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e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001,
o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la
certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service
Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per
gli operatori economici in possesso della certificazione ISO
27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle
informazioni..
6
Comma così modificato dall’art. 59, D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56. Il testo previgente disponeva: 8. L’offerta è altresì
corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione
del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l’offerente
risultasse affidatario.
7
Comma aggiunto dall’art. 59, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
8
V. art. 75, D.Lgs. 12 aprile 2016, n. 163 (vecchio Codice
dei contratti pubblici).

TITOLO IV
AGGIUDICAZIONE PER I SETTORI ORDINARI

94. Principi generali in materia di selezione. 1.
Gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti conformemente agli articoli da 95 a 97, previa
verifica, in applicazione degli articoli 85, 86 e 88,
della sussistenza dei seguenti presupposti:
a) l’offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse nonchè nei documenti di
gara, tenuto conto, se del caso, dell’articolo 95, comma 14;
b) l’offerta proviene da un offerente che non è
escluso ai sensi dell’articolo 80 e che soddisfa i criteri
di selezione fissati dall’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 83 e, se del caso, le norme e i
criteri non discriminatori di cui all’articolo 91.
2. La stazione appaltante può decidere di non
aggiudicare l’appalto all’offerente che ha presentato
l’offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l’offerta non soddisfa gli obblighi di cui
all’articolo 30, comma 31.
1
V. art. 81, D.Lgs. 12 aprile 2016, n. 163 (vecchio Codice
dei contratti pubblici).

95. Criteri di aggiudicazione dell’appalto. 1. I
criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell’offerta. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che
consentono l’efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. Le stazioni appaltanti verificano l’accuratezza
delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.
2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di deter-
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minate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi
di trasparenza, di non discriminazione e di parità di
trattamento, procedono all’aggiudicazione degli appalti e all’affidamento dei concorsi di progettazione
e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla
base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un
criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all’articolo 96.
3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonchè
ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all’articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti
ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a)1;
b) i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di
natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro2.
4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
a) fermo restando quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari
o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l’affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla
base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la
stazione appaltante applichi l’esclusione automatica,
la stessa ha l’obbligo di ricorrere alle procedure di
cui all’articolo 97, commi 2 e 83;
b) per i servizi e le forniture con caratteristiche
standardizzate o le cui condizioni sono definite dal
mercato;
c) per i servizi e le forniture di importo fino a
40.000 euro, nonchè per i servizi e le forniture di
importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla
soglia di cui all’articolo 35 solo se caratterizzati da
elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere
innovativo4.
5. Le stazioni appaltanti che dispongono l’aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata
motivazione e indicano nel bando di gara il criterio
applicato per selezionare la migliore offerta.
6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di
aggiudicazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali
gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi
all’oggetto dell’appalto. Nell’ambito di tali criteri
possono rientrare:

– 1173 –

38

PARTE TERZA - L’AZIONE AMMINISTRATIVA

a) la qualità, che comprende pregio tecnico,
caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per
le persone con disabilità, progettazione adeguata per
tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia
di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS
18001, caratteristiche sociali, 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 relazione
ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari
o superiore al 30 per cento del valore delle forniture
o prestazioni oggetto del contratto stesso;
c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli
impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all’intero
ciclo di vita dell’opera, bene o servizio, con l’obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e
di un’economia circolare che promuova ambiente e
occupazione5;
d) la compensazione delle emissioni di gas ad
effetto serra associate alle attività dell’azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9
aprile 2013, relativa all’uso di metodologie comuni
per misurare e comunicare le prestazioni ambientali
nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni5;
e) l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa
avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto;
f) il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;
g) le condizioni di consegna quali la data di
consegna, il processo di consegna e il termine di consegna o di esecuzione.
7. L’elemento relativo al costo, anche nei casi di
cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base
del quale gli operatori economici competeranno solo
in base a criteri qualitativi.
8. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo
competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche prevedendo una
forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo
deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub- pesi o sub-punteggi6.
9. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la
ponderazione di cui al comma 8 non possibile per

ragioni oggettive, indicano nel bando di gara e nel
capitolato d’oneri o, in caso di dialogo competitivo,
nel bando o nel documento descrittivo, l’ordine decrescente di importanza dei criteri. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell’offerta, le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie tali da consentire di
individuare con un unico parametro numerico finale
l’offerta più vantaggiosa.
10. Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in
opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera
a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della
manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono
a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo
97, comma 5, lettera d)7.
10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto
qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A
tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del
30 per cento8.
11. I criteri di aggiudicazione sono considerati
connessi all’oggetto dell’appalto ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell’ambito di tale
appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del
loro ciclo di vita, compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di
questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita,
anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.
12. Le stazioni appaltanti possono decidere di non
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente
nel bando di gara o nella lettera di invito.
13. Compatibilmente con il diritto dell’Unione
europea e con i principi di parità di trattamento, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di
gara, nell’avviso o nell’invito, i criteri premiali che
intendono applicare alla valutazione dell’offerta in
relazione al maggior rating di legalità e di impresa
dell’offerente, nonchè per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione. Indicano
altresì il maggior punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un mi-
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nore impatto sulla salute e sull’ambiente ivi inclusi i
beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero9.
14. Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione, nei casi di adozione del miglior rapporto qualità
prezzo, si applicano altresì le seguenti disposizioni:
a) le stazioni appaltanti possono autorizzare o
esigere la presentazione di varianti da parte degli offerenti. Esse indicano nel bando di gara ovvero, se
un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell’invito a confermare
interesse se autorizzano o richiedono le varianti; in
mancanza di questa indicazione, le varianti non sono
autorizzate. Le varianti sono comunque collegate all’oggetto dell’appalto10;
b) le stazioni appaltanti che autorizzano o richiedono le varianti menzionano nei documenti di
gara i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonchè le modalità specifiche per la loro presentazione, in particolare se le varianti possono essere presentate solo ove sia stata presentata anche un’offerta, che è diversa da una variante. Esse garantiscono anche che i criteri di aggiudicazione scelti possano essere applicati alle varianti che rispettano tali
requisiti minimi e alle offerte conformi che non sono
varianti
c) solo le varianti che rispondono ai requisiti
minimi prescritti dalle amministrazioni aggiudicatrici sono prese in considerazione;
d) nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano autorizzato o richiesto varianti non possono escludere una variante per
il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anzichè un appalto
pubblico di forniture o un appalto di forniture anzichè un appalto pubblico di servizi.
14-bis. In caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere
aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto
esecutivo a base d’asta8.
15. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o
esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo
di medie nella procedura, nè per l’individuazione della
soglia di anomalia delle offerte11.
1
Lettera così modificata dall’art. 60, D.Lgs. 19 aprile 2017,
n. 56. Il testo previgente disponeva: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonchè ai servizi ad alta intensità di manodopera, come
definiti all’articolo 50, comma 1.
2
Lettera così modificata dall’art. 60, D.Lgs. 19 aprile 2017,
n. 56. Il testo previgente disponeva: b) i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri
servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a
40.000 euro.
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3
Lettera così sostituita dall’art. 60, D.Lgs. 19 aprile 2017,
n. 56. Il testo previgente disponeva: a) per i lavori di importo
pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall’obbligo che la
procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo.
4
Lettera così modificata dall’art. 60, D.Lgs. 19 aprile 2017,
n. 56. Il testo previgente disponeva: c) per i servizi e le forniture
di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole
contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
5
Lettera così modificata dall’art. 60, D.Lgs. 19 aprile 2017,
n. 56, a cui è stato aggiunto, in fine, il seguente segno: “;”.
6
Comma così modificato dall’art. 60, D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56. Il testo previgente disponeva: 8. I documenti di
gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, prevedendo una
forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere
adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub- pesi o
sub-punteggi.
7
Comma così sostituito dall’art. 60, D.Lgs. 19 aprile 2017,
n. 56. Il testo previgente disponeva: 10. Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro.
8
Comma aggiunto dall’art. 60, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
9
Comma così modificato dall’art. 60, D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56. Il testo previgente disponeva: 13. Compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parità di
trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara,
nell’avviso o nell’invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al maggior rating
di legalità dell’offerente, nonchè per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione. Indicano altresì il maggior punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che
presentano un minore impatto sulla salute e sull’ambiente.
10
Lettera così modificata dall’art. 60, D.Lgs. 19 aprile 2017,
n. 56. Il testo previgente disponeva: a) le stazioni appaltanti
possono autorizzare o esigere la presentazione di varianti da
parte degli offerenti. Esse indicano nel bando di gara ovvero,
se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di
indizione di una gara, nell’invito a confermare interesse se
autorizzano o richiedono le varianti; in mancanza di questa
indicazione, le varianti non sono autorizzate e sono collegate
all’oggetto dell’appalto.
11
V. artt. 76, 81, 82, 83, D.Lgs. 12 aprile 2016, n. 163
(vecchio Codice dei contratti pubblici). V., anche, Delib. Anac
21 settembre 2016 (G.U. 11 ottobre 2016, n. 238). Linee guida n. 2 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa». (Delibera n. 1005).

96. Costi del ciclo di vita. 1. I costi del ciclo di
vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti
costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro:
a) costi sostenuti dall’amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali:
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1) costi relativi all’acquisizione;
2) costi connessi all’utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;
3) costi di manutenzione;
4) costi relativi al fine vita, come i costi di
raccolta, di smaltimento e di riciclaggio;
b) costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di
vita, purchè il loro valore monetario possa essere
determinato e verificato. Tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di
altre sostanze inquinanti, nonchè altri costi legati all’attenuazione dei cambiamenti climatici.
2. Quando valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara i dati che gli offerenti
devono fornire e il metodo che la stazione appaltante
impiegherà al fine di determinare i costi del ciclo di
vita sulla base di tali dati. Per la valutazione dei costi
imputati alle esternalità ambientali, il metodo deve
soddisfare tutte le seguenti condizioni:
a) essere basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. Se il metodo non è stato previsto per un’applicazione ripetuta o continua, lo stesso
non deve favorire nè svantaggiare indebitamente taluni operatori economici;
b) essere accessibile a tutte le parti interessate;
c) i dati richiesti devono poter essere forniti
con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti, compresi gli operatori economici di altri Stati membri, di paesi terzi parti dell’AAP
o di altri accordi internazionali che l’Unione è tenuta
a rispettare o ratificati dall’Italia.
3. L’allegato XVIII al presente codice contiene
l’elenco degli atti legislativi dell’Unione e, ove necessario, degli atti delegati attuativi che approvano
metodi comuni per la valutazione del costo del ciclo
di vita1 2.
1
Comma così modificato dall’art. 61, D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56. Il testo previgente disponeva: 3. L’allegato XVIII al
presente decreto contiene l’elenco degli atti legislativi dell’Unione e, ove necessario, degli atti delegati attuativi che approvano metodi comuni per la valutazione del costo del ciclo di vita.
2
V. art. 83, D.Lgs. 12 aprile 2016, n. 163 (vecchio Codice
dei contratti pubblici).

97. Offerte anormalmente basse. 1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione
appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente
basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta.
2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello
del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine

di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, il RUP
o la commissione giudicatrice procedono al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi1:
a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte
le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento,
arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la predetta media2;
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di
tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per
cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all’unità
superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la
virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media
resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la
virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata
percentualmente di un valore pari a tale cifra3;
c) media aritmetica dei ribassi percentuali di
tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici
per cento4;
d) media aritmetica dei ribassi percentuali di
tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per
cento5;
e) media aritmetica dei ribassi percentuali di
tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per
cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente
delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor
ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico
dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della
commissione, dal RUP, all’atto del suo insediamento
tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,96;
3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma
dei punti relativi agli altri elementi di valutazione,
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
3-bis. Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato
ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque7.
4. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in
particolare, riferirsi a:
a) l’economia del processo di fabbricazione dei
prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o
per eseguire i lavori;
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c) l’originalità dei lavori, delle forniture o dei
servizi proposti dall’offerente.
5. La stazione appaltante richiede per iscritto,
assegnando al concorrente un termine non inferiore
a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle
spiegazioni. Essa esclude l’offerta solo se la prova
fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli
elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le
modalità di cui al primo periodo, che l’offerta è anormalmente bassa in quanto:
a) non rispetta gli obblighi di cui all’articolo
30, comma 3.
b) non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 105;
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all’articolo 95, comma 10 rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e
delle forniture8;
d) il costo del personale è inferiore ai minimi
salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di
cui all’articolo 23, comma 16.
6. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti
dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non
sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli
oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante
in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta
che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
7. La stazione appaltante qualora accerti che un’offerta è anormalmente bassa in quanto l’offerente ha
ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta
unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l’offerente e se quest’ultimo non è in grado di
dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla
stazione appaltante, che l’aiuto era compatibile con il
mercato interno ai sensi dell’articolo 107 TFUE. La
stazione appaltante esclude un’offerta in tali circostanze
e informa la Commissione europea.
8. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e
comunque per importi inferiori alle soglie di cui all’articolo 35, la stazione appaltante può prevedere nel
bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
del comma 2. In tal caso non si applicano i commi 4,
5 e 6. Comunque la facoltà di esclusione automatica
non è esercitabile quando il numero delle offerte
ammesse è inferiore a dieci.
9. La Cabina di regia di cui all’articolo 212, su
richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri, a titolo di collaborazione amministrativa, tutte le
informazioni a disposizione, quali leggi, regolamen-
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ti, contratti collettivi applicabili o norme tecniche
nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti
in relazione ai dettagli di cui ai commi 4 e 59.
1
Alinea così modificato dall’art. 62, D.Lgs. 19 aprile 2017,
n. 56. Il testo previgente disponeva: Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle
offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari
o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di
non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in
sede di gara, di uno dei seguenti metodi.
2
Lettera così modificata dall’art. 62, D.Lgs. 19 aprile 2017,
n. 56. Il testo previgente disponeva: a) media aritmetica dei
ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor
ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
3
Lettera così modificata dall’art. 62, D.Lgs. 19 aprile 2017,
n. 56. Il testo previgente disponeva: b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione
del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la
virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi
è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora
invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi
offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra.
4
Lettera così modificata dall’art. 62, D.Lgs. 19 aprile 2017,
n. 56. Il testo previgente disponeva: c) media aritmetica dei
ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata
del 20 per cento.
5
Lettera così sostituita dall’art. 62, D.Lgs. 19 aprile 2017,
n. 56. Il testo previgente disponeva: d) media aritmetica dei
ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento.
6
Lettera così modificata dall’art. 62, D.Lgs. 19 aprile 2017,
n. 56. Il testo previgente disponeva: e) media aritmetica dei
ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor
ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato
per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all’atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8;
1; 1,2; 1,4.
7
Comma aggiunto dall’art. 62, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
8
Lettera così modificata dall’art. 62, D.Lgs. 19 aprile 2017,
n. 56. Il testo previgente disponeva: c) sono incongrui gli oneri
aziendali della sicurezza di cui all’articolo 95, comma 9 rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e
delle forniture.
9
V. artt. 86, 87, 88, D.Lgs. 12 aprile 2016, n. 163 (vecchio
Codice dei contratti pubblici).

98. Avvisi relativi agli appalti aggiudicati. 1.
Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione
di cui all’articolo 72, conforme all’allegato XIV, Parte
I, lettera D, relativo ai risultati della procedura di
aggiudicazione, entro trenta giorni dalla conclusione
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del contratto o dalla conclusione dell’accordo
quadro 1.
2. Se la gara è stata indetta mediante un avviso di
preinformazione e se l’amministrazione aggiudicatrice ha deciso che non aggiudicherà ulteriori appalti
nel periodo coperto dall’avviso di preinformazione,
l’avviso di aggiudicazione contiene un’indicazione
specifica al riguardo.
3. Nel caso di accordi quadro conclusi ai sensi
dell’articolo 54, le stazioni appaltanti sono esentate
dall’obbligo di inviare un avviso sui risultati della
procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo e raggruppano gli avvisi sui risultati della procedura d’appalto per gli appalti fondati sull’accordo quadro su base trimestrale. In tal
caso, esse inviano gli avvisi raggruppati entro trenta
giorni dalla fine di ogni trimestre.
4. Le stazioni appaltanti inviano all’Ufficio delle
pubblicazioni dell’Unione europea, conformemente
a quanto previsto dall’articolo 72, un avviso di aggiudicazione di appalto entro trenta giorni dall’aggiudicazione di ogni appalto basata su un sistema
dinamico di acquisizione. Esse possono tuttavia raggruppare gli avvisi su base trimestrale. In tal caso,
inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.
5. Fermo restando quanto disposto dall’articolo
53, talune informazioni relative all’aggiudicazione
dell’appalto o alla conclusione dell’accordo quadro
possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi
interessi commerciali di un particolare operatore economico, pubblico o privato, oppure possa arrecare
pregiudizio alla concorrenza leale tra operatori economici2.
1
Comma così modificato dall’art. 63, D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56. Il testo previgente disponeva: 1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione di cui all’articolo 72, conforme all’allegato XIV, Parte I, lettera D, relativo ai risultati della procedura di
aggiudicazione, entro trenta giorni dall’aggiudicazione dell’appalto o dalla conclusione dell’accordo quadro.
2
V. artt. 65, 225, D.Lgs. 12 aprile 2016, n. 163 (vecchio
Codice dei contratti pubblici).

99. Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti. 1. Per ogni appalto od ogni
accordo quadro di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 e ogniqualvolta sia istituito
un sistema dinamico di acquisizione, la stazione appaltante redige una relazione contenente almeno le
seguenti informazioni:
a) il nome e l’indirizzo della stazione appaltante, l’oggetto e il valore dell’appalto, dell’accordo
quadro o del sistema dinamico di acquisizione;

b) se del caso, i risultati della selezione qualitativa e/o della riduzione dei numeri a norma degli
articoli 91 e 92, ossia:
1) i nomi dei candidati o degli offerenti selezionati e i motivi della selezione;
2) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell’esclusione;
c) i motivi del rigetto delle offerte giudicate
anormalmente basse;
d) il nome dell’aggiudicatario e le ragioni della scelta della sua offerta, nonchè, se è nota, la parte
dell’appalto o dell’accordo quadro che l’aggiudicatario intende subappaltare a terzi; e, se noti al momento della redazione, i nomi degli eventuali subappaltatori del contraente principale;
e) per le procedure competitive con negoziazione e i dialoghi competitivi, le circostanze di cui
all’articolo 59 che giustificano l’utilizzazione di tali
procedure;
f) per quanto riguarda le procedure negoziate
senza previa pubblicazione di un bando di gara, le
circostanze di cui all’articolo 63 che giustificano l’utilizzazione di tali procedure;
g) eventualmente, le ragioni per le quali l’amministrazione aggiudicatrice ha deciso di non aggiudicare un appalto, concludere un accordo quadro o
istituire un sistema dinamico di acquisizione;
h) eventualmente, le ragioni per le quali per la
presentazione delle offerte sono stati usati mezzi di
comunicazione diversi dai mezzi elettronici;
i) eventualmente, i conflitti di interesse individuati e le misure successivamente adottate.
2. La relazione di cui al comma 1 non è richiesta
per gli appalti basati su accordi quadro conclusi con
un solo operatore economico e aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell’accordo quadro, o
se l’accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle
forniture in questione nonchè le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici
parti dell’accordo quadro effettuerà tale prestazione.
3. Qualora l’avviso di aggiudicazione dell’appalto
stilato a norma dell’articolo 98 o dell’articolo 142,
comma 3, contiene le informazioni richieste al comma 1, le stazioni appaltanti possono fare riferimento
a tale avviso.
4. Le stazioni appaltanti documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano condotte con
mezzi elettronici o meno. Garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di
appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara,
il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e
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l’aggiudicazione dell’appalto. La documentazione è
conservata per almeno cinque anni a partire dalla data
di aggiudicazione dell’appalto, ovvero, in caso di
pendenza di una controversia, fino al passaggio in
giudicato della relativa sentenza.
5. La relazione o i suoi principali elementi sono
comunicati alla Cabina di regia di cui all’articolo 212
per la successiva comunicazione alla Commissione
europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture
competenti, quando tale relazione è richiesta1.
1
Comma così modificato dall’art. 64, D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56. Il testo previgente disponeva: 5. La relazione o i
suoi principali elementi sono comunicati alla Cabina di regia
di cui all’articolo 212 per la successiva comunicazione alla
Commissione europea o, quando ne facciano richiesta, alle
autorità, agli organismi o alle strutture competenti.

TITOLO V
ESECUZIONE

100. Requisiti per l’esecuzione dell’appalto. 1.
Le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti
particolari per l’esecuzione del contratto, purchè siano compatibili con il diritto europeo e con i principi
di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisate
nel bando di gara, o nell’invito in caso di procedure
senza bando o nel capitolato d’oneri. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali
e ambientali.
2. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare i requisiti particolari nell’ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari1.
1
V. art. 69, D.Lgs. 12 aprile 2016, n. 163 (vecchio Codice
dei contratti pubblici).

101. Soggetti delle stazioni appaltanti. 1. La
esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del
procedimento, che controlla i livelli di qualità delle
prestazioni. Il responsabile unico del procedimento,
nella fase dell’esecuzione, si avvale del direttore dell’esecuzione del contratto o del direttore dei lavori,
del coordinatore in materia di salute e di sicurezza
durante l’esecuzione previsto dal decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, nonchè del collaudatore ovvero
della commissione di collaudo, del verificatore della
conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.
2. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dei contratti
pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell’avvio delle procedure per l’affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell’interven-
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to, da uno o più direttori operativi e da ispettori di
cantiere.
3. Il direttore dei lavori, con l’ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento affinchè i lavori siano eseguiti a regola
d’arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il
direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via
esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori
ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei
materiali, sulla base anche del controllo quantitativo
e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni
delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al
direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i
compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonchè:
a) verificare periodicamente il possesso e la
regolarità da parte dell’esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti
in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei
manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, dell’articolo 105;
d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza,
le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga
tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso
dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle1.
4. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da
realizzare siano eseguite regolarmente e nell’osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono
della loro attività direttamente al direttore dei lavori.
Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:
a) verificare che l’esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle
strutture;
b) programmare e coordinare le attività dell’ispettore dei lavori;
c) curare l’aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
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d) assistere il direttore dei lavori nell’identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni
correttive;
f) assistere i collaudatori nell’espletamento
delle operazioni di collaudo;
g) esaminare e approvare il programma delle
prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
h) direzione di lavorazioni specialistiche.
5. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni
stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che
esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono
presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano,
nonchè durante le fasi di collaudo e delle eventuali
manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:
a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che
siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle
strutture di controllo di qualità del fornitore;
b) la verifica, prima della messa in opera, che i
materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano
superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di
qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni
contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
e) l’assistenza alle prove di laboratorio;
f) l’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove
di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
g) la predisposizione degli atti contabili e l’esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
h) l’assistenza al coordinatore per l’esecuzione.
6. Per le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori si applica l’articolo 92 comma 1 del
decreto legislativo n. 81 del 2008.
6-bis. Per i servizi e le forniture di particolare
importanza, da individuarsi con il decreto di cui all’articolo 111, comma 1, primo periodo, la stazione
appaltante, su indicazione del direttore dell’esecuzione, può nominare un assistente del direttore dell’esecuzione, con le funzioni indicate dal medesimo decreto2 3.
1
Lettera così modificata dall’art. 65, D.Lgs. 19 aprile 2017,
n. 56. Il testo previgente disponeva: d) svolge, qualora sia in

possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per
l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla
sicurezza. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali
funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa, a cui affidarle.
2
Comma aggiunto dall’art. 65, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
3
V. art. 119, D.Lgs. 12 aprile 2016, n. 163 (vecchio Codice dei contratti pubblici).

102. Collaudo e verifica di conformità1. 1. Il
responsabile unico del procedimento controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei
lavori per i lavori e al direttore dell’esecuzione del
contratto per i servizi e forniture2.
2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo
per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e
per le forniture, per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato
realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e
delle pattuizioni contrattuali. Per i contratti pubblici
di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e
inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 il certificato
di collaudo, nei casi espressamente individuati dal
decreto di cui al comma 8, può essere sostituito dal
certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo
pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e
servizi di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante
sostituire il certificato di collaudo o il certificato di
verifica di conformità con il certificato di regolare
esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico
del procedimento. Nei casi di cui al presente comma
il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto3.
3. Il collaudo finale o la verifica di conformità
deve avere luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione
dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati
dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità
dell’opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali
il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere
definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente
approvato ancorchè l’atto formale di approvazione
non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza
del medesimo termine4.
4. […]5.
5. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del
codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità
e i vizi dell’opera o delle prestazioni, ancorchè rico-
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noscibili, purchè denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo6.
6. Per effettuare le attività di collaudo sull’esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le
stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti
o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da
uno a tre componenti con qualificazione rapportata
alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all’albo dei collaudatori nazionale o
regionale di pertinenza come previsto al comma 8
del presente articolo. Il compenso spettante per l’attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della
stazione appaltante, nell’ambito dell’incentivo di cui
all’articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della
normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel
rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione
appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell’organico della stazione appaltante,
ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all’articolo 31, comma 87.
7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità:
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di
importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35 a quelli in quiescenza
nella regione/regioni ove è stata svolta l’attività di
servizio;
b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio, ovvero in trattamento di quiescenza per appalti di lavori pubblici di
importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35 ubicati nella regione/
regioni ove è svolta per i dipendenti in servizio, ovvero è stata svolta per quelli in quiescenza, l’attività
di servizio8;
c) a coloro che nel triennio antecedente hanno
avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con
gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti
nell’esecuzione del contratto;
d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione,
approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione
sul contratto da collaudare;
d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara9.
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8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, sentita l’ANAC, sono disciplinate e
definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonchè i casi in cui il certificato di collaudo
dei lavori e il certificato di verifica di conformità
possono essere sostituiti dal certificato di regolare
esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla
data di entrata in vigore di detto decreto, si applica
l’articolo 216, comma 16, anche con riferimento al
certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi
del comma 2. Nel medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità e le procedure di predisposizione degli albi dei collaudatori, di livello nazionale
e regionale, nonchè i criteri di iscrizione secondo requisiti di moralità, competenza e professionalità10.
9. Al termine del lavoro sono redatti:
a) per i beni del patrimonio culturale un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori o, nel caso di interventi su beni culturali mobili,
superfici decorate di beni architettonici e a materiali
storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, da restauratori di beni culturali,
ai sensi dalla normativa vigente, quale ultima fase
del processo della conoscenza e del restauro e quale
premessa per il futuro programma di intervento sul
bene; i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell’intervento;
b) l’aggiornamento del piano di manutenzione;
c) una relazione tecnico-scientifica redatta dai
professionisti afferenti alle rispettive competenze, con
l’esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti11.
1
Rubrica così modificata dall’art. 66, D.Lgs. 19 aprile 2017,
n. 56. Il testo previgente disponeva: Collaudo.
2
Comma così modificato dall’art. 66, D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56. Il testo previgente disponeva: 1. Il responsabile
unico del procedimento controlla l’esecuzione del contratto
congiuntamente al direttore dell’esecuzione del contratto.
3
Comma così modificato dall’art. 66, D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56. Il testo previgente disponeva: 2. I contratti pubblici
sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità
per i servizi e per le forniture, per certificare che l’oggetto del
contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche
tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Per i
contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui
all’articolo 35 il certificato di collaudo dei lavori e il certificato
di verifica di conformità, nei casi espressamente individuati
dal decreto di cui al comma 8, possono essere sostituiti dal
certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento
per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell’esecuzione, se nominato.
4
Comma così modificato dall’art. 66, D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56. Il testo previgente disponeva: 3. Il collaudo finale
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deve avere luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell’opera da collaudare, per i quali il termine può
essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha
carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due
anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si
intende tacitamente approvato ancorchè l’atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
5
Comma abrogato dall’art. 66, D.Lgs. 19 aprile 2017, n.
56. Il testo previgente disponeva: 4. All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del
procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore. Il certificato
di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del
certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.
6
Comma così modificato dall’art. 66, D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56. Il testo previgente disponeva: 5. Salvo quanto
disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore
risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorchè riconoscibili, purchè denunciati dalla stazione appaltante
prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
7
Comma così sostituito dall’art. 66, D.Lgs. 19 aprile 2017,
n. 56. Il testo previgente disponeva: 6. Per effettuare le attività
di controllo sull’esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell’ambito
dell’incentivo di cui all’articolo 113. Per i lavori, il dipendente
nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la
redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell’organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti
con le procedure di cui all’articolo 31, comma 8.
8
Lettera così modificata dall’art. 66, D.Lgs. 19 aprile 2017,
n. 56. Il testo previgente disponeva: b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in trattamento di
quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo
35 ubicati nella regione/regioni ove è stata svolta l’attività di
servizio.
9
Lettera aggiunta dall’art. 66, D.Lgs. 19 aprile 2017,
n. 56.
10
Comma così modificato dall’art. 66, D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56. Il testo previgente disponeva: 8. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l’ANAC, sono
disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del
collaudo, nonchè i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori
e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del
comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si
applica l’articolo 216, comma 16.
11
V. artt. 120, 141, D.Lgs. 12 aprile 2016, n. 163 (vecchio
Codice dei contratti pubblici).

103. Garanzie definitive. 1. L’appaltatore per
la sottoscrizione del contratto deve costituire una
garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10
per cento dell’importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di
procedure di gara realizzate in forma aggregata da
centrali di committenza, l’importo della garanzia è
indicato nella misura massima del 10 per cento dell’importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l’interesse pubblico alla conclusione del contratto nei
termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove
il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento
è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a
garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni
del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonchè a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità
del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia
cessa di avere effetto solo alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione. La stazione appaltante può
richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto
o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria;
2. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo
garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta
per il completamento dei lavori, servizi o forniture
nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e hanno il diritto di valersi della
cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti
dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere
o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di
appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di
quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
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assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto1.
3. La mancata costituzione della garanzia di cui
al comma 1 determina la decadenza dell’affidamento
e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a
scelta dell’appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 93, comma 3. La garanzia deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonchè l’operatività
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo
della cauzione definitiva deve permanere fino alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione, o comunque
fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è
automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o
del concessionario, degli stati di avanzamento dei
lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Tale
automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in
deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla
consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del
garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato
alla costituzione di una cauzione o di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo
della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di
interesse legale applicato per il periodo intercorrente
tra la data di emissione del certificato di collaudo o
della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l’assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
7. L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire
e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci
giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle
stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere,
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di
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gara o di affidamento è stabilito l’importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all’importo del contratto stesso qualora non sussistano
motivate particolari circostanze che impongano un
importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante
contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed
un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga
indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da
parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della
garanzia nei confronti della stazione appaltante.
8. Per i lavori di importo superiore al doppio della
soglia di cui all’articolo 35, il titolare del contratto per
la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera,
ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell’indennizzo contrattualmente dovuto in favore
del committente non appena questi lo richieda, anche
in pendenza dell’accertamento della responsabilità e
senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza
decennale non deve essere inferiore al venti per cento
del valore dell’opera realizzata e non superiore al 40
per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità
avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei
lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui
al presente comma una polizza di assicurazione della
responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata
con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di
5.000.000 di euro2.
9. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli
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schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze3.
10. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma
restando la responsabilità solidale tra le imprese.
11. È facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui
all’articolo 36, comma 2, lettera a), nonchè per gli
appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonchè per le forniture di beni che
per la loro natura, o per l’uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d’arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l’esecuzione dei quali deve essere affidata a
operatori specializzati. L’esonero dalla prestazione
della garanzia deve essere adeguatamente motivato
ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di
aggiudicazione4 5.
1
Comma così modificato dall’art. 67, D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56. Il testo previgente disponeva: 2. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e hanno
il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato
il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti
possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.
2
Comma così modificato dall’art. 67, D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56. Il testo previgente disponeva: 8. Per i lavori di
importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35, il
titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è
obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una
polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina
totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi
difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del
pagamento in favore del committente non appena questi lo
richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di
qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore

dell’opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di
assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a
terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e
per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per
cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000
euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
3
Comma così modificato dall’art. 67, D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56. Il testo previgente disponeva: 9. Le fideiussioni
devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
4
Comma così modificato dall’art. 67, D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56. Il testo previgente disponeva: 11. È facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonchè per le forniture di beni che per la loro
natura, o per l’uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai
produttori o di prodotti d’arte, macchinari, strumenti e lavori di
precisione l’esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L’esonero dalla prestazione della garanzia
deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un
miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
5
V. art. 113, D.Lgs. 12 aprile 2016, n. 163 (vecchio Codice dei contratti pubblici).

104. Garanzie per l’esecuzione di lavori di
particolare valore. 1. Per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare, e, ove prevista
dal bando o dall’avviso di gara, per gli appalti di
ammontare a base d’asta superiore a 100 milioni di
euro, il soggetto aggiudicatario presenta sotto forma
di cauzione o di fideiussione rilasciata dai soggetti di
cui all’articolo 93 comma 3, in luogo della garanzia
definitiva di cui all’articolo 103, una garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto
e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse, denominata
“garanzia di buon adempimento” e una garanzia di
conclusione dell’opera nei casi di risoluzione del contrato previsti dal codice civile e dal presente codice,
denominata “garanzia per la risoluzione”1.
2. Nel caso di affidamento dei lavori ad un nuovo soggetto, anche quest’ultimo presenta le garanzie
previste al comma 1.
3. La garanzia di buon adempimento è costituita
con le modalità di cui all’articolo 103 commi 1 e 2,
ed è pari al cinque per cento fisso dell’importo contrattuale come risultante dall’aggiudicazione senza
applicazione degli incrementi per ribassi di cui all’articolo 103 comma 1 e permane fino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione, o comunque
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