applica anche quando una persona giuridica controllata che è
un’amministrazione aggiudicatrice aggiudica un appalto alla propria amministrazione
aggiudicatrice controllante o ad un altro
soggetto giuridico controllato dalla stessa
amministrazione aggiudicatrice, a condizione che nella persona giuridica alla quale
viene aggiudicato l’appalto pubblico non vi
sia alcuna partecipazione diretta di capitali
privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle
disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
3. Un’amministrazione aggiudicatrice
che non eserciti su una persona giuridica di
diritto privato o pubblico un controllo ai
sensi del paragrafo 1 può nondimeno aggiudicare un appalto pubblico a tale persona giuridica senza applicare la presente direttiva quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’amministrazione aggiudicatrice
esercita congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici un controllo sulla
persona giuridica di cui trattasi analogo a
quello da esse esercitato sui propri servizi;
b) oltre l’80 % delle attività di tale
persona giuridica sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle
amministrazioni aggiudicatrici controllanti
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o da altre persone giuridiche controllate
dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui
trattasi; e
c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di
capitali privati, ad eccezione di forme di
partecipazione di capitali privati che non
comportano controllo o potere di veto prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
Ai fini del primo comma, lettera a), le
amministrazioni aggiudicatrici esercitano su
una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti
condizioni:
i) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da
rappresentanti di tutte le amministrazioni
aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte
le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti;
ii) tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi
strategici e sulle decisioni significative di
detta persona giuridica; e
iii) la persona giuridica controllata
non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti.
4. Un contratto concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) il contratto stabilisce o realizza
una cooperazione tra le amministrazioni
aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono
tenute a svolgere siano prestati nell’ottica
di conseguire gli obiettivi che esse hanno
in comune;
b) l’attuazione di tale cooperazione
è retta esclusivamente da considerazioni
inerenti all’interesse pubblico; e
c) le amministrazioni aggiudicatrici
partecipanti svolgono sul mercato aperto
meno del 20 % delle attività interessate dalla cooperazione.
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5. Per determinare la percentuale delle
attività di cui al paragrafo 1, primo comma,
lettera b), al paragrafo 3, primo comma, lettera b), e al paragrafo 4, lettera c), si prende
in considerazione il fatturato totale medio,
o una idonea misura alternativa basata sull’attività, quali i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice in questione nei campi dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l’aggiudicazione dell’appalto.
Se, a causa della data di costituzione o
di inizio dell’attività della persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice in questione, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato, o la misura
alternativa basata sull’attività, quali i costi,
non è disponibile per i tre anni precedenti o
non è più pertinente, è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell’attività, che la misura dell’attività è credibile.
Sezione 4
Situazioni specifiche
Sottosezione 1
Appalti sovvenzionati e servizi
di ricerca e sviluppo
13. Appalti sovvenzionati dalle amministrazioni aggiudicatrici. La presente direttiva si applica all’aggiudicazione dei seguenti contratti:
a) appalti di lavori sovvenzionati
direttamente in misura superiore al 50 % da
amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o
superiore a 5 186 000 EUR, nel caso in cui
tali appalti comportino una delle seguenti
attività:
i) attività che riguardano i lavori
di genio civile di cui all’allegato II;
ii) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e
edifici destinati a scopi amministrativi;
b) appalti di servizi sovvenzionati
direttamente in misura superiore al 50 % da
amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o
superiore a 207 000 EUR allorché tali ap-
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palti sono connessi a un appalto di lavori di
cui alla lettera a).
Le amministrazioni aggiudicatrici che
concedono le sovvenzioni di cui al primo
comma, lettere a) e b), garantiscono il rispetto della presente direttiva qualora non
aggiudichino esse stesse gli appalti sovvenzionati o quando esse aggiudichino tali appalti in nome e per conto di altri enti.
14. Servizi di ricerca e sviluppo. La
presente direttiva si applica solamente ai
contratti per servizi di ricerca e sviluppo
identificati con i codici CPV da 730000002 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2
o 73430000-5, purché siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
a) i risultati appartengono esclusivamente all’amministrazione aggiudicatrice perché li usi nell’esercizio della sua attività, e
b) la prestazione del servizio è interamente retribuita dall’amministrazione
aggiudicatrice.
Sottosezione 2
Appalti concernenti aspetti
di difesa o di sicurezza
15. Difesa e sicurezza. 1. La presente
direttiva si applica all’aggiudicazione di appalti pubblici e ai concorsi di progettazione
indetti nei settori della difesa e della sicurezza, fatta eccezione per i seguenti appalti:
a) appalti che rientrano nell’ambito
di applicazione della direttiva 2009/81/CE;
b) appalti ai quali la direttiva 2009/
81/CE non si applica in virtù degli articoli
8, 12 e 13 di quest’ultima.
2. La presente direttiva non si applica
agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione non altrimenti esentati ai sensi del
paragrafo 1, nella misura in cui la tutela degli
interessi essenziali di sicurezza di uno Stato membro non possa essere garantita mediante misure meno invasive, ad esempio
l’imposizione di condizioni intese a proteggere la riservatezza delle informazioni che
le amministrazioni aggiudicatrici rendono
disponibili in una procedura di aggiudicazione dell’appalto, come previsto nella presente direttiva.
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Inoltre, in conformità dell’articolo 346,
paragrafo 1, lettera a), TFUE, la presente
direttiva non si applica agli appalti pubblici
e ai concorsi di progettazione non altrimenti esentati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo nella misura in cui l’applicazione della presente direttiva obbligherebbe lo Stato membro a fornire informazioni
la cui divulgazione sia ritenuta contraria agli
interessi essenziali della sua sicurezza.
3. Qualora l’attribuzione e l’esecuzione dell’appalto pubblico o del concorso di
progettazione siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative
vigenti in uno Stato membro, la presente
direttiva non si applica a condizione che tale
Stato membro abbia determinato che gli
interessi essenziali in questione non possono essere tutelati da misure meno invasive,
quali quelle di cui al paragrafo 2, primo
comma.
16. Appalti misti concernenti aspetti di
difesa o di sicurezza. 1. Nel caso di appalti
misti aventi per oggetto appalti disciplinati
dalla presente direttiva nonché appalti disciplinati dall’articolo 346 TFUE o dalla
direttiva 2009/81/CE, si applica il presente
articolo.
2. Se le diverse parti di un determinato
appalto pubblico sono oggettivamente separabili, le amministrazioni aggiudicatrici
possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte o di aggiudicare
un appalto unico.
Se le amministrazioni aggiudicatrici
scelgono di aggiudicare appalti distinti per
le parti distinte, la decisione che determina
il regime giuridico applicabile a ciascuno
di tali appalti distinti è adottata in base alle
caratteristiche della parte distinta di cui trattasi.
Se le amministrazioni aggiudicatrici
scelgono di aggiudicare un appalto unico,
per determinare il regime giuridico applicabile si applicano i seguenti criteri:
a) se parte di un determinato appalto è disciplinata dall’articolo 346 TFUE,
l’appalto può essere aggiudicato senza applicare la presente direttiva, purché l’aggiu-
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dicazione di un appalto unico sia giustificata da ragioni oggettive;
b) se parte di un determinato appalto è disciplinata dalla direttiva 2009/81/CE,
l’appalto può essere aggiudicato conformemente a tale direttiva, purché l’aggiudicazione di un appalto unico sia giustificata da
ragioni oggettive. La presente lettera fa salve le soglie ed esclusioni previste dalla stessa
direttiva.
La decisione di aggiudicare un appalto
unico, tuttavia, non deve essere presa allo
scopo di escludere appalti dall’applicazione della presente direttiva o della direttiva
2009/81/CE.
3. Il paragrafo 2, terzo comma, lettera
a), si applica agli appalti misti cui potrebbero altrimenti applicarsi entrambe le lettere a) e b) di tale comma.
4. Se le diverse parti di un determinato
appalto sono oggettivamente non separabili, l’appalto può essere aggiudicato senza
applicare la presente direttiva ove includa
elementi cui si applica l’articolo 346 TFUE;
altrimenti può essere aggiudicato conformemente alla direttiva 2009/81/CE.
17. Appalti pubblici e concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o
di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali. 1.
La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione
concernenti aspetti di difesa o di sicurezza
che l’amministrazione aggiudicatrice è tenuta ad aggiudicare o a organizzare nel rispetto di procedure d’appalto diverse da
quelle previste dalla presente direttiva e stabilite secondo una delle seguenti modalità:
a) un accordo o un’intesa internazionale, conclusi in conformità dei trattati,
tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi o relative articolazioni e riguardante lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di
un progetto da parte dei loro firmatari;
b) un accordo o un’intesa internazionale in relazione alla presenza di truppe
di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;
c) un’organizzazione internazionale.
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Tutti gli accordi o le intese di cui al
presente paragrafo, primo comma, lettera a),
sono comunicati alla Commissione, che può
consultare il comitato consultivo per gli
appalti pubblici di cui all’articolo 89.
2. La presente direttiva non si applica
agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che l’amministrazione aggiudicatrice aggiudica in base a norme sugli appalti previste da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione internazionale di
finanziamento quando gli appalti pubblici
e i concorsi di progettazione in questione
sono interamente finanziati da tale organizzazione o istituzione. Nel caso di appalti
pubblici e concorsi di progettazione cofinanziati prevalentemente da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione
internazionale di finanziamento, le parti si
accordano sulle procedure d’appalto applicabili.
CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI
18. Principi per l’aggiudicazione degli appalti. 1. Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su
un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono in maniera trasparente e
proporzionata.
La concezione della procedura di appalto non ha l’intento di escludere quest’ultimo dall’ambito di applicazione della presente direttiva né di limitare artificialmente
la concorrenza. Si ritiene che la concorrenza sia limitata artificialmente laddove la
concezione della procedura d’appalto sia
effettuata con l’intento di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici.
2. Gli Stati membri adottano misure
adeguate per garantire che gli operatori economici, nell’esecuzione di appalti pubblici,
rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle
disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell’allegato X.

