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PRINCIPI GENERALI 
IL QUADRO NORMATIVO 

• Per ogni contratto, ogni accordo quadro e ogni istituzione di un sistema dinamico di 
• acquisizione, deve essere redatto un verbale contenente almeno le seguenti 
• informazioni: 
• a) il nome e l’indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice, l’oggetto e il valore del 
• contratto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione; 
• b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della 
• scelta; 
• c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell’esclusione; 
• d) i motivi dell’esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse; 
• e) il nome dell’aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta 
• nonché, se è nota, la parte dell’appalto o dell’accordo quadro che 
• l’aggiudicatario intende subappaltare a terzi;…. REGOLAMENTI INTERNI 

LEX SPECIALIS 
Bando/Lett. Invito/Rich Prev 

DIRITTO COMUNITARIO 
Principi trattato - Direttive 

Primato del diritto comunitario 
(disapplicazione norme interne in contrasto) 

CODICE DEI  
CONTRATTI PUBBLICI 

- Recepimento nuove direttive CE 
- Disciplina attività sotto soglia 

REGOLAMENTO 
ATTUATIVO DEL CODICE 

NORMATIVA REGIONALE 
INTEGRATIVA 

-  Disciplina di dettaglio 
- lav – serv - forniture 

-  Programmazione ll.pp. 
-  Resp. Proc. – Sicurezza 
- Approvazione progetti a fini urb./espr. 

-  Programmazione ll.pp. 
-  Resp. Proc. – Sicurezza 
- Approvazione progetti a fini urb./espr. 

-  Disciplina singola procedura 



PRINCIPI GENERALI DESUMIBILI 
DAL CODICE DEI CONTRATTI 

–  economicità; 
–  efficacia; 
–  tempestività; 
–  correttezza; 
–  tutela dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile 

e delle esigenze sociali. 



PRINCIPI GENERALI DESUMIBILI 
DALLA NORMATIVA COMUNITARIA 

–  libera concorrenza; 
–  parità di trattamento; 
–  non discriminazione; 
–  trasparenza; 
–  proporzionalità; 
–  pubblicità. 



Le nuove Direttive Comunitarie in 
materia di appalti 

•  Direttiva 2014/24/UE sugli appalti 
pubblici, che abroga la direttiva 2004/18/
CE, che disciplina gli appalti pubblici di 
lavori, servizi e forniture sopra soglia 
comunitaria, nonché i concorsi pubblici di 
progettazione, che abroga la Direttiva 
2004/18/CE .  



Le nuove Direttive Comunitarie in 
materia di appalti 

•  Direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione 
dei contratti di concessione indetti da Enti 
Pubblici, il cui valore stimato non sia 
inferiore a 5.186.000,00 Euro.  



Le nuove Direttive Comunitarie in 
materia di appalti 

•  Direttiva 2014/25/UE sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori 
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, che abroga la direttiva 
2004/17/CE. 



Le nuove Direttive Comunitarie in 
materia di appalti 

  
  Le 3 nuove Direttive Comunitarie sono state 

pubblicate in Gazzetta Europea il 
28/03/2014, ed entrate in vigore il 
17/04/2014. Da tale data, gli Stati Membri 
hanno 24 mesi di tempo per recepire e 
trasporre le disposizione delle nuove norme 
nel diritto nazionale. 



Le nuove Direttive Comunitarie in 
materia di appalti 

 I nuovi principi e i nuovi indirizzi da 
seguire, tra semplificazione e snellimento 
delle procedure da un lato e contrasto alla 
corruzione e utilizzo nuovi centri 
aggregatori dall’altro.  

   



CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Artt. 82 e 83 del Codice 

•  Prezzo più basso 
 
•  Offerta economicamente più 

vantaggiosa 
 



modalità e criteri di selezione 
delle offerte 

 Art.82 – Prezzo più basso 
1. Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è 

determinato come segue. 
2. Il bando di gara stabilisce: 
a) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a misura, è 

determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara 
ovvero mediante offerta a prezzi unitari; 

b) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a corpo, è 
determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di 
gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari. 

3. Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più 
basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari. 



modalità e criteri di selezione 
delle offerte 

•  Art. 83 Criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa.  

1. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, il bando di gara 
stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti 
alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, 
quali, a titolo esemplificativo: 

a) il prezzo; 
b) la qualità; 
c) il pregio tecnico; 
d) le caratteristiche estetiche e funzionali; 



modalità e criteri di selezione 
delle offerte 

e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e 
delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto; 

f) il costo di utilizzazione e manutenzione; 
g) la redditività; 
h) il servizio successivo alla vendita; 
i) l’assistenza tecnica; 
l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione; 
m) l’impegno in materia di pezzi di ricambio; 
n) la sicurezza di approvvigionamento; 
o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di 

gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da 
praticare agli utenti. 



modalità e criteri di selezione 
delle offerte 

•  2. Il bando di gara elenca i criteri di valutazione e precisa 
la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, 
anche mediante una soglia, espressa con un valore 
numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio 
della soglia e quello massimo relativo all’elemento cui si 
riferisce la soglia deve essere appropriato. 

•  3. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la 
ponderazione di cui al comma 2 impossibile per ragioni 
dimostrabili, indicano nel bando di gara e nel capitolato 
d’oneri, l’ordine decrescente di importanza dei criteri. 



Offerta economicamente più 
vantaggiosa 

Attività fondamentali di buona prassi della 
Stazione Appaltante per decidere la 
tipologia di aggiudicazione e piena 
discrezionalità della Pubblica 
Amministrazione nella scelta degli 
elementi valutativi. 



Offerta economicamente più 
vantaggiosa 

  CORTE GIUSTIZIA CE, SEZ. I, SENTENZA 24 GENNAIO 2008, IN C- 532/06  

DIRETTIVA 92/50 (SERVIZI) 
PRINCIPIO PARITÀ TRATTAMENTO  

E TRASPARENZA 

TUTTI ELEMENTI PER IDENTIFICARE OFFERTA + VANTAGGIOSA 

 NOTI OFFERENTI MOMENTO PRESENTAZIONE OFFERTE  
 
 
 

CONCORRENTI IN CONDIZIONE DI CONOSCERE 

 ESISTENZA E PORTATA TALI ELEMENTI 
 
 
 
  
 

P.A. NON PUÒ APPLICARE REGOLE PONDERAZIONE O 

 SOTTOCRITERI NON PREVENTIVAMENTE CONOSCIUTI DA OFFERENTI 
 



Gli elementi di valutazione 
Sono gli elementi di cui l’Amministrazione tiene conto per 

l’attribuzione dei punteggi utilizzati per scegliere la 
migliore offerta. L’Amministrazione ha piena 
discrezionalità di determinare gli elementi che ritiene più 
opportuni. Possono essere: 

•  Elementi quantitativi (prezzo, tempo di esecuzione): 
sono elementi oggettivi determinati da fattori numerici; 

•  Elementi qualitativi (qualità tecnica, estetica, 
funzionale): sono elementi soggettivi che necessitano 
della attribuzione discrezionale di un punteggio da parte 
di autonomi interessati deve essere effettuata d’ufficio 
dalla medesima amministrazione. 



ESEMPI PARAMETRI IN UN APPALTO 
DI EDILIZIA SCOLASTICA 

 
Elementi di valutazione qualitativi: 
•  Interventi di sistemazione delle aree del polo scolastico; 
•  Interventi di mitigazione acustica sulla viabilità esterna esistente; 
•  Piano di comunicazione. 
 
Elementi di valutazione quantitativi: 
•  Riduzione del Tempo di realizzazione dell'opera; 
•  Prezzo. 

 
 
TOTALE 100 
punti massimi assegnabili 
 
 



ESEMPI DI SOTTOSCRITERI 

Progettazione esecutiva e successiva realizzazione, per la 
zona oggetto dell’appalto,della viabilità di accesso al 
polo scolastico e della viabilità principale interna di 
collegamento tra il punto d'accesso e il parcheggio, dando 
integrazione con l’attuale assetto viabilistico per risolvere 
le attuali criticità del traffico adducente al polo scolastico. 
Molta attenzione dovrà esser posta nel punto d'accesso, 
che coinvolge la viabilità pubblica. 



ESEMPI PARAMETRI IN UN APPALTO 
DI LAVORI STRADALI 

 
•  Caratteristiche estetiche, ambientali e di sicurezza; 
•  Durabilità ed efficienza delle prestazioni; 
•  Controllo anche da remoto degli elementi complessi 
dell’infrastruttura; 
•  Innovazione nei materiali; 
•  Migliorie piano di sicurezza; 
•  Piano di comunicazione; 
•  Adeguamento segnaletica. 



ESEMPI DI SOTTOSCRITERI 

sottocriterio X, punteggio massimo XX: aumentare la 
durabilità, l’efficienza e le prestazioni nel tempo delle 
opere al fine di ridurre i costi di manutenzione delle 
stesse, con particolare riguardo ai prodotti e materiali 
utilizzati e alle procedure di  consolidamento del rilevato 
in rapporto alle caratteristiche geotecniche delle aree 
attraversate, per minimizzare gli assestamenti di 
mediolungo periodo, esplicitando le soluzioni 
individuate, modalità e fasi operative; 

sottocriterio XX, punteggio massimo XX: introdurre 
soluzioni innovative nell'uso di materiali che 
incrementino la sostenibilità ambientale dell'opera 
conseguendo un valore aggiunto rispetto a 

quelle del progetto esecutivo a base di gara; 



Criticità delle gare a qualità 

•  Costo del Progetto da proporre (lato operatori 
economici); 

•  Difficile analisi costi/benefici dell’opera da parte della 
Stazione Appaltante; 

•  Analisi delle relazioni tecniche lunga e complicata e 
difficoltà nel reperire membri tecnici nelle Commissioni 
di gara, nel rispetto dell’Art. 84 del Codice; 

•  Abuso dell’accesso agli atti; 
•  Appiattimento e spersonalizzazione delle relazioni 

tecniche. 
  



Accesso agli atti  

•  L’accesso agli atti di gara nelle procedure 
di lavori pubblici a qualità e la normativa 
di riferimento (c.d. Direttiva Ricorsi), 
Decreto Lgs. 53/2010, che ha modificato 
anche i termini per il ricorso. 



Accesso agli atti 

•  Chi ne ha diritto; 
•  Con che tempi; 
•  Conseguenze dell’abuso di accesso agli 

atti.   
 
Brevi cenni di giurisprudenza in materia. 



SEMPLIFICAZIONE 
AMMINISTRATIVA 

Le attività di semplificazione amministrativa, 
tra norme di riferimento e prassi.  



SEMPLIFICAZIONE 
AMMINISTRATIVA 

 
Le varie fonti normative di recente 

introdotte per aumentare la 
semplificazione amministrativa, dai 

Decreti “Sblocca Italia” e “Salva 
Italia”, alle varie “Spending 

Review”. 



STRUMENTI DI SEMPLIFICAZIONE 
AMMINISTRATIVA 

•  Importanza della redazione dei documenti 
di gara, dal bando al verbale; 

•  L’Istituto del soccorso istruttorio; 
•  Riduzione del contenzioso; 
•  Costante aggiornamento tecnico e 

amministrativo sia della Stazioni 
Appaltanti che delle Imprese. 



STRUMENTI DI SEMPLIFICAZIONE 
AMMINISTRATIVA 

L. 7 aprile 2014 n. 56 "la Provincia può, 
altresì, d'intesa con i Comuni, esercitare le 
funzioni di predisposizione dei documenti 
di gara, di stazione appaltante, di 
monitoraggio dei contratti di servizio e di 
organizzazione di concorsi e procedure 
selettive“. 



STRUMENTI DI SEMPLIFICAZIONE 
AMMINISTRATIVA 

La Provincia di Reggio Emilia come 
Stazione Unica Appaltanti per i comuni e 
le Unioni di Comuni. 

Iter intrapreso e risultati attesi. 


