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Requisiti attestazione SOA

pubblici e precisa che la legge “anticorruzione” n. 190 del

In data 30.12.2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il

06.11.2012 ha apportato alcune modifiche a tale disciplina.

Decreto “Milleproroghe 2016”, che ha posticipato alla data del

http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorit

31.07.2016 la scadenza del Terzo Decreto Correttivo (relativo

a/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6377

all’art. 253, comma 9-bis, D.lgs 163/2006), norma che, dal punto di
vista dell’attestazione SOA, offre l’importante opportunità per le

Rilascio del CIG

Imprese di qualificarsi sulla base dei requisiti dell'ultimo decennio

Con il Comunicato 08.01.2016, ANAC ha precisato che con

dalla data di stipula del contratto con la SOA.

l’entrata in vigore della Legge di stabilità 2016 (in particolare l’art. 1,
comma 501) viene estesa anche ai Comuni con popolazione

Nuove soglie

inferiore ai 10.000 abitanti la possibilità di procedere ad acquisti

Il 01.01.2016 sono entrati in vigore i Regolamenti delegati UE

autonomi per importi inferiori a 40.000 €.

n. 2015/2170, 2015/2171 e 2015/2172 che modificano le direttive

Dal 01.01.2016 ANAC provvede quindi a rilasciare il Codice

del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di

Identificativo Gara (CIG) a tutti i Comuni che procedono all’acquisto

applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;

di lavori, servizi e forniture sotto tale importo.

sono stati quindi automaticamente modificati anche gli art. 28, 215

Il Comunicato integra e rettifica parzialmente il precedente del

e 235 del D.lgs 163/2006.

10.11.2015.

Per i lavori la soglia è passata da 5.186.000 € a 5.225.000 €.

http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorit
a/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6394

Codice Appalti e Direttive Europee
Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega sul

Centrali di committenza

recepimento delle tre direttive europee sugli appalti e concessioni.

Con il Comunicato 02.12.2015, ANAC ha fatto seguito al

Entro il 18.04.2016 si dovrà arrivare alla definizione delle

Comunicato del 10.11.2015 relativo all’entrata in vigore dell’art. 33,

disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie

comma 3-bis, D.lgs 163/2006, in base al quale dal 01.11.2015 i

per conformarsi alle direttive stesse.

Comuni non capoluogo di provincia devono espletare le procedure

La riforma degli appalti dovrà basarsi sui 72 criteri direttivi contenuti

di acquisizione di lavori, servizi e forniture attraverso le unioni di

nel testo della Legge Delega.

comuni, sottoscrivendo accordi consortili oppure utilizzando gli

I nuovi criteri di qualificazione delle imprese dovranno essere

strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Consip o da altro

maggiormente improntati su “criteri di omogeneità trasparenza e

soggetto aggregatore.

verifica delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e

Con quest’ultimo comunicato ANAC ribadisce il criterio generale già

professionali

attività

enunciato nella determinazione n. 1 del 23.09.2015 in base al quale

effettivamente eseguite” e connessi a criteri reputazionali basati su

il miglior raccordo tra le amministrazioni coinvolte nelle diverse fasi

parametri oggettivi e misurabili.

del medesimo procedimento di aggiudicazione per definire le

organiche

dell’impresa,

nonché

delle

modalità di conduzione dello stesso, deve essere realizzato
Polizze fidejussorie

nell'ambito delle convenzioni.

Con il Comunicato del 17.11.2015, che integra i precedenti del

Il Presidente Cantone ha invitato, pertanto, tutti i soggetti coinvolti

01.07.2015 e del 21.10.2015, ANAC avvisa che, nell’ambito di

nell'applicazione dell'art. 33, comma 3-bis, che intendono realizzare

alcune procedure di appalti pubblici, è stata riscontrata la

una forma di aggregazione di natura convenzionale, a provvedere

presentazione da parte di alcune imprese di polizze fidejussorie

ad una predeterminazione dei soggetti sui quali ricadranno sia gli

false di tre compagnie assicurative inglesi.

obblighi informativi che la legittimazione attiva e passiva in giudizio,

L’Autorità invita inoltre le stazioni appaltanti e gli operatori

riservando a tali finalità apposite clausole delle convenzioni.

economici a consultare gli elenchi delle compagnie italiane ed

http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorit

estere ammesse ad operare in Italia e gli avvisi relativi ai casi di

a/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6353

contraffazione

sul

sito

dell’IVASS.

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp.

Nuovi bandi e avvisi
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 296/1 del 12.11.2015

Arbitrato nei contratti pubblici

è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione UE 2015/1986 che

La Determinazione ANAC n. 13 del 10.12.2015 aggiorna la

stabilisce nuovi modelli e formulari per la pubblicazione di bandi e

Determinazione n. 6 del 18.12.2013 in tema di arbitrato nei lavori

avvisi nel settore degli appalti pubblici sopra soglia comunitaria e
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che abroga il regolamento di esecuzione n. 842/2011.

In particolare si tratta di due gare d’importo massimo lavori di 21

Il regolamento è entrato in vigore il 02.12.2015 e l’utilizzazione dei

milioni di Euro e di 51 gare d’importo massimo lavori di 5 milioni di

nuovi formulari sarà obbligatoria per gli stati membri a partire dal

Euro ciascuna.

18.04.2016.

Anas prevede già nei primi mesi del 2016 di poter avviare circa 106
interventi di manutenzione straordinaria del piano viabile per circa

Offerta economicamente più vantaggiosa

130 milioni di Euro di lavori.

Con la sentenza 11.12.2015, il Consiglio di Stato è intervenuto in
merito al ricorso presentato contro una sentenza di primo grado
riguardante una procedura di gara con criterio di selezione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa con la previsione di
varianti migliorative.
Secondo la ricorrente, la stazione appaltante avrebbe dovuto
escludere la ditta aggiudicataria perché la proposta di variante
migliorativa era inammissibile in quanto relativa ad una soluzione
tecnica eccedente i limiti previsti dalla legge di gara.
Il Consiglio di Stato, ricordando il principio di tassatività delle cause
di

esclusione,

ha

argomentato

che,

nel

caso

di

offerta

economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante ha
maggiore discrezionalità e sceglie il contraente valutando non solo
criteri

matematici

relativamente

alla

ma

la

complessità

vantaggiosità

della

dell’offerta

proposta

stessa

funzione

in

dell’interesse proprio.
Nel corso del procedimento di gara, quindi, potrebbero rendersi
necessari degli aggiustamenti rispetto al progetto base elaborato
dall’amministrazione,

apprezzabili

perché

ritenuti

utili

dalla

medesima stazione appaltante; ciò non avviene nel caso di offerta
selezionata col criterio del prezzo più basso.
Quindi, nelle gare d'appalto pubblico che utilizzano come criterio di
aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
anche quando il progetto posto a base di gara è definitivo, è
consentito alle imprese di proporre variazioni migliorative rese
possibili dal possesso di particolari conoscenze tecnologiche,
purché non si alterino i caratteri essenziali delle prestazioni
richieste.
Adeguamento sismico scuole
La Corte dei Conti ha registrato il Decreto della Presidenza del
Consiglio dei Ministri che ripartisce la somma di 40 milioni di Euro
per lavori di adeguamento alla normativa antisismica delle scuole,
prevedendo

risorse stanziate nell’ambito del

fondo di

cui

all’art. 32-bis del decreto legge n. 269 del 30.09.2003.
Gare per la rete stradale e autostradale
Con un investimento complessivo di 300 milioni di Euro in tre anni,
sono in fase di pubblicazione 53 gare d’appalto previste per
l’affidamento dei lavori di manutenzione delle pavimentazioni e
della segnaletica orizzontale su 25.000 Km di rete stradale Anas.
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