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Avvertenza 
 
 
 

In occasione del X Salone della comunicazione della Pubblica amministrazione, 
l’Assemblea regionale siciliana ha voluto partecipare fattivamente e in vari modi,  uno dei qua-
li è quello di cercare di far meglio conoscere quello che è il suo prodotto principale: la legge. 

Si è pertanto deciso di pubblicare la raccolta delle normative relative a sei differenti am-
biti: oltre alla presente, le rimanenti riguardano le attività economiche d’interesse regionale, il 
diritto allo studio, inteso nella sua più ampia accezione, gli uffici stampa delle amministrazioni 
regionali e locali, gli interventi per il reinserimento lavorativo di detenuti in espiazione di pe-
na, la legislazione in favore delle vittime della criminalità organizzata e di contrasto della ma-
fia.Disposizioni certo eterogenee fra di loro, ma ciascuna di essa particolarmente rilevante per 
gli interessi economici o sociali che coinvolge. 

 
Si tratta, e non potrebbe essere altrimenti, di mere raccolte compilative che si propongo-

no esclusivamente di facilitare la lettura  della normativa in essere, primaria e secondaria, alle 
varie platee di interessati, lasciando pertanto intatto il valore e l’efficacia di ciascun atto.  

 
Qualche parola adesso sui criteri adottati nella presente compilazione.  
Abbiamo  inteso offrire agli operatori del settore, privati e pubblici amministratori, una 

raccolta della normativa di maggiore e più largo interesse, tralasciando la restante ovvero for-
nendone gli estremi per facilitarne la ricerca. 

Sebbene ricada nella sua esclusiva competenza il legislatore regionale ha fatto più volte 
rinvio alla normativa statale rendendola pienamente e immediatamente operante 
nell’ordinamento siciliano, da qui la necessità di pubblicare anche tali disposizioni nel testo 
vigente  (al 30 giugno 2003). 

Per maggiore chiarezza di consultazione gli atti sono stati pubblicati secondo l’ordine 
cronologico, secondo il soggetto che li ha emanati e la loro gerarchia, con una sola eccezione, 
infatti per ragioni di sistematica abbiamo dato inizio a questa raccolta con la legge regionale 
7/03: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7. Disposizioni 
in materia di acque sotterranee ed in materia urbanistica”, la “cui prima parte”  ha re-
so vigente nell’ordinamento regionale, con omissioni, modifiche e integrazioni, la legge 
109/94,  facendola seguire dall’art. 1 e dalla “seconda parte”  della legge regionale 7/02 
“Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di 
fornitura, di servizi e nei settori esclusi” che reca normativa “autonoma”.  

Il legislatore regionale con tali leggi ha, fra l’altro, fatto obbligo  di pubblicare il testo co-
ordinato della vigente legislazione regionale in materia di appalti pubblici, pertanto il testo di 
cui a p. nn  è quello curato dall’Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana e pubblicato 
nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana 21 maggio 2003, n. 23, per la restante parte 
ci siamo anche valsi della collaborazione del gabinetto dell’Assessore regionale dei la-
vori pubblici, che ringraziamo. 

Ai sensi del comma 2 dell’art. 1  della legge regionale 7/02 si applicano altresì nel territo-
rio della Regione, nel testo vigente alla sua data di approvazione (24 luglio 2002), ad eccezio-
ne delle parti incompatibili con la disciplina di cui alla medesima legge, i seguenti decreti sta-
tali: 

a) il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante "Regolamen-
to di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, 
e successive modificazioni"; 
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b) il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, recante "Regolamento recante il capitolato 
generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni"; 

c) il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, recante "Regolamento 
recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai 
sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni"; 

d) il decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, recante "Regolamento concernente la indivi-
duazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e ma-
nutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici" come modifi-
cato con decreto ministeriale 24 ottobre 2001,n. 420; 

e) il decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, recante "Regolamento recante le norme di 
procedura del giudizio arbitrale, ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994 n. 
109,  e successive modificazioni". 

Abbiamo quindi di seguito pubblicati tali decreti per chiarezza del quadro normativo, an-
che perché, in quanto adottati direttamente dal legislatore regionale, prevalenti sulla successi-
va normativa regionale di dettaglio. 

Si abbia presente che nei casi in cui la legge n. 109/94 ed i regolamenti di cui al suddetto 
comma 2 facciano riferimento a normativa statale, si applica la vigente e corrispondente nor-
mativa regionale; quando fanno riferimento ad organi ed istituzioni statali deve farsi riferimen-
to ai corrispondenti organi ed istituzioni regionali. 

I riferimenti alla licitazione privata, contenuti nella legge n. 109/94 e nei regolamenti di at-
tuazione della stessa, non si applicano nell'ambito della Regione ad eccezione di quelli relativi 
alla licitazione privata per la concessione di costruzione e gestione. Si applicano nell'ambito 
della Regione i riferimenti alla licitazione privata contenuti nelle disposizioni di cui al Titolo II 
della medesima legge regionale 7/02.  

Le eventuali modifiche ai regolamenti di cui al suddetto comma 2, successive all'approva-
zione della legge regionale 7/02, sempre che coerenti con la legislazione regionale in vigore, 
sono adottate con regolamento. 

 
Ai sensi, quindi, della l.r. 7/02 ( articoli 31, 32 e 33) si applicano altresì in Sicilia le se-

guenti normative statali, con le rispettive successive modifiche e integrazioni: 
 Decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 “Testo unico delle disposizioni in materia di 

appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 
88/295/CEE”; 

Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 “Attuazione della direttiva 92/50/CEE in mate-
ria di appalti pubblici di servizi”; 

Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 “Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 
93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi. 

Una previsione - è da sottolineare -  distinta da quella recata dall’art. 1.2  della stessa leg-
ge per cui, in questo caso,  le successive modifiche eventualmente  ( ed effettivamente ) appor-
tate dal legislatore statale operano direttamente nell’ordinamento regionale. 

Abbiamo, pertanto, di  seguito pubblicato le suddette normative. 

Per completezza di documentazione, per  chiarezza del dettato legislativo, ma anche per 
maggiore certezza della normativa vigente si è ritenuto opportuno pubblicare infine anche la 
disciplina regionale di dettaglio indirizzata ai privati, ad esclusione cioè di quella cui i diretti 
destinatari siano amministrazioni o enti pubblici, e cioè: 

Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali (già Asses-
sorato regionale degli Enti locali)  
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Circolare 31 ottobre 2002, n. 15 “Legge regionale 2 agosto 2002, n. 7- Norme in materia di 
opere pubbliche - Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei setto-
ri esclusi - Innovazioni e profili ordinamentali”; 

Circolare 5 febbraio 2003, n. 1 “Aggiornamento alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 delle 
emanate direttive in ordine alle procedure relative all'accesso ai finanziamenti in conto capi-
tale per la realizzazione di strutture residenziali o aperte in favore di anziani, per l'installa-
zione di impianti e l'acquisto di arredi ed attrezzature necessari alla funzionalità dei servizi. 
Modifica ed integrazione alla circolare n. 10 del 19 luglio 2002”. 

Assessorato regionale dei Lavori pubblici 

Circolare 24 ottobre 2002  “Legge regionale 2 agosto 2002, n. 7  - Norme in materia di opere 
pubbliche - Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori e-
sclusi - Prime direttive di attuazione”; 

Circolare 3 aprile 2003  “Legge n. 109/94 nel testo coordinato con la legge regionale 2 ago-
sto 2002, n. 7 , art. 7 bis - Conferenza speciale di servizi”. 

E’ infine  da dire che proprio recentemente l’Assemblea regionale siciliana, ben consa-
pevole del dibattito apertosi nel Paese circa la necessità di rendere più certa e leggibile la vi-
gente legislazione, nel procedere ad una rivisitazione della propria struttura amministrativa,  
ha  istituito l’ Incarico speciale per la predisposizione di testi unici e, all’interno della riforma 
del proprio regolamento interno, ha in fieri una proposta volta a  rendere più celere l’iter legi-
slativo per l’approvazione di testi unici. 

L’obiettivo, ma anche il modus operandi, che si è quindi data è di fungere da catalizzato-
re per tutte quelle professionalità, esperienze e interessi esistenti nell’Isola al fine di giungere 
alla predisposizione di testi ragionati della legislazione esistente. 

L’obiettivo non è facile per le difficoltà tecniche e procedurali che presenta, ma il 
vivo interesse che ha già avuto modo di manifestarsi rappresenta un incoraggiante 
punto di partenza.   
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Introduzione 
 

 
L’Assemblea regionale siciliana partecipa ancora una  volta al Salone della comunicazione 

della pubblica amministrazione: è questo un indubbio segno di interesse non solo verso la ma-
nifestazione, ma molto di più verso una questione che è centrale nel rapporto fra amministra-
tori pubblici e cittadini, la comunicazione. In essa si  incrociano e confrontano due esigenze: 
quella delle Istituzioni di far conoscere la loro attività in senso quantitativo e qualitativo, quel-
la dei cittadini di conoscere e controllare. 

Questo X salone si situa in un momento peculiare  in cui si sta rifacendo l’architettura isti-
tuzionale del nostro paese, si riscrivono i rapporti fra i vari organi,  più pressante è la richiesta 
avanzata dalla società, sia attraverso i cittadini singoli o organizzati sia attraverso quel grande 
megafono che sono i mezzi di comunicazione, di una maggiore trasparenza delle procedure, di 
una maggiore vicinanza fra governanti e governati, fra eletti e elettori. Pensiamo allora che 
questa sia un’occasione cui dare particolare rilievo, cui partecipare con speciale attenzione.  

Abbiamo pertanto deciso, accanto ad altre iniziative che contrassegnano la nostra presen-
za, di pubblicare per questa occasione la raccolte delle normative della Regione siciliana rela-
tive a sei settori di notevole importanza per gli interessi economici o sociali che rappresenta-
no, esse sono le seguenti:  le attività economiche, il diritto allo studio, inteso nel suo senso più 
lato, gli uffici stampa delle amministrazioni regionali e locali, gli interventi per il reinserimen-
to lavorativo di detenuti in espiazione di pena, la legislazione in favore delle vittime della cri-
minalità organizzata e di contrasto della mafia, la disciplina regionale degli appalti pubblici, 
appunto. 

 
E’ stata quella degli appalti pubblici una delle materie più controverse con cui si è dovuto 

confrontare il legislatore sia statale sia regionale, giacché si confrontavano due contrapposte 
esigenze: da un lato quella di rendere più semplice e rapido possibile l’iter dei lavori, dall’altra 
quella di rendere più trasparente possibile e più al riparo dal rischio sempre incombente di in-
filtrazioni criminali e mafiose le procedure di assegnazione dei pubblici appalti.  

Ciò ha comportato  pressoché inevitabili  stratificazioni normative e  talvolta confusione 
anche per il lento formarsi di una giurisprudenza consolidata che fosse comunque da guida per 
imprenditori e pubblici amministratori 

Con questa compilazione, che ha i limiti insiti in qualsiasi raccolta, cerchiamo soltanto di  
fare il punto dell’attuale situazione normativa, ricca di rinvii, di interpolazioni. 

Se questo è il grado zero, il punto di partenza, quello che l’Assemblea regionale siciliana 
si propone di fare nei mesi a venire è elaborare ed approvare testi unici nei settori legislativi di 
maggiore rilevanza e a questo scopo si è dotata di un’apposita struttura amministrativa di sup-
porto aperta alle collaborazioni che potranno venire dai vari soggetti mentre è in fieri, 
all’interno della riforma del regolamento interno, una procedura che prevede uno speciale e 
apposito iter per l’approvazione di testi unici dato il prevalente profilo tecnico che essi presen-
tano.  

 
On. Guido Lo Porto 

Presidente dell’Assemblea regionale siciliana 
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Legge regionale 19 maggio 2003, n. 7* 

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7.  
Disposizioni in materia di acque sotterranee ed in materia urbanistica. 

 
 

Art. 1 
Principi generali 

 
1.  In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione l'attività amministrativa in materia di 
opere e lavori pubblici deve garantirne la qualità ed uniformarsi a criteri di efficienza e di 
efficacia, secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel ri-
spetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori. 
2.  Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza delle regioni anche a 
statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti infraregiona-
li da queste finanziati, i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge costi-
tuiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione 
dello Stato ai sensi degli statuti delle regioni a statuto speciale e dell'articolo 117 della 
Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato. 
3.  Il Governo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 
400, emana atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in 
conformità alle norme della presente legge. 
4.  Le norme della presente legge non possono essere derogate, modificate o abrogate se 
non per dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole disposizioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 

* Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana 21 maggio 2003, n. 23 e coordinata con 
la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 “Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli ap-
palti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi” pubblicata nella Gazzetta uffi-
ciale della Regione siciliana 10 agosto 2002, n. 37, che ha introdotto  con modifiche 
nell’ordinamento regionale la legge  11 febbraio 1994, n. 109, “Legge quadro in materia di lavori 
pubblici”.  

 
Si abbia presente che la peculiare (discontinua) numerazione di articoli e commi è dovu-
ta alla scelta legislativa compiuta dall’Assemblea regionale siciliana, per cui con la leg-
ge regionale  7/02 si deliberò di dare validità nell’ordinamento siciliano con omissioni, 
sostituzioni, modifiche e integrazioni alla legge  (statale) 109/94, nel testo vigente alla 
data di approvazione della legge regionale e quindi al  24 luglio 2002; si ricordi infatti 
che la Regione siciliana ha potestà legislativa primaria nel settore dei lavori pubblici, 
con quello che ciò in questo caso comporta. 
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Art. 2 
Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge 

 
1.  Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, 
comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del 
presente articolo, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, re-
stauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di in-
gegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di 
forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della 
presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento. 
2.  Qualunque sia la fonte di finanziamento le norme della presente legge e del regola-
mento di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano: 
a)  all'amministrazione regionale, alle aziende ed agli enti pubblici da essa dipendenti e/o 
comunque sottoposti a vigilanza, agli enti locali territoriali e/o istituzionali e loro asso-
ciazioni e consorzi, agli enti ed aziende da questi dipendenti e comunque sottoposti a vi-
gilanza, nonché agli altri organismi di diritto pubblico e soggetti di diritto privato a pre-
valente o intera partecipazione pubblica; 
b)  ai concessionari di lavori pubblici, di cui all'articolo 19, comma 2, ai concessionari di 
esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle aziende speciali ed ai con-
sorzi di cui agli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifica-
zioni, alle società di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive 
modificazioni, ed all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modi-
ficazioni, alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano 
ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere 
collocati sul mercato in regime di libera concorrenza nonché ai concessionari di servizi 
pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, qualora operino 
in virtù di diritti speciali o esclusivi, per lo svolgimento di attività che riguardino i lavori, 
di qualsiasi importo, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di 
cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e comunque i 
lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni 
che non possono essere progettate separatamente e appaltate separatamente in quanto 
strettamente connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del 
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 ed alle società di trasformazione urbana di cui 
all'articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
c)  ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all'allegato A del decreto legislativo 19 
dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricre-
ativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a funzioni 
pubbliche amministrative, di importo superiore a 1 milione di euro, per la cui realizzazio-
ne sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, 
in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50% dell'importo dei lavo-
ri. 
d)  agli enti di culto e/o di formazione religiosa e/o agli enti privati, limitatamente alle 
opere per le quali è prevista una programmazione regionale di finanziamento. 
3.  Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), fatta eccezione per i concessionari di lavori 
pubblici, di cui al medesimo comma 2, lettera b), si applicano le disposizioni della pre-
sente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33. Ai conces-
sionari di lavori pubblici ed ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), si applicano le dispo-
sizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 
e 33. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), operanti nei settori di cui al decreto legisla-
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tivo 17 marzo 1995, n. 158, non si applicano, altresì, le disposizioni del regolamento di 
cui all'articolo 3, comma 2, relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilità dei lavori e 
al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative e regola-
mentari relative ai collaudi di natura tecnica. 
3-bis.  Le disposizioni della presente legge non si applicano agli interventi eseguiti diret-
tamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all'attività edilizia o 
conseguenti agli obblighi di cui al quinto comma dell'articolo 28 della legge 17 agosto 
1942, n. 1150, o di quanto ad essi assimilabile; per le singole opere d'importo superiore 
alla soglia comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle 
procedure di gara previste dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. 
3-ter.  Gli enti di cui alla lettera d) del secondo comma del presente articolo, per le opere 
ivi previste e gli enti sottoposti a vigilanza privi di uffici tecnici si avvalgono, per le fasi 
di istruttoria, di aggiudicazione e successive, degli enti locali territorialmente competenti; 
inoltre, nei confronti degli stessi, limitatamente alle opere per le quali è prevista una pro-
grammazione regionale di finanziamento, trovano applicazione le norme prescritte per i 
soggetti di cui alla lettera a) del secondo comma del presente articolo, ad eccezione delle 
norme di cui all'articolo 14. 
4.  I concessionari di lavori pubblici di cui al comma 2, lettera b), sono obbligati ad 
appaltare a terzi attraverso pubblico incanto o licitazione privata i lavori pubblici non re
lizzati direttamente o tramite imprese controllate che devono essere espressamente 
indicate in sede di candidatura, con la specificazione anche delle rispettive quote dei 
lavori da eseguire; l'elenco delle imprese controllate viene successivamente aggiornato 
secondo le modifiche che intervengono nei rapporti tra le imprese. I requisiti di 
qualificazione previsti dalla presente legge per gli esecutori sono richiesti al 
concessionario ed alle imprese controllate, nei limiti dei lavori oggetto della concessione
eseguiti direttamente. Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre al 
concessionario di lavori pubblici, con espressa previsione del bando di concessione, di 
affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima del 30 per cento del 
valore globale dei lavori oggetto della concessione, pur prevedendo la facoltà per i 
candidati di aumentare tale percentuale, oppure invitare i candidati concessionari a 
dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori 
oggetto della concessione che essi intendono affidare a terzi. Le imprese controllate 
devono eseguire i lavori secondo quanto disposto dalle norme della presente legge. Ai 
fini del presente comma si intendono per soggetti terzi anche le imprese collegate; le 
situazioni di controllo e di collegamento si determina
dall'articolo 2359 del codice civile. 
4-bis.  Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai concessionari di lavori 
pubblici ed ai concessionari di infrastrutture adibite al pubblico servizio di cui al comma 
2, lettera b), per la realizzazione dei lavori previsti nelle convenzioni già assentite alla d
ta di entrata in vigore della presente legge, ovvero rinnovate e prorogate, ai sensi della 
normativa vigente. I soggetti concessionari prima dell'inizio dei lavori sono tenuti a pre
sentare al concedente idonea docum
trollo per i fini di cui al comma 4. 
5.  I lavori di competenza dei soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, 
di importo pari o superiore a 200.000 ECU e inferiore alla soglia comunitaria, diversi d
quelli individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8, 
comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e di quelli di cui al comma 2, 
lettera b), sono soggetti alle disposizioni di cui allo stesso decreto legislativo, ad eccezio-
ne degli articoli 11, commi 2 e 4, 19, 22, commi 4 e 5, 25, comma 2, 26, 28, 29 e 30. I la-
vori di
getti. 

a-

 

no secondo quanto previsto 

a-

-
entazione in grado di attestare la situazione di con-

a 

 importo inferiore a 200.000 ECU sono sottoposti ai regimi propri dei predetti sog-

5-bis.  I soggetti di cui al comma 2 provvedono all'esecuzione dei lavori di cui alla pre-
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sente legge, esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pub-
blici ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24. Le medesime disposizioni si ap-
plicano anche ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, per l'esecu-
zione di lavori, di qualsiasi importo, non rientranti tra quelli individuati ai sensi dell'arti-
colo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo nonché tra quelli di cui al comma 2, 
lettera b), del presente articolo. 
6.  Ai sensi della presente legge si intendono: 
a)  per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalità giuridica, istitui-
to per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale non aventi carattere indu-
striale o commerciale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, 
dalla Regione, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubbli-
co, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organi-
smi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore 
alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti; 
b)  per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori il ricorso a siste-
mi di appalto o di concessione; 
c)  per amministrazioni aggiudicatici  i soggetti di cui al comma 2, lettera a); 
d)  per altri enti aggiudicatorio realizzatori i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c). 

 
Art. 3 

Delegificazione 
 
1.  E' demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al presente articolo e secondo 
le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con riferimento: 
a)  alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle at-
tività di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche; 
b)  alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, non-
ché degli incarichi di progettazione; 
c)  alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche mediante in-
formazione televisiva o trasmissione telematica, nonché alle procedure di accesso a tali 
atti; 
d)  ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle 
relative competenze. 
2.  Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro il 30 
settembre 1995 adotta apposito regolamento, di seguito così denominato, che, insieme al-
la presente legge, costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recando 
altresì norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto assume come norme re-
golatrici, nell'ambito degli istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente 
e comunque senza pregiudizio dei principi della libertà di stabilimento e della libera pre-
stazione dei servizi, la presente legge, nonché, per quanto non da essa disposto, la legisla-
zione antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria 
vigente nella materia di cui al comma 1. Il regolamento è adottato su proposta del Mini-
stro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e 
ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere del Consiglio superiore dei lavori 
pubblici, nonché delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro ses-
santa giorni dalla trasmissione dello schema. Con la procedura di cui al presente comma 
si provvede altresì alle successive modificazioni ed integrazioni del regolamento. Sullo 
schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni 
dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento è emanato. 
3.  Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento, attua, con modifi-
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che al medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1 
che non richiedono la modifica di disposizioni della presente legge. 
4.  Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti nor-
mativi indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione delle norme 
della legislazione antimafia. Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblica-
zione in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene contestualmente alla 
ripubblicazione della presente legge, coordinata con le modifiche ad essa apportate fino 
alla data di pubblicazione del medesimo regolamento, dei decreti previsti dalla presente 
legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici. 
5.  Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori 
pubblici, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 
400, il nuovo capitolato generale d'appalto, che trova applicazione ai lavori affidati dai 
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della presente legge, e che entra in vigo-
re contestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato 
di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale 
per i beni culturali e ambientali, sono adottati uno o più capitolati speciali per lavori 
aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
6.  Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, oltre alle materie 
per le quali è di volta in volta richiamato, definisce in particolare: 
a)  le modalità di esercizio della vigilanza di cui all'articolo 4; 
b)  le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la ripartizione dei 
compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il di-
rettore dei lavori; 
c)  le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi di cui all'articolo 7; 
d)  i requisiti e le modalità per l'iscrizione, all'Albo nazionale dei costruttori, dei consorzi 
stabili di cui all'articolo 12, nonché le modalità per la partecipazione dei consorzi stabili 
alle gare per l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici; 
e)  la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e l'individuazione dei la-
vori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 7; 
f)  i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi 
di cui all'articolo 14; 
g)  le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi progettuali rela-
tivi a specifiche categorie di lavori; 
h)  gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui all'articolo 17, comma 7;  
l)  specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei lavori di scavo, restauro e 
manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive 
modificazioni, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23 della presente legge; 
m)  le modalità di espletamento dell'attività delle commissioni giudicatrici di cui all'arti-
colo 21; 
o)  le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'articolo 25; 
p)  l'ammontare delle penali di cui all'articolo 26, comma 6, secondo l'importo dei lavori 
e le cause che le determinano, nonché le modalità applicative; 
q)  le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte 
del soggetto appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore; 
r)  i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni 
di qualità dell'opera e dei materiali e le relative modalità di rilascio; le norme concernenti 
le modalità del collaudo di cui all'articolo 28 e il termine entro il quale il collaudo stesso 
deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei quali è obbligatorio effettuare il collaudo in 
corso d'opera; le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli 
incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori; 
s)  le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai sensi dell'articolo 29; 
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t)  le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'articolo 30, le condizioni 
generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonché le modalità di costitu-
zione delle garanzie fidejussorie di cui al medesimo articolo 30; le modalità di prestazio-
ne della garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all'articolo 13; 
u)  la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'articolo 33; 
v)  la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie prevalen-
ti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito 
dall'articolo 34, comma 1, della presente legge; 
z)  le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare dei 
lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, le mo-
dalità di corresponsione agli appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo sta-
to di avanzamento dei lavori; 
aa)  la disciplina per la tenuta dei documenti contabili. 
7.  Ai fini della predisposizione del regolamento, è istituita, dal Ministro dei lavori pub-
blici, apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubbli-
ci ed esperti di particolare qualificazione professionale. Per il funzionamento della com-
missione e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro 
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento all'attività svolta, 
è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di pre-
visione del Ministero dei lavori pubblici. 
7-bis.  Entro l'1 gennaio 1996, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi del-
l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei 
lavori pubblici, di concerto con il Ministro della difesa, è adottato apposito regolamento, 
in armonia con le disposizioni della presente legge, per la disciplina delle attività del Ge-
nio militare, in relazione a lavori connessi alle esigenze della difesa militare. Sino alla da-
ta di entrata in vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente 
vigenti. 
7-ter.  Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affi-
damento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'am-
bito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il 
regolamento ed il capitolato generale, sentito il Ministero degli affari esteri, tengono con-
to della specialità delle condizioni per la realizzazione di detti lavori e delle procedure 
applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea. 

 
Art. 4 

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 
 
1.  Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, nella mate-
ria dei lavori pubblici, anche di interesse regionale, è istituita, con sede in Roma, l'Autori-
tà per la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito denominata "Autorità". 
2.  L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione 
ed è organo collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata 
d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri 
dell'Autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono 
scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta 
professionalità. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le 
norme sul proprio funzionamento. 
3.  I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. 
Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consu-
lenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né rico-
prire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche 
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nei partiti politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori univer-
sitari, in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Mini-
stro del tesoro, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità, 
nel limite complessivo di lire 1.250.000.000 annue. 
4.  L'Autorità: 
a)  vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei lavori pubblici; 
b)  vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia verifican-
do, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento dei lavo-
ri pubblici; 
c)  accerta che dall'esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio per il pubblico era-
rio; 
d)  segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni partico-
larmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui lavori pub-
blici; 
e)  formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione del regolamento; 
f)  predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si 
evidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti e delle concessioni di lavori 
pubblici con particolare riferimento: 
1)  alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali; 
2)  alla inadeguatezza della pubblicità degli atti; 
3)  allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma 16, lettera b); 
4)  alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a varianti in corso d'opera; 
5)  al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e de-
gli appaltatori; 
6)  allo sviluppo anomalo del contenzioso; 
g)  sovrintende all'attività dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera 
c); 
h)  esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 17; 
i)  vigila sul sistema di qualificazione di cui all'articolo 8. 
5.  Per l'espletamento dei propri compiti, l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei lavori 
pubblici di cui al comma 10, lettera c), delle unità specializzate di cui all'articolo 14, 
comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché, per le questioni di ordine tecnico, della consulenza 
del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio nazionale per i beni culturali e 
ambientali, relativamente agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposi-
zioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089. 
6.  Nell'ambito della propria attività l'Autorità può richiedere alle amministrazioni aggiu-
dicatrici, agli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché ad ogni altra pubblica ammini-
strazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso, do-
cumenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da inizia-
re, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori; anche su ri-
chiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, può disporre ispezioni, avvalendosi del 
Servizio ispettivo di cui al comma 10 e della collaborazione di altri organi dello Stato; 
può disporre perizie ed analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti 
in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informa-
zioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tute-
lati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei ri-
guardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro 
funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio. 
7.  Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi 

 21



di cui al comma 6 sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma fino a lire 50 milioni se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di forni-
re le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pa-
gamento di una somma fino a lire 100 milioni se forniscono informazioni od esibiscono 
documenti non veritieri. L'entità delle sanzioni è proporzionata all'importo contrattuale 
dei lavori cui le informazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste 
dalle norme vigenti. I provvedimenti dell'Autorità devono prevedere il termine di paga-
mento della sanzione e avverso di essi è ammesso ricorso al giudice amministrativo in 
sede di giurisdizione esclusiva da proporre entro trenta giorni dalla data di ricezione dei 
provvedimenti medesimi. La riscossione della sanzione avviene mediante ruoli. 
8.  Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 appar-
tengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dal-
l'ordinamento per gli impiegati dello Stato. 
9.  Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti ed i propri rilievi 
agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdi-
zionali competenti. Qualora l'Autorità accerti che dalla realizzazione dei lavori pubblici 
derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti 
interessati e alla procura generale della Corte dei conti. 
10.  Alle dipendenze dell'Autorità sono costituiti ed operano: 
a)  la Segreteria tecnica; 
b)  il Servizio ispettivo; 
c)  l'Osservatorio dei lavori pubblici. 
10-bis.  Il Servizio ispettivo svolge accertamenti ed indagini ispettive nelle materie di 
competenza dell'Autorità; informa, altresì, gli organi amministrativi competenti sulle e-
ventuali responsabilità riscontrate a carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di li-
beri professionisti e di imprese. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con l'Autorità, può 
avvalersi del Servizio ispettivo per l'attivazione dei compiti di controllo spettanti all'Am-
ministrazione. 
10-ter.  Al Servizio ispettivo è preposto un dirigente generale di livello C ed esso è com-
posto da non più di 125 unità appartenenti alla professionalità amministrativa e tecnica, di 
cui 25 con qualifica non inferiore a quella dirigenziale. 
10-quater.  Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e verifica 
degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicem-
bre 1997, n. 430. 
10-quinquies.  Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è 
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ivi com-
preso il trasferimento delle risorse dal centro di responsabilità "Ispettorato tecnico" dello 
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici all'apposito centro di responsabilità 
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
14.  L'Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una sezione centrale ed in sezioni 
regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli della 
articolazione regionale sono definiti dall'Autorità di concerto con la Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
15.  L'Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure informatiche, sulla base 
di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ra-
gioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica 
(ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale 
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione pro-
vince d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili. 
16.  La sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici svolge i seguenti compiti: 
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a)  provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori 
pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli 
avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della 
mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli 
preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e 
le disfunzioni; 
b)  determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche 
aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione; 
c)  pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle 
amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei lavori pubblici affidati; 
d)  promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni ag-
giudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché con le regioni, al fine di ac-
quisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici; 
e)  garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle 
relative elaborazioni; 
f)  adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità; 
g)  favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la 
formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni inte-
ressate. 
17.  Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono te-
nuti a comunicare all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, per i lavori pubblici di 
importo superiore a 150.000 euro, entro trenta giorni dalla data del verbale di gara o di 
definizione della trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il con-
tenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il 
nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del progettista e, entro sessanta giorni 
dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ulti-
mazione dei lavori, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale del lavoro. Il soggetto 
che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provve-
dimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 
30.000 euro. La sanzione è elevata fino a 60.000 euro se sono forniti dati non veritieri 
non dipendenti da errori o errata interpretazione dei dati richiesti. Per i lavori pubblici di 
importo compreso fra 20.000 euro e 150.000 euro, le amministrazioni aggiudicatrici e gli 
altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio regionale 
dei lavori pubblici esclusivamente note informative sintetiche con cadenza annuale. 
18.  I dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e co-
munale, sono comunicati all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici. 
19.  L'Autorità opera nel territorio della Regione. 
20.  L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a stipulare apposita conven-
zione, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale 
siciliana, con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici per l'assolvimento, nel territo-
rio della Regione, dei compiti e delle funzioni cui l'organo è preposto. 
21.  L'Osservatorio per l'accelerazione e la qualificazione della spesa pubblica di cui al-
l'articolo 22 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integra-
zioni assume la denominazione di Osservatorio regionale dei lavori pubblici. 
22.  L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici è istituito presso l'Assessorato regionale 
dei lavori pubblici quale Ufficio speciale posto alle dirette dipendenze dell'Assessore re-
gionale per i lavori pubblici, cui è preposto un dirigente. 
23.  L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici è lo strumento tecnico-gestionale della 
Regione per lo svolgimento di tutte le attività ed i compiti previsti dalla presente legge. 
Al fine di massimizzare l'efficienza e minimizzare l'onere di trasmissione dei dati da parte 
delle stazioni appaltanti di cui al comma 2, dell'articolo 2, al solo Osservatorio regionale 
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dei lavori pubblici compete la raccolta delle informazioni relative all'intero ciclo di rea-
lizzazione dei lavori pubblici, in particolare alla fase di programmazione, esperimento 
della gara di appalto, affidamento, esecuzione, collaudo e gestione. Tutti i soggetti di cui 
all'articolo 2, comma 2, hanno l'obbligo di rapportarsi esclusivamente all'Osservatorio re-
gionale per la raccolta delle informazioni utili ai servizi informativi e statistici. 
24.  L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici opera con strumentazioni informatiche 
nel rispetto di standard comuni che consentano l'interscambio delle informazioni con gli 
altri osservatori regionali ed i vari soggetti istituzionali, anche a livello nazionale e co-
munitario, che debbano accedere o utilizzare le informazioni. 
25.  L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici opera anche avvalendosi del supporto 
tecnico e strumentale di soggetti esterni, pubblici e privati, al fine di ottimizzare qualità e 
costi di gestione. 
26.  L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici svolge i seguenti compiti: 
a)  rileva e raccoglie informazioni e dati statistici sulle modalità di esecuzione e sui risul-
tati degli appalti di lavori e sul rispetto delle disposizioni vigenti in materia di subappalto, 
di contrattazione collettiva e di prevenzione degli infortuni; 
b)  attiva, gestisce ed aggiorna una banca dati per il monitoraggio dei lavori e delle opere 
pubbliche eseguiti nel territorio regionale; 
c)  promuove attività di indirizzo e regolazione, anche cooperando con le altre regioni ed 
i competenti organismi statali; 
d)  promuove attività dirette alla formazione ed alla qualificazione del personale delle 
amministrazioni appaltanti preposto alle attività di cui alla presente legge, con particolare 
riferimento alla sicurezza; realizza studi e ricerche, organizza convegni, acquisisce e dif-
fonde documentazione tecnica e dati; 
e)  assicura le attività necessarie per il funzionamento del sito informatico, per la pubbli-
cazione degli avvisi e dei bandi di gara; 
f)  espleta attività finalizzate agli approfondimenti ed all'uniformità degli indirizzi inter-
pretativi in materia di lavori pubblici; 
g)  cura la pubblicazione informatica del "Notiziario regionale sugli appalti e le conces-
sioni di lavori pubblici" per la messa a disposizione alle stazioni appaltanti delle notizie 
utili in ordine alla normativa vigente in materia, alle risultanze delle gare, alle dinamiche 
dei prezzi, alle problematiche procedurali presentatesi; 
h)  assembla ed elabora i dati in suo possesso anche con procedure statistiche e li rende 
disponibili su reti informatiche condivise dagli enti locali; 
i)  promuove le opportune iniziative, ivi compreso l'intervento ispettivo attraverso le 
competenti strutture regionali, qualora sulla base delle risultanze comunque acquisite e-
mergano insufficienze, ritardi, anche nell'espletamento delle gare, disservizi ed ogni altra 
anomalia; 
j)  trasmette annualmente alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regio-
nale siciliana una relazione sull'andamento del settore dei lavori pubblici, delle forniture e 
dei servizi. 
27.  La Regione istituisce un apposito capitolo di spesa per il funzionamento dell'Osser-
vatorio regionale dei lavori pubblici. 
28.  I proventi dell'attività sanzionatoria dell'Autorità, effettuata nel territorio della Re-
gione, e concernenti violazioni di normativa regionale, salva l'eventuale detrazione di una 
quota da convenirsi nella convenzione di cui al comma 20, affluiscono in entrata nel bi-
lancio della Regione in apposita posta da istituirsi nella rubrica Dipartimento regionale 
lavori pubblici. 
29.  L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici esplica le funzioni previste ai commi 
precedenti anche per i contratti di forniture di beni di cui all'articolo 31, nonché per gli 
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appalti di servizi e nei settori esclusi di cui agli articoli 32 e 33, per importi superiori a 
50.000 euro. 
 

Art. 7 
Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione 

 
1.  I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della legge 7 a-
gosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, un responsabile unico del procedimento 
di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pub-
blici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione. Nominano altresì 
un responsabile unico del procedimento per le opere di manutenzione ordinaria escluse 
dal programma triennale di cui al comma 3 dell'art. 14. 
2.  Il regolamento determina l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il re-
sponsabile del procedimento può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. 
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tale facoltà può essere esercitata per 
lavori di qualsiasi importo o tipologia. L'Amministrazione della difesa, in considerazione 
della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del 
procedimento può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di 
svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione. 
3.  Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati e informazioni ai fi-
ni della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggior-
namenti annuali; assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui 
livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finan-
ziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltre che al corretto e razionale svolgi-
mento delle procedure; segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'at-
tuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili ne-
cessari, fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di 
svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e 
di controllo di sua competenza. 
4.  Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coor-
dinando con esse i compiti, le funzioni e le responsabilità del direttore dei lavori e dei co-
ordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecu-
zione dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive mo-
dificazioni. Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le 
responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa 
vigente. 
5.  Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora l'organico dei sog-
getti di cui al comma 1 presenti carenze accertate o non consenta il reperimento delle a-
deguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell'intervento secondo 
quanto attestato dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del pro-
gramma, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono es-
sere affidati con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 
1995, n. 157, a professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 
1939, n. 1815, e successive modificazioni, o alle società di cui all'articolo 17, comma 1, 
lettere e) ed f), aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economi-
co-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio 
carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale. 
6.  Qualora si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni 
statali, regionali o locali, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile 
unico del procedimento, può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai 
sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. 
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7.  Qualora alla Conferenza di servizi, convocata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 
241, e successive modifiche, il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato 
assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la Conferenza è ri-
convocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convo-
cazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate 
e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. 
 

Art. 7 bis 
Conferenza speciale di servizi per i lavori pubblici  

e Commissione regionale dei lavori pubblici 
 
1.  Per tutti i lavori pubblici il cui importo complessivo sia inferiore o uguale alla soglia 
comunitaria, il parere sui progetti in linea tecnica è espresso dal responsabile del proce-
dimento. 
2.  I pareri sui progetti di importo complessivo superiore alla soglia comunitaria e fino a 
tre volte il medesimo importo vengono resi dalla Conferenza speciale di servizi che è 
convocata con le modalità e l'osservanza delle procedure di cui al comma 7 dell'articolo 7 
dall'ingegnere capo del Genio civile della provincia in cui ricade l'opera, sulla base del 
progetto definitivo o esecutivo delle opere inviato dal responsabile del procedimento. Il 
voto del presidente in caso di parità determina la maggioranza. 
3.  La Conferenza speciale di servizi acquisisce tutte le intese, pareri, concessioni, auto-
rizzazioni, licenze, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione 
dei lavori ed il suo parere sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di 
amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali ed uffici regionali in mate-
ria di opere pubbliche. 
4.  Il parere favorevole della Conferenza speciale di servizi costituisce approvazione in 
linea tecnica del progetto di cui al comma 2. 
5.  Ai lavori della Conferenza speciale di servizi partecipano: 
a)  l'ingegnere capo del Genio civile, in qualità di presidente; 
b)  il responsabile del procedimento; 
c)  i responsabili degli uffici degli enti pubblici e/o privati delegati per legge ad esprimere 
pareri di competenza, in qualità di componenti; 
d)  un dirigente dell'ufficio del Genio civile. 
6.  Le funzioni di segretario della Conferenza speciale di servizi sono svolte da un diri-
gente dell'ufficio del Genio civile. 
7.  L'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, qualora ne ravvisi la ne-
cessità, può avvalersi di non più di cinque consulenti tecnico-giuridici scelti tra liberi pro-
fessionisti di comprovata esperienza o docenti universitari. 
8.  Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici sono determinate le modali-
tà per le spese generali per il funzionamento, per i partecipanti ed i consulenti della Con-
ferenza speciale di servizi. 
9.  Ai lavori della Conferenza speciale di servizi partecipano, altresì, per l'acquisizione 
degli assensi di competenza, i responsabili di enti e/o società private proprietari di immo-
bili e/o infrastrutture interessati dalla realizzazione degli interventi previsti in progetto. 
10.  I pareri sui progetti di importo superiore a tre volte la soglia comunitaria nonché sui 
progetti di interesse ultra provinciale sono resi dalla Commissione regionale dei lavori 
pubblici, di seguito denominata Commissione regionale, istituita quale organo tecnico 
consultivo della Regione. La Commissione regionale esprime anche il parere nei casi di 
appalto-concorso di cui al comma 4 dell'articolo 20. 
11.  La Commissione regionale svolge attività di consulenza tecnica per la Regione e, per 
consulenze di particolare complessità, su richiesta degli altri enti di cui alla lettera a) del 
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comma 2 dell'articolo 2. 
12.  Al fine della semplificazione dei procedimenti di valutazione, di autorizzazione e di 
finanziamento per l'esecuzione di lavori pubblici di cui al comma 10, il responsabile del 
procedimento, o il soggetto privato attuatore di interventi, richiede la convocazione della 
Commissione regionale, alla quale partecipano tutti i soggetti competenti al rilascio di in-
tese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta ed assensi comunque denomi-
nati previsti dalla normativa vigente, nonché il responsabile del procedimento. 
13.  Il parere della Commissione regionale, da rendersi su progetti definitivi o esecutivi ai 
sensi dell'articolo 16, sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di am-
ministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali e di uffici regionali in mate-
ria di opere pubbliche. 
14.  La Commissione regionale assume i provvedimenti di competenza con l'osservanza 
delle procedure di cui al comma 7 dell'articolo 7. Il voto del presidente della Commissio-
ne regionale, in caso di parità, determina la maggioranza. 
15.  La Commissione regionale è composta dal dirigente generale del Dipartimento re-
gionale dei lavori pubblici, dall'Ispettore tecnico e dall'Ispettore tecnico regionale, dal-
l'avvocato generale della Regione, dall'ingegnere capo del Genio civile competente per 
territorio e da cinque consulenti tecnico-giuridici designati dall'Assessore regionale per i 
lavori pubblici. 
16.  L'Assessore regionale per i lavori pubblici designa altresì il presidente della Com-
missione tra i dirigenti generali degli ispettorati tecnici, cui è attribuito il potere di convo-
cazione della Commissione regionale dei lavori pubblici con le modalità di cui al comma 
7 dell'articolo 7. 
17.  Le funzioni di segretario della Commissione regionale sono svolte da un dirigente 
tecnico del dipartimento cui è affidata la presidenza. 
18.  Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici sono determinate le moda-
lità per le spese generali per il funzionamento relativamente ai componenti ed ai consu-
lenti della Commissione regionale. 
19.  Per il funzionamento della Commissione regionale dei lavori pubblici si applicano le 
procedure previste per la Conferenza speciale di servizi. 
20.  Nel caso di opere e interventi sottoposti a procedura di valutazione di impatto am-
bientale o a procedura di incidenza in attuazione dell'articolo 4 della direttiva 
85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, partecipa alla Conferenza speciale o alla 
Commissione regionale l'autorità competente in materia di valutazione di impatto am-
bientale ai sensi dell'articolo 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n 6. 
21.  Nel caso di opere ed interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a 
vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici boscate, che ricadono in 
parchi e riserve naturali ed in siti di importanza comunitaria di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, nonché nel 
caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero la 
procedura di valutazione di incidenza e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni 
di natura ambientale, la Conferenza speciale di servizi o la Commissione regionale si e-
sprimono sul progetto preliminare, al fine di concordare quali siano le condizioni per ot-
tenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i pareri, le concessioni, le autoriz-
zazioni, le licenze ed i nulla osta previsti dalla normativa vigente. 
22.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la 
spesa di 200 migliaia di euro in termini di competenza e di 100 migliaia di euro in termini 
di cassa. 
23.  All'onere di cui al comma 22 si provvede in termini di competenza con parte delle 
disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, codice 1001) ed in termini di cassa con 
parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.1 (capitolo 215711). 
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24.  Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è valutata in 100 migliaia di euro, cui si 
provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 (capitolo 215704). 

 
Art. 7 ter 

Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici 
 
1.  Nelle more della compiuta applicazione del capo I della legge regionale 12 gennaio 
1993, n. 10, è istituito l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori 
pubblici. 
2.  L'Ufficio si articola in una sezione centrale avente sede in Palermo ed in sezioni pro-
vinciali aventi sede nei capoluoghi delle province regionali. 
3.  L'Ufficio costituisce articolazione dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici. 
4.  La sezione centrale svolge attività di espletamento delle gare d'appalto per le opere di 
interesse sovra provinciale con importo a base d'asta superiore a 1.250 migliaia di euro. 
5.  Le sezioni provinciali svolgono attività di espletamento delle gare d'appalto per le o-
pere di interesse provinciale, intercomunale e comunale per i lavori con importo a base 
d'asta superiore a 1.250 migliaia di euro. 
6.  Le sezioni centrale e provinciali redigono un verbale delle operazioni di gara che vie-
ne trasmesso alle amministrazioni appaltanti nonché ai soggetti collocatisi al primo ed al 
secondo posto in graduatoria. Il verbale costituisce proposta ai fini dell'adozione del 
provvedimento di aggiudicazione da parte dell'organo competente dell'amministrazione 
appaltante. 
7.  Gli importi di cui ai commi 4 e 5 possono essere modificati in relazione agli elementi 
statistici utili a determinare la concreta funzionalità delle sezioni, con decreto dell'Asses-
sore regionale per i lavori pubblici su deliberazione adottata dalla Giunta regionale previo 
parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana. 
8.  E' data facoltà alle amministrazioni appaltanti di avvalersi, con motivata richiesta, del-
le sezioni provinciali, indipendentemente dall'importo dell'appalto. 
9.  Presso ciascuna sezione provinciale è costituita una commissione di tre componenti in 
possesso di adeguata professionalità scelti rispettivamente tra le seguenti figure: 
a)  un dirigente amministrativo dell'Amministrazione regionale, previo parere della 
Commissione "Affari istituzionali" dell'Assemblea regionale siciliana; 
b)  un dirigente tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, previo parere della 
Commissione "Affari istituzionali" dell'Assemblea regionale siciliana; 
c)  un dirigente o un funzionario dell'ente appaltante, escluso il responsabile del procedi-
mento, indicato di volta in volta dall'ente di competenza. 
10.  La sezione centrale è costituita dai presidenti delle sezioni provinciali. 
11.  Presso ogni sezione è istituito un ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, al qua-
le è preposto un dirigente regionale. 
12.  Nell'ambito degli uffici di segreteria tecnico-amministrativa, la cui dotazione non 
può superare le trenta unità, possono essere assegnate in posizione di comando non più di 
dieci unità di personale proveniente da amministrazioni comunali, provinciali o dagli enti 
territoriali interessati. 
13.  Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i 
lavori pubblici, sono istituite le commissioni delle sezioni e nominati i componenti di 
competenza dell'Amministrazione regionale. 
14.  All'atto dell'accettazione dell'incarico ciascun componente delle sezioni è tenuto a 
presentare dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla leg-
ge 27 marzo 2001, n. 97. 
15.  I componenti delle sezioni e i funzionari preposti alle segreterie restano in carica due 
anni. Durante tale periodo i componenti in attività di servizio sono distaccati presso l'Uf-
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ficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici. Dopo tre assenze 
continuative il componente dell'Ufficio di cui al comma 1 è dichiarato decaduto e si pro-
cede alla sua sostituzione. Il rinnovo delle nomine è effettuato almeno sei mesi prima del-
la naturale scadenza. L'incarico di componente della commissione non può essere rinno-
vato prima di due anni dalla cessazione del precedente incarico. 
16.  Ai componenti delle commissioni di nomina regionale spetta un'indennità annua lor-
da di funzione da determinarsi con il regolamento di cui al comma 17. Per gli altri com-
ponenti l'eventuale indennità è posta a carico delle rispettive amministrazioni di prove-
nienza. 
17.  Entro il 30 novembre 2002 la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale 
per i lavori pubblici approva lo schema di regolamento per il funzionamento dell'Ufficio 
di cui al presente articolo. 
18.  A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento 
di cui al comma 17 gli enti appaltanti sono obbligati ad applicare le procedure di cui al 
presente articolo. 
19.  Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo si provvede ad imputare il 
relativo onere a carico del bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario 2003. 

 
Art. 8 

Qualificazione 
 
1.  Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, i 
soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ed impron-
tare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo 
stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai me-
desimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente. 
2.  Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il 
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per i beni cultu-
rali e ambientali, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere 
delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa vi-
gente in materia, un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi tito-
lo di lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, di importo superiore a 150.000 euro, 
articolato in rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi. 
3.  Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, ap-
positamente autorizzati dall'Autorità di cui all'articolo 4, sentita un'apposita commissione 
consultiva istituita presso l'Autorità medesima. Alle spese di finanziamento della com-
missione consultiva si provvede a carico del bilancio dell'Autorità, nei limiti delle risorse 
disponibili. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza 
nei soggetti qualificati di: 
a)  certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN 
ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi del-
le norme europee della serie UNI CEI EN 45000; 
b)  dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di 
qualità rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a); 
c)  requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari con-
formi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. 
4.  Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare: 
a)  il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione consultiva di cui al 
comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate 
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regio-
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ni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti 
collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori 
interessati; 
b)  le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli orga-
nismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i 
predetti organismi devono possedere; 
c)  le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del 
sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità, 
di cui al comma 3, lettere a) e b), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonché le 
modalità per l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bi-
lancio; 
d)  i requisiti di ordine generale ed i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-
finanziari di cui al comma 3, lettera c), con le relative misure in rapporto all'entità e alla 
tipologia dei lavori, tenuto conto di quanto disposto in attuazione dell'articolo 9, commi 2 
e 3. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva 
e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili; 
e)  la facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti, graduati in un periodo non 
superiore a cinque anni ed in rapporto alla tipologia dei lavori nonché agli oggetti dei 
contratti, di richiedere il possesso della certificazione del sistema di qualità o della dichia-
razione della presenza di elementi del sistema di qualità di cui al comma 3, lettere a) e b). 
La facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere la certificazione 
di qualità non potranno comunque essere previsti per lavori di importo inferiore a 
500.000 ECU; 
f)  i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di qualificazione; 
g)  le modalità di verifica della qualificazione. Fatto salvo quanto specificatamente previ-
sto con riferimento alla qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e ma-
nutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle 
disposizioni di tutela del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni 
culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute ante-
cedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies 
ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, la durata dell'efficacia della qualificazione è 
di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine 
generale nonché dei requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento. La veri-
fica di mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura 
non superiore ai 3/5 della stessa. La durata dell'efficacia della qualificazione relativa alla 
categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di 
beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al citato testo unico ottenuta 
antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-
sexies ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, è di tre anni, fatta salva la verifica in 
ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale indivi-
duati dal suddetto regolamento; 
h)  la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qua-
lificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorità, che 
ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'arti-
colo 4; 
6.  Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalità dell'esercizio, da parte dell'I-
spettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti di cui al sesto 
comma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, delle competenze già attribuite 
al predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente articolo. 
7.  Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori di-
spone la sospensione da tre a sei mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento 
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di lavori pubblici nei casi previsti dall'articolo 24, primo comma, della direttiva 
93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente 
disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ai fini dell'applicazione delle 
disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate le norme incompatibili relative alla 
sospensione e alla cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e so-
no inefficaci i procedimenti iniziati in base alla normativa previgente. A decorrere dall'1 
gennaio 2000, all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori 
pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri. 
8.  A decorrere dall'1 gennaio 2000, i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusiva-
mente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, e non esclusi 
ai sensi del comma 7 del presente articolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, è vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli albi 
speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui all'articolo 2. 
9.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e sino al 
31 dicembre 1999, l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera c) del comma 3 è accertata in 
base al certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali 
o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunità europea, in base alla certificazione, 
prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti pre-
scritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare. 
10.  A decorrere dall'1 gennaio 2000, è abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano 
ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni. 
11.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 
9 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento e 
di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla presente legge, l'iscrizione all'Albo na-
zionale dei costruttori avviene ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive 
modificazioni e integrazioni, e della legge 15 novembre 1986, n. 768, e sulla base dei re-
quisiti di iscrizione come rideterminati ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 9. 
11-bis.  Le imprese dei Paesi appartenenti all'Unione europea partecipano alle procedure 
per l'affidamento di appalti di lavori pubblici in base alla documentazione, prodotta se-
condo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti 
per la partecipazione delle imprese italiane alle gare. 
11-ter.  Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, stabilisce gli specifici requisiti eco-
nomico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una con-
cessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizza-
zione di impresa. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento i requisiti e 
le relative misure sono stabiliti dalle amministrazioni aggiudicatrici. 
11-quater.  Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità con-
forme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della 
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono dei se-
guenti benefici: 
a)  la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente, dal comma 1 e dal 
comma 2 dell'articolo 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese certificate, del 
50 per cento; 
b)  nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in considerazione la certi-
ficazione del sistema di qualità, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi signi-
ficativi e tra loro correlati di tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al 
comma 2 dell'articolo 21 della presente legge. 
11-quinquies.  Per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro il sistema di qualifi-
cazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici è così determinato: 
a)  per le imprese iscritte all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le ca-
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mere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il requisito richiesto per parteci-
pare agli appalti dei lavori pubblici, è esclusivamente la presentazione del certificato di 
iscrizione, da almeno due anni, al rispettivo albo camerale; 
b)  per le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, 
il requisito richiesto per partecipare agli appalti dei lavori pubblici, è esclusivamente la 
presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al registro prefettizio; 
c)  per tutte le altre imprese non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b), per la 
partecipazione agli appalti di lavori pubblici i requisiti richiesti sono quelli previsti dal-
l'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica del 25 gen-
naio 2000, n. 34, ridotti del cinquanta per cento. 
11-sexies.  Per le attività di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici de-
corate di beni architettonici, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Mini-
stro dei lavori pubblici, provvede a stabilire i requisiti di qualificazione dei soggetti ese-
cutori dei lavori. E' facoltà dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, individuare, quale 
ulteriore requisito dei soggetti esecutori dei lavori di cui al presente comma, l'avvenuta 
esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento. Ai fini della com-
prova del requisito relativo all'esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce 
l'intervento, potranno essere utilizzati unicamente i lavori direttamente ed effettivamente 
realizzati dal soggetto esecutore, anche per effetto di cottimi e sub affidamenti. 
11-septies.  Nel caso di forniture e servizi, i lavori, ancorché accessori e di rilievo eco-
nomico inferiore al 50 per cento, devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti quali-
ficati ai sensi del presente articolo. 

 
Art. 9 

Norme in materia di partecipazione alle gare 
 
1.  Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, fino al 31 dicembre 1999 la partecipa-
zione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici è altresì ammessa in base alle 
norme di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, 
e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, come inte-
grato dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo. 
2.  Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 
1991, n. 55, sono integrate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi 
dell'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, per quanto attiene al periodo 
di riferimento nonché alla determinazione dei parametri e dei coefficienti, differenziati 
per importo dei lavori, relativi ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi 
che i concorrenti debbono possedere per la partecipazione alle procedure di affidamento 
di lavori pubblici. 
3.  Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il comitato centrale per l'Albo 
nazionale dei costruttori, articola l'attuale sistema di categorie in opere generali e in opere 
specializzate e le ridetermina adeguandole ai criteri di cui al comma 2. Il predetto decreto 
reca inoltre disposizioni in ordine ad un più stretto riferimento tra iscrizione ad una cate-
goria e specifica capacità tecnico-operativa, da individuarsi sulla base della idoneità tec-
nica, dell'attrezzatura tecnica, della manodopera impiegata e della capacità finanziaria ed 
imprenditoriale. 
4.  Con il decreto di cui al comma 3, è istituita una apposita categoria per le attività di 
scavo archeologico, restauro e manutenzione dei beni sottoposti a tutela ai sensi della 
legge 1 giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni. 
4-bis.  Per le iscrizioni di competenza del Comitato centrale dell'Albo nazionale dei co-
struttori non è richiesto il parere consultivo del comitato regionale. 
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Art. 10 
Soggetti ammessi alle gare 

 
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici i seguenti 
soggetti: 
a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative, 
secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9; 
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 
25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di 
cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 
della presente legge; 
c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 
2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, 
società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 
della presente legge; 
d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a), 
b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato colletti-
vo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime 
l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposi-
zioni di cui all'articolo 13; 
e) i consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i sogget-
ti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma anche in forma di società ai sensi del-
l'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'arti-
colo 13 della presente legge; 
e-bis) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse econo-
mico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al ri-
guardo le disposizioni di cui all'articolo 13. 
1-bis. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in 
una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. 
1-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono prevedere nel bando la facoltà, in 
caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario 
appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto 
per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in se-
de di offerta. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in caso di fallimento del secondo 
classificato, possono interpellare il terzo classificato e, in tal caso, il nuovo contratto è 
stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato. 
1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, prima di procedere all'apertura delle 
buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per 
cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubbli-
co, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei 
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richie-
sti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lette-
ra di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni con-
tenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, i soggetti aggiudicatori procedono 
all'esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provviso-
ria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 4, 
comma 7, nonché per l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 8, com-
ma 7. La suddetta richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle 
operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, 

 33



qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi 
non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette 
sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta ed 
alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione. 

 
Art. 11 

Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare 
 
1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affida-
mento dei lavori ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), devono essere 
posseduti e comprovati dagli stessi secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, o dal regolamento di cui all'articolo 8, 
comma 2, della presente legge, salvo che per i requisiti relativi alla disponibilità delle at-
trezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cu-
mulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. 

 
Art. 12 

Consorzi stabili 
 
1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'articolo 11, dei requi-
siti previsti dagli articoli 8 e 9, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione 
assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto 
nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, isti-
tuendo a tal fine una comune struttura di impresa. 
2. Il regolamento detta le norme per l'iscrizione fino al 31 dicembre 1999 dei consorzi 
stabili all'Albo nazionale dei costruttori. Il medesimo regolamento stabilisce altresì le 
condizioni ed i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire i lavori anche tramite affida-
mento ai consorziati, fatta salva la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del 
soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati 
dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio 
in caso di scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di 
costituzione. 
3. Il regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, detta le norme per l'applicazione del si-
stema di qualificazione di cui al medesimo articolo 8 ai consorzi stabili e ai partecipanti 
ai consorzi medesimi. 
4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II 
del titolo X del libro quinto del codice civile, nonché l'articolo 18 della legge 19 marzo 
1990, n. 55, come modificato dall'articolo 34 della presente legge. 
5. E' vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici 
del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica 
l'articolo 353 del codice penale. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 
6. Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al comma 1, previsti all'articolo 4 della parte I 
della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, ap-
provato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive 
modificazioni, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. 
Non è dovuta la tassa sulle concessioni governative posta a carico delle società ai sensi 
dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni. 
7. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli enti di cui al comma 1 
non sono soggette alle imposte sui redditi. 
8. I benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 31 dicembre 1997. 
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8-bis. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l'affidamento di lavo-
ri, la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel 
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una 
percentuale della somma stessa. Tale percentuale è pari al 20 per cento nel primo anno; al 
15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del 
quinquennio. 
8-ter. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singo-
le imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento ad una determinata 
categoria di opera generale o specializzata per la classifica corrispondente alla somma di 
quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo 
illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possie-
da tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con 
qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra 
le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la 
qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei 
meccanismi premiali di cui all'articolo 8, comma 4, lettera e), è in ogni caso sufficiente 
che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. 
Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle 
classifiche di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 25 gennaio 2000, n. 34, la qualificazione è acquisita nella classifica immediata-
mente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche posse-
dute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di 
sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due classifiche. 

 
Art. 13 

Riunione di concorrenti 
 
1. La partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni temporanee e dei 
consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), è ammessa a condizione che il 
mandatario o il capogruppo, nonché gli altri partecipanti, siano già in possesso dei requi-
siti di qualificazione, accertati e attestati ai sensi dell'art. 8, per la quota percentuale indi-
cata nel regolamento di cui al medesimo articolo 8, comma 2, per ciascuno di essi in con-
formità a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 
1991, n. 55. 
2. L'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 determina la loro 
responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione nonché nei confronti delle im-
prese subappaltanti e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità 
è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabi-
lità solidale del mandatario o del capogruppo. 
3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale, i requisiti di cui agli articoli 8 e 9, 
sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario o capogruppo per i 
lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun 
mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che 
intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili 
alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da 
imprese riunite in associazione ai sensi del comma 1. 
4. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione tempo-
ranea o consorzio di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e) ovvero di partecipare al-
la gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in asso-
ciazione o consorzio. I consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti 
ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è 

 35



fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. 
5. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, 
comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere 
sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere 
l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno man-
dato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e 
qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 
delle mandanti. 
5-bis. E' vietata l'associazione in partecipazione. E' vietata qualsiasi modificazione alla 
composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 
1, lettere d) ed e), rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. 
6. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta l'annullamento dell'aggiudica-
zione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione 
o consorzio, di cui al comma 1 concomitanti o successivi alle procedure di affidamento 
relative ai medesimi lavori. 
7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalen-
ti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologi-
co o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora 
una o più di tali opere superi altresì in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, 
esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai sogget-
ti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette compo-
nenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, associazioni temporanee di ti-
po verticale, disciplinate dal regolamento che definisce altresì l'elenco delle opere di cui 
al presente comma. Per le medesime speciali categorie di lavori, che siano indicate nel 
bando di gara, il subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in 
più contratti. 
8. Per associazione temporanea di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti di 
cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori 
della o delle categorie prevalenti; per lavori scorporabili si intendono lavori non apparte-
nenti alla o alle categorie prevalenti e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno 
dei mandanti. 

 
Art. 14 

Programmazione dei lavori pubblici 
 
1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo importo supe-
riore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiorna-
menti annuali che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), predispongono ed 
approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigen-
te, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno 
stesso. 
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identifi-
cazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al comma 1 predispon-
gono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di 
concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi 
individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le carat-
teristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e conten-
gono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti stori-
co-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nel-le sue componenti di sostenibilità am-
bientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni 
aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la 
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realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione 
economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi 
pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti di cui 
all'articolo 2, comma 2, lettera a), per almeno sessanta giorni consecutivi. 
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine 
sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio 
esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché 
gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato mag-
gioritario. 
4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di 
quanto previsto all'articolo 19, comma 5-ter, possono essere oggetto di diretta alienazione 
anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classifi-
cati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architet-
tonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipo-
tecaria. 
5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma trien-
nale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da e-
venti imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute dispo-
sizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale 
o regionale. 
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 1 è subordinata, per i la-
vori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di 
fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa appro-
vazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 16, salvo che per i 
lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompa-
gnata dalla stima sommaria dei costi. 
7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, pur-
ché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno prelimi-
nare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realiz-
zazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione nomina, nell'ambito del perso-
nale ad esso addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità 
di ciascun lotto. 
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere con-
formi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Per motivate ragioni di pubblico inte-
resse si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 
1978, n. 1 e successive modificazioni; del comma 5 dell'articolo 34 del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267; dell'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e dell'ar-
ticolo 89, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6. 
9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approva-
to unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere 
l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, 
ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, o di altri enti pubblici, già 
stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 
3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un'opera non inserita nell'elenco an-
nuale può essere realizzata solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non uti-
lizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della 
formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi 
d'asta o di economia. Agli enti locali territoriali si applicano le disposizioni previste dal 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni. 
10. Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano all'Amministrazione regionale. 
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11. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al 
comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte 
di pubbliche amministrazioni. 
12. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elen-
chi annuali dei lavori sulla base di schemi tipo, definiti con decreto dell'Assessore regio-
nale per i lavori pubblici entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge. I programmi e gli elenchi, dopo la loro adozione, sono trasmessi alla sezione re-
gionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità. 
13. Il progetto di programma triennale deve essere inviato per il parere ai comuni territo-
rialmente interessati dalle opere. In sede di espressione del parere i comuni possono for-
mulare osservazioni entro quindici giorni dalla data di ricevimento della medesima ri-
chiesta di parere. Trascorso tale termine il parere si intende reso positivamente. 
14. Costituiscono parte integrante ed essenziale del programma una cartografia su scala 
adeguata, che indichi la localizzazione di tutte le opere previste ed una relazione genera-
le, che illustri la concreta utilità di ciascuna delle opere in rapporto alla situazione com-
plessiva delle strutture localmente esistenti o inserite nel programma, raffrontata all'effet-
tivo bacino di utenza ed evidenzi le condizioni che possono influire sulla realizzazione 
delle singole opere alla stregua delle previsioni degli strumenti urbanistici e dell'eventua-
le esistenza di vincoli a tutela di interessi pubblici. 
15. Il programma adottato dall'ente è trasmesso alla Presidenza della Regione e a ciascu-
no degli assessorati regionali competenti a finanziare le opere inserite. Il programma è, 
altresì, inviato per conoscenza alle province regionali nel cui territorio le opere devono 
essere realizzate. 
16. Nell'adottare il programma, gli enti possono modificare le previsioni o l'ordine delle 
priorità di quello precedente in dipendenza di nuove disposizioni legislative o di soprav-
venute circostanze di fatto, da indicare nella relativa deliberazione, che rendano opportu-
no il mutamento nell'interesse pubblico, ovvero, nel caso di elezione diretta del sindaco o 
del presidente della provincia regionale, limitatamente all'adattamento del programma 
triennale di opere pubbliche al programma elettorale depositato. Le modifiche richiedono 
il voto favorevole della maggioranza dei presenti nella seduta dell'organo deliberante. 
17. Restano riservati all'Amministrazione regionale i programmi delle opere marittime e 
portuali che vengono formulati tenendo conto delle richieste o dei pareri degli enti locali 
interessati. 
18. E', altresì, riservata all'Amministrazione regionale competente la programmazione 
degli interventi di sistemazione idraulica ed idraulico-forestale tenuto conto delle propo-
ste degli ispettorati forestali, degli uffici del Genio civile, degli enti locali e degli enti ge-
stori delle aree naturali protette. 
19. I soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 nel provvedere al conferi-
mento di incarichi di progettazione ed agli atti conseguenziali tendenti alla realizzazione 
di opere pubbliche, si attengono all'ordine di priorità contenuto nel programma di cui al 
presente articolo. In casi di particolare urgenza gli enti possono derogare all'ordine di 
priorità generale, con voto favorevole dell'organo deliberante dell'ente, purché sia in ogni 
caso rispettato l'ordine relativo al settore di intervento. 

 
Art. 14 bis 

Programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche 
 
1. Salvo eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti ed indifferibi-
li, è vietato all'Amministrazione regionale concedere finanziamenti a carico di fondi pro-
pri, o di cui abbia la gestione, in favore degli enti di cui alla lettera a) del comma 2 del-
l'articolo 2 per la realizzazione di opere pubbliche estranee ai programmi di cui al prece-
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dente articolo o quando la richiesta dell'ente non ne rispetti l'ordine delle priorità. 
2. Le determinazioni assunte dall'Amministrazione regionale, nel caso di eventi impreve-
dibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti ed indifferibili, sono pubblicate nella 
Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 
3. La Presidenza della Regione e ciascuno degli assessorati regionali ripartiscono an-
nualmente le somme disponibili per il finanziamento di opere pubbliche secondo un pro-
gramma di spesa cui possono aggiungersi altri interventi solo in caso di economie o di 
sopravvenute disponibilità finanziarie. Il programma è corredato di una relazione conte-
nente l'elenco delle richieste di finanziamento pervenute e l'enunciazione dei criteri di se-
lezione delle stesse. 
4. In aderenza agli obiettivi indicati dal documento di programmazione economico-
finanziaria di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, i programmi di 
spesa identificano i settori di intervento, gli ambiti territoriali di intervento prioritari per 
ciascun settore, le priorità per ogni settore ed indicano tutte le risorse disponibili e le fonti 
regionali ed extra regionali che concorrono alla formazione delle risorse. 
5. Possono essere inseriti nei programmi di spesa regionali solo opere dotate di progetto 
definitivo munito di tutte le autorizzazioni e i pareri in riferimento a detto stato di elabo-
razione del progetto. 
6. Le istanze di finanziamento, insieme con i programmi triennali delle opere pubbliche, 
sono presentate dai soggetti interessati alla Presidenza della Regione o ai singoli assesso-
rati regionali in relazione alle rispettive competenze; nelle stesse istanze deve essere spe-
cificato se per la medesima opera è stata o sarà presentata richiesta di finanziamento ad 
enti diversi dalla Regione o ad altro ramo dell'Amministrazione regionale e/o se è stato o 
sarà previsto il concorso di finanza privata. Il provvedimento di ammissione a finanzia-
mento determina l'obbligo di presentazione del progetto esecutivo dell'opera entro il ter-
mine di centoventi giorni, salvo rinunzia espressa. 
7. I programmi di spesa si conformano, fatti salvi i criteri determinati in piani di settore o 
in disposizioni legislative attinenti alle singole categorie di opere, ai seguenti criteri gene-
rali di selezione delle richieste pervenute: 
a) attuazione di priorità contenute nel piano di sviluppo socio-economico regionale e nei 
relativi progetti di attuazione; 
b) esigenza di completamento di progetti generali di opere, parte delle quali siano state 
già realizzate; 
c) realizzazione di interventi per la prevenzione del rischio sismico; 
d) recupero del patrimonio edilizio esistente; 
e) equa ripartizione territoriale dei finanziamenti. 
8. Nel programma di spesa ciascun progetto è sempre finanziato per intero. E' tuttavia 
possibile il finanziamento di progetti che, pur facendo parte di un più ampio progetto ge-
nerale, siano già dotati di una distinta funzionalità e prevedano la realizzazione di opere 
autonomamente fruibili da parte degli utenti. 
9. I programmi di cui al presente articolo devono essere pubblicati senza oneri nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana. 
10. L'insieme dei programmi deve comprendere l'intera disponibilità offerta dal bilancio 
regionale e da risorse finanziarie gestite dalla Presidenza della Regione o dagli assessorati 
regionali. I programmi devono assicurare che una parte delle disponibilità possa essere 
impiegata per la copertura di eventuali maggiori spese emergenti dalla progettazione ese-
cutiva. Restano estranei ai programmi di cui al presente articolo le somme destinate ad 
interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti 
da sopravvenute disposizioni di legge o di regolamenti ovvero da altri atti amministrativi 
adottati a livello statale o regionale. 
11. La Presidenza della Regione e ciascuno degli assessorati regionali provvedono con 
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decreto al finanziamento delle singole opere dopo l'approvazione del progetto esecutivo, 
che l'ente deve inoltrare corredato degli atti che comprovano la realizzabilità dell'opera 
alla stregua della normativa urbanistica nonché la positiva acquisizione delle autorizza-
zioni e dei pareri ivi compresi quelli relativi alla eventuale valutazione di impatto am-
bientale richiesti dalle leggi vigenti. Si ha riguardo all'approvazione del progetto definiti-
vo quando la gara deve essere bandita sul progetto medesimo. Contestualmente al finan-
ziamento viene disposto l'accreditamento delle somme occorrenti per i pagamenti che si 
prevede debbano essere effettuati entro l'esercizio finanziario. 
12. Qualora gli enti destinatari dei finanziamenti disposti dall'Amministrazione regionale 
non provvedano ad avviare le procedure per l'appalto dei lavori entro tre mesi dalla co-
municazione del decreto di finanziamento, l'Assessore regionale che ha concesso il finan-
ziamento provvede senza necessità di diffida alla nomina di un commissario "ad acta" per 
gli adempimenti di competenza e per quelli relativi alla stipula del contratto d'appalto e 
per la consegna dei lavori. 
13. Le somme corrispondenti ai ribassi d'asta dei lavori finanziati dall'Amministrazione 
regionale con fondi propri affluiscono per il cinquanta per cento in entrata del bilancio 
degli enti appaltanti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 in apposito capitolo 
"Fondo di rotazione" per l'anticipazione delle spese professionali e tecniche per la proget-
tazione, per lo studio geologico e per gli altri studi ed indagini necessarie, il cui importo è 
reintegrato al momento del finanziamento dell'opera; il restante cinquanta per cento è i-
scritto in appositi capitoli da istituirsi negli stati di previsione della spesa del ramo di 
Amministrazione regionale che ha disposto il finanziamento per essere utilizzato, ove ne-
cessario, per il finanziamento di eventuali perizie di variante e suppletive dei lavori entro 
il limite previsto dalla vigente normativa nonché per la realizzazione di opere della mede-
sima tipologia d'investimento e, solo in caso di ulteriore residualità delle somme, per il 
finanziamento di opere di imperiosa urgenza; può altresì essere iscritto nell'apposito capi-
tolo dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici per 
essere utilizzato per il funzionamento e la nomina dei consulenti della Conferenza specia-
le di servizi per i lavori pubblici e per il funzionamento della Commissione regionale dei 
lavori pubblici. 
14. Nel caso di opere ricadenti in comuni con popolazione non superiore a cinquemila a-
bitanti e per i comuni delle isole minori la percentuale dei ribassi d'asta che affluisce in 
entrata nel bilancio dei comuni stessi, nell'apposito capitolo "Fondo di rotazione" per le 
finalità previste dal comma 12, è pari al 60 per cento. 
15. Al compimento dell'intera opera entro i termini contrattuali, i fondi residui, destinati 
ai finanziamenti e alla realizzazione della stessa ed economizzati, costituiscono avanzo di 
amministrazione vincolato da utilizzare per il finanziamento di spese in conto capitale dei 
bilanci degli enti appaltanti o per impinguare il capitolo di bilancio relativo al "Fondo di 
rotazione" per le spese di progettazione di cui al comma 12. 

 
Art. 14 ter 

Relazioni istituzionali 
 
1. Nell'ambito dei lavori di predisposizione del programma triennale, nonché per quelli di 
aggiornamento annuale, il Presidente della Regione o l'Assessore regionale competente 
convoca una o più riunioni con le associazioni degli imprenditori e le organizzazioni sin-
dacali, per illustrare le scelte compiute, le finalità delle opere nei programmi e le risorse 
finanziarie disponibili. 
2. Nelle riunioni di cui al comma 1, il Presidente della Regione o l'Assessore regionale 
competente raccolgono le osservazioni e le proposte pervenute dagli interlocutori che, per 
quanto compatibili con il programma e con i finanziamenti disponibili, vengono riportate 
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o nel programma triennale o in quello annuale. 
3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), prima di inviare al Presidente della 
Regione o all'Assessore regionale competente le proposte di lavori pubblici da realizzare 
nel loro territorio, convocano una o più riunioni con le associazioni imprenditoriali e le 
organizzazioni sindacali, per illustrare le scelte compiute e le finalità delle opere incluse 
nei programmi. 
4. Nelle riunioni di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) ve-
rificano le osservazioni e le proposte pervenute che, per quanto compatibili con le finalità 
del programma triennale o di quello annuale, sono ivi inserite. 

 
Art. 16 

Attività di studio e progettazione 
 
1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, 
e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, 
in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare: 
a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative; 
b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche; 
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e 
comunitario. 
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 
sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile 
del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia 
ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 
insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle. 
2-bis. Ove richiesto, l'attività di progettazione è preceduta da uno studio di fattibilità che 
si articola in una relazione contenente: 
a) l'esposizione della fattibilità dell'intervento, le relazioni geologiche, geotecniche, idro-
logiche, idrauliche e sismiche di prima approssimazione delle aree interessate e dell'esito 
degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologi-
ca, paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili interes-
sati; 
b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio 
sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini. 
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il 
quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in 
una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla 
valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali 
e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibi-
lità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima ap-
prossimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in sche-
mi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologi-
che, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inol-
tre consentire l'avvio della procedura espropriativa. 
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle 
esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto 
preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte auto-
rizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati 
per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inseri-
mento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in dise-
gni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, 
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delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di 
fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle 
caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un di-
sciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in proget-
to nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quel-
li di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i 
sondaggi, so-no condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle 
strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo. 
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni 
dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un 
livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, ti-
pologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme 
delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici 
nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale 
di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei 
prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi 
precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipo-
tesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi plano-altimetrici, di misura-
zioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo 
deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue par-
ti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal 
regolamento di cui all'articolo 3. 
6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento di cui all'ar-
ticolo 3, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo 
presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti 
di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione. 
7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collau-
di, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani 
di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi 
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professio-
nali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo 
completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, 
analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stan-
ziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa 
o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o 
realizzatori. 
8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei la-
vori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso 
di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e 
dei servizi a rete. 
9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di 
progettazione è autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati ovvero 
dal prefetto in caso di opere statali. 

 
Art. 17 

Effettuazione delle attività di studio, progettazione, direzione dei lavori e accessorie 
 
1. Le prestazioni relative alle attività di studio, rilievi ed indagini connesse, progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori, alle funzioni dei re-
sponsabili della sicurezza ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività 
del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del 
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programma triennale di cui all'articolo 14, e a tutte le attività di cui alle categorie 11 e 12 
dell'allegato 1A del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed 
integrazioni, comprese le prestazioni professionali dei geologi, sono espletate: 
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; 
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi 
consorzi ed unioni, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializza-
zione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 2, comma 
2, 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267; 
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni 
aggiudicatrici possono avvalersi per legge o per ordinanza; per le opere marittime e por-
tuali possono altresì avvalersi del Genio civile per le opere marittime; 
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 
1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi 
inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni 
architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigen-
te normativa; 
e) dalle società di professionisti di cui al comma 5, lettera a); 
f) dalle società di ingegneria di cui al comma 5, lettera b); 
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), ai 
quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 in quanto compatibili. 
g-bis) da consorzi stabili di società di professionisti di cui al comma 6, lettera a), e di so-
cietà di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche in forma mista, formati da non 
meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e 
architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di 
operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 12. E' vietata 
la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per 
l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa 
connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna 
società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo 
quanto stabilito dall'articolo 12, comma 8-bis, della presente legge; ai consorzi stabili di 
società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui 
ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto articolo 12. 
2. I provvedimenti di affidamento concernenti la scelta degli uffici, organismi e soggetti 
di cui al comma 1 nonché gli affidamenti aventi natura fiduciaria sono di competenza: 
a) per l'Amministrazione regionale, del Presidente della Regione o dell'Assessore regio-
nale competente; 
b) per le altre amministrazioni o enti, dei rispettivi organi esecutivi. 
3. Gli studi e i progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono fir-
mati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I tecnici 
diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli 
ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudica-
trice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudi-
catrice da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e 
abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione. 
4. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico 
delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di 
natura professionale a favore dei dipendenti incaricati dello studio o della progettazione o 
delle altre attività previste nella presente legge. Nel caso di affidamento delle medesime 
attività a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi. 
5. Si intendono per: 
a) società di professionisti le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti 
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negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società 
di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del libro quinto del Codice civile ovvero 
nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del libro quinto del Codi-
ce civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni 
dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I so-
ci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'at-
tività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai 
corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che di-
sciplinano le rispettive casse di previdenza; 
b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del li-
bro quinto del Codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, pro-
gettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di 
impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il 
contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di 
previdenza di ciascun professionista firmatario del progetto. 
6. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le so-
cietà di cui al comma 5. 
7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stes-
so deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti or-
dinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in 
sede di presentazione dell'offerta o nella convenzione di incarico, ove lo stesso sia affida-
to direttamente, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve 
inoltre essere indicata, sempre nell'offerta o nella convenzione di incarico, ove lo stesso 
sia affidato direttamente, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie presta-
zioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza an-
che di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi per l'aggiudicazione. 
8. Gli affidatari di incarichi di studio o progettazione non possono partecipare agli appalti 
o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i qua-
li abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di 
lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, control-
lante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e 
di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del 
Codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario 
dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai lo-
ro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro di-
pendenti. 
9. Per l'affidamento degli incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma 1, il cui im-
porto stimato sia pari o superiore alla corrispondente soglia comunitaria, IVA esclusa, si 
applicano le disposizioni di cui alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 
1992, ed al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni. 
10. Per l'affidamento di incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma 1 il cui importo 
stimato sia inferiore alla soglia comunitaria, si procede con gare ad evidenza pubblica di-
sciplinate con apposito regolamento da emanarsi entro sessanta giorni da parte del Presi-
dente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sentito il 
parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. Sul-
la base del predetto regolamento, l'Assessore regionale per i lavori pubblici emana il ban-
do tipo che deve essere adottato per l'espletamento delle gare. 
11. Per gli incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma 1 il cui importo stimato sia 
inferiore a 100.000 euro, IVA esclusa, le stazioni appaltanti possono procedere all'affi-
damento a professionisti singoli o associati di loro fiducia. 
12. Gli enti appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi 
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allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa con-
nesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera. 
13. Ciascun ente non può affidare nel corso dell'anno solare allo stesso professionista in-
carichi fiduciari che cumulativamente eccedano l'importo di 100.000 euro, IVA esclusa. 
Nel caso di incarico fiduciario a professionisti associati, ai fini del calcolo predetto, si fa 
riferimento alla quota attribuita ad ogni singolo professionista associato, e ciò anche nel 
caso di affidamento ai soggetti di cui alle lettere e) ed f) del comma 1. 
14. La stazione appaltante che ha conferito l'incarico fiduciario deve darne adeguata pub-
blicità con comunicazione scritta da inviare agli ordini e collegi professionali competenti 
per territorio entro trenta giorni dal conferimento medesimo attraverso il rappresentante 
legale dell'ente. 
15. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) non possono affidare incarichi di stu-
dio, di progettazione e di direzione lavori a dipendenti di uffici tecnici di altri enti pubbli-
ci, salvo che si tratti di dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazio-
ne lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, nonché di categorie 
di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di atti-
vità libero-professionali. 
16. Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono pre-
viste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quan-
to previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modifica-
zioni. 
17. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma 1, l'attività di 
direzione dei lavori è affidata, con priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al pro-
gettista incaricato. In tal caso il conteggio effettuato per stabilire l'importo stimato, ai fini 
dell'affidamento dell'incarico di progettazione, deve comprendere l'importo della direzio-
ne dei lavori. 
18. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto 
il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, 
le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria la opportunità di applicare la procedura 
del concorso di progettazione o del concorso di idee. A tali concorsi si applicano le di-
sposizioni in materia di pubblicità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, 
e successive modificazioni. 
19. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazio-
ne dell'importo da por-re a base dell'affidamento, applicando le aliquote che il Ministro di 
giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture determina, con proprio decreto, 
ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i li-
velli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto 
sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie 
di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il 
pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo 7, comma 5, non-
ché le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicu-
rezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. 
20. I corrispettivi determinati in conformità al decreto ministeriale 4 aprile 2001 e, per 
quanto in esso non previsto, alla legge 2 marzo 1949, n. 143, e sue modifiche ed integra-
zioni, ovvero ai provvedimenti normativi concernenti l'aggiornamento degli onorari spet-
tanti agli ingegneri ed agli architetti sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma 
dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della 
legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo. 
21. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario può avvalersi del subap-
palto, per la propria area di competenza, limitatamente alle attività relative alle indagini 
geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, 
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alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle presta-
zioni professionali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista. 
22. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, 
pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate 
dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo 
progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricom-
prendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecuti-
vo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla 
progettazione definitiva. 
23. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), operanti nei settori di cui al decreto 
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono affidare le progettazioni, nonché le connesse 
attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la 
realizzazione dei lavori di loro interesse direttamente a società di ingegneria di cui al 
comma 5, lettera b), che siano da essi stessi controllate, purché almeno l'80 per cento del-
la cifra d'affari media realizzata dalle predette società nella Unione europea negli ultimi 
tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le si-
tuazioni di controllo si determinano ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. 

 
Art. 17 bis 

Fondo di rotazione per la progettazione definitiva 
 
1. E' istituito nel bilancio della Regione, rubrica Ispettorato tecnico lavori pubblici, un 
fondo di rotazione per la copertura finanziaria delle spese occorrenti per la progettazione 
definitiva ed il perfezionamento delle procedure tecniche, amministrative ed operative, 
necessarie per l'accesso ai flussi di finanziamento, anche di provenienza extraregionale, 
per la realizzazione di interventi per la riqualificazione urbana ed il recupero del tessuto 
urbanistico, edilizio ed ambientale. 
2. L'importo del fondo di cui al comma 1 è determinato, per l'esercizio finanziario 2003, 
in 20.000 migliaia di euro cui si provvede, ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della legge 
23 dicembre 1998, n. 448, mediante l'utilizzo di parte delle economie realizzate sulle as-
segnazioni statali di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457. 
3. Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, previa deliberazione della 
Giunta regionale, vengono stabilite le modalità di utilizzazione del fondo di cui al comma 
1 che comunque devono attenersi ai seguenti criteri: 
a) validità triennale del programma di utilizzazione con riferimento ai programmi di spe-
sa; 
b) ripartizione del fondo con priorità per gli enti locali, o consorzi tra essi, con popola-
zione complessiva inferiore a 15.000 abitanti e per gli interventi di completamento o di 
messa in sicurezza o di valorizzazione del patrimonio urbanistico e/o ambientale. 
4. A seguito del finanziamento dell'opera le spese di progettazione anticipate con le risor-
se del fondo vengono reintroitate al medesimo. 

 
Art. 18 

Incentivi e spese per la progettazione 
 
1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'ope-
ra o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, 
è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di 
contrattazione decentrata e fissati da ciascun ente in un regolamento, tra il responsabile 
unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicu-
rezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. Per le attivi-

 46



tà di cui al presente comma, svolte dagli uffici centrali e periferici della Regione, i criteri 
di ripartizione delle somme e la percentuale effettiva sono stabiliti, previa contrattazione 
decentrata, con decreto dell'Assessore regionale competente. Il decreto di ripartizione 
emanato dall'Assessore regionale per i lavori pubblici costituisce linee guida per l'Ammi-
nistrazione regionale. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è 
stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. 
La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche pre-
stazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che 
non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico 
dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'ar-
ticolo 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono a-
brogati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio 
provvedimento analoghi criteri. 
2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianifica-
zione comunque denominato è ripartito, con le modalità ed i criteri previsti al comma 1, 
tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto tenendo conto 
del grado di responsabilità professionale assunta. 
2.1. Il 25 per cento delle somme di cui ai precedenti commi è assegnato al responsabile 
unico del procedimento, in considerazione dell'importanza delle sue funzioni e delle re-
sponsabilità assunte. 
2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio 
dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non inferiore 
al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei 
progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologi-
che e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani 
di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi 
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento dei proget-
ti, nonché all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti 
già esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla rea-
lizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province 
autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e i loro 
consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni at-
traverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote re-
lative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario. 
2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non pos-
sono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali 
per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legisla-
tivo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti 
d'impiego. 
2-quater. E' vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, 
indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato od altre procedu-
re diverse da quelle previste dalla presente legge. 

 
Art. 18 bis 

Prezziario unico regionale 
 
1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e 
su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, è adottato il prezziario unico 
regionale per i lavori pubblici, a cui si attengono, per la realizzazione dei lavori di loro 
competenza, tutti gli enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2. Il prezziario 
deve contenere il maggior numero possibile di prezzi corrispondenti a lavorazioni e forni-
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ture in opera, compiutamente descritte, realizzabili nelle opere pubbliche in Sicilia. 
2. Il prezziario unico regionale è aggiornato, ogni dodici mesi, anche con riferimento al 
prezziario unico nazionale, con la stessa procedura di cui al comma 1. 

 
Art. 18 ter 

Aggiornamento prezzi 
 
1. Gli enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 nel caso in cui sia stato pubbli-
cato un nuovo prezziario unico regionale, prima della indizione della gara possono ag-
giornare, su parere motivato del responsabile del procedimento, i prezzi dei progetti, sen-
za necessità di sottoporre gli stessi ad ulteriori pareri o ad approvazioni. 
2. L'aggiornamento viene effettuato sulla base del prezziario regionale vigente. 

 
Art. 18 quater 

Parere igienico-sanitario 
 
1. Il parere igienico-sanitario è espresso dal responsabile del competente servizio di igie-
ne pubblica distrettuale dell'azienda unità sanitaria locale nel cui territorio ricade l'opera 
progettata. 
2. Nel caso di opere che ricadano nel territorio di più aziende sanitarie locali, non appar-
tenenti allo stesso comune, esprime il parere il servizio di igiene pubblica del distretto 
dell'azienda unità sanitaria locale il cui territorio è maggiormente interessato dalla realiz-
zazione dell'opera, con l'obbligo di darne conoscenza alle altre aziende. 
3. Il parere igienico-sanitario deve essere reso entro trenta giorni dalla ricezione della ri-
chiesta. 
4. Fatta salva la responsabilità dell'organo competente ad esprimere il parere, questo s'in-
tende reso favorevolmente in mancanza di pronunzia entro i termini previsti. 

 
Art. 18 quinquies 

Opere marittime e portuali e sul demanio marittimo 
 
1. Per l'esecuzione di opere pubbliche di urbanizzazione primaria relative a strumenti ur-
banistici approvati, ricadenti in terreno demaniale marittimo regionale, è richiesta l'auto-
rizzazione dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, che esprime il proprio 
parere, senza consultazioni di altri uffici regionali o statali, salvo gli obblighi derivanti da 
prescrizioni dell'autorità militare o da necessità connesse alla difesa nazionale. 
2. L'autorizzazione dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente s'intende acquisi-
ta favorevolmente in mancanza di pronunzia entro novanta giorni dalla richiesta, in pen-
denza di successive regolarizzazioni amministrative. 

 
Art. 19 

Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici 
 
1. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente 
mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto al 
comma 6 dell'articolo 24. 
2. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo 
oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui al comma 2 
dell'articolo 2, aventi per oggetto: 
a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 2; 
b) l'appalto integrato comprendente la progettazione esecutiva di cui al comma 5 dell'arti-
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colo 16 e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1. 
3. La stazione appaltante è facultata a ricorrere al sistema di cui al comma 2, lettera b), 
nei seguenti casi: 
a) lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 50 per cento sul 
valore dell'opera; 
b) lavori di manutenzione, restauro e/o scavi archeologici; 
c) lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria in materia di appalti di lavori 
pubblici. 
4. Per l'affidamento dei contratti di cui al comma 2, lettera b), la gara è indetta sulla base 
del progetto definitivo di cui all'articolo 16, comma 4. 
5. L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 2, lettera b), deve 
dimostrare nell'offerta il possesso dei requisiti professionali previsti dal bando per la re-
dazione del progetto esecutivo, e ciò anche mediante l'eventuale ricorso a professionisti 
esterni; il bando indica l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nel-
l'importo a base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto ri-
chiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione. L'ammontare delle spese di 
progettazione non è soggetto a ribasso d'asta. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli 
oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze 
del progetto esecutivo. 
6. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un impren-
ditore e una amministrazione aggiudicatrice, aventi a oggetto la progettazione definitiva, 
la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di la-
vori a essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed 
economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel di-
ritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qua-
lora necessario il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'e-
quilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione 
alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara. A 
titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà o diritto di godimen-
to beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione 
sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che 
non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, o altri beni aventi valore economico. 
Qualora il soggetto concedente disponga di progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto 
della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto alla revisio-
ne della progettazione e al suo completamento da parte del concessionario. 
7. La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni salvo motivati casi 
di equilibrio economico-finanziario degli investimenti che richiedano termini di durata 
più ampi. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-
finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del 
contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione 
aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e rego-
lamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio 
delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio 
del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione 
delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza del-
le concessioni, e in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dal-
la concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte ri-
sultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano deve essere effettuata a van-
taggio del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni 
dell'articolo 37 septies, comma 1, lettere a) e b), e comma 2. Il contratto deve contenere il 
piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specifi-
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cazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore 
residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione. 
8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla 
utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di 
servizi pubblici, a condizione che resti al concessionario l'alea economico-finanziaria del-
la gestione dell'opera. 
9. Il concessionario, ovvero la società di progetto di cui all'articolo 37 quater, partecipano 
alla conferenza speciale di servizi o alla Commissione regionale di cui all'articolo 7 bis 
finalizzate all'esame ed alla approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni caso 
essi non hanno diritto di voto. 
10. L'Assessore regionale per il lavori pubblici promuove un'intesa con INPS, INAIL e 
Cassa edile, al fine di semplificare le procedure relative alla certificazione della regolarità 
contributiva, mediante un documento unico (DURC). Il documento unico attesta la rego-
larità contributiva e retributiva del rapporto di lavoro relativamente all'impresa esecutrice 
di lavori pubblici, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dei lavori, rispetto 
all'adempimento da parte delle imprese degli obblighi relativi ai versamenti dei contributi 
previdenziali ed assicurativi dovuti all'INPS, all'INAIL ed alla Cassa edile. La mancata o 
negativa certificazione preclude ogni forma di pagamento in favore dell'impresa esecutri-
ce dei lavori. 
11. Il DURC non sostituisce le altre dichiarazioni obbligatorie per l'impresa ai sensi della 
normativa vigente. 
12. Per i fini di cui ai commi precedenti è istituito un collegamento informatizzato tra 
l'Osservatorio regionale dei lavori pubblici e le casse edili presenti nel territorio della Re-
gione. Le modalità di attivazione e le procedure applicative sono determinate da un ac-
cordo da realizzarsi tra l'Assessore regionale per i lavori pubblici, le associazioni degli 
imprenditori edili e le organizzazioni sindacali di rappresentanza dei lavoratori delle co-
struzioni. 
13. Salvo quanto previsto dall'articolo 7 ter e dal comma 3 ter dell'articolo 2, le ammini-
strazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), non possono 
affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni e delle attività 
di stazione appaltante di lavori pubblici. Sulla base di apposita convenzione le ammini-
strazioni dei comuni possono affidare le funzioni di stazione appaltante all'amministra-
zione della rispettiva provincia regionale. 
14. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati sia a corpo sia a misura 
ai sensi dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero a corpo e 
a misura ai sensi dell'articolo 329 della citata legge n. 2248 del 1865, allegato F. 
15. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo l'approvazione 
del progetto esecutivo da parte dello stesso soggetto che ha approvato il progetto definiti-
vo. 
16. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del-
l'appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'appaltatore della proprietà o 
altro diritto reale su beni immobili ovvero di altri beni aventi valore economico apparte-
nenti all'amministrazione aggiudicatrice; detto trasferimento avviene non appena appro-
vato il certificato di collaudo dei lavori. La gara avviene tramite offerte che possono ri-
guardare la sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiunta-
mente l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione avviene in favore 
della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei 
beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla ac-
quisizione dei beni e alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione risulti più 
conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta 
congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano presentate offerte per l'acquisi-
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zione del bene. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina compiutamente le 
modalità per l'effettuazione della stima degli immobili di cui al presente comma nonché 
le modalità di aggiudicazione. 

 
Art. 20 

Procedure di scelta del contraente  
 
1. Gli appalti di cui all'articolo 19 sono affidati mediante pubblico incanto. 
2. Le concessioni di cui all'articolo 19 sono affidate mediante licitazione privata, ponendo 
a base di gara un progetto almeno di livello preliminare corredato, comunque, anche degli 
elaborati relativi alle preliminari essenziali indagini geologiche, geotecniche, idrologiche 
e sismiche; l'offerta ha ad oggetto gli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), 
nonché le eventuali proposte di varianti al progetto posto a base della gara; i lavori po-
tranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'am-
ministrazione aggiudicatrice. 
3. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso appalto-concorso o trattativa priva-
ta o cottimo-appalto di cui all'articolo 24 bis esclusivamente nei casi e secondo le modali-
tà previsti dalla presente legge. 
4. L'affidamento di appalti mediante appalto concorso è consentito ai soggetti appaltanti 
in seguito a propria motivata decisione, previo parere della Commissione regionale dei 
lavori pubblici, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata 
componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze partico-
lari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato 
sulla base di un progetto preliminare, redatto ai sensi dell'articolo 16, nonché di un capi-
tolato prestazionale corredato dell'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei 
requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo. 
5. Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, entro novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, e sentito il parere della competente Com-
missione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono emanati bandi tipo uniformi 
che devono essere adottati ed applicati, per l'espletamento delle gare di cui al presente ar-
ticolo, ad eccezione di quelle di cottimo-appalto, da tutti gli enti appaltanti, nonché il ca-
pitolato di appalto tipo, secondo le prescrizioni del decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 
145. Il responsabile del procedimento certifica la corrispondenza del bando al bando tipo 
di riferimento; in casi eccezionali possono inserirsi nel bando specifiche modifiche che il 
responsabile del procedimento deve idoneamente evidenziare e giustificare in sede di cer-
tificazione. 

 
Art. 21 

Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici 
 
1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto è effettuata con il criterio del 
prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato, per tutti i contratti, 
sia a corpo che a misura, che a corpo e misura, mediante offerta espressa in cifra percen-
tuale di ribasso, con 2 cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta, da applicare 
uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara. 
1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore al controvalore in 
euro di 5 milioni di DSP con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l'ammini-
strazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della di-
rettiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che 
presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte 
le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, ri-
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spettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata 
dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Le 
offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativa-
mente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d'in-
vito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a 
base d'asta. Il bando o la lettera di invito possono precisare le modalità di presentazione 
delle giustificazioni, nonché indicare quelle eventualmente necessarie per l'ammissibilità 
delle offerte. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad 
escludere l'incongruità della offerta, il concorrente è chiamato ad integrare i documenti 
giustificativi ed all'esclusione può provvedersi solo all'esito della ulteriore verifica, in 
contraddittorio. Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla 
soglia comunitaria, l'amministrazione interessata procede alla esclusione automatica dalla 
gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto sta-
bilito ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione automa-
tica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque. 
1-ter. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto, o licitazione privata nel 
caso di concessione di costruzione e gestione, può essere effettuata con il criterio dell'of-
ferta economicamente più vantaggiosa, determinata in base agli elementi di cui al comma 
2, lettera a), nel caso di appalti di importo superiore alla soglia comunitaria in cui, per la 
prevalenza della componente tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica delle pos-
sibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile che la progettazione possa essere utilmente 
migliorata con integrazioni tecniche proposte dall'appaltatore. 
1-quater. Il possesso di tutti i requisiti di partecipazione alla gara richiesti dal relativo 
bando deve essere attestato in un'unica dichiarazione resa dal partecipante a norma di 
legge. 
2. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso nonché l'affidamento di con-
cessioni mediante licitazione privata avvengono con il criterio dell'offerta economica-
mente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in rela-
zione all'opera da realizzare: 
a) nei casi di appalto-concorso: 
1) il prezzo; 
2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate; 
3) il tempo di esecuzione dei lavori; 
4) il costo di utilizzazione e di manutenzione; 
5) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare; 
b) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni: 
1) il prezzo di cui all'articolo 19, comma 2; 
2) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata; 
3) il tempo di esecuzione dei lavori; 
4) il rendimento; 
5) la durata della concessione; 
6) le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare 
all'utenza; 
7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare. 
3. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale d'appalto o il bando di gara devono in-
dicare l'ordine di importanza degli elementi di cui al comma medesimo, attraverso meto-
dologie definite dal regolamento e tali da consentire di individuare con un unico parame-
tro numerico finale l'offerta più vantaggiosa. 
4. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2, la 
valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal re-
golamento. 
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5. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente ad effettuare la scelta 
dell'aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto della procedura, è composta da un 
numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui 
si riferiscono i lavori. La commissione è presieduta da un dirigente dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto né posso-
no svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai 
lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni 
di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio prece-
dente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati 
commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni 
presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati commissari coloro i 
quali abbiano già ricoperto tale incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati 
nel medesimo territorio provinciale ove è affidato l'appalto o la concessione cui l'incarico 
fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina. Sono esclusi da 
successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle commissioni aggiudicatrici, 
abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all'approva-
zione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi. 
6. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie: 
a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti 
nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali; 
b) professori universitari di ruolo, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle fa-
coltà di appartenenza; 
c) funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti nell'ambito di rose di candi-
dati proposte dalle amministrazioni medesime. 
7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo 
la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte. 
8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra 
le somme a disposizione dell'amministrazione. 

 
Art. 21 bis 

Aggiudicazione ed esecuzione di lavori in caso  di ricorso amministrativo e/o giudiziario 
 
1. Il verbale di gara di appalto dei lavori deve essere redatto immediatamente, sottoscritto 
dall'impresa aggiudicataria, se presente, e pubblicato, per almeno tre giorni consecutivi 
non festivi nella sede degli enti dove è svolta la gara. Ove l'aggiudicatario non sia presen-
te, deve essergli data comunicazione immediata da parte del responsabile del p
mento. 
2. In assenza di rilievi o di contestazioni, che devono essere effettuati nei sette giorni suc-
cessivi a quello di espletamento della gara, il verbale di gara diviene definitivo. 
3. In caso di rilievi e contestazioni l'ente appaltante, e per esso il responsabile del proce-
dimento, è tenuto a decidere entro il termine perentorio di dieci giorni dalla loro trasmis-
sione. 
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, in mancanza di decisione, i rilievi e 
le contestazioni si intendono respinti ed il verbale di gara diviene definitivo. 
5. Fatto salvo l'esercizio del potere di autotutela, in caso di ricorso in sede amministrativa 
e/o giurisdizionale l'ente appaltante, in assenza di provvedimento cautelare sospensivo 
definitivo, è tenuto a consegnare i lavori all'aggiudicatario risultante dal verbale divenuto 
definitivo ai sensi dei commi 2, 3 e 4 senza attendere la definizione nel merito del giudi-
zio. 
6. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per le procedure relative 
agli appalti di fornitura di beni e servizi. 

rocedi-
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Art. 22 

Accesso alle informazioni 
 
1. Nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni di cui alla 
presente legge è fatto tassativo divieto all'amministrazione aggiudicatrice o ad altro ente 
aggiudicatore o realizzatore, in deroga alla normativa vigente in materia di procedimento 
amministrativo, di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto: 
a) l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di pubblici incanti, prima 
della scadenza del termine per la presentazione delle medesime; 
b) l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro in-
teresse nei casi di licitazione privata, di appalto-concorso o di gara informale che precede 
la trattativa privata, prima della comunicazione ufficiale da parte del soggetto appaltante 
o concedente dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per l'affidamento a 
trattativa privata. 
2. L'inosservanza del divieto di cui al presente articolo comporta per i pubblici ufficiali o 
per gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale. 

 
Art. 24 

Trattativa privata 
 
1. L'affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclu-
sivamente nei seguenti casi: 
a) lavori di importo complessivo non superiore a 150.000 euro, nel rispetto delle norme 
sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell'articolo 41 del regio decreto 23 
maggio 1924, n. 827; 
b) lavori di importo complessivo superiore a 150.000 euro, nel caso di ripristino di opere 
già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di na-
tura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzio-
nario responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini imposti dalle altre 
procedure di affidamento degli appalti; 
c) appalti di importo complessivo non superiore a 150.000 euro, per lavori di restauro e 
manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1° giu-
gno 1939, n. 1089, e successive modificazioni. 
2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e comunicati all'Os-
servatorio dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di 
chiunque lo richieda. 
3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono possedere i requi-
siti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licita-
zione privata. 
4. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione del presen-
te articolo. 
5. L'affidamento di appalti di cui al comma 1 avviene mediante gara informale alla quale 
debbono essere invitati almeno cinque concorrenti nei comuni con popolazione inferiore 
a 10.000 abitanti e almeno dieci concorrenti nei comuni con popolazione superiore a 
10.000 abitanti. 
6. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 200 mila ECU, fatti salvi i lavori 
del Ministero della difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo delle truppe e dei 
reparti del Genio militare, disciplinati dal regolamento per l'attività del Genio militare di 
cui all'articolo 3, comma 7 bis. 
6 bis. I lavori di rimboschimento, rinsaldamento e opere costruttive connesse, di ricosti-
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tuzione boschiva, gli interventi di prevenzione e repressione degli incendi boschivi e gli 
interventi colturali e manutentori, ivi compresi quelli per la gestione dei demani, dei vivai 
forestali e delle riserve naturali, di cui all'articolo 64 della legge regionale 6 aprile 1996, 
n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono di norma realizzati in economia, pre-
scindendo dal limite di importo previsto dal comma 6. 
6 ter. Per i lavori di manutenzione ordinari e straordinari delle opere pubbliche e degli 
impianti di bonifica e di irrigazione da eseguirsi in economia, in amministrazione diretta, 
si prescinde dal limite di importo previsto dal comma 3 dell'articolo 143 del decreto del 
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, come recepito dalla lettera a) del 
comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7. 
7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato a trattativa pri-
vata, non può essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi succes-
sivi e appartenente alla medesima opera. 
8. Gli enti e organismi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) non possono, nel corso di 
uno stesso anno solare, affidare ad una stessa impresa lavori per importi complessivi su-
periori a quelli indicati al comma 1. 
9. Il ricorso alla trattativa privata è di competenza del legale rappresentante dell'ente, il 
quale adotta la relativa determinazione previo parere degli uffici competenti. 
10. Tutte le determinazioni devono essere trasmesse per conoscenza, entro il termine di 
cinque giorni dall'adozione, alla Presidenza dell'organo assembleare o consiliare. Le stes-
se devono essere pubblicate nell'albo dell'ente. 
11. Per l'affidamento dei lavori mediante trattativa privata, previa gara informale, si ap-
plica il criterio del massimo ribasso di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a) della 
legge 2 febbraio 1973, n. 14. Sono escluse dall'aggiudicazione le offerte che presentano 
un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte 
ammesse. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero del-
le offerte ammesse risulti inferiore a cinque. 

 
Art. 24 bis 

Cottimo-appalto 
 
1. Il cottimo-appalto è consentito per l'esecuzione di opere o lavori di importo fino a 
150.000 euro. 
2. Il ricorso al cottimo-appalto è di competenza del legale rappresentante dell'ente, il qua-
le adotta le determinazioni di autorizzazione all'espletamento delle gare informali previo 
parere degli uffici competenti. 
3. Gli enti ed organismi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), non possono, nel corso 
di uno stesso anno solare, affidare ad una stessa impresa lavori per importo complessivo 
superiore a quello indicato al comma 1. 
4. Nelle procedure di affidamento a cottimo-appalto si applicano le disposizioni di cui al-
l'articolo 24, comma 11. 
5.  Ai fini della formazione degli elenchi delle imprese che possono assumere lavori con 
la procedura del cottimo, sulla diramazione degli inviti e sulla partecipazione alla relativa 
gara informale, si osservano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione 
25 novembre 1993 recante il Regolamento tipo sulle modalità di affidamento di lavori 
pubblici mediante cottimo fiduciario. 
6.  Entro il 31 dicembre 2003 gli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) adottano i 
propri regolamenti in conformità al Regolamento tipo di cui al comma 5 e formano gli e-
lenchi ivi indicati. 
7.  Decorso il termine di cui al comma 6 non è consentito l'affidamento di alcun cottimo-
appalto da parte degli enti che non abbiano ancora formato gli elenchi di cui al comma 5. 
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8.  Fino alla formazione degli elenchi di cui al comma 5, e comunque non oltreil 31 di-
cembre 2003, gli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) esperiscono le procedure di 
cottimo-appalto sulla base delle norme in vigore alla data di approvazione della presente 
legge. 

 
Art. 24 ter 

Contratto aperto per lavori di pronto intervento e di manutenzione 
 
1.  Sono contratti aperti gli appalti in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un 
determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi neces-
sari secondo le necessità della stazione appaltante. 
 

Art. 25 
Varianti in corso d'opera 

 
1.  Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il diretto-
re dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: 
a)  per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 
b)  per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui 
all'articolo 3, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnolo-
gie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento 
di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che 
non alterino l'impostazione progettuale; 
b-bis)  per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si inter-
viene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fa-
se progettuale; 
c)  nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile; 
d)  per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in 
tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il re-
sponsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al 
progettista. 
2.  I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni 
appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, 
lettera d). 
3.  Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore 
dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non su-
periore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e 
al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non com-
portino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. 
Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in au-
mento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, 
sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze 
derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del con-
tratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare, rispettivamente, il 
10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e il 5 per 
cento per gli altri lavori dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nel-
la somma stanziata per l'esecuzione dell'opera tra le somme a disposizione dell'ammini-
strazione. 
4.  Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano il quinto dell'importo originario 
del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una 
nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale. 
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5.  La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei 
lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro 
quinti dell'importo del contratto. 
5-bis.  Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'i-
nadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della 
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzio-
nali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di di-
ligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 

 
Art. 26 

Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici 
 
1.  In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa rela-
tivi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale, che 
non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano all'esecuto-
re dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annual-
mente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, 
del bilancio e della programmazione economica, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i 
termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non 
sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto del-
l'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, 
previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data 
della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di riso-
luzione del contratto. 
2.  L'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è abrogato. 
3.  Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti ag-
giudicatorio realizzatori non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si ap-
plica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile. 
4.  Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei 
lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in 
cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nel-
l'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire 
per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, 
con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, 
nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. In sede di prima applica-
zione della presente legge, il decreto è emanato entro quindici giorni dalla data di entrata 
in vigore della legge stessa. 
5.  Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le 
pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di conces-
sione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di 
lavori pubblici. 
6.  I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardato a-
dempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entità delle penali e le modalità di versamen-
to sono disciplinate dal regolamento. 

 
Art. 27 

Direzione dei lavori 
 
1.  Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto, le 
amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavo-
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ri costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti. 
 

 
Art. 28 

Collaudi 
 
1.  Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo se-
condo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvi-
sorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decor-
so tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di ap-
provazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel 
caso di lavori di importo sino a 200.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quel-
lo di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedenti i 500.000 
euro, è in facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di 
regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre 
mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 
2.  E' obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi: 
a)  in caso di opere di particolare complessità; 
b)  in caso di affidamento dei lavori in concessione; 
c)  in altri casi individuati nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 21 dicembre 1999, n. 554. 
3.  Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento e-
sercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verifican-
do il rispetto della convenzione. 
4.  La nomina del collaudatore tecnico-amministrativo è di competenza del Presidente 
della Regione o dell'Assessore regionale competente per le opere direttamente finanziate 
ad altri enti o di propria competenza, ferma restando l'imputazione della spesa per il col-
laudo alla quota per spese tecniche previste in progetto ai sensi della presente legge. 
L'Amministrazione regionale interessata deve ricevere lo stato finale e gli atti necessari 
entro la metà del tempo indicato nel capitolato speciale d'appalto per l'esecuzione del col-
laudo;nei casi previsti dal comma 2 del presente articolo, l'amministrazione regionale in-
teressata, non oltre novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di stipulazione 
del contratto, procede alla nomina. Decorso infruttuosamente tale termine la nomina è ef-
fettuata dalle amministrazioni aggiudicatrici. Gli incarichi di collaudo statico sono confe-
riti dall'amministrazione aggiudicatrice. La nomina del collaudatore tecnico-
amministrativo, nel caso di opere non finanziate dalla Regione, è di competenza dell'ente 
che finanzia l'opera medesima. 
5.  Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo sono affidati a tecnici liberi profes-
sionisti con specifica competenza, purché iscritti da almeno dieci anni negli albi degli or-
dini professionali per opere di importo superiore ad un milione di euro. Per opere di im-
porto pari o inferiore a un milione di euro la suddetta anzianità è ridotta a cinque anni.Per 
queste ultime gli incarichi di collaudo tecnico amministrativo possono essere affidati an-
che a tecnici pubblici funzionari, con anzianità di servizio non inferiore a 5 anni e muniti 
di idonea professionalità. Il corrispettivo dei predetti incarichi di collaudo grava sulla 
somma di cui al comma 1 dell'articolo 18 ed è determinato secondo quanto ivi previsto. 
6.  Se il collaudo è affidato a commissioni, queste possono comprendere pubblici funzio-
nari e/o dirigenti, in servizio con almeno dieci anni di anzianità nella rispettiva qualifica 
presso la pubblica amministrazione, fatto salvo il disposto dell'articolo 13 della legge re-
gionale 15 maggio 2000, n. 10. 
7.  Ai fini dell'affidamento degli incarichi di cui ai commi 5 e 6 l'anzianità di servizio 
presso la pubblica amministrazione e quella eventuale di iscrizione agli albi degli ordini  
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professionali con la medesima competenza sono cumulabili, sempre che non siano conte-
stuali. 
8.  L'anzianità è rilevata dagli elenchi degli ordini professionali provinciali o dalle tabelle 
delle amministrazioni. 
9.  Gli incarichi di collaudo non possono essere affidati a magistrati ordinari, amministra-
tivi e contabili, a tecnici appaltatori di opere pubbliche o interessati negli appalti stessi; 
non possono altresì essere affidati a legali rappresentanti, amministratori, soci, sindaci o 
dipendenti o consulenti stabili di imprese individuali, di cooperative o società aventi per 
oggetto l'appalto affidato. Tali requisiti devono risultare da apposita dichiarazione degli 
interessati, presentata contestualmente all'accettazione dell'incarico e con firma autentica-
ta a norma di legge. 
10.  Le amministrazioni aggiudicatrici, nell'affidamento di incarichi di collaudo a propri 
funzionari e/o dirigenti ai sensi del comma 4, tenuto conto della capacità e delle esperien-
ze professionali, devono osservare il principio della rotazione degli incarichi stessi, non-
ché quello della loro equa ripartizione anche in relazione all'entità finanziaria dell'opera. 
11.  Non possono essere conferiti incarichi di collaudatore, di collaudatore statico o di 
componente di commissione di collaudo, in corso d'opera o finale, di componente di 
commissione giudicatrice di appalto-concorso, di componente di commissione giudicatri-
ce di concorso di progettazione, di componente di commissione giudicatrice di conces-
sione di costruzione e gestione, nonché di componente di commissione di appalto per 
forniture di beni o servizi, a chi nei due anni precedenti la data del conferimento abbia ri-
cevuto uno o più di detti incarichi, per uno o più contratti di appalto di lavori pubblici i 
cui importi iniziali, cumulati, eccedano i 35 milioni di euro, esclusa IVA. 
12.  Non può inoltre conferirsi incarico di collaudatore, di collaudatore statico, di compo-
nente di commissione di collaudo, a chi abbia in corso altro di tali incarichi relativamente 
ad appalto di lavori pubblici affidato alla stessa impresa con cui intercorre il contratto og-
getto del nuovo incarico. Il divieto vige anche nel caso in cui il precedente rapporto con-
cerna una delle imprese riunite titolari del nuovo contratto o un raggruppamento di im-
prese che comprenda l'appaltatore o una delle imprese riunite cui è affidata la realizza-
zione dell'opera. 
13.  Le amministrazioni e gli enti non possono conferire consecutivamente allo stesso 
soggetto incarichi di collaudo di opere eseguite dalla medesima impresa. 
14.  I limiti e i divieti di cui ai commi 11 e 12 operano anche quando si intende conferire 
l'incarico di componente di commissione di collaudo a funzionari e/o dirigenti dell'ente 
appaltante. 
15. Nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non si tiene conto degli incari-
chi non retribuiti perché svolti nell'adempimento dei compiti di istituto. 
16.  I componenti di uffici od organi competenti ad esprimere pareri tecnici o a dare auto-
rizzazioni su opere sulle quali è chiamato a pronunziarsi l'ufficio o l'organo di cui fanno 
parte, non possono ricevere incarichi retribuiti di studio, di progettista, direttore dei lavori 
o collaudatore anche statico relativamente a tali opere. 
17.  L'assenza degli impedimenti di cui al presente articolo deve risultare da apposita di-
chiarazione resa dagli interessati contestualmente all'accettazione dell'incarico. 
18.  I componenti di organi consultivi della Regione o degli enti locali, che abbiano reso 
dichiarazioni non veritiere in ordine alle situazioni di incompatibilità di cui al presente ar-
ticolo, decadono automaticamente dall'incarico. La revoca è dichiarata dall'autorità com-
petente alla nomina. 
19.  Per le opere di importo superiore a 2.500 migliaia di euro, esclusa I.V.A., si procede 
alla nomina di commissioni di collaudo, composte da due componenti. Per le opere di 
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importo superiore a 5.000 migliaia di euro, esclusa I.V.A., il numero dei componenti le 
commissioni di collaudo è elevato a tre; in tal caso almeno due dei componenti devono 
essere in possesso di professionalità tecnica. 
20.  Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo conferiti a commissioni di più pro-
fessionisti, ai fini dell'applicazione delle tariffe professionali, si intendono affidati a com-
ponenti non riuniti in collegio, ad eccezione di quelli riguardanti lavori caratterizzati dalle 
presenze di più categorie specialistiche, nel quale caso deve essere specificata, nel disci-
plinare d'incarico, l'attribuzione ai singoli tecnici della categoria per la quale sono chia-
mati ad effettuare le attività di collaudo. 
21.  Le commissioni di collaudo possono essere integrate da un componente diplomato, 
nominato fra i dipendenti dell'ente cui spetta la nomina del collaudatore, appartenente alla 
categoria non inferiore a quella di istruttore, con compiti di segreteria. 
22.  Al medesimo spetta un compenso pari ad un terzo dell'onorario del singolo collauda-
tore, oltre al rimborso delle spese documentate. Lo stesso criterio di rimborso delle sole 
spese documentate è applicato a tutti gli altri componenti della commissione di collaudo. 
23.  Resta salva la facoltà di conferire incarichi di collaudo a tecnici diplomati nei limiti 
delle specifiche competenze ed, in tal caso, agli stessi è corrisposto un onorario determi-
nato secondo le tariffe di appartenenza. 
24.  Gli incarichi di collaudatore, anche statico, o di componente di commissione di col-
laudo non possono essere conferiti, a pena di nullità, prima dell'affidamento dei lavori. 
25.  Le norme del presente articolo si applicano per gli incarichi affidati dopo l'entrata in 
vigore della presente legge. 

 
Art. 29 

Pubblicità 
 
1.  Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore 
alla soglia comunitaria, contenuti nei programmi, sono rese note mediante comunicazione 
di preinformazione all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea. 
2.  Per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, gli avvisi ed i bandi 
sono inviati all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea. Gli avvisi e i 
bandi sono altresì pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, dopo do-
dici giorni dall'invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea, per e-
stratto su almeno uno dei principali quotidiani nazionali con particolare diffusione nella 
Regione e su almeno tre quotidiani regionali. 
3.  Per i lavori di importo pari o superiore a un milione di euro ed inferiore alla soglia 
comunitaria, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione siciliana e, per estratto, su uno dei principali quotidiani nazionali con particolare 
diffusione nella regione e su almeno tre quotidiani regionali, nonché su almeno un perio-
dico a diffusione regionale e su un periodico edito dall'Assemblea regionale siciliana o 
dalla Fondazione "Federico II". 
4.  Per i lavori di importo compreso tra 200.000 e un milione di euro gli avvisi ed i bandi 
di gara sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per estratto, su 
almeno tre dei principali quotidiani regionali aventi maggiore diffusione nella provincia 
in cui si eseguono i lavori, nonché su un periodico a diffusione regionale. 
5.  Per gli importi inferiori a 200.000 euro la pubblicazione è effettuata presso l'albo pre-
torio del comune ove si eseguono i lavori ovvero presso l'albo pretorio del comune sede 
della stazione appaltante. 
6. E' facoltà dell'ente appaltante ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità anche telemati-
ca. 
7.  La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana reca menzione della 
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data di spedizione e non deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunica-
te; le stazioni appaltanti devono essere in grado di provare la data di spedizione. 
8.  La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana deve pubblicare, senza oneri, i bandi di 
cui al presente articolo entro dodici giorni dalla ricezione della richiesta. Il termine di ri-
cezione della domanda di partecipazione alla gara deve essere stabilito dagli enti appal-
tanti in misura non inferiore a quindici giorni dalla data della pubblicazione suddetta. Ai 
fini dell'assolvimento del predetto ordine di pubblicità lo stesso giornale non può essere 
utilizzato contemporaneamente come nazionale e come regionale. 
9.  La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dei bandi va fatta per 
estratto e non deve eccedere, di massima, le seicentocinquanta parole. Al termine dell'e-
stratto, l'ente appaltante deve indicare l'ufficio presso cui gli interessati possono acquisire 
il bando in forma integrale. La pubblicazione per estratto dei predetti avvisi e bandi su 
quotidiani e periodici deve essere effettuata utilizzando lo stesso corpo dei caratteri dei 
testi della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 
10.  Gli estratti di avvisi e di bandi di gara contengono le seguenti notizie: la tipologia 
delle commesse, l'importo dei lavori, la località di esecuzione, la data di pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e/o nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica italiana, la data di presentazione dell'offerta e della domanda di partecipazione 
alla gara, l'indirizzo dell'ufficio ove potere acquisire le informazioni necessarie. 
11.  Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del 
progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione, che è tenuta ad assicurare il 
rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, tramite il responsabile del procedi-
mento di cui all'articolo 80, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 21 di-
cembre 1999, n. 554, il quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, 
deve effettuare a proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza alcuna possi-
bilità di rivalsa sull'amministrazione. 

 
Art. 30 

Garanzie e coperture assicurative 
 
1.  L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata 
da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fi-
deiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'e-
lenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal 
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e dall'impegno di 
un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse ag-
giudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'ag-
giudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contrat-
to medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudi-
cazione. 
1 bis.  Per i lavori d'importo a base d'asta inferiori alla soglia comunitaria e superiori a 
150.000 euro la cauzione di cui al comma 1 è ridotta allo 0,50 per cento da prestarsi a 
mezzo di fideiussione bancaria. Per i lavori d'importo a base d'asta fino a 150.000 euro la 
cauzione non è richiesta. La previsione di cui al presente comma, nelle gare per lavori di 
importo a base d'asta inferiore a euro 750.000, non si applica alle imprese che presentino 
copia autenticata di tre fideiussioni bancarie provvisorie ancora valide: in tali casi si ap-
plica il comma 1. 
2.  L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cen-
to dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 
per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto 

 61



eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso; ove poi il ribasso sia superiore 
al 20 per cento, al precedente si aggiunge l'aumento di due punti percentuali per ogni 
punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente 
svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato me-
diante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo 
contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente pe-
riodo, la cauzione è svincolata in ragione di 1/3 dell'ammontare garantito. L'ammontare 
residuo è svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garan-
zia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del sog-
getto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che 
segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempi-
mento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo prov-
visorio. 
2-bis.  La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi 1 e 2 dovrà pre-
vedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della sta-
zione appaltante. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione 
provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell'offerta. 
3.  L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga 
indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tut-
ti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di 
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che 
preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei 
lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 
4.  Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti dal Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data 
di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, 
nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertu-
ra dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi di-
fetti costruttivi. 
5.  Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere mu-
niti, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile pro-
fessionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per 
tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provviso-
rio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di pro-
gettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di 
cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garan-
zia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori pro-
gettati, con il limite di 1 milione di ECU, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di 
ECU, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore alla percentuale determinata per in-
terpolazione lineare fra il 10 per cento ed il 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, 
con il limite di 2 milioni e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5 milioni di 
ECU, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di ga-
ranzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale. 
La garanzia è ridotta del 50 per cento in caso di progettista o progettisti incaricati della 
progettazione esecutiva certificati con il sistema di qualità conforme alla norme europee 
della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti 
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 45000, ovvero in caso di 
progettista o progettisti provvisti di dichiarazione della presenza di elementi significativi 
e tra di loro correlati del sistema di qualità rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle 
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norme europee della serie UNI EN ISO 45000. 
6.  Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devo-
no verificare, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli 
elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità 
alla normativa vigente. Tale verifica può essere effettuata da organismi di controllo ac-
creditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 o dagli uffici tecnici 
delle predette stazioni appaltanti. 
7.  Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla normativa vigen-
te. 
7-bis.  Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto 
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle compe-
tenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione 
del relativo schema, è istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di ECU, un 
sistema di garanzia globale di esecuzione di cui possono avvalersi i soggetti di cui all'ar-
ticolo 2, comma 2, lettere a) e b). Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti i 
contratti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), di importo superiore a 50 milioni di 
euro. 

 
Art. 31 

Piani di sicurezza 
 
1.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su pro-
posta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici, 
sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana 
un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità alle diret-
tive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 
giugno 1992, e alla relativa normativa nazionale di recepimento. 
1 bis.  Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavo-
ri, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 2, 
comma 2: 
a)  eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano 
generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 
14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni; 
b)  un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano 
generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legisla-
tivo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni; 
c)  un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e rela-
tive responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da consi-
derare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento 
e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi 
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni, 
ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b). 
2.  Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza, quando pre-
visti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed in-
tegrazioni, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 1-bis, 
nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis formano parte 
integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei 
bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani 
stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora 
dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al 
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comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del con-
tratto da parte del committente. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in 
fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservan-
za dei piani di sicurezza. 
2-bis.  Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono 
presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 ago-
sto 1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni, proposte di modificazioni o in-
tegrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appal-
tante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire 
il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavora-
tori eventualmente disattese nel piano stesso. 
3.  I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata in vigore del re-
golamento di cui al comma 1, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 1-bis, sono 
nulli. I contratti in corso alla medesima data, se privi del piano operativo di sicurezza di 
cui alla lettera c) del comma 1-bis, sono annullabili qualora non integrati con i piani me-
desimi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al com-
ma 1. 
4.  Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la 
dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali 
nei cantieri di opere e lavori pubblici è determinata dal complessivo numero dei lavorato-
ri mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese conces-
sionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della o delle catego-
rie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel qua-
dro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali. 
4 bis.  Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria or-
ganizzazione di impresa è equiparato all'appaltatore. 

 
Art. 31 bis 

Norme acceleratorie in materia di contenzioso 
 
1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), 
in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui do-
cumenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in 
ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del pro-
cedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove 
costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'amministrazione, en-
tro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta moti-
vata di accordo bonario. L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla proposta di cui 
sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è 
sottoscritto dall'affidatario. 
2.  I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamenti di lavori pubblici, per la 
quale sia stata pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell'articolo 21, ultimo 
comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, devono essere discussi nel merito entro 
novanta giorni dalla data dell'ordinanza di sospensione. 
3. Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia di lavori pubblici 
in relazione ai quali sia stata presentata domanda di provvedimento d'urgenza, i controin-
teressati e l'amministrazione resistente possono chiedere che la questione venga decisa 
nel merito. A tal fine il presidente fissa l'udienza per la discussione della causa che deve 
avere luogo entro novanta giorni dal deposito dell'istanza. Qualora l'istanza sia proposta 
all'udienza già fissata per la discussione del provvedimento d'urgenza, il presidente del 
collegio fissa per la decisione nel merito una nuova udienza che deve aver luogo entro 
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sessanta giorni e autorizza le parti al deposito di memorie e documenti fino a quindici 
giorni prima dell'udienza stessa. 
4.  Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in materia di lavori pubblici sono e-
quiparate agli appalti. 
5.  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle controversie relative ai la-
vori appaltati o concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 

 
Art. 32 

Definizione delle controversie 
 
1.  Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conse-
guenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal comma 1 dell'articolo 
31-bis, possono essere deferite ad arbitri. 
2.  Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della presente legge, 
qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio è demandato ad un collegio arbitrale 
costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso l'Autorità di cui 
all'articolo 4 della presente legge. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concer-
to con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in 
vigore del regolamento, sono fissate le norme di procedura del giudizio arbitrale nel ri-
spetto dei principi del codice di procedura civile, e sono fissate le tariffe per la determi-
nazione del corrispettivo dovuto dalle parti per la decisione della controversia. 
3.  Il regolamento definisce altresì, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 3 della pre-
sente legge, la composizione e le modalità di funzionamento della camera arbitrale per i 
lavori pubblici; disciplina i criteri cui la camera arbitrale dovrà attenersi nel fissare i re-
quisiti soggettivi e di professionalità per assumere l'incarico di arbitro, nonché la durata 
dell'incarico stesso, secondo principi di trasparenza, imparzialità e correttezza. 
4.  Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia gli articoli 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d'appalto approvato con il 
decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il 
richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuto nel-
le clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da no-
minare con la procedura camerale secondo le modalità previste dai commi precedenti ed i 
relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi fissata. Sono fatte salve le dispo-
sizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformità alla normativa a-
brogata, contenute nelle clausole di contratti o capitolati d'appalto già stipulati alla data di 
entrata in vigore del regolamento, a condizione che i collegi arbitrali medesimi non risul-
tino già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. 
4 bis.  Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i precedenti commi, pre-
vedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei lavori pub-
blici come definita all'articolo 2. 

 
Art. 33 

Segretezza 
 
1.  Le opere destinate ad attività delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa del-
la Nazione o per i compiti di istituto, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicu-
rezza e di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari ed ammini-
strative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza 
dello Stato, dichiarate indifferibili ed urgenti, possono essere eseguite in deroga alle di-
sposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici, ai 
sensi del comma 2. 
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2.  Nelle ipotesi di cui al comma 1, il regolamento determina i casi nei quali debbono 
svolgersi gare informali e le modalità delle stesse, i criteri di individuazione dei concor-
renti ritenuti idonei all'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, nonché le relative proce-
dure. 
3.  I lavori di cui al comma 1 sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della 
Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'effica-
cia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di 
ciascun anno in una relazione al Parlamento. 

 
Art. 34 

Subappalto 
 
1.  Il comma 3 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, già sostituito dall'artico-
lo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è sostituito dal seguente: 
"3.  Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la catego-
ria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative 
a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le 
lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cotti-
mo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto 
di affidamento in subappalto. Per quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, 
con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a 
seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento. L'affi-
damento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: 
1)  che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di variante in corso d'ope-
ra, all'atto dell'affidamento abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono su-
bappaltare o concedere in cottimo; 
2)  che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione 
appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle re-
lative lavorazioni; 
3)  che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante 
l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappal-
tatore dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma; 
4)  che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non 
appartenente ad uno Stato membro della Comunità europea, all'Albo nazionale dei co-
struttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in su-
bappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vi-
gente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la 
legislazione vigente, è sufficiente per eseguire il lavori pubblici l'iscrizione alla camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
5)  che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei 
divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifi-
cazioni". 
 

Art. 35 
Fusioni e conferimenti 

 
1.  Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad im-
prese che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di cia-
scuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risul-
tante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti 
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di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti 
previsti dagli articoli 8 e 9 della presente legge. 
2.  Nei sessanta giorni successivi l'amministrazione può opporsi al subentro del nuovo 
soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, lad-
dove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisi-
ti di cui all'articolo 10 sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifica-
zioni. 
3.  Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della 
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità socia-
le, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli 
atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, tutti 
gli effetti loro attribuiti dalla legge. 
4.  Ai fini dell'ammissione dei concorrenti alle gare si applicano le disposizioni di cui alla 
circolare del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1985, n. 382, pubblicata nella Gazzet-
ta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985. 
5.  Fino al 31 dicembre 1996, le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati 
nelle società risultanti da fusioni relative ad imprese che eseguono opere pubbliche non 
sono soggette alle imposte sui redditi da conferimento. 
 

Art. 36 
Trasferimento e affitto di azienda 

 
1.  Le disposizioni di cui all'articolo 35 si applicano anche nei casi di trasferimento o di 
affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore 
di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 
1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno 
tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura 
stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazio-
ne guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223. 

 
Art. 37 

Gestione delle casse edili 
 
1.  Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale pro-
muovono la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra le parti sociali interessate per l'a-
deguamento della gestione delle casse edili, anche al fine di favorire i processi di mobilità 
dei lavoratori. Qualora l'intesa non venga sottoscritta entro un anno dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, i diversi organismi paritetici istituiti attraverso la contrat-
tazione collettiva devono intendersi reciprocamente riconosciuti tutti i diritti, i versamen-
ti, le indennità e le prestazioni che i lavoratori hanno maturato presso gli enti nei quali 
sono stati iscritti. 

 
Art. 37 bis 
Promotore 

 
1.  I soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati "promotori", possono presentare 
alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o 
di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale di cui all'articolo 14, 
comma 2, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'ammi-
nistrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite contratti di conces-
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sione, di cui all'articolo 19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei 
promotori stessi. Le proposte sono presentate entro il 30 giugno di ogni anno oppure, nel 
caso in cui entro tale scadenza non siano state presentate proposte per il medesimo inter-
vento, entro il 31 dicembre. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento 
territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di 
convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da so-
cietà di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli 
intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia 
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da una so-
cietà di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, una spe-
cificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonché l'indicazione degli e-
lementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), e delle garanzie offerte dal promotore 
all'amministrazione aggiudicatrice; il regolamento detta indicazioni per chiarire ed agevo-
lare le attività di asseverazione. Le proposte devono inoltre indicare l'importo delle spese 
sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere d'ingegno 
di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto all'accettazione da parte 
della amministrazione aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento del valore dell'in-
vestimento, come desumibile dal piano economico- finanziario. I soggetti pubblici e pri-
vati possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, nell'ambito della fase di pro-
grammazione di cui all'articolo 14 della presente legge, proposte d'intervento relative alla 
realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e studi di fattibilità. Tale presenta-
zione non determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione. 
Le amministrazioni possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, le proposte di in-
tervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto 
del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli inter-
venti proposti. 
2.  Possono presentare le proposte di cui al comma 1 i soggetti dotati di idonei requisiti 
tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i sogget-
ti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f), eventualmente associati o consorziati 
con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pub-
blica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del 
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigia-
nato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo 
economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilità o proposte di in-
tervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pub-
blici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale. 
2-bis.  Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei programmi di cui al comma 1, le 
amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi programmi di in-
terventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica, 
pubblicando un avviso indicativo con le modalità di cui all'articolo 80 del regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, mediante affis-
sione presso la propria sede per almeno sessanta giorni consecutivi, nonché pubblicando 
lo stesso avviso, a decorrere dalla sua istituzione, sul sito informatico individuato con de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 no-
vembre 2000, n. 340, e, ove istituito, sul proprio sito informatico. L'avviso è trasmesso 
all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità. Fermi tali obblighi di pubblica-
zione, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di pubblicare lo stesso avviso fa-
cendo ricorso a differenti modalità, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, 
della presente legge. 
2-ter.  Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni aggiudica-
tici provvedono: 

 68



a)  alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del procedimento; 
b)  alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale dettagliata ri-
chiesta di integrazione. 
3.  Per gli ampliamenti di aree cimiteriali ed interventi nelle stesse, la competenza a ricor-
rere allo strumento della finanza di progetto è attribuita all'organo esecutivo della stazio-
ne appaltante, il quale delibera anche in deroga ai termini di cui al presente articolo. 

 
Art. 37 ter 

Valutazione della proposta 
 
1.  Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte presentate sotto 
il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché della qualità progettuale, della 
funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del 
costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultima-
zione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggior-
namento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della 
bozza di convenzione, verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione e, 
esaminate le proposte stesse anche comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano 
richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse. 
La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire entro quattro mesi 
dalla ricezione della proposta del promotore. Ove necessario, il responsabile del proce-
dimento concorda per iscritto con il promotore un più lungo programma di esame e valu-
tazione. Nella procedura negoziata di cui all'articolo 37-quater il promotore potrà adegua-
re la propria proposta a quella giudicata dall'amministrazione più conveniente. In questo 
caso, il promotore risulterà aggiudicatario della concessione. 

 
Art. 37 quater 

Indizione della gara 
 
1.  Entro tre mesi dalla pronuncia di cui all'articolo 37 ter di ogni anno le amministrazioni 
aggiudicatrici, qualora fra le proposte presentate ne abbiano individuate alcune di pubbli-
co interesse, applicano, ove necessario, le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, ul-
timo periodo, e, al fine di aggiudicare mediante procedura negoziata la relativa conces-
sione di cui all'articolo 19, comma 2, procedono, per ogni proposta individuata: 
a)  ad indire una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantag-
giosa di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), ponendo a base di gara il progetto preli-
minare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle determina-
zioni delle amministrazioni stesse, nonché i valori degli elementi necessari per la deter-
minazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle misure previste dal piano 
economico-finanziario presentato dal promotore; è altresì consentita la procedura di ap-
palto-concorso; 
b)  ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra il 
promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara di cui alla lettera 
a); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si 
svolge fra il promotore e questo unico soggetto. 
2.  La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante per lo stesso qualora non 
vi siano altre offerte nella gara ed è garantita dalla cauzione di cui all'articolo 30, comma 
1, e da una ulteriore cauzione pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, quinto 
periodo, da versare, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'indizione 
del bando di gara. 
3.  I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all'articolo 30, comma 1, versano,  
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mediante fideiussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal bando in 
misura pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, quinto periodo. 
4.  Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore 
non risulti aggiudicatario entro un congruo termine fissato dall'amministrazione nel ban-
do di gara, il soggetto promotore della proposta ha diritto al pagamento, a carico dell'ag-
giudicatario, dell'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, quinto periodo. Il pagamen-
to è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione 
versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3. 
5.  Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto-concorso e nella successiva pro-
cedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stes-
so è tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano parteci-
pato alla procedura, il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti dell'impor-
to di cui all'articolo 37 bis, comma 1, quinto periodo. Il pagamento è effettuato dall'am-
ministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dall'aggiudi-
catario ai sensi del comma 3. 
  

Art. 37 quinquies 
Società di progetto 

 
1.  Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione 
di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiu-
dicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in for-
ma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara in-
dica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costi-
tuito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di 
ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'articolo 
37-quater. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di 
concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale su-
bentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la 
costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario. 
1-bis.  I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal 
comma 1, e dalle società di trasformazione urbana di cui all'articolo 120 del decreto legi-
slativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso 
che siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano 
in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano 
ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di 
affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi. 
1-ter.  Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contrat-
to, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiu-
dicatario in tutti i rapporti con l'Amministrazione concedente. Nel caso di versamento di 
un prezzo in corso d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della società 
restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti dell'Ammini-
strazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la società di 
progetto può fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie ed assicurative per 
la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal 
modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collau-
do dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per la eventuale cessione 
delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a for-
mare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società ed a garantire, 
nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla 
data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale del-
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la società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche ed altri inve-
stitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione 
possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento. 

 
Art. 37 sexies 

Società di progetto: emissione di obbligazioni 
 
1.  Le società costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo 
servizio di pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigi-
lanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2410 del codice civile, 
purché garantite pro-quota mediante ipoteca; dette obbligazioni sono nominative o al por-
tatore. 
2.  I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed eviden-
ziare distintamente un avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito, secondo mo-
dalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei la-
vori pubblici. 

 
Art. 37 septies 

Risoluzione 
 
1.  Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto conce-
dente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono 
rimborsati al concessionario: 
a)  il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, 
ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effet-
tivamente sostenuti dal concessionario; 
b)  le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione; 
c)  un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del 
valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire va-
lutata sulla base del piano economico-finanziario. 
2.  Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei 
crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fi-
no al completo soddisfacimento di detti crediti. 
3.  L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento 
da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti. 

 
Art. 37 octies 

Subentro 
 
1.  In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al sogget-
to concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione desi-
gnando, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del 
concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella conces-
sione al posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che: 
a)  la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostan-
zialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento 
della concessione; 
b)  l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i 
novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'alinea del presente comma 
ovvero in un termine più ampio che potrà essere eventualmente concordato tra il conce-
dente e i finanziatori. 
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2.  Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri e le modalità di at-
tuazione delle previsioni di cui al comma 1. 
 

Art. 37 novies 
Privilegio sui crediti 

 
1.  I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di inte-
resse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale sui beni mobili 
del concessionario ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile. 
2.  Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere e-
sattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea ca-
pitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il 
finanziamento. 
3.  L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel regi-
stro indicato dall'articolo 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il 
privilegio risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione 
nel foglio annunzi legali; dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascri-
zione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti uf-
fici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata. 
4.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio può 
essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che 
sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell’ipotesi in cui 
non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si 
trasferisce sul corrispettivo. 

 
Art. 37 decies 

Finanza di progetto 
 
1.  I lavori pubblici ed i lavori di pubblica utilità possono essere realizzati mediante fi-
nanza di progetto nel rispetto del principio della concorrenza e delle previsioni della pre-
sente legge. 
2.  In aggiunta alle procedure di cui agli articoli 19, 20 e 21 e alle procedure di cui agli ar-
ticoli 37 bis, 37 ter e 37 quater per l'attuazione, promozione ed incentivazione della fi-
nanza di progetto, si applica altresì la procedura negoziata di cui alla direttiva 93/37/CEE 
del Consiglio del 14 giugno 1993 nei casi eccezionali ove si tratti di lavori la cui natura o 
i cui imprevisti non consentano una fissazione preliminare o globale dei prezzi. 

 
Art. 37 undecies 

Nucleo tecnico per la finanza di progetto 
 
1.  E' istituito un Nucleo tecnico per la finanza di progetto presso la Presidenza della Re-
gione, dipartimento della programmazione. Il Nucleo svolge attività istruttoria nell'indi-
viduazione dei progetti strategici, promuove l'utilizzo ed il finanziamento privato delle 
infrastrutture, fornisce i primi elementi di valutazione sulla redditività delle opere per cui 
si intende fare ricorso al finanziamento privato, coordina gli interventi di finanza di pro-
getto con la programmazione delle risorse del POR Sicilia e degli accordi di programma 
quadro. 
2.  Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Pre-
sidente della Regione stabilisce con proprio decreto l'organizzazione, la composizione e il 
trattamento economico dei componenti del Nucleo anche esterni all'Amministrazione re-
gionale. 
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3.  Del Nucleo fanno comunque parte almeno due dirigenti tecnici dell'ispettorato tecnico 
e/o dell'ispettorato regionale tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici su in-
dicazione dell'Assessore regionale per i lavori pubblici. 
4.  Il Nucleo svolge la propria attività in collaborazione con l'unità tecnica finanza di pro-
getto istituita presso il CIPE ai sensi dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144. 
5.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la 
spesa di 200 migliaia di euro in termini di competenza e di 100 migliaia di euro in termini 
di cassa. 
6.  All'onere di cui al comma 5 si provvede in termini di competenza con parte delle di-
sponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1001) ed in termini di 
cassa con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.1 (capitolo 215711). 
7.  Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è valutata in 100 migliaia di euro cui si 
provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704). 
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Legge regionale 2 agosto 2002, n. 7* 
“Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, 

di fornitura, di servizi e nei settori esclusi”  
(Parte non da coordinare con la legge 109/94).  

 
Art. 1 

Applicazione normativa nazionale 
 

1. Omissis 
2. Si applicano altresì nel territorio della Regione, nel testo vigente alla data di approvazione della 
presente legge, ad eccezione delle parti incompatibili con la disciplina di cui alla presente legge: 
a) il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante "Regolamento di at-
tuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive mo-
dificazioni"; 
b) il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, "Regolamento recante il capitolato generale d'ap-
palto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e 
successive modificazioni"; 
c) il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, "Regolamento recante istitu-
zione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della 
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni"; 
d) il decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, "Regolamento concernente la individuazione dei re-
quisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili 
e delle superfici decorate di beni architettonici" come modificato con decreto ministeriale 24 ottobre 
2001, n. 420; 
e) il decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, "Regolamento recante le norme di procedura del 
giudizio arbitrale, ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifi-
cazioni". 
3. Nei casi in cui la legge n. 109 del 1994 ed i regolamenti di cui al comma 2 fanno riferimento a 
normativa statale, si applica la vigente e corrispondente normativa regionale; quando fanno riferi-
mento al "Bollettino ufficiale della Regione" deve intendersi "Gazzetta Ufficiale della Regione Sici-
liana"; quando fanno riferimento ad organi ed istituzioni statali deve farsi riferimento ai corrispon-
denti organi ed istituzioni regionali; quando fanno riferimento alla parola "ecu" la stessa deve inten-
dersi "euro" equivalente in "euro di diritti speciali di prelievo", secondo il rapporto di cambio cor-
rente. 
4. I riferimenti alla licitazione privata, contenuti nella legge n. 109 del 1994 e nei regolamenti di at-
tuazione della stessa, non si applicano nell'ambito della Regione ad eccezione di quelli relativi alla 
licitazione privata per la concessione di costruzione e gestione. Si applicano, altresì, nell'ambito del-
la Regione i riferimenti alla licitazione privata contenuti nelle disposizioni di cui al Titolo II della 
presente legge recante "Disciplina degli appalti di fornitura di beni e degli appalti di servizi e nei 
settori esclusi". 
5. Le eventuali modifiche ed integrazioni ai regolamenti di cui al comma 2, successive all'approva-
zione della presente legge, sempreché coerenti con la legislazione regionale in vigore, sono adottate 
nella Regione con regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione su proposta del-
l'Assessore regionale per i lavori pubblici, di concerto, per ciò che concerne il regolamento di cui al 
comma 2, lettera d), con l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica i-
struzione, previo parere vincolante della Commissione legislativa competente in materia di lavori 
pubblici dell'Assemblea regionale siciliana, che si esprime entro 30 giorni dalla ricezione dello 
schema di regolamento. 
Omissis 
 
* Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana 10 agosto 2002, n. 37. 
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Capo II 

Norme di accelerazione delle procedure in materia di lavori pubblici 

Art. 30 
Realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti 

 produttivi strategici d'interesse regionale 
 

1. Per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e private e di insediamenti produttivi strategici 
e di preminente interesse regionale, trovano applicazione nella Regione le previsioni dell'artico-
lo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e dei relativi decreti delegati di attuazione, in quanto 
compatibili con l'ordinamento regionale. 
2. Nei casi in cui la legge ed i decreti di cui al comma 1 facciano riferimento al CIPE deve in-
tendersi operato il riferimento alla Giunta regionale; ove facciano riferimento al Presidente del 
Consiglio dei ministri ed ai ministri deve intendersi operato il riferimento rispettivamente al 
Presidente della Regione ed agli assessori regionali competenti per materia; ove facciano riferi-
mento al Consiglio superiore dei lavori pubblici deve intendersi operato il riferimento alla 
Commissione regionale dei lavori pubblici di cui all'articolo 7 bis. 

Titolo II 

Disciplina degli appalti di fornitura di beni e degli appalti di servizi e nei settori esclusi 

Art. 31 
Contratti di fornitura di beni 

 
1. Le forniture di beni nella Regione siciliana sono disciplinate dalle disposizioni del decreto le-
gislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modifiche ed integrazioni. 
2. I contratti di fornitura di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa di cui al 
comma 1 e superiori a 100.000 euro sono disciplinati dai regolamenti degli enti di cui alla lette-
ra a), del comma 2, dell'articolo 2 nel rispetto dei principi del decreto del Presidente della Re-
pubblica 18 aprile 1994, n. 573 e successive modifiche ed integrazioni. 
3. E' consentito l'affidamento a trattativa privata mediante gara informale disciplinata dai rego-
lamenti di cui al comma 2 di forniture di beni di importo fino a 100.000 euro. 
4. Con le procedure di cui al comma 3 non è consentito, nel corso di uno stesso anno solare, af-
fidare ad una stessa impresa forniture il cui importo complessivo superi i 100.000 euro. 

 
 

Art. 32 
Appalti di servizi 

1. Gli appalti di servizi nella Regione sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 
157  e successive modifiche ed integrazioni. 

2. Gli appalti di servizi di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa di cui al 
comma 1 sono disciplinati dai regolamenti degli enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'arti-
colo 2, con l'osservanza dei principi che discendono dalla medesima disciplina e possono essere 
affidati a trattativa privata mediante gara informale nel rispetto delle condizioni stabilite dai re-
golamenti medesimi, con esclusione dei servizi di cui alle categorie 11 e 12 dell'allegato 1 del 
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni. 
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3. Nel corso di uno stesso anno solare, non è possibile affidare ad una stessa impresa, con le 
procedure della trattativa privata disciplinate dai regolamenti degli enti di cui al comma 2, ser-
vizi il cui importo complessivo raggiunga o superi la soglia comunitaria. 

Art. 33 
Appalti nei settori esclusi 

1. Gli appalti nei settori esclusi nella Regione sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 
1995, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni. 

2. Gli appalti nei settori esclusi di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa 
di cui al comma 1 sono disciplinati dai regolamenti degli enti di cui alla lettera a) del comma 2 
dell'articolo 2, nel rispetto dei principi che discendono dalla medesima normativa, con esclusio-
ne dei servizi di cui alle categorie 11 e 12 dell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, 
n. 157 e successive modifiche ed integrazioni. 

Art. 34 
Ricorso a trattativa privata 

1. In deroga ad ogni altra disposizione di legge nonché a norme statutarie o regolamentari, il ri-
corso alla trattativa privata senza gara formale per l'affidamento degli appalti di cui al presente 
titolo è consentito, senza previe autorizzazioni, per importi non superiori a 25.000 euro. 

2. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso, previo parere degli uffici competenti, quando sia 
ravvisata la necessità e l'urgenza di accelerare le procedure per l'acquisto di beni e servizi non 
programmabili preventivamente. 

3. Nei casi predetti si deve procedere, a pena di nullità, ad espletare gara informale invitando 
almeno cinque ditte, ridotte a tre nei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, con 
l'esclusione dell'acquisto di forniture di beni e servizi gestiti da soggetti in regime di privativa. 

4. Tutte le determinazioni sono immediatamente esecutive e devono essere trasmesse per cono-
scenza entro il termine di cinque giorni dall'adozione alla presidenza dell'organo assembleare o 
consiliare ed, ove istituito, al difensore civico. Le stesse devono essere pubblicate a norma di 
legge nell'albo dell'ente. 

Art. 35 
Pubblicità 

1. La pubblicità dei bandi di gara prevista dai decreti legislativi di cui agli articoli 31 e 32, fatte 
salve le norme concernenti la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, va 
effettuata mediante pubblicazione nell'albo degli enti ove la stazione appaltante ha sede nonché, 
ove l'importo sia superiore a 100.000 euro, mediante pubblicazione senza oneri nella Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana e ove l'importo sia superiore a 200.000 euro mediante la pub-
blicazione per estratto, su almeno tre quotidiani e un periodico regionali. Trovano applicazione, 
per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 23. 

Titolo III 

NORME FINALI E TRANSITORIE 
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Art. 36 
Procedure per le espropriazioni e le occupazioni 

1. Le disposizioni riguardanti le espropriazioni per pubblica utilità di cui al decreto del P
dente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, si applicano nell'o
namento regionale contestualmente all'entrata in vigore della presente legge ovvero, ove succes-
sive, con le decorrenze previste nel citato decreto. 

resi-
rdi-

Art. 37 
Modifiche alla legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 è premesso il se-
guente comma: 

"01. In materia di subappalti, noli e forniture, si applicano le disposizioni di cui al presente arti-
colo nonché le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive 
modifiche ed integrazioni.". 

Art. 38 
Certificazione antimafia 

1. Le disposizioni che prevedono l'obbligo della certificazione antimafia sono estese, nel caso di 
società che partecipano ad appalti pubblici, ai componenti dell'organo di amministrazione e del 
collegio sindacale. 

Art. 39 
Esclusione del rimborso dei finanziamenti per opere marittime e per opere idrauliche 

1. Gli interventi di finanziamento per opere marittime e portuali e per opere idrauliche di quarta 
e quinta categoria sono effettuati dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici senza oneri di 
rimborso delle quote di spesa a carico degli enti e dei soggetti obbligati. 
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai finanziamenti effettuati prima dell'en-
trata in vigore della presente legge. 

Art. 40 
Interventi per l'approvvigionamento idro-potabile 

1. L'Amministrazione regionale provvede, per l'approvvigionamento idro-potabile dei comuni 
della Regione, al finanziamento delle opere di costruzione, completamento, rifacimento, ristrut-
turazione e riparazione di acquedotti da alimentare con acque pubbliche, in favore di enti pub-
blici regionali, locali ed istituzionali e dei consorzi, sulla scorta di apposita dichiarazione, rila-
sciata sotto la propria responsabilità dal legale rappresentante dell'ente richiedente il finanzia-
mento, attestante la disponibilità giuridica o l'uso dell'acqua utilizzata, purchè sia pendente il 
perfezionamento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di acque. 

Art. 41 
Norme transitorie 

 
1. I programmi annuali e triennali delle opere pubbliche adottati entro i dodici mesi successivi 
all'entrata in vigore della presente legge possono includere, in deroga a quanto previsto dalla 
presente legge, opere munite di progetto già tecnicamente approvato come progetto esecutivo ai 
sensi della disciplina regionale previgente. 

 77



2. Sono fatti salvi i bandi di gara già approvati dall'organo esecutivo competente dell'ente appal-
tante alla data di entrata in vigore della presente legge. 
3. Le procedure per l'affidamento di incarichi di studio e di progettazione di importo inferiore 
alla soglia comunitaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge decadono, ove 
non concluse, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del relativo bando o avviso di gara. So-
no comunque fatte salve le procedure concluse entro due mesi dalla data di entrata in vigore del-
la presente legge. 
4. Sono fatti salvi gli incarichi di progettazione in corso di espletamento o espletati; le ammini-
strazioni conferenti nominano i responsabili del procedimento e, previa relazione dello stesso, 
provvedono, ove necessario, a richiedere ai professionisti incaricati l'adeguamento delle proget-
tazioni ai requisiti previsti dalla presente legge. Gli eventuali maggiori oneri sono ricompresi nel 
quadro economico del progetto. 
5. Per le anticipazioni sul prezzo di appalto continua ad applicarsi il comma 1 dell'articolo 5 del 
decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
6. Le disposizioni relative alle spese per la gestione degli impianti idrici continuano ad applicar-
si fino all'attivazione del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni. Tra dette spese devono essere comprese anche quelle relative 
alla fornitura di energia per il funzionamento dei dissalatori. 
7. I programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche per l'anno 2002 possono include-
re, in aggiunta alle opere dotate di progetti definitivi o esecutivi muniti di tutte le autorizzazioni 
e i pareri conseguibili in dette fasi di elaborazione dei progetti, opere munite di progetto già tec-
nicamente approvato come progetto di massima o esecutivo ai sensi della disciplina vigente 
prima dell'entrata in vigore della presente legge. 
8. L'affidamento dei lavori con le procedure di scelta del contraente di cui alla presente legge 
può essere avviato anche sulla scorta di progetti già tecnicamente approvati come esecutivi se-
condo la normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge. 

 
Art. 42 

Abrogazione di norme 
 

1. Sono abrogati: la legge regionale 2 agosto 1954, n. 32e successive modifiche ed integrazioni; 
la legge regionale 20 settembre 1957, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni; la legge re-
gionale 18 novembre 1964, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; la legge regionale 25 
luglio 1969, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione degli articoli 1, 3, 14 e 
18; l'articolo 23 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5; gli articoli da 1 a 3 e l'articolo 14 della 
legge regionale 31 marzo 1972, n. 19; gli articoli da 5 a 23, 29, 32, 33, 34, 36, 37 e 38 della leg-
ge regionale 10 agosto 1978, n. 35; la legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, con esclusione del-
l'articolo 7, dell'articolo 16, commi 1, 2, 4, 5, 6, dell'articolo 27 e dell'articolo 30; la legge regio-
nale 12 gennaio 1993, n. 10, ad eccezione del capo I e dell'articolo 60; gli articoli da 150 a 152 
della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25; gli articoli da 1 a 11 della legge regionale 7 giu-
gno 1994, n. 19; gli articoli da 1 a 4 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 10; gli articoli da 
1 a 14 e da 16 a 22 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4; gli articoli da 1 a 20 della legge 
regionale 6 aprile 1996, n. 22; l'articolo 11, comma 9, della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5; 
gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21; l'articolo 100, commi 2 e 3, 
della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6; gli articoli 44 e 120 della legge regionale 26 marzo 
2002, n. 2. 
2. Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni normative e regolamentari regionali, generali e 
speciali, in contrasto o, comunque, incompatibili con la presente legge. Restano valide le dispo-
sizioni dell'articolo 94 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, nonché le disposizioni della 
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legge regionale 15 maggio 2002, n. 4 e quelle dell'articolo 9 della legge regionale 23 dicembre 
2000, n. 32. 

 
Art. 43/44 
Omissis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 79



Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20* 
Disposizioni sull'ordinamento dell'Amministrazione regionale. 

Art. 8 

Adesione al circuito nazionale acquisti 

1. Per l'appalto di forniture di beni e servizi superiori a 100.000 euro le amministrazioni 
centrali e periferiche della Regione e le restanti pubbliche amministrazioni sono tenute ad ap-
provvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, dell'articolo 26 della 
legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche ed integrazioni (1).  

2. Nessuna fornitura di beni o servizi può essere frazionata allo scopo di sottrarla all'appli-
cazione del presente articolo.  

3. Alle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere le disposizioni del presente articolo si 
applicano in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto legge 18 settembre 2001, 
n. 347 convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modi-
fiche ed integrazioni.  

 
 

Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4** 
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003. 

Art. 36 

Forniture beni e servizi 

1. Alle forniture di beni e servizi per le Aziende unità sanitarie locali e ospedaliere, effet-
tuate ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, 
così come aggiunto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, si applicano 
rispettivamente i limiti di importo previsti dal comma 3 dell'articolo 31 e dal comma 2 dell'ar-
ticolo 32 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7. 

 

1) Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000). Testo coordinato. Pubblicata nella GURI 27 
dicembre 1999, n. 302. Art. 26. Acquisto di beni e servizi (integrato dall'art. 58.2, della legge 
23 dicembre 2000, n. 388). 

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della 
vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di 
consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, 
con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali 
l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima com-
plessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura 
deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I 
contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità 
economica. 

 
 

*Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana 11 dicembre 2001, n. 59. 
**Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana 17 aprile 2003 n. 17. 
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Decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358* 

Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle 
direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE ** 

 
 
   

Capo I - Disposizioni generali  
 

1. Ambito di applicazione. 
  

1. Il presente testo unico disciplina l'affidamento, da parte di una amministrazione aggiudicatrice e 
nelle forme indicate dall'articolo 2, di pubbliche forniture di beni, compresi gli eventuali relativi la-
vori di installazione, il cui valore di stima al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del 
bando, sia uguale o superiore al controvalore in unità di conto europee (ECU) di 200.000 diritti spe-
ciali di prelievo (DPS).  
2. Il presente testo unico si applica anche alle forniture il cui valore di stima al netto dell'IVA, al 
momento della pubblicazione del bando, sia uguale o superiore al controvalore in ECU di 130.000 
DPS, che siano aggiudicate dalle amministrazioni di cui all'allegato 1 e, per il solo settore difesa, 
per quelle concernenti i prodotti indicati nell'allegato 2; per i prodotti del settore difesa non ricom-
presi nell'allegato 2 si applica la soglia di cui al comma 1.  
3. Sono amministrazioni aggiudicatrici:  
a) le amministrazioni dello Stato, con l'esclusione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per 
le sole forniture di sali e tabacchi, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti 
pubblici territoriali e i loro consorzi o associazioni, gli altri enti pubblici non economici;  
b) gli organismi di diritto pubblico; sono tali gli organismi, dotati di personalità giuridica, istituiti 
per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, 
la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri 
enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui 
organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da compo-
nenti designati dai medesimi soggetti pubblici; gli organismi di diritto pubblico sono elencati, in 
modo non esaustivo, nell'allegato 3.  
4. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e Bol-
zano, nella loro rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alle disposizioni del presente testo 
unico la normativa emanata nella materia, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6 del decreto 
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,  e dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, 
n. 86, nonché dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Costituiscono norme di 
principio quelle contenute negli articoli da 2 a 21-quater del presente testo unico.  
 
 
*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1992, n. 188 come modificato con il Decreto l
slativo 20 ottobre 1998, n. 402, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale 24 novembre 1998, n. 275 

egi-

 
 ** In relazione  a questo decreto legislativo sono state emanate le  seguenti circolari:  
Ministero di grazia e giustizia: Circolare 17 ottobre 1996, n. 10/29;  
Ministero della pubblica istruzione: Circolare 1 dicembre 1999, n. 291;  
Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circolare 23 febbraio 2000; 
Ministero per i beni culturali e ambientali: Circolare 21 marzo 2000, n. 48;  
Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circolare 8 gennaio 2001, n. 8/2001. 
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5. Nelle gare per l'aggiudicazione delle forniture di cui al presente testo unico le amministrazioni 
aggiudicatrici osservano il principio della non discriminazione tra i fornitori. Nell'atto di concessio-
ne di un'attività di servizio pubblico deve essere stabilito che il concessionario è comunque tenuto, 
per i contratti di pubbliche forniture da assegnarsi a terzi nell'esercizio del servizio stesso, ad osser-
vare tale principio.  
6. Il controvalore in ECU e in moneta nazionale da assumere a base per la determinazione degli im-
porti indicati ai commi 1 e 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, ha effetto, 
di norma, per un biennio, decorrente dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di 
pubblicazione o dalla data eventualmente precisata in sede di pubblicazione; esso è pubblicato an-
che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica, nei quindici giorni successivi alla sua pubblicazione nella Gaz-
zetta Ufficiale delle Comunità europee. 
  
2. Pubbliche forniture.  
1. Le pubbliche forniture sono contratti a titolo oneroso aventi per oggetto l'acquisto, la locazione 
finanziaria, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzioni per l'acquisto, conclusi per iscritto 
tra un fornitore e una delle amministrazioni o enti aggiudicatori definiti dall'art. 1.  
  
3. Contratti di durata.  
1. Ai fini del rispetto dei limiti d'importo indicati nell'art. 1:  
a) nell'ipotesi di forniture aventi una durata determinata e concernenti la locazione finanziaria, la 
locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, se la durata è uguale o inferiore a dodici mesi, si consi-
dera il valore totale di stima per la durata del contratto; nel caso in cui tale durata è superiore a do-
dici mesi, si considera il valore totale comprendente l'importo stimato del valore residuo;  
b) nell'ipotesi di contratti dei quali si appalesi indeterminata la durata o nei casi in cui sussistano 
dubbi sulla durata medesima, si considera il valore mensile moltiplicato per 48;  
c) quando si tratta di contratti che presentano carattere di regolarità o che sono destinati ad essere 
rinnovati nel corso di un periodo determinato:  
1) deve essere preso come base per l'applicazione di tali limiti il valore reale complessivo dei con-
tratti analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi o dell'esercizio precedenti, corretto, se possibile, 
tenendo conto delle modifiche in termini di quantità o di valore prevedibili con riguardo ai dodici 
mesi successivi al contratto iniziale;  
2) in alternativa, se l'esercizio è superiore a dodici mesi, può farsi riferimento al costo stimato com-
plessivo dei contratti aggiudicati nei dodici mesi successivi alla prima esecuzione contrattuale nel 
corso dell'esercizio stesso;  
3) le modalità di valutazione dei contratti non possono essere utilizzate per sottrarle all'applicazione 
del presente testo unico;  
d) per le forniture omogenee, che possono dar luogo a contratti aggiudicati contemporaneamente 
per lotti distinti, deve essere preso come base il valore di stima della totalità dei lotti;  
e) quando un contratto di fornitura prevede espressamente delle opzioni, deve essere preso, come 
base per determinare il valore di stima del contratto, l'importo totale massimo autorizzato dell'ac-
quisto, della locazione finanziaria, della locazione o dell'acquisto a riscatto, compreso il ricorso alle 
opzioni.  
2. Nessun contratto d'acquisto può essere artificiosamente frazionato allo scopo di sottrarlo all'ap-
plicazione del presente testo unico.  
  
4. Forniture escluse.  
1. Sono escluse dall'applicazione del presente testo unico:  
a) le forniture da assegnarsi nei settori e con le modalità di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, 
n. 158; 
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b) le forniture di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 17 marzo 
1995, n. 158; 
c) le forniture dichiarate segrete o la cui esecuzione richiede misure speciali di sicurezza, confor-
memente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti o quando lo esiga la 
protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato;  
d) le forniture regolate da norme procedurali diverse e da aggiudicarsi:  
1) in base ad un accordo internazionale concluso, in conformità con il Trattato, con uno o più Paesi 
terzi e riguardante forniture destinate alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di un'opera da 
parte degli Stati firmatari; tale accordo è comunicato alla Commissione delle Comunità europee a 
cura del Ministero degli affari esteri;  
2) ad imprese di uno Stato membro o di un Paese terzo in base ad un accordo internazionale conclu-
so in relazione alla presenza di truppe di stanza;  
3) in base alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale;  
e) le forniture riguardanti, nel settore della difesa, la fabbricazione o il commercio di armi, muni-
zioni e materiale bellico di cui all'elenco deliberato dal Consiglio delle Comunità europee ai sensi 
dell'articolo 223, paragrafo 2, del Trattato; tale esclusione non riguarda i prodotti che non sono de-
stinati a fini specificamente militari. 
  

Capo II - Norme comuni in materia di pubblicità e di termini 
  

5. Forme di pubblicità alle gare.  
1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 1, comma 3, comunicano, non appena possi-
bile dopo l'inizio dell'esercizio finanziario, con un bando di gara indicativo, conforme all'allegato 4, 
lettera D), il totale delle forniture, per settore di prodotti, il cui valore di stima, tenuto conto delle 
disposizioni degli articoli 1 e 3, è pari o superiore a 750.000 ECU e che esse intendono aggiudicare 
nel corso dei dodici mesi successivi; i settori di prodotti sono definiti dalle amministrazioni aggiu-
dicatrici con riferimento alle voci della nomenclatura «classificazione dei prodotti associati alle at-
tività (C.P.A.)» di cui al regolamento CEE n. 3696/93 del Consiglio del 29 ottobre 1993, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 342 del 31 dicembre 1993 e nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica Italiana - serie Comunità europee - 24 febbraio 1994, n. 16, ferma, comun-
que, l'osservanza di successive modifiche o integrazioni del regolamento stesso. Il Ministro del te-
soro, del bilancio e della programmazione economica pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica italiana le modalità di riferimento da fare, nei bandi di gara, a particolari voci della no-
menclatura in conformità con quanto eventualmente stabilito in proposito dalla Commissione delle 
Comunità europee.  
2. Le amministrazioni che intendono aggiudicare una pubblica fornitura mediante le procedure a
perte o ristrette di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) o c), o negoziate di cui al medesimo ar
colo 9, comma 3, manifestano tale intenzione con un bando di gara.  

-
ti-

3. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno aggiudicato una fornitura ne comunicano il risultato 
con apposito avviso conforme all'allegato 4, lettera E.  
Possono essere omesse le informazioni:  
a) che siano di ostacolo all'applicazione di norme di legge;  
b) che siano contrarie al pubblico interesse;  
c) che siano lesive di interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private;  
d) che pregiudichino la concorrenza tra fornitori.  
4. I bandi e gli avvisi sono inviati il più rapidamente possibile all'Ufficio delle pubblicazioni ufficia-
li delle Comunità europee. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 7, comma 8, i ban-
di di gara sono inviati per telescritto, telegramma o telecopia.  
5. L'avviso di cui al comma 3 è inviato non oltre quarantotto giorni dalla stipulazione del contratto.  
6. I bandi di gara e gli avvisi sono redatti in conformità degli schemi di cui all'allegato 4.  
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7. La pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su 
almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella re-
gione dove la gara sarà svolta non può aver luogo prima della data di spedizione, che deve esservi 
menzionata, degli avvisi e dei bandi all'Ufficio di cui al comma 4. La pubblicazione non deve con-
tenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.  
8. La prova della data di spedizione incombe alle amministrazioni aggiudicatrici.  
9. Le spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità 
europee sono a carico delle Comunità; la lunghezza del testo non può essere superiore a una pagina 
della Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, ossia circa seicentocinquanta parole.  
10. Con le modalità di cui al comma 9 le amministrazioni aggiudicatrici possono far pubblicare nel-
la Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee anche i bandi di gara relativi a forniture non discipli-
nate dal presente testo unico. 
 
 6. Termini di ricezione delle offerte nel pubblico incanto.  
1. Nei pubblici incanti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), il termine di ricezione delle offerte 
stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla 
data di spedizione del bando di gara.  
2. Il termine di cui al comma 1 può essere ridotto fino a trentasei giorni ed, eccezionalmente, fino a 
ventidue giorni se sia stato inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee l'avviso indicati-
vo di cui all'articolo 5, comma 1, completo di tutte le informazioni di cui all'allegato 4, lettera A; 
l'invio di tale avviso deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizio-
ne del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale data; il termine ridotto deve essere, co-
munque, sufficiente a permettere agli interessati la presentazione di offerte valide.  
3. I capitolati d'oneri e i documenti complementari, qualora richiesti in tempo utile, devono essere 
inviati agli offerenti entro sei giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.  
4. Se richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri devono essere 
comunicate almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte.  
5. Quando, in considerazione della mole dei capitolati d'oneri o dei documenti o informazioni com-
plementari, non possono essere rispettati i termini di cui ai commi 3 e 4, oppure quando le offerte 
possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul posto dei do-
cumenti allegati al capitolato d'oneri, il termine di cui al comma 1 deve essere adeguatamente pro-
rogato.  
6. Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta; le amministra-
zioni aggiudicatrici possono consentire altre modalità di presentazione a condizione che le offerte:  
a) includano tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione;  
b) rimangano riservate in attesa della loro valutazione;  
c) se necessario, siano confermate al più presto per iscritto o mediante invio di copia autenticata;  
d) vengano aperte dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.  
  
7. Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte nella licitazione privata, nel-
l'appalto-concorso e nella trattativa privata.  
1. Nella licitazione privata e nell'appalto-concorso di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b) e c), e 
nella trattativa privata di cui all'articolo 9, comma 3, il termine di ricezione delle domande di parte-
cipazione, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non può essere inferiore a trentasette giorni 
dalla data di spedizione del bando di gara.  
2. Le amministrazioni aggiudicatrici, con le modalità di cui all'articolo 17, invitano simultaneamen-
te e per iscritto tutti i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte. La lettera d'invito, il cui 
contenuto minimo è indicato nell'allegato 6, è accompagnata dal capitolato d'oneri e dai documenti 
complementari.  
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3. Nella licitazione privata e nell'appalto-concorso il termine di ricezione delle offerte, stabilito dal-
le amministrazioni aggiudicatrici, non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione 
della lettera di invito.  
4. Il termine di cui al comma 3 può essere ridotto fino a ventisei giorni se sia stato inviato alla Gaz-
zetta Ufficiale delle Comunità europee l'avviso indicativo di cui all'articolo 5, comma 1, completo 
di tutte le informazioni di cui all'allegato 4, lettera B; l'invio di tale avviso deve essere avvenuto al-
meno cinquantadue giorni prima della data di spedizione del bando di gara e da non oltre un anno 
rispetto a tale data.  
5. Se richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri devono essere 
comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offer-
te.  
6. Quando le offerte possono essere fatte soltanto dopo la visita dei luoghi o dopo la consultazione 
sul posto di documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine di cui al comma 3 deve essere ade-
guatamente prorogato.  
7. Le domande di partecipazione alle gare possono inoltrarsi per lettera, telegramma, telescritto, per 
telefono o per telecopia; le domande di partecipazione, quando sono fatte per telegramma, per tele-
scritto, per telefono o per telecopia, sono confermate per lettera da spedirsi non oltre i termini di cui 
al comma 1.  
8. Nei casi in cui l'urgenza renda inidonei i termini previsti dai commi 1, 3 e 4, le amministrazioni 
aggiudicatrici possono stabilire i termini seguenti:  
a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni dalla data 
di spedizione del bando di gara;  
b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data della lettera di invito a 
presentare offerte.  
9. Nei casi di cui al comma 8, il termine indicato nel comma 5 è ridotto a quattro giorni, purché le 
informazioni complementari sul capitolato d'oneri siano state richieste in tempo utile.  
10. Le domande di partecipazione e le lettere di invito a presentare offerte, nei casi di cui al comma 
8, sono inoltrate per i canali più rapidi e, se inviate per telegramma, per telescritto, per telefono o 
per telecopia, sono confermate prima della scadenza dei termini di cui, rispettivamente, alle lettere 
a) e b) dello stesso comma.  
11. Le offerte sono presentate con le modalità di cui all'articolo 6, comma 6. 
  
  

Capo III - Norme del settore tecnico  
8. Specifiche tecniche.  
1. Le specifiche tecniche di cui all'allegato 5 sono contenute nei capitolati d'oneri o nei contratti re-
lativi a ciascuna fornitura.  
2. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, purché compatibili con il diritto comunita-
rio, le specifiche tecniche di cui al comma 1 sono definite dalle amministrazioni aggiudicatrici con 
riferimento a norme nazionali che traspongono norme europee o ad omologazioni tecniche europee 
o a specifiche tecniche comuni.  
3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono derogare a quanto stabilito al comma 2 qualora:  
a) dette norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni non contengano dispo-
sizioni volte all'accertamento della conformità o non esistano mezzi tecnici per accertare in modo 
soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme, omologazioni o specifiche tecniche;  
b) l'applicazione del comma 2 pregiudichi l'applicazione:  
1) del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, e successive modificazioni, di attuazione della 
direttiva 91/263/CEE del Consiglio del 29 aprile 1991, concernente il ravvicinamento delle legisla-
zioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, che abroga e 
sostituisce la direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986;  
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2) della decisione 87/95/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel 
settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, o di altri atti comunitari in spe-
cifici settori di servizi o di prodotti;  
c) le norme, le omologazioni o le specifiche tecniche di cui al comma 2 obblighino le amministra-
zioni aggiudicatrici ad acquisire forniture incompatibili con le apparecchiature già in uso o compor-
tino costi o difficoltà tecniche sproporzionati, purché in tal caso la deroga si inserisca in un pro-
gramma definito e formulato per iscritto per il successivo passaggio, entro un periodo determinato, 
a norme europee, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni;  
d) il progetto interessato abbia natura realmente innovativa, tale da rendere inadeguata l'applicazio-
ne delle norme, omologazioni e specifiche tecniche comuni già esistenti.  
4. Qualora ricorrano le ipotesi di deroga di cui al comma 3, le amministrazioni che se ne avvalgono 
ne indicano i motivi, ove possibile, nel bando di gara da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale delle 
Comunità europee o nei capitolati d'oneri e, in ogni caso, nella propria documentazione interna; tali 
motivi vengono comunicati, su richiesta, alla Commissione e agli altri Stati membri.  
5. In mancanza di norme europee, di omologazioni tecniche europee o di specifiche tecniche comu-
ni, le specifiche tecniche:  
a) sono definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali di cui sia riconosciuta la confor-
mità ai requisiti essenziali indicati nelle direttive comunitarie sull'armonizzazione tecnica, in con-
formità con le procedure stabilite nelle direttive stesse e, in particolare, con quelle di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, di attuazione della direttiva 89/106/CEE del 
Consiglio del 21 dicembre 1989;  
b) possono essere definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali in materia di progetta-
zione, calcolo e realizzazione delle opere, nonché di impiego dei materiali;  
c) possono essere definite con riferimento ad altri documenti e in particolare, in ordine di preferen-
za:  
1) a norme nazionali che recepiscono norme internazionali accettate dallo Stato italiano;  
2) ad altre norme e omologazioni tecniche nazionali;  
3) a qualsiasi altra norma.  
6. Salvo che non sia giustificata dall'oggetto dell'appalto, è vietata l'introduzione nelle clausole con-
trattuali di specifiche tecniche che menzionano prodotti di una determinata fabbricazione o prove-
nienza o ottenuti con un particolare procedimento e che hanno l'effetto di favorire o escludere de-
terminati fornitori o prodotti. È vietata, in particolare, l'indicazione di marchi, brevetti o tipi o l'indi-
cazione di un'origine o di una produzione determinata; tale indicazione, purché accompagnata dalla 
menzione «o equivalente», è, tuttavia, ammessa se le amministrazioni aggiudicatrici non possano 
fornire una descrizione dell'oggetto del contratto mediante specifiche sufficientemente precise e 
comprensibili da parte di tutti gli interessati.  
  
  

Capo IV - Criteri di scelta del contraente  
 

9. Procedure di aggiudicazione.  
1. Nel bando di gara l'amministrazione aggiudicatrice indica quale delle seguenti procedure intende 
utilizzare per l'aggiudicazione della fornitura:  
a) il pubblico incanto;  
b) la licitazione privata;  
c) l'appalto-concorso;  
d) la trattativa privata.  
2. Si intende per:  
a) pubblico incanto, la procedura aperta in cui ogni impresa interessata può presentare un'offerta;  
b) licitazione privata, la procedura ristretta alla quale partecipano soltanto le imprese invitate dal-
l'amministrazione aggiudicatrice;  
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c) appalto-concorso, la procedura ristretta di cui alla lettera b), nella quale il candidato redige, in ba-
se alla richiesta formulata dall'amministrazione aggiudicatrice, il progetto della fornitura e indica le 
condizioni e i prezzi ai quali è disposto ad eseguirla;  
d) trattativa privata, la procedura negoziata in cui l'amministrazione aggiudicatrice consulta le im-
prese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto.  
3. Le forniture del presente testo unico possono essere aggiudicate a trattativa privata in caso di of-
ferte irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appal-
to-concorso, oppure in caso di offerte che risultano inaccettabili in relazione a quanto disposto dagli 
articoli da 10 a 20, purché le condizioni iniziali della fornitura non vengano sostanzialmente modi-
ficate; le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano, in questo caso, un bando di gara, oppure am-
mettono alla trattativa privata tutte le imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 11 a 15 e 
che, in occasione della precedente procedura aperta o ristretta, hanno presentato offerte conformi ai 
requisiti formali della procedura di gara.  
4. Le forniture del presente testo unico possono essere aggiudicate a trattativa privata, senza preli-
minare pubblicazione di un bando di gara:  
a) quando non vi è stata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata dopo l'esperimento di un pubbli-
co incanto, di una licitazione privata o di un appalto-concorso, purché le condizioni iniziali della 
fornitura non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa alla Commissione delle Co-
munità europee un'apposita relazione esplicativa;  
b) per i prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto, meno che 
non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i 
costi di ricerca e messa a punto;  
c) per le forniture la cui fabbricazione o consegna può essere affidata, a causa di particolarità tecni-
che, artistiche o per ragioni inerenti alla protezione dei diritti di esclusiva, unicamente a un fornitore 
determinato;  
d) nella misura strettamente necessaria, quando l'eccezionale urgenza risultante da avvenimenti im-
prevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice non sia compatibile con i termini imposti dalle pro-
cedure aperte o ristrette di cui al comma 2 o da quelle negoziate di cui al comma 3; le circostanze 
addotte non devono essere in nessun caso imputabili all'amministrazione stessa;  
e) per le forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di 
forniture o impianti d'uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora la so-
stituzione del fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiale di tecnica 
differente, l'impiego o la manutenzione del quale comporti incompatibilità o difficoltà tecniche 
sproporzionate; in tali casi la durata dei contratti e dei contratti rinnovabili non può, di regola, supe-
rare i tre anni.  
5. In ogni altro caso si applicano le procedure di cui al comma 1, lettere a), b) o c).  
 
10. Raggruppamenti di imprese.  
1. Alle gare per l'aggiudicazione delle forniture di cui al presente testo unico sono ammesse a pre-
sentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate.  
2. L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le 
parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nel presente 
articolo.  
3. L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione di tutte 
le imprese raggruppate.  
4. Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, devono conferire, 
con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. 
Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui al presente articolo e risultare da 
scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dal Paese in cui il relativo atto è redatto. La 
procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo.  
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5. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi 
dell'amministrazione.  
6. Al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, delle imprese mandanti nei riguardi 
dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, an-
che dopo il collaudo della fornitura, fino all'estinzione del rapporto. Tuttavia l'amministrazione può 
far valere direttamente le responsabilità a carico delle imprese mandanti.  
7. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra le imprese r
nite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fi-
scali e degli oneri sociali.  

iu-

8. In caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di mor-
te, interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di proseguire il contratto 
con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel grup-
po in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nel modo indicato al 
comma 4, ovvero di recedere dal contratto.  
9. In caso di fallimento di una impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di 
morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra im-
presa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamen-
te o a mezzo delle altre imprese mandanti.  
 
  
11. Esclusione dalla partecipazione alle gare.  
1. Indipendentemente da quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma, del regio decreto 18 no-
vembre 1923, n. 2440, e dall'articolo 68 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio 
decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono esclusi dalla partecipazione alle gare i fornitori:  
a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concorda-
to preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese in cui so-
no stabiliti, o a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situa-
zioni, oppure versino in stato di sospensione dell'attività commerciale;  
b) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qual-
siasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;  
c) che nell'esercizio della propria attività professionale abbiano commesso un errore grave, accerta-
to con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;  
d) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assi-
stenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabi-
liti;  
e) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo 
la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti;  
f) che si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono 
essere richieste ai sensi del presente articolo o degli articoli 12, 13, 14, 15 e 18.  
2. A dimostrazione che il fornitore non si trova in una delle situazioni di cui alle lettere a), b), d) ed 
e) del comma 1 è sufficiente la produzione di un certificato rilasciato dall'ufficio competente, na-
zionale o del Paese in cui è stabilito, o anche di una dichiarazione rilasciata, con le forme di cui alla 
legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, dal fornitore interessato, che at-
testi sotto la propria responsabilità di non trovarsi in una delle predette situazioni.  
3. Qualora la legislazione del Paese in cui il concorrente è stabilito non contempli il rilascio di uno 
o più certificati previsti dal comma 2, ovvero se tali documenti non contengono tutti i dati richiesti, 
essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata; se neanche questa è ivi prevista, è suffi-
ciente una dichiarazione solenne che, al pari di quella giurata, deve essere resa innanzi ad un'autori-
tà giudiziaria o amministrativa, a un notaio o ad un organismo professionale qualificato, autorizzati 
a riceverla in base alla legislazione del Paese stesso, che ne attesti l'autenticità.  
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4. Il Ministero di grazia e giustizia e le altre amministrazioni competenti, nei tre mesi dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Di-
partimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, gli uffici e organi competenti al rila-
scio dei certificati o altre attestazioni di cui al comma 2; con le stesse modalità le amministrazioni 
provvedono a comunicare gli eventuali successivi aggiornamenti. Nei trenta giorni successivi al lo-
ro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie cura la trasmissione 
dei dati stessi alla Commissione delle Comunità europee e agli altri Stati membri. 
  
12. Iscrizione dei concorrenti nei registri professionali.  
1. Le imprese concorrenti alle gare possono essere invitate a provare la loro iscrizione nel registro 
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni pro-
vinciali per l'artigianato se chi esercita l'impresa è un cittadino italiano o di altro Stato membro resi-
dente in Italia. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, può essergli 
richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei 
registri professionali o commerciali di cui all'allegato 7 o di presentare una dichiarazione giurata o 
un certificato in conformità con quanto previsto in tale allegato.  
2. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nell'allegato 7 attestano, sotto la propria 
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o com-
merciali istituiti nel Paese in cui sono residenti; altrimenti si applicano, a tali fornitori, le disposi-
zioni di cui al punto 2, ultimo periodo, dello stesso allegato.  
  
13. Capacità finanziaria ed economica dei concorrenti.  
1. La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere 
fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:  
a) idonee dichiarazioni bancarie;  
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;  
c) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture identi-
che a quella oggetto della gara, realizzate negli ultimi tre esercizi.  
2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara quali dei documenti indicati al comma 1 devono 
essere presentati, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 
1, lettera b), non possono essere richiesti a fornitori stabiliti in Stati membri che non prevedono la 
pubblicazione del bilancio.  
3. Se il fornitore non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può pro-
vare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato i-
doneo dall'amministrazione.  
 
14. Capacità tecniche dei concorrenti.  
1. La dimostrazione delle capacità tecniche delle imprese concorrenti può essere fornita mediante:  
a) l'elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi tre anni, con il rispettivo importo, 
data e destinatario. Se trattasi di forniture effettuate ad amministrazioni od enti pubblici, esse sono 
provate da certificati rilasciati o vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di 
forniture a privati, i certificati sono rilasciati dall'acquirente; quando ciò non sia possibile, è suffi-
ciente una semplice dichiarazione del concorrente;  
b) la descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli 
strumenti di studio e di ricerca dell'impresa;  
c) l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'impresa 
ed in particolare di quelli incaricati dei controlli di qualità;  
d) campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificabile a richiesta 
dell'amministrazione;  
e) certificati stabiliti dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo di qualità, riconosciuti 
competenti, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme;  
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f) controllo effettuato dall'amministrazione o, per suo incarico, da un organismo ufficiale competen-
te del Paese di residenza del concorrente, quando i prodotti da fornire sono complessi o, in via ecce-
zionale, devono rispondere ad uno scopo determinato. Tale controllo verte sulla capacità di produ-
zione e, se necessario, di studio e di ricerca dell'impresa concorrente e sulle misure usate da que-
st'ultima per controllare la qualità.  
2. Nei bandi di gara o nelle lettere d'invito le amministrazioni devono precisare quali dei suindicati 
documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.  
3. Le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo e quelle di cui all'articolo 13 non possono 
andare oltre l'oggetto della fornitura e l'amministrazione deve tenere conto dei legittimi interessi 
dell'impresa concorrente relativi alla protezione dei segreti tecnici e commerciali. 
 
 15. Completamento e chiarimenti dei documenti presentati.  
1. Nei limiti previsti dagli articoli 11, 12, 13 e 14, le amministrazioni possono invitare le imprese 
concorrenti a completare od a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 
dichiarazioni presentati.  
2. Le amministrazioni sono tenute a rispettare il carattere riservato di tutte le informazioni fornite 
dalle imprese concorrenti.  

  
16. Subappalto.  
1. Nel capitolato d'oneri l'amministrazione aggiudicatrice richiede al concorrente di indicare nell'of-
ferta le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare a terzi.  
2. L'indicazione di cui al comma 1 lascia impregiudicata la responsabilità del fornitore aggiudicata-
rio.  
3. La disciplina del subappalto contenuta nell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e suc-
cessive modifiche e integrazioni, si applica anche nel settore delle pubbliche forniture.  
 
 17. Scelta dei soggetti da invitare nella licitazione privata, nell'appalto concorso e nella trattativa 
privata.  
1. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso, nonché nella trattativa privata di cui all'articolo 
9, comma 3, l'amministrazione aggiudicatrice sceglie, tra i candidati in possesso dei requisiti pre-
scritti dagli articoli da 11 a 15, quelli da invitare per la presentazione delle offerte ovvero per la trat-
tativa; l'amministrazione si basa sulle informazioni ricevute in merito alla situazione del fornitore, 
nonché sulle informazioni e sulle formalità necessarie per valutare le condizioni minime di natura 
economica e tecnica che devono essere soddisfatte.  
2. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso l'amministrazione aggiudicatrice può prevedere, 
facendone menzione nel bando di gara, i numeri minimo e massimo di fornitori che intende invitare; 
i limiti sono definiti in relazione alla natura della prestazione da fornire, fermo restando che il nu-
mero minimo non deve essere inferiore a cinque e quello massimo, almeno di norma, a venti forni-
tori; in ogni caso il numero di candidati invitati a presentare offerte deve essere sufficiente a garan-
tire una concorrenza effettiva.  
3. Nella trattativa privata indetta ai sensi dell'articolo 9, comma 3, il numero dei candidati non può 
essere inferiore a tre, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei.  
4. Le amministrazioni aggiudicatrici rivolgono gli inviti, senza discriminazioni basate sulla nazionali-
tà, ai fornitori italiani o di altri Stati membri in possesso dei requisiti richiamati al comma 1. 
  
 18. Elenchi ufficiali di fornitori.  
1. I concorrenti iscritti in elenchi o albi ufficiali di fornitori possono presentare all'amministrazione 
aggiudicatrice, per ogni appalto, un certificato d'iscrizione indicante le referenze che hanno permes-
so l'iscrizione e la relativa classificazione.  
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2. Nell'istituzione, nella tenuta e nell'aggiornamento degli elenchi o albi dei fornitori devono essere 
rispettate le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) ed f), e agli articoli 12, 13 e 
14 del presente testo unico.  
3. L'iscrizione di un fornitore in uno degli elenchi o albi di cui al comma 1 o in analoghi elenchi di 
altri Stati membri, certificata dall'autorità che li ha istituiti, costituisce, per le amministrazioni ag-
giudicatrici, presunzione di idoneità del fornitore stesso limitatamente a quanto previsto all'articolo 
11, comma 1, lettere a), b), c) ed f), all'articolo 12, all'articolo 13, comma 1, lettere b) e c), e all'arti-
colo 14, comma 1, lettera a), del presente testo unico.  
4. I dati risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi o albi di cui al comma 1 non possono essere 
contestati dall'amministrazione aggiudicatrice; tuttavia, per quanto riguarda il pagamento dei con-
tributi previdenziali e assistenziali può essere richiesta ai concorrenti iscritti negli elenchi un'apposi-
ta dichiarazione aggiuntiva.  
5. I cittadini di altri Stati membri debbono potersi iscrivere negli elenchi o albi ufficiali di cui al 
comma 1 alle stesse condizioni stabilite per i fornitori italiani; a tal fine non possono essere richieste 
prove o dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli da 11 a 14.  
6. Le amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi o albi comunicano alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, nei tre mesi 
decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente testo unico ovvero dall'istituzione di nuovi e-
lenchi o albi, il nome e l'indirizzo dei gestori degli stessi presso cui possono essere presentate le 
domande d'iscrizione; le stesse amministrazioni o enti provvedono all'aggiornamento dei dati co-
municati. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle 
politiche comunitarie cura la trasmissione di tali dati agli altri Stati membri.  
  
19. Criteri di aggiudicazione e anomalia dell'offerta.  
1. Le forniture previste dal presente testo unico, sono aggiudicate in base a uno dei seguenti criteri:  
a) al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni oggetto del contratto debba essere conforme ad 
appositi capitolati o disciplinari tecnici;  
b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, va-
riabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di conse-
gna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore 
tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica; in questo caso, i criteri che saranno 
applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato d'oneri e nel bando 
di gara, possibilmente nell'ordine decrescente di importanza che è loro attribuita.  
2. Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'ammi-
nistrazione aggiudicatrice, prima di escluderle, chiede per iscritto le precisazioni in merito agli ele-
menti costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni rice-
vute.  
3. L'amministrazione aggiudicatrice tiene conto, in particolare, delle giustificazioni riguardanti l'e-
conomia del processo di fabbricazione o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezional-
mente favorevoli di cui dispone il concorrente per fornire il prodotto o l'originalità del prodotto 
stesso.  
4. Sono assoggettate alla verifica di cui ai commi 2 e 3 tutte le offerte che presentano una p
tuale di ribasso che supera di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calco-
lata senza tenere conto delle offerte in aumento.  

ercen-

5. Nel caso di aggiudicazione dell'appalto con le modalità di cui al comma 1, lettera a), l'ammini-
strazione aggiudicatrice comunica alla Commissione delle Comunità europee l'esclusione delle of-
ferte ritenute troppo basse.  
 
20. Varianti.  
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1. Quando l'aggiudicazione avviene in base all'articolo 19, comma 1, lettera b), l'amministrazione 
aggiudicatrice può prendere in considerazione le varianti presentate dai concorrenti qualora esse 
siano conformi ai requisiti minimi prescritti dalla stessa amministrazione.  
2. L'amministrazione aggiudicatrice indica nel bando di gara se le varianti sono ammesse e, in tal 
caso, precisa, nel capitolato d'oneri, i requisiti minimi che esse devono rispettare e le modalità per la 
loro presentazione.  
3. L'amministrazione aggiudicatrice non può respingere la presentazione di una variante soltanto 
perché essa sia stata stabilita con specifiche tecniche definite con riferimento a norme nazionali che 
attuano norme europee o a omologazioni tecniche europee oppure a specifiche tecniche comuni di 
cui all'articolo 8, comma 2, o con riferimento a specifiche tecniche nazionali di cui all'articolo 8, 
comma 5, lettere a) e b).  
4. Le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano ammesso varianti a norma dei commi che prece-
dono non possono respingere una variante soltanto perché configurerebbe, se accolta, un appalto 
pubblico di servizi anziché di forniture.  
  
21. Comunicazioni e verbali di gara.  
1. L'amministrazione comunica, entro dieci giorni dall'espletamento della gara, l'esito di essa all'ag-
giudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria.  
2. L'amministrazione aggiudicatrice, nei quindici giorni dal ricevimento della relativa istanza scrit-
ta, comunica ai richiedenti i motivi del rigetto della loro domanda di invito o della loro offerta; a ri-
chiesta di coloro che abbiano presentato offerte selezionabili, essa comunica anche le caratteristiche 
e i vantaggi propri dell'offerta risultata aggiudicataria e il nome del concorrente al quale è stata ag-
giudicata la fornitura; talune informazioni possono essere omesse se ricorrono le condizioni di cui 
all'articolo 5, comma 3, secondo periodo.  
3. L'amministrazione aggiudicatrice comunica, ai concorrenti che lo richiedono per iscritto, i motivi 
che l'hanno indotta a rinunciare all'aggiudicazione di una fornitura oggetto di una gara ovvero ad 
avviare una nuova procedura; essa comunica tale decisione anche all'Ufficio delle pubblicazioni uf-
ficiali delle Comunità europee.  
4. Per ogni fornitura conclusa l'amministrazione aggiudicatrice redige un verbale contenente almeno 
le seguenti informazioni:  
a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione stessa;  
b) l'oggetto e il valore della fornitura;  
c) i nomi dei concorrenti presi in considerazione e i motivi della loro scelta;  
d) i nomi dei concorrenti esclusi e i motivi dell'esclusione;  
e) il nome dell'aggiudicatario e le motivazioni della scelta della sua offerta e, se nota, la parte della 
fornitura che il medesimo intende subappaltare a terzi;  
f) le circostanze che, ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, giustificano il ricorso alla trattativa priva-
ta.  
5. Il verbale di cui al comma 4, o un suo estratto, è comunicato, dietro sua richiesta, alla Commis-
sione delle Comunità europee.  
  
  

Capo V - Fornitori di Paesi terzi, prospetti statistici e disposizioni finali  
 

21-bis. Accesso alle gare di fornitori non appartenenti a Stati membri e forniture di prodotti origi-
nari di Paesi terzi.  
1. Per l'accesso alle gare disciplinate dal presente testo unico di fornitori appartenenti a Stati la cui 
lista viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, che hanno diritto ai benefici 
previsti dall'accordo GATT sulle pubbliche forniture, approvato dal Consiglio delle Comunità con 
decisione in data 10 dicembre 1979, n. 80/271/CEE, come modificato con protocollo 2 febbraio 
1987, approvato dal Consiglio delle Comunità con decisione in data 16 novembre 1987, n. 
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87/565/CEE e, successivamente, con protocollo del 15 aprile 1994, approvato dal Consiglio delle 
Comunità europee in data 22 dicembre 1994, n. 94/800/CE, si applicano le disposizioni previste 
dall'accordo stesso.  
2. L'accesso alle gare per pubbliche forniture di soggetti appartenenti a Stati diversi da quelli di cui 
al comma 1 e le forniture di prodotti originari degli stessi Stati possono essere consentiti caso per 
caso, per esigenze tecniche o economiche, dalle amministrazioni aggiudicatrici che indicono le ga-
re. 
  
 21-ter. Prospetti statistici.  
1. Entro il 31 luglio di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, anche tenuto conto di quanto 
previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, trasmettono alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, un prospetto statistico 
relativo ai contratti stipulati nell'anno precedente. Il Dipartimento per il coordinamento delle politi-
che comunitarie trasmette tali dati entro il 31 ottobre alla Commissione delle Comunità europee.  
2. Per le amministrazioni aggiudicatrici elencate nell'allegato 1 i prospetti di cui al comma 1 indica-
no almeno:  
a) il valore globale degli appalti aggiudicati da ciascuna di esse al di sotto delle soglie di cui all'arti-
colo 1, commi 1 e 2;  
b) per le forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, il numero 
e il valore delle forniture aggiudicate da ciascuna amministrazione, distinguendo, ove possibile, se-
condo il tipo di procedura, le categorie di prodotti in base alla nomenclatura di cui all'articolo 5, 
comma 1, la nazionalità degli aggiudicatari e, in caso di gare a trattativa privata, secondo la suddivi-
sione di cui all'articolo 9, commi 3 e 4, e con la precisazione del numero e del valore delle forniture 
attribuite a ciascuno Stato membro e a Paesi terzi;  
c) il numero e il valore globale delle forniture eventualmente aggiudicate in base a deroghe all'ac-
cordo GATT.  
3. Per tutte le altre amministrazioni aggiudicatrici i prospetti di cui al comma 1 indicano:  
a) il numero e il valore delle forniture aggiudicate, di importo pari o superiore alle soglie di cui al-
l'articolo 1, commi 1 e 2, distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di prodotti 
in base alla nomenclatura di cui all'articolo 5, comma 1, e la nazionalità dei fornitori ai quali sono 
state aggiudicate le forniture, con la precisazione del numero e del valore delle forniture attribuite a 
ciascuno Stato membro e a Paesi terzi;  
b) il valore totale delle forniture aggiudicate in base alle deroghe all'accordo GATT.  
  
 21-quater. Computo dei termini.  
1. Il computo dei termini previsti nel presente decreto è effettuato secondo le disposizioni del rego-
lamento CEE - EURATOM del Consiglio del 3 giugno 1971, n. 1182/71.  
   
21-quinquies. Disposizioni finali.  
1. La legge 30 marzo 1981, n. 113, come modificata dal decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, 
convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, e dalla legge 23 marzo 1983, n. 83, e il decreto le-
gislativo 15 gennaio 1992, n. 48, sono abrogati.  
2. Gli allegati da 1 a 7 fanno parte integrante del presente testo unico. 
 

 
Allegato 1 

Amministrazioni aggiudicatrici  
(Articolo 1, comma 2, del presente testo unico)  

 
1) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica [1];  
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2) Ministero delle finanze [2];  
3) Ministero di grazia e giustizia;  
4) Ministero degli affari esteri;  
5) Ministero della pubblica istruzione;  
6) Ministero dell'interno;  
7) Ministero dei lavori pubblici;  
8) Ministero per le politiche agricole;  
9) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;  
10) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;  
11) Ministero della sanità;  
12) Ministero per i beni culturali e ambientali;  
13) Ministero della difesa;  
14) Ministero del commercio con l'estero;  
15) Ministero delle comunicazioni;  
16) Presidenza del Consiglio dei Ministri;  
17) Ministero dell'ambiente;  
18) Ministero dei trasporti e della navigazione;  
19) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.  
  
[1] Facente funzione di ente acquirente centrale per la maggior parte degli altri Ministeri o enti.  
[2] Non compresi gli appalti conclusi dall'Amministrazione dei monopoli di Stato limitatamente alle 
forniture di sali e tabacchi.  
  

Allegato 2 
Prodotti di cui all'articolo 1, comma 2  

 
Capitolo 25: Sale; zolfo, terre e pietre; gessi, calci e cementi.  
Capitolo 26: Minerali metallurgici, scorie e ceneri.  
Capitolo 27: Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bitumi-
nose; cere minerali; eccettuati:  
ex 27.10: carburanti speciali.  
Capitolo 28: Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici dei metalli preziosi, degli 
elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi; eccettuati:  
ex 28.09: esplosivi;  
ex 28.13: esplosivi;  
ex 28.14: gas lacrimogeni;  
ex 28.28: esplosivi;  
ex 28.32: esplosivi;  
ex 28.39: esplosivi;  
ex 28.50: prodotti tossicologici;  
ex 28.51: prodotti tossicologici;  
ex 28.54: esplosivi.  
Capitolo 29: Prodotti chimici; eccettuati:  
ex 29.03: esplosivi;  
ex 29.04: esplosivi;  
ex 29.07: esplosivi;  
ex 29.08: esplosivi;  
ex 29.11: esplosivi; ex 29.12: esplosivi;  
ex 29.13: prodotti tossicologici;  
ex 29.14: prodotti tossicologici;  
ex 29.15: prodotti tossicologici;  
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ex 29.21: prodotti tossicologici;  
ex 29.22: prodotti tossicologici;  
ex 29.23: prodotti tossicologici;  
ex 29.26: esplosivi;  
ex 29.27: prodotti tossicologici;  
ex 29.29: esplosivi.  
Capitolo 30: Prodotti farmaceutici.  
Capitolo 31: Concimi.  
Capitolo 32: Estratti per concia e per tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti; colori, pitture, 
vernici e tinture; mastici; inchiostri.  
Capitolo 33: Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici 
preparati.  
Capitolo 34: Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrifican-
ti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidature, candele e prodotti simili, paste per 
modelli e «cere per l'odontoiatria».  
Capitolo 35: Sostanze albuminoidi; colle; enzimi.  
Capitolo 37: Prodotti per la fotografia e per la cinematografia.  
Capitolo 38: Prodotti vari delle industrie chimiche eccettuati:  
ex 38.19: prodotti tossicologici.  
Capitolo 39: Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di 
tali sostanze; eccettuati:  
ex 39.03: esplosivi.  
Capitolo 40: Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori, eccettuati:  
ex 40.11: Pneumatici a prova di proiettili.  
Capitolo 41: Pelli e cuoio.  
Capitolo 42: Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio, borse 
da donna e simili contenitori; lavori di budella.  
Capitolo 43: Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali.  
Capitolo 44: Legno, carbone di legna e lavori di legno.  
Capitolo 45: Sughero e suoi lavori.  
Capitolo 46: Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio.  
Capitolo 47: Materie occorrenti per la fabbricazione della carta.  
Capitolo 48: Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone.  
Capitolo 49: Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche.  
Capitolo 65: Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti.  
Capitolo 66: Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti.  
Capitolo 67: Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di 
capelli. Capitolo 68: Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili.  
Capitolo 69: Prodotti ceramici.  
Capitolo 70: Vetro e lavori di vetro.  
Capitolo 71: Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) e simili, metalli preziosi, 
metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia.  
Capitolo 73: Ghisa, ferro e acciaio.  
Capitolo 74: Rame.  
Capitolo 75: Nichel.  
Capitolo 76: Alluminio.  
Capitolo 77: Magnesio, berillio (glucinio).  
Capitolo 78: Piombo.  
Capitolo 79: Zinco.  
Capitolo 80: Stagno.  
Capitolo 81: Altri metalli comuni.  
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Capitolo 82: Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; eccettuati:  
ex 82.05: utensili;  
ex 82.07: pezzi per utensili.  
Capitolo 83: Lavori diversi e metalli comuni.  
Capitolo 84: Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; eccettuati:  
ex 84.06: motori;  
ex 84.08: altri propulsori;  
ex 84.45: macchine;  
ex84.53:macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione;  
ex 84.55: pezzi della voce 84.53;  
ex 84.59: reattori nucleari.  
Capitolo 85: Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati a usi elettrotecnici; eccettuati:  
ex 85.13: telecomunicazioni;  
ex 85.15: apparecchi di trasmissione.  
Capitolo 86: Veicoli e materiali per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di 
comunicazione; eccettuati:  
ex 86.02: locomotive blindate;  
ex 86.03: altre locomotive blindate;  
ex 86.05: vetture blindate;  
ex 86.06: carri-officine;  
ex 86.07: carri.  
Capitolo 87: Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri; eccettuati:  
ex 87.08: carri da combattimento e autoblinde;  
ex 87.01: trattori;  
ex 87.02: veicoli militari;  
ex 87.03: veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panne;  
ex 87.09: motocicli;  
ex 87.14: rimorchi.  
Capitolo 89: Navigazione marittima e fluviale, eccettuate:  
ex 89.01A: navi da guerra.  
Capitolo 90: Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di veri-
fica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; eccettuati:  
ex 90.05: binocoli;  
ex 90.13: strumenti vari, laser;  
ex 90.14: telemetri;  
ex 90.28: strumenti di misura elettrici o elettronici;  
ex 90.11: microscopi;  
ex 90.17: strumenti per la medicina;  
ex 90.18: apparecchi di meccanoterapia;  
ex 90.19: apparecchi di ortopedia;  
ex 90.20: apparecchi a raggi X.  
Capitolo 91: Orologeria.  
Capitolo 92: Strumenti musicali; apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono; apparec-
chi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di 
questi strumenti e apparecchi.  
Capitolo 94: Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; eccettuati:  
ex 9401A: sedili per aerodine.  
Capitolo 95: Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi i lavori).  
Capitolo 96: Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci.  
Capitolo 98: Lavori diversi.  
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 Allegato 3  
ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO  

(Articolo 1, comma 3, lettera b), del presente testo unico)  
 

Organismi:  
Società «Stretto di Messina» (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 1998;)  
Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo;  
Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC;  
Ente nazionale per l'assistenza al volo - ENAV.  
Categorie:  
Autorità portuali;  
Aziende speciali, istituzioni e società per azioni a prevalente capitale pubblico di cui all'articolo 22 
della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché società per azioni a prevalente capitale privato di cui al-
l'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;  
Consorzi per le opere idrauliche;  
Università statali, Istituti universitari statali;  
Istituti superiori scientifici e culturali, Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici;  
Enti di ricerca e sperimentazione;  
Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza;  
Consorzi di bonifica;  
Enti di sviluppo o di irrigazione;  
Consorzi per le aree industriali;  
Enti preposti a servizi di pubblico interesse;  
Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero;  
Enti culturali e di promozione artistica.  
  
  

Allegato 4 
Modelli di bandi di gara e avvisi  

(Articolo 5, comma 6, del presente testo unico)  
 

A - Pubblico incanto  
(Articolo 9, comma 1, lettera a), del presente testo unico)  

 
1) Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente e telecopiatrice dell'amministra-
zione aggiudicatrice.  
2)  
a) Procedura di aggiudicazione prescelta;  
b) forma della fornitura che è oggetto della gara.  
3)  
a) Luogo della consegna;  
b) natura dei prodotti da fornire, con specificazione degli scopi per i quali le offerte sono richieste 
(se per acquisto, affitto, noleggio, locazione finanziaria o per una combinazione di tali scopi); nu-
mero di riferimento CPA;  
c) quantità dei prodotti da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori forniture e, se nota, una 
stima dei tempi entro i quali tali opzioni possono essere esercitate; nel caso di appalti rinnovabili nel 
corso di un determinato periodo, presumibile calendario delle successive gare di fornitura;  
d) indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerte per una parte delle fornitu-
re richieste.  
4) Termine ultimo per il completamento della fornitura o durata del contratto e, per quanto possibi-
le, termine ultimo per l'avvio o la consegna delle forniture.  
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5)  
a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale possono essere richiesti i capitolati d'oneri e i do-
cumenti complementari;  
b) termine ultimo per la ricezione delle domande sub - a);  
c) eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere i documen-
ti sub - a).  
6)  
a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte;  
b) indirizzo al quale le offerte devono essere inviate;  
c) la o le lingue nelle quali esse devono essere redatte.  
7)  
a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte;  
b) data, luogo e ora dell'apertura delle offerte.  
8) Eventuali cauzioni o garanzie richieste.  
9) Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.  
10) Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprese aggiudicata-
rio della fornitura.  
11) Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, nonché informazioni e formalità ne-
cessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve 
soddisfare.  
12) Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta.  
13) Criteri utilizzati per l'aggiudicazione della fornitura; vanno menzionati i criteri diversi dal prez-
zo più basso qualora non figurino nel capitolato d'oneri.  
14) Eventuale divieto di varianti.  
15) Altre indicazioni.  
16) Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale delle Co-
munità europee o menzione della sua mancata pubblicazione.  
17) Data d'invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.  
18) Data di ricezione del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità eu-
ropee.  
19) Eventuale indicazione del fatto che la fornitura rientra nel campo d'applicazione dell'accordo 
GATT.  

 
B - Licitazione privata e appalto concorso  

(Articolo 9, comma 1, lettere b) e c), del presente testo unico)  
 

1) Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente o telecopiatrice dell'amministra-
zione aggiudicatrice.  
2)  
a) Procedura di aggiudicazione prescelta;  
b) eventualmente; giustificazione del ricorso alla procedura accelerata;  
c) forma della fornitura che è oggetto della gara.  
3)  
a) Luogo della consegna;  
b) natura dei prodotti da fornire, con specificazione degli scopi per i quali le offerte sono richieste 
(se per acquisto, affitto, noleggio, locazione finanziaria o per una combinazione di tali scopi); nu-
mero di riferimento CPA;  
c) quantità dei prodotti da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori forniture e, se nota, una 
stima dei tempi entro i quali tali opzioni possono essere esercitate; nel caso di forniture rinnovabili 
nel corso di un determinato periodo, presumibile calendario delle successive gare di fornitura;  
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d) indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerte per una parte delle fornitu-
re richieste.  
4) Termine ultimo per il completamento della fornitura o durata del contratto e, per quanto possibi-
le, termine ultimo per l'avvio o la consegna delle forniture.  
5) Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprese aggiudicatario 
della fornitura.  
6)  
a) Termine per la ricezione delle domande di partecipazione;  
b) indirizzo al quale tali domande devono essere inviate;  
c) la o le lingue nelle quali esse devono essere redatte.  
7) Termine ultimo per la spedizione degli inviti a presentare offerte.  
8) Eventuali cauzioni o garanzie richieste.  
9) Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, nonché informazioni e formalità neces-
sarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve 
soddisfare.  
10) Criteri utilizzati all'atto dell'aggiudicazione della fornitura, se non figurano nell'invito a presen-
tare offerte.  
11) Numero previsto dei fornitori - eventualmente, con indicazione nel minimo e nel massimo - che 
verranno invitati a presentare offerte.  
12) Eventuale divieto di varianti.  
13) Altre indicazioni.  
14) Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale delle Co-
munità europee o menzione della sua mancata pubblicazione.  
15) Data d'invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.  
16) Data di ricezione del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità eu-
ropee.  
17) Eventuale indicazione del fatto che la fornitura rientra nel campo d'applicazione dell'accordo 
GATT.  

C - Trattativa privata  
(Articolo 9, comma 3, del presente testo unico)  

 
1) Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente o di telecopiatrice dell'ammini-
strazione aggiudicatrice.  
2)  
a) Procedura di stipulazione prescelta;  
b) giustificazione dell'eventuale ricorso alla procedura accelerata;  
c) eventualmente, forma della fornitura che è oggetto della gara.  
3)  
a) Luogo della consegna;  
b) natura dei prodotti da fornire, con specificazione degli scopi per i quali le offerte sono richieste 
(se per acquisto, affitto, noleggio, locazione finanziaria o per una combinazione di tali scopi); nu-
mero di riferimento CPA;  
c) quantità dei prodotti da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori forniture e, se nota, una 
stima dei tempi entro i quali tali opzioni possono essere esercitate; nel caso di forniture rinnovabili 
nel corso di un determinato periodo, presumibile calendario delle successive gare di fornitura;  
d) indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerte per una parte delle fornitu-
re richieste.  
4) Termine ultimo per il completamento della fornitura o durata del contratto e, per quanto possibi-
le, termine ultimo per l'avvio o la consegna delle forniture.  
5) Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprese aggiudicatario 
della fornitura.  
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6)  
a) Termine per la ricezione delle domande di partecipazione;  
b) indirizzo al quale tali domande devono essere inviate;  
c) la o le lingue nelle quali esse devono essere redatte.  
7) Eventuali cauzioni o garanzie richieste.  
8) Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, nonché informazioni e formalità neces-
sarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve 
soddisfare.  
9) Numero previsto dei fornitori - eventualmente, con indicazione nel minimo e nel massimo - che 
verranno invitati a presentare offerte.  
10) Eventuale divieto di varianti.  
11) Eventualmente, nome e indirizzo dei fornitori già prescelti dall'amministrazione aggiudicatrice.  
12) Data o date delle precedenti pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.  
13) Altre indicazioni.  
14) Data di invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee.  
15) Data di ricezione del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità eu-
ropee.  
16) Eventuale indicazione del fatto che la fornitura rientra nel campo d'applicazione dell'accordo 
GATT.  

D - Preinformazione 
(Articolo 5, comma 1, del presente testo unico)  

 
1) Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente o di telecopiatrice dell'ammini-
strazione aggiudicatrice e, se non coincidono, del servizio presso il quale si possono richiedere in-
formazioni complementari.  
2) La natura e la quantità o il valore dei prodotti da fornire; numero di riferimento della classifica-
zione dei prodotti per attività (CPA).  
3) La data provvisoria di avvio delle procedure di aggiudicazione della fornitura (se nota).  
4) Altre indicazioni.  
5) Data di spedizione del presente avviso.  
6) Data di ricezione dell'avviso da parte dell'ufficio pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.  
7) Eventuale indicazione del fatto che la fornitura rientra nel campo di applicazione dell'accordo 
GATT.  

E - Forniture aggiudicate  
(Articolo 5, comma 3, del presente testo unico)  

 
1) Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice.  
2) Procedura di gara prescelta; in caso di trattativa privata senza pubblicazione del bando ai sensi 
dell'articolo 9, comma 4, la motivazione del ricorso a tale procedura.  
3) Data di aggiudicazione definitiva della fornitura.  
4) Criteri di assegnazione del contratto.  
5) Numero di offerte ricevute.  
6) Numero e indirizzo del o dei fornitore/i.  
7) Natura e quantità dei prodotti forniti, eventualmente per fornitore - numero di riferimento CPA.  
8) Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagato/i.  
9) Valore della/e offerta/e prescelta/e o offerta massima e minima presa in considerazione per l'ag-
giudicazione della fornitura.  
10) Valore e parte del contratto che possono eventualmente essere aggiudicati a terzi.  
11) Altre informazioni.  
12) Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.  
13) Data di spedizione del presente avviso.  
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14) Data di ricezione del bando di gara da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Co-
munità europee.  
  

Allegato 5 
Definizione di alcune specifiche tecniche  

(Articolo 8 comma 1, del presente testo unico)  
 

Ai sensi del presente testo unico si intende per:  
1) specifiche tecniche: l'insieme delle prescrizioni tecniche figuranti tra l'altro nei capitolati d'oneri 
che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto, di un materiale o di una fornitura e che 
permettono di caratterizzare oggettivamente un prodotto, un materiale o una fornitura in modo che 
essi rispondano all'uso cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice. Tali caratteristiche 
comprendono i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese 
anche le prescrizioni applicabili ad un prodotto, a un materiale o a una fornitura per quanto riguarda 
il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imbal-
laggio, la marchiatura e l'etichettatura, tali da consentire l'obiettiva individuazione di un materiale, 
di un prodotto o di una fornitura in modo da rispondere all'uso cui sono destinati dall'amministra-
zione aggiudicatrice;  
2) norma: la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto ad espletare attività normati-
va per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è, in linea di massima, obbligatoria;  
3) norma europea: una norma approvata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o dal Co-
mitato europeo di normalizzazione elettronica (CENELEC) come Norma europea (EN) o Documen-
ti di armonizzazione (HD) conformemente alle regole comuni di tali organismi;  
4) omologazione tecnica europea: la valutazione tecnica favorevole alla idoneità all'impiego di un 
prodotto fondata sulla corrispondenza ai requisiti essenziali per la costruzione, per quanto concerne 
le caratteristiche intrinseche del prodotto e le condizioni fissate per la sua messa in opera e la sua 
utilizzazione; l'omologazione tecnica europea è rilasciata dagli organismi nazionali a tale scopo ri-
conosciuti;  
5) prescrizione tecnica comune: la prescrizione tecnica elaborata secondo una procedura riconosciu-
ta dagli Stati membri al fine di assicurare l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri dell'U-
nione europea e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.  
  
  

Allegato 6 
Contenuto minimo della lettera d'invito  

(Articolo 7, comma 2, del presente testo unico)  
 

Il contenuto minimo della lettera d'invito nelle procedure di cui all'articolo 7 del presente testo uni-
co è il seguente:  
1) se occorre, indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti il capitolato d'oneri e i docu-
menti complementari, il termine per presentare la domanda, l'importo e le modalità di pagamento 
della somma eventualmente da corrispondere per ottenere detti documenti;  
2) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale vanno spedite e la lingua o le lingue in cui 
devono essere redatte;  
3) gli estremi del bando di gara pubblicato;  
4) l'indicazione di documenti integrativi eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni 
verificabili fornite dal candidato in base al bando di gara; per le condizioni economiche e tecniche si 
applicano i criteri e le modalità di cui agli articoli 13 e 14;  
5) i criteri di aggiudicazione della fornitura se non sono indicati nel bando di gara.  
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Allegato 7 
Registri professionali di altri stati membri  

(Articolo 12 del presente testo unico)  
 

1) I pertinenti registri professionali o commerciali e le pertinenti dichiarazioni o i pertinenti certifi-
cati di cui all'articolo 12, comma 1, del presente testo unico sono, rispettivamente:  
in Belgio, il «Registre du CommercieHandelsregister»;  
in Danimarca, l'«Aktieselskabsregistret», il «Forenings-registret» e lo «Handelsregistret»;  
in Germania, lo «Handelsregistrer» e lo «Handwerksrolle»;  
in Grecia, il «  »;  
in Spagna, il «Registro Mercantil» ovvero, per i privati non iscritti, un certificato da cui risulti che 
l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione;  

 o in Irlanda può richiedersi la presentazione di un certifica-
riendly Societies», che attesti che 

 

in Francia, il «Registre du commerce» ed il «Repertoire des métiers»;  
in Lussemburgo, il «Registre aux firmes» ed il «Role de la chambre des métiers»;  
nei Paesi Bassi, lo «Handelsregister»;  
in Portogallo, il «Registo Nacional das Pessoas Colectivas».  
2) Al fornitore stabilito nel Regno Unito
to rilasciato dal «Registrar of companies» o dal «Registrar of F
l'impresa del fornitore e «incorporated» o «registered»; qualora non ottenga tale certificato il forni-
tore può presentare un certificato da cui risulti che ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la 
professione in questione, nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto un determinato 
nome o ragione sociale.  
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 Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157* 
Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi. 

 

Ambito di applicazione 

1. Salvo quanto previsto ai comm el presente decreto si applicano per 
l'aggiudicazione, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, degli appal-

izi di cui al comma 1 il cui valore di stima, al netto dell'IVA, è uguale o 
 

ia n. 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, per gli appalti 
, le di-

ee 
o-

-

Amministrazioni aggiudicatrici  

1. Sono amministrazioni aggiu
a) le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli 

onsorzi o associazioni, gli altri enti pubblici non e-

i-
disfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o 

 

i 

 
*Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 6 maggio 1995, n. 104, testo 
coordinato con la legge 27 dicembre 2002, n. 289. 

 

Art. 1 

 
i 2 e 3, le disposizioni d

ti di servizi di cui all'allegato 1, il cui valore di stima, al netto dell'IVA, al momento della 
pubblicazione del bando, è uguale o superiore al controvalore in euro di 200.000 diritti specia-
li di prelievo (DPS). 
2. Salvo quanto previsto al comma 3, sono soggetti alle disposizioni del presente decreto an-
che gli appalti di serv
superiore al controvalore in euro di 130.000 DSP, se sono indetti dalle amministrazioni di cui
all'allegato 8. 
3. Per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2, per quelli di telecomunicazioni di cui all'alle-
gato 1, categor
di servizi di cui all'allegato 1, categoria n. 8, e per quelli di cui all'articolo 3, comma 5
sposizioni del presente decreto si applicano solo se il relativo valore di stima, al netto dell'I-
VA, al momento della pubblicazione del bando, è uguale o superiore a 200.000 euro. 
4. Sulla base delle comunicazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europ
dalla Commissione europea, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione ec
nomica cura la tempestiva pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 
del controvalore in euro e, fino al 31 dicembre 2001, in moneta nazionale, dei DSP da assume-
re a base per la determinazione degli importi indicati ai commi 1 e 2; tale valore, salve succes
sive diverse indicazioni, pure da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 
conformi ad eventuali nuove comunicazioni da parte della Commissione europea, ha efficacia 
per un biennio, decorrente dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubbli-
cazione o dalla diversa data eventualmente precisata in sede di pubblicazione. Fino al 31 di-
cembre 2001 i bandi di gara recano l'indicazione in lire e in euro dell'importo dell'appalto. 

 
Art. 2 

 
dicatrici: 

enti pubblici territoriali e le loro unioni, c
conomici; 
b) gli organismi di diritto pubblico; sono tali gli organismi, dotati di personalità giuridica, ist
tuiti per sod
commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli 
enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta
al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, 
almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici. 
2. Nell'allegato 7 sono elencati, in modo non esaustivo, gli organismi di diritto pubblico di cu
al comma 1, lettera b). 
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Art. 3 

Appalti pubblici di servizi 

1. Gli appalti pubblici di servizi sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto tra un pre-
statore di servizi e un'amministrazione aggiudicatrice di cui all'art. 2, aventi ad oggetto la pre-
stazione dei servizi elencati negli allegati 1 e 2.

 

omico superiore al 50%. 
-

nati, in misura superiore 

o del Presiden-

 stimato dell'appalto 

1. Per effettuare il calcolo dell'importo stima  amministrazioni aggiudicatrici si 
basano sulla remunerazion ndo conto delle disposi-
zioni che seguono. 

ttrarlo alla sua applicazione. 

ari di onorari, commissioni, interessi o altri 

gli onorari o delle commissioni da 

i servizi rientrante tra quelli di cui al comma 3 è ripartito in più lotti, il 

tti; il presente decreto non si applica, peraltro, per i lotti il cui valore stimato, al netto 

-

-

lore comples-

ppalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, dal valore mensile 

ttere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati en-

vo dei contratti analoghi relativi alla stessa categoria di servizi, 
conclusi nel corso dei dodici mesi o dell'esercizio finanziario precedente, rettificato, se possi-

 

 
2. Per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2 e per quelli in cui il valore di tali servizi pre-
valga rispetto a quello dei servizi di cui all'allegato 1, il presente decreto si applica limitata-
mente ai soli articoli 8, comma 3, 20 e 21.  
3. Nei contratti misti di lavori e servizi e nei contratti di servizi quando comprendono lavori
accessori, si applicano le norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifica-
zioni qualora i lavori assumano rilievo econ
4. Gli appalti che includono forniture e servizi sono considerati appalti di servizi quando il va
lore totale di questi è superiore al valore delle forniture comprese nell'appalto. 
5. Il presente decreto si applica anche agli appalti di servizi sovvenzio
al 50 per cento, da un'amministrazione aggiudicatrice ed aggiudicati dall'ente o soggetto sov-
venzionato e collegati agli appalti di lavori di cui all'art. 3, comma 2, del decret
te della Repubblica 19 dicembre 1991, n. 406. 

 
Art. 4 

Calcolo dell'importo
 

to dell'appalto le
e complessiva dei prestatori di servizi, tene

2. La scelta del metodo di valutazione non deve essere compiuta allo scopo di eludere l'appli-
cazione del presente decreto; nessun insieme di servizi da appaltare può essere, inoltre, frazio-
nato allo scopo di so
3. In sede di valutazione dell'importo stimato dell'appalto occorre tener conto: 
a) nel caso di servizi assicurativi, del premio da pagare; 
b) nel caso di servizi bancari e altri servizi finanzi
tipi di remunerazione; 
c) nel caso di contratti comprendenti la progettazione, de
pagare. 
4. Quando un appalto d
suo valore, ai fini dell'applicazione del presente decreto, è dato dalla somma del valore dei 
singoli lo
dell'IVA, è inferiore al controvalore in euro di 80.000 DSP o, nel caso degli appalti di cui al-
l'articolo 1, comma 3, a 80.000 euro, purché il valore stimato complessivo dei lotti così esen
tati non superi il 20 per cento del valore complessivo stimato di tutti i lotti. 
5. Negli appalti in cui non sia determinato il prezzo complessivo, la base di calcolo dell'impor
to è data: 
a) per gli appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, dal va
sivo dell'appalto per l'intera durata; 
b) per gli a
moltiplicato per quarantotto. 
6. Per gli appalti che presentano cara
tro un determinato periodo, il valore dell'appalto deve stabilirsi, alternativamente: 
a) in base al valore complessi
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bile, per tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero soprav-
venire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale; 
b) in base al valore complessivo stimato dei contratti per i dodici mesi successivi alla prima 
prestazione del servizio o per tutta la durata dell'appalto quando questa sia superiore a dodici 
mesi. 
7. Nei casi in cui l'appalto preveda espressamente delle opzioni, la base per il calcolo del valo-

 

 
1. Il presente decreto non si applica agli appalti creto legislativo 19 di-
cembre 1991, n. 406, ed alla legge 11 febbra , n. 109, e successive modifiche, agli ap-
palti di forniture di cui al decreto legisla 92, n. 358, e successive modifiche e 
agli appalti di lavori, di forniture o di servizi di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 

e-
ervizi finanziari conclusi precedentemente, contestualmente o 

o locazione rientrano, tuttavia, indipendentemen-

ne; 

 
elativi a servizi di ricerca e selezione del personale; 

ui risultati appartengono 

 

attato; 

a-
posizioni legislative, regolamentari o amministrative, da misure speciali di si-

i relativi a servizi regolati da specifiche norme procedurali e da aggiudicarsi in 

 accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e con-
cernente imprese di uno Stato membro o estraneo all'Unione europea; 
3) alla procedura propria di un'organizzazione internazionale. 

re del contratto è data dal suo massimo valore complessivo autorizzato, comprendente gli e-
lementi opzionali. 

Art. 5 
Appalti esclusi 

 di lavori di cui al de
io 1994

tivo 24 luglio 19

158, e successive modifiche. 
2. Il presente decreto non si applica, inoltre: 
a) ai contratti aventi per oggetto l'acquisizione o la locazione, indipendentemente dalle moda-
lità finanziarie, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o riguardanti, comunque, diritti in
renti a tali beni; i contratti di s
successivamente al contratto di acquisizione 
te dalla forma, nel campo d'applicazione del presente decreto; 
b) ai contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo svolgimento, lo sviluppo, la produzione o la co-
produzione di programmi televisivi da parte delle emittenti e a quelli concernenti il tempo di 
trasmissione; 
c) ai contratti aventi per oggetto servizi d'arbitrato e conciliazio
d) ai contratti per servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasfe-
rimento di titoli o di altri strumenti finanziari e a quelli per i servizi forniti da banche centrali;
e) ai contratti r
f) ai contratti per servizi di ricerca e di sviluppo diversi da quelli i c
esclusivamente alla amministrazione aggiudicatrice perché li utilizzi nell'esercizio della pro-
pria attività, purché la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministra-
zione; 
g) agli appalti pubblici di servizi aggiudicati a un ente che sia esso stesso un'amministrazione
aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 2, in base a un diritto di esclusiva di cui beneficia in virtù 
di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, purché queste siano compatibili 
con il tr
h) agli appalti di servizi nel settore della difesa da aggiudicarsi in conformità all'articolo 296 
del trattato; 
i) agli appalti relativi a servizi dichiarati segreti o la cui prestazione debba essere accompagn
ta, in base a dis
curezza ovvero quando lo esiga la tutela degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato; 
l) agli appalt
base: 
1) a un accordo internazionale concluso con uno o più Stati estranei all'Unione europea, con-
cernente servizi destinati alla realizzazione, all'utilizzazione o allo sfruttamento in comune di 
un progetto da parte degli Stati firmatari; 
2) a un
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Art. 6 

Procedure d'aggiudicazione 

 seguenti procedure in-

a) il pubblico incanto; 
b) la licitazione privata; 
c) l'appalto concorso, per settori t. 26.2; 
d) la trattativa privata. 

i impresa interessata può presentare un'of-

rocedura ristretta a quale partecipano soltanto le imprese invitate 

procedura ristretta di cui a lettera b), nella quale il candidato redige, in 
rmulata dalla amministrazione aggiudicatrice il progetto del servizio ed in-

ativa privata, la procedura negoziata in cui l'amministrazione aggiudicatrice consulta le 

 

a) in caso di offerte irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione 
privata o un appalto concorso, oppure in cas rte che risultino inaccettabili in relazione 
a quanto disposto dagli articoli 11, 12,  da 22 a 25, purchè le condizioni del-
l'appalto non vengano sostanzialmente modificate; le amministrazioni aggiudicatrici pubblica-

a 11 a 16 e che, in occasione delle suddette 

do l'offerta migliore in base alle norme delle procedure aperte o ristrette. 

a: 
 

-

ela di diritti e-
i 

pare ai negoziati; 

 
1. Nel bando di gara l'amministrazione aggiudicatari indica quale delle
tende utilizzare per l'aggiudicazione dell'appalto: 

diversi da quelli indicati all'ar

2. Si intende per: 
a) pubblico incanto, la procedura aperta in cui ogn
ferta; 
b) licitazione privata, la p
dall'amministrazione aggiudicatrice; 
c) appalto concorso, la 
base a richiesta fo
dica le condizioni e i prezzi quali è disposto ad eseguire l'appalto; 
d) tratt
imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto. 

Art. 7 
Trattativa privata 

 
1. Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata, previa pub-
blicazione di un bando, nei seguenti casi: 

o di offe
 comma 2, 18, 19 e

no, in questo caso, un bando di gara, a meno che ammettano alla trattativa privata tutte le im-
prese che soddisfano i criteri di cui agli articoli d
procedure, abbiano presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura d'appal-
to; 
b) in casi eccezionali, quando la natura dei servizi o i rischi connessi non consentano la fissa-
zione preliminare e globale del prezzo; 
c) in occasione di appalti in cui la natura dei servizi, specie se di natura intellettuale o se rien-
tranti tra quelli di cui alla categoria 6 dell'allegato 1, renda impossibile stabilire le specifiche 
degli appalti stessi con sufficiente precisione perché essi possano essere aggiudicati selezio-
nan
2. Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata, senza preli-
minare pubblicazione di un bando di gar
a) quando non vi è stata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata dopo che sono stati esperiti
un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto concorso, purché le condizioni inizia
li dell'appalto non siano sostanzialmente modificate; 
b) qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tut
sclusivi l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore d
servizi; 
c) quando l'appalto fa seguito ad un concorso di progettazione e deve, in base alle norme ap-
plicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo ca-
so, tuttavia, i vincitori devono essere invitati a parteci
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d) nella misura strettamente necessaria, qualora, per impellente urgenza determinata da avve
nimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, non possano essere osservati i 
termini, 

-

di cui agli articoli 8, 9 e 10, per il pubblico incanto, la licitazione privata, l'appalto 

, 
en-
o 

, 
 senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione, ovvero, pur es-

le; 

ormemente alle procedure di cui al comma 3; in questo caso il ricorso alla 

imato dei servizi 
 

trici rendono noto, non appena possibile, dopo l'inizio dell'e-

globale degli appalti per ciascuna delle categor izi di cui all'allegato 1 che esse inten-
dono aggiudicare nei dodici mesi successivi ro valore complessivo stimato, tenuto con-
to di quanto disposto dall'articolo 4, risulta pari o superiore, al netto dell'IVA, a 750.000 euro 
per gli appalti di cui all'articolo 1, comma 3, e al controvalore in euro di 750.000 DSP per gli 

te 

zione; non sono, tuttavia, pubblicate le 

private o possa pregiudicare la concorrenza tra prestatori 

-

concorso o la trattativa privata con pubblicazione di un bando; le circostanze addotte per giu-
stificare tale impellente urgenza non devono in alcun caso essere imputabili alle amministra-
zioni aggiudicatrici; 
e) per i servizi complementari non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione
nè nel contratto inizialmente concluso, ma che, a causa di circostanze impreviste, siano div
tati necessari per la prestazione del servizio oggetto del progetto o del contratto, purchè sian
aggiudicati al prestatore che fornisce questo servizio, a condizione che: 
l) tali servizi complementari non possano venire separati, sotto il profilo tecnico o economico
dall'appalto principale
sendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari per il suo 
perfezionamento; 
2) il valore complessivo stimato degli appalti aggiudicati per servizi complementari non può, 
tuttavia, superare il 50 per cento dell'importo relativo all'appalto principa
f) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati allo stesso pre-
statore di servizi mediante un precedente appalto aggiudicato dalla stessa amministrazione, 
purchè tali servizi siano conformi a un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un 
primo appalto conf
trattativa privata, ammesso solo nei tre anni successivi alla conclusione dell'appalto iniziale, 
deve essere indicato in occasione del primo appalto e il costo complessivo st
successivi è preso in considerazione dall'amministrazione aggiudicatrice per la determinazione
del valore globale dell'appalto. 
3. In ogni altro caso si applicano le procedure di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c). 

 
Art. 8 

Forme di pubblicità 
 

1. Le amministrazioni aggiudica
sercizio finanziario, con un avviso indicativo, conforme all'allegato 4, lettera A, il volume 

ie di serv
, se il lo

altri appalti di cui allo stesso articolo 1, commi 1 e 2. 
2. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto pubblico median
le procedure di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) e all'art. 7, comma 1, rendono nota ta-
le intenzione con un bando di gara. 
3. Le amministrazioni che abbiano aggiudicato un appalto pubblico di servizi ne comunicano 
il risultato con apposito avviso; per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2 esse precisano, 
nell'avviso, se acconsentano o meno alla loro pubblica
informazioni relative all'aggiudicazione di appalti la cui divulgazione impedisca l'applicazione 
della legge o sia altrimenti contraria al pubblico interesse o sia lesiva di legittimi interessi 
commerciali di imprese pubbliche o 
di servizi. 
4. I bandi e gli avvisi di cui ai commi 1, 2 e 3, adottati conformemente all'allegato 4, sono in
viati il più rapidamente possibile all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità euro-
pee; nel caso della procedura accelerata di cui all'art. 10, comma 8, detti bandi o avvisi sono 
inviati per telescritto, telegramma o telecopia. 
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5. L'avviso di cui al comma 3 è inviato, al più tardi, quarantotto giorni dopo l'aggiudicazione 
dell'appalto. 

, 

i cui al comma 4; la pubblicazione non deve 

 

-

 

 

omma 4. 
2. Il termine di cui al comma 1 può essere ridotto fino a trentasei giorni ed, eccezionalmente, 
fino a ventidue giorni se è stato inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'avviso 
indicativo di cui all'articolo 8 mazioni di cui all'allegato 4, 
lettera A, nonchè di quelle di cui all'allegato 4, lettera B; l'invio di tale avviso deve essere av-

eri o dei documenti o informazioni 
 

llegati al capitolato d'oneri, i termini di cui ai commi 1 e 2 debbono essere 

-

 concorso e alla trattativa privata 

ella licitazione privata, nell'appalto concorso e nella trattativa privata con pubblicazione 
dalle am-

ministrazioni aggiudicatrici, non può essere inferiore a trentasette giorni dalla data di spedi-
zione del bando stesso; in conformità con le ioni del bando, le domande devono essere 

6. La pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto
su almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione 
nella regione dove si svolgerà la gara non può aver luogo prima della data di spedizione, che 
deve esservi menzionata, dei bandi all'Ufficio d
contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità 
europee. 
7. La prova della data di spedizione incombe alle amministrazioni aggiudicatrici. 
8. La lunghezza del testo di bandi e avvisi non può eccedere, di massima, le seicentocinquanta
parole. 
9. Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere applicate anche per gare di impor
to inferiore a quello di cui all'art. 1, ma almeno pari o superiore a 100.000 E.C.U. 

Art. 9 
Termini relativi ai pubblici incanti 

1. Per i pubblici incanti non può essere fissato un termine di ricezione delle offerte inferiore a 
cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara ai sensi dell'art. 8, c

, comma 1, completo di tutte le infor

venuto almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizione del bando di gara e da non 
oltre un anno rispetto a tale data; il termine ridotto deve essere, comunque, sufficiente a per-
mettere agli interessati la presentazione di offerte valide. 
3. I capitolati d'oneri e i documenti complementari, se richiesti in tempo utile, devono essere 
inviati agli offerenti nei sei giorni dai ricevimento della richiesta da parte delle amministrazio-
ni aggiudicatrici. 
4. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, se richieste in tempo utile, devono es-
sere comunicate almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 
5. Quando, in considerazione della mole dei capitolati d'on
complementari non possano essere rispettati i termini di cui ai commi 3 e 4, oppure quando le
offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in lo-
co dei documenti a
adeguatamente prolungati. 
5-bis. Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta; le am
ministrazioni aggiudicatrici possono consentire altre modalità di presentazione se le offerte: 
a) includono tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione; 
b) rimangono riservate in attesa della loro valutazione; 
c) se necessario, sono confermate al più presto per iscritto o mediante invio di copia autentica-
ta; 
d) vengono aperte dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione. 

 
Art. 10 

Termini relativi alla licitazione privata all'appalto
 

1. N
del bando di gara, il termine di ricezione delle domande di partecipazione, stabilito 

 prescriz
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corre t. 
22, comma 1. 

o 
razioni aggiudicatrici, non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di 

ridotto fino a ventisei giorni se è stato inviato alla 

, e comprensivo, per le procedu-

 e 
le data. 

-

i. 

ande di partecipazione non inferiore a quindici giorni dal-

-

one dei termini; il termine di cui al comma 6 

are può effettuarsi, oltre che per lettera anche con te-

 oltre il termine di cui al comma 1. 
 

at-
elocopia esse devono essere confermate con 

pate. 
2. L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specifica-
re le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, 
in caso di aggiudicazione della ga rmeranno alla disciplina previ-
sta nel presente articolo. 

 di 

date dagli elementi necessari ai fini della scelta dei soggetti da invitare ai sensi dell'ar

2. Le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente e per iscritto tutti i candidati 
prescelti a presentare le rispettive offerte. 
3. La lettera d'invito, il cui contenuto minimo è indicato nell'allegato 5, deve essere accompa-
gnata dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari. 
4. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso il termine di ricezione delle offerte stabilit
dalle amminist
spedizione della lettera d'invito. 
5. Il termine di cui al comma 4 può essere 
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'avviso indicativo di cui all'articolo 8, comma 1, 
completo di tutte le informazioni di cui all'allegato 4, lettera A
re ristrette, anche delle informazioni di cui all'allegato 4, lettera C); l'invio di tale avviso deve 
essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizione del bando di gara
da non oltre un anno rispetto a ta
6. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, se richieste in tempo utile devono es-
sere comunicate ai candidati almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione del
le offerte. 
7. Quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa con-
sultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui ai commi 4 e 5 
debbono essere adeguatamente prolungat
8. Nei casi in cui l'urgenza renda inidonei i termini previsti nei commi 1 e 4, le amministra-
zioni giudicatrici possono stabilire: 
a) un termine di ricezione delle dom
la data di spedizione del bando di gara; 
b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione del
la lettera d'invito. 
9. Nei casi di cui al comma 8 l'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara, le 
ragioni d'urgenza che giustificano l'abbreviazi
può, in tali casi, essere ridotto a quattro giorni. 
10. La domanda di partecipazione alle g
legramma, telescritto, telefono o telecopia; in tali ipotesi essa è comunque confermata con let-
tera da spedirsi non
11. Nei casi di cui al comma 8 le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare
un'offerta devono essere fatti per i canali più rapidi possibili; quando le domande vengono f
te mediante telegramma, telescritto, telefono o t
lettera spedita prima della scadenza del termine di cui alla lettera u) dello stesso comma 8. 
11-bis. Le offerte sono presentate con le modalità di cui all'articolo 9, comma 5-bis. 

 
Art. 11 

Raggruppamenti di imprese 
 

1. Alle gare per l'aggiudicazione degli appalti di servizi di cui al presente decreto sono am-
messe a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggrup

ra, le stesse imprese si confo

3. L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione
tutte le imprese raggruppate. 
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4. Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, devono con-
ferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale ca
pogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui al presente arti-
colo e risultare da scrittur

-

a privata autenticata, secondo la forma prevista dallo Stato in cui il 

ocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei ri-

 dal 

i. 
se 

serva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempi-

 

ità, 

resa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso 

-

to previsto dall'articolo 3, ultimo 
comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n 2440, e dall'articolo 68 del relativo regola-
mento di esecuzione, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono esclusi dalla 
partecipazione alle gare i c
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di con-

i 

ta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura pe-

ziali e 

se-

oni che 

 comma 1 è sufficiente la produzione di un certificato rilasciato dall'ufficio 
competente, nazionale o dello Stato in cui è stabilito, o anche di una dichiarazione rilasciata, 

relativo atto è redatto. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo. 
5. Il mandato è gratuito e irrev
guardi dell'amministrazione. 
6. Al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, delle imprese mandanti nei ri-
guardi dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti
contratto, anche dopo l'eventuale collaudo, fino all'estinzione del rapporto. Tuttavia l'ammini-
strazione può far valere direttamente le responsabilità a carico delle imprese mandant
7. Il rapporto di mandato non determina di per sè organizzazione o associazione fra le impre
riunite, ognuna delle quali con
menti fiscali e degli oneri sociali. 
8. In caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di
morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di proseguire il 
contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idone
entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nel 
modo indicato al comma 4, ovvero di recedere dal contratto. 
9. In caso di fallimento di una imp
di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi 
altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzio
ne direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. 

 
Art. 12 

Esclusione della partecipazione alle gare 
 

1. Fermo il disposto, per le imprese stabilite in Italia, del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 
490, e successive modifiche e indipendentemente da quan

. 

oncorrenti: 

cordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Sta-
to in cui sono stabiliti, o a carico dei quali è in corso un procedimento per la dichiarazione d
una di tali situazioni, oppure versano in stato di sospensione dell'attività commerciale; 
b) nei cui confronti sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero senten-
za di applicazione della pena su richies
nale, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari; 
c) che nell'esercizio della propria attività professionale hanno commesso un errore grave, ac-
certato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice; 
d) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previden
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti; 
e) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, 
condo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
f) che si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazi
possono essere richieste ai sensi del presente articolo o degli articoli da 13 a 17. 
2. A dimostrazione che il concorrente non si trova in una delle situazioni di cui alle lettere a), 
b), d) ed e) del
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con le forme e nei limiti di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e al decreto del Presidente 
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dal prestatore di servizi interessato, che attesti sotto 

ilascio di 
 

 
 

-

i 

 

enta giorni 

i dati stessi alla Commissione europea e agli altri Stati membri. 
, 

b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa; 
c) dichiarazione concernente il fatturato glo presa e l'importo relativo ai servizi iden-
tici a quello oggetto della gara
2. Le amministrazioni precisano nel bando di g enti indicati al comma 1 

restatori di servizi stabiliti in Stati 
blicazione del bilancio. 

ficati motivi, di presentare le referenze richieste, 

ni con l'indicazione degli importi, 
delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a 
favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati 
dalle amministrazioni o dagli enti med  servizi prestati a privati, l'effettua-

la propria responsabilità di non trovarsi in una delle predette situazioni. 
3. Se la legislazione dello Stato in cui il concorrente è stabilito non contempla il r
uno o più certificati previsti dal comma 2, ovvero se tali documenti non contengono tutti i dati
richiesti, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata; se neanche questa è ivi
prevista, è sufficiente una dichiarazione solenne che, al pari di quella giurata, deve essere resa
innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o ad un organismo professio
nale qualificato, autorizzati a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso, che ne atte-
sti l'autenticità. 
4. Il Ministero della giustizia e le altre amministrazioni competenti, nei tre mesi dalla data d
entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, gli uffici e organi competenti
al rilascio dei certificati o altre attestazioni di cui al comma 2; con le stesse modalità le ammi-
nistrazioni provvedono a comunicare gli eventuali successivi aggiornamenti. Nei tr
successivi al loro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie 
cura la trasmissione de
5. Le persone giuridiche che, in base alla legislazione dello Stato membro in cui sono stabilite
sono autorizzate a svolgere la prestazione del servizio di cui si tratta, non possono essere e-
scluse dalle gare sulla base di disposizioni nazionali che non consentono l'esecuzione di tale 
prestazione da parte delle medesime; tuttavia, ad esse può essere richiesto di indicare, nell'of-
ferta o nella domanda di partecipazione, il nome e le qualificazioni professionali delle persone 
che effettuano la prestazione del servizio stesso. 

 
Art. 13 

Capacità economica e finanziaria 
 

1. La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può es-
sere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:  
a) idonee dichiarazioni bancarie; 

bale d'im
, realizzati negli ultimi tre esercizi. 

ara quali dei docum
devono essere presentati, nonchè gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di 
cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a p
membri che non prevedono la pub
3. Se il concorrente non è in grado, per giusti
può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento 
considerato idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice. 

 
Art. 14 

Capacità tecnica 
 

1. La dimostrazione delle capacita tecniche dei concorrenti, negli appalti di cui all'allegato 1, 
può essere fornita mediante: 
a) l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre an

esimi; se trattasi di
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zione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorren-
te; 
b) l'elenco dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi e/o dei dirigenti dell'im-
presa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione d
servizi; 
c) l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concor
rente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità; 
d) l

i 

-

'indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti 

di ricerca, utilizzati per la prestazione del servizio e delle misure adottate per garanti-

, da un organismo ufficiale 

zionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla 

e della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare. 
i 

erciali. 

ella qualità basati sulla 

mmettono, parimenti, altre 

mercio, industria, 
artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i 
competenti consigli nazionali degli ordini p ali; per i cittadini di altri Stati membri, 
non residenti in Italia, può es  secondo le modalità vigenti 
nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato 9 o 

 

impiegati negli ultimi tre anni; 
e) la descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali, degli strumenti, compresi quelli di 
studio e 
re la qualità; 
f) il controllo, effettuato dalla amministrazione o, per suo incarico
competente del Paese in cui è stabilito il concorrente, allorché il servizio da prestare sia com-
plesso o debba rispondere, ecce
capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure u-
tilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualità; 
g) l'indicazion
2. L'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali de
suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati. 
3. Le informazioni di cui all'art. 13 e quelle di cui al comma 1 non possono eccedere l'oggetto 
dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dei legittimi interessi del concor-
rente relativi alla protezione dei segreti tecnici e comm
4. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici richiedano la presentazione di certificati rilasciati 
da organismi indipendenti, attestanti che il concorrente osserva determinate norme in materia 
di garanzia della qualità, esse fanno riferimento ai sistemi di garanzia d
pertinente serie di norme europee EN 29000, certificati da organismi conformi alla serie di 
norme europee EN 45000. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equiva-
lenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri; esse a
prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità qualora il concorrente 
non abbia accesso a tali certificati o non possa ottenerli nei termini richiesti. 

 
Art. 15 

Iscrizione nei registri professionali 
 

1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, posso-
no essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di com

rofession
sere richiesta la prova dell'iscrizione,

di presentare una dichiarazione giurata o un certificato in conformità con quanto previsto in 
tale allegato. 
2. Se i concorrenti ad un appalto pubblico di servizi debbono, nello Stato membro in cui sono 
stabiliti, essere in possesso di una particolare autorizzazione o appartenere a una particolare 
organizzazione ai fini della prestazione del servizio in quello Stato, l'amministrazione aggiu-
dicatrice può richiedere loro la prova del possesso di tale autorizzazione ovvero dell'apparte-
nenza a tale organizzazione. 

Art. 16 
Completamento e chiarimento dei documenti presentazione 
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1. Nei limiti previsti dagli articoli 12, comma 1, 13, 14, e 15, le amministrazioni aggiudicatric
invitano, se necessario, i conc

i 
orrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenu-

to dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

Elenchi ufficiali di prestatori di servizi 

to d'iscrizione indicante le referenze 
che hanno permesso l'iscrizione stessa e la relativa classificazione. 
2. L'iscrizione di un prestatore di servizi in uno degli elenchi di cui al comma 1, certificata 
dall'autorità che ha istituito oni aggiudicatrici, presun-
zione d'idoneità alla prestazione dei servizi, corrispondente alla classificazione del concorren-

a 1 non possono essere 
ia-

 

e dagli articoli 
ti 

en-

Subappalto 

ente subappaltare a terzi. 
2. L'indicazione di cui al comma 1 lascia impre iudicata la responsabilità dell'appaltatore ag-
giudicatario. 
3. La disciplina del subappalto nel settore dei lavori pubblici contenuta nell'art. 18 della legge 
19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni, si applica anche nelle ipotesi di 

osizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro 

circa gli obblighi relativi alle vigenti 
disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro e applicabili nel 
corso dell'esecuzione del contratto. 
2. L'amm ede ai 
concorrenti di precisare, senza che ciò osti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 25, 

 
Art. 17 

 
1. I concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi possono presentare all'ammi-
nistrazione aggiudicatrice, per ogni appalto, un certifica

 l'elenco, costituisce, per le amministrazi

te iscritto, limitatamente a quanto previsto dagli articoli 12, comma 1, lettere a), b), c) ed f), 
13, comma 1, lettere b) e c), 14, comma 1, lettera b), e 15 del presente decreto. 
3. I dati risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi di cui al comm
contestati; tuttavia, per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenz
li può essere richiesta ai concorrenti iscritti negli elenchi un'apposita certificazione aggiuntiva.
4. I cittadini di altri Stati membri debbono potersi iscrivere negli elenchi ufficiali di cui al 
comma 1 alle stesse condizioni stabilite per i prestatori di servizi italiani; a tal fine, non pos-
sono, comunque, essere richieste prove o dichiarazioni diverse da quelle previst
da 12 a 15; le amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi comunicano agli altri Sta
membri nome e indirizzo degli organismi presso i quali possono essere presentate le domande 
d'iscrizione. 
5. I concorrenti agli appalti pubblici di servizi debbono poter partecipare alle gare indipend
temente dalla loro iscrizione in elenchi di prestatori di fiducia eventualmente costituiti dalle 
singole amministrazioni aggiudicatrici. 

 
Art. 18 

 
1. Nel capitolato d'oneri l'amministrazione aggiudicatrice richiede al concorrente di indicare 
nell'offerta la parte dell'appalto che intenda eventualm

g

subappalto nel settore degli appalti pubblici di servizi. 
 

Art. 19 
Disp

 
1. L'amministrazione aggiudicatrice e tenuta a indicare, nel capitolato d'oneri, le autorità pres-
so le quali i concorrenti possono ottenere informazioni 

inistrazione aggiudicatrice, nel fornire le informazioni di cui al comma 1, chi

che nel redigere le offerte hanno tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in ma-
teria di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro. 
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Art. 20 

2. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbli atorie, in quanto compatibili con il diritto co-
munitario, le specifiche tecniche di cui al co ono definite dalle amministrazioni aggiu-
dicatrici con riferimento a norme naz  norme europee o ad omologazioni 
tecniche europee oppure a specifiche tecniche comuni. 

rt. 21 

a) le norme, le omologazioni tecniche europee le specifiche tecniche comuni non includano 
nessuna disposizione in materia di accertam a conformità, ovvero non esistano mezzi 
tecnici che permettano di  di un prodotto a tali 
norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni; 

mporti l'impiego di prodotti o materiali incompatibili con le apparecchiature già u-

 
-

 del 

E del Consiglio del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione del settore delle 

eri 
no, 

re 

ferimento alle specifiche tecniche nazionali in materia di pro-

ologazioni tecniche nazionali; 

Prescrizioni tecniche 
 

1. Le specifiche tecniche di cui all'allegato 3 sono contenute nei capitolati d'oneri o nei docu-
menti contrattuali relativi a ciascun appalto. 

g
mma 1 s

ionali che recepiscono

 
A

Deroghe in materia di prescrizioni tecniche 
 

1. L'amministrazione aggiudicatrice può derogare alle disposizioni di cui all'art. 20, comma 2, 
qualora: 

o 
ento dell

 stabilire in modo soddisfacente la conformità

b) l'applicazione delle norme, delle omologazioni tecniche europee o delle specifiche tecniche 
comuni co
sate dall'amministrazione aggiudicatrice, ovvero costi sproporzionati o difficoltà tecniche 
sproporzionate, purchè venga definita contestualmente e per iscritto una strategia che consenta
il passaggio, entro un determinato periodo di tempo, alle indicate norme, omologazioni e spe
cifiche; 
c) il progetto costituisca un'effettiva innovazione e risulti per esso inadeguato il ricorso a nor-
me europee, a omologazioni tecniche europee o a specifiche tecniche comuni già esistenti; 
d) l'applicazione dell'art. 20, comma 2, pregiudichi l'attuazione della direttiva 86/361/CEE
Consiglio del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento della 
omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, o della decisione 
87/95/CE
tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, ovvero di altri atti comunitari in speci-
fici settori relativi a servizi o a prodotti. 
2. Le amministrazioni aggiudicatrici che si avvalgono di quanto previsto nel comma 1, ne in-
dicano, ogni qualvolta ciò sia possibile, i motivi nel bando di gara oppure nei capitolati d'on
e ne indicano, in ogni caso i motivi nella propria documentazione interna e li comunica
previa loro richiesta, agli Stati membri e alla Commissione CE. 
3. In mancanza di norme europee, di omologazioni tecniche europee o di specifiche tecniche 
comuni, le specifiche tecniche: 
a) sono definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali, di cui sia riconosciuta la 
conformità ai requisiti essenziali fissati dalle direttive comunitarie relative all'armonizzazione 
tecnica, secondo le procedure previste nelle medesime e, in particolare, secondo le procedu
stabilite nella direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, concernente i prodot-
ti da costruzione; 
b) possono essere definite con ri
gettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere, nonché di impiego dei materiali; 
c) possono essere definite con riferimento ad altri documenti; in tal caso, deve essere fatto ri-
ferimento, in ordine di preferenza, a: 
1) norme nazionali che recepiscono norme internazionali riconosciute dall'Italia; 
2) altre norme e om
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3) qualsiasi altra norma. 
4. E' vietata, salvo che sia giustificata dall'oggetto del contratto, l'introduzione, nelle relative 

 un particolare procedimento e che abbiano, quindi, l'ef-
ietata l'indi-

ne di una origine o di una produzione de-
dicazione, accompagnata dall'espressione "o equivalente", è autoriz-

tti dagli articoli da 12 a 
17, quelli da invitare per la presentazione delle offerte ovvero per la trattativa; l'amministra-
zione si basa sulle informazioni ricevute in la situazione del prestatore di servizi, 
nonchè sulle inform ioni minime di na-
tura economica e tecnica che devono essere soddisfatte. 

a-
o, 

concorrenza effettiva. 
ò 

articolari servizi, gli appalti pubblici di servizi di cui al presente decreto sono 
aggiudicati in base a uno dei seguenti criteri: 
a) unicamente al prezzo più basso; 
b) a favore dell'offerta economicam tabile in base ad elementi diver-
si, variabili secondo il contratto in questione, quali, ad esempio, il merito tecnico, la qualità, le 

 

ma 1, lettera b), le amministrazioni aggiudica-
ato d'oneri o nel bando di gara, i criteri di aggiudicazione 

 la stessa amministrazione aggiudicatrice per tut-

clausole, di prescrizioni tecniche che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o 
provenienza, ovvero ottenuti mediante
fetto di favorire o di escludere determinati prestatori di servizi; è, in particolare, v
cazione di marchi, brevetti o tipi, nonchè l'indicazio
terminata; tuttavia, tale in
zata quando l'oggetto del contratto non possa essere descritto diversamente mediante specifi-
che sufficientemente precise e comprensibili per tutti gli interessati. 

 
Art. 22 

Scelta dei soggetti da invitare alle procedure ristrette 
 

1. Nella licitazione privata, nell'appalto concorso e nella trattativa privata l'amministrazione 
aggiudicatrice sceglie, tra i candidati in possesso dei requisiti prescri

merito al
azioni e sulle formalità necessarie per valutare le condiz

2. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso l'amministrazione aggiudicatrice può pre-
vedere, facendone menzione nel bando di gara, i numeri minimo e massimo di prestatori di 
servizi che intende invitare; i limiti sono definiti in relazione alla natura del servizio da prest
re, fermo restando che il numero minimo non deve essere inferiore a cinque e quello massim
almeno di norma, aventi prestatori di servizi; in ogni caso, il numero di candidati invitati a 
presentare offerte deve essere sufficiente a garantire una 
3. Nella trattativa privata indetta ai sensi dell'art. 7, comma 1, il numero dei candidati non pu
essere inferiore a tre, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. 
4. Le amministrazioni aggiudicatrici rivolgono gli inviti, senza discriminazioni, ai cittadini di 
altri Stati membri che soddisfano i requisiti necessari, alle stesse condizioni applicate ai citta-
dini italiani. 

 
Art. 23 

Criteri di aggiudicazione 
 

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative riguardanti la remu-
nerazione di p

ente più vantaggiosa, valu

caratteristiche estetiche e funzionali, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il
termine di consegna o esecuzione, il prezzo. 
2. Nel caso di aggiudicazione ai sensi del com
trici devono menzionare, nel capitol
di cui si prevede l'applicazione, possibilmente nell'ordine decrescente d'importanza. 
3. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere, nel bando di gara, che i concorrenti for-
mulino l'offerta precisando modalità atte ad assicurare, in caso di aggiudicazione in loro favo-
re, l'efficace e continuativo collegamento con
ta la durata della prestazione del servizio. 
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4. L'affidamento della progettazione non è compatibile con l'aggiudicazione, a favore dello 
stesso affidatario, degli appalti pubblici relativi ai lavori e ai servizi progettati; della suddetta 
incompatibilità deve essere data notizia nel bando di gara. 
5. L'amministrazione aggiudicatrice comunica, entro dieci giorni dall'espletamento della gara, 

ne al servizio da affidare, sono 

1. Quando l'aggiudicazione avviene in base all' amministrazione 
aggiudicatrice può prendere in considerazione le varianti presentate dagli offerenti qualora es-
se siano conformi ai requisiti minimi prescritti dalla stessa amministrazione. 
2. L'amministrazione aggiudicatrice indica, nel bando di gara, se le varianti sono ammesse e, 

a variante sol-

e tec-
a 2, o con riferimento a specifiche tecniche nazionali di 

 

 
1. Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, 
l'amministrazione aggiudicatrice, prima di e ritto le precisazioni in me-
rito agli elementi costitutivi dell'o erifica tenendo di conto tutte le 
spiegazioni ricevute. 

 

io stesso, e l'esclusione, peraltro, di giustificazioni concerne elementi i 

-
-

ne aggiudicatrice tiene conto anche degli oneri 

1. Le disposizioni che seguono disciplinano i concorsi di progettazione, anche se rientranti nei 
settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche. 

l'esito di essa all'aggiudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria. 
6. I parametri di valutazione e di ponderazione degli elementi di cui al comma 1, lettera b), 
volti a garantire il corretto rapporto prezzo-qualità in relazio
stabiliti dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in sede di bando o di lettera di invito. 

 
Art. 24 
Varianti 

 
art. 23 comma 1, lettera b), l'

in tal caso, precisa, nel capitolato d'oneri, i requisiti minimi che esse devo rispettare e le mo-
dalità per la loro presentazione. 
3. L'amministrazione aggiudicatrice non può respingere la presentazione di un
tanto purché essa è stata stabilita con specifiche tecniche definite con riferimento a norme na-
zionali che attuano norme europee o a omologazioni tecniche europee oppure a specifich
niche comuni di cui all'art. 20, comm
cui all'art. 21, comma 3, lettere a) e b). 
4. Le amministrazioni aggiudicatrici che abbia ammesso varianti a norma dei commi 1, 2 e 3, 
né possono respingere una variante soltanto perché configurerebbe, se accolta, un contratto di 
forniture anziché appalto pubblico di servizi. 

Art. 25 
Offerte anormalmente basse 

scluderle, chiede per isc
fferta ritenuti pertinenti e li v

2. L'amministrazione aggiudicatrice tiene conto, particolare, delle giustificazioni riguardanti
l'economia del metodo di prestazione del servizio o le soluzioni tecniche adottate o le condi-
zioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone il concorrente per prestare servizio, oppure 
l'originalità del serviz
cui valori minimi sono stabiliti da disposizione legislative, regolamentari o amministrative, 
ovvero i cui valori risultano da atti ufficiali. 
3. Sono assoggettate alla verifica di cui ai commi 1 e 2 tutte le offerte che presentano una per
centuale di ribasso che superi di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammes
se, calcolata senza tener conto de offerte in aumento. 
4. Nella verifica delle offerte l'amministrazio
eventualmente connessi, per l'aggiudicatario, all'applicazione dell'art. 23, comma 3. 

 
Art. 26 

Concorsi di progettazione 
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2. I concorsi di progettazione sono all'amministrazione o al soggetto 
aggiudicatore, soprattutto nel settore della pian icazione territoriale, dell'urbanistica, dell'ar-

 assegna-

 
l 

ubblicazione del bando, è pari o superiore ai valori indicati nell'articolo 1, 
giudicatori e agli appalti di servizi da tali disposi-

 
, 

uro di 400.000 DSP per gli appalti di servizi contemplati nell'allegato 
-

III 
ervizi di ricerca e sviluppo di cui alla categoria n. 8 

-

ca 

s-
izione degli interessati alla partecipazione. 

essere limitata al territorio nazionale o a parte di esso. 

hiari e non discriminatori; in ogni caso 

ipendenti dai 

 la stessa qualifi-

catrice è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri, che sono 
n-

bia espletato un concorso di progettazione invia all'Ufficio delle 
pubblicazioni delle Comunità europee un avviso in merito ai risultati della procedura, confor-

 procedure intese a fornire 
if

chitettura e dell'ingegneria civile, nonché in quello dell'elaborazione dati, un piano o un pro-
getto, selezionati da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza
zione di premi. 
3. Le presenti disposizioni si applicano: 
a) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di
appalti di servizi indetta ai sensi del presente decreto, il cui valore stimato al netto dell'IVA, a
momento della p
commi 1, 2 e 3, in relazione ai soggetti ag
zioni contemplati, con l'esclusione degli appalti di servizi di cui all'articolo 3, comma 5; 
b) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di 
appalti di servizi indetta ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive
modifiche, il cui valore stimato, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando
è uguale o superiore: 
1) a 600.000 euro per gli appalti di servizi indetti dai soggetti aggiudicatori che svolgono la 
propria attività nei settori indicati nell'allegato X dello stesso decreto legislativo 17 marzo 
1995, n. 158, e successive modifiche; 
2) al controvalore in e
XVI A del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, indetti dai sog
getti aggiudicatori che svolgono la propria attività nei settori di cui agli allegati I, II, VII, V
e IX del decreto stesso; sono esclusi i s
dell'allegato XVI A e i servizi di telecomunicazioni di cui alla categoria n. 5 dell'allegato me
desimo, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526; 
3) a 400.000 euro per gli appalti di servizi di cui al n. 2, secondo periodo, che precede e per 
quelli di cui all'allegato XVI B del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive 
modifiche, indetti dai soggetti aggiudicatori che svolgono le proprie attività nei settori di cui 
agli allegati da I a IX dello stesso decreto. 
4. I soggetti aggiudicatori di cui al comma 3 applicano le presenti disposizioni anche per i 
concorsi di progettazione nei quali l'importo complessivo dei premi di partecipazione e dei 
versamenti a favore dei partecipanti è uguale o superiore ai valori nella stessa disposizione 
precisati. 
5. L'amministrazione aggiudicatrice che intende indire un concorso di progettazione pubbli
un bando di concorso. 
6. Le regole per organizzare i concorsi sono stabilite in conformità del presente decreto e me
se a dispos
7. Fermo il disposto di cui all'art. 12, comma 2, l'ammissione dei partecipanti ai concorsi di 
progettazione non può 
8. Se ai concorsi di progettazione partecipa un numero limitato di candidati, le amministrazio-
ni e soggetti aggiudicatori stabiliscono criteri selettivi c
il numero dei candidati da invitare deve garantire un'effettiva concorrenza. 
9. La commissione giudicatrice è composta unicamente da persone fisiche ind
partecipanti al concorso. 
10. Ogni qualvolta ai concorrenti sia richiesta una particolare qualificazione professionale, 
almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve possedere
cazione o una equipollente. 
11. La commissione giudi
presi in base a progetti presentati in modo anonimo e solo in base ai criteri specificati nel ba
do di concorso di cui all'allegato 6A. 
12. L'amministrazione che ab
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me all'allegato 6B; per i concorsi di cui ai commi 3 e 4, primo periodo, l'avviso deve essere 
inviato entro quarantotto giorni dalla chiusura del concorso; per i concorsi di cui ai commi 3 e 
4, secondo periodo, detto termine è pari a giorni sessanta. 

ecessarie per l'espletamento dei 
-

uccessive modifiche ed integrazioni. 

ici giorni dal ricevimento di eventuali istanze 
scritte, comunica ai richiedenti i motivi del rige o della loro domanda di invito o della loro of-
ferta; a richiesta di coloro che abbiano pres erte selezionabili, essa comunica anche le 
caratteristiche l concorrente 
al quale è stato aggiudicato l'appalto; possono essere motivatamente omesse, peraltro, alcune 

ca per iscritto, ai concorrenti che lo richiedono, le 
to di servizi oggetto di una gara, com-

ciare all'aggiudicazione o ad avviare una nuova pro-
li delle Co-

ti informazioni: 

enti presi in considerazione e i motivi della loro scelta; 

motivazioni della scelta della sua offerta e, se nota la parte 
rzi; 

. 7, giustificano il ricorso alla trattativa privata. 
hiesta, alla 

re la procedura negoziata ai sensi 

 m), 
 alla Commissione CE. 

 
 

13. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 
1995, n. 158, e successive modifiche, si applicano anche con riguardo ai concorsi di progetta-
zione. 
14. Le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori per quanto di rispettiva competenza, nel ri-
spetto delle disposizioni che precedono, fissano le regole n
concorsi di progettazione, tenendo conto, in relazione ai settori di applicazione e alla specifici
tà della progettazione, del regolamento previsto dall'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 
109, e s

 
Art. 27 

Adempimenti procedurali e comunicazioni alla Commissione CE 
 

1. L'amministrazione aggiudicatrice nei quind
tt

entato off
e i vantaggi propri dell'offerta risultata aggiudicataria e il nome de

informazioni relative all'aggiudicazione se: 
1) sono di ostacolo all'applicazione di norme di legge; 
2) sono contrarie al pubblico interesse; 
3) sono lesive di interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private; 
4) pregiudicano la concorrenza tra i prestatori di servizi. 
2. L'amministrazione aggiudicatrice comuni
decisioni prese in merito all'aggiudicazione di un appal
presi i motivi che l'hanno indotta a rinun
cedura; essa comunica tale decisione anche all'Ufficio delle pubblicazioni ufficia
munità europee. 
3. Nel caso di aggiudicazione dell'appalto con le modalità di cui all'art. 23, comma 1, lettera 
a), l'amministrazione aggiudicatrice comunica alla Commissione CE il rifiuto delle offerte ri-
tenute troppo basse. 
4. Per ogni appalto concluso l'amministrazione aggiudicatrice redige un verbale contenente 
almeno le seguen
a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione stessa; 
b) l'oggetto e il valore dell'appalto; 
c) i nomi dei concorr
d) i nomi dei concorrenti esclusi e i. motivi dell'esclusione; 
e) il nome dell'aggiudicatario e le 
di appalto che il medesimo intende subappaltare a te
f) le circostanze che, ai sensi dell'art
5. Il verbale di cui al comma 4, o un suo estratto, è comunicato, dietro sua ric
Commissione CE. 
6. Con apposita relazione l'amministrazione aggiudicatrice precisa alla Commissione CE, die-
tro sua richiesta, le ragioni che l'hanno indotta ad utilizza
dell'art. 7, comma 2, lettera a). 
7. Ogni accordo internazionale concluso con le modalità di cui all'art. 5, comma 2, lettera
n. 1), è comunicato
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Art. 28 
Prospetti statistici 

 

tembre 1989, n. 322, trasmettono alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, un 
prospetto statistico relativo ai contratti stipulati nell'anno precedente. Il Dipartimento per il 
coordinamento delle politiche comunitarie  tali dati entro il 31 ottobre alla Commis-
sione europea. 
2. Per le amministrazioni aggiudicatrici elencat allegato 8 i prospetti di cui al comma 1 

 

e possibile, secondo il tipo di procedura, le categorie di servizi in base alla 

econdo la suddivisione di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, e con la precisa-

i appalti di servizi eventualmente aggiudicati in base a de-

ie 
i 

izza-

 
Art. 30 

Procedure di ricorso 

1. Fermo quanto previsto agli articoli 33, comm  2, lettera e), e 35, comma 5, del decreto legi-

 agli appalti disci-
plinati dal presente decreto. 

Adeguamento delle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano 

1. Entro il 31 luglio di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, anche tenuto conto di 
quanto previsto dal decreto legislativo 6 set

trasmette

e nell'
indicano almeno: 
a) il valore globale degli appalti di servizi aggiudicati da ciascuna di esse al di sotto delle so-
glie di cui all'articolo 1, comma 2; 
b) per gli appalti di servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma
2, il numero e il valore degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione aggiudicatrice, 
distinguendo, ov
nomenclatura di cui agli allegati 1 e 2, la nazionalità degli aggiudicatari e, in caso di gare a 
trattativa privata, s
zione del numero e del valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e a Paesi terzi; 
c) il numero e il valore globale degl
roghe all'accordo OMC - Organizzazione mondiale per il commercio, già accordo GATT. 
3. Per tutte le tre amministrazioni aggiudicatrici i prospetti di cui al comma 1 indicano: 
a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, di importo uguale o superiore alle soglie di 
cui all'articolo 1, commi 1 e 3, distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categor
di servizi in base alla nomenclatura di cui all'allegato 1 e la nazionalità dei prestatori di serviz
ai quali sono stati aggiudicati gli appalti, con la precisazione del numero e del valore degli ap-
palti attribuiti a ciascuno Stato membro e a Paesi terzi e, nel caso delle procedure negoziate, 
secondo la suddivisione di cui all'articolo 7, commi 1 e 2; 
b) il valore totale degli appalti aggiudicati in base alle deroghe all'accordo OMC - Organ
zione mondiale per il commercio, già accordo GATT. 
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per le informazioni relative agli 
appalti di cui all'articolo 1, comma 3, di importo stimato, al netto dell'IVA, inferiore a 200.000 
euro. 

 
Art. 29 

Computo dei termini 
 

1. Il computo dei termini previsti nel presente decreto è effettuato secondo le disposizioni del 
regolamento CEE - Euratom n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971. 

 
a

slativo 31 marzo 1998, n. 80, le disposizioni in materia di violazioni del diritto comunitario 
contenute nell'articolo 12 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, si applicano

 
Art. 31 
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1. Le leggi delle regioni, nelle materie di propria competenza, devono rispettare le disposizio-
ni contenute nel presente decreto per quanto attiene agli ambiti soggettivi e oggettivi di opera
tività, nonché in materia di procedure di aggiudicazione, di forme di pubblicità, di termini 
procedurali, di riunione di im

-

prese, di requisiti soggettivi di partecipazione, di iscrizione nei 
registri professionali e negli elenchi ufficiali di prestatori di servizi, di subappalto, di prescri-
zioni tecniche non discriminatorie, di scelta dei soggetti da invitare alle procedure ristrette, di 
crite a-

 

egati da 1 a 9 sono parte integrante del presente decreto. 

 comunitarie, le modifiche e integrazioni ne-
cessarie per adeguare gli allegati alle innovazioni arrecate, in materia, dalla sopravvenienza di 
nuove norme comunitarie o nazionali; gli a o modificati con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri; i decreti del Pre l Consiglio dei Ministri di modifica degli 
allegati 7 e 8 vengono trasmessi alla Commissione europea a cura del Dipartimento per il co-

riere ad esclusione         712 (salvo 71235), 
          del trasporto di posta                      7512, 87304 
         Servizi di tras asseggeri 

          e merci, esclu i posta      73 (salvo 7321) 
via terrestre 1) 

ex 81, 812, 814 

ag- 

 
865, 866 

 

elle proprietà immobiliari        201 a 82206 

ri d'aggiudicazione, di varianti, di verifica delle offerte anomale, di concorso di progett
zione, di adempimenti procedurali e di comunicazione agli organi della CE, di rilevazioni sta-
tistiche. 
2. Sono fatte salve le competenze esclusive delle regioni a statuto speciale e le competenze
delle province autonome di Trento e di Bolzano. 

 
Art. 32 
Allegati 

 
1. Gli all
1-bis. Le amministrazioni interessate segnalano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per il coordinamento delle politiche

llegati son
sidente de

ordinamento delle politiche comunitarie. 
 

Allegato 1 
 
Categoria DENOMINAZIONE Numero di riferimento della CPC 
1. Servizi di manutenzione e riparazione       6112, 6122, 633, 886 
2.          Servizi di trasporto terrestre 1), 
            inclusi i servizi con furgoni blindati, 
            e servizi di cor
  
3. porto aereo di p

so il trasporto d  
4.          Trasporto di posta per 

            e aerea                                     71235, 7321 
    752 5.          Servizi  di telecomunicazione       

 6.         Servizi finanziari                          
            a) servizi assicurativi 
            b) servizi bancari e finanziari 2) 

84 7.          Servizi informatici ed affini               
 8.         Servizi R&S 3)                         85 

n- 9.          Servizi di contabilità, revisione dei co
                     ti e tenuta dei libri contabili    862 

10.         Servizi di ricerca di mercato e di sond
                  gio dell'opinione pubblica            864 

  gestionale e11.       Servizi di consulenza 
            affini 4) 
12.         Servizi attinenti all'architettura, ed 

servizi            all'ingegneria, anche integrata; 
            attinenti all'urbanistica ed alla paesag- 
            gistica; servizi affini di consulenza 
            scientifica e tecnica; - servizi di speri- 
            mentazione tecnica ed analisi   867 

871 13.         Servizi pubblicitari                        
  i pulizia degli edifici e di 14.       Servizi d

            gestione d 874, da 82
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15.         Servizi di editoria e di stampa in base 
            a tariffa od a contratto                    88442 

 
o- 

          94 
 

i  i servi servizi di trasport  
lusione dei contratti dei se , all'acquisto, alla vendita ed al trasferi-

i titoli o di altri  strumenti f c
clusione dei contratti dei s uelli  di  cui  beneficiano esclusiva-
 amministrazioni  per  loro vità, ne ra in cui la prestazione  di 

 interamente retribuita da
si i servizi di arbitrato e di 

 

 

        72 
sussidiari per 

            il settore dei trasporti                    74 
1.           Servizi legali             861 

22.           Servizi di collocame o 
            di personale                                872 

ne e di sicurezza, 
 (salvo 87304) 

93 
 vi    

el presente decr

tec i d'ordine tecnico, contenute in par-
el capitolato d' efiniscono le caratteristiche richieste di un'opera, un mate-

ale. un prodotto o una fornitura e che pe caratterizzare obiettivamente l'opera, il 
materiale, il prodotto o la o a cui sono destinati 

all'amministrazione aggi o i livelli di qualità o 
 inclusi i requisiti applicabili al materiale, al pro-
a garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, 

 

16.        Eliminazione di scarichi di fogna e di 
            rifiuti; disinfestazione e servizi anal
  ghi                                         

1) Esclus o per ferrovia  che  rientrano  nella categoria 18.
2) Ad esc rvizi finanziari relativi all'emissione
mento d inanziari, nonché dei servizi forniti da ban he centrali. 
3)  Ad es ervizi di ricerca e sviluppo diversi  da q
mente le   uso nell'esercizio  della propria atti lla misu
servizi sia  dette amministrazioni. 
4) Esclu conciliazione. 
 

Allegato 2 
 
Categoria                DENOMINAZIONE Numero di riferimento della CPC
17.           Servizi alberghieri e di ristorazione       64 

ia           711 18.           Servizi di trasporto per ferrov
per via d'acqua19.           Servizi di trasporto 

0.           Servizi di supporto e 2
  
2                  

nto e reperiment
  
23.           Servizi di investigazio
              eccettuati i servizi con furgoni blindati 873
24.          Servizi relativi all'istruzione, anche 
              professionale                               92 
25.          Servizi sanitari e sociali                  
26.          Servizi ricreativi, culturali e sporti 96 
27.           Altri servizi 
 

Allegato 3 
Definizioni di alcune specifiche tecniche 

 
Ai fini d eto si intende per: 
 
1. "specifiche niche": l'insieme delle prescrizion
t
ri
icolare n oneri, che d

rmettono di 
fornitura in modo che essi rispondano all'us
udicatrice. Tra queste caratteristiche rientrand

proprietà d'uso, la sicurezza, le dimensioni,
otto od alla fornitura per quanto riguarda ld

il collaudo ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura o l'etichettatura. Esse comprendo-
no altresì le regole riguardanti la progettazione e le modalità di determinazione dei costi, le 
condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione delle opere, nonché i metodi o le tecniche 
di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice è
in grado di prescrivere, nell'ambito di regolamenti generali o specifici, in relazione all'opera 
finita ed ai materiali od alle parti che la compongono; 
2.  "norme": le specifiche tecniche, la cui osservanza non e in linea di massima obbliga-
toria, approvate da un ente di normalizzazione riconosciuto ai fini di un'applicazione ripetuta e 
continua; 
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3.  "norme europee": le norme approvate dal Comitato europeo per la standardizzazione 
(CEN) o dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) in quanto "norme
europee (EN)" ovvero "documenti d'armonizzazione (H

 
D)", in base alle regole comuni di que-

organ

S)"; 

che tecniche comuni": le specifiche tecniche stabili conformemente ad una 

a-

efono, telex e telefax dell'amministra-
ione e, qualora non coincidano con i primi, del servizio al quale possono esser richieste in-

formazioni aggiuntive. 
2. Appalti complessivi che s'in lle categorie di servizi di cui 
ll'allegato 1. 

r l'avvio delle procedure d'aggiudicazione per ogni categoria. 

ell'avviso da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Co-

dicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo d'applicazione dell'accordo 

B - P
o telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministra-

rvizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. Quantità dei servizi da 

ali tali opzioni possono essere esercitate. Nel caso di appalti rinnovabili nel corso di 
eriodo, eventualmente anche di una stima del calendario delle successive gare 

o di esecuzione. 

o per le persone giuridiche di indicare il nome e le qua-
elle persone incaricate della prestazione del servizio. 

ventuale indicazione della facoltà per i prestatori di servizi di presentare offerte per una 
par
6. E

ste izzazioni, ovvero dall'Istituto europeo delle norme per le telecomunicazioni (ETSI - 
European Telecomunication Standards Institute) in quanto "norme europee per le telecomuni-
cazioni (ET
4.  "omologazione tecnica europea": la valutazione tecnica favorevole dell'idoneità al-
l'impiego di un prodotto, fondata sulla rispondenza ai requisiti essenziali per la realizzazione 
di opere, in funzione delle caratteristiche intrinseche del prodotto stesso e di determinaste 
condizioni d'applicazione e d'impiego. L'omologazione europea è rilasciata da un organismo 
designato a questo scopo dallo Stato membro; 
5. "specifi
procedura riconosciuta dagli Stati membri per garantire un'applicazione conforme in tutti gli 
Stati membri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee; 
6. "requisiti essenziali": i requisiti riguardanti la sicurezza, salute e determinati altri 
spetti d'interesse generale che l'opera può soddisfare. 
 

Allegato 4 
Modelli di bandi e avvisi di gara 

 
A - Preinformazione. 
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di tel
z

tendono aggiudicare in ciascuna de
a
3. Data provvisoria pe
4. Altre informazioni. 
5. Data d'invio dell'avviso. 
6. Data di ricevimento d
munità europee. 
7. Eventuale in
O.M.C. 
rocedure aperte. 
1. Nome, indirizzo, indirizz
zione. 
2. Categorie di se
fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, una stima dei termini 
entro i qu
un determinato p
d'appalto per i servizi da aggiudicare. 
3. Luog
4.  

a) eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una parti-
colare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative; 
b) riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa; 
c) menzione di un eventuale obblig
lifiche professionali d

5. E
te dei servizi in questione. 
ventuale divieto di varianti. 
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7. T ossi-
bile
8.  

enti; 

a) termine ultimo per il ricevimento delle offerte; 

 lingue nelle quali devono essere redatte. 
10.

b) data, ora e luogo dell'apertura. 
11. ieste. 
12. ento e/o riferimenti alle disposizioni in mate-
ria. 

ll'occorrenza, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di ser-
viz
14. e dei prestatori di servizi, nonché informazioni e forma-

economico e tecnico che devono 

eriodo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta. 

 del prezzo più basso vanno menzionati qualora non fi-

ate di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale delle 

e del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo 

 
C - P
 

o, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministra-

orie di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. Quantità dei servizi da 
fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, una stima dei termini 

pzioni possono essere esercitate. Nel caso di appalti regolari o rinnovabili 
nel corso di un determinato periodo, eventualmente anche di una stima del calendario delle 

o di esecuzione. 

 giuridiche di indicare il nome e le qua-
elle persone incaricate della prestazione del servizio. 

ermine ultimo per il completamento del servizio o durata del contratto e, per quanto p
, termine ultimo per l'avvio o la prestazione del servizio. 

a) denominazione ed indirizzo del servizio al quale possono venire richiesti i documenti 
del caso; 
b) termine ultimo per la richiesta di tali docum
c) all'occorrenza, costo e modalità di pagamento delle somme pagabili per tali documenti. 

9.  

b) indirizzo al quale devono essere avviate; 
c) lingua o
  
a) persone autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte; 

 Se del caso, cauzioni e altre forme di garanzia rich
 Modalità essenziali di finanziamento e pagam

13. A
i al quale sia aggiudicato l'appalto. 
 Informazioni relative alla posizion

lità necessarie per valutare le condizioni minime di carattere 
soddisfare. 
15. P
16. Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e, se possibile, loro classificazione per ordine 
d'importanza. I criteri diversi da quello
gurino nel capitolato d'oneri. 
17. Altre informazioni. 
18. Data o d
Comunità europee o menzione della sua mancata pubblicazione. 
19. Data d'invio del bando. 
20. Data di ricevimento del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Co-
munità europee. 
21. Eventuale indicazion
OMC. 

rocedue ristrette. 

1. Nome, indirizz
zione. 
2. Categ

entro i quali tali o

successive gare d'appalto per i servizi da aggiudicare. 
3. Luog
4.  

a) eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una parti-
colare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative; 
b) riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa; 
c) menzione di un eventuale obbligo per le persone
lifiche professionali d
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5. Eventuale indicazione della facoltà per i prestatori dei servizi di presentare offerte per una 
par
6. N
nim
7. E
8. T r quanto possi-

ica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servi-

el ricorso alla procedura accelerata; 

anno inviati gli inviti a presentare offerte. 
e del caso, cauzioni ed altre forme di garanzie richieste. 

13. é informazioni e forma-
lità nico che devono 
sod
14. classificazione in ordine d'im-

 delle 

bando. 

e del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo 

 
D - P
 

o, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministra-

orie di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. Quantità dei servizi da 
fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, una stima dei termini 

ioni possono essere esercitate. Nel caso di appalti rinnovabili nel corso di 
un determinato periodo, eventualmente anche di una stima del calendario delle successive gare 

o di esecuzione. 

o per le persone giuridiche di indicare il nome e le qua-
elle persone incaricate della prestazione del servizio. 

ventuale indicazione della facoltà per i prestatori di servizi di presentare offerte per una 
par
6. N
nim
7. Eventuale divieto di varianti. 

te dei servizi in questione. 
umero previsto dei prestatori di servizi - eventualmente indicando un massimo ed un mi-
o - che verranno invitati a presentare offerte. 
ventuale divieto di varianti. 
ermine ultimo per il completamento del servizio o durata del contratto e, pe

bile, termine ultimo per l'avvio o la prestazione del servizio. 
9. Eventualmente forma giurid
zi al quale sia aggiudicato l'appalto. 
10.  

a) se del caso, motivazione d
b) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione; 
c) indirizzo al quale vanno inviate; 
d) lingua o lingue in cui le domande devono essere redatte. 

11. Termine ultimo entro il quale sar
12. S

 Informazioni relative alla posizione dei prestatori di servizi nonch
 necessarie per valutare le condizioni minime di carattere economico e tec
disfare. 
 Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e, se possibile, loro 

portanza, qualora tali informazioni non figurino nell'invito a presentare offerte. 
15. Altre informazioni. 
16. Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale
Comunità europee o menzione della sua mancata pubblicazione. 
17. Data d'invio del 
18. Data di ricevimento del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Co-
munità europee. 
19. Eventuale indicazion
OMC. 

rocedure negoziate. 

1. Nome, indirizz
zione. 
2. Categ

entro i quali tali opz

d'appalto per i servizi da aggiudicare. 
3. Luog
4.  

a) eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una parti-
colare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative; 
b) riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa; 
c) menzione di un eventuale obblig
lifiche professionali d

5. E
te dei servizi in questione. 
umero previsto dei prestatori di servizi - eventualmente indicando un massimo ed un mi-
o - che verranno invitati a presentare offerte. 
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8. T
bile

ntazione delle domande di partecipazione; 

. 

 del prestatore di servizi, nonché informazioni e forma-
ecessarie a valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono 

sod
13. mministrazione 
agg
14.

le precedenti pubblicazioni dell'avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità eu-

dicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo 

 
E - A
 

dura d'aggiudicazione prescelta; nel caso della procedura negoziata non preceduta da 

3. Categoria del servizio e descrizione; numero di riferimento CPC; quantità di servizi aggiu-

4. Data di aggiudicazione dell'appalto. 

o o gamma dei prezzi (minimo/massimo) pagati. 

ese in considerazione ai fini di tale aggiudicazione. 
atto che possono essere subappaltati a terzi. 

ando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 

lle pubblicazioni ufficiali delle Co-

, accordo dell'amministrazione 

 

Modello di lettera d'invito 
(art. 10, comma 3) 

ermine ultimo per il completamento del servizio o durata del contratto e, per quanto possi-
, termine ultimo per l'avvio o la prestazione del servizio. 

9. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di ser-
vizi al quale sia aggiudicato l'appalto. 
10.  

a) se del caso, motivazione del ricorso alla procedura accelerata; 
b) termine ultimo per la prese
c) indirizzo al quale vanno inviate; 
d) lingua o lingue in cui le domande devono essere redatte

11. Se del caso, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste. 
12. Informazioni relative alla posizione
lità n

disfare. 
 Se del caso, nomi ed indirizzi di prestatori di servizi già selezionati dall'a
iudicatrice. 
 Altre informazioni. 

15. Data d'invio del bando. 
16. Data di ricevimento del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Co-
munità europee. 
17. Date del
ropee. 
18. Eventuale in
OMC. 

ppalti aggiudicati. (avviso di post informazione) 

1. Nome ed indirizzo dell'amministrazione. 
2. Proce
pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale procedura (articolo 7, com-
ma 2). 

dicati. 

5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto. 
6. Numero di offerte ricevute. 
7. Nome ed indirizzo del o dei prestatori di servizi. 
8. Prezz
9. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l'appalto o offerta massima e mi-
nima pr
10. Se del caso, valore e quota del contr
11. Altre informazioni. 
12. Data di pubblicazione del b
13. Data d'invio dell'avviso. 
14. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'ufficio de
munità europee. 
15. Nel caso di contratti relativi a servizi di cui all'allegato 2
aggiudicatrice per la pubblicazione dell'avviso (articolo 8, comma 3). 

Allegato 5 
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La lettera d'invito contiene almeno: 
a) se del caso, l'indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti il capitolato d'oneri e i 

ta per ottenere detti do-
cumenti; 
b) il termine di ricezione delle offerte, i queste devono essere spedite e la lingua 
o le lingue in cui devono esser
c) gli estremi del bando di gara pu

almente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verifi-

 

 

 

3. Natura del concorso: aperto o ristretto. 
4 Nel caso di concorsi aperti termine u resentazione dei progetti. 
5. Nel caso di concorsi ristretti: 

b) se del caso, nomi dei partecipanti già selezionati; 

rtecipazione. 
fatto che la partecipazione sia riservata ad una particolare profes-

9. Indicazione del fatto che la decisione della giuria sia vincolante o no per le amministrazioni 
o p
10.
11. artecipanti. 

tuali contratti complementari o, né caso di cui all'art. 26, commi 3, lettera b), e 4, se-
to. 

ndo da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Co-

 telefax dell'amministrazio-

rtecipanti esteri. 
. Vincitori del concorso. 

documenti complementari, il termine per presentare tale domanda, nonché l'importo e le mo-
dalità di pagamento della somma che deve essere eventualmente versa

l'indirizzo cu
e redatte; 

bblicato; 
d) l'indicazione dei documenti eventu
cabili fornite dal candidato a norma degli articoli 13 e 14 oppure a completamento delle in-
formazioni ivi previste (punto 13 degli allegati 4B, 4C, e punto 12 dell'allegato 4D); 
e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara. 

Allegato 6 

A. Bandi concorso di progettazione 
 

1. Nome, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione e del
servizio al quale possono venir richiesti i documenti del caso. 
2. Descrizione del progetto. 

ltimo per la p

a) numero previsto di partecipanti; 

c) criteri che verranno applicati alla selezione dei partecipanti; 
d) termine ultimo per la presentazione delle domande di pa

6. Eventuale indicazione del 
sione. 
7. Criteri che verranno applicati alla valutazione dei progetti. 
8. Se del caso, nomi dei membri della giuria selezionati. 

er i soggetti aggiudicatori. 
 Se del caso, numero e valore dei premi in palio. 
 Se del caso, indicazione particolareggiata degli importi pagabili a tutti i p

12. Indicazione del fatto che i concorrenti premiati abbiano o meno diritto all'aggiudicazione 
di even
condo periodo, e eventuali appalti volti a dar seguito al proget
13. Altre informazioni. 
14. Data d'invio del bando. 
15. Data di ricevimento dei ba
munità europee. 
 
B. Risultati dei concorsi di progettazione 
 
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex
ne. 
2. Descrizione del progetto. 
3. Numero totale dei partecipanti. 
4. Numero dei pa
5

 128



6. Se del caso, premi assegnati. 
7. Altre informazioni. 

ata d'invio dell'avviso. 
'Ufficio del pubblicazioni ufficiali delle Co-

 
Allegato 7 

pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) 
 

Orga
Socie .C.M. 23 gennaio 1998); 
Ente 
Ente 
Ente nazionale per l'assistenza al volo - ENAV. 
Categorie: 
Autorità portua
Aziende speciali, istituzioni e società di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché 

zioni a prevalente capitale privato di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 

ri astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici; 
ca e sperimentazione; 

e di assistenza e di beneficenza; 

rzi per le aree industriali; 
 interesse; 

, sportive, turistiche e del tempo libero; 

 
o 8 

inistrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 1, comma 2 

inistri; 

lla programmazione economica; 
5) Ministero dell'interno; 
6) Ministero della difesa; 
7) Ministero delle

) Ministero dei lavori pubblici; 

commercio e dell'artigianato; 
lla previdenza sociale; 

le attività culturali; 
ca istruzione; 

 e della ricerca scientifica; 
 navigazione; 

8. Riferimento del bando di concorso di progettazione. 
9. D
10. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell
munità europee. 

Organismi di diritto 

nismi: 
tà "Stretto di Messina" (D.P
autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo; 
nazionale per l'aviazione civile - ENAC; 

li; 

società per a
498; 
Consorzi per le opere idrauliche; 
Università statali, Istituti universitari statali; 
Istituti superiori scientifici e culturali, Osservato
Enti di ricer
Istituzioni pubblich
Consorzi di bonifica; 
Enti di sviluppo o di irrigazione; 
Conso
Enti preposti a servizi di pubblico
Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo
Enti culturali e di promozione artistica. 

Allegat
Amm

 
1) Presidenza del Consiglio dei M
2) Ministero degli affari esteri; 
3) Ministero della giustizia; 
4) Ministero del tesoro, del bilancio e de

 finanze; 
8
9) Ministero delle comunicazioni; 
10) Ministero dell'industria, del 
11) Ministero del lavoro e de
12) Ministero della sanità; 
13) Ministero per i beni e 
14) Ministero della pubbli
15) Ministero dell'università
16) Ministero dei trasporti e della
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17) Ministero delle politiche agricole e forestali; 

ALLEGATO  9 

li o commerciali o delle pertinenti dichiarazioni o 
 cui all'articolo 15, comma 1 

 Handelsregister e gli "ordres professionnels - Beroep-
sorden"; 
in Danimarca, l'"Erhvers-og Selskabsstyrelsen"; 
in Germania, lo "Handelsregister", l " e il "Vereinsregister"; 
in Grecia, al prestatore di servizi può essere invitato a produrre una dichiarazione, giurata di-
na
dalla legislazione naz a di cui all'allegato I 

 il registro professionale "Mhtrvo Melethtvn", nonchè il "Mhtrvo Grafeivn Meletvn"; 

 Hacienda"; 
ire des mètiers"; 

ato" od il 

rlanda al prestatore di servizi può venir richiesto di fornire un certifica-
 Societies", ovvero, 

i-

co e sotto un determinato nome o ragione sociale; 
Landes-

18) Ministero dell'ambiente; 
19) Ministero del commercio con l'estero. 
 
 

 
Elenco dei pertinenti registri professiona

pertinenti certificati di
 
in Belgio, il "Registre du commerce -

o "Handwerksrolle

nzi a notaio, riguardante l'esercizio dell'attività professionale in questione; nei casi previsti 
ionale vigente, per la prestazione dei servizi di ricerc

A
in Spagna, il "Registro Central de Empresas Consultoras y de Servicios del Ministerio de E-
conomia y
in Francia, il "Registre du commerce" ed il "Rèperto
in Italia, il "Registro della camera di commercio, industria, agricoltura e artigian
"Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato" o il "Consiglio nazionale degli ordi-
ni professionali"; 
in Lussemburgo, il "Registre aux firmes" ed il "Role de la Chambre des mètiers"; 
nei Paesi Bassi, lo "Handelsregister"; 
in Portogallo, il "Registro nacional das Pessoas Colectivas"; 
nel Regno Unito ed in I
to rilasciato dal "Registrar of companies", o dal "Registrar of  Friendly
qualora esso non ottenga tale certificato, di un certificato da cui risulti che l'interessato ha d
chiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione, nel Paese in cui è stabilito, 
in un luogo specifi
in Austria, il “Firmenbuch“, il “Gewerberegister“, il “Mitgliederverzeichnisse der 
kammern“; 
in Finlandia, il “Kaupparekisteri/Handelsregistret”; 
in Svezia, l' “Aktiebolags -, “Handels-eller forenings- registern" 
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Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158* 

Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei 
settori esclusi”** 

   
. Ambito di applicazione.  
. Le disposizioni del presente decreto disciplinano integralmente l'aggiudicazione degli ap-
alti di lavori, di forniture e di servizi di cui agli articoli 7 e 9 da parte dei soggetti indicati al-

l'art. 2, che operano nei s

2. Soggetti aggiudicatori.  
. Sono soggetti aggiudicatori:  

a) le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli en
i enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico 

rticoli da 3 a 6 si avvalgono di 
ritti speciali o esclusivi.  

ubbliche le imprese sulle quali i soggetti di cui al comma 1, lettera 
ente, un'influenza dominante perché ne hanno 

 
 direttamente o indirettamente, ne detengono la 

ottoscritto, oppure controllano la maggioranza dei voti cui danno 

ione, del comitato esecutivo o del collegio sindacale della stessa.  

-

 

e di reti fisse per la fornitura di un servizio al pubblico per quanto riguarda la produ-

inato con il Decreto legi-
iale 15 gennaio 2000, n. 11)  e il  Decreto 

Circolare 17 febbraio 1999, n. 5/99.  

“

 

1
1
p

ettori definiti negli articoli da 3 a 6.  
  

1
-

ti territoriali e locali, gli altr
comunque denominati e loro associazioni;  
b) le imprese pubbliche;  
c) i soggetti privati che per l'esercizio delle attività di cui agli a
di
2. Si considerano imprese p
a) possono esercitare, direttamente o indirettam
la proprietà, o hanno in esse una partecipazione finanziaria, oppure in conseguenza delle nor-
me che disciplinano le imprese in questione; l'influenza dominante su un'impresa è presunta
quando, rispetto ad essa, i soggetti anzidetti,
maggioranza del capitale s
diritto le azioni emesse dall'impresa, o hanno il diritto di nominare più della metà dei membri 
del consiglio d'amministraz
3. Sono diritti speciali o esclusivi i diritti costituiti per legge, regolamento o in virtù di una 
concessione o altro provvedimento amministrativo avente l'effetto di riservare ad uno o più 
soggetti l'esercizio delle attività di cui agli articoli da 3 a 6.  
4. Si ritiene che un soggetto aggiudicatore fruisca di diritti speciali o esclusivi in particolare 
quando:  
a) abbia la potestà di avvalersi di procedure espropriative o di imposizione di servitù per la re
alizzazione delle reti e delle strutture indicate negli articoli da 3 a 6 o per l'installazione dei re-
lativi impianti;  
b) nel settore di cui all'art. 3, approvvigioni di acqua potabile, gas, energia elettrica, energia
termica reti gestite da soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi.  
3. Acqua, energia elettrica, gas, energia termica.  
1. Rientrano nel settore acqua, energia elettrica, gas, energia termica la messa a disposizione o 
la gestion
zione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, energia termica, 
nonché l'alimentazione delle suddette reti.  
 
 
* Pubblicato nella Gazzetta. Ufficiale 6 maggio 1995, n. 104, coord
slativo 25 novembre 1996, n. 625,  (Gazzetta. Uffic
legislativo 25 novembre 1999, n. 525 (Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2000, n. 11).  
**In relazione a questo decreto legislativo sono state emanate le seguenti circolari:  
Ministero di grazia e giustizia: Circolare 17 ottobre 1996, n. 10/29;  
Ministero per i beni culturali e ambientali: 
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2. Non è disciplinata dal presente decreto, se effettuata da soggetti diversi da quelli di cui al-
l'art. 2, comma 1, lettera a):  
a) l'alimentazione di reti fisse per la distribuzione di acqua potabile o energia elettrica, quando 

el comma 1 e l'alimenta-
n abbia su-

rato il 30% della produzione totale considerata la media dell'ultimo triennio compreso l'an-
o in corso;  
) l'alimentazione di reti fisse per la distribuzione del gas o dell'energia termica, quando la lo-

-
ti nel presente decreto e l'alimentazione della rete pubblica de-

a sfruttamento di area geografica la prospezione esclusiva, la ricerca esclusiva e 

lari di diritti speciali o esclusivi ai 
ensi dell'art. 2, comma 4, lettera b).  

di cui al comma 2, il Ministero dell'industria, del com-

rrenza nell'aggiudicare appalti di 

i 
  

 
 

ma 2.  

 alle prescrizioni delle competenti autorità pubbliche 
-

u 
ionale, da altri soggetti in assenza di concessione alle stesse con-

zioni previste per i soggetti aggiudicatori;  
isposizione dei vettori aerei, marittimi e fluviali, di aeroporti, di porti marittimi 

rminali di trasporto.  

la loro produzione sia destinata ad un uso diverso da quello indicato n
zione della rete pubblica dipenda dal consumo proprio del soggetto erogatore e no
pe
n
b
ro produzione, da parte del soggetto erogatore, derivi inevitabilmente da un processo produtti
vo diverso da quelli individua
termini per il soggetto stesso un introito non superiore al 20% del volume d'affari considerata 
la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.  
 
4. Sfruttamento di area geografica.  
1. Si consider
la coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi, carbone o altri combustibili solidi su di essa ef-
fettuate ai sensi delle vigenti norme in materia mineraria.  
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può chiedere alla Commissione 
CE che lo sfruttamento di un'area geografica non sia considerato quale attività di cui al com-
ma 1 o che i soggetti interessati non siano considerati tito
s
3. Ai fini della richiesta di decisione 
mercio e dell'artigianato comunica alla Commissione europea le misure adottate affinché i 
soggetti appaltanti:  
a) osservino i principi di non discriminazione e della conco
lavori, forniture e servizi, in particolare per quanto riguarda l'informazione che mettono a di-
sposizione delle imprese in ordine alle proprie intenzioni di stipulare appalti;  
b) comunichino alla Commissione europea, alle condizioni da questa stabilite, le informazion
relative all'assegnazione degli appalti.
4. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottati a seguito
di decisione favorevole della Commissione CE, sono indicate le attività che fruiscono delle
deroghe di cui al com
  
5. Trasporti.  
1. Rientrano nel settore trasporti:  
a) la gestione di reti di trasporto pubblico per ferrovia, sistemi automatici, tramvia, filovia o 
autobus, il cui esercizio sia subordinato
sui percorsi, sulle capacità di trasporto disponibili o sulla frequenza del servizio, con esclusio
ne del servizio di trasporto mediante autobus qualora esso possa essere liberamente svolto, s
tutto o parte del territorio naz
di
b) la messa a d
o interni, nonché di altri impianti te
  
 
6. Telecomunicazioni.  
1. Rientrano nel settore delle telecomunicazioni la messa a disposizione o la gestione di reti 
pubbliche di telecomunicazione o la prestazione di uno o più servizi pubblici di telecomunica-
zione.  
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7. Oggetto degli appalti.  

ecreto si intendono per appalti:  

allegato XI, comprese le forniture e i servizi necessari alla loro esecuzione;  
) di forniture, gli appalti che hanno ad oggetto l'acquisto, il leasing operativo, la locazione, 
acquisto a riscatto, con o senza opzioni per l'acquisto di prodotti, comportanti, eventualmen-
, anche lavori di posa in opera ed installazione;  

e hanno ad oggetto le prestazioni elencate negli allegati XVI-A e 

-

nte decreto non si applica:  

r-
to che non sia membro della CE, purché non comportino lo 

opria at-
vità nel settore dell'acqua potabile, riguardanti progetti di ingegneria idraulica, irrigazione e 

lume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile sia supe-
ponibile dalla realizzazione di questi progetti, nonché 

n-

isu-

icati sulla base:  

ffari esteri;  

igionarsi 
dell'acqua, dell'energia o dei combustibili destinati alla loro produzione.  

1. Ai fini del presente d
a) di lavori, gli appalti che hanno ad oggetto l'esecuzione, eventualmente congiunta alla pro-
gettazione, oppure la realizzazione, con qualsiasi mezzo, dei lavori di edilizia o di genio civile 
di cui all'
b
l'
te
c) di servizi, gli appalti ch
XVI-B.  
2. Gli appalti che includono servizi e forniture, fermo quanto previsto all'art. 9, comma 12, so
no considerati appalti di forniture quando il valore totale di queste è superiore al valore dei 
servizi compresi nell'appalto.  
3. Per gli appalti di servizi di cui all'allegato XVI-B e per quelli in cui tali servizi sono preva-
lenti rispetto a quelli di cui all'allegato XVI-A, si applicano solo gli articoli 19 e 28.  
 
8. Appalti esclusi.  
1. Il prese
a) agli appalti che i soggetti aggiudicatori assegnano per il conseguimento di scopi diversi dal-
l'esercizio di proprie attività rientranti nei settori di cui agli articoli da 3 a 6, ovvero per l'ese
cizio di dette attività in uno Sta
sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica della Comunità; tuttavia il presente 
decreto si applica agli appalti, assegnati dai soggetti aggiudicatori che esercitano la pr
ti
drenaggio, ove il vo
riore al 20% del volume totale reso dis
agli appalti che attengono allo smaltimento o al trattamento delle acque reflue;  
b) agli appalti il cui oggetto è destinato ad essere rivenduto o ceduto in locazione a terzi, 
quando il soggetto aggiudicatore non è titolare di alcun diritto speciale o esclusivo per la ve
dita o la locazione dell'oggetto di tali appalti o quando altri soggetti possono liberamente ven-
derli o darli in locazione alle stesse condizioni dell'aggiudicatore;  
c) agli appalti nel settore delle telecomunicazioni che vengano assegnati per acquisti destinati 
esclusivamente a permettere ai soggetti aggiudicatori di assicurare uno o più servizi di teleco-
municazione, qualora altri soggetti siano liberi di offrire gli stessi servizi nella stessa zona ge-
ografica e a condizioni sostanzialmente identiche;  
d) agli appalti di lavori, forniture o servizi dichiarati segreti o la cui esecuzione richieda m
re speciali di sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o ammini-
strative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi nazionali essenziali;  
e) agli appalti disciplinati da norme procedurali differenti ed aggiud
e1) di un accordo internazionale concluso, conformemente al Trattato CE, tra l'Italia ed uno o 
più Paesi terzi e concernente lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione o all'utiliz-
zazione in comune di un'opera da parte degli Stati firmatari; qualsiasi accordo sarà comunica-
to alla Commissione CE a cura del Ministero degli a
e2) di un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e con-
cernente imprese di uno Stato membro o di un Paese terzo;  
e3) della procedura specifica di un'organizzazione internazionale;  
f) agli appalti che i soggetti esercenti le attività di cui all'art. 3 assegnano per approvv
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1-bis. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i servizi di tele-
comunicazioni di cui alla comunicazione della Commissione europea adottata ai sensi dell'ar-
ticolo 8, paragrafo 2, della direttiva 93/38/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Co-
munità europee n. C/129 dell'8 maggio 1999.  
2. Il presente decreto non si applica ai seguenti appalti di servizi:  
a) appalti aggiudicati ad un soggetto che sia esso stesso un'amministrazione aggiudicatrice ai 

del 18 giugno 1992, che 

o amministrative 

-
e del presente decreto gli appalti relativi ai ser-

sivamente al contratto di 

e, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri 

atore ad una impresa collegata purché almeno l'80% della 
 in questione negli ultimi tre anni in 

resa comune, costituita da più soggetti aggiudicatori per l'esercizio di at-
giudicatori o ad un'impresa 

orniti da più di un'impresa collegata al 
 nella Comunità europea, 

o 9 

te 

etto aggiudicatore ovvero, come quest'ultimo, sia soggetta all'influenza dominante di u-

 
zionali a detti scopi, riguardi-

 

sensi dell'art. 1, lettera b), della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, 
coordina le procedure d'aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, in base a un diritto e-
sclusivo di cui beneficia in virtù di disposizioni legislative, regolamentari 
compatibili con il Trattato;  
b) appalti relativi all'acquisizione o alla locazione, indipendentemente dalle modalità finanzia-
rie, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o riguardanti comunque diritti inerenti a tali be
ni; rientrano, tuttavia, nel campo di applicazion
vizi finanziari conclusi precedentemente, contestualmente o succes
acquisto o locazione, qualunque ne sia la forma;  
c) appalti relativi ai servizi di telefonia vocale, telex, radiotelefonia mobile, radioavviso e ra-
diotelecomunicazioni via satellite;  
d) appalti relativi a servizi d'arbitrato e di conciliazione;  
e) appalti relativi all'emission
strumenti finanziari;  
f) appalti relativi a servizi di ricerca e selezione del personale;  
g) appalti relativi a servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono al 
soggetto aggiudicatore perché li usi nell'esercizio della sua attività, purché la prestazione del 
servizio sia dal medesimo interamente retribuita.  
3. Il presente decreto non si applica, inoltre, agli appalti di servizi:  
a) assegnati da un soggetto aggiudic
cifra d'affari media realizzata nella Comunità dall'impresa
materia di servizi derivi dalla fornitura di detti servizi alle imprese alle quali è collegata;  
b) assegnati da un'imp
tività ai sensi degli articoli da 3 a 6, ad uno di questi soggetti ag
collegata ad uno di essi, purché ricorra lo stesso requisito della cifra d'affari di cui alla lettera 
a).  
4. Allorché lo stesso servizio o servizi simili sono f
soggetto aggiudicatore, occorre tener conto della cifra d'affari totale
risultante dalla fornitura di servizi da parte di queste imprese.  
5. Si intende, per impresa collegata, qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con 
quelli del soggetto aggiudicatore a norma degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativ
aprile 1991, n. 127, ovvero, nel caso di enti non soggetti a tale decreto, qualsiasi impresa sulla 
quale il soggetto aggiudicatore eserciti, direttamente o indirettamente, un'influenza dominan
ai sensi dell'art. 2, comma 2, nonché qualsiasi impresa che eserciti un'influenza dominante sul 
sogg
n'altra impresa in forza di proprietà, partecipazione finanziaria o norme interne.  
6. Agli appalti di lavori che non siano strettamente correlati agli scopi istituzionali dei soggetti
aggiudicatori di cui agli articoli da 3 a 6, o che pure essendo fun
no opere il cui contenuto specialistico e tecnico non sia direttamente condizionato dalle speci-
ficità tecniche proprie dei settori di cui agli articoli da 3 a 6, individuati con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i 
ministri competenti, si applicano, per gli aspetti regolati dal presente decreto, le norme vigenti. 
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 9. Valore degli appalti.  
1. Fermo quanto previsto, per gli appalti di lavori, dall'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modifiche e integrazioni, il presente decreto si applica agli appalti di im-
porto stimato, al netto dell'IVA, pari o superiore:  
a) per gli appalti indetti dai soggetti aggiudicatori di cui agli allegati III, IV, V e VI:  
1) a 5.000.000 di euro per gli appalti di lavori;  

 

) a 400.000 euro per le forniture e gli appalti di servizi;  
) per gli appalti indetti dai soggetti aggiudicatori di cui all'allegato X:  
 a 5.000.000 di euro per gli appalti di lavori;  

orniture e gli appalti di servizi;  

-

i all'alle-

to XVI - B e per quelli dell'allegato 
, 7525 e 7526, e alla 

servizi il soggetto aggiudicatore si 
ti di 

ini del calcolo dell'importo stimato degli appalti di servizi finanziari si tiene conto degli 

izi assicurativi, del premio da pagare;  

gli appalti che comportano progettazione, degli onorari o delle commissioni da 

 essere preso come base per il calcolo del valore dell'appalto:  

timato per la durata dell'appalto; oppure, se quest'ultima è superiore a dodi-
 valore residuo;  

ti da effettuare nel corso dei primi quattro anni.  

rto stimato dell'appalto si determina come segue:  

pzioni, deve esse-

opzioni.  

restatori di servizi, oppure di ap-

orso dell'esercizio finanziario o dei 

e prevedibili in termini di quantità o di valore che interverranno nei 
dodici mesi successivi, oppure:  

2
b
1)
2) a 600.000 euro per le f
c) per gli appalti indetti dai soggetti aggiudicatori di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX:  
1) al controvalore in euro di 5.000.000 di diritti speciali di prelievo (DSP) per gli appalti di la
vori;  
2) al controvalore in euro di 400.000 DSP per le forniture o gli appalti di servizi di cu
gato XVI-A;  
3) a 400.000 euro per gli appalti di servizi di cui all'allega
XVI-A di cui alla categoria 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524
categoria 8.  
2. Ai fini del calcolo dell'importo stimato di un appalto di 
basa sulla remunerazione complessiva del prestatore di servizi tenendo conto degli elemen
cui ai commi da 3 a 13.  
3. Ai f
importi seguenti:  
a) nel caso dei serv
b) nel caso dei servizi bancari e degli altri servizi finanziari, di onorari, commissioni, interessi 
e altre forme di remunerazione;  
c) nel caso de
pagare.  
4. Quando si tratta di appalti di forniture aventi per oggetto il leasing operativo, la locazione o 
l'acquisto a riscatto, deve
a) per gli appalti aventi una durata determinata, se quest'ultima è pari o inferiore a dodici me-
si, il valore totale s
ci mesi, il valore totale comprendente l'importo stimato del
b) per gli appalti aventi una durata indeterminata o qualora sussistano dubbi sulla loro durata, 
il valore prevedibile dei pagamen
5. Nel caso di appalti di servizi che non fissino un prezzo complessivo, la base per il calcolo 
dell'impo
a) se trattasi di appalto di durata determinata, ove questa sia pari o inferiore a quarantotto me-
si, il valore complessivo dell'appalto per l'intera durata;  
b) se trattasi di appalto di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensi-
le moltiplicato per 48.  
6. Quando un appalto di forniture o di servizi prevede esplicitamente delle o
re preso come base per determinare il valore dell'appalto l'importo totale massimo autorizzato 
dell'acquisto, del leasing, della locazione o dell'acquisto a riscatto, ivi comprese le 
7. Quando si tratta di un acquisto di forniture o di servizi per un determinato periodo attraver-
so una serie di appalti da attribuire ad uno o più fornitori o p
palti destinati ad essere rinnovati, il valore dell'appalto deve essere calcolato in base:  
a) al costo totale degli appalti che sono stati stipulati nel c
dodici mesi precedenti e che presentano caratteristiche analoghe, corretto, ove possibile, in 
funzione delle modifich
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b) al valore totale degli appalti da aggiudicare nel corso dei dodici mesi successivi all'attribu-
zione del primo contratto, oppure in tutto il periodo di validità dell'appalto, se quest'ultimo è 
superiore a dodici mesi.  
8. Il calcolo del valore dell'accordo-quadro di cui all'art. 16 deve essere basato sul valore mas-
simo stimato di tutti gli appalti previsti per quel determinato periodo.  
9. Il calcolo del valore di un appalto di lavori ai fini dell'applicazione del comma 1 deve essere 

 
e 
-

a stima del valore indicato al comma 1; quando il valore cu-

o a lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA non superi un milione 

 

 soggetti aggiudicatori non possono eludere l'applicazione del presente decreto suddivi-

io e della programmazione eco-

e-
ore, salve successive 

do mese successivo alla data di pubblicazio-
 

li 

 Il bando di gara è immediatamente trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle 
opee.  

basato sul valore totale dell'opera, intesa, questa, come il risultato di un complesso di lavori di
edilizia o di genio civile destinato a soddisfare di per sé una funzione economica e tecnica; s
una fornitura, un'opera o un servizio sono suddivisi in più lotti, il valore di ogni lotto deve es
sere preso in considerazione per l
mulato dei lotti è pari o superiore al valore indicato al comma 1, le presenti disposizioni si ap-
plicano a tutti i lotti; tuttavia, nel caso di appalti di lavori, i soggetti aggiudicatori possono de-
rogare al comma 1 rispett
di ECU, sempreché il valore totale di questi lotti non superi il 20% del valore di tutta la parti-
ta.  
10. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i soggetti aggiudicatori includono nel valore stima-
to degli appalti di lavori il valore di tutte le forniture o di tutti i servizi necessari all'esecuzione 
dei lavori che essi mettono a disposizione dell'imprenditore.  
11. Il valore delle forniture o dei servizi che non sono necessari all'esecuzione di uno specifico
appalto di lavori non può essere aggiunto al valore di questo appalto allo scopo di sottrarre 
l'acquisto di tali forniture o servizi all'applicazione del presente decreto.  
12. Il calcolo del valore stimato dell'appalto misto di servizi e forniture, comprendente anche 
il valore dei lavori di posa e installazione, deve essere basato sul valore totale dei servizi e del-
le forniture, prescindendo dalle quote rispettive.  
13. I
dendo gli appalti o utilizzando modalità di calcolo particolari del valore degli appalti.  
14. Sulla base delle comunicazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 
dalla Commissione europea, il Ministero del tesoro, del bilanc
nomica cura la tempestiva pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 
del controvalore in euro e, fino al 31 dicembre 2001, in moneta nazionale, dei DSP da assum
re a base per la determinazione degli importi indicati al comma 1; tale val
diverse indicazioni, pure da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con-
formi ad eventuali nuove comunicazioni da parte della Commissione europea, ha efficacia per 
un biennio, decorrente dal primo giorno del secon
ne o dalla diversa data eventualmente precisata in sede di pubblicazione. Fino al 31 dicembre
2001 i bandi di gara recano anche l'indicazione in lire dell'importo dell'appalto.  
  
10. Elenchi.  
1. I soggetti aggiudicatori di cui agli allegati da I a X rispondono ai requisiti di cui agli artico
da 2 a 6; gli elenchi hanno carattere esemplificativo e possono essere modificati o integrati 
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente.  
  
11. Modalità di indizione delle gare.  
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 13, 14 e 15, le gare per l'aggiudicazione degli appalti e 
degli accordi quadro di cui al presente decreto sono indette mediante pubblicazione di un ban-
do di gara conforme all'allegato XII, lettere A, B o C.  
2.
Comunità eur
3. I soggetti aggiudicatori di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), pubblicano il bando di gara nel-
la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, su almeno due quotidiani a 
carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella regione dove la gara 
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rattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella regione dove la gara sarà 

nella Gazzetta Ufficiale delle Comuni-

atori di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), possono provvedere alla 

edure di aggiudicazione.  

re consulta i candidati di pro-
ia scelta e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.  

ma 1, lettera a):  

rso costituiscono procedure ristrette;  
rivata preceduta dalla pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 11, comma 1, 

ogetto delle opere delle forniture o dei servizi ed indica le condizioni ed i 

do.  
o essere affidati mediante procedura ne-

odificate sostanzialmen-

di 
e la redditività o il recupero delle spese di ri-

erca e di sviluppo, sempreché l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di una 
te, questi scopi;  

, fornitore o prestato-

nti imprevedibili per il soggetto aggiudicatore i termini stabiliti per le procedure aperte o 

blighi il soggetto 

plementari che non figuravano nel progetto iniziale aggiudicato, 
né nel primo contratto concluso e che, a causa di una circostanza imprevista, siano divenuti 

svolta.  
4. Le pubblicazioni di cui al comma 3 non possono aver luogo prima della data di spedizione, 
che deve essere menzionata, del bando all'Ufficio di cui al comma 2; la pubblicazione non de-
ve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate 
tà europee; la prova della data di spedizione incombe sui soggetti aggiudicatori.  
5. I soggetti aggiudic
pubblicità delle gare avvalendosi in tutto o in parte delle modalità di cui al comma 3, nel ri-
spetto, comunque, delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4.  
  
12. Proc
1. Nel bando di gara il soggetto aggiudicatore indica se l'aggiudicazione avverrà mediante 
procedura aperta, ristretta o negoziata.  
2. Si intende:  
a) per procedura aperta quella in cui ogni concorrente può presentare un'offerta;  
b) per procedura ristretta, quella alla quale partecipano solo i candidati invitati dal soggetto 
aggiudicatore;  
c) per procedura negoziata quella in cui il soggetto aggiudicato
pr
3. Per i soggetti di cui all'art. 2, com
a) il pubblico incanto costituisce procedura aperta;  
b) la licitazione privata e l'appalto conco
c) la trattativa p
ovvero indetta ai sensi dell'art. 13 costituisce procedura negoziata.  
4. Nell'appalto concorso il candidato redige, in base alla richiesta formulata dal soggetto ag-
giudicatore, il pr
prezzi ai quali è disposto ad eseguire l'appalto.  
 
13. Procedura negoziata senza pubblicazione del ban
1. Gli appalti disciplinati dal presente decreto posson
goziata, senza pubblicazione preventiva di un bando, nei seguenti casi:  
a) quando in risposta ad una procedura con indizione di una gara non siano pervenute offerte 
appropriate, sempreché le condizioni iniziali dell'appalto non siano m
te;  
b) nel caso degli appalti rispondenti esclusivamente a scopi di ricerca, di sperimentazione, 
studio o di sviluppo e non allo scopo di assicurar
c
gara per gli appalti successivi che perseguano, segnatamen
c) quando, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni attinenti alla tutela dei di-
ritti di esclusiva, l'appalto non può essere affidato che ad un imprenditore
re di servizi determinato;  
d) nella misura strettamente necessaria, quando per l'eccezionale urgenza derivante da avve-
nime
ristrette non possono essere rispettati;  
e) nel caso degli appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore origi-
nario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamen-
to di forniture o di impianti esistenti, qualora il cambiamento del fornitore ob
aggiudicatore ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche differenti, l'impiego o la 
manutenzione del quale comporterebbero incompatibilità o difficoltà sproporzionate;  
f) per i lavori o i servizi com
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necessari per l'esecuzione dell'appalto, purché l'attribuzione sia fatta all'imprenditore o presta
tore di servizi che esegue l'appalto iniziale, nel caso in cui tali lavori o servizi complementari 
non possano essere tecnicamente o econ

-

omicamente separati dall'appalto principale senza 

-
rimo 

 

;  

ministrativa o di amministrazione straordina-

-
 

aggiudicare nell'anno successivo ai sensi del presente decreto.  

 

re d'importo pari o superiore a 750.000 euro per 
omma 1, lettere a), n. 2 e b), n. 2 e al controvalore in euro di 

, com-
0 DSP per gli appalti 

 gara.  

 imprese interessate sono invitate a manifestare per iscritto il proprio 

re il proprio interesse sulla base di informazioni particolareggiate relative all'appalto prima di 

gravi inconvenienti per i soggetti aggiudicatori, oppure nel caso in cui tali lavori o servizi 
complementari, benché separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente ne-
cessari al suo perfezionamento;  
g) nel caso degli appalti di lavori, quando si tratti di nuovi lavori che consistono nella ripeti
zione di opere simili affidate dagli stessi soggetti aggiudicatori all'impresa titolare del p
appalto, a condizione che i nuovi lavori siano conformi ad un progetto di base per il quale sia 
stato aggiudicato un appalto in seguito all'indizione di una gara; la possibilità del ricorso a 
questa procedura deve essere indicata in occasione dell'indizione di gara per il primo appalto e
la somma complessiva prevista per il seguito dei lavori sarà presa in considerazione dai sog-
getti aggiudicatori per l'applicazione dell'art. 9;  
h) quando si tratta di forniture quotate e acquistate in borsa;  
i) per gli appalti da aggiudicare sulla base di un accordo-quadro purché sia soddisfatta la con-
dizione di cui all'art. 16, comma 3
l) per gli acquisti d'opportunità, qualora sia possibile acquistare forniture approfittando di u-
n'occasione particolarmente vantaggiosa che si è presentata in un periodo di tempo molto bre-
ve e per le quali il prezzo da pagare è sensibilmente inferiore rispetto ai prezzi normalmente 
praticati sul mercato;  
m) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che 
cessi definitivamente la propria attività commerciale ovvero in occasione di procedure falli-
mentari, di concordato, di liquidazione coatta am
ria.  
  
14. Avviso indicativo annuale.  
1. Il soggetto aggiudicatore pubblica, entro il 31 dicembre di ogni anno, almeno un avviso in
dicativo, conforme all'allegato XIV, contenente le caratteristiche essenziali degli appalti di cui
abbia approvato o, nel caso dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), deliberato l'e-
secuzione, che intende 
2. Con l'avviso indicativo annuale il soggetto aggiudicatore rende note:  
a) le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori di importi pari o superiori a quelli di cui
all'articolo 9, comma 1, lettere a), n. 1, b), n. 1 e c), n. 1), da affidare nei dodici mesi successi-
vi;  
b) il totale, per settore di prodotti, delle fornitu
le forniture di cui all'articolo 9, c
750.000 DSP per le forniture di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), n. 2, da assegnare nei 
dodici mesi successivi;  
c) l'importo totale previsto degli appalti di servizi per ciascuna delle categorie di cui all'allega-
to XVI-A, di importo pari o superiore a 750.000 euro per gli appalti di cui all'articolo 9
ma 1, lettere a), n. 2, b), n. 2 e c), n. 3, e al controvalore in euro di 750.00
di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), n. 2.  
3. L'avviso indicativo annuale può essere utilizzato in luogo del bando ai fini dell'indizione 
della
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, l'avviso fa specifico riferimento alle forniture, ai lavori o ai 
servizi oggetto della gara e precisa con quale delle procedure previste all'art. 12, comma 1, let-
tere b) o c), procederà senza successiva pubblicazione di un bando, all'aggiudicazione.  
5. Con lo stesso avviso le
interesse.  
6. Il soggetto aggiudicatore invita, successivamente, le imprese di cui al comma 5 a conferma-
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procedere alla loro selezione; le imprese che abbiano confermato il proprio interesse sono poi 
invitate alla gara ai sensi dell'art. 18, comma 4.  

e l'informazione già inclusa in un precedente avviso indicativo annuale, a condi-

 devono essere spediti al più tardi nei dodici mesi successivi alla sua pubblicazione 

ll'aggiudicazione dei lavori, tale sistema è di-
 

sono formati elenchi o liste in cui sono inseriti, a domanda, in qualsiasi momento, i no-

 18, comma 4, il soggetto aggiudicatore che abbia istituito un 

ll'allegato XVII, lettera c), al-
  
 

temi di qualificazione e gli altri elementi definiti ai sensi del comma 4, devono essere 

si-

o va pubblicato annualmente, altrimenti è sufficiente un av-

uali certificazioni o atti sostitutivi devono 

 

ualificazione possono essere suddivisi per categorie d'imprese secondo i tipi e 

 non superiore a sei mesi il soggetto aggiudicatore deve informare i richie-
denti delle proprie decisioni in merito alle domande di qualificazione; ove ritenga che tale 

7. I soggetti aggiudicatori possono pubblicare avvisi indicativi relativi a progetti importanti, 
senza ripeter
zione che venga chiaramente indicato che trattasi di avvisi supplementari.  
8. Per la pubblicazione dell'avviso indicativo annuale si applicano le disposizioni di cui all'art. 
11.  
9. Se l'avviso viene utilizzato come mezzo di indizione, gli inviti a partecipare alle gare di cui 
al comma 4
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.  
 15. Sistemi di qualificazione.  
1. Il soggetto aggiudicatore può istituire un proprio sistema di qualificazione degli imprendito-
ri, fornitori o prestatori di servizi; se finalizzato a
sciplinato sulla base di criteri differenziati per i settori di cui agli articoli da 3 a 6, stabiliti con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro competente, da emanarsi 
entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.  
2. Il sistema di qualificazione deve essere gestito in base a norme e criteri oggettivi sulla cui 
base 
minativi di imprese, dotate di specifici requisiti morali, tecnici e finanziari, interessate a parte-
cipare alle gare disciplinate dal presente decreto, di pertinenza dello stesso soggetto aggiudica-
tore.  
3. Con le modalità di cui all'art.
proprio sistema di qualificazione invita alle gare di cui all'art. 12, comma 2, lettere b) e c), 
senza preventiva pubblicazione di un bando, solo i soggetti qualificati in tale sistema.  
4. Il soggetto aggiudicatore può:  
a) definire lo scopo del sistema di qualificazione, nonché i criteri e requisiti, obiettivi e non 
discriminanti, di iscrizione ed indicare le norme europee di cui a
le quali, a tal fine, intende fare riferimento, curando, inoltre, l'aggiornamento di tali elementi;
b) avvalersi del sistema di qualificazione istituito da un altro soggetto aggiudicatore, dandone
idonea comunicazione alle imprese interessate.  
5. L'istituzione, sia pure già intervenuta al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, 
dei sis
notificati, ove non sia stato già provveduto in tal senso, all'Ufficio pubblicazioni delle Comu-
nità europee, conformemente all'avviso di cui all'allegato XIII; l'avviso deve precisare se il 
stema di qualificazione abbia o meno durata superiore ad un triennio; quando il sistema abbia 
durata superiore al triennio, l'avvis
viso iniziale.  
6. Per la pubblicità dell'avviso a livello nazionale si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, 
commi 3, 4 e 5.  
7. Il soggetto aggiudicatore stabilisce, tenuto anche conto delle disposizioni di cui all'art. 19 e 
senza discriminazioni, quale documentazione e q
corredare la domanda d'iscrizione; non può, inoltre, richiedere certificazioni o documentazio-
ne probatoria costituenti riproduzione di documentazione valida già disponibile.  
8. I documenti, le certificazioni e gli atti sostitutivi di cui al comma 7 devono essere accompa-
gnati, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, da una traduzione in lingua italiana certifi-
cata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del paese in cui
essi sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.  
9. I sistemi di q
gli importi degli appalti per i quali vale la qualificazione.  
10. In un termine
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termine non possa essere rispettato, il soggetto aggiudicatore, nei due mesi dalla presentazione
della domanda, comunica ai richiedenti i motivi della proroga del termine e stabilisce il term
ne massimo entro il quale si pronuncerà definitivamente; tale termine non può, comunque, ec-
cedere i nove mesi dal ricevimento della domanda d'iscrizione.  

 
i-

ediante il quale le parti, nel caso 

io-

 
i servizi al controvalore delle 

 con procedura negoziata, 
enza la preventiva pubblicazione di un bando, solo se l'accordo stesso sia stato aggiudicato in 

 decreto.  

-
ne del 

 tutte le informazioni di cui all'allegato 

o di gara e da non oltre un anno rispetto a tale data; il termine 

 Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate, con pubblicazione preventiva del ban-
ione, in risposta ad un bando 

-

-

à 

nte ai soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), il ter-

i 

11. L'eventuale reiezione della domanda o l'esclusione dal sistema di qualificazione devono 
essere motivate con riferimento ai criteri di cui ai commi 2, 4 e 9.  
 
16. Accordo quadro.  
1. L'accordo quadro è il contratto tra uno dei soggetti aggiudicatori di cui al presente decreto 
ed uno o più imprenditori, fornitori o prestatori di servizi, m
di pluralità di prestazioni protratte per un tempo determinato o in relazione a uno specifico 
programma di esecuzione di lavori, di forniture o di prestazioni di servizi, fissano le condiz
ni generali di realizzazione del programma e le modalità di determinazione di successivi rap-
porti negoziali, soprattutto in riferimento ai prezzi ed eventualmente alle quantità.  
2. Fermo quanto previsto all'art. 9, comma 8, l'accordo quadro può essere concluso per importi
presunti non inferiori, rispettivamente, per i lavori, le forniture e 
soglie stabilite all'art. 9, comma 1, lettere a), b) e c).  
3. I contratti applicativi dell'accordo quadro possono essere affidati
s
conformità al presente
4. I soggetti aggiudicatori non possono far ricorso all'accordo quadro al fine di impedire, limi-
tare o distorcere la concorrenza.  
  
17. Termini per la presentazione delle domande e delle offerte.  
1. Nelle procedure aperte il termine per la ricezione delle offerte è stabilito dai soggetti aggiu
dicatori in modo da non essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizio
bando di gara; tale termine può essere ridotto fino a trentasei giorni ed, eccezionalmente, fino 
a ventidue giorni se sia stato inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee l'avviso 
indicativo di cui all'articolo 14, comma 1, completo di
XIV, parti I e II, purché tali informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione 
dell'avviso stesso; l'invio dell'avviso deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima 
della data di spedizione del band
ridotto deve essere, comunque, sufficiente a permettere agli interessati la presentazione di of-
ferte valide.  
2.
do di gara, il termine per la ricezione delle richieste di partecipaz
pubblicato in virtù dell'articolo 11 o ad un invito dei soggetti aggiudicatori in virtù dell'artico-
lo 14, comma 6, è di norma pari ad almeno trentasette giorni a decorrere dalla data di spedi
zione del bando o dell'invito e comunque non inferiore al termine di ventidue giorni decorren-
te dalla data di spedizione del bando o dell'avviso indicativo all'Ufficio delle pubblicazioni uf
ficiali delle Comunità europee; tale termine può essere ridotto a giorni quindici qualora il sog-
getto aggiudicatore, in esito ad una sua espressa richiesta motivata da ragioni di eccezionalit
e trasmessa mediante posta elettronica, telescrivente o telecopiatrice, abbia ottenuto, da parte 
dell'Ufficio anzidetto, la pubblicazione del bando o avviso nei cinque giorni successivi alla 
sua spedizione.  
3. Limitatame
mine di ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra i soggetti stessi e i candidati 
selezionati, sempreché tutti gli offerenti dispongano di un termine identico per la stesura e la 
presentazione delle offerte; qualora sia impossibile raggiungere un accordo sul termine per la 
ricezione delle offerte, il soggetto aggiudicatore fissa un limite di tempo che, di norma, è par
almeno a ventiquattro giorni e comunque non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data 
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dell'invito a presentare un'offerta; la durata del termine tiene conto, in particolare, dei fattori di 
cui all'articolo 18, comma 3.  
 
  
18. Capitolati d'oneri e lettere di invito.  
1. I soggetti aggiudicatori spediscono normalmente agli imprenditori, ai fornitori o ai prestato-

 

te 

 nel fissare gli opportuni termini di scadenza.  
. I soggetti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati prescelti median-
 la lettera di invito, corredata dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari, e conte-

n-

di gara pubblicato;  

x, telefax, telefono o con qualsiasi altro mezzo elettronico, esse devono essere 

ità di presentazione se le 

lla loro valutazione;  
azione;  

 di copia autentica-

esentazione.  

-

nte decreto non limita il diritto degli imprenditori, fornitori o prestatori di servizi di 
e vigente, il rispetto della 

rescrizioni tecniche.  
II, inseri-

scono specifiche tecniche nei documenti generali o nel capitolato d'oneri di ciascun appalto.  

ri di servizi, i capitolati d'oneri ed i documenti complementari entro i sei giorni successivi alla
ricezione della domanda, sempreché detta domanda sia pervenuta in tempo utile.  
2. I soggetti aggiudicatori comunicano le informazioni supplementari sui capitolati d'oneri, 
purché richieste in tempo utile, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per 
la ricezione delle offerte.  
3. Quando le offerte richiedono l'esame di una documentazione voluminosa o particolarmen
complessa, una visita dei luoghi o una verifica sul posto dei documenti allegati al capitolato 
d'oneri, se ne deve tener conto
4
te
nere almeno:  
a) l'indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti i documenti complementari e il ter-
mine per la presentazione di tale richiesta, l'importo e le modalità di pagamento della somma 
che deve eventualmente essere versata per ottenere tali documenti;  
b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale devono essere trasmesse e la li
gua o le lingue in cui devono essere redatte;  
c) un riferimento al bando 
d) l'indicazione dei documenti che devono eventualmente essere allegati;  
e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara;  
f) ogni altra condizione particolare per la partecipazione all'appalto.  
5. Le domande di partecipazione agli appalti e gli inviti a presentare un'offerta devono essere 
fatti per le vie più rapide possibili; quando le domande di partecipazione sono inoltrate per te-
legramma, tele
confermate per lettera spedita prima della scadenza dei termini stabiliti ai sensi dell'articolo 
17, commi 2 e 3; le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo po-
sta; le amministrazioni aggiudicatrici possono consentire altre modal
offerte:  
a) includono tutte le informazioni necessarie a
b) rimangono riservate in attesa della loro valut
c) se necessario, sono confermate al più presto per iscritto o mediante invio
ta;  
d) vengono aperte dopo la scadenza del termine stabilito per la loro pr
6. I soggetti aggiudicatori provvedono affinché non vi siano discriminazioni tra imprenditori, 
fornitori o prestatori di servizi.  
7. All'atto della trasmissione delle specifiche tecniche agli imprenditori, ai fornitori o prestato
ri di servizi interessati, all'atto della loro qualificazione o dell'assegnazione degli appalti, i 
soggetti aggiudicatori possono imporre requisiti allo scopo di tutelare la riservatezza delle in-
formazioni che trasmettono.  
8. Il prese
esigere da un soggetto aggiudicatore, in conformità della legislazion
riservatezza delle informazioni che essi trasmettono.  
  
19. P
1. I soggetti aggiudicatori, tenuto anche conto delle definizioni di cui all'allegato XV
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2. Le specifiche tecniche sono definite facendo riferimento a specifiche europee allorché esi-
stano.  
3. In assenza di specifiche europee le specifiche tecniche devono, per quanto possibile, essere 
definite in riferimento ad altre norme in uso nella Comunità.  
4. I soggetti aggiudicatori definiscono le specifiche supplementari necessarie a completare le 
specifiche europee o le altre norme; a tal fine accordano una preferenza alle specifiche che in-

 Non possono essere introdotte specifiche tecniche che menzionino prodotti di una fabbrica-
determinata o procedimenti particolari aventi l'effetto di favorire o 

-
 equivalente» è autorizzata quando l'oggetto non può essere altrimenti descritto con 

ra:  

68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 

 in vista di un suc-

 
to degli sviluppi tecnici verificatisi dopo la sua adozione; i soggetti 

nicare al competente organismo di 

isione;  
novativa, cosicché l'applicazione di 

a 6.  

 

i, di forniture o di servizi, ovvero le specifiche tecni-

dicano requisiti di rendimento piuttosto che caratteristiche concettuali o descrittive, a meno 
che, per ragioni obiettive, essi non ritengano inappropriato all'esecuzione dell'appalto il ricor-
so alle suddette specifiche.  
5.
zione o di una provenienza 
eliminare talune imprese, a meno che tali specifiche tecniche siano giustificate dall'oggetto 
dell'appalto; è in particolare vietata l'indicazione di marche, brevetti o tipi e l'indicazione di 
un'origine o una provenienza determinata; tuttavia, tale indicazione accompagnata dall'espres
sione «o
specifiche sufficientemente precise e comprensibili per tutti gli interessati.  
6. I soggetti aggiudicatori possono derogare al comma 2 qualo
a) sia tecnicamente impossibile stabilire in modo soddisfacente la conformità di un prodotto 
alle specifiche europee;  
b) l'applicazione del comma 2 pregiudichi l'applicazione:  
b1) della direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1991, come modificata e integrata 
dall'art. 11 della direttiva 93/
93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993, ovvero:  
b2) della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizza-
zione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;  
c) l'adeguamento delle prassi esistenti alle specifiche europee obblighi l'aggiudicatore ad ac-
quistare forniture incompatibili con le apparecchiature già utilizzate oppure comporti costi o 
difficoltà tecniche sproporzionati; i soggetti aggiudicatori fanno ricorso a tale deroga unica-
mente nel quadro di una strategia chiaramente definita e stabilita per iscritto
cessivo passaggio a specifiche europee;  
d) la specifica europea di cui trattasi risulti non essere adatta all'applicazione particolare cui è
destinata o non tenga con
aggiudicatori che applicano tale deroga sono tenuti a comu
standardizzazione o agli altri organismi abilitati alla revisione delle specifiche europee, le ra-
gioni che fanno loro ritenere inappropriate le specifiche europee e necessaria la loro rev
e) il progetto in questione sia di natura autenticamente in
specifiche europee esistenti risulterebbe inadeguata.  
7. I bandi pubblicati ai sensi dell'art. 11 menzionano nel testo il ricorso al comm
8. Il presente articolo non pregiudica la normativa tecnica obbligatoria purché essa sia compa-
tibile con il diritto comunitario.  
9. I soggetti aggiudicatori comunicano agli imprenditori, ai fornitori o ai prestatori di servizi
interessati all'aggiudicazione dell'appalto, che ne fanno domanda, le specifiche tecniche rego-
larmente previste nei loro appalti di lavor
che alle quali intendono riferirsi per gli appalti che formano oggetto di avvisi indicativi ai sen-
si dell'art. 14.  
10. Quando tali specifiche tecniche sono definite in documenti che sono disponibili per im-
prenditori, fornitori o prestatori di servizi interessati, la comunicazione del riferimento di tali 
documenti è considerata sufficiente.  
 
20. Piani di sicurezza.  
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1. Il soggetto aggiudicatore è tenuto a precisare, nel capitolato d'oneri, l'autorità o le autorità 
da cui i concorrenti possono ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi connessi alle di-

 

ne dell'offerta, degli obblighi di cui al comma 1, senza che ciò osti all'applica-

. Ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n.   e 
ntegrazioni, nel capitolato d'oneri relativo all'appalto di lavori il sog-

i cui agli articoli da 18 a 21 del decreto legislativo 
 dicembre 1991, n. 406, e, dalla sua entrata in vigore, le corrispondenti norme del regola-

ticolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e inte-

95, n. 157, e successive modifiche e integrazioni.  
 I soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), nel definire criteri e 

ne ad una procedura di appalto ristretta o negoziata, 
tte-

di esclusione dalle gare di cui:  

 

razioni;  
 

, 

quilibrio tra le caratteristiche 

o la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per 

o ai sistemi di garanzia della qualità ba-

sposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro vigenti nelle località in cui devono
essere eseguiti i lavori o prestati i servizi e che saranno applicabili ai lavori effettuati o ai ser-
vizi prestati nel cantiere durante l'esecuzione dell'appalto.  
2. Il soggetto aggiudicatore chiede, altresì, ai concorrenti di precisare che hanno tenuto conto, 
nella preparazio
zione delle disposizioni di cui all'art. 25.  
  
21. Subappalto.  
1
successive modifiche e i
getto aggiudicatore può chiedere all'offerente di comunicargli, nella sua offerta, la parte del-
l'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, ferma la responsabilità dell'offerente 
medesimo.  
  
22. Capacità di concorrere alle gare.  
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 2, 
comma 1, lettera a), applicano:  
a) per gli appalti di lavori, le disposizioni d
19
mento di cui all'ar
grazioni;  
b) per le forniture, le disposizioni di cui agli articoli da 11 a 15 del decreto legislativo 24 lu-
glio 1992, n. 358, e successive modifiche e integrazioni;  
c) per gli appalti di servizi, le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 16 del decreto legislativo 
17 marzo 19
2.
norme obiettivi ai fini della partecipazio
possono tenere conto di criteri e principi desumibili dalle disposizioni di cui al comma 1, le
ra b) e, in particolare, dei motivi 
a) quanto agli appalti di lavori, alle lettere da a) a g) dell'articolo 18, comma 1, del decreto le-
gislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e, dalla sua entrata in vigore, delle corrispondenti norme
del regolamento di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifi-
che e integ
b) quanto alle forniture, alle lettere da a) ad f) dell'articolo 11 del decreto legislativo 24 luglio
1992, n. 358, e successive modifiche e integrazioni;  
c) quanto agli appalti di servizi, all'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e 
successive modifiche e integrazioni, per gli appalti di servizi.  
3. I criteri selettivi, che devono essere messi preventivamente a disposizione di imprenditori
fornitori o prestatori di servizi possono essere basati sulla necessità oggettiva, per il soggetto 
aggiudicatore, di ridurre, in sede di prequalificazione nelle procedure ristrette o negoziate, il 
numero dei candidati ad un livello giustificato dalla necessità di e
specifiche della procedura d'appalto e i mezzi richiesti dalla sua realizzazione; il numero dei 
candidati prescelti deve tener conto, tuttavia, dell'esigenza di garantire una concorrenza suffi-
ciente.  
4. Qualora richiedan
accertare la rispondenza del prestatore di servizi a determinate norme in materia di garanzia 
della qualità, i soggetti aggiudicatori fanno riferiment
sati sulla pertinente serie di norme europee EN 29000, certificati da organismi conformi alla 
serie di norme europee EN 45000.  
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5. I soggetti aggiudicatori riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti 
in altri Stati membri: essi ammettono, parimenti, altre prove relative all'impiego di misure e-
quivalenti di garanzia della qualità, se presentate da prestatori di servizi che non abbiano ac-
cesso a tali certificati o non abbiano la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti.  
6. I concorrenti che, in base alla normativa degli altri Stati membri in cui sono stabiliti, sono 
ammessi a prestare il servizio da appaltare, non possono essere esclusi per il fatto che, a nor-
ma delle disposizioni vigenti, è all'uopo richiesta la qualità di persona fisica o di persona giu-
ridica; tuttavia, alle persone giuridiche può essere richiesto di indicare, nella domanda di par-
tecipazione o nell'offerta, il nome e le qualificazioni professionali appropriate delle persone 
che eseguono il servizio stesso.  
  
23. Riunioni di imprese.  

 b), c) 
 
e 

 

 i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del 
individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperati-

'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui 
r del codice civile;  

ociati, consorziati o membri del gruppo; all'atto della 

a o di procedura negoziata l'impresa invitata individualmente ha 

vitate alle gare e alle procedure negoziate di cui all'art. 13 imprese 
-

e-

ione o il raggruppamento temporaneo di 

a-
-

tive ai medesimi appalti.  

ferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve risultare da 

sa non ha effetto nei confronti del soggetto aggiudicatore.  

1. Le associazioni di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi possono fare offerte o nego-
ziare con i soggetti di cui all'art. 2.  
2. Ai sensi del comma 1, si considerano associazioni di imprenditori:  
a) le imprese riunite, individuali, commerciali o artigiane, e i consorzi di cui alle lettere
e d), che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale
con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprima l'offerta in nome 
per conto proprio e delle mandanti;  
b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 
giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla
legge 8 agosto 1985, n. 443;  
c)
codice civile, tra imprese 
ve di produzione e lavoro;  
d) i consorzi di concorrenti di cui all
alle lettere a), b), e c) anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-te
e) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico ai 
sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240..  
3. Qualora ad una procedura partecipi uno dei soggetti di cui al comma 2 è vietata la parteci-
pazione alla medesima dei singoli ass
presentazione dell'offerta i consorzi di cui al comma 2, lettera b), c) e d) indicano i singoli 
consorziati per conto dei quali concorrono.  
4. In caso di procedura ristrett
la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé e quale capogruppo di imprese riunite ai sen-
si del comma 2.  
5. Possono, altresì, essere in
riunite o che abbiano dichiarato di volersi riunire ai sensi del comma 2, le quali ne facciano ri
chiesta al soggetto aggiudicatore, sempre che sussistano i requisiti previsti dal presente decr
to.  
6. Non è consentita l'associazione anche in partecipaz
imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.  
7. La violazione della disposizione di cui al comma 6 comporta l'annullamento dell'aggiudic
zione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione delle imprese riunite in associazione con
comitante o successiva dalle nuove gare rela
8. L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti del 
soggetto aggiudicatore.  
9. Il mandato con
scrittura privata autenticata; la procura relativa è conferita a chi legalmente rappresenta l'im-
presa capogruppo; il mandato è gratuito ed irrevocabile; la revoca del mandato per giusta cau-
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10. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese man-
danti nei confronti del soggetto aggiudicatore per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natu-

abilità facenti capo alle im-

-
a gestione e degli a-

 al comma 13, nelle associazioni temporanee i requisiti di capacità 
 o 

, al 20% di quanto richiesto cumu-
-

 

o, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.  

re 
ppalto con altra impresa che sia costituita mandataria 

o, 

reto legislativo 19 

une-

-
-

tti i criteri che intende applicare.  
 Negli appalti di lavori i soggetti aggiudicatori di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), applica-

ioni di cui all'art. 29 commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 19 dicembre 

dicatori possono prendere in considerazione le varianti, presentate 
o i requisiti minimi da essi prescritti; in tal caso essi indicano, 

ra dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo; fino alla estinzione di ogni rapporto il sog-
getto aggiudicatore, tuttavia, può far valere direttamente le respons
prese mandanti.  
11. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra le impre
se riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini dell
dempimenti fiscali e degli oneri sociali.  
12. Salvo quanto previsto
tecnica ed economica, sempreché frazionabili, richiesti dal soggetto aggiudicatore nel bando
nella lettera di invito, per l'aggiudicazione di un appalto di lavori, di forniture o di servizi de-
vono essere posseduti nella misura precisata dal soggetto aggiudicatore stesso; per le imprese 
mandanti, tale misura non può essere inferiore, per ciascuna
lativamente; in ogni caso i requisiti così sommati posseduti dalle imprese riunite devono esse
re almeno pari a quelli globalmente richiesti dal soggetto aggiudicatore.  
13. I soggetti aggiudicatori di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), applicano, peraltro, per quanto
concerne gli appalti di lavori, anche le disposizioni di cui all'art. 23, commi da 1 a 6, e comma 
7, secondo period
14. In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora si tratti di impresa indivi-
duale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, il soggetto aggiudicato
ha la facoltà di proseguire il rapporto di a
nei modi previsti dai commi da 8 a 11 e che sia di gradimento al soggetto aggiudicatore stess
ovvero di recedere dall'appalto.  
15. In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora si tratti di un'impresa 
individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, l'impresa capo-
gruppo, ove non indichi altra impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idonei-
tà, è tenuta alla esecuzione dell'appalto direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.  
16. Le disposizioni sulle società di imprese riunite di cui all'art. 26 del dec
dicembre 1991, n. 406, si applicano anche negli appalti di lavori disciplinati dal presente de-
creto.  
  
24. Aggiudicazione.  
1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla rem
razione di servizi specifici, gli appalti disciplinati dal presente decreto sono aggiudicati in base 
ad uno dei seguenti criteri:  
a) quello del prezzo più basso;  
b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, 
variabili secondo la natura dell'appalto, quali il termine di esecuzione o di consegna, il costo 
di gestione, il rendimento, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il valore tecnico, 
il servizio successivo, l'assistenza tecnica, l'impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicu-
rezza di approvvigionamento, il prezzo; in tal caso il soggetto aggiudicatore indica, nel capito
lato d'oneri o nel bando, possibilmente nell'ordine decrescente dell'importanza che è loro attri
buita, tu
2.
no, inoltre, le disposiz
1991, n. 406.  
3. Quando il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, i soggetti aggiu
da un concorrente, che soddisfan
nel capitolato d'oneri, la possibilità di presentare varianti, nonché le condizioni minime che ta-
li varianti devono rispettare e le relative modalità di presentazione.  
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4. I soggetti aggiudicatori non possono rifiutare l'offerta solo per il fatto che essa è stata redat-
ta con specifiche tecniche definite facendo riferimento a specifiche europee oppure a specifi-
che tecniche nazionali riconosciute conformi ai requisiti essenziali ai sensi della direttiva 
89/106/CEE.  
  
25. Offerte anormalmente basse.  
1. Agli effetti del presente decreto, se per un determinato appalto talune offerte risultano basse 
in modo anomalo rispetto alla prestazione, il soggetto aggiudicatore richiede per iscritto all'of-

 

-
 eu-

del paragrafo 3 dell'articolo 88, già articolo 93, del Trattato o è stato da essa au-
rizzato. I soggetti aggiudicatori che respingono per tali motivi l'offerta ne informano la 

-
i 

azione di un appalto di forniture può essere re-

elle 

 Fatto salvo il comma 4, se due o più offerte si equivalgono in base ai criteri di aggiudica-
erenza all'offerta che non può essere respinta ai sensi 

se 

 
 avente carat-

pati-

sclusi 
 

ferente le necessarie giustificazioni, verifica la composizione delle offerte e può escluderle se
non le considera valide; il soggetto aggiudicatore può prendere in considerazione giustifica-
zioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o fabbricazione o sulle solu-
zioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente per 
l'esecuzione dell'appalto o sull'originalità.  
2. I soggetti aggiudicatori possono respingere le offerte che sono anormalmente basse in virtù 
della concessione di un aiuto di Stato unicamente se hanno consultato l'offerente e se quest'ul
timo non è stato in grado di dimostrare che detto aiuto è stato notificato alla Commissione
ropea a norma 
to
Commissione europea. 
  
26. Offerte originarie da Paesi terzi.  
1. Il presente articolo si applica alle offerte per prodotti originari dei Paesi terzi con cui la 
Comunità non abbia concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che assicu
ra un accesso comparabile ed effettivo delle imprese della Comunità agli appalti di detti Paes
terzi. Esso non pregiudica gli obblighi dell'Italia nei confronti dei Paesi stessi.  
2. Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudic
spinta quando la parte dei prodotti originari dei Paesi terzi, determinati conformemente al re-
golamento CEE n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune 
della nozione di origine delle merci, modificato, da ultimo, dal regolamento CEE n. 3860/87, 
supera il 50% del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta. Ai fini del presente arti-
colo, è considerato prodotto fabbricato il software impiegato nelle attrezzature delle reti d
telecomunicazioni.  
3.
zione di cui all'art. 24, è accordata pref
del comma 2. Il valore delle offerte è considerato equivalente ai sensi del presente articolo 
la differenza di prezzo non supera il 3%.  
4. Tuttavia, un'offerta non deve essere preferita ad un'altra in virtù del comma 3, quando la sua
accettazione obbligherebbe il soggetto aggiudicatore ad acquistare del materiale
teristiche tecniche diverse da quelle del materiale già esistente, che comporterebbe incom
bilità o difficoltà tecniche di utilizzazione o di manutenzione o costi sproporzionati.  
5. Per determinare la parte dei prodotti originari dei Paesi terzi di cui al comma 2, sono e
i paesi terzi cui il beneficio delle disposizioni del presente decreto è stato esteso con decisione
del Consiglio della Comunità europea conformemente al comma 1.  
 
27. Conservazione degli atti.  
1. In merito ad ogni appalto, i soggetti aggiudicatori conservano le informazioni atte a permet-
tere loro, in una fase successiva, di giustificare le determinazioni riguardanti:  
a) la qualificazione e la selezione delle imprese, dei fornitori o prestatori di servizi e l'aggiudi-
cazione degli appalti;  
b) il ricorso alle deroghe all'uso delle specifiche europee conformemente all'articolo 19;  
c) il ricorso a procedure senza indizione di gara preliminare conformemente all'articolo 13;  
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d) il ricorso alle deroghe specificamente previste dal presente decreto;  
e) la mancata applicazione, in virtù delle deroghe previste dall'articolo 8, delle disposizioni di 

sente decreto.  
. Le informazioni devono essere conservate almeno per un periodo di quattro anni a decorre-

 dell'appalto, affinché durante questo periodo il soggetto aggiu-

 esclusione dalle gare, ovvero circa le ragioni della esclusione delle lo-

istiche e i vantaggi re-

-

zi o fornitori.  

 aggiudicatori che hanno assegnato un appalto o un accordo quadro comunicano 
e 

giudicazione mediante un avviso redatto conforme-

ione delle informazioni, per quanto riguarda i 
 alla Commissione, se del caso, il carattere 

o.  
e 

ito a sua richiesta alla Commissione CE.  
 informa-

oni seguenti relative all'applicazione dell'art. 8, comma 3:  

-

ri che aggiudicano gli appalti di servizi rientranti nella categoria n. 8 

ato XVI-A; i soggetti aggiudicatori che aggiudicano gli 

to 3 dell'allegato XV, allorché ciò 

sto punto siano almeno altrettan-
tenute nel bando di indizione di gara pubblicato in con-

o un sistema di qualificazione, affin-

cui agli articoli 7, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21 e 28 del presente decreto e delle disposizioni 
di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche e 
integrazioni, per quanto riguarda i soggetti aggiudicatori di cui al pre
2
re dalla data di aggiudicazione
dicatore possa fornirle alla Commissione CE, su richiesta di quest'ultima.  
3. I soggetti aggiudicatori di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX:  
a) informano sollecitamente i concorrenti, che abbiano avanzato apposita istanza per iscritto, 
circa i motivi della loro
ro offerte;  
b) nel caso di richieste avanzate per iscritto da concorrenti che abbiano avanzato offerte am-
missibili, comunicano loro il nominativo dell'aggiudicatario e le caratter
lativi all'offerta risultata aggiudicataria.  
4. Possono essere motivatamente omesse alcune informazioni di cui al comma 3, lettera b), re
lative all'aggiudicazione dell'appalto, se sono:  
a) di ostacolo all'applicazione di norme di legge;  
b) contrarie al pubblico interesse;  
c) lesive di interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private, compresa quella 
aggiudicataria;  
d) di pregiudizio per la concorrenza tra imprese, prestatori di servi
  
28. Comunicazioni alla Commissione CE.  
1. I soggetti
alla Commissione CE, entro due mesi dall'aggiudicazione e alle condizioni dalla Commission
stessa definite e pubblicate con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche co-
munitarie, i risultati della procedura di ag
mente all'allegato XV.  
2. I soggetti aggiudicatori, all'atto della trasmiss
punti 6 e 9 dell'allegato XV, devono rappresentare
commerciale «riservato» dell'appalt
3. L'elenco delle attività, dei prodotti e dei servizi esclusi ai sensi dell'art. 8, comma 1, letter
a), b) e c), è forn
4. I soggetti aggiudicatori notificano alla Commissione CE, dietro sua richiesta, le
zi
a) i nomi delle imprese interessate;  
b) il tipo e il valore degli appalti di servizi in questione;  
c) gli elementi di prova che, a giudizio della Commissione CE, sono necessari per dimostrare 
che le relazioni tra il soggetto aggiudicatore e l'impresa aggiudicataria soddisfano le condizio
ni dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 8.  
5. I soggetti aggiudicato
dell'allegato XVI-A ai quali si applica l'art. 13, comma 1, lettera b), possono, per quanto ri-
guarda il punto 3 dell'allegato XV, limitarsi ad indicare l'oggetto principale dell'appalto, in ba-
se alla classificazione dello stesso alleg
appalti di servizi della categoria n. 8 dell'allegato XVI-A, ai quali non si applica l'art. 13, 
comma 1, lettera b), possono limitare le informazioni al pun
sia necessario a motivo di preoccupazioni di riservatezza commerciale; tuttavia essi devono 
vigilare affinché le informazioni pubblicate in relazione a que
to particolareggiate quanto quelle con
formità all'art. 11, comma 1, oppure, laddove sia utilizzat
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ché esse siano almeno altrettanto particolareggiate quanto quelle della categoria di cui all'art. 
15, comma 9; nei casi elencati nell'allegato XVI-B i soggetti aggiudicatori precisano nell'avvi-
so se acconsentono, o meno, che esso venga pubblicato.  

 

 

icazioni che saranno fornite dalla 

ntenute nel presente decreto per quanto attiene agli ambiti soggettivi e oggettivi di operati-
bblicità degli appalti e modalità di indizione delle gare, di proce-

-

ccolta ufficiale degli 
ti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di 

llegato V  
 ed estrazione del carbone ed altri combustibili solidi  

llegato VI  
atori nel settore dei servizi ferroviari  

6. I soggetti aggiudicatori di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX forniscono anche le informa-
zioni statistiche necessarie alla Commissione europea per verificare la corretta applicazione
dell'accordo OMC - Organizzazione Mondiale per il Commercio, già accordo GATT; tali in-
formazioni non riguardano gli appalti di servizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), n. 3.  
  
29. Rilevazioni statistiche.  
1. Sulla base delle indicazioni che saranno fornite dalla Commissione CE, sarà redatta, a cura
del Ministro delle politiche comunitarie e con l'apporto dell'Istituto nazionale di statistica, una 
statistica riguardante il valore totale e per categoria di attività secondo la ripartizione degli al-
legati da I a X, degli appalti aggiudicati concernenti detti settori operativi, ma inferiori, per 
importi, alle soglie di cui all'art. 9.  
2. Le modalità e forme della rilevazione saranno stabilite con decreto del Ministro per il coor-
dinamento delle politiche comunitarie sulla base delle ind
Commissione CE ai sensi degli articoli 40 e 42 della dir. 93/38/CEE.  
  
30. Adeguamento delle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.  
1. Le leggi delle regioni nelle materie di propria competenza devono rispettare le disposizioni 
co
vità, nonché in materia di pu
dure di aggiudicazione, di sistemi di qualificazione, di accordo quadro, di termini procedurali, 
di capitolati d'oneri e lettere d'invito, di prescrizioni tecniche non discriminatorie, di requisiti 
per concorrere, di riunione di imprese, di criteri di aggiudicazione e di offerte anomale, di of-
ferte da Paesi terzi, di conservazione degli atti, di comunicazioni agli organi della CE e di ri
levazioni statistiche.  
2. Sono fatte salve le competenze esclusive delle regioni a statuto speciale e le competenze 
delle province autonome di Trento e Bolzano.  
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Ra
at
farlo osservare.  
 
Allegato I  
Produzione, trasporto o distribuzione  di acqua potabile  
  
Allegato II  
Produzione, trasporto o distribuzione elettricità  
 
Allegato III  
Trasporto o distribuzione di gas o energia termica  
 
Allegato IV  
Prospezione ed estrazione di petrolio e di gas  
  
A
Prospezione
  
A
Enti aggiudic
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Allegato VII 
tori nel settore dei servizi urbani di ferrovie, tramvie, filobus o autobus  

llegato VIII  
tori nel settore delle attrezzature aeroportuali 

legato IX  
atori nel settore delle attrezzature per porti marittimi, porti fluviali o altri termi-

i servizi di telecomunicazioni  
 

ità e-
onomiche nella comunità europea. 

A. PROCEDURE APERTE  
 

 
tto aggiudicatore.  

. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi; indicare se del caso se si tratta di un accordo 
egoria di servizio ai sensi dell'allegato XVIA o XVIB e descrizione (numero di ri-

3. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.  
e e i lavori:  

ni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture 
rti di esse; se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, ordine di grandezza dei 

vari lotti e possibilità di presentar r l'insieme dei lotti;  
c) per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, se quest'ultimo 

disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa;  
ridiche di indicare il nome e le qualifi-

e responsabili della prestazione del servizio;  

ssono essere richiesti il capitolato d'oneri ed i do-
entari.  

Enti aggiudica
 
A
Enti aggiudica
  
al
Enti aggiudic
nali  
 
Allegato X 
Gestione delle reti dl telecomunicazioni od offerta d

Allegato XI 
Elenco delle attività professionali quali figurano nella nomenclatura generale delle attiv
c
  
Allegato XII  

1. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo telegrafico, telescrivente e telecopiatrice del
sogge
2
quadro). Cat
ferimento CPC).  

4. Per le fornitur
a) natura e quantità dei prodotti da fornire o natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche 
generali dell'opera;  
b) indicazio
richieste e/o pa

e offerte per uno, per più o pe

comporta anche l'elaborazione di progetti.  
5. Per i servizi:  
a) eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particola-
re professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative;  
b) riferimenti alle 
c) menzione di un eventuale obbligo per le persone giu
che professionali delle person
d) eventuale indicazione della facoltà di presentare offerte per una parte dei servizi in questio-
ne.  
6. Autorizzazione a presentare varianti.  
7. Eventuale deroga all'utilizzazione di specifiche europee, a norma dell'art. 19, comma 6.  
8. Termine per la consegna o l'esecuzione o durata dell'appalto di servizi.  
9.  
a) Nome e indirizzo del servizio al quale po
cumenti complem
b) Se applicabile, importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere tali 
documenti.  
10.  
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a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte.  
b) Indirizzo al quale devono essere inoltrate le offerte.  
c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte le offerte.  
11.  
a) Se applicabile, persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte.  

Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in 

iuridica che dovrà assumere il raggruppamento o associazione di 

ni minime di carattere economico e tecnico che il fornitore, l'imprenditore o il 
atore di servizi aggiudicatario deve assolvere.  

 vincolato alla propria offerta.  
ficazione per ordine di importanza. I 

o nei capitolati d'oneri.  
ltre informazioni.  

le delle Comunità 
 si riferisce l'appalto.  

iudicatore.  
e 

 europee (da indicarsi a cura di detto Ufficio).  

el 

i un accordo 
-

 esecuzione o di prestazione.  

delle prestazioni, caratteristiche 

 in più lotti, ordine di grandezza dei 
vari lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei lotti;  
c) per gli appalti di lavori: infor  dell'appalto, se quest'ultimo 

disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa;  
ridiche di indicare il nome e le qualifi-

e responsabili della prestazione del servizio;  

i cui sia aggiudicato l'appalto.  

b) Data, ora e luogo di tale apertura.  
12. Se applicabile, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.  
13. 
materia.  
14. Se applicabile, forma g
fornitori, imprenditori o prestatori di servizi cui sia aggiudicato l'appalto.  
15. Condizio
prest
16. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è
17. Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e loro classi
criteri diversi dal prezzo più basso vanno indicati se non figuran
18. A
19. Se applicabile, il riferimento della pubblicazione nella Gazzetta ufficia
europee dell'avviso periodico al quale
20. Data di spedizione del bando di gara da parte del soggetto agg
21. Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell
Comunità

 
B. PROCEDURE RISTRETTE  

1. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo telegrafico, telescrivente e telecopiatrice d
soggetto aggiudicatore.  
2. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi; indicare se del caso se si tratta d
quadro). Categoria di servizio ai sensi dell'allegato XVIA o XVIB e descrizione (numero di ri
ferimento CPC).  
3. Luogo di consegna, di
4. Per le forniture e i lavori:  
a) natura e quantità dei prodotti da fornire o natura ed entità 
generali dell'opera;  
b) indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture 
richieste e/o parti di esse; se l'opera o l'appalto è suddiviso

mazioni sull'obiettivo dell'opera o
comporta anche l'elaborazione di progetti.  
5. Per i servizi:  
a) eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particola-
re professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative;  
b) riferimenti alle 
c) menzione di un eventuale obbligo per le persone giu
che professionali delle person
d) eventuale indicazione della facoltà di presentare offerte per una parte dei servizi in questio-
ne.  
6. Autorizzazione a presentare varianti.  
7. Eventuale deroga all'utilizzazione di specifiche europee, a norma dell'art. 19, comma 6.  
8. Termine per la consegna o l'esecuzione o durata dell'appalto di servizi.  
9. Se applicabile, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento o associazione di 
fornitori o imprenditori o prestatori di serviz
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10.  
a) Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione.  
b) Indirizzo al quale devono essere spedite le domande di partecipazione.  
c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte le offerte.  
11. Termine entro il quale saranno spediti gli inviti a presentare offerte.  
12. Se applicabile, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.  
13. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in 
materia.  

 propria del fornitore, imprenditore o prestatore di 

entare offerte.  

 delle Comunità 
ee dell'avviso periodico al quale si riferisce l'appalto.  

catore.  
ioni ufficiali delle 

indirizzo, numero di telefono, indirizzo telegrafico, telescrivente e telecopiatrice del 

 accordo 
i ri-

caratteristiche 

esentare offerte per tutte le forniture 
richieste e/o parti di esse; se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, ordine di grandezza dei 
vari lotti e possibilità di presen l'insieme dei lotti;  
c) per gli appalti di lavori: informazioni sull'ob ell'opera o dell'appalto, se quest'ultimo 

disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa;  
ridiche di indicare il nome e le qualifi-

e responsabili della prestazione del servizio;  

e domande di partecipazione.  
e nelle quali devono essere redatte.  

oni in 

14. Informazioni riguardanti la situazione
servizi e le condizioni minime di carattere economico e tecnico che deve assolvere.  
15. Criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nell'invito a pres
16. Altre informazioni.  
17. Se applicabile, il riferimento della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
europ
18. Data di spedizione del bando di gara da parte del soggetto aggiudi
19. Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicaz
Comunità europee (da indicarsi a cura di detto Ufficio).  

 
C. PROCEDURE NEGOZIATE 

  
1. Nome, 
soggetto aggiudicatore.  
2. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi; indicare se del caso se si tratta di un
quadro). Categoria di servizio ai sensi dell'allegato XVIA o XVIB e descrizione (numero d
ferimento CPC).  
3. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.  
4. Per le forniture e i lavori:  
a) natura e quantità dei prodotti da fornire o natura ed entità delle prestazioni, 
generali dell'opera;  
b) indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di pr

tare offerte per uno, per più o per 
iettivo d

comporta anche l'elaborazione di progetti.  
5. Per i servizi:  
a) eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particola-
re professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative;  
b) riferimenti alle 
c) menzione di un eventuale obbligo per le persone giu
che professionali delle person
d) eventuale indicazione della facoltà di presentare offerte per una parte dei servizi in questio-
ne.  
6. Eventuale deroga all'utilizzazione di specifiche europee, a norma dell'art. 19, comma 6.  
7. Termine per la consegna o l'esecuzione o durata dell'appalto di servizi.  
8.  
a) Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione.  
b) Indirizzo al quale devono essere spedite l
c) Lingua o lingu
9. Se applicabile, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.  
10. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizi
materia.  
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11. Se applicabile, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento o associazione di 
fornitori, imprenditori o prestatori di servizi cui sia aggiudicato l'appalto.  
12. Informazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, imprenditore o prestatore di 
servizi e le condizioni minime di carattere economico e tecnico che deve assolvere.  

 

Se applicabile, la data o le date di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale delle 

ella Gazzetta ufficiale delle Comunità 

i ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle 

 qualificazione.  

  
ti di forniture:  

1. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo telegrafico, numero di telescrivente e di te-

oni o dei prodotti da fornire.  

 degli appalti (se ta-

cazione che verrà impiegato.  
pio, indicare se un avviso di bando di gara sarà pubblicato ulte-

5. Data di spedizione dell'avviso da parte dei soggetti aggiudicatori.  
da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comuni-

 europee (che deve essere fornita da detto Ufficio).  

telescrivente o di te-
piatrice del soggetto aggiudicatore.  

tà delle prestazioni, principali caratteristiche dell'opera o dei lotti relativi al-

13. Se applicabile, i nomi e gli indirizzi dei fornitori, imprenditori o prestatore di servizi già
selezionati dal soggetto aggiudicatore.  
14. 
Comunità europee.  
15. Altre informazioni.  
16. Se applicabile, il riferimento della pubblicazione n
europee dell'avviso periodico al quale si riferisce l'appalto.  
17. Data di spedizione del bando di gara da parte del soggetto aggiudicatore.  
18. Data d
Comunità europee (da indicarsi a cura di detto Ufficio).  
 
Allegato XIII 
Avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione 

 
1. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo telegrafico, numero di telescrivente e di te-
lecopiatrice del soggetto aggiudicatore.  
2. Oggetto del sistema di
3. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere le norme riguardanti il sistema di qualificazio-
ne (se tale indirizzo è diverso da quello menzionato nel precedente n. 1).  
4. Se applicabile, durata del sistema di qualificazione.  
  
Allegato XIV 
Avviso informativo periodico 

A. Per gli appal
 

lecopiatrice del soggetto aggiudicatore e del servizio presso il quale si possono ottenere in-
formazioni complementari.  
2. Natura e quantità o valore delle prestazi
3.  
a) Data stimata dell'inizio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto o
le data è nota).  
b) Tipo di procedura di aggiudi
4. Altre informazioni (ad esem
riormente).  

6. Data di ricezione dell'avviso 
tà
 
B. Per gli appalti di lavori: 
  
1. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo telegrafico, numero di 
leco
2. a) Luogo di esecuzione.  
b) Natura ed enti
l'opera.  
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c) Stima del costo delle prestazioni previste.  
3. a) Tipo di procedura di aggiudicazione che verrà impiegato.  

alto o degli appalti.  

. Modalità di finanziamento dei lavori o di revisione dei prezzi.  
empio, indicare se un avviso di bando di gara sarà pubblicato ulte-

ormente).  

ell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comu-
 fornita da detto ufficio).  

grafico, numero di telefono, telescrivente e telecopiatrice del 
quale si possono ottenere informazioni com-

 

dicazione dell'appalto o degli appalti (se 

mazioni (ad esempio, indicare se un bando di gara sarà pubblicato ulteriormente).  

omu-

vo agli appalti aggiudicati  

I. ni per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee  

o del soggetto aggiudicatore.  
lmente se si tratta di un accordo 

.  
riodico, 

) Riferimento della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europe-
  

ppalti aggiudicati senza indizione di gara, indicare la disposizione pertinente 
alto di servizi di cui all'allegato XVIB.  

5. Procedura di aggiudicazione dell'appalto (procedura aperta ristretta o negoziata).  
6. Nume

. Data di aggiudicazione dell'appalto.  
ettuato in virtù dell'articolo 13, comma 1, 

 indirizzo del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi aggiudicatario (o degli 

 facoltative:  
valore e quota da concedere eventualmente in subappalto a terzi;  

b) Data prevista per l'inizio delle procedure di aggiudicazione dell'app
c) Data prevista per l'inizio dei lavori.  
d) Scadenziario previsto per l'esecuzione dei lavori.  
4
5. Altre informazioni (ad es
ri
6. Data di spedizione dell'avviso da parte dei soggetti aggiudicatori.  
7. Data di ricezione dell'avviso da parte d
nità europee (che deve essere
C. Per gli appalti di servizi:  
1. Nome, indirizzo, indirizzo tele
soggetto aggiudicatore o del servizio presso il 
plementari.  
2. Appalti complessivi che s'intende aggiudicare in ciascuna delle categorie di servizi di cui
all'allegato XIVA.  
3. a) Data prevista per l'inizio delle procedure d'aggiu
tale data è nota).  
b) Tipo di procedura di aggiudicazione che verrà impiegata.  
4. Altre infor
5. Data d'invio dell'avviso da parte del soggetto aggiudicatore.  
6. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle C
nità europee (da indicarsi a cura di detto Ufficio).  
 
  
Allegato XV  
Avviso relati

 
Informazio

 
1. Nome e indirizz
2. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi: indicare eventua
quadro).  
3. Almeno una sintesi sul tipo di prodotti, lavori o servizi forniti
4. a) Forma di indizione di gara (avviso relativo al sistema di qualificazione, avviso pe
bando di gara).  
b
e.
c) Nel caso di a
dell'articolo 13 o il riferimento ad un app

ro delle offerte ricevute.  
7
8. Prezzo pagato per gli acquisti d'opportunità eff
lett. l).  
9. Nome e
aggiudicatari).  
10. Indicare, se del caso, se il contratto è stato o potrebbe essere subappaltato.  
11. Informazioni
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criterio di aggiudicazione dell'appalto;  
prezzo (o gamma dei prezzi) pagato.  

(quando un appalto è stato suddiviso tra più fornitori).  
o.  

imo caso, ripartizione per paese terzo).  
 

ivo, a quali?  
 più vantag-

 variante?  
ate accettate in quanto anormalmente basse?  

a parte del soggetto aggiudicatore.  
0. Nel caso degli appalti che hanno per oggetto dei servizi figuranti nell'allegato XVIB, l'ac-

cordo del soggetto ag 28, comma 5).  
 

9)  

ornitura 

i 
plicabili al materiale, al prodotto, alla fornitura o al servizio per quanto riguarda il sistema 

ualità, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, 
etichettatura. Relativamente agli appalti di lavori esse possono includere an-
ive alla progettazione e al calcolo dei costi delle opere, le condizioni di pro-

a, di controllo e di collaudo d'accettazione delle opere stesse, nonché le tecniche o i metodi di 
te le altre condizioni di carattere tecnico che il soggetto aggiudicatore è in 

grado di prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, per quanto rig
opere terminate e in ordine ai ma li opere;  

n organismo riconosciuto come avente attività 
-

 
II. Informazioni non destinate ad essere pubblicate  

 
12. Numero di appalti aggiudicati 
13. Valore di ciascun appalto aggiudicat
14. Paese di origine del prodotto o del servizio (origine CE o origine non comunitaria e, in 
quest'ult
15. Si è fatto ricorso alle deroghe di cui all'art. 19, comma 6, all'uso delle specifiche europee?
In caso affermat
16. Quale criterio di aggiudicazione è stato utilizzato? (offerta economicamente
giosa, prezzo più basso).  
17. L'appalto è stato aggiudicato a un offerente che presentava una
18. Vi sono state offerte che non sono st
19. Data di invio del presente avviso d
2

giudicatore per la pubblicazione dell'avviso (articolo 

  
Allegato XVIA  
 
Allegato XVIB  
 
Allegato XVII  

(art. 1
DEFINIZIONI TECNICHE  

1. Ai fini del presente decreto si intende per:  
a) «specifiche tecniche»: i requisiti tecnici, menzionati, in particolare, nei capitolati d'oneri, 

dotto, una fche definiscono le caratteristiche richieste di un'opera, un materiale, un pro
o un servizio e che permettono di caratterizzarli oggettivamente in modo che rispondano all'u-
so cui sono destinati dal soggetto aggiudicatore. Tali prescrizioni tecniche possono compren-

ere i livelli di qualità o le proprietà d'uso, la sicurezza, le dimensioni, nonché le prescriziond
ap
di garanzia della q

 marchiatura e l'la
che le norme relat
v
costruzione e tut

uarda le 
teriali o elementi costituenti ta

b) «norma»: la specifica tecnica approvata da u
normativa, ai fini di un'applicazione ripetuta e continua, il cui rispetto non è in linea di massi
ma obbligatorio;  
c) «norma europea»: ogni norma approvata dal Comitato europeo per la standardizzazione 
(CEN) o dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) in quanto 
«norma europea (EN)» o «documento di armonizzazione (HD), conformemente alle regole 
comuni di tali organismi, o approvata dall'Ente europeo di normalizzazione nel settore delle 
telecomunicazioni (ETSI), conformemente alle proprie norme, in quanto «norma europea per 
le telecomunicazioni (ETS)»;  
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d) «specifica tecnica comune»: la specifica tecnica elaborata conformemente ad una proced
riconosciuta dagli Stati membri al fine di garantire l'applicazione uniforme in tutti gli Stati 
membri e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee;  

ura 

 
eve essere utilizzato, alla luce delle sue caratteristiche intrinseche e delle 

-
mi-

u-

 
una norma europea;  

de 
le della rete» si inten-

 

iante proce-

e) «omologazione tecnica europea»: una valutazione tecnica attestante l'idoneità di un prodot-
to all'impiego cui è destinato, basata sulla sua conformità ai requisiti essenziali prescritti per le
opere nelle quali d
sue condizioni di impiego, quali definite dalla direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 di
cembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e am
nistrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione; l'omologazione tecnica e
ropea viene rilasciata dall'organismo autorizzato a tal fine dallo Stato membro;  
f) «specifica europea»: una specifica tecnica comune, una omologazione tecnica europea o una
norma nazionale che recepisce 
g) «rete pubblica di telecomunicazioni»: l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che 
consente la trasmissione di segnali tra punti terminali definiti della rete per mezzo di fili, on
hertziane, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici; per «punto termina
de: l'insieme dei collegamenti fisici e delle specifiche tecniche di accesso che fanno parte della
rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica e 
comunicare efficacemente per mezzo di essa;  
h) «servizi pubblici di telecomunicazioni»: i servizi di telecomunicazioni della cui offerta sia 
stato specificamente incaricato uno o più organismi di telecomunicazioni; per «servizi di tele-
comunicazioni» si intendono i servizi consistenti, totalmente o parzialmente, nella trasmissio-
ne e nell'instradamento di segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni med
dimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione.  
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Decreto Presidente della Repubblica n. 554 del 21 dicembre 1999  
"Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 feb-

braio 1994, n. 109, e successive modificazioni” 

TITOLO I  

 ORGANIZZAZIONE DE  LAVORI PUBBLICI 

Capo I  

Ambito di applicazione e calcolo degli importi 

1. Il presente regolamento disciplina la materia dei lavori pubblici di cui alla legge 11 
febbraio 1994, n. 109, e successive mo e in prosieguo assume la denomina-
zione di Legge, affidati dai soggetti elencati e nei limiti fissati dall’articolo 2, commi 2 e 
3, della Legge stes
2. Le Regioni, anche a statuto speciale, le Province autonome di Trento e Bolzano e 
gli enti regionali da queste finanziati app egolamento per i lavori finanziati in 
misura prevalente con fondi provenienti dallo Stato o realizzati nell’ambito di funzioni da 
questo delegate, nonché nelle ma tà legislativa a norma 
dell’articolo 117 della Costituzione.  
3. Ai sensi dell’articolo 10 della legge raio 1953, n. 62, i soggetti di cui al 
comma 2 applicano le  avranno adeguato 
la propria legislazione ai principi desumibili dalla Legge.  

ti dall’articolo 2, comma 2, della Legge;  
o-

la 

e) opere o lavori a rete: quelli che, destinati al movimento di persone e beni, presentano 
prevalente sviluppo unidimensionale ed in o vaste estensioni di territorio;  
f) opere o lavori di presidio e difesa am  ingegneria naturalistica: quelli, pun-
tuali o a rete, destinati al risanamento o alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio;  

icolo 13, comma 7, della Legge: quel-

 

I

 Potestà regolamentare 

Art. 1 

dificazioni, ch

sa, recependo altresì la normativa comunitaria.  

licano il r

terie non oggetto di potes

10 febb
 disposizioni del regolamento fino a quando non

4. In recepimento della normativa comunitaria successiva alla Legge, gli importi e-
spressi in ECU nella stessa Legge devono intendersi espressi in Euro.  
5. Gli importi indicati nel presente regolamento sono considerati al netto dell’IVA.  

Art. 2 
Definizioni 

 
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:  
a) stazioni appaltanti: i soggetti indica
b) tipologia delle opere o dei lavori, ai fini della programmazione e progettazione: la c
struzione, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione, il 
completamento e le attività ad essi assimilabili;  
c) per categoria delle opere o dei lavori, ai fini della programmazione e progettazione: 
destinazione funzionale delle opere o degli impianti da realizzare;  
d) opere o lavori puntuali: quelli che interessano una limitata area di terreno;  

veston
bientale e di

g) strutture, impianti e opere speciali previsti all’art
li elencati all’articolo 72, comma 4;  
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h) opere e impianti di speciale complessità, o di particolare rilevanza sotto il profilo tec-
nologico, o complessi o ad elevata componente tecnologica, oppure di particolare com-
plessità, secondo le definizioni rispettivamente contenute nell’articolo 17, commi 4 e 13, 

eguenti elementi:  

atiche 

vi;  

a-

 
ia vista dal provvedimento di approva-

re
ristiche di funzionalità e di efficienza 

ne delle lavorazioni mancanti a rendere funzionale un’opera 

imento previsto 

dinatore per 
 salute dei 

te-
, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori.  

ità per la vigilanza sui lavori pubblici 

 dei lavori pubblici e delle eventuali commissioni istitui-

2. Le modalità di esercizio della vigilanza sul sistema di qualificazione sono discipli-
nate dal regolamento previsto dall’articolo 8, comma 2, della Legge.  
3. Tutte le delibere dell’Autorità sono trasmesse in copia conforme ai soggetti interes-
sati c nti 
questioni di rilievo generale o comportanti la soluzione di questioni di massima sono 
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.  

nell’articolo 20, comma 4, e nell’articolo 28, comma 7 della Legge: le opere e gli impian-
ti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due dei s
1. utilizzo di materiali e componenti innovativi;  
2. processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa;  
3. esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problem
geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;  
4. complessità di funzionamento d’uso o necessità di elevate prestazioni per quanto ri-
guarda la loro funzionalità;  
5. esecuzione in ambienti aggressi
6. necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;  
i) progetto integrale di un intervento: un progetto elaborato in forma completa e dettagli
ta in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica;  
l) manutenzione: la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed ammini-
strative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un’opera o un
imp nto nella condizione di svolgere la funzione pre
zione del progetto;  
m) stauro: l’esecuzione di una serie organica di operazioni tecniche specialistiche e 
amministrative indirizzate al recupero delle caratte
di un’opera o di un manufatto;  
n) completamento: l’esecuzio
iniziata ma non ultimata;  
o) responsabile del procedimento: il responsabile unico del proced
dall’articolo 7 della Legge;  
p) responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coor
l’esecuzione dei lavori: i soggetti previsti dalle norme in materia di sicurezza e
lavoratori sui luoghi di lavoro;  
q) appalto integrato: l’appalto avente ad oggetto ai sensi dell’articolo 19, comma 1, let
ra b), numero 1, della Legge

Capo II 

Modalità di esercizio della vigilanza da parte dell’Autorità sui lavori pubblici 

Art.  3 
Autor

1. L’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità, della Segreteria tecnica, del Ser-
vizio Ispettivo, dell’Osservatorio
te al proprio interno, nonché le modalità di esercizio della vigilanza sul contenzioso arbi-
trale sono disciplinati dai regolamenti adottati dall’Autorità stessa.  

on lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le delibere e gli atti riguarda
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4. Ove ricorrano esigenze di elevata e specifica professionalità, l’Autorità può avvaler-
si di supporti esterni, definendo le modalità di conferimento dei relativi incarichi profes-
sionali.  

Art. 4 
Esercizio della funzione di vigilanza 

1. Ai fini dell’esercizio della vigilanza, le richieste di cui all’articolo 4, comma 6, della
Legge contengono il termine entro il quale i destinatari devono inviare gli elementi ri-
chiesti.  

 

ti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli amministratori, i sindaci, i revi-
sori, i direttori di imprese e società e chiunque sia ritenuto opportuno sentire.  
3. L’Autorità può altresì inviare funzionari per assumere notizie e chiarimenti nella 
sede di amministrazioni e 

ra 

 oggetto di 
i-

.  
3. Per l’espletamento delle ispezioni nei casi previsti dalla Legge, l’Autorità si avvale 
del Servizio Ispettivo fissando l’oggetto, l i inizio e di ultimazione dell’ispezione.  
4. Salvo quanto previs  al procedimento, ai di-
ritti e agli obblighi dei soggetti interessati, e all’accesso agli atti si applicano le disposi-

Art. 6 

ione della violazione del dovere di informazione 

almente pervenute 
e delibera in merito.  
3. I provvedimenti prevedono il termin amento delle sanzioni, e sono impugna-
bili avanti al giudice ammin gge.  
4. Nel caso di sanzione pecuniaria irrogata per violazione degli obblighi di veridicità 

2. Ai fini dell’assunzione di notizie e chiarimenti, l’Autorità può convocare, previo 
congruo preavviso e con indicazione delle circostanze su cui devono essere sentiti, i rap-
presentan

imprese.  

Art. 5 
Istruttoria e provvedimenti conseguenti 

1. In relazione agli elementi acquisiti anche a norma dell’articolo 4, l’Autorità delibe
l’apertura dell’istruttoria in merito alla situazione sottoposta ad esame e ne dà comunica-
zione a tutti i soggetti interessati.  
2. La comunicazione deve contenere gli elementi essenziali della fattispecie
istruttoria, e deve assegnare il termine, non inferiore a venti giorni, entro il quale il dest
natario può chiedere di essere sentito

a data d
to dall’articolo 4, comma 6, della Legge,

zioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.  

Esercizio del potere sanzionatorio 

1. L’Autorità provvede alla contestaz
di cui all’articolo 4, commi 6 e 17, della Legge, e del dovere di esatta dichiarazione e di 
dimostrazione circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa di cui all’articolo 10, comma 1-quater, della Legge, concedendo un termine 
non inferiore a venti giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni scritte.  
2. Decorso detto termine, l’Autorità valuta le giustificazioni eventu

e di pag
istrativo nei modi e nei termini di le

delle dichiarazioni e delle dimostrazioni ai sensi dell’articolo 10, comma 1-quater, della 
Legge, il provvedimento è trasmesso all’Osservatorio dei Lavori Pubblici.  
5. Nel caso di cui all’articolo 4, comma 8, della Legge, l’Autorità informa i soggetti 
competenti per l’applicazione delle sanzioni disciplinari. L’amministrazione è tenuta a 
comunicare all’Autorità l’esito del procedimento disciplinare.   
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TITOLO II  

li atti 

Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici 

1. Le fasi di progettazione, affidam ione di ogni singolo intervento sono 
eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, 
nominato dall co, prima 
della fase di predisposizione del progetto preliminare da inserire nell’elenco annuale di 
cui all’articolo 14, comma 1, della Legge
2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il proces-
so realizzativo dell’intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai 
costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e 
alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in mate-
ria.  
3. Nello svolgimento delle attività di propria competenza il responsabile del procedi-

nt

, 

Il responsabile del procedimento è un tecnico in possesso di titolo di studio adegua-

ità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Il respon-
iti delle proprie 

p
ncidere nel caso di interventi di cui all’articolo 2, comma 1, let-

rto inferiore a 300.000 Euro diversi da quelli definiti ai sensi 
l responsabile del procedimento sono 

rvi-

alle 

 Organi del procedimento e disciplina dell’accesso ag

Capo I 

Organi del procedimento 

Art. 7 

ento ed esecuz

e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del proprio organi

.  

me o formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale e fornisce allo 
stesso dati e informazioni:  
a. nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale;  
b. nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto preliminare
definitivo ed esecutivo;  
c. nelle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di appalti e concessioni;  
d. sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazio-
ne, qualità e prezzo;  
e. nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.  
4. 
to alla natura dell’intervento da realizzare, abilitato all’esercizio della professione o, 
quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario con idonea 
professionalità, e con anzian
sabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei lim
com etenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali 
funzioni non possono coi
tere h) ed i), e di interventi di importo superiore a 500.000 Euro.  
5. In caso di particolare necessità nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitan-
ti e per appalti di impo
dell’articolo 2, comma 1, lettera h) le competenze de
attribuite al responsabile dell’ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia 
presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del se
zio al quale attiene il lavoro da realizzare.  
6. I soggetti non tenuti alla applicazione dell’articolo 7 della Legge devono in ogni ca-
so garantire lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento d
norme della Legge e del regolamento che li riguardano.  
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Art. 8 
Funzioni e compiti del responsabile del procedimento 

 
1. Il responsabile del procedimento fra l’altro:  

a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a con-
sentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi;  

b

mmi 1 e 2 della Legge, il do-
cumento preliminare alla progettazione; 

d) accerta e certifica la ricorrenza delle c dizioni di cui all’articolo 17, comma 4, 
della Legge, motiva la scelta del metodo d mento degli incarichi di natura tecnica, 
coordina e verific ivo svolgimento 
delle relative procedure; 

e dazione del progetto preliminare, veri-
fica

 
i di

ioni contenute nel documento preliminare alla 
pro  di 

 incontro preliminare per l’illustrazione del progetto e per con-
sen

ve 
formale e garantisce la pubblicità dei relativi atti; 

ne dei lavori ed accerta la sussistenza 
del

zioni di carenza di organico in presenza delle quali le 
fun

-
 

ziarie, nonché 
all’  

o-

to del programma e dei relativi aggiornamenti, 
dei mezzi finanziari necessari per appaltare l’intero lavoro;  

) verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbani-
stica degli interventi e promuove l’avvio delle procedure di variante urbanistica; 

c) redige, secondo quanto previsto dall’articolo 16, co

on
i affida

a la predisposizione dei bandi di gara, nonché il success

) coordina le attività necessarie al fine della re
ndo che, nel rispetto del contenuto del documento preliminare alla progettazione, sia-

no indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione ed
versi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati ri-

chiesti; 
f) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, 

verificando che siano rispettate le indicaz
gettazione e nel progetto preliminare, nonché alla redazione del piano di sicurezza e

coordinamento e del piano generale di sicurezza; 
g) convoca e presiede nelle procedure di licitazione privata e di appalto concorso, ove 

ne ravvisi la necessità, un
tire osservazioni allo stesso; 
h) propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori e 

garantisce la conformità a legge delle disposizioni contenute nei bandi di gara e negli in-
viti; nel caso di trattativa privata effettua le dovute comunicazioni all’Autorità, promuo
la gara in

i) richiede all’amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudica-
trice dei concorsi di idee, dei concorsi di progettazione, degli appalti concorsi, nonché 
degli appalti per l’affidamento delle concessioni di lavori pubblici; 

l) promuove l’istituzione dell’ufficio di direzio
le condizioni che ai sensi dell’articolo 17, comma 4, della Legge giustificano 

l’affidamento dell’incarico a soggetti esterni alla amministrazione aggiudicatrice; 
m) accerta e certifica le situa
zioni di collaudatore sono affidate ai sensi dell’articolo 28, comma 4, della Legge ai 

soggetti esterni alla stazione appaltante; 
n) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del co-

ordinatore per l’esecuzione dei lavori; 
o) effettua, prima dell’approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le neces

sarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente,
alle indicazioni del documento preliminare e alle disponibilità finan

esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per conseguire
la piena disponibilità degli immobili; 

p) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:  
1. l’avvenuta redazione, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, della pr

gettazione preliminare dell’intero lavoro e la sua articolazione per lotti;  
2. la quantificazione, nell’ambi
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3. l’idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile 
dell’intero intervento;  

q) svolge le attività necessarie all’espletamento della conferenza dei servizi, curando 
gli adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni ed assicurando l’allegazio
verbale della conferenza stessa al progetto preliminare posto a base delle procedure di 
appalto concorso e di affidamento dell

ne del 

a concessione di lavori pubblici; 
vori nella concessione di 

lavori pu
li elementi rela-

tivi agli i
termine di svolgimento dei 

lavori; 
ani competenti della amministrazione aggiudicatrice la proposta 

del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento delle imprese 
e d

ttuali, anche sul-
la b

ratteristiche di cui 
all’

tto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti; 

ne dei lavori. 

ghi di lavoro, qualo-
ra i  sa-

utato a rappresentare il committente, non intenda adempiere direttamente agli 
obb

3. 

a. 
b. 

ssivamente;  
c. designa il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei 

or

 
no indicati nel cartello di cantiere;  

no 
entuale piano generale di sicurezza;  

chiede, 
 

 imprese una dichiarazione autentica in ordine 
-

a corrispondenza con il costo sostenuto per il personale dipendente, unitamente 

r) svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei la
bblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali; 

s) raccoglie, verifica e trasmette all’Osservatorio dei lavori pubblici g
nterventi di sua competenza; 

t) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro 

u) trasmette agli org

ei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto; 
v) assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso 

d’opera; 
w) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contra
ase delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori; 
x) accerta e certifica negli interventi l’eventuale presenza delle ca
articolo 2, comma 1, lettere h) ed i); 
y) propone la risoluzione del contra
z) propone la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di rea-

lizzazio

2. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini 
del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luo

l soggetto che, nella struttura organizzativa della amministrazione aggiudicatrice
rebbe dep

lighi dalle stesse norme previsti. La designazione deve contenere l’indicazione degli 
adempimenti di legge oggetto dell’incarico.  

Salvo diversa indicazione, il responsabile del procedimento nello svolgimento 
dell’incarico di responsabile dei lavori:  

si attiene ai principi e alle misure generali di tutela previste dalla legge;  
determina la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere contem-

poraneamente o succe

lav i;  
d. vigila sulla loro attività, valuta il piano di sicurezza e di coordinamento e 
l’eventuale piano generale di sicurezza e il fascicolo predisposti dal coordinatore per la 
progettazione;  
e. comunica alle imprese esecutrici i nominativi dei coordinatori per la progettazione e
per l’esecuzione dei lavori e si accerta che sia
f. assicura la messa a disposizione di tutti i concorrenti alle gare di appalto del pia
di sicurezza e di coordinamento e dell’ev
g. trasmette la notifica preliminare all’organo sanitario competente nonché, 
ove è necessario, alle imprese esecutrici l’iscrizione alla camera di commercio industria e
artigianato; chiede inoltre alle stesse
all’organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, da cui de
sumere l
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ai m delli riepilogativi annuali attestanti la congruenza dei versamenti assicurat
videnziali effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti.  
4. Il responsa

o ivi e pre-

bile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipen-

opone 

ri devono 

i 

rico dalla Leg-
-

 previsto dall’articolo 18 della Legge relati-
e

sa-

lizzando forme equivalenti 
di pubblicità. Con le stesse modalità di cui sopra e per i dieci giorni successivi alla data di 
conclusione dei lavori della conferenza dei servizi viene data pubblicità alle determina-
zioni assunte in quella sede con il relativo verbale.  
2. In caso di af i lavori pubblici, 
ove sia necessario o opportuno procedere alla conferenza dei servizi, l’amministrazione 
aggiudicatrice ne dispone la convocazio e del progetto preliminare; il relativo 
verbale integra il pro

La programmazione dei lavori 

denti delle amministrazioni aggiudicatrici.  
5. Nel caso di inadeguatezza dell’organico, il responsabile del procedimento pr
all’amministrazione aggiudicatrice l’affidamento delle attività di supporto secondo le 
procedure e con le modalità previste dalla normativa vigente. I soggetti affidata
essere muniti di assicurazione professionale.  
6. Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente articolo non possono parteci-
pare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblic
nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espleta-
to i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, 
controllante o collegato a questi ai sensi dell’articolo 17, comma 9, della Legge.  
7. Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo ca
ge e dal presente regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligen
za è escluso dalla ripartizione dell’incentivo
vam nte all’intervento affidatogli, ed è tenuto a risarcire i danni derivati alla amministra-
zione aggiudicatrice in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le respon
bilità disciplinari previste dall’ordinamento di appartenenza.  

Capo II 

Disciplina dell’accesso agli atti e forme di pubblicità 

Articolo 9 
Pubblicità degli atti della conferenza dei servizi 

1. Della convocazione della conferenza dei servizi è data pubblicità, almeno dieci 
giorni prima della data di svolgimento della stessa, mediante comunicazione, con conte-
stuale allegazione del progetto, da effettuarsi all’Albo pretorio del comune ovvero, nel 
caso di amministrazioni aggiudicatrici diverse dal comune, uti

fidamento mediante appalto-concorso o concessione de

ne sulla bas
getto preliminare posto a base di gara.  

Articolo 10 
Accesso agli atti 

1. 1. Ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241  sono sottratte 
all’accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle 
domande e sulle riserve dell’impresa.  

 
TITOLO III 

PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE 
 

Capo I 
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Articolo 11 

Disposizioni preliminari 

entificare gli interventi necessari al loro soddi-
sfacimento.  
2. Sulla base dello studio di cui al c ministrazioni aggiudicatrici provve-
dono alla redazione l programma di 
cui all’articolo 14 della Legge.  
3. In materia di programmi di lavori p li enti locali territoriali applicano le 
norme previste nei propri ord sizioni della Legge e del 
regolamento.  

Fondo per accordi bonari 

, 
 ad almeno il tre per cento delle spese previste per l’attuazione degli inter-

 

ti.  
3. I ribassi d’asta e le economie comunque realizzate nella esecuzione del programma 
possono essere destinate, su proposta d le del procedimento, ad integrare il 
fondo di cui al comma 1.  
4. Le somme restano iscritte nel fondo fino alla ultimazione degli interventi previsti 

giu-

on utilizzate sono portate in economia e concorrono a deter-
a

Articolo 13 

ema-tipo definito con decreto del Ministro dei lavori pubblici 

precedentemente approvato, un programma dei lavori pubblici da ese-
-

no.  

ordine ambientale, paesistico ed urbanistico-territoriale, le relazioni con piani di assetto 
territoriale o di settore, il grado di sodd ella domanda, le risorse disponibili, 
la stima dei costi e dei tempi di at l programma privilegiano valu-
tazioni di pubblica utilità rispetto ad altri elementi.  

1. Le amministrazioni aggiudicatrici elaborano uno studio per individuare il quadro 
dei bisogni e delle esigenze, al fine di id

omma 1 le am
 di studi di fattibilità necessari per l’elaborazione de

ubblici g
inamenti compatibili con le dispo

Articolo 12 

1. È obbligatoriamente inserito nel bilancio, ove consentito dalla vigente legislazione
un fondo pari
venti compresi nel programma, destinato alla eventuale copertura di oneri derivanti 
dall’applicazione dell’articolo 31-bis della Legge, nonché ad eventuali incentivi per 
l’accelerazione dei lavori.  
2. Per i lavori finanziati con assunzione di prestiti o con risorse, aventi destinazione
vincolata per legge, la percentuale predetta può essere direttamente accantonata sui rela-
tivi stanziamen

el responsabi

dal programma.  
5. Non possono essere in ogni caso riportati a residui importi superiori al dieci per 
cento dei residui passivi relativi al programma di riferimento. Le amministrazioni ag
dicatrici possono comunque ridurre ulteriormente gli stanziamenti predetti.  
6. Le somme del fondo n
min re il risultato contabile dell’esercizio in cui gli interventi si sono conclusi.  

Programma triennale 

1. In conformità allo sch
e sulla base degli studi di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, ogni anno viene redatto, ag-
giornando quello 
guire nel successivo triennio. Tale programma è deliberato dalle amministrazioni aggiu
dicatrici diverse dallo Stato contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio plu-
riennale, ed è ad essi allegato assieme all’elenco dei lavori da avviare nell’an
2. l programma indica, per tipologia e in relazione alle specifiche categorie degli in-
terventi, le loro finalità, i risultati attesi, le priorità, le localizzazioni, le problematiche di 

isfacimento d
tuazione. Le priorità de
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3. Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti, entro il 30 settembre di 
ogni anno. La proposta di aggiornamento è fatta anche in ordine alle esigenze prospetta
dai responsabili del procedimento dei singoli interventi. Le Amministrazioni dello Stato 
procedono all’aggiornamento definitivo del programma entro 90 giorni dall’approvazion
della legge di bilancio da parte del Parlamento.  
4. Sulla base dell’aggiornamento di cui al comma 3 è redatto, entro la stessa da

te 

e 

ta, 

sservatorio dei lavori pubblici, sulla 

e-
tenuti nei programmi, sono altresì 

rese note mediante comunicazione di preinformazione all’Ufficio delle pubblicazioni uf-
ficiali dell’Unione Europea.  

Capo II 

one  prima: Disposizioni generali 

rticolo 15 

 nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi glo-
bali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è informata, tra l’altro, a 
principi di minimizzazione dell’impegno  materiali non rinnovabili e di massi-
mo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall’intervento e di massima manutenibilità, 
durabilità dei materiali e dei compon degli elementi, compatibilità dei 
materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell’intervento nel tempo.  
2. Il progetto è redatto el procedimento ai 
sensi dell’articolo 16, comma 2, della Legge, secondo tre progressivi livelli di definizio-
ne: preliminare, definitivo ed esecutivo ostituiscono una suddivisione di con-
tenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità.  
3. Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell’intervento 

le 

l’elenco dei lavori da avviare nell’anno successivo.  

Articolo 14 
Pubblicità del programma 

1. Le amministrazioni aggiudicatrici inviano all’O
base della scheda tipo predisposta dal Ministero dei lavori pubblici, i programmi trienna-
li, i loro aggiornamenti e gli elenchi annuali dei lavori da realizzare, ai sensi dell’articolo 
14, comma 11, della Legge.  
2. Le amministrazioni aggiudicatrici di rilevanza nazionale trasmettono i programmi al 
CIPE entro il 30 aprile di ciascun anno.  
3. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici di importo pari o sup
riori al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, con

La progettazione 

Sezi

A
Disposizioni preliminari 

1. La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di 
qualità e tecnicamente valido,

 di risorse

enti, sostituibilità 

, salvo quanto disposto dal responsabile d

. I tre livelli c

nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza del
varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, a cura dell’appaltatore e 
con l’approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le infor-
mazioni sulle modalità di realizzazione dell’opera o del lavoro.  
4. Il responsabile del procedimento cura la redazione di un documento preliminare 
all’avvio della progettazione, con allegato ogni atto necessario alla redazione del proget-
to.  
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5. Il documento preliminare, con approfondimenti tecnici e amministrativi graduati 
rapporto all’entità, alla tipologia e categoria dell’intervento da realizzare, riporta fra 
l’altro l’indicazione:  

in 

i requisiti tecnici che dovrà rispettare;  

zione da sviluppare e della loro sequenza logica nonché dei relativi 
tempi di svolgimento;  

 finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di finanziamento;  

ni, in relazione alla loro specificità e di-
 ed in modo da 

lità con le caratteristiche del contesto 
ervento, sia nella fase di costruzione che in 

edono misure atte ad evitare effetti negativi 

 ed a tal fine comprendono:  
a proget-

  
b. l’indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acu-

i, 

dio e la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di 
nio di in-

testo in cui l’intervento si inserisce 
odo che , 

iteri diretti a salvaguardare nella fase di 

ezza e la salute degli operai.  
 Tutti g -

he.  
 La reda

 

a) della situazione iniziale e della possibilità di far ricorso alle tecniche di ingegneria na-
turalistica;  
b) degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per raggiungerli;  
c) delle esigenze e bisogni da soddisfare;  
d) delle regole e norme tecniche da rispettare;  
e) dei vincoli di legge relativi al contesto in cui l’intervento è previsto;  
f) delle funzioni che dovrà svolgere l’intervento;  
g) de
h) degli impatti dell’opera sulle componenti ambientali e nel caso degli organismi edilizi 
delle attività ed unità ambientali;  
i) delle fasi di progetta

l) dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere;  
m) dei limiti
n) del sistema di realizzazione da impiegare.  

6. I progetti, con le necessarie differenziazio
mensione, sono redatti nel rispetto degli standard dimensionali e di costo
assicurare il massimo rispetto e la piena compatibi
territoriale e ambientale in cui si colloca l’int
sede di gestione.  
7. Gli elaborati progettuali prev
sull’ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazio-
ne all’attività di cantiere
a. uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente l
tazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l’interferenza con il traffico lo-
cale ed il pericolo per le persone e l’ambiente;

stic idrici ed atmosferici;  
c. la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia 
del tipo e quantità di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino am-
bientale finale;  
d. lo stu
conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimo
teresse artistico e storico e delle opere di sistemazione esterna.  
8. I progetti sono redatti considerando anche il con
in m  esso non pregiudichi l’accessibilità, l’utilizzo e la manutenzione delle opere
degli impianti e dei servizi esistenti.  
9. I progetti devono essere redatti secondo cr
costruzione e in quella di esercizio gli utenti e la popolazione delle zone interessate dai 
fattori di rischio per la sicur
10. li elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti respon
sabili degli stessi nonché dal progettista responsabile dell’integrazione fra le varie presta-
zioni specialistic
11. zione dei progetti delle opere o dei lavori complessi ed in particolare di 
quelli di cui all’articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), è svolta preferibilmente impiegando
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la t nica dell’"analisi del valore". In tale caso le relazioni illustrano i risultati di tali ana-
lisi.  
12. Qualora siano possibili più soluz

ec

ioni progettuali, la scelta deve avvenire mediante 
p -

Norme tecniche 

I materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti di-

ione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l’effetto 
di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o ti-
pi o un’origine o una produzione determ essa l’indicazione specifica del pro-
dotto o del procedimento, purché acc espressione "o equivalente", allor-
ché non sia altrimenti possibile la descrizione dell’oggetto dell’appalto mediante prescri-

sclusi dall’appalto;  
2. rilievi, accertamenti e indagini;  
3. allacciamenti ai pubblici servizi;  
4. imprevisti;  
5. acquisizione aree o immobili;  

é 

a in fase di esecuzione, assistenza gior-
ie enti;  

 to, per opere artistiche;  
io e verifiche tecniche previste dal capitolato 

llaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 

 

.  

l’im iego di una metodologia di valutazione qualitativa e quantitativa, multicriteri o mul
tiobiettivi, tale da permettere di dedurre una graduatoria di priorità tra le soluzioni proget-
tuali possibili.  

Articolo 16 

1. I progetti sono predisposti in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle 
disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione.  
2. 
sposizioni di legge, le norme armonizzate e le omologazioni tecniche. Le relazioni tecni-
che indicano la normativa applicata.  
3. È vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una deter-
minata fabbricaz

inata. È amm
ompagnata dalla 

zioni sufficientemente precise e comprensibili.  

Articolo 17 
Quadri economici 

1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondi-
mento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie va-
riazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell’intervento stesso e prevedono 
la seguente articolazione del costo complessivo:  
a. lavori a misura, a corpo, in economia;  
b. somme a disposizione della stazione appaltante per:  
1. lavori in economia, previsti in progetto ed e

6. accantonamento di cui all’articolo 26, comma 4, della Legge;  
7. spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonch
al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla 
direzione lavori e al coordinamento della sicurezz
nal ra e contabilità, assicurazione dei dipend
8. spese per attività di consulenza o di supporto;  
9. eventuali spese per commissioni giudicatrici;  
10. spese per pubblicità e, ove previs
11. spese per accertamenti di laborator
speciale d’appalto, co
collaudi specialistici;  
12. IVA ed eventuali altre imposte.  
2. L’importo dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve essere suddiviso in im-
porto per l’esecuzione delle lavorazioni ed importo per l’attuazione dei piani di sicurezza
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Sezione seconda: Progetto preliminare 

Articolo 18 
Documenti componenti il progetto preliminare 

li 
e 

oria dell’intervento, ed è composto, salva diversa determinazione 
seguenti elaborati:  

c. studio di prefattibilità ambientale;  
d. indagini geologiche ari;  
e. planimetria generale e schemi grafici;  
f. prime indicazioni e disposizioni p dei piani di sicurezza;  
g. calcolo sommar
2. Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto concorso o di 

lato speciale prestazionale.  
liminare è posto a base di gara per l’affidamento di una con-

si tresì predisposto un piano economico e finan-
visti dall’articolo 

 h) da inserire nel relativo bando di gara.  

Articolo 19 

La rela , 

rvento da realizzare;  
l’illustr tto il profilo localizzativo e 

-

prefattibilità ambientale, dell’esito delle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, 
idrauliche e sismiche di prima approssi e aree interessate e dell’esito degli 
accertamenti in ordin , archeologica, pae-
saggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili interessati;  

dalità di acquisizione, ai prevedibili oneri e alla situazione dei pubblici servi-
 

 

1. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative deg
elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economich
e della tipologia e categ
del responsabile del procedimento, dai 
a. relazione illustrativa;  
b. relazione tecnica;  

, idrogeologiche e archeologiche prelimin

er la stesura 
io della spesa.  

una concessione di lavori pubblici:  
a. sono effettuate, sulle aree interessate dall’intervento, le indagini necessarie 
quali quelle geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche e sono redatti le 
relative relazioni e grafici;  
b. è redatto un capito
3. Qualora il progetto pre
ces one di lavori pubblici, deve essere al
ziario di massima, sulla base del quale sono determinati gli elementi pre
85, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed

Relazione illustrativa del progetto preliminare 

1. zione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entità dell’intervento
contiene:  
a. la descrizione dell’inte
b. azione delle ragioni della soluzione prescelta so
funzionale, nonché delle problematiche connesse alla prefattibilità ambientale, alle pree-
sistenze archeologiche e alla situazione complessiva della zona, in relazione alle caratte
ristiche e alle finalità dell’intervento, anche con riferimento ad altre possibili soluzioni;  
c. l’esposizione della fattibilità dell’intervento, documentata attraverso lo studio di 

mazione dell
e agli eventuali vincoli di natura storica, artistica

d. l’accertamento in ordine alla disponibilità delle aree o immobili da utilizzare, alle 
relative mo
zi; 
e. gli indirizzi per la redazione del progetto definitivo in conformità di quanto disposto
dall’articolo 15, comma 4, anche in relazione alle esigenze di gestione e manutenzione;  
f. il cronoprogramma delle fasi attuative con l’indicazione dei tempi massimi di svol-
gimento delle varie attività di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e 
collaudo;  
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g. le indicazioni necessarie per garantire l’accessibilità, l’utilizzo e la manutenzione 
delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.  
2. La relazione dà chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono 
risultare dai disegni e che hanno influenza sulla scelta e sulla riuscita del progetto.  
3. La relazione riferisce in merito agli aspetti funzionali ed interrelazionali dei diversi
elem

 
enti del progetto e ai calcoli sommari giustificativi della spesa. Nel caso di opere 

ica 

azione 

1. Lo studio di prefattibilità ambientale in relazione alla tipologia, categoria e 
all’entità dell’intervento e allo scopo di ricercare le condizioni che consentano un miglio-
ramento della qualità ambientale e p ntesto territoriale comprende  
a. la verifica, anche in relazione all’acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di 

p

rcizio 
sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;  
c. la illustrazione, in funzione della ne dell’impatto ambientale, delle ra-
gioni della scelta del sito e d  nonché delle possibili al-
ternative localizzative e tipologiche;  

li in-

 per assicurarne il rispetto.  

rmazioni necessarie allo svol-
e

o di prefattibilità ambientale consente di verificare 
 

puntuali, la relazione ne illustra il profilo architettonico.  
4. La relazione riporta una sintesi riguardante forme e fonti di finanziamento per la 
copertura della spesa, l’eventuale articolazione dell’intervento in lotti funzionali e fruibi-
li, nonché i risultati del piano economico finanziario.  

Articolo 20 
Relazione tecn

1. La relazione tecnica riporta lo sviluppo degli studi tecnici di prima approssim
connessi alla tipologia e categoria dell’intervento da realizzare, con l’indicazione di mas-
sima dei requisiti e delle prestazioni che devono essere riscontrate nell’intervento.  

Articolo 21 
Studio di prefattibilità ambientale 

aesaggistica del co

com atibilità dell’intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoria-
li ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale;  
b. lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell’intervento e del suo ese

minimizzazio
ella soluzione progettuale prescelta

d. la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventua
terventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la 
stima dei relativi costi da inserire nei piani finanziari dei lavori;  
e. l’indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all’intervento e degli 
eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l’esercizio di impianti, nonché 
l’indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare
2. Nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di valutazione di impatto ambien-
tale, lo studio di prefattibilità ambientale, contiene le info
gim nto della fase di selezione preliminare dei contenuti dello studio di impatto ambien-
tale. Nel caso di interventi per i quali si rende necessaria la procedura di selezione previ-
sta dalle direttive comunitarie lo studi
che questi non possono causare impatto ambientale significativo ovvero deve consentire
di identificare misure prescrittive tali da mitigare tali impatti.  

Articolo 22 
Schemi grafici del progetto preliminare 

1. Gli schemi grafici, redatti in scala opportuna e debitamente quotati, con le necessa-
rie differenziazioni in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia 
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dell’intervento, e tenendo conto della necessità di includere le misure e gli interventi di 
cui all’articolo 21, comma 1, lettera d) sono costituiti:  
a. per opere e lavori puntuali:  
 dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e del piano 

urbanistico generale o attuativo, sul quale sono indicate la localizzazione dell’intervento 
da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate;  
 dalle planimetrie con le indicazio  di livello in scala non inferiore a 

1:2.000, sulle quali sono ri da realizzare e le al-
tre eventuali ipotesi progettuali esaminate;  

che spa-
ti 

 
rvizi esistenti, al reticolo idro-

-

o 
a 

non inferiore a 1:25.000;  
dicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 

 
n-

00 nonché uguali profili per le eventuali altre ipotesi progettuali esaminate;  

e al soddisfaci-
t

uanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantità caratteristiche degli 
-

-

ni delle curve
 riportati separatamente le opere ed i lavo

 dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell’articolazione e nelle 
scale necessarie a permettere l’individuazione di massima di tutte le caratteristi
ziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare, integra
da tabelle relative ai parametri da rispettare;  
b. per opere e lavori a rete:  
 dalla corografia generale contenente l’indicazione dell’andamento planimetrico del-

le opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri andamenti esaminati con riferimento
all’orografia dell’area, al sistema di trasporti e degli altri se
grafico, all’ubicazione dei servizi esistenti in scala non inferiore a 1:25.000. Se sono ne
cessarie più corografie, va redatto anche un quadro d’insieme in scala non inferiore a 
1:100.000;  
 dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e del pian

urbanistico generale o attuativo sul quale è indicato il tracciato delle opere e dei lavori d
realizzare e gli eventuali altri tracciati esaminati. Se sono necessari più stralci, deve esse-
re redatto anche un quadro d’insieme in scala 
 dalle planimetrie con le in

1:5.000, sulle quali sono riportati separatamente il tracciato delle opere e dei lavori da re-
alizzare e gli eventuali altri tracciati esaminati. Se sono necessarie più planimetrie, deve 
essere redatto un quadro d’insieme in scala non inferiore a 1:10.000;  
 dai profili longitudinali e trasversali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare

in scala non inferiore a 1:5.000/500, sezioni tipo idriche, stradali e simili in scala non i
feriore ad 1:1
 dalle indicazioni di massima, in scala adeguata, di tutti i manufatti speciali che 

l’intervento richiede;  
 dalle tabelle contenenti tutte le quantità caratteristiche delle opere e dei lavori da re-

alizzare.  
2. Sia per le opere ed i lavori puntuali che per le opere ed i lavori a rete, il progetto 
preliminare specifica gli elaborati e le relative scale da adottare in sede di progetto defini-
tivo ed esecutivo, ferme restando le scale minime previste nei successivi articoli. Le pla-
nimetrie e gli schemi grafici riportano le indicazioni preliminari relativ
men o delle esigenze di cui all’articolo 14, comma 7, della Legge.  

Articolo 23 
Calcolo sommario della spesa 

1. Il calcolo sommario della spesa è effettuato:  
a. per q
stessi, i corrispondenti costi standardizzati determinati dall’Osservatorio dei lavori pub
blici. In assenza di costi standardizzati, applicando parametri desunti da interventi simila-
ri realizzati, ovvero redigendo un computo metrico-estimativo di massima con prezzi uni
tari ricavati dai prezziari o dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata;  
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b. per quanto concerne le ulteriori so sizione della stazione appaltante, at-
traverso valutazioni di massim enti preliminari a cura del 
responsabile del procedimento.  

 prestazioni 

b. la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate comprese 
nell’intervento con i relativi importi;  
c. una tabell ibile, con 
l’indicazione dei relativi pesi normalizzati necessari per l’applicazione della metodologia 

vantaggiosa.  

Articolo 25 

-

ll’accertamento di con-
formità urbanistica o di altro atto equivalente. 
2. Esso comprende:  

a) relazione descrittiva;  
b) relazioni geologica
c) relazioni tecniche specialistiche;  

delle strutture e degli impianti;  
h) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;  

roprio;  

 definitivo è posto a base di gara ai sensi dell’articolo 19, comma 1, 

o ambientale se richiesta, in sostituzione del disciplinare di cui 
contratto e dal capitolato speciale 

revede, inoltre, la 
gettazione esecutiva, nonché le modalità di controllo 

rio delle indicazioni del progetto definitivo.  
descrittivi nonché i calcoli preliminari sono sviluppati ad un li-

mme a dispo
a effettuate in sede di accertam

Articolo 24 
Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare 

1. Il capitolato speciale prestazionale contiene:  
a. l’indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti e delle specifiche
che dovranno essere presenti nell’intervento in modo che questo risponda alle esigenze 
della stazione appaltante e degli utilizzatori, nel rispetto delle rispettive risorse finanzia-
rie;  

a degli elementi e sub-elementi in cui l’intervento è suddivis

di determinazione dell’offerta economicamente più 

Sezione terza: Progetto definitivo 

 Documenti componenti il progetto definitivo 

1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare ap
provato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli 
elementi necessari ai fini del rilascio della concessione edilizia, de

, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica;  

d) rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico;  
e) elaborati grafici;  
f) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fat-
tibilità ambientale;  
g) calcoli preliminari 

i) piano particellare di esp
l) computo metrico estimativo;  
m) quadro economico.  

3. Quando il progetto
lettera b) della Legge ferma restando la necessità della previa acquisizione della positiva 
valutazione di impatt
all’articolo 32, il progetto è corredato dallo schema di 
d’appalto redatti con le modalità indicate all’articolo 43. Il capitolato p
sede di redazione e tempi della pro
del rispetto da parte dell’affidata
4. Gli elaborati grafici e 
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vello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano ap-
prezzabili differenze tecniche e di costo.  

Articolo 26 
Relazione descrittiva del progetto definitivo 

1. La relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle
finalità dell’intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei co
costi e dei benefici attesi.  

2. In particolare la relazione:  
a) descrive, con espresso riferimento ai

 
nseguenti 

 singoli punti della relazione illustrativa del 
progetto preliminare, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti 
dell’inserimento dell’intervento su  caratteristiche prestazionali e de-
scrittive dei mater  delle strutture e de-

b)  aspetti riguardanti la topografia, la geologia, l’idrologia, 
li immobili di interesse storico, artistico ed archeologico 

t-
ati di ap-

c) 

d) ate per il superamento delle barriere architettoniche; 

f) 
eliminare; 

lorizzazione 

 even-
-

 

di c ione deve essere corredata da 

 

. La relazione geologica comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la 

otto-
tigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfo-

logici, litotecnici e fisici nonché il conseguente livello di pericolosità geologica e il 
comportamento in assenza ed in prese re.  
2. La
comportamento meccanico del volume di terreno influenzato, direttamente o indiretta-

 

l territorio, le
iali prescelti, nonché i criteri di progettazione

gli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità e 
l’economia di gestione; 
riferisce in merito a tutti gli
il paesaggio, l’ambiente e g
che sono stati esaminati e risolti in sede di progettazione attraverso lo studio di fa
tibilità ambientale, di cui all’art. 29, ove previsto, nonché attraverso i risult
posite indagini e studi specialistici; 
 indica le eventuali cave e discariche da utilizzare per la realizzazione 
dell’intervento con la specificazione dell’avvenuta autorizzazione; 
 indica le soluzioni adott

e)  riferisce in merito all’idoneità delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esi-
genze connesse all’esercizio dell’intervento da realizzare ed in merito alla verifica 
sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti; 
 contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare variazioni alle 
indicazioni contenute nel progetto pr

g)  riferisce in merito alle eventuali opere di abbellimento artistico o di va
architettonica; 

h)  riferisce in merito al tempo necessario per la redazione del progetto esecutivo
tualmente aggiornando quello indicato nel cronoprogramma del progetto prelimina
re. 

3.  Quando il progetto definitivo è posto a base di gara e riguarda interventi complessi 
ui all’articolo 2, comma 1, lettere h) ed i) la relaz

quanto previsto all’articolo 36, comma 3. 

Articolo 27 
Relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica del progetto definitivo 

1
identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della strut-
tura e dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce il modello geologico-tecnico del s
suolo, illustra e caratterizza gli aspetti stra

nza delle ope
 relazione geotecnica definisce, alla luce di specifiche indagini geotecniche, il 

mente, dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzerà il comportamento
del manufatto stesso. Illustra inoltre i calcoli geotecnici per gli aspetti che si riferiscono 
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al rapporto del manufatto con il terreno.  
3. Le relazioni idrologica e idraulica riguardano lo studio delle acque meteoriche, su-
perficiali e sotterranee. Gli studi devono indicare le fonti dalle quali provengono gli 
lementi elaborati ed i procedimenti usati nella elaborazi
interesse.  

Articolo 28 
Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo 

1. Ove la progettazione implichi la soluzione di questioni specialistiche, queste forma
oggetto di apposite relazioni che definiscono le problematiche e indicano le soluzioni 
da adottare in sede di progettazione esecutiva.  

e-
one per dedurre le grandezze di 

no 

Articolo 29 
Studio di impatto ambien di fattibilità ambientale 

1. Lo studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente, è redatto se-

-
é dei dati e delle informazioni raccolte 

nell’ambito del progetto stesso anche con riferimento alle cave e alle discariche. 
2.  Lo studio di fattibilità ambientale to delle elaborazioni a base del pro-

getto def i redazione 
del progetto preliminare, ed analizza e determina le misure atte a ridurre o compen-

do 

 

1. G -
zar
sca
2. P alva diversa indicazione del 
progetto preliminare ed oltre a quelli già predisposti con il medesimo progetto, da: 

a) stralcio dello strumen satta indicazione 
dell’area interessata all’intervento;  

i 

truzioni 

c) planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione 
ativi 

 terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, pri-

tale e studio 

condo le norme tecniche che disciplinano la materia ed è predisposto contestual-
mente al progetto definitivo sulla base dei risultati della fase di selezione prelimina
re dello studio di impatto ambientale, nonch

, tenendo con
initivo, approfondisce e verifica le analisi sviluppate nella fase d

sare gli effetti dell’intervento sull’ambiente e sulla salute, ed a riqualificare e mi-
gliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale avuto riguar
agli esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche dell’ambiente interessato 
dall’intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle attività e lavora-
zioni necessarie all’esecuzione dell’intervento, e all’esistenza di vincoli sulle aree
interessate. Esso contiene tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte 
autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale.  

Articolo 30 
Elaborati grafici del progetto definitivo 

li elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dell’intervento da realiz
e. Essi individuano le caratteristiche delle fondazioni e sono redatti nelle opportune 
le in relazione al tipo di opera o di lavoro, puntuale o a rete, da realizzare.  
er i lavori e le opere puntuali i grafici sono costituiti, s

to urbanistico generale o attuativo con l’e

b) planimetria d’insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve d
livello dell’area interessata all’intervento, con equidistanza non superiore a cinquanta 
centimetri, delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuali cos
confinanti e delle eventuali alberature esistenti con la specificazione delle varie essen-
ze;  

dell’intervento, corredata da due o più sezioni atte ad illustrare tutti i profili signific
dell’intervento, anche in relazione al
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ma e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i 
corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche relative sia al piano di campagna origina-
rio sia alla sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell’intervento, sono riferite 
ad un caposaldo fisso. La planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni indi-
cand
stinare a parcheggio; è altresì integrata da una tabella riassuntiva di tutti gl
geometrici del progetto: superficie dell’area, volume dell’edificio, superficie coperta to-
tale e dei singoli piani e ogni altro utile elemento; 
d) le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative 
specifiche e comunque non inferiore a 1:100 con l’indicazione delle destinazioni d’uso
delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti. Le quote altimetriche 
sono riferite al caposaldo di cui alla lettera c) ed in tutte le piante sono indicate le line
di sezione di cui alla lettera e);  
e) almeno due sezioni, trasversale e longitudinale nella scala prescritta da regolamenti
edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, con la misura delle 
altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei so
In tali sezioni è altresì indicato l’andamento del terreno prima e dopo la realizzazione 
dell’intervento, lungo le sezioni stesse, fino al confine ed alle eventuali strade limitrofe. 
Tutte le quote altimetriche sono riferite allo stesso caposaldo di cui alla lettera c); 
f) tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche e 
comunque non inferiore a 1:100 
edifici circostanti, alle quote del terreno e alle sue eventuali modifiche. Se l’edificio è 
adiacente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti comprendono anche quelli schemati-
ci delle facciate adiacenti;  
g) elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque 
non inferiore a 1:200 atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamenta-
li, in particolare per quanto riguarda le fondazioni;  
h) schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che 
esterni;  
i) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:200, in cui sono riportati i tracciati 
principali delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi 
apparati, con l’indicazione d
modo da poterne determinare il relativo costo. 

3. Le prescrizioni di cui al comma 2 si riferiscono ag
lavori e opere puntuali per quanto possibile e con gli opportuni adattamenti.  
4. Per int
indicano, con idonea rappresentazione grafica, le parti conservate, quelle da demolire
quelle nuove. 
5. Per i lavori e le opere a rete i grafici sono costituiti, oltre che da quelli già predispos
con il progetto preliminare, anche da: 

o le recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora e le eventuali superfici da de-
i elementi 

, 

e 

 

lai e della altezza totale dell’edificio. 

completi di riferimento alle altezze e ai distacchi degli 

el rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in 

li edifici. Esse valgono per gli altri 

erventi su opere esistenti, gli elaborati di cui al comma 2, lettere c), d), e) ed f) 
 e 

ti 

o 

essate dall’intervento, con equidistanza non superiore a un metro, 

ro d’insieme in scala non inferiore a 1:5.000; 
c) profili longitudinali in scala non inferiore a 1:200 per le altezze e 1:2.000 per le lun-
ghezze e sezioni trasversali;  

a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l’esatta indicazione dei 
tracciati dell’intervento. Se sono necessari più stralci è redatto anche un quadr
d’insieme in scala non inferiore a 1:25.000; 
b) planimetria in scala non inferiore a 1:2.000 con le indicazioni delle curve di livello 
delle aree inter
dell’assetto definitivo dell’intervento e delle parti complementari. Se sono necessarie 
più planimetrie è redatto anche un quad
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d) piante, sezioni e prospetti in scala non inferiore a 1:100 di tutte le opere d’arte, ma-
nufatti e opere speciali comunque riconducibili ad opere puntuali.  

6. Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie, gli elaborati 
grafici del progetto definitivo comprendono le opere ed i lavori necessari per il ris
delle esigenze di cui all’articolo 15, comma 7.  

Articolo 31 
Calcoli pre

1. I calcoli preliminari delle strutture e degli impianti devono conse

petto 

liminari delle strutture e degli impianti 

ntirne il dimensio-
namento e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la spe-

Articolo 32 
Disciplinare descrittivo e prestazionale  

, 

l-
dei materiali e di componenti 

previsti nel progetto.  

i sono altresì indicate le eventuali zone di rispetto o da sottopor-
re a vincolo in relazione a specifiche normative o ad esigenze connesse alla categoria 
dell’intervento.  
3. Il piano è corredato dall’e sultano proprietarie 
dell’immobile da espropriare, asservire o occupare temporaneamente ed è corredato 

opralluogo.  

 
ropriati, nonché al pagamento delle eventuali spese legali sostenute se 

cificazione delle caratteristiche. I calcoli degli impianti devono permettere, altresì, la 
definizione degli eventuali volumi tecnici necessari.  

degli elementi tecnici del progetto definitivo 

1. Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche
tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare 
contiene, inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, de
la forma e delle principali dimensioni dell’intervento, 

Articolo 33 
Piano particellare di esproprio 

1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servi-
zi è redatto in base alle mappe catastali aggiornate, e comprende anche le espropriazio-
ni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi 
d’acqua.  
2. Sulle mappe catastal

lenco delle ditte che in catasto ri

dell’indicazione di tutti i dati catastali nonché delle superfici interessate.  
4. Per ogni ditta va inoltre indicata l’indennità presunta di espropriazione e di occupa-
zione temporanea determinata in base alle leggi e normative vigenti, previo occorrendo 
apposito s
5. Se l’incarico di acquisire l’area su cui insiste l’intervento da realizzare è affidato 
all’appaltatore, questi ha diritto al rimborso di quanto corrisposto a titolo di indennizzo
ai proprietari esp
non sussistano ritardi o responsabilità a lui imputabili.  

 
Articolo 34 

Stima sommaria dell’intervento e delle espropriazioni del progetto definitivo 
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1. La stima sommaria dell’intervento consiste nel computo metrico estimativo, redatto 
applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai prezzari della sta-
zione appaltante o dai listini correnti nell’area interessata.  
2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato:  

a) applicando alle quantità di material ra, noli e trasporti, necessari per la 
realiz tti 
da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai 

5 per cento, a se-
conda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali;  

-
 da accantonare per eventuali lavorazioni in economia, da 

 stazione appaltante.  

ne è affidata a progetti-
al-

tante.  

quarta: Progetto esecutivo 

rale ed impian-
tistico l’intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i 
piani di approvvigioname  alle opere provvisiona-
li. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescri-
zioni dettate in sede di rilascio della c ilizia o di accertamento di 
conformità urbanistic compatibilità 
ambientale ovvero il provvedimento di esclusione delle procedure, ove previsti. Il 

 
g) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;  

 eventuali analisi;  

i, mano d’ope
zazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedo

prezzi correnti di mercato;  
b) aggiungendo all’importo così determinato una percentuale per le spese relative alla 
sicurezza;  
c) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 1

d) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell’appaltatore.  

3. In relazione alle specifiche caratteristiche dell’intervento il computo metrico estima
tivo può prevedere le somme
prevedere nel contratto d’appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a dispo-
sizione della
4. L’elaborazione della stima sommaria dell’intervento può essere effettuata anche at-
traverso programmi di gestione informatizzata; se la progettazio
sti esterni, i programmi devono essere preventivamente accettati dalla stazione app

5. Il risultato della stima sommaria dell’intervento e delle espropriazioni confluisce in 
un quadro economico redatto secondo lo schema di cui all’articolo 17.  

Sezione 

Articolo 35 
Documenti componenti il progetto esecutivo 

1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertan-
to, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, struttu

nti, nonché i calcoli e i grafici relativi

oncessione ed
a, o di conferenza di servizi o di pronuncia di 

progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti:  

a) relazione generale;  
b) relazioni specialistiche;  
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripri-
stino e miglioramento ambientale;  
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;  
e) piani di manutenzione dell’opera e delle sue parti;  
f) piani di sicurezza e di coordinamento; 

h) cronoprogramma;  
i) elenco dei prezzi unitari e
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l) quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse catego
rie di cui si compone l’opera o il lav
m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto.  

Arti
Relazione generale del progetto esecutivo

1. La relazione generale del progetto esecutivo 
specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale 
d’appalto, i criteri utilizzati per le scelte p
vi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli

-
oro;  

colo 36 
 

descrive in dettaglio, anche attraverso 

rogettuali esecutive, per i particolari costrutti-
 di sicurezza e qualitativi. Nel 

caso in cui il progetto prevede l’impiego di componenti prefabbricati, la relazione pre-
cisa le caratteristiche illustrate negli e ci e le prescrizioni del capitolato 
speciale d’appalto rigu rovazione dei com-
ponenti da utilizzare.  

po-

i 
scrizione 

ne di un 
te tutte le fasi costruttive interme-

die, con la indicazione dell’importo dei vari stati di avanzamento dell’esecuzione 

sono sviluppate in 
modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti alla esecuzione e alla manutenzione 
degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto dell’intervento o del lavoro, compreso 
quello relativo alle opere a verd
3. Le relazioni contengono l’illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle ve-

laborati grafi
ardanti le modalità di presentazione e di app

2. La relazione generale contiene l’illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettua-
te per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, ti
logiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo ap-
provato; la relazione contiene inoltre la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche ef-
fettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti. 
3. La relazione generale dei progetti riguardanti gli interventi complessi di cui 
all’articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), è corredata:  

a) da una rappresentazione grafica di tutte le attività costruttive suddivise in livelli ge-
rarchici dal più generale oggetto del progetto fino alle più elementari attività gestibili 
autonomamente dal punto di vista delle responsabilità, dei costi e dei tempi;  
b) da un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione delle lavorazioni ne
suoi principali aspetti di sequenza logica e temporale, ferma restando la pre
all’impresa, in sede di capitolato speciale d’appalto, dell’obbligo di presentazio
programma di esecuzione delle lavorazioni riguardan

dell’intervento alle scadenze temporali contrattualmente previste. 

Articolo 37 
Relazioni specialistiche 

1. Le relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica illustrano puntualmente, 
sulla base del progetto definitivo, le soluzioni adottate. 
2. Per gli interventi di particolare complessità, per i quali si sono rese necessarie, 
nell’ambito del progetto definitivo, relazioni specialistiche, queste 

e.  

rifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.  

Articolo 38 
Elaborati grafici del progetto esecutivo 

1. Gli elaborati grafici esecutivi, eseguiti con i procedimenti più idonei, sono costituiti:  
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a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati gra-
fici del progetto definitivo;  
b) dagli elaborati che risultino necessari all’esecuzione delle opere o dei lavori sulla ba-
se degli esiti, degli studi e di indagini de di progettazione esecutiva; 
c) dagli elaborati di tutti
d) dagli elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;  

scrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione dei progetti pre-

ori da eseguire per soddisfare le esigenze di cui all’articolo 

sem-

Articolo 39 

gli impianti, nell’osservanza delle rispettive 
normative vigenti, possono essere eseguiti anche mediante utilizzo di programmi in-

l-
 da escludere la necessità di 

variazioni in corso di esecuzione. 
3. I calcoli esecutivi degli impianti son n riferimento alle condizioni di e-
sercizio, alla destina re di stabilire e 

-

rezzo. 
 

enti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.  

ici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non inferiore ad 

zione a carattere organizzativo di cantiere;  
 i particolari relativi ai collegamen-

 la 
ione dei disegni di officina e delle relative distinte pezzi;  

eseguite in se
 i particolari costruttivi;  

e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle pre-

liminari, definitivi o di approvazione di specifici aspetti dei progetti;  
f) dagli elaborati di tutti i lav
15, comma 7; 
g) dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di as
blaggio dei componenti prefabbricati.  

2. Gli elaborati sono comunque redatti in scala non inferiore al doppio di quelle del 
progetto definitivo, o comunque in modo da consentire all’esecutore una sicura inter-
pretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.  

Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 
1. I calcoli esecutivi delle strutture e de

formatici.  
2. I calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e il dimensionamento de
le stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo

o eseguiti co
zione specifica dell’intervento e devono permette

dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro ele
mento necessario per la funzionalità dell’impianto stesso, nonché consentire di deter-
minarne il p
4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti è effettuata unitamente alla
progettazione esecutiva delle opere civili al fine di prevedere esattamente ingombri, 
passaggi, cavedi, sedi, attraversam
5. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da 
una relazione illustrativa dei criteri e delle modalità di calcolo che ne consentano una 
agevole lettura e verificabilità.  
6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:  
a) gli elaborati graf
1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti fra 
l’altro:  
1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati dei 
ferri di armatura con l’indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, 
nonché i tracciati delle armature per la precompressione; resta esclusa soltanto la com-
pilazione delle distinte di ordina
2) per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e
ti, completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bul-
loni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature; resta esclusa soltanto
compilaz
3) per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne 
l’esecuzione; 
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b) la relazione di calcolo contenente:  
1) l’indicazione delle norme di riferimento;  
2) la specifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle mo-
dalità di esecuzione qualora necessarie; 
3) l’analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;  
4) le verifiche statiche.  
7. Nelle strutture che si identificano con l’intero intervento, quali ponti, viadotti, pontili 
di attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il progetto esecutivo deve essere com-

 opere integrative.  
nde:  

ttaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le 

va particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative 

documento complementare al progetto esecutivo che 

attività di manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne 

2. Il piano di manutenzione assume co renziato in relazione all’importanza 
e alla specificità d  operativi:  

manuale d’uso si riferisce all’uso delle parti più importanti del bene, ed in partico-

i e-
lementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un’utilizzazione 

tire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che 
alistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni 

i sollecitare interventi specialistici. 
4. Il manuale d’uso contiene le seguenti informazioni:  

più importanti 
o fornisce, in relazione alle di-

verse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, 
hé per il ricorso ai centri di 

pleto dei particolari esecutivi di tutte le
8. Il progetto esecutivo degli impianti compre
a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non infe-
riore ad 1:50, e gli elaborati grafici di de
notazioni metriche necessarie;  
b) l’elencazione descritti
relazioni di calcolo;  
c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchina-
ri ed apparecchiature. 

Articolo 40 
Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 

1. Il piano di manutenzione è il 
prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi ef-
fettivamente realizzati, l’
nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economi-
co.  

ntenuto diffe
ell’intervento, ed è costituito dai seguenti documenti

a) il manuale d’uso;  
b) il manuale di manutenzione;  
c) il programma di manutenzione. 

3. Il 
lare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l’insieme delle informazioni atte a 
permettere all’utente di conoscere le modalità di fruizione del bene, nonché tutti gl

impropria, per consen
non richiedono conoscenze speci
di deterioramento anomalo al fine d

a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;  
b) la rappresentazione grafica;  
c) la descrizione;  
d) le modalità di uso corretto.  

5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti 
del bene ed in particolare degli impianti tecnologici. Ess

le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonc
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assistenza o di serv
6. Il manuale di manutenzione c

izio.  
ontiene le seguenti informazioni:  

g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.  

e prevede un sistema di controlli e di interventi da ese-
rretta gestione 

i anni. Esso si articola secondo tre sottopro-

ne, per classe di re-
quisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;  

 
i 

e estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;  
c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i 

 

ità, con gli even-

a) progetti affidati dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamen-

re a 10.000.000 di Euro, e inferiore 
a 25.000.000 di Euro;  

o, fatto salvo il 
 

Piani di sicurezza e di coordinamento 

icurezza e la salute dei lavoratori. La loro redazione comporta, con riferi-
mento alle varie tipologie di lavorazioni, individuazione, l’analisi e la valutazione dei 

a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;  
b) la rappresentazione grafica;  
c) la descrizione delle risorse necessarie per l’intervento manutentivo;  
d) il livello minimo delle prestazioni;  
e) le anomalie riscontrabili;  
f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall’utente;  

7. Il programma di manutenzion
guire, a cadenze temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una co
del bene e delle sue parti nel corso degl
grammi:  

a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazio

b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche e dei con-
trolli al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi
momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazion
aventi com

differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta
conservazione del bene.  

8. Il programma di manutenzione, il manuale d’uso ed il manuale di manutenzione re-
datti in fase di progettazione sono sottoposti a cura del direttore dei lavori, al termine 
della realizzazione dell’intervento, al controllo ed alla verifica di valid
tuali aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi durante l’esecuzione dei lavori.  
9. Il piano di manutenzione è redatto a corredo dei: 

to, se relativi a lavori di importo pari o superiore a 35.000.000 di Euro; 
b) progetti affidati dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regola-
mento, se relativi a lavori di importo pari o superiore a 25.000.000 di Euro; 
c) progetti affidati dopo diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente rego-
lamento, se relativi a lavori di importo pari o superio

d) progetti affidati dopo ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente 
regolamento, se relativi a lavori di importo inferiore a 10.000.000 di Eur
potere di deroga del responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 16, comma 2,
della Legge. 

Articolo 41 

 
1.  I piani di sicurezza e di coordinamento sono i documenti complementari al progetto 
esecutivo che prevedono l’organizzazione delle lavorazioni atta a prevenire o ridurre i 
rischi per la s
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rischi intrinseci al particolare procedim razione connessi a congestione di 
aree di lavorazioni e dipe orazioni.  
2. I piani sono costituiti da una relazione tecnica contenente le coordinate e la descri-

-

 
alutare og-

te 

 

er ogni anno intero decorrente dalla data della con-
segna. 
2. Nei casi di appalto-concorso e di ap ettazione esecutiva ed esecuzione, il 
cronoprogramma è presentato dall
3. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei 

ta 

ativi facenti parte integrante dei progetti 

prezzi redatti con le me-
desime modalità.  

Computo metrico-estimativo definitivoe quadro economico 

 
essi criteri e delle stesse indicazioni precisati all’articolo 43.  

2. Il computo metrico-estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazio-
ni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell’elenco di cui 
all’articolo 43
3. Nel quadro economico redatto secondo l’articolo 17 confluiscono:  

ento di lavo
ndenti da sovrapposizione di fasi di lav

zione dell’intervento e delle fasi del procedimento attuativo, la individuazione delle ca-
ratteristiche delle attività lavorative con la specificazione di quelle critiche, la stima del
la durata delle lavorazioni, e da una relazione contenente la individuazione, l’analisi e 
la valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia del sito, alla pianificazione e pro-
grammazione delle lavorazioni, alla presenza contemporanea di più soggetti prestatori
d’opera, all’utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento utile a v
gettivamente i rischi per i lavoratori. I piani sono integrati da un disciplinare contenen
le prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli 
infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori e da tutte le informazioni relative alla 
gestione del cantiere. Tale disciplinare comprende la stima dei costi per dare attuazione
alle prescrizioni in esso contenute 

  
Articolo 42 

Cronoprogramma 

1. Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, redatto al fi-
ne di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, 
l’importo degli stessi da eseguire p

palto di prog
’appaltatore unitamente all’offerta.  

giorni di andamento stagionale sfavorevole.  
4. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all’impresa, res
fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.  

Articolo 43 
Elenco dei prezzi unitari 

1. Per la redazione dei computi metrico-estim
esecutivi, vengono utilizzati i prezzi adottati per il progetto definitivo, secondo quanto 
specificato all’articolo 34, integrati, ove necessario, da nuovi 

Articolo 44 

1. Il computo metrico-estimativo del progetto esecutivo costituisce l’integrazione e 
l’aggiornamento della stima sommaria dei lavori redatta in sede di progetto definitivo,
nel rispetto degli st

.  

a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle opere di cui 
all’articolo 15, comma 7;  
b) l’accantonamento in misura non superiore al 10 per cento per imprevisti e per even-
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tuali lavori in economia;  
c) l’importo dei c
piano particellare allegato al progetto;  

osti di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili, come da 

d) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate all’articolo 17. 

Articolo 45 

-
 clausole dirette a regolare il rapporto tra sta-

o con partico-
lare riferimento a:  

a) termini di esec
b) programma di esecuzione dei lavori;  

orrispettivi;  
g) controlli;  

collaudo;  
e.  

to il capitolato speciale, che riguarda le prescrizioni 
tto. 

è diviso in due parti, l’una contenente la descrizione 
ltra la specificazione delle prescrizioni tecniche; esso illustra in 

a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed 

o;  
-

-
alità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche 

dell’intervento, l’ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso 

onché le modalità di appro-

e tutte le lavorazioni previste in tre classi di importanza: 
critica, importante, comune. Appartengono alla classe: 

Schema di contratto e Capitolato speciale d’appalto 

1. Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente regolamen
to e dal capitolato generale d’appalto, le
zione appaltante e impresa, in relazione alle caratteristiche dell’intervent

uzione e penali;  

c) sospensioni o riprese dei lavori;  
d) oneri a carico dell’appaltatore;  
e) contabilizzazione dei lavori a misura, a corpo;  
f) liquidazione dei c

h) specifiche modalità e termini di 
i) modalità di soluzione delle controversi

2. Allo schema di contratto è allega
tecniche da applicare all’oggetto del singolo contra
3. Il capitolato speciale d’appalto 
delle lavorazioni e l’a
dettaglio:  

economica dell’oggetto dell’appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamen-
te deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutiv
b) nella seconda parte le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavo
razione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazio
ne e le mod

in cui il progetto prevede l’impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate le 
caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in 
ordine all’omologazione e all’esito di prove di laboratorio n
vazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispon-
denza alle scelte progettuali.  

4. Nel caso di interventi complessi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), il capitolato 
contiene, altresì, l’obbligo per l’aggiudicatario di redigere un documento (piano di qua-
lità di costruzione e di installazione), da sottoporre alla approvazione della direzione dei 
lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumen-
tazioni, mezzi d’opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. 
A tal fine il capitolato suddivid
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a) critica le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti correlabili, an-
che indirettamente, con la sicurezza delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile 
dell’intervento;  
b) importante le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti correlabili, 
anche indirettamente, con la regolarità delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile 
dell’intervento ovvero qualora siano di onerosa sostituibilità o di rilevante costo;  

portanza è tenuta in considerazione:  

e-

c) nella valutazione delle non conformità.  

6. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di 

elle lavorazioni complessive dell’intervento ritenute 
ale riferita all’ammontare com-

rrelate aliquote sono dedotti in sede di pro-
getto esecutivo dal computo metrico-estimativo. Al fine del pagamento in corso d’opera 

ma 3, primo periodo della Legge, la verifica dell’incidenza 
itenuti 

liquida-
 riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta ecces-

l valore complessivo assunto 

cati di pagamento. È in facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale 

c) comune tutti i componenti e i materiali non compresi nelle classi precedenti. 

5. La classe di im

a) nell’approvvigionamento dei materiali da parte dell’aggiudicatario e quindi dei crit
ri di qualifica dei propri fornitori;  
b) nella identificazione e rintracciabilità dei materiali; 

un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, il capitolato speciale 
d’appalto indica, per ogni gruppo d
omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentu
plessivo dell’intervento. Tali importi e le co

i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro com-
ponenti principali. I pagamenti in corso d’opera sono determinati sulla base delle ali-
quote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota par-
te effettivamente eseguita.  
7. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, il capitolato speciale 
d’appalto precisa l’importo di ciascuno dei gruppi delle lavorazioni complessive 
dell’opera o del lavoro ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico-
estimativo.  
8. Ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal direttore dei lavori 
ai sensi dell’articolo 25, com
delle eventuali variazioni è desunta dagli importi netti dei gruppi di lavorazione r
omogenei definiti con le modalità di cui ai commi 6 e 7.  
9. Per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in parte a misura, la parte 
bile a misura
sivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità. Tali la-
vorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della progettazione esecuti-
va con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l’indicazione dell’importo som-
mario del loro valore presunto e della relativa incidenza su
a base d’asta.  
10. Il capitolato speciale d’appalto prescrive l’obbligo per l’impresa di presentare, pri-
ma dell’inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche indipendente dal cronopro-
gramma di cui all’art. 42 comma 1, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le 
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e pro-
gressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquida-
zione dei certifi
d’appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determi-
nate esigenze. 
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Sezione quinta 
Verifiche e validazione dei progetti, acquisizione dei pareri  

e approvazione dei progetti 
 

Articolo 46 
Verifica del progetto preliminare 

1. Ai sensi de  sottoposti, 
a cura del responsabile del pro ei progettisti, ad una verifica 
in rapporto alla tipologia, alla categoria, all’entità e all’importanza dell’intervento. 
2. La verifica è finalizzata ad accertar ncettuale, sociale, ecologica, am-
bientale ed economica della la sua conformità alle 
specifiche disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche contenute nel documento 

le 
n-
ne 

cità di conseguire gli obiettivi attesi, ed infine la valutazione 

a vi-
gente ed al documento preliminare alla progettazione. In caso di appalto integrato la ve-
rifica ha ad oggetto il progetto definiti
2. La validazione riguarda fra l

ell’intervento;  
, geotecniche e, ove necessario, archeologiche 

nell’area di intervento e la congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte proget-

descritti-

zione 

rafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;  

entale, ovvero della verifica di e-

 merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecni-

ll’articolo 16, comma 6, della Legge i progetti preliminari sono
cedimento ed alla presenza d

e la qualità co
 soluzione progettuale prescelta e 

preliminare alla progettazione, e tende all’obiettivo di ottimizzare la soluzione proget-
tuale prescelta. 
3. La verifica comporta il controllo della coerenza esterna tra la soluzione progettua
prescelta e il contesto socio economico e ambientale in cui l’intervento progettato si i
serisce, il controllo della coerenza interna tra gli elementi o componenti della soluzio
progettuale prescelta e del rispetto dei criteri di progettazione indicati nel presente rego-
lamento, la valutazione dell’efficacia della soluzione progettuale prescelta sotto il profi-
lo della sua capa
dell’efficienza della soluzione progettuale prescelta intesa come capacità di ottenere il 
risultato atteso minimizzando i costi di realizzazione, gestione e manutenzione.  

Articolo 47 
Validazione del progetto 

1. Prima della approvazione, il responsabile del procedimento procede in contradditto-
rio con i progettisti a verificare la conformità del progetto esecutivo alla normativ

vo.  
’altro:  

a) la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell’affidamento e la 
sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità;  
b) la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibi-
lità tecnica, amministrativa ed economica d
c) l’esistenza delle indagini, geologiche

tuali;  
d) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, 
vi e tecnico-economici, previsti dal regolamento;  
e) l’esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e la valuta
dell’idoneità dei criteri adottati;  
f) l’esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza agli ela-
borati g
g) la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;  
h) l’effettuazione della valutazione di impatto ambi
sclusione dalle procedure, ove prescritte;  
i) l’esistenza delle dichiarazioni in
che e legislative comunque applicabili al progetto;  
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l) l’acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazion
curare l’immediata cantierabilità del progetto;  
m) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di con-
tratto e del capitolato speciale d’appalto no
ai canoni della legalità.  

Articolo 48 
Modalità delle verifiche e

1. Le verifiche di cui agli articoli 46 e 47 sono demandate al responsabile del procedi-
mento che vi provvede di

i di legge, necessarie ad assi-

nché la verifica della rispondenza di queste 

 della validazione 

rettamente con il supporto tecnico dei propri uffici, oppure nei 
casi di accertata carenza di adeguate professionalità avvalendosi del supporto degli or-
ganismi di controllo di cui all’articolo , della Legge, individuati secondo le 
procedure e con le mo teria di appalto di 
servizi. Le risultanze delle verifiche sono riportate in verbali sottoscritti da tutti i parte-

 

stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori. 

 

i procede a nuovo 
esame del progetto dopo che siano state apportate le modifiche eventualmente richieste, 
e dopo che su di esse sono intervenuti i necessari pareri tecnici.  
2. Terminata la ve ervizi, ciascuna 
amministrazione aggiudicatrice procede alla pprovazione del progetto secondo i modi 

Capo I 

Disp ali 

Ambito di applicazione 

1. Quando ricorre una delle situazioni previste dall’articolo 17, comma 4, della Legge, 
le stazioni appaltanti affidano ai lo 17, comma 1, lettere d), e), 
f) e g) della Legge i servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria anche integrata e 

 30, comma 6
dalità previste dalla normativa vigente in ma

cipanti. 
2. Gli affidatari delle attività di supporto non possono espletare incarichi di progetta-
zione e non possono partecipare neppure indirettamente agli appalti, alle concessioni ed
ai relativi subappalti e cottimi con riferimento ai lavori per i quali abbiano svolto le 
predette attività.  
3. Gli oneri economici inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al comma 1 fanno ca-
rico agli 

Articolo 49 
Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti 

1. La conferenza dei servizi si svolge dopo l’acquisizione dei pareri tecnici necessari al-
la definizione di tutti gli aspetti del progetto. La conferenza dei serviz

rifica di cui all’articolo 47 e svolta la conferenza di s
 a

e i tempi stabiliti dal proprio ordinamento.  
3. In caso di opere o lavori sottoposti a valutazione di impatto ambientale si procede in 
ogni caso secondo quanto previsto dall’ultimo periodo dell’articolo 7, comma 8, della 
Legge. 

TITOLO IV 

Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria 

osizioni gener

Articolo 50 

soggetti di cui all’artico
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gli altri servizi tecnici concernenti la r progetto preliminare, del progetto 
definitivo ed esecutivo nonché l strative connesse alla progetta-
zione (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti), secondo 

 profes-

.  

51 
Limiti alla partecipazione alle gare 

esima gara per l’affidamento di 

di partecipare singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea.  
2. Il medesimo divieto sussiste per i li nisti qualora partecipi alla stessa ga-
ra, sotto qualsiasi forma, u ietà di ingegneria delle 
quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e 

’articolo 17, comma 8, della Legge, i raggruppamenti temporanei previ-

ionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le 

o 52 

Requisiti delle società di ingegneria 

1. Ai fini dell’affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo, le società di inge-
gneria sono tenu i di collabora-
zione alla definizione degli indirizzi strategici della società e di collaborazione e con-
trollo sulle prestazioni svolte dai tecni elle progettazioni, che sia ingegnere 
o architetto o laureato in u vità prevalente svolta 
dalla società, abilitato all’esercizio della professione da almeno 10 anni nonché iscritto, 

-

edazione del 
e attività tecnico-ammini

le procedure e con le modalità previste dalle disposizioni del presente titolo.  
2. Gli importi degli interventi progettati anteriormente alla data di pubblicazione dei 
bandi sono aggiornati secondo le variazioni accertate dall’ISTAT relative al costo di 
costruzione di un edificio residenziale.  
3. Ai fini del presente titolo si intendono per:  

a) prestazioni professionali speciali: le prestazioni previste dalle vigenti tariffe
sionali non ricomprese in quelle considerate normali;  
b) prestazioni accessorie: le prestazioni professionali non previste dalle vigenti tariffe

Articolo 

1. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla med
un appalto di servizi di cui all’articolo 50, in più di un’associazione temporanea ovvero 

beri professio
na società di professionisti o una soc

continuativo.  
3. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorren-
ti.  
4. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura è articolata su 
base locale l’ambito territoriale previsto dall’articolo 18, comma 2-ter della Legge si ri-
ferisce alle singole articolazioni territoriali.  
5. Ai sensi dell
sti dallo stesso articolo 17, comma 1, lettera g) devono prevedere la presenza di un pro-
fess
norme dello stato membro dell’Unione Europea di residenza. 

Articol

(Articolo non ammesso al "Visto"della Corte dei conti) 
 

Articolo 53 

te a disporre di almeno un direttore tecnico, con funzion

ci incaricati d
na disciplina tecnica attinente all’atti

al momento dell’assunzione dell’incarico, al relativo albo professionale previsto dai vi-
genti ordinamenti ovvero abilitato all’esercizio della professione secondo le norme dei 
paesi dell’Unione Europea cui appartiene il soggetto. Al direttore tecnico o ad altro in
gegnere o architetto da lui dipendente abilitato all’esercizio della professione, ed iscrit-
to al relativo albo professionale, la società delega il compito di approvare e controfir-
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mare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell’affidamento; 
l’approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del
direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione 
appaltante.  
2. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall’organo di amministrazione della 
società ogniqualvolta vengono definiti gli indirizzi relativi all’attività di progettazione
si decidono le partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi
di progettazione, e comunque si quando si trattano in generale questioni relative allo 
svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei la-
vori, valutaz
3. Le società di ingegneria predispongono e aggiornano l’organigramma dei soci, dei 
dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi direttamente impiegati nello 
svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità. 
L’organigramma riporta, altresì, l’indicazione delle specifiche competenze e responsa
bilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni ai servizi di cui 
all’articolo 50, nell’organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le ca
professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi cost
sono evidenziati in apposito allegato al conto economico. L’organigramma e le infor
mazioni di cui sopra, nonché ogni loro successiva variazione, sono comunicate entro
giorni all’Autorità. La verifica delle capacità economiche finanziarie e tecnico-
organizzative della società ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti
servizi si riferisce alla sola parte della struttura dedicata alla progettazione. 
L’indicazione delle attività diverse da quelle appartenenti ai servizi di natura tecnica 
sono comunicate all’Autorità.  

Articolo 54 
Requisiti delle società professionali 

1. Le società professionali, predispongono e aggiornano l’organigramma dei soci, dei
dipendenti o dei collaboratori co

 

, 
 di idee o 

ioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.  

-

pacità 
i 

-
 30 

 di 

 
ordinati e continuativi impiegati nello svolgimento di 

funzioni professionali e tecniche e di controllo della qualità. L’organigramma riporta 
altresì, l’indicazione delle specifiche c  responsabilità. Le società professio-
nali sono tenute agli obbli icolo 53.  

ici non infe-
riore a tre, esperti nella materia oggetto del concorso o dell’appalto, di cui almeno 
uno dipendente della stazione app

2.  Alla spesa per i compensi mmissione giudicatrice si fa 
fronte mediante l’utilizzazione delle somme di cui all’articolo 18, comma 2-bis, del-

i 

1. I
nesse precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi 
contrattuali.  

ompetenze e
ghi di comunicazione imposti dall’art

Articolo 55 
Commissioni giudicatrici 

1. La commissione giudicatrice per il concorso di idee, per il concorso di progettazio-
ne e per gli appalti di servizi è composta da un numero di membri tecn

altante.  
e i rimborsi spettanti alla co

la Legge. 

Articolo 56 
Penal

 disciplinari di affidamento dei servizi di progettazione e delle attività ad essa con-
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2. I termini di adempimento delle pres stabiliti dal responsabile del proce-
dimento in relazione alla tipologia, alla c , all’entità ed alla complessità 
dell’intervento, nonché al suo livello qualitativo. 

-

eliminare alla progettazione, in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per 
n 

e lega-

i 

Concorso di idee 

ento 

1. Il concorso di idee è espletato con le el pubblico incanto, ed è preceduto 
da pubblicità secondo la disciplina 0, comma 2, qualora l’importo 
complessivo dei premi sia pari o superiore a
all’articolo 80, comma 3, qualora inferiore. Per i Ministeri l’importo è fissato nel con-
trovalore in Euro di 130.000 D
2. Possono partecipare al concorso, oltre i soggetti di cui all’articolo 17, comma 1, let-

 
 

osta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta 

 

 da una com-

via eventuale 

 
messo a partecipare il vincitore del premio qualora in pos-

tazioni sono 
ategoria

3. Le penali da applicare ai soggetti incaricati della progettazione o delle attività a que
sta connesse sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di redazione del 
documento pr
mille e l’1 per mille del corrispettivo professionale, e comunque complessivamente no
superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all’entità delle conseguenz
te all’eventuale ritardo.  
4. Quando la disciplina contrattuale prevede l’esecuzione della prestazione articolata in 
più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui a
commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. 

Capo II  

 
Articolo 57  

 Modalità di espletam

modalità d
di cui all’articolo 8

l controvalore in Euro di 200.000 DSP, e 

SP.  

tere d), e), f) e g) della Legge, anche i lavoratori subordinati abilitati all’esercizio della
professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l’ordinamento nazionale
di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con e-
sclusione dei dipendenti dell’amministrazione che bandisce il concorso.  
3. Il concorrente predispone la prop
rappresentazione. Nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o su-
periore a quelli richiesti per il progetto preliminare. Il tempo di presentazione della pro-
posta deve essere stabilito in relazione all’importanza e complessità del tema e non può
essere inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando.  
4. La valutazione delle proposte presentate al concorso di idee è effettuata
missione giudicatrice, costituita ai sensi dell’articolo 55, sulla base di criteri e metodi 
stabiliti nel bando di gara.  
5. Le stazioni appaltanti riconoscono un congruo premio al soggetto che ha elaborato 
l’idea ritenuta migliore.  
6. L’idea premiata è acquisita in proprietà dalla stazione appaltante e, pre
definizione dei suoi aspetti tecnici, può essere posta a base di gara di un concorso di 
progettazione ovvero di un appalto di servizi di cui ai Capi IV e V del presente titolo, e
alla relativa procedura è am
sesso dei relativi requisiti soggettivi.  

Articolo 58 
Contenuto del bando 

1. Il bando per il concorso di idee contiene:  
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a) nome, indirizzo, numeri di telefono i e-mail della stazione appaltante; 
b) nominativo del responsabile d
c) descrizione delle esigenze della stazione appaltante;  

le idee;  
e) modalità di presentazione delle proposte, comunque costituite da schemi grafici e da 

corso;  

i progettazione 

Modalità di espletamento 

1. L’espletamento del co pubblicità secondo 
quanto previsto all’articolo 80, comma 2, qualora l’importo complessivo dei premi o 
del valore stimato dei servizi cui è pre ncorso è pari o superiore al contro-
valore in Euro di 200.000 DSP a 3, qualora inferiore. Per i 
Ministeri il valore è fissato nel controvalore in Euro di 130.000 DSP[25]

 e telefax e d
el procedimento;  

d) eventuali modalità di rappresentazione del

una relazione tecnico economica;  
f) termine per la presentazione delle proposte;  
g) criteri e metodi per la valutazione delle proposte; 
h) importo del premio da assegnare al vincitore del con
i) data di pubblicazione.  

Capo III - Concorsi d

Articolo 59 

ncorso di progettazione è preceduto da 

ordinato il co
[24], e all’articolo 80, comm

. Il termine di 

-

-

 finanziario per la sua costruzione e gestio-

-

-

li, a titolo di rimborso spese per la redazione del progetto preliminare.  

, 

d esperi-

citore finale, se in 

e 

presentazione delle proposte progettuali non può essere inferiore a novanta giorni.  
2. Il concorso è di norma aggiudicato con pubblico incanto, ovvero con licitazione pri
vata qualora sussistano particolari ragioni.  
3. Nel concorso di progettazione sono richiesti esclusivamente progetti o piani con li-
vello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, salvo quanto dispo-
sto al comma 6. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da realiz
zarsi con il sistema della concessione di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene 
anche la redazione di uno studio economico
ne.  
4. L’ammontare del premio da assegnare al vincitore è determinato in misura non supe
riore al 60 per cento dell’importo presunto dei servizi necessari per la redazione del 
progetto preliminare calcolato sulla base delle vigenti tariffe professionali. Una ulterio
re somma compresa fra il 40 ed il 70 per cento è stanziata per i concorrenti ritenuti me-
ritevo
5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del proget-
to vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti richiesti nel bando
possono essere affidati a trattativa privata i successivi livelli di progettazione. Tale pos-
sibilità ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando.  
6. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità può procedersi a
mento di un concorso articolato in due gradi, di cui il secondo, che ha ad oggetto la pre-
sentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la va-
lutazione di proposte di idee presentate al concorso di primo grado e selezionate senza 
formazione di graduatorie di merito né assegnazione di premi. Al vin
possesso dei requisiti richiesti dal bando, è affidato l’incarico della progettazione defi-
nitiva ed esecutiva. Tale possibilità ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti 
nel bando. Per i premi e i rimborsi spese si applica quanto previsto ai commi 4 e 5. I 
tempi di presentazione delle proposte non possono essere inferiori a novanta giorni per 
il primo grado e a centoventi giorni per il secondo grado.  
7. Le stazioni appaltanti, dandone adeguata motivazione, possono altresì procedere, 
all’esperimento di un concorso in due gradi, il primo avente ad oggetto la presentazion
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di un progetto preliminare, e il secondo avente ad oggetto la presentazione di un prog
to definitivo. Restano ferme le altre disposizioni del comma 6.  

Articolo 60 
Contenuto del bando 

1. Il bando per i concorsi di progettazione, oltre agli elementi ele

et-

ncati dall’articolo 58, 
contiene l’indicazione:  

a) della procedura di aggiudicazio
b) del numero di partecipanti al secondo grado selezionati secondo quanto previsto 

to;  
d) del numero, compreso tra dieci e venti, previsto di partecipanti nel caso di licitazione 

é 

lle proposte progettuali;  

 all’importanza relativa di ciascuno, agli elementi di giudizio nei quali è 

 della decisione della commissione 

 

tti;  
-

one appaltante per ritirare la documentazione di cui al comma 3.  

a le modalità di ritiro degli elaborati non 
eventuale facoltà 

3. Al bando di gara sono allegate le planimetrie con le curve di livello riguardanti le a-

 

ttazione è 
eseguita sulla base dei criteri e dei metodi contenuti nell’allegato C.  

P 

Articolo 62  
 Disposizioni generali e moda minazione del corrispettivo 

ne prescelta;  

dall’articolo 59, comma 6; 
c) descrizione del proget

privata;  
e) delle modalità, dei contenuti e dei termini della domanda di partecipazione nonch
dei criteri di scelta nel caso di licitazione privata;  
f) dei criteri di valutazione de
g) del "peso" o del "punteggio" da attribuire, con somma pari a cento e con gradazione 
rapportata
scomponibile la valutazione del progetto oggetto del concorso;  
h) dell’indicazione del carattere vincolante o meno
giudicatrice;  
i) del costo massimo di realizzazione all’intervento da progettare determinato sulla base
di valori parametrici fissati nel bando stesso;  
l) delle informazioni circa le modalità di presentazione dei proge
m) l’indicazione dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli uf
fici della stazi

2. Il bando contiene anche le informazioni circ
premiati e per i quali non è stato disposto il rimborso spese, nonché l’
della commissione di menzionare i progetti che, pur non premiati, presentano profili di 
particolare interesse. 

ree interessate dall’intervento, le relazioni e i grafici relativi alle indagini geologiche, 
geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche effettuate sulle medesime aree nonché il
documento preliminare alla progettazione di cui all’articolo 15, comma 5. 

Articolo 61 
Valutazione delle proposte progettuali 

1. La valutazione delle proposte progettuali presentate al concorso di proge

Capo IV  

 Affidamento dei servizi di importo inferiore al controvalore in Euro di 200.000 DS

litàdi deter
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1. I servizi di cui all’articolo 50 di importo inferiore a 40.000 Euro sono affidati dalle 
stazioni appaltanti previa adeguata pubblicità dell’esigenza di acquisire la relativa 
prestazione professionale; l’avven to deve essere reso noto con ade-
guate

2.  I servizi di cui all’articolo 50 il cui corrispettivo complessivo stimato, costituito 

a 
o di 130.000 

3. -

 
e. Tali percentuali ed aliquote parziali sono aumentate sulla base degli in-

4. 
es-

ttenuta moltiplicando la riduzione massima prevista 

5. 
r-

6. 
ionale di recepimento, 

7. 
 o per altri motivi, 

-

8.  derivante da fatto della stazione 

9. 

10.  La progettazione di un intervento non può essere artificiosamente divisa in più parti 

Articolo 63  

1. Il bando di gara per l’affidamento degli incarichi contiene:  

a) il nome, l’indirizzo, i numeri di telefono, di telefax e di e-mail della stazione appal-
tante;  
b) l’indicazione dei servizi di cui all’articolo 50 con la specificazione delle prestazioni 

la sicurezza in fase di 

uto affidamen
 formalità, unitamente alle motivazioni della scelta effettuata. 

dalla quota riferita alla progettazione e dalla quota riferita alle prestazioni accesso-
rie, è compreso tra 40.000 Euro e il controvalore in Euro di 200.000 DSP, sono af-
fidati mediante licitazione privata. Per i Ministeri la disposizione si applica qualor
il corrispettivo sia compreso tra 40.000 Euro e il controvalore in Eur
DSP.  
 La quota del corrispettivo complessivo riferita alla progettazione è determinata sul
la base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali previste dalle vigenti ta-
riffe professionali, in corrispondenza della classe, della categoria e degli importi 
dell’intervento risultanti dai progetti redatti, nonché del livello di progettazione da
rediger
crementi, al netto del ribasso offerto in gara, stabiliti dalle vigenti tariffe professio-
nali per il rimborso delle spese e per le prestazioni progettuali speciali ivi previste 
ed eventualmente richieste.  
 Alla suddetta quota si applicano altresì l’eventuale aumento percentuale per incari-
co parziale e la riduzione, prevista dalla normativa vigente per le prestazioni prof
sionali rese in favore dello Stato o altri enti pubblici per la realizzazione di opere 
pubbliche o di interesse pubblico il cui onere è anche parzialmente a carico dello 
Stato o degli enti medesimi, o
dalla suddetta normativa per il ribasso percentuale offerto.  
 La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni accessorie è deter-
minata con riferimento agli importi posti a base di gara, stabiliti con riguardo ai co
renti prezzi di mercato, al netto del ribasso percentuale offerto.  
 Alla licitazione privata si applicano i termini previsti dalla normativa comunitaria 
in materia di appalto di servizi e dalla relativa normativa naz
nonché quelli previsti dal presente regolamento.  
 Qualora per la presentazione dell’offerta la stazione appaltante richieda adempi-
menti preliminari particolarmente complessi, per ragioni tecniche
i termini per la presentazione dell’offerta devono essere aumentati almeno della me
tà.  
 Nel caso di ricorso alla procedura di urgenza, non
appaltante, sono indicate nel bando di gara le relative motivazioni. 
 I bandi di gara sono resi noti con le forme di pubblicità di cui all’articolo 80, com-
ma 3.  

al fine di eludere l’applicazione delle norme che disciplinano l’affidamento del ser-
vizio.  

 Bando di gara, domanda di partecipazionee lettera di invito 

specialistiche necessarie compresa quella del coordinatore per 
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progettazione;  
c) l’importo com
degli eventuali importi parziali stimati, nonché delle relative classi e categorie dei lavo-
ri individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali;
d) l’ammontare 
rimborso spese e per le prestazioni progettuali speciali eventualmente richieste, stabilite 
in base alle vigenti tariffe professionali;  
e) l’importo massimo, stabilito con riferimento ai correnti prezzi di mercato, delle even
tuali prestazioni accessorie;  
f) il tempo massimo per l’espletamento dell’incarico;  
g) i fattori ponderali da assegnare agli ele
h) il termine non inferiore a 37 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, 
per la presentazione delle dom
i) l’indirizzo al quale devono essere inviate le domande
l) il termine entro il quale sono spediti gli inviti a presentare offerta;  
m) il massimale dell’assicurazione prevista dall’articolo 30, comma 5, della Legge;  
n) il divieto previsto dall’articolo 17, comma 9, della Le
o) l’importo minimo della somma di tutti i lavori, apparten
categorie di cui alla lettera c), per i quali il soggetto concorrente ha sv
cui all’articolo 50, nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando; tali im
porti devono essere stabiliti fra tre e cinque volte l’importo gl
dell’intervento cui si riferiscono i servizi da affidare; 
p) il numero, compreso fra dieci e venti, dei soggetti da invitare a presentare offerta se
lezionati con l’applicazione dei criteri di cui all’allegato D; 
q) il nominativo del responsabile del procedimento. 

2. Le domande di partecipazione sono corredate da una dichiarazione, resa nelle forme 
previste dalla vigente legislazione, con la quale il profession
tante del soggetto concorrente:  

plessivo stimato dell’intervento cui si riferiscono i servizi da affidare e 

  
presumibile del corrispettivo della progettazione, e le percentuali per il 

-

menti di valutazione dell’offerta;  

ande di partecipazione;  
;  

gge; 
enti ad ognuna delle classi e 

olto i servizi di 
-

obale stimato 

-

ista o il legale rappresen-

 di essi: il committente nonché le classi e le categorie, 
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, cui 

estazioni 

so 

nteggio determinato secon-
do i criteri fissati dall’allegato D.  

a) attesta di non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 51 e 52;  
b) indica, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1 lettera o), gli importi 
dei lavori e specifica per ognuno

essi appartengono, il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle pr
effettuate;  
c) fornisce l’elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione 
delle rispettive qualifiche professionali nonché con l’indicazione del professionista in-
caricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche.  

3. Al fine di selezionare i soggetti da invitare alla presentazione dell’offerta in posses
del requisito tecnico professionale previsto dal comma 1, lettera o), le stazione appal-
tanti formano una graduatoria assegnando a ciascuno un pu

4. La lettera di invito è inviata simultaneamente ai soggetti selezionati. Se uno solo dei 
soggetti risulta in possesso del requisito di cui al comma 3, la stazione appaltante può 
affidare il servizio a trattativa privata sulla base delle condizioni stabilite dal bando di 
gara.  
5. La lettera di invito deve indicare: 
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a) il nu
la documentazione di ognuno dei pro

mero massimo di schede di formato A3, ovvero di formato A4, che costituiscono 
getti di cui all’articolo 64, comma 1, lettera b); ta-

le numero è compreso tra tre e cinque, nel caso di schede di formato A3, e tra sei e die-

mpreso tra venti e quaranta; 

a di spedizione della lettera stessa.  
7. I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati e ultimati nel decennio antece-

-
ter 

i svolgimento della gara 

1. L’offerta è racchiusa in un plico ch

a) una busta contenente la documentazione amministrativa indicata nella lettera di invi-
ste dalla vigente legislazione circa la 

permanenza delle condizioni di cui agli articoli 51 e 52;  

di un numero massimo di tre 
ignificativi della propria capacità 

progettuale, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, se-

 63, comma 2, lettera c) predispo-

1) ribasso percentuale da applicarsi:  

a) alla percentuale per rimborso spesa;  
rogettuali speciali di cui all’articolo 63, comma 1, 

lettera d);  
rie di cui all’art. 63, comma 1, lettera e);  

ioni ed enti pubblici;  

ci, nel caso di schede di formato A4; 
b) il contenuto, in rapporto allo specifico servizio da affidare, della relazione tecnica di 
offerta di cui all’art. 64, comma 1, lett. b) ed il numero massimo di cartelle, che costi-
tuiscono la relazione; tale numero è co
c) l’eventuale suddivisione degli elementi a) e b) di cui all’articolo 64, comma 3 in sub-
elementi e relativi sub-pesi. 

6. Il termine di presentazione delle offerte fissato nella lettera di invito non può essere 
inferiore a 40 giorni dalla dat

dente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso 
periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.  
8. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti pre
visti al comma 2, lettere a) e b) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, comma 1-qua
della Legge, per quanto compatibili. 

Articolo 64 
Modalità d

e contiene:  

to e una dichiarazione presentata nelle forme previ

b) una busta contenente l’offerta tecnica costituita:  

1) dalla documentazione grafica, descrittiva o fotografica 
progetti relativi a interventi ritenuti dal concorrente s

condo i criteri desumibili dalle tariffe professionali; 
2) dalla illustrazione delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto 
dell’incarico;  
3) dal curriculum dei professionisti di cui all’articolo
sto secondo gli allegati G ed H; 

c) una busta contenente l’offerta economica costituita da:  

b) alla percentuale per le prestazioni p

c) agli importi per le prestazioni accesso
d) alla riduzione percentuale prevista dalla legge per le prestazioni rese in favore di 
amministraz

2) riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando per l’espletamento 
dell’incarico.  

 192



2. Le offerte sono valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggios
prendendo in c

a, 
onsiderazione i seguenti elementi:  

fferta desunte dalla illustrazione 
delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico e dai curriculum 

 3);  

ati dal bando di gara e possono 

mento b): da 20 a 40;  
- per l’elemento c): da 10 a 30;  

i deve essere pari a cento. Le misure dei punteggi de-
 all’importanza relativa di ogni elemento di valutazione.  

5. In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte tecniche e procede alla 
-

 altri elementi di valutazione sono pari o superiori ai 
ga-

re al controvalore in Euro di 
200.000 DSP 

Disposizioni generali 

1. I servizi di cui all’articolo 50, sono ante licitazione privata o pubblico 
incanto qualora il corrispettivo co erminato secondo quanto stabi-
lito dall’articolo 62, commi 3, 4 e 5, sia pari o superiore al controvalore in Euro di 

i 

a 

volgere. In tale fase è fatto divieto di richiedere la presa vi-

a) professionalità desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva;  
b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell’o

dei professionisti che svolgeranno il servizio di cui al comma 1 lettera b), punti 2) e
c) ribasso percentuale indicato nell’offerta economica;  
d) riduzione percentuale indicata nell’offerta economica con riferimento al tempo. 

3. I fattori ponderali da assegnare agli elementi sono fiss
variare:  

- per l’elemento a): da 20 a 40;  
- per l’ele

- per l’elemento d): da 0 a 10.  

4. La somma dei fattori ponderal
vono essere stabilite in rapporto

assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissio
ne dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura 
delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni 
di ciascuna di esse, determina l’offerta economica più vantaggiosa applicando i criteri e 
le formule di cui all’allegato E.  
6. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando la procedura di verifica della 
congruità dell’offerta economicamente più vantaggiosa qualora i punti relativi al prezzo 
e la somma dei punti relativi agli
quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. L’esito ne
tivo della verifica circa la compatibilità del ribasso offerto rispetto alla qualità delle 
prestazioni offerte comporta l’esclusione dell’offerta. 

Capo V  
Affidamento dei servizi di importo pari o superio

 
Articolo 65 

 affidati medi
mplessivo stimato, det

200.000 DSP. Per i Ministeri tale valore è fissato nel controvalore di 130.000 DSP.  
2. Alle procedure di cui al comma 1 si applicano le norme comunitarie e nazionali di 
recepimento in materia di appalto pubblico di servizi per quanto riguarda i termini, 
bandi, gli avvisi di gara.  
3. In fase di prequalifica, la stazione appaltante invia ai candidati che ne fanno richiest
e con onere a loro carico una nota illustrativa contenente i principali elementi caratte-
rizzanti la prestazione da s
sione dei luoghi da parte dei candidati.  
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4. La stazione appaltante può chiedere, nel caso di raggruppamenti temporanei di cui 
all’articolo 17, comma 1, lettera g) della Legge che i requisiti finanziari e tecnici di cu
all’articolo 66, comma 1, lettere a), b) e 
60% dal capogruppo; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente 
dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali di possesso dei re-
quisiti minimi.  

Articolo 66 

i 
d) siano posseduti in misura non superiore al 

Requisiti di partecipazione 

1. I requisiti economico-finanziari e te zzativi di partecipazione alle gare 
sono definiti dalle stazioni app

 importo variabile tra 3 e 6 volte 
l’importo a base d’asta;  

-
o 

iduate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti ta-
 

delle elencazioni contenute nelle vi-

tra 2 e 3 volte le unità sti-

2. I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio o nel 
uinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ul-

timata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.  
e 

Licitazione privata 

1. I bandi di gara contengono le indica e dall’articolo 63, comma 1, lettere 
da a) a n) e lettera q), nonché dell’  e 3, e sono resi noti con le for-
me di pubblicità di cui all’articolo 80, comma 2.  

equisiti minimi previsti dal bando di 
 

cnico-organi
altanti con riguardo:  

a) al fatturato globale per servizi di cui all’articolo 50, espletati negli ultimi cinque e-
sercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un

b) all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all’articolo 50, re
lativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscon
i servizi da affidare, indiv
riffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 2 e 4
volte l’importo stimato dei lavori da progettare;  
c) all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all’articolo 50, 
relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferi-
scono i servizi da affidare, individuate sulla base 
genti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 
0,40 e 0,80 volte l’importo stimato dei lavori da progettare;  
d) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (com-
prendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coor-
dinata e continuativa su base annua), in una misura variabile 
mate nel bando per lo svolgimento dell’incarico.  

 

q

3. I concorrenti non devono trovarsi altresì nelle condizioni previste dagli articoli 51 
52.  

Articolo 67 

zioni previst
articolo 66, commi 1

2. Sono invitati a presentare offerta i soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti 
dal bando di gara in numero compreso fra cinque e venti.  
3. Qualora il numero dei soggetti in possesso dei r
gara risulti inferiore a cinque, la stazione appaltante procede a nuova gara, modificando
le relative condizioni.  
4. Se il numero dei soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara 
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risulta superiore a quello fissato, la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta 
viene effettuata per una
all’allegato F e per i restanti tramite sorteggio pubblico.  
5. La procedura di scelta degli offerenti avviene in seduta pubblica, con data indicata 
nel bando di gara, limitatamente alla fase di verifica della documentazione ammi
tiva, e in seduta riservata ai fini dell’attribuzione dei punt
6. La stazione appaltante nei successivi tre giorni comunica formalmente a ciascuno de
soggetti concorrenti l’esito della selezione ed il punteggio riportato.  

Articolo 68 
Lettera di invito 

 metà arrotondata per difetto, sulla base dei criteri di cui 

nistra-
eggi di cui allegato F.  

i 

1. La lettera di invito a presentare offe nella stessa data ai soggetti selezio-
nati entro sessanta giorni dalla data bando. In caso di procedura 
d’urgenza il termine per l’invio delle lettere di invito non può superare i dieci giorni de-

 di 

ai con-

ncanto 

1. Quando la stazione appaltante ricor ura del pubblico incanto, nel bando 
di gara inserisce gli elementi di cui ma 1, lettere da a) a g), m), n) e 
q), e all’articolo 66, commi 1 e 3, nonché gli ulteriori elementi previsti dalle norme co-

Verifiche 
 

1. La stazione appaltante verifica le di erenti al possesso dei requisiti di cui 
all’articolo 66 ai sensi e per gli effetti d  10, comma 1-quater, della Legge per 
quanto compatibili.  

 SISTEMI DI REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI 

Capo I  

 Appalti e concessioni 

Sezione prima: Disposizioni generali 

rta è inviata 
di spedizione del 

correnti dal termine ultimo per il ricevimento delle domande di partecipazione.  
2. In caso di mancata osservanza dei termini di cui al comma 1, salva la possibilità
termini maggiori definiti dal responsabile del procedimento in presenza di particolari e 
motivate necessità, la procedura è annullata e la documentazione viene restituita 
correnti a spese della stazione appaltante. 
3. La lettera di invito contiene la richiesta di elementi utili alla valutazione, che siano 
strettamente correlati al servizio da affidare.  

Articolo 69 
Pubblico i

re alla proced
 all’articolo 63, com

munitarie e nazionali di recepimento delle direttive in materia di procedure di aggiudi-
cazione di appalti pubblici di servizi. 

Articolo 70 

chiarazioni in
ell’articolo

2. La stazione appaltante può procedere altresì alla verifica prevista dall’articolo 64, 
comma 6. 

TITOLO V  
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Articolo 71 
Disposizioni preliminari 

1. L’avvio delle procedure di sc pone l’acquisizione da parte 
del responsabile del procedimento dell’attestazione del direttore dei lavori in merito:  

zioni risultanti dagli elaborati progettuali;  

ltro occorre per l’esecuzione dei lavori. 

i di lavori 
pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di ave-

l 

 

 

 dato atto, con verbale da 

o di occupazione di urgenza sono posti in essere in tempi compati-

Articolo 72 
Categorie di opere generali e specializzate strutture, impianti e opere speciali 

1. A -
blici appartengono ad una o più categorie di opere generali ovvero ad una o più catego-

r consegnare l’opera o il lavoro finito in ogni sua parte.  

 
superiore a quelli indicati all’articolo 73, comma 3:  

tettonici, il restauro di 
beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico;  
b) l’installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti idrosanitari, del 

elta del contraente presup

a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indica-

b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima 
dell’approvazione del progetto;  
c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al traccia-
mento, al sottosuolo ed a quanto a

2. L’offerta da presentare per l’affidamento degli appalti e delle concession

re esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati su
luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della 
viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate 
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determi-
nazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver 
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione 
contiene altresì l’attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità (segui-
vano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti), della mano d’opera
necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adegua-
te all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. 
3. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto, se il responsabile del proce-
dimento e l’impresa appaltatrice non abbiano concordemente
entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata ese-
cuzione dei lavori. 
4. Gli adempimenti necessari per l’avvio delle procedure espropriative e per il conse-
guimento del decret
bili con la stipulazione del contratto. 

i fini dei bandi di gara e della qualificazione delle imprese le opere e i lavori pub

rie di opere specializzate.  
2. Per opere generali si intendono le opere o i lavori caratterizzati da una pluralità di la-
vorazioni, indispensabili pe
3. Per opere specializzate si intendono le lavorazioni che nell’ambito del processo rea-
lizzativo dell’opera o lavoro necessitano di una particolare specializzazione e profes-
sionalità.  
4. Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le seguenti opere specializzate se
di importo 

a) il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni archi
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gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e di lavanderia;  
c) l’installazione, la gestione e la manutenzione di impianti 
le mobili, di sollevamento e di trasporto;  
d) l’installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di im
sione;  
e) l’installazione, la gestione e la manuten
lefonici, televisivi e simili;  
f) i rilev
g) le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;  
h) la bonifica ambientale di m
i) i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione, e gli apparecchi di appoggio, i ritegni 
antisismici;  
l) la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi p
mente;  
m) l’armame
n) gli impianti per la trazione elettrica;  
o) gli im
p) gli impianti di potabilizzazi

Condizione pe

trasportatori, ascensori, sca-

pianti antintru-

zione di impianti elettrici, telefonici, radiote-

amenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;  

ateriali tossici e nocivi;  

refabbricati prodotti industrial-

nto ferroviario;  

pianti di trattamento rifiuti;  
one.  

Articolo 73 
r la partecipazione alle gare 

1. Nei bandi di gara per l’appalto di o pubblici è richiesta la qualificazione 
nella sola categoria di revalente, e che i-
dentifica la categoria dei lavori da appaltare. Nei bandi di gara per l’appalto di opere o 

. 

artenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone 

erali e delle opere specializzate 
 non eseguite direttamente 

1. Le imp pere 
generali ovvero nella categoria ate nel bando di gara come 
categoria prevalente possono, fatto salvo quanto previsto al comma 2, eseguire diretta-

-

ui 

ve delle relative 

pere o lavori 
 opere generali che rappresenta la categoria p

lavori nei quali assume carattere prevalente una lavorazione specializzata, la gara è e-
sperita con espressa richiesta della qualificazione nella relativa categoria specializzata
Si intende per categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie costi-
tuenti l’intervento.  
2. Nel bando di gara è indicato l’importo complessivo dell’opera o del lavoro oggetto 
dell’appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente non-
ché tutte le parti, app
l’opera o il lavoro con i relativi importi e categorie che, a scelta del concorrente, sono 
subappaltabili o affidabili a cottimo, oppure scorporabili.  
3. Le parti costituenti l’opera o il lavoro di cui al comma 2 sono quelle di importo sin-
golarmente superiore al dieci per cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro 
ovvero di importo superiore a 150.000 Euro.  

Articolo 74 
Criteri di affidamento delle opere gen

rese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di o
 di opere specializzate indic

mente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non sono in 
possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializza
te esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.  
2. Le lavorazioni relative a opere generali, e a strutture, impianti ed opere speciali di c
all’articolo 72, comma 4, indicate nel bando di gara, non possono essere eseguite diret-
tamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente, se pri
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adeguate qualificazioni; esse, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 7, 
della Legge, sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative quali-
ficazioni. Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di 
gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.  
3. Le imprese qualificate nella categoria di opera generale sono abilitate a partecipare 
alle gare indette per la manutenzione dell’opera generale stessa.  

Articolo 75  
 (Articolo non ammesso al "Visto"della Corte dei conti] 

Sezione seconda: Appalto di lavori pubblici 

Articolo 76  

1. L’appalto di lavori pubblici è affida ubblico incanto, licitazione privata, 
appalto-concorso o trattati ndicazioni del responsa-
bile del procedimento.  

blico incanto, anche modificando le relative condizioni, e ag-

-
 

. Delle stesse decisioni 

 

la 

 Licitazione privata semplificata 
 

1. Per i lavori di importo inferiore a 75 soggetti elencati all’articolo 2, 
comma 2, lettere a) e b), de  sulla base delle domande 
pervenute entro il 15 dicembre, un elenco dei soggetti da invitare alle procedure di lici-

me-

 in 

cessari per l’affidamento dei lavori. 

 
co, in possesso dei requisiti di qualifica-

’invito.  

 Procedure di scelta del contraente 

to mediante p
va privata sulla base delle motivate i

2. Non si fa luogo ad appalto-concorso o a licitazione privata qualora il numero dei 
candidati qualificati sia inferiore a tre. In tal caso, la stazione appaltante bandisce una 
nuova gara mediante pub
giudica comunque l’appalto all’esito della seconda procedura.  
3. Le stazioni appaltanti comunicano ai candidati od offerenti che lo richiedano le deci
sioni assunte riguardo all’aggiudicazione o alla mancata aggiudicazione dell’appalto, o
l’eventuale decisione di avviare nuova procedura di affidamento
è data comunicazione anche all’Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità Europee.  
4. Le stazioni appaltanti comunicano altresì ad ogni candidato o offerente non ammesso
alla gara o non selezionato che lo richieda, nei quindici giorni successivi al ricevimento 
della domanda, i motivi della mancata ammissione o del rigetto della sua offerta, e del
scelta dell’offerta vincente, ove non vi ostino motivi di pubblico interesse o di tutela 
dell’impresa.  

Articolo 77  

0.000 Euro i 
lla Legge compilano annualmente,

tazione privata semplificata. L’elenco è formato, entro il 31 dicembre di ogni anno 
diante sorteggio pubblico. La data del sorteggio è resa pubblica con avviso sul bolletti-
no della Regione dove ha sede il soggetto al quale è stata presentata la domanda. Le 
domande presentate dopo il 15 dicembre sono inserite in elenco nell’ordine di presenta-
zione.  
2. L’invito a presentare offerte è inoltrato a trenta concorrenti nel rispetto dell’ordine
cui sono inserite nell’elenco, e sempre che siano in possesso dei requisiti di qualifica-
zione ne
3. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti). 
4. Le imprese inserite nell’elenco possono ricevere ulteriori inviti dopo che la stazione
appaltante ha invitato tutti i soggetti dell’elen
zione necessari per l’affidamento dei lavori cui si riferisce l
5. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura organizzativa 
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è articolata su basi locali le domande e i relativi elenchi si riferiscono alle singole arti-
colazioni territoriali.  
6. L’elenco dei lavori che la stazione appaltante intende affidare con la procedura previ-
sta dal presente articolo è reso pubblico ai sensi dell’articolo 80, comma 4, entro il tren
ta novembre di ogni an

Articolo 78 
Trattativa privata preceduta da gara informale 

-
no.  

1. La stazione appaltante, quando rico pposti fissati dalla legge, individua le 
imprese da invitare uardanti le caratte-
ristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzative dei soggetti de-

 

i 

alti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione 

 
 

  

1. Nella licitazione privata e nell’appalto concorso, per appalti di importo pari o supe-
riore al controvalore in Euro di 5.000. ermine di ricezione della domanda di 
partecipazione non può essere infe rni a decorrere dalla data di 

 

e 
e:  

ntualmente versata per ottenere i suddet-

el bando di gara;  

porto pari o superiore al controvalore 
ine di ricezione delle offerte non può essere inferiore 

ione pri-

 

rrono i presu
alla gara informale, sulla base di informazioni rig

sunte dal mercato e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.  
2. Le imprese individuate ai sensi del comma 1 sono contemporaneamente invitate a 
presentare, anche in qualità di mandataria di raggruppamento ai sensi della Legge, le 
offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della
prestazione richiesta.  
3. La stazione appaltante negozia il contratto con l’impresa che ha offerto le condizion
più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per 
l’aggiudicazione di app
privata, sulla base della documentazione esibita dalla impresa prescelta.  
4. La procedura della gara informale può essere adottata dalla stazione appaltante anche
nel caso in cui questa non sia obbligatoria per legge; il numero dei soggetti da invitare
può essere inferiore a quello di legge, e comunque non inferiore a cinque.

Articolo 79 
Termini per le gare 

000 DSP, il t
riore a trentasette gio

spedizione del bando di gara. Le domande di partecipazione possono essere inoltrate 
mediante lettera, telegramma, telescritto, telecopia o telefono; ove inoltrate con mezzo 
diverso dalla lettera, devono comunque essere confermate per lettera spedita entro il
termine di ricezione delle domande stesse. 
2. Le stazioni appaltanti, ricevute le domande di partecipazione, invita nella stessa data 
e per iscritto i candidati in possesso dei requisiti previsti nel bando di gara a presentar
le offerte. La lettera di invito deve contener
a) l’indirizzo dell’ufficio cui possono essere richiesti il capitolato d’oneri ed i documen-
ti complementari, il termine per presentare la richiesta, nonché l’importo e le modalità 
di pagamento della somma che deve essere eve
ti documenti;  
b) il termine di ricezione delle offerte, l’indirizzo cui queste devono essere spedite e la 
lingua o le lingue in cui devono essere redatte;  
c) gli estremi d
d) i criteri di aggiudicazione dell’appalto, se non figurano nel bando di gara. 
3. Nei pubblici incanti per appalti di lavori di im
in Euro di 5.000.000 DSP  il term
a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara; per la licitaz
vata lo stesso termine non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di invio 
dell’invito scritto; per l’appalto-concorso tale termine non può essere inferiore ad ottan-
ta giorni.  
4. Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di una visita dei luoghi o
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previa consultazione sul luogo di documenti allegati al capitolato d’oneri, i termini di 
ricezione d
5. I capitolati d’oneri ed i documenti complementari, sempreché richiesti in tempo uti
devono essere inviati alle imprese dalle stazioni appaltanti entro sei giorni dalla data di
ricezione della richiesta.  
6. Le informazioni complementari sui capitolati d’oneri, sempreché richieste in tempo 
utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine sta-
bilito per la ricezione delle
7. Quando, per la loro mole, i capitolati d’oneri ed i documenti non possono essere for-
niti nei termini o quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei 
luoghi o previa consultazione sul luo
termini di cui al comma 3 devono essere adeguatamente aumentati.  
8. Quando la comunicazione di preiformazione di cui all’articolo 80, comma 1, è stata 
inviata almeno cinquantadue giorni prima e, comunque, non più di dodici mesi prima 
della data di invio del bando, il termine di ricezione delle offerte può 
ventidue giorni, per pubblici incanti, a ventisei giorni per la licitazione privata ed a cin-
quanta giorni per l’appalto concorso.  
9. Nella licitazione privata o nell’appalto-concorso relativi a lavori di importo inferior
al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP il termine di ricezione delle domande di par-
tecipazione non può essere inferiore a 
bando.  
10. Nei pubblici incanti relativi a lavori di importo inferiore al controvalore in Euro di 
5.000.000 DSP il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a ventisei 
giorni da
non può essere inferiore a venti giorni dalla data di spedizione degli inviti; per 
l’appalto-concorso tale termine non può essere inferiore a ottanta giorni.  
11. I termini sono calcolati conformemente alle vigenti disposizioni dell’Unione Euro-
pea.  

Articolo 80 
Forme di pubblicità 

elle offerte devono essere adeguatamente aumentati.  
le, 

 

 offerte. 

go dei documenti allegati al capitolato d’oneri, i 

essere ridotto a 

e 

diciannove giorni dalla data di pubblicazione del 

lla data di pubblicazione del bando; per la licitazione privata lo stesso termine 

1. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici di importo pari o superio-
re al controvalore in Euro di 5.000 nei programmi, sono rese note 
mediante comunicazione di preinformazione all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali 

 
-

i sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubbli-

in-
 

 

 Repubblica italiana e, per estratto, con le mo-

a 
atto, su almeno due dei principali quotidiani avente parti-

.000 DSP, contenuti 

dell’Unione europea. 
2. Per i lavori di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, gli
avvisi ed i bandi sono inviati all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Unione euro
pea. Gli avvisi e i band
ca italiana e, dopo dodici giorni dall’invio all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali 
dell’Unione europea, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione 
nazionale e su almeno due a maggiore diffusione nella regione dove si eseguono i lavo-
ri. La pubblicazione reca menzione della data di spedizione e non deve contenere 
formazioni diverse rispetto a quelle comunicate; le stazioni appaltanti devono essere in
grado di provare la data di spedizione. 
3. Per i lavori di importo pari o superiore ad un milione ed inferiore al controvalore in
Euro di 5.000.000 di DSP, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sul foglio delle 
inserzioni della Gazzetta Ufficiale della
dalità previste dal comma 2. 
4. Per i lavori di importo compreso tra 500.000 ed 1.000.000 di Euro, gli avvisi ed i 
bandi di gara sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della regione nella quale ha sede l
stazione appaltante e, per estr
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colare diffusione nella provincia dove si eseguono i lavori. 
5. Quando l’importo dei lavori posto in gara non raggiunge i 500.000 Euro, la pubblica-
zione può essere effettuata soltanto nell’Albo Pretorio del Comune ove si eseguono i 
lavori e nell’Albo della stazione appaltante.  
6. È facoltà della stazione appaltante ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità, anche te-
lematica.  
7. Gli estratti di avvisi e di bandi di gara conte
delle commesse, l’importo dei lavori, la località di esecuzione, la data di pubblicazione 
sulla Gazze
pubblica Italiana, la data di presentazione dell’offerta e della domanda di partecipazio
ne alla gara, l’indirizzo dell’ufficio ove poter acquisire le informazioni necessarie. 
8. Le stesse modalità sono osservate per la pubblicazione dei dati di cui all’articolo 2
comma 1, lettere f), f-bis) e f-ter) della Legge. 
9. Ai fini del presente articolo, per quotidiani nazionali si intendono quelli aventi un
significativa diffusione, in termini di vendita, in tutte le regioni e destinati prevalente-
mente a fornire contenuti informativi di interess
provinciali si intendono quelli più diffusi, in termini di vendita, nel relativo territorio e
destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale concer-
nenti anche, in misura significativa, la cronaca locale; sono equiparati ai quotidiani 
provinciali i periodici a diffusione locale che abbiano almeno due uscite settimanali e 
che abbiano il formato, l’impostazione grafica e i contenuti redazionali tipici dei 
giornali quotidiani.  
10. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara è indicato il nome del responsabile del 
procedimento.  
11. Gli avvisi di 
sono redatti secondo gli schemi di cui agli allegati I, L, M, N, O.  
12. L’osservator
ne Europea dei prospetti statistici relativi ai contratti di appalto di lavori stipulati dall
amministrazioni aggiudicatrici nell’anno precedente, contenenti il 
globale dei contratti aggiudicati al di sopra della soglia comunitaria, le procedure di ag-
giudicazione seguite, le categorie dei lavori appaltati, la nazionalità dell’impresa aggiu-
dicataria.  

Articolo 81 

ngono le seguenti notizie: la tipologia 

tta Ufficiale delle Comunità Europee e sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
-

9, 

a 

e generale; per quotidiani regionali o 
 

preinformazione, i bandi di gara, gli avvisi degli appalti aggiudicati 

io dei lavori pubblici assicura la trasmissione annuale alla Commissio-
e 

numero e il valore 

Procedure accelerate 

1. Nel caso di licitazione privata, se per ragioni di urgenza non è possibile l’osservanza 
dei termini di cui all’articolo 79, uò stabilire i termini seguenti:  

della Repubblica Italiana successiva alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 
 di 

evono essere comunicate dalla stazione appaltante almeno quattro 
giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.  

la stazione appaltante p

a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici 
giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale 

Comunità Europea per gli appalti di importo pari o superiore al controvalore in Euro
5.000.000 di DSP, ovvero, per gli appalti di importo inferiore, dalla data di pubblica-
zione del bando; 
b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data di spedi-
zione dell’invito.  

2. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul 
capitolato d’oneri d
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3. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare l’offerta sono tra-
smessi per le vie più rapide possibili. Le domande inviate mediante telegramma, tele-
scritto, telecopia o telefono sono confermate con lettera spedita prima della scadenza 

el termine indicato al comma 1, lettera a).  

1. Le amministrazioni usuarie del bene oggetto dell’intervento dichiarano con provve-
dimento motivato, le opere di cui all’a lla Legge da considerarsi "segrete" ai 
sensi del R.D. 11 luglio 1941, n. 1161 e della legge 24 ottobre 1977, n. 801 oppure "e-
seguibili con speciali misure di sicurezza". 

-

informale cui sono invitate da 5 a 15 impre-

re offerta quale 

rizzazione.  
ere 

i 

1. Se il corrispettivo dell’appalto dei lavori è costituito, in tutto o in parte, dal trasferi-
mento in favore dell’appaltatore delle eni immobili, il bando di gara pre-
ved l 
bene, nonché il prezzo massimo posto a base di gara per l’esecuzione dei lavori. 

ori.  

no, a pena di esclusione, a quale delle tre ipo-
nto. Nessun concorrente può presentare più 

4. L’amministrazione aggiudicatrice dichiara la gara deserta qualora nessuna delle of-

l 

ero l’acquisizione del bene congiuntamente 
all’esecuzione dei lavori, la vendita del bene e l’appalto dei lavori vengono aggiudicati 
alla migliore offerta congiunta;  

d

Articolo 82 
Segretezza e sicurezza 

rticolo 33 de

2. Le opere di cui al comma 1 sono realizzate da imprese in possesso dei requisiti previ
sti dagli articoli 8 e 9 della Legge e della abilitazione di sicurezza. 
3. La realizzazione delle opere dichiarate segrete o eseguibili con speciali misure di si-
curezza avviene previo esperimento di gara 
se, secondo le disposizioni previste dall’articolo 78, commi 1, 2, e 3.  
4. L’impresa invitata può richiedere di essere autorizzata a presenta
mandataria di un’associazione temporanea, della quale deve indicare i componenti. 
L’amministrazione aggiudicatrice entro i successivi dieci giorni è tenuta a pronunziarsi 
sull’istanza; la mancata risposta nel termine equivale a diniego di auto
5. Gli incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e del collaudo delle op
di cui al comma 1, qualora esterni all’amministrazione, devono essere in possesso 
dell’abilitazione di sicurezza.  

Articolo 83 
Appalto per l’esecuzione dei lavori congiunto all’acquisizione di beni immobil

 proprietà di b
e l’importo minimo del prezzo che l’offerente dovrà versare per l’acquisizione de

2. I concorrenti presentano offerte aventi ad oggetto alternativamente:  

a) il prezzo per l’acquisizione del bene;  
b) il prezzo per la esecuzione dei lavori;  
c) il prezzo per la congiunta acquisizione del bene ed esecuzione dei lav

3. Le buste contenenti le offerte specifica
tesi di cui al comma 2 l’offerta fa riferime
offerte.  

ferte pervenute abbia ad oggetto l’acquisizione del bene.  
5. Qualora le offerte pervenute riguardano:  

a) esclusivamente l’acquisizione del bene, la proprietà dello stesso viene aggiudicata a
miglior offerente;  
b) esclusivamente l’esecuzione di lavori ovv
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c) la sola acquisizione del bene ovvero la sola esecuzione dei lavori ovvero 
l’acquisizione del b
l’appalto per l’esecuzione dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiun-
ta, sempre che essa sia più conveniente delle due migliori offerte separate. In caso con-
trario l’aggiudicazione, avviene i
del bene e a quella relativa all’esecuzione dei lavori.  

6. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara è determi-
nato dal responsabile del procedimento sulla base dei criteri estimativi desumibili dalle 
norme fiscali.  
7. L’inserimento nel programma triennale dei beni app

ene congiuntamente all’esecuzione dei lavori, la vendita del bene e 

n favore della migliore offerta relativa all’acquisizione 

artenenti al patrimonio indispo-
nibile dello Stato, delle amministrazioni pubbliche e degli altri enti non territoriali ai fi-

l 

io di lavori pubblici 

1. L’aff e pri 
vata. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggio-
sa, disciplinato dall’articolo 91.  
2. Si applicano ati di quindici 
giorni e le forme di pubblicità di cui all’articolo 80. 

Bando di gara 

e specifica le modalità con le quali 
i partecipanti alla gara dimostrano la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a 
coprire il costo dell’investimento. Il bando di gara, sulla base dei dati del piano econo-
mico-finanziario compreso nel proge  indica: 

c) l’eventuale canone da corrispondere all’amministrazione aggiudicatrice;  

i secondo le modalità e le condizioni fissate dall’articolo 2, comma 4, 

uzione dei lavori e per l’avvio della gestione;  

iziale massimo e la struttura delle tariffe da praticare all’utenza e la meto-

e saranno inseriti nel contratto;  
 

articolo 37-quinquies della Legge. 

ni della loro alienazione comporta il venir meno del vincolo di destinazione ai sensi de
secondo comma dell’articolo 828 del codice civile. 

Sezione terza: Concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici 

Articolo 84 
Procedura di scelta del concessionar

idamento della concessione di lavori pubblici avviene mediante licitazion

 i termini previsti ai commi 1 e 5, dell’articolo 79, maggior

Articolo 85 

1. Il bando di gara per l’affidamento della concession

tto preliminare,

a) l’eventuale prezzo massimo che l’amministrazione aggiudicatrice intende corrispon-
dere;  
b) l’eventuale prezzo minimo che il concessionario è tenuto a corrispondere per la co-
stituzione o il trasferimento di diritti;  

d) la percentuale, pari o superiore al quaranta per cento dei lavori da appaltare obbliga-
toriamente a terz
della Legge; 
e) il tempo massimo previsto per l’esec
f) la durata massima della concessione;  
g) il livello minimo della qualità di gestione del servizio, nonché delle relative modali-
tà;  
h) il livello in
dologia del loro adeguamento nel tempo;  
i) eventuali ulteriori elementi specifici ch
l) la facoltà o l’obbligo per il concessionario di costituire la società di progetto prevista
dall’
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2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere la facoltà per i concorrenti di 
inserire nell’offerta la proposta di eventual
dicando quali parti dell’opera o del lavoro è possibile variare e a quali con

A

i varianti al progetto posto a base di gara, in-
dizioni. 

rticolo 86 
Schema di contratto 

a) le condizioni relative all’elaborazione da parte del concessionario del progetto dei 
lavori da realizzare e le modalità di ap a parte dell’amministrazione aggiu-
dicatrice; 
b) l’indicazione delle caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e architettoni-

c) i poteri riservati all’amministrazione aggiudicatrice, ivi compresi i criteri per la vigi-

 minimo dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi secondo le modalità 

sa;  
nza del-

ne e l’adeguamento della tariffa che il concessionario po-

i necessarie oltre 

cessionario degli eventuali 
 canoni o prestazioni di natura 

à di progettazione, costruzione e gestio-

onsegna del lavoro 

Articolo 87 

a) il prezzo richiesto dal concorrente;  
b) il prezzo che eventualmente il conc osto a corrispondere 
all’amministrazione aggiudicatri
c) il canone da corrispondere all’amministrazione aggiudicatrice;  

e) la durata della concessione;  
care all’utenza ed il livello delle qualità di ge-

to a base di gara.  

1. Lo schema di contratto di concessione indica:  

provazione d

che dell’opera e lo standard dei servizi richiesto;  

lanza sui lavori da parte del responsabile del procedimento;  
d) la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti;  
e) il limite
e le condizioni fissate dall’articolo 2, comma 4, della Legge; 
f) le procedure di collaudo;  
g) le modalità ed i termini per la manutenzione e per la gestione dell’opera realizzata, 
nonché i poteri di controllo del concedente sulla gestione stes
h) le penali per le inadempienze del concessionario, nonché le ipotesi di decade
la concessione e la procedura della relativa dichiarazione;  
i) le modalità di corresponsione dell’eventuale prezzo; 
l) i criteri per la determinazio
trà riscuotere dall’utenza per i servizi prestati;  
m) l’obbligo per il concessionario di acquisire tutte le approvazion
quelle già ottenute in sede di approvazione del progetto;  
n) le modalità ed i termini di adempimento da parte del con
oneri di concessione, comprendenti la corresponsione di
diversa;  
o) le garanzie assicurative richieste per le attivit
ne;  
p) le modalità, i termini e gli eventuali oneri relativi alla c
all’amministrazione aggiudicatrice al termine della concessione. 

Contenuti dell’offerta 

1. In relazione a quanto previsto nel bando l’offerta contiene:  

orrente è disp
ce;  

d) il tempo di esecuzione dei lavori;  

f) il livello iniziale della tariffa da prati
stione del servizio e delle relative modalità;  
g) le eventuali varianti al progetto pos
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2. All’offerta è inoltre allegato un dettagliato piano economico fina
dell’investimento e della connessa ges

Sezione quarta: Lavori in economia 

Articolo 88 

nziario 
tione per tutto l’arco temporale prescelto.  

Tipologie di lavori eseguibili in economia 

, con 
riguardo alle proprie specifiche competenze e nell’ambito delle seguenti categorie ge-
nerali:  

a) manutenzione o riparazione di oper  quando l’esigenza è rapportata ad 
eventi imprevedibili e e procedure previste 
agli articoli 19 e 20 della Legge; 

 che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedu-
re di gara;  

genza di completare i la-

e appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con 

bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti per gli interventi da 
eseguire in economia prevedibili, e quelli per gli interventi non preventivabili. Questi 

 

Capo II 

 ribasso sull’elenco prezzi 

1. Quando la gara di pubblico incanto o di licitazione privata si tiene con il metodo del 
massimo ribasso sull’elenco pr resiede la gara, aperti i plichi 
ricevuti e verificata la documentazione presentata, aggiudica l’appalto al concorrente 
che ha presentato il massimo ribasso p terminato ai sensi dei commi 2 e 3. 
2. Nel cas 0.000 di 
DSP, ove il soggetto che presie  che presentano un ribasso 
percentuale superiore a quello considerato soglia di anomalia in base alle disposizioni 

1. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante

e od impianti
non sia possibile realizzarle con le forme e l

b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 50.000 Euro;  
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;  
d) lavori

e) lavori necessari per la compilazione di progetti;  
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in dan-
no dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed ur
vori.  

2. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati 
dalla stazion
obbligo di rendiconto finale. 
3. Il programma annuale dei lavori è corredato dell’elenco dei lavori da eseguire in e-
conomia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.  
4. Nel 

ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti.

Criteri di aggiudicazione 

Articolo 89 
Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo 

ezzi unitari, l’autorità che p

ercentuale de
o di lavori di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.00

de la gara, individui offerte

di legge, sospende la seduta e comunica i nominativi dei relativi concorrenti, ai sensi 
dell’articolo 21, comma 1-bis, della Legge, al responsabile del procedimento. Questi, 
avvalendosi di organismi tecnici della stazione appaltante, esamina le giustificazioni 
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presentate dai concorrenti ai sensi dell’articolo 21, comma 1-bis della Legge e valuta la 
congruità delle offerte. Il soggetto che presiede la gara, alla riapertura della seduta pub-
blica, pronuncia l’esclusione delle offerte giudicate non congrue e aggiudica l’appalto.
Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque non si procede alla
determinazione della soglia di anomalia fermo restando il potere della stazione appal-
tante di valutare la congruità dell’offerta. 
3. A seguito dell’esclusione dell’offerta giudicata non congrua, la stazione appaltante 
comunica l’avvenuta esclusione e le relative motivazioni all’Osservatorio dei lavori 
pubblici, che provvede a darne informativa alla Commissione della Comunità Europea. 
4. Nel caso di lavori di importo inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP 
non si procede all’esclusione automatica se il numero delle offerte ammesse è inferiore 
a cinque. In tal caso, le offerte che presentano un carattere anormalmente basso rispett
alla prestazione sono soggette a verifica di
cedimento, che chiede ai relativi offerenti di presentare, nel termine di dieci giorni dall
ricezione della richiesta, gli elementi giustificativi dell’offerta presentata. Se la rispos
non perviene in termine utile o comunque non è ritenuta adeguata, la stazione appaltan-
te esclude la relativa offerta e aggiudica l’appalto al migliore offerente rimasto in gara

Articolo 90 
Aggiudicazione al prezzo più basso determinato 

 mediante offerta a prezzi unitari 

1. Se la licitazione privata è aggiudicata con il metodo dell’offerta a prezzi unitari, alla 
lettera d’invito è allegata la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione 

 
 

o 
 congruità da parte del responsabile del pro-

a 
ta 

. 

dell’opera o dei lavori composta da sette colonne. Nella lista, vidimata in ogni suo fo-
glio dal responsabile del procedimento, sono riportati per ogni lavorazione e fornitura, 
nella prima colonna ioni delle varie 
lavorazioni e forniture prev nna la descrizione sinteti-
ca delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta 

, 

-

l conseguente ribasso per-
 il 

 

ato nonché nel caso di appalti i cui corrispettivi sono stabi-

trollare le voci 
 

 il numero di riferimento dell’elenco delle descriz
iste in progetto, nella seconda colo

colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce.  
2. Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono alla stazione ap-
paltante, unitamente agli altri documenti richiesti, la lista di cui al comma 1 che riporta
nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura e-
spressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima co
lonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella 
sesta. Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, è indi-
cato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente a
centuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed
ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso per-
centuale indicato in lettere. 
3. Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere. 
Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzio-
ni che non sono da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.  
4. In caso di pubblico incanto, il bando di gara contiene l’indicazione dei giorni e delle
ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli uffici della stazione appaltante per ri-
tirare copia della lista delle lavorazioni e forniture di cui al comma 1.  
5. Nel caso di appalto integr
liti esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a misura, la lista delle quantità relative alla 
parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell’aggiudicazione; 
prima della formulazione dell’offerta, il concorrente ha l’obbligo di con
riportate nella lista attraverso l’esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il
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computo metrico, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è 
tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e
voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati 
grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano 
parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. 
L’offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione di 
presa d’atto che l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull’importo 
complessivo dell’offerta che, seppure determinato attraverso l’applicazione dei prezzi 
unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi de
gli articoli 19, comma 4 e 21, comma 1, della Legge. I termini per la presentazione 
dell’offerta previsti dall’articolo 79, comma 5, sono maggiorati della metà. 
6. Nel giorno e nell’ora stabiliti nel bando di gara, l’autorità che presiede la gara apre
plichi ricevuti e contrassegna ed autentica le offerte in ciascun foglio e le eventuali cor
rezioni apportate nel modo indicato nel comma 5; legge ad alta voce il prezzo comples-
sivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e procede 
all’aggiudicazione in base al ribasso percentuale indicato in lettere ai sensi di quanto 
previsto all’articolo 89, commi 2 e 4. 
7. La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stip
del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall’aggiudicatario tenendo 
per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calco-
lo, i prodotti o la somma di cui al comma 2. In caso di discordanza fra il prezzo com-
plessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto
tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discor-
danza. I prezzi unitari offerti, eventual
unitari contrattuali.  
8. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno 
successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.  

Articolo 91 
Offerta economicamente più vantaggiosa 

1. In caso di aggiudic
sa, i "pesi" o "punteggi" da assegnare agli elementi di valutazione previsti dall’articolo
21, comma 2, della Legge devono essere globalmente pari a cento, e devono esser

 ad inserire le 

-

 i 
-

ulazione 

 

mente corretti, costituiscono l’elenco dei prezzi 

azione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggio-
 

e in-
dicati nel bando di gara. 
2. Lo stesso bando di gara per tutti gli alutazione qualitativa prevede i sub-
elementi ed i "sub-pesi minata la valutazione. 
3. In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte tecniche e procede alla 

 

 economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di cia-

 elementi di v
" o i "sub-punteggi" in base ai quali è deter

assegnazione dei relativi punteggi applicando tra i criteri e le formule di cui all’allegato
B quelle indicate dal bando. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione dà 
lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle 
buste contenenti le offerte
scuna di esse, determina l’offerta economicamente più vantaggiosa applicando, tra i cri-
teri di cui all’allegato B, quello indicato nel bando.  
4. La stazione appaltante può altresì procedere alla verifica prevista all’articolo 64, 
comma 6.  

Articolo 92 
Commissione giudicatrice e modalità di scelta dei commissari 
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1. Nelle commissioni giudicatrici di cui all’articolo 21, comma 4, della Legge, tutti i
commissari

 
 sono scelti pubblicamente mediante sorteggio, ad eccezione del Presidente 

che è nominato direttamente dalle stazioni appaltanti. 
2. Ai fini del sorteggio il responsabile ento predispone un elenco di tutti i 
nominativi p lla stazione 
appaltante. Qualora nel termine di trenta giorni non siano pervenuti i nominativi richie-

 

determina il compenso e fissa il 

incompatibilità di cui all’articolo 21, comma 5, della Legge. 
 

di gara o di esecuzione dei lavori, ha l’obbligo di astenersi 

Articolo 93 
Riunione di Imprese 

1. Sono ammessi a presentare offerta per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici 
imprese r tivo 
speciale con rappresentanza ad una di esse, detta capogruppo.  
2. In caso di licitazione privata, di app  o di trattativa privata, l’impresa in-
vitata individualmente ha la facol  o di trattare per sé o quale ca-
pogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma 1. 

-

ire i lavori nella percen-

l suo titolare, la 
stazione appaltante ha facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che 
sia costituita mandataria nei modi pre olo 93 purché abbia i requisiti di 
qualificazio ppalto.  
2. In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora si tratti di 

 

 del procedim
roposti dagli ordini professionali, dalle facoltà universitarie e da

sti, la stazione appaltante può scegliere i commissari a propria discrezione nell’ambito
dei soggetti inadempienti. 
3. L’atto di nomina dei membri della commissione ne 
termine per l’espletamento dell’incarico. Tale termine può essere prorogato una volta 
sola per giustificati motivi.  
4. Al momento dell’accettazione dell’incarico, i commissari dichiarano ai sensi 
dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni 
l’inesistenza delle cause di 
5. Il componente di commissione giudicatrice che abbia un qualsiasi interesse personale
o professionale nei confronti di uno o più soggetti comunque coinvolti, direttamente o 
indirettamente, nelle attività 
dal partecipare alle operazioni di gara.

 
TITOLO VI 

SOGGETTI ABILITATI AD ASSUMERE LAVORI PUBBLICI 

iunite che abbiano conferito o si impegnino a conferire, mandato collet

alto concorso
tà di presentare offerta

3. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5-bis della Legge com
porta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto. 
4. Le imprese riunite in associazione temporanea devono esegu
tuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.  

Articolo 94 
Fallimento dell’impresa mandataria o di un’impresa mandante 

1. In caso di fallimento dell’impresa mandataria ovvero, qualora si tratti di impresa in-
dividuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento de

visti dall’artic
ne adeguati ai lavori ancora da eseguire, ovvero di recedere dall’a

un’impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del 
suo titolare, l’impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante che sia in
possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione, direttamente o a 
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mezzo delle altre imprese mandanti, purché queste abbiano i requisiti di qualificazione
adeguati ai lavori ancora da eseguire.  

Articolo 95 
Requisiti dell’impresa singola e di quelle riunite 

1. L’impresa singola può partecipare al

 

la gara qualora sia in possesso dei requisiti eco-
nomico finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo 
totale dei lavori ovvero sia in possesso  relativi alla categoria prevalente e 
alle categorie scorp  lavorazioni scor-
porabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento 

ercentuale è posseduta cumulativamente dalla mandataria o 
hie-

 

lla categoria che intende assumere e nella misura indicata per 
pre-

 
e 

o 
he l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia 

 

ssuale, delle imprese 

 dei requisiti
orabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle

alla categoria prevalente.  
2. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all’articolo 10, 
comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo orizzontale, i requisiti economico-
finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole de-
vono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure mi-
nime del 40%; la restante p
dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto ric
sto all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in
misura maggioritaria. 
3. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all’articolo 10, 
comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo verticale, i requisiti economico-
finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria pre-
valente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per 
l’importo dei lavori de
l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da im
se mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria 
prevalente.  
4. Se l’impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea
hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono associare altre imprese qualificat
anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i 
lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell’importo complessiv
dei lavori e c
almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati. 
5. Il mandato conferito all’impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve risultare
da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante 
dell’impresa capogruppo. Il mandato è gratuito ed irrevocabile e la sua revoca per giu-
sta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. 
6. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche proce
mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qual-
siasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estin-
zione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le 
responsabilità facenti capo alle imprese mandanti. 
7. Ai fini del presente regolamento, il rapporto di mandato non determina di per sé or-
ganizzazione o associazione delle imprese riunite, ognuna delle quali conserva la pro-
pria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.  

Articolo 96 
Società tra imprese riunite 
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1. Le imprese riunite dopo l’aggiudica o costituire tra loro una società an-
che consortile, ai sensi del libr uenti del Codice Civile, per 
l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.  

sabilità delle imprese riunite ai sensi 

rese riunite devono far parte della società, la quale non può conseguire la 

1. I consorzi stabili di imprese di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), e articolo 12 
della Legge, hanno la facoltà d sorziati senza che ciò costi-
tuisca subappalto, ferma la responsabilità sussidiaria e solidale degli stessi nei confronti 

ualificazione da parte del consorzio stabile non pregiudica la 

ipazione ad un 

l-
 

ingole 

 i 
 

onto dell’apporto reso dai singoli consorziati 

Requisiti del concessionario 

1. I soggetti che intendono partecipare alle gare per l’affidamento di concessione di la-
vori pubblici, se eseguono lav one di impresa, devono es-
sere qualificati secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della Legge con riferimento 

ci per cento dell’investimento previsto per 
l’intervento;  
b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell’investimento previsto per 

zione posson
o V del titolo V, capi 3 e seg

2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione 
di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell’esecuzione tota-
le o parziale del contratto, ferme restando le respon
della Legge.  
3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell’atto costitutivo alla stazione ap-
paltante, e subordinatamente alla iscrizione della società nel registro delle imprese.  
4. Tutte le imp
qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la società può essere costitui-
ta anche dalle sole imprese interessate all’esecuzione parziale.  
5. Ai soli fini della qualificazione, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti alle singole 
imprese associate, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa. 

Articolo 97 
Consorzi stabili di imprese 

i far eseguire i lavori dai con

della stazione appaltante.  
2. I consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito di verifica dell’effettiva sus-
sistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti.  
3. Il conseguimento della q
contemporanea qualificazione delle singole imprese consorziate, ma il documento di 
qualificazione di queste ultime deve riportare la segnalazione di partec
consorzio stabile, nonché l’indicazione di tutti gli altri soggetti partecipanti.  
4. Per i primi cinque anni dalla costituzione ai fini della partecipazione del consorzio a
le gare i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa
vigente, posseduti dalle singole imprese consorziate, vengono sommati. Alle s
imprese consorziate si applicano le disposizioni previste per le imprese mandanti dei 
raggruppamenti temporanei di imprese.  
5. In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti pro-quota
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio.
Le quote di assegnazione devono tenere c
nell’esecuzione dei lavori.  

Articolo 98 

ori con la propria organizzazi

ai lavori direttamente eseguiti, ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti eco-
nomico-finanziari e tecnico-organizzativi:  

a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla 
pubblicazione del bando non inferiore al die
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l’intervento;  
c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall’intervento
per un importo
l’intervento;  
d) svolgimento
dall’intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell’investimento 
previsto dall’intervento.  

2. In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 il concessionario 
può incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b) nella misura fissata dal bando di
gara, comunque compresa

 
 medio non inferiore al cinque per cento dell’investimento previsto per 

 negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto 

 
 fra il doppio e il triplo. 

3. Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve 
. 

ti al comma 1, lettere a) e b), devono 

 
1. Possono presentare le proposte di cui all’articolo 37-bis della Legge, oltre ai soggetti 
elencati negli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f), della Legge, soggetti che svolgono in 
via professionale attività finanzi -operativa, di consulenza e di 
gestione nel campo dei lavori pubblici o di pubblica utilità e dei servizi alla collettività, 

unque 

 GARANZIE 

Cauzione provvisoria 

1. La cauzione provvisoria prevista dall’articolo 30, comma 1, della Legge può essere 
costituita a scelta dell’offerente in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dal-
lo Stato al corso del giorno del d ione di Tesoreria Provinciale o 
presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore delle stazione appal-

essere in possesso esclusivamente dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c), e d)
4. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento tempora-
neo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previs
essere posseduti dalla capogruppo, dalle mandanti o dalle consorziate nella misura pre-
vista dall’articolo 95.  

Articolo 99 
Requisiti del promotore 

aria, assicurativa, tecnico

che negli ultimi tre anni hanno partecipato in modo significativo alla realizzazione di 
interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta.  
2. Possono presentare proposta anche soggetti appositamente costituiti, nei quali co-
munque devono essere presenti in misura maggioritaria soci aventi i requisiti di espe-
rienza e professionalità stabiliti nel comma 1.  
3. Al fine di ottenere l’affidamento della concessione, il promotore deve com
possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, i requisiti previsti 
dall’articolo 98. 

TITOLO VII  

Articolo 100 

eposito, presso una Sez

tanti. La cauzione può essere costituita, sempre a scelta dell’offerente anche mediante 
fideiussione bancaria ovvero mediante polizza assicurativa fideiussoria con clausola di 
pagamento a semplice richiesta.  
2. La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall’impegno di un fidejussore 
verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva nel caso di aggiudica-
zione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione. 
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Articolo 101 

one del certificato di 
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodi-
ci mesi dalla data di ultimazione dei l e dal relativo certificato.  
2. La cauzione viene prestata a ga nto di tutte le obbligazioni del 
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle ob-

tre il di-

pienze derivanti dalla inosservanza di norme e 

e.  

1. L’erogazione dell’anticipazione, ove consentita dalla legge, è subordinata alla costi-
tuzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione 
maggiorato del tasso rio al recupero 
dell’anticipazione stessa se ri. 
2. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso 

i-
periodo intercorrente 

Articolo 103 

1. L’esecutore dei lavori è obbligato ai sensi dell’articolo 30, comma 3, della Legge, a 
stipulare una polizza di assicurazione nni subiti dalle stazioni appaltanti a 
causa del dannegg nti ed opere, an-
che preesistenti, verificatisi ri. La somma assicurata è 
stabilita nel bando di gara. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante con-

 

Cauzione definitiva 

1. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissi

avori risultant
ranzia dell’adempime

bligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più 
all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risar-
cibilità del maggior danno.  
3. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale mag-
giore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del 
contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inol
ritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto 
dall’appaltatore per le inadem
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, 
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantier
4. La stazione appaltante può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione 
ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegra-
zione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.  

Articolo 102 
Fideiussione a garanzia dell’anticipazione e 

 fideiussione a garanzia dei saldi 

di interesse legale applicato al periodo necessa
condo il cronoprogramma dei lavo

dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni 
appaltanti.  
3. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle cond
zioni previste dal comma 1. Il tasso di interesse è applicato per il 
tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.  

Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e 
 responsabilità civile verso terzi 

 che copra i da
iamento o della distruzione totale o parziale di impia

 nel corso dell’esecuzione dei lavo

tro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. 
2. Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5 
per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 Euro, ed un 
massimo di 5.000.000 di Euro.  
3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di 
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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 rela-
tivo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è s
stituita da una polizza che tenga 
all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostitu-
zione o rifacimento.  
4. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente 
articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.  
5. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte 
dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia. 

Articolo 104 
Polizza di assicurazione indennitaria dece

1. Per i lavori di cui all’articolo 30, comma 4, della Legg

o-
indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi 

nnale 

e, l’appaltatore ed il conces-
sionario sono obbligati a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certi-
ficato di collaudo provvisorio o d i regolare esecuzione o comunque 
decorsi dodici m dal relativo certi-
ficato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o 

a 

 

2. i 

 con 

 progettista 

1. anti richiedono ai progettisti, come forma di copertura assicurati-
va, la polizza di cui all’articolo 30, comma 5, della Legge. Tale polizza copre la re-
sponsabilità professionale del progettista esterno per i rischi derivanti da errori od 
omissioni nella redazi o, che abbiano determi-
nato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori 

2. 
-

3. ove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione, nel-

getti-
ogettare i lavori a carico 

el certificato d
esi dalla data di ultimazione dei lavori risultante 

parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizz
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 indenniz-
zo della polizza decennale non deve essere inferiore al 20 per cento del valore 
dell’opera realizzata con il limite massimo di 14.000.000 di Euro. 
 L’appaltatore e il concessionario sono altresì obbligati a stipulare, per i lavori di cu
al comma 1, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni ca-
gionati 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,
massimale non inferiore a 4.000.000 di Euro. 

3.  La liquidazione della rata di saldo è subordinata all’accensione delle polizze di cui 
ai commi 1 e 2.  

Articolo 105 
Polizza assicurativa del

Le stazioni appalt

one del progetto esecutivo o definitiv

costi. 
 Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione ap-
paltante deve sopportare per l’esecuzione dell’intervento a causa dell’errore o omis
sione progettuale ed i costi e gli oneri che essa avrebbe dovuto affrontare per 
l’esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.  
 Per nu
la misura massima del costo iniziale di progettazione sostenuti dalle stazioni appal-
tanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure di cui alla Legge ed al 
presente regolamento, la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al pro
sta originariamente incaricato. L’obbligo di nuovamente pr
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del progettista senza costi e oneri per la stazione appaltante deve essere inderoga-
bilmente previsto nel contratto.  
 Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una 
dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo 
"responsabilità civile generale" nel territorio dell’Unione Europea, contenente 
l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specific
riferimento ai lavori progettati. L

4. 

o 
a polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha 

5. 

ntazione della polizza. Lo svincolo delle 
 

6. o, 

-

ra il respon-

ne. 
7. 

a 

1. Q  la stazione appaltante as-
sume l’onere del rimborso al dipendente dei due terzi del premio corrisposto da questi 
per contrarre garanzia assicurativa pe ei rischi professionali. L’importo 
da garantir e 
dell’opera progettata e la garanzia copre il solo rischio per il maggior costo per le va-

 banche autorizzati 
all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 
385. 
2. (Comma non ammesso al "Vi ). 
3. Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla 

termine alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio. La mancata 
presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall’incarico, e autorizza 
la sostituzione del soggetto affidatario. 
 Nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi professionali sia dal contratto frazio-
nato in via di anticipazione non correlata allo svolgimento per fasi del progetto, cia-
scuna anticipazione in acconto è subordinata alla costituzione di una garanzia fi-
deiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’acconto medesimo. Il saldo è 
corrisposto soltanto a seguito della prese
garanzie fideiussorie è contestuale alla presentazione della polizza, che deve in ogni
caso avvenire al momento della consegna degli elaborati progettuali. 
 L’assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarciment
comunica alla stazione appaltante la somma offerta, ovvero indica i motivi per i 
quali non può formulare alcuna offerta. Il responsabile del procedimento entro ses
santa giorni dal ricevimento dell’offerta deve assumere la propria determinazione. 
Trascorso inutilmente tale termine, l’offerta si intende rifiutata. Qualo
sabile del procedimento dichiari di accettare la somma offertagli, l’assicuratore de-
ve provvedere al pagamento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazio
 Qualora l’assicuratore non proceda alla comunicazione di cui al comma 6, ovvero 
la sua offerta sia ritenuta incongrua dalla stazione appaltante, la stima 
dell’ammontare del danno è demandata ad un perito designato dall’Autorità 
nell’ambito dell’elenco di cui all’articolo 151, comma 6. Qualora il pagamento dell
somma stimata non sia effettuato entro sessanta giorni dalla comunicazione della 
stima, l’Amministrazione dà comunicazione all’ISVAP. 

Articolo 106 
Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione 

ualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente,

r la copertura d
e non può essere superiore al dieci per cento del costo di costruzion

rianti di cui all’articolo 25, comma 1, lettera d), della Legge. 

Articolo 107 
Requisiti dei fideiussori 

1. Le garanzie bancarie sono prestate da istituti di credito o da

sto" della Corte dei conti

copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione.  
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4. Le 
Ministro dell’industria di concerto con il Ministro dei lavori

Articolo 108 
Garanzie di concorrenti riuniti 

 

fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del 
 pubblici. 

1. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’articolo 13 della Legge, le garanzie fi-
deiussorie e le garanzie assicurative s , su mandato irrevocabile, 
dall’impresa mandataria o c i tutti i concorrenti con re-
sponsabilità solidale nel caso di cui all’articolo 13, comma 2, della Legge, e con re-

 IL CONTRATTO 

Stipulazione ed approvazione del contratto 

1. La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta giorni dalla 
aggiudicazione nel caso di pubblico incanto, licitazione privata ed appalto-concorso ed 
entro trenta giorni dal  nel caso di trattativa 
privata e di cottimo fiduciario. 

to 

l’impresa può, mediante atto notificato alla stazione 

 al "Visto" della Corte 

via d’urgenza, l’impresa ha diritto al rimborso 
ori ivi 

1. Sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:  

a) il capitolato gene
b) il capitolato speciale;  

d) l’elenco dei prezzi unitari;  
isti dall’articolo 31 della Legge;  

ono presentate
apogruppo in nome e per conto d

sponsabilità "pro quota" nel caso di cui all’articolo 13, comma 3, della Legge. 

 
TITOLO VIII  

Articolo 109 

la comunicazione di accettazione dell’offerta

2. Per gli appalti di competenza di Amministrazioni statali, l’approvazione del contrat
deve intervenire entro sessanta giorni dalla data di stipulazione. 
3. Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termi-
ni fissati dai commi precedenti, 
appaltante (Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) 
sciogliersi da ogni impegno o (seguiva una parola non ammessa
dei conti) recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell’istanza, 
all’impresa non spetta alcun indennizzo. 
4. (Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti). 
L’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle 
spese contrattuali.  
Se è intervenuta la consegna dei lavori in 
delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lav
compresi quelle per opere provvisionali.  

Articolo 110 
Documenti facenti parte integrante del contratto 

rale;  

c) gli elaborati grafici progettuali;  

e) i piani di sicurezza prev
f) il cronoprogramma.  
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2. Sono esclusi dal contratto tu
comma 1. 

tti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al 

Articolo 111 

1. Il capitolato generale, i capitolati speciali e i contratti disciplinano, fra l’altro, nel ri-
spetto delle disposizioni della Legge e del presente regolamento:  

a) il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori oggetto dell’appalto e i pre-

otali o parziali dei 
lavori, e i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni 

’appaltatore 

1. Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del con-
tratto e dei documenti e disegni di pro
2. La liq ti, dal 
dirigente dell’ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.  

i 
nsegna a quello data di emissione del col-

1. Nei casi consentiti dalla legge le stazioni appaltanti erogano all’appaltatore, entro 
quindici giorni dalla data di effettivo ri accertata dal responsabile del 
procedimento, l’anticipazione sull’importo contrattuale nella misura prevista dalle nor-
me vigenti. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli 

1. Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’appaltatore, in base ai dati risul-
tanti dai documenti contabili, pagame  del corrispettivo dell’appalto, nei 
termini o nelle rate stabiliti dal c isura dell’avanzamento dei la-
vori regolarmente eseguiti. 

o 

Contenuto dei capitolati e dei contratti 

supposti in presenza dei quali il responsabile del procedimento concede proroghe;  
b) i casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni t

superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti;  
c) le responsabilità e gli obblighi dell’appaltatore per i difetti di costruzione;  
d) i modi e i casi di riconoscimento dei danni da forza maggiore;  
e) le modalità di riscossione dei corrispettivi dell’appalto.  

Articolo 112 
Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell

getto. 
uidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle tariffe vigen

3. Sono pure a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrent
per la gestione del lavoro, dal giorno della co
laudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

Articolo 113 
Anticipazione 

inizio dei lavo

interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile. 
2. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi 
contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso lega-
le con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.  

Articolo 114 
Pagamenti in acconto 

nti in acconto
apitolato speciale ed a m

2. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del pro-
cedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’import
dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non 
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appena raggiunto l’importo 
3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione 
appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla 
data di sospensione.  

Articolo 115 
Cessione del corrispettivo d’appalto 

previsto per ciascuna rata. 

1. Ai sensi dell’articolo 26, comma 5, della Legge, le cessioni di crediti vantati nei con-
fronti delle amministrazioni pubblich rrispettivo di appalto possono essere 
effettuate dagli appaltator sciplinati dalle leggi in 
materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di 

questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al 

el contratto o contestualmen-

zioni 

to rispetto ai termini indicati nel 
capitolato generale o speciale sono dovuti gli interessi a norma dell’articolo 26, comma 
1, della Legge. 
2. I medesimi interessi sono dovu pagamento della rata di saldo 

 

ncessione di lavori pubblici il cui prezzo sia da corrispondersi in più 

er ritardato pagamento viene computato e corrisposto in 

 

1. I capitolati speciali di appalto e i contratt recisano le penali da applicare nel caso di 
ritardato adempimento degli obblighi
2. I termini di adempimento delle presta o stabiliti dal responsabile del proce-
dimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all’entità ed alla complessità 

ssunte dagli esecutori di lavori pub-
 

3 per mille e l’1 per mille 

e a titolo di co
i a banche o intermediari finanziari di

acquisto di crediti di impresa. 
2. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autentica-
ta e deve essere notificata all’amministrazione debitrice. 
3. La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile alla pub-
blica amministrazione qualora 
cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui al comma 2.  
4. L’amministrazione pubblica, al momento della stipula d
te, può preventivamente riconoscere la cessione da parte dell’appaltatore di tutti o di 
parte dei crediti che devono venire a maturazione.  
5. In ogni caso, l’amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le ecce
opponibili al cedente in base al contratto di appalto. 

Articolo 116 
Ritardato pagamento 

1. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di accon

ti nel caso di ritardato 
rispetto ai termini previsti dall’articolo 28, comma 9, della Legge, con decorrenza dalla
scadenza dei termini stessi. 
3. Nel caso di co
rate annuali, il disciplinare di concessione prevede la decorrenza degli interessi per ri-
tardato pagamento.  
4. L’importo degli interessi p
occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello ese-
guito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.  

Articolo 117  
 Penali 

i p
 contrattuali. 

zioni son

dell’intervento, nonché al suo livello qualitativo. 
3. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni a
blici, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di
elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel capitolato speciale 
d’appalto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,

 217



dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 
per cento, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale 
ritardo.  
4. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedi
merito agli eventuali ritardi nell’andamento dei lavori rispetto al programma di esecu-
zione. Qualora il ritardo nell’adempimento determina un importo massimo della penale
superiore
l’avvio delle procedure previste dall’articolo 119.  
5. Qualora la disciplina contrattuale preveda l’esecuzione della prestazione articolata in
più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai 
commi precedenti si applicano ai rispettivi importi.  

Articolo 118 
Risoluzione dei contratti per reati accertati 

mento in 

 
 all’importo previsto al comma 3, il responsabile del procedimento promuove 

 

1. Qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un provvedi-
mento definitivo che dispone l’applic  più misure di prevenzione di cui 
all’articolo 3, della leg ervenuta sentenza di 
condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subap-

a-
 

 grave irregolarità e grave ritardo 

1. Quando il direttore dei lavori accer tamenti dell’appaltatore concretano 
grave inadempim re la buona riu-
scita dei lavori, invia al res zione particolareggiata, 
corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e 

l re-

ori dei precedenti casi, l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza 
na 

essarie. Il termine 

le 

azione di una o
ge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia int

paltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, 
nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile 
del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze 
nei riguardi delle finalità dell’intervento, l’opportunità di procedere alla risoluzione del 
contratto. Nel caso di risoluzione, l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei l
vori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento
del contratto.  

Articolo 119 
Risoluzione del contratto per grave inadempimento, 

ta che compor
ento alle obbligazioni di contratto tale da compromette

ponsabile del procedimento una rela

che devono essere accreditati all’appaltatore.  
2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la 
contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 
quindici giorni per la presentazione delle proprie contro deduzioni al responsabile del 
procedimento.  
3. Acquisite e valutate negativamente le predette contro deduzioni, ovvero scaduto il 
termine senza che l’appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta de
sponsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.  
4. Qualora, al fu
dell’appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli asseg
un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per 
compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute nec
decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. 
5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con 
l’appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti 
dell’intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabi
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del procedimento.  
6. Sulla base del processo verbale, qualora l’inadempimento permanga, la stazione ap
paltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione 
tratto.  

Articolo 120 
Inadempimento di contratti per cottimo 

-
del con-

1. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell’appaltatore la risolu-
zione è dichiarata per iscritto dal resp rocedimento, previa ingiunzione del 
direttore dei lavori, salv o alla stazione appal-
tante. 

1. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all’appaltatore la determinazione di 
risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato 
di consistenza de  e mezzi 
d’opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori.  

ella 

1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto pre-
vio il pagamento dei lavori eseguiti e  materiali utili esistenti in cantiere, 
oltre al decimo dell’
2. Il decimo dell’importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra 

 

ale comunicazione 
li la 

alla stazione appaltante a norma del comma 1 
cazione del-

n 

penso da determinare nella minor somma fra il costo di 
 

d a sue spese.  

onsabile del p
i i diritti e le facoltà riservate dal contratt

Articolo 121 
Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti 

i lavori già eseguiti e l’inventario di materiali, macchine

2. In sede di liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto è determinato l’onere da 
porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta 
per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa d
facoltà prevista dall’articolo 10, comma 1-ter, della Legge. 

Articolo 122 
Recesso dal contratto e valutazione del decimo 

 

 del valore dei
importo delle opere non eseguite.  

l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta,
e l’ammontare netto dei lavori eseguiti.  
3. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da form
all’appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i qua
stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.  
4. I materiali il cui valore è riconosciuto d
sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comuni
lo scioglimento del contratto.  
5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che no
siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa cor-
risponde all’appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel 
corso dei lavori eseguiti, un com
costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del
contratto. 
6. L’appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati 
dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione del-
la stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato 
d’ufficio e
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TITOLO IX  

 ESECUZIONE DEI LAVORI 

Articolo 123 
Ufficio della direzione dei lavori 

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione di 
ogni singolo intervento le stazioni ap  della gara, istituiscono un ufficio di 
direzione lavori, costituito almente, in relazione alla 
dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con fun-

1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed 
in conformità al progetto e al contratt
2. Il direttore dei lavori ha la respo amento e della supervisione 
dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva 

zione dei materiali, 
el-
el-

rme tecni-

olarità da parte dell’appaltatore della 

b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali 
-

1. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori 
nel verificare che lavorazioni di singo
golarmente e nell’osservanza delle i. Essi rispondono della loro atti-
vità direttamente al direttore dei lavori. 

Capo I  

 Direzione dei lavori 

paltanti, prima
da un direttore dei lavori ed eventu

zioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.  
2. L’ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabi-
le e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento secondo le disposizioni che seguono 
e nel rispetto degli impegni contrattuali.  

Articolo 124 
Direttore dei lavori 

o.  
nsabilità del coordin

con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.  
3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell’accetta
sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali d
le caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall’articolo 3, comma 2, d
la legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle no
che di cui all’articolo 21 della predetta legge. 
4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressa-
mente demandati dalla Legge o dal presente regolamento nonché:  

a) verificare periodicamente il possesso e la reg
documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei di-
pendenti; 

d’uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a la
vori ultimati.  

Articolo 125 
Direttori operativi 

le parti dei lavori da realizzare siano eseguite re-
 clausole contrattual
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2. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i se-
guenti compiti:  

a) verificare che l’appaltatore svolga tutt
calcoli delle strutture; 
b) programmare 

e le pratiche di legge relative alla denuncia dei 

e coordinare le attività dell’ispettore dei lavori;  
c) curare l’aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e 

roponendo i necessari interventi correttivi;  
cessari ad eliminare 

a-
; 

gramma delle prove di collaudo e messa in servizio de-

ecuzione dei la-

1. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei la-
vori nella sorveglianza dei lavori in c e prescrizioni stabilite nel Capitola-
to speciale di appalto. La posizion rta da una sola persona che e-
sercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il 

e 

vati dalle strutture di controllo in qua-

b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli im-

 attività dei subappaltatori; 
i-

e di messa in esercizio ed accettazione 

tti contabili quando siano stati incaricati dal direttore dei 

Articolo 127 

1. Le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente norma-
tiva sulla sicurezza nei cantieri sono s tore lavori. Nell’eventualità che il 

segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle 
previsioni contrattuali p
d) assistere il direttore dei lavori nell’identificare gli interventi ne
difetti progettuali o esecutivi;  
e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei l
vori 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 pro
gli impianti;  
h) controllare, quando svolge anche le funzioni di coordinatore per l’es
vori, il rispetto dei piani di sicurezza da parte del direttore di cantiere; 
i) collaborare alla tenuta dei libri contabili.  

Articolo 126 
Ispettori di cantiere 

onformità dell
e di ispettore è ricope

periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante l
fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.  
2. Agli ispettori, possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:  

a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicu-
rare che siano conformi alle prescrizioni ed appro
lità del fornitore; 

pianti 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
d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle spec
fiche tecniche contrattuali;  
e) l’assistenza alle prove di laboratorio;  
f) l’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prov
degli impianti;  
g) la predisposizione degli a
lavori.  

Sicurezza nei cantieri 

volte dal diret
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direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, le stazioni 
appaltanti devono prevedere la presenza di almeno un direttore operativo avente i re-

i-
nte normativa; 

stessa in re-
lazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute; 

one;  

 delle imprese 

 fino alla 

 Esecuzione dei lavori 

Sezione prima: ni preliminari 

Articolo 128 

1. L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e i-
struzioni da parte del responsabile de  al direttore dei lavori e da 
quest’ultimo all’appaltatore. L’ord atto in due copie sottoscritte dal 
direttore dei lavori emanante e comunicato all’appaltatore che lo restituisce firmato per 

 
a-

periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto 
-

Articolo 129 
Giorno e termine per la consegna 

1. Dopo l’approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo 
l’aggiudicazione definitiva, il respons edimento autorizza il direttore dei 
lavori alla consegna dei lav
2. Per le amministrazioni statali, la consegna dei lavori deve avvenire non oltre quaran-

quisiti necessari per l’esercizio delle relative funzioni.  
2. Le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori comprendono:  

a) l’assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l’applicazione delle dispos
zioni contenute nei piani di sicurezza previsti dalla vige
b) l’adeguare i predetti piani e il relativo fascicolo previsti dalla normativa 

c) l’organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazio-
ne ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazi
d) il proporre alla stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle norme in ma-
teria di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori, l’allontanamento
o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;  
e) il sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni
comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;  
f) l’assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 31, comma 1-bis della 
Legge. 

Capo II  

Disposizio

 

Ordini di servizio 

l procedimento
ine di servizio è red

avvenuta conoscenza. L’ordine di servizio non costituisce sede per la iscrizione di 
eventuali riserve dell’appaltatore.  
2. Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con ordine di ser-
vizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l’ordine da seguirsi
nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in rel
zione all’importanza dei lavori, la 
a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull’andamento delle lavo
razioni. 

Sezione seconda: Consegna dei lavori 

abile del proc
ori.  
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tacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approva-
zione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del 
contratto quando la registrazione
altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula 
del contratto. Per i cottimi fiduciari il termine decorre dalla data dell’accettazione 
dell’offerta.  
3. Il direttore dei lavori comunica all’appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve pre-
sentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle 
attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavo
secondo i pian
le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che
fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.  
4. In caso di consegna in via d’urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto pre
disposto o somministrato dall’appaltatore, per rimborsare le relative spese nell’ipotesi 
di mancata stipula del contratto.  
5. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, cap
que si riconoscano necessari. L’appaltatore è responsabile della conservazione dei se-
gnali e capisaldi.  
6. La consegna dei lavori deve ris
l’appaltatore ai sensi dell’articolo 121; dalla data di tale verbale decorre il termine utile
per il compimento dell’opera o dei lavori.  
7. Qualora l’appalt
una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella del
ta della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal 
direttore dei lavori, la stazione appaltante ha
merare la cauzione.  
8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, 
l’appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento 
dell’istanza di recesso l’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali 
nonché di quelle effet
limiti indicati dal capitolato generale. Ove l’istanza dell’impresa non sia accolta e si 
proceda tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso pe
giori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal capitolato
generale.  
9. La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l’istanza di recesso 
dell’appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 8, qualora 
il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale.  
10. Qualor
ni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorn
inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9.  
11. Nelle ipotesi previste dai commi 8, 9 e 10 il responsabile del procedimento h
l’obbligo di informare l’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici.  

Articolo 130 
Processo verbale di consegna 

 della Corte dei Conti non è richiesta per legge. Per le 

ri 
i, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per 

 

-

isaldi, sagome, termini ovun-

ultare da verbale redatto in contraddittorio con 
 

atore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa 
la da-

 facoltà di risolvere il contratto e di inca-

tivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai 

r i mag-
 

a, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragio-
i. Trascorso 

a 

1. Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:  

a) le condizioni e circostanze  operazioni eseguite, come 
i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi; 

tore per la esecuzione 

 speciali locali riconosciute e le

b) le aree, le cave, i locali ed i mezzi d’opera concessi all’appalta
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dei lavori; al processo verbale di consegna vanno uniti i profili delle cave in numero 
sufficiente per poter in ogni tempo calcolare il volume totale del materiale estrat
c) la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose 
e, in ogni caso, salvo l’ipotesi di cui al comma 7, che lo stato attuale è tale da non im-
pedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori.  

2. Qualora, per l’estensione delle aree o dei locali, o per l’importanza dei mezzi 
d’opera, occorra procedere in più luoghi e in

to;  

 più tempi ai relativi accertamenti, questi 
fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.  

so ver-

 presentato dall’impresa. 

.  
n esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento, che 

ibilità delle aree o 

 di 

-

nibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora perman-

1. Il direttore dei lavori è responsabil ndenza del verbale di consegna dei 
lavori all’effettivo st
2. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si 

cause e l’importanza delle differenze riscontrate ri-

 
olo 165. 

1. Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il di-
rettore dei lavori i gli appaltatori 
per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d’opera e di quant’altro il nuovo 

  

3. Qualora la consegna sia eseguita ai sensi dell’articolo 129, comma 4, il proces
bale indica a quali materiali l’appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve im-
mediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione
Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazio-
ni.  
4. Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e 
dall’appaltatore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori
5. U
ne rilascia copia conforme all’appaltatore, ove questa lo richieda. 
6. Il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori possa farsi in più volte con 
successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l’importanza dei lavori o 
dell’opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea indispon
degli immobili. In caso di urgenza, l’appaltatore comincia i lavori per le sole parti già 
consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell’ultimo verbale
consegna parziale.  
7. In caso di consegna parziale l’appaltatore è tenuto a presentare un programma di ese
cuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e 
sugli immobili dispo
gano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell’articolo 133.  

Articolo 131 
Differenze riscontrate all’atto della consegna 

e della corrispo
ato dei luoghi. 

procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsa-
bile del procedimento, indicando le 
spetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle 
successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.  
3. Qualora l’appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità 
dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul
verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all’artic

Articolo 132 
Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro 

redige apposito verbale in contraddittorio con entramb

appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi.
2. Qualora l’appaltatore sostituito nell’esecuzione dell’appalto non intervenga alle ope-
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razioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono 
fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati 
assieme all’appaltatore subentrante. Qualora l’appaltatore subentrante non intervenga si
sospende la consegna e si procede con le modalità indicate all’articolo 129, comma 7.

Sezione terza: Esecuzione in senso stretto 

 
  

Articolo 133  

1. Qualora circostanze speciali imped mporanea che i lavori procedano 
utilmente a regola d’arte, il spensione, indicando le 
ragioni e l’imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.  

i 
 

 essere inoltrato al responsabile del 

i oneri, la consistenza della 

r-

 
 

rocedimento nei modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa 

i 

seguibili, mentre si provve-

i verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede 

izioni al progetto approvato 

1. Nessuna variazione o addizione al vato può essere introdotta 
dall’appaltatore se n amente approvata 

 Sospensione e ripresa dei lavori 

iscano in via te
 direttore dei lavori ne ordina la so

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento può, per ragion
di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli
effetti previsti dal capitolato generale.  
3. Il direttore dei lavori, con l’intervento dell’appaltatore o di un suo legale rappresen-
tante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato 
l’interruzione dei lavori. Il verbale deve
procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.  
4. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le 
opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le 
stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessiv
forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.  
5. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad inte
valli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la 
consistenza della mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove
occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d’opera nella
misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ri-
presa dei lavori.  
6. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena 
venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall’appaltatore ed inviati al 
responsabile del p
il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.  
7. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o d
forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei 
lavori, l’appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro e
de alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedi-
menti, dandone atto in apposito verbale. 
8. Le contestazioni dell’appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere 
iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori; qualora 
l’appaltatore non intervenga alla firma de
a norma dell’articolo 165. 
9. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale il responsabile del 
procedimento dà avviso all’Autorità. 

Articolo 134 
Variazioni ed add

progetto appro
on è disposta dal direttore dei lavori e preventiv
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dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all’art
della Legge. 
2. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non au-
torizzati e com
opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori. 
3. Qualora per uno dei casi previsti dalla Legge, sia necessario introdurre nel corso 
dell’esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il direttore dei l
sentiti il responsabile del procedimento ed il progettista, promuove la redazione di u
perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell’apposita relazione da inviare 
alla stazione appaltante. 
4. L’appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla sta-
zione appaltante e che il d
zialmente la natura dei lavori compresi nell’appalto. 
5. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all’intervenuta approvazione, sa
vo il caso di cui all’articolo 25, comma 3, primo perio
6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di la-
vorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non
prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell’articolo 
136. 
7. L’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma 
dell’a
è demandato al responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita re
a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti. 
8. Nel caso di cui all’articolo 25, comma 1, lettera b), della Legge, il responsabile del 
procedimento, su proposta del direttore dei lavori, descrive la situa
ta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità
al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni 
per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secon-
do le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della Pubblica 
Amministrazione o di altra autorità, il responsabile del procedimento riferisce alla sta-
zione appaltante. Nel caso previsto dall’articolo 25, comma 1, lettera b-bis) della Leg
la descrizione del responsabile del procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratte-
ristiche dell’evento in relazione alla specificità del bene, o della prevedibilità o meno 
del rinvenimento. 
9. Le perizie di variante, corredate dai pareri e dalle autorizzazioni richiesti, sono ap-
provate dall’organo
approvato il progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a que
la prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di 
variante sono approvate dal responsabile del procedimento, sempre che non alterino la 
sostanza del progetto. 
10. Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento della loro 
non prevedibilità, le va
Legge che prevedano un aumento della spesa non superiore al cinque per cento 
dell’importo originario del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso 
l’accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito, delle e
tuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara.  
11. I componenti dell’ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle r
spettive attribuzioni, dei danni derivati alla stazione a
presente articolo. Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall’aver or-
dinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta rego

icolo 25 

porta la rimessa in pristino, a carico dell’appaltatore, dei lavori e delle 

avori, 
na 

irettore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostan-

l-
do della Legge. 

 risulta fissato il 

rticolo 25, comma 1, della Legge consentono di disporre varianti in corso d’opera 
lazione 

zione di fatto, accer-
 

ge 

 decisionale della stazione appaltante su parere dell’organo che ha 
l-

riazioni di cui all’articolo 25, comma 3, secondo periodo, della 

ven-

i-
ppaltante dalla inosservanza del 

-
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lare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni 
soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali.  

Articolo 135  
 Diminuzione dei lavori 

1. La stazione appaltante, durante l’esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse con-

Articolo 136  
 Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi 

1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o 

a) desumendoli dal prezzario di cui all’articolo 34, comma 1; 
el contratto; 

ente da 

2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano 

ori e 
maggio-

ti al ribasso d’asta e ad essi si applica il disposto di 

zi così determinati e approvati, la stazione 

nte rego-

Articolo 137  
 Contestazioni tra la ante e l’appaltatore 

1. Il direttore dei lavori o l’appaltatore comunicano al responsabile del procedimento le 

iserva 

ti, 

dizioni del contratto una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal 
capitolato generale.  

 non contemplati nel contratto 

adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti 
dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:  

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi n
c) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialm
nuove regolari analisi. 

d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta. 
3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lav
l’appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino 
ri spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla 
stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere am-
messi nella contabilità dei lavori. 
4. Tutti i nuovi prezzi sono sogget
cui all’articolo 26, comma 4, della Legge. 
5. Se l’appaltatore non accetta i nuovi prez
appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei 
materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove 
l’appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal prese
lamento, i prezzi s’intendono definitivamente accettati.  

stazione appalt

contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavo-
ri; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comuni-
cazione e promuove in contraddittorio fra loro l’esame della questione al fine di risolve-
re la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata 
all’appaltatore, il quale ha l’obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere r
nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione. 
2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio 
con l’imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando ques
in presenza di due testimoni. In quest’ultimo caso copia del verbale è comunicata 
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all’appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel term
di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le ri-
sultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.  
3. L’appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firm
che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni 
dell’appaltatore.  
4. Contestazioni e

ine 

ano il processo verbale, 

 relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.  

Articolo 138  
 Sinistri alle pe lle proprietà 

1. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle pro-

Articolo 139  

1. Nel caso di danni causati da forza maggiore l’appaltatore ne fa denuncia al direttore 

endone processo 

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;  

rizioni del direttore dei la-

’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.  

Articolo 140  
 Appalto integrato 

1. Nell’ipotesi di appalto integrato, intervenuta la stipulazione del contratto a norma 
, 

 

2. lora ne ravvisi la necessità, dispone che 
 o 

e 

3. à e alle quanti-

4. o in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo 25, comma 1, lettere 

rsone e danni a

prietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al 
responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli op-
portuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze 
dannose.  

 Danni 

dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro tre giorni da 
quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. 
2. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redig
verbale, all’accertamento:  

b) delle cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore;  
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;  
d) dell’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle presc
vori;  
e) dell

dell’articolo 109, il responsabile del procedimento, con apposito ordine di servizio
dispone che l’appaltatore dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo,
che dovrà essere completata nei tempi di cui al capitolato speciale allegato al pro-
getto definitivo posto a base di gara. 
 Il responsabile del procedimento, qua
l’appaltatore provveda all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio
verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza ch
ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore. 
 Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualit
tà delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo quanto disposto dal com-
ma 4.  
 Nel cas
a), b), c) della Legge, ovvero nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto 
definitivo, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai 
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prezzi contrattuali con le modalità previste dal capitolato generale e, se del caso, a 
mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell’articolo 136. La stazione
appaltante procede all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno 
dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quan-
to previsto dal capitolato speciale allegato al progetto definitivo. 
 Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante, sentit

 

5. o il progettista del 

 

6. lora il progetto esecutivo redatto dall’impresa non sia ritenuto meritevole di 

7. zione ap-

ale in 

Sezione quarta: Subappalto 

Articolo 141  

1. La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita nella mi-

ra di strutture e di impianti e opere 

mo deve presentare alla sta-

 

ri da parte dei soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, lettere 

te articolo, le attività ovunque espletate ai sensi dell’articolo 18, 

Capo III  
 Lavori in economia 

Articolo 142 
Modo di esecuzione dei lavori 

1. I lavori in economia si possono eseguire:  

progetto definitivo, entro il termine fissato dal capitolato speciale. Dalla data di ap-
provazione decorrono i termini previsti dall’articolo 129, comma 2, per la consegna
dei lavori. Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo è effettuato in 
favore dell’appaltatore entro quindici giorni dalla consegna dei lavori. Nel caso di 
ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste nel 
capitolato speciale allegato al progetto definitivo, salvo il diritto di risolvere il 
contratto.  
 Qua
approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell’appaltatore. 
 In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la sta
paltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall’articolo 122, 
all’appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dal capitolato gener
caso di accoglimento dell’istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori. 

 Subappalto 

sura del 30 per cento dell’importo della categoria.  
2. Il subappaltatore può subappaltare la posa in ope
speciali di cui all’articolo 72, comma 4, lettere c), d) ed l). 
3. L’appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cotti
zione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall’articolo 
18 commi 3 e 9 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni. Il termine
previsto dall’articolo 18, comma 9 della legge 55/1990 decorre dalla data di ricevimen-
to della predetta istanza 
4. L’affidamento dei lavo
b) e c) ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le di-
sposizioni di cui al comma 3, numero 5 e al comma 6 dell’articolo 18 della legge 19 
marzo 1990 n. 55. 
5. Ai fini del presen
comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55. sono quelle poste in essere nel cantiere 
cui si riferisce l’appalto. 
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a) in amministrazione diretta;  
b) per cottimi.  

2. Per tutti i lavori in economia la stazione appaltante nomina un responsabile del pro-
cedimento.  

Articolo 143  
 Lavori in amministrazione diretta 

1. Quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento or-
ganizza ed esegue per mezzo di proprio personale o di personale eventualmente as-
sunto i lavori individuati all’articolo 88.  

2.  Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventual-
mente necessari per la realizzazione dell’opera.  

3.  I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa com-
plessiva superiore a 50.000 Euro. 

 

 
Articolo 144  

 Cottimo 

1. Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l’affidamento dei lavori di partico-
lari tipologie, individuate da ciascuna stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 88 e di 
importo non superiore a 200.000 Euro. 
2. Nel cottimo l’affidamento è preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque im-
prese ai sensi dell’articolo 78; per i lavori di importo inferiore a 20.000 Euro si può 
procedere ad affidamento diretto.  
3. L’atto di cottimo deve indicare:  

a) l’elenco dei lavori e delle somministrazioni;  
b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a 
corpo;  
c) le condizioni di esecuzione;  
d) il termine di ultimazione dei lavori;  
e) le modalità di pagamento;  
f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno 
il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi 
dell’articolo 120. 

4. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante comuni-
cazione all’Osservatorio e pubblicazione nell’albo della stazione appaltante dei nomina-
tivi degli affidatari.  

Articolo 145  
 Autorizzazione della spesa per lavori in economia 

1. Nel caso di lavori di cui all’articolo 88, comma 1, nell’ambito delle somme a dispo-
sizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma l’autorizzazione 
è direttamente concessa dal responsabile del procedimento.  
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2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, so-
praggiunte nell’ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento 
per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dalla stazione appaltante, su 
proposta del responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attin-
gendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ri-
basso d’asta.  

Articolo 146  
 Lavori d’urgenza 

1. Nei casi in cui l’esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di 
provvedere d’urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi 
dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuo-
verlo. 
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all’uopo inca-
ricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la 
copertura della spesa e l’autorizzazione dei lavori.  

 

Articolo 147  
 Provvedimenti in casi di somma urgenza 

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il 
responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, 
contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all’articolo 146, la immediata e-
secuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabi-
le per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.  
2. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una 
o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi in-
caricato.  
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario; in 
difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all’articolo 136, comma 
5.  
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni 
dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, 
unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla co-
pertura della spesa e alla approvazione dei lavori. 
5. Qualora un’opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti 
l’approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquida-
zione delle spese relative alla parte dell’opera o dei lavori realizzati.  

Articolo 148  
 Perizia suppletiva per maggiori spese 

 
1. Ove durante l’esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insuffi-
ciente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere 
l’autorizzazione sulla eccedenza di spesa.  
2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente au-
torizzata nei limiti di 200.000 Euro.
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TITOLO X  

 ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 Articolo 149   
Accordo bonario 

1. Qualora nel corso dei lavori l’appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il 
cui importo complessivo superi i limiti indicati dall’articolo 31-bis della Legge, il 
Direttore dei Lavori ne dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento
trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata in merito.  
2. Il responsabile del procedimento, valutata l’ammissibilità e la non manifesta infonda-
tezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite di valore, nel termine 
dei novanta giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve acquisisce la relazione ri-
servata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, sente 
l’appaltatore sulle condizioni ed i termini di un eventuale accordo, e formula alla sta-
zione appaltante una proposta di soluzione bonaria. 
3. Nei successivi sessanta giorni la stazione appaltante, nelle forme previste dal proprio 
ordinamento, assume le dovute determinazioni in merito alla proposta e ne dà sollecita 
comunicazione al responsabile del procedimento e all’appaltatore. Nello stesso termine 
la stazione appaltante acquisisce gli eventuali ulteriori pareri ritenuti necessari. 
4. Qualora l’appaltatore aderisca alla soluzione bonaria prospettata dalla stazione appal-
tante nella comunicazione, il responsabile del procedimento convoca le parti per la sot-
toscrizione del verbale di accordo bonario. La sottoscrizione determina la definizione di 
ogni contestazione sino a quel momento insorta.  
5. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso 
legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell’accordo.  
6. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di 
mancata sottoscrizione dell’accordo.  
7. La procedura di accordo bonario ha luogo tutte le volte che le riserve iscritte 
dall’appaltatore, ulteriori e diverse rispetto a quelle già precedentemente esaminate, 
raggiungono nuovamente l’importo fissato dalla Legge.  

, 

Articolo 150  
 Definizione delle controversie 

1. Nel caso in cui gli atti contrattuali o apposito compromesso prevedono che le even-
tuali controversie insorte tra la stazione appaltante e l’appaltatore siano decise da 
arbitri, il giudizio è demandato ad un collegio istituito presso la Camera Arbitrale 
per i lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 32 della Legge. L’arbitrato ha natura ri-
tuale. 

2.  Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell’atto di resistenza alla do-
manda, nomina l’arbitro di propria competenza tra professionisti di particolare espe-
rienza nella materia dei lavori pubblici; se la parte nei cui confronti è diretta la do-
manda di arbitrato omette di provvedervi, alla nomina procede il Presidente del Tri-
bunale ai sensi dell’articolo 810, comma 2, del codice di procedura civile. 

3.  Ad iniziativa della parte più diligente, gli atti di nomina dei due arbitri sono tra-
smessi alla Camera Arbitrale per i lavori pubblici affinché essa provveda alla nomi-
na del terzo arbitro, con funzioni di presidente del collegio, scelto nell’ambito 
dell’albo camerale sulla base di criteri oggettivi e predeterminati.  
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4.  Le parti possono determinare la sede del collegio arbitrale in uno dei luoghi in cui 
sono situate le sezioni regionali dell’Osservatorio dei lavori pubblici. Se non vi è 
alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi è accordo fra 
le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della Camera Arbitrale per i 
lavori pubblici.  

5.  Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la Camera Arbitrale comunica alle 
parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo 
arbitrale. Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudi-
zio si svolge secondo le norme fissate dal decreto interministeriale di cui all’articolo 
32, secondo comma, della Legge.  

6.  Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia è versato alla Camera 
Arbitrale dalle parti, nella misura liquidata secondo i parametri della tariffa di cui al 
suddetto decreto interministeriale e nel termine di trenta giorni dalla comunicazione 
del lodo.  

Articolo 151  
 Camera Arbitrale per i lavori pubblici 

1. La Camera Arbitrale per i lavori pubblici cura la formazione e la tenuta dell’albo de-
gli arbitri, redige il codice deontologico degli arbitri camerali, e provvede agli adempi-
menti necessari alla costituzione ed al funzionamento del collegio arbitrale disciplinato 
dall’articolo 150. (Seguiva un periodo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti). 
2. Sono organi della Camera Arbitrale il Presidente ed il Consiglio Arbitrale.  
3. Il Consiglio Arbitrale, composto da cinque membri, è nominato dall’Autorità per la 
vigilanza sui lavori pubblici fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia, 
al fine di garantire l’indipendenza e l’autonomia dell’istituto; al suo interno l’Autorità 
sceglie il Presidente. L’incarico ha durata quinquennale ed è retribuito nella misura de-
terminata dal provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite all’Autorità 
stessa. Il Presidente e i Consiglieri sono soggetti alle incompatibilità e ai divieti previsti 
dal successivo comma 8.  
4. Per l’espletamento delle sue funzioni la Camera Arbitrale si avvale di una struttura di 
segreteria con personale fornito dall’Autorità.  
5. Possono essere ammessi all’albo degli arbitri della Camera Arbitrale soggetti appar-
tenenti alle seguenti categorie: 
a) magistrati amministrativi, magistrati contabili ed avvocati dello Stato in servizio, nel 
numero fissato dal Consiglio della Camera Arbitrale, designati dagli organi competenti 
secondo i rispettivi ordinamenti, nonché avvocati dello Stato e magistrati a riposo; 
b) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistra-
ture superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di cassazione;  
c) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, abilitati 
all’esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritti ai relativi albi; 
d) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche con particolare 
competenza nella materia dei lavori pubblici.  
6. La Camera Arbitrale cura altresì la tenuta dell’elenco dei periti al fine della nomina 
dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali; sono ammessi all’elenco i soggetti in posses-
so dei requisiti professionali previsti dal comma 5, lettera c), nonché dottori commer-
cialisti in possesso dei medesimi requisiti professionali.  
7. I soggetti di cui al comma 5, lettere b), c), e d), nonché al comma 6 del presente arti-
colo, in possesso dei requisiti di onorabilità fissati in via generale dal Consiglio Arbitra-
le, sono rispettivamente inseriti nell’albo degli arbitri e nell’elenco dei periti su doman-
da corredata da curriculum e da adeguata documentazione. 
8. L’appartenenza all’albo degli arbitri e all’elenco dei consulenti ha durata triennale, e 
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può essere nuovamente conseguita decorsi due anni dalla scadenza del triennio; durante 
il periodo di appartenenza all’albo gli arbitri non possono svolgere l’incarico di arbitro 
di parte in altri giudizi arbitrali, e per lo stesso periodo non possono espletare incarichi 
professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi.  
9. In aggiunta ai casi di incompatibilità previsti dal codice di procedura civile, non pos-
sono essere nominati arbitri coloro abbiano compilato il progetto o dato parere su di es-
so, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori cui si riferiscono le controversie, né 
coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sulle controversie 
stesse.  
10. Il compenso per lo svolgimento dell’incarico arbitrale da parte di tutti i componenti 
del collegio è determinato dal Consiglio Arbitrale secondo parametri fissati in via gene-
rale tenendo conto del valore delle controversie e della complessità delle questioni. (Se-
guivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti). 
11. Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera Arbitrale per la decisione delle con-
troversie sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai sensi 
dell’articolo 4, comma 10-quinquies della Legge con decreto del Ministro del Tesoro, 
del Bilancio e della Programmazione economica all’unità previsionale di base della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa al funzionamento dell’Autorità per la vi-
gilanza sui lavori pubblici al fine del pagamento delle spese (seguivano alcune parole 
non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) e del compenso agli arbitri.  
12. La Camera Arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal conten-
zioso in materia di lavori pubblici e li trasmette all’Autorità e all’Osservatorio. 
 

TITOLO XI  

 CONTABILITÀ DEI LAVORI 

Capo I  

 Scopo e forma della contabilità 

Articolo 152  
 Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti 

1. Il fondo posto a disposizione delle stazioni appaltanti, risultante dal quadro economi-
co allegato al progetto approvato, ha le seguenti destinazioni:  

a) lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall’appalto;  
b) rilievi, accertamenti e indagini preliminari comprese le eventuali prove di laboratorio 
per materiali, di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b) punto 11; 
c) allacciamenti ai pubblici servizi;  
d) maggiori lavori imprevisti;  
e) incremento del prezzo chiuso ai sensi dell’articolo 26, comma 4, della Legge; 
f) acquisizione o espropriazione di aree o immobili;  
g) spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, 
liquidazione e assistenza ai collaudi; 
h) spese per attività di consulenza o di supporto;  
i) spese per commissioni giudicatrici;  
l) spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all’articolo 124, comma 4;  
m) spese per collaudi;  
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n) imposta sul valore aggiunto;  
o) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d’arte.  

2. Per disporre, durante l’esecuzione dei lavori, delle somme di cui alle lettere a), d) e 
g), è necessaria l’autorizzazione delle stazioni appaltanti.  

Articolo 153 
 Lavori in economia contemplati nel contratto 

1. I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a 
misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l’importo 
delle somministrazioni al lordo del ribasso d’asta.  

Articolo 154  
 Lavori di manutenzione 

1. Qualora, nel caso di contratti aperti relativi a lavori di manutenzione, l’importo dei 
lavori da eseguire ecceda l’importo contrattuale il direttore dei lavori dà comunicazione 
al responsabile del procedimento per le opportune determinazioni. Il responsabile del 
procedimento può autorizzare l’ulteriore spesa, fino ad un totale complessivo pari 
all’originario importo posto a base di gara e comunque non superiore a 200.000 Euro.  
2. Sono contratti aperti gli appalti in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un 
determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi ne-
cessari secondo le necessità della stazione appaltante. 

Articolo 155  
 Accertamento e registrazione dei lavori 

1. Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, delle espro-
priazioni, di assistenza ed ogni altra inerente all’esecuzione; sia le perizie che le conta-
bilità devono distinguersi in altrettanti capi quanti sono i titoli diversi di spesa.  
2. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di 
legge, e hanno ad oggetto l’accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti 
spesa.  
3. L’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire contem-
poraneamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui verificazione richieda 
scavi o demolizioni di opere al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di 
avanzamento dei lavori e dell’importo dei medesimi, nonché dell’entità dei relativi fon-
di, l’ufficio di direzione lavori si trovi sempre in grado:  

a) di rilasciare prontamente gli stati d’avanzamento dei lavori ed i certificati per il pa-
gamento degli acconti; 
b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposi-
zioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate; 
c) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di 
fondi.  

4. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l’utilizzo di program-
mi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili 
nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che seguono.  
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Articolo 156  
 Elenco dei documenti amministrativi e contabili 

1. I documenti amministrativi contabili per l’accertamento dei lavori e delle sommini-
strazioni in appalto sono: 

a) il giornale dei lavori;  
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;  
c) le liste settimanali;  
d) il registro di contabilità;  
e) il sommario del registro di contabilità;  
f) gli stati d’avanzamento dei lavori;  
g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;  
h) il conto finale e la relativa relazione.  

2. I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d’avanzamento dei lavori e il 
conto finale sono firmati dal direttore dei lavori.  
3. I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall’appaltatore o dal tecnico 
dell’appaltatore suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure. Il regi-
stro di contabilità, il conto finale, e le liste settimanali nei casi previsti sono firmati 
dall’appaltatore.  
4. I certificati di pagamento e la relazione sul conto finale sono firmati dal responsabile 
del procedimento.  

Articolo 157  
 Giornale dei lavori 

1. Il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del direttore dei lavori, per annotare in 
ciascun giorno l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni, la 
specie ed il numero di operai, l’attrezzatura tecnica impiegata dall’appaltatore nonché 
quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori.  
2. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori 
che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le os-
servazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e 
quelle particolarità che possano essere utili.  
3. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni 
del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al 
responsabile del procedimento, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperi-
mento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ri-
tualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.  
4. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, 
verifica l’esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, 
le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, 
di seguito all’ultima annotazione dell’assistente. 

Articolo 158  
 Libretti di misura dei lavori e delle provviste 

1. Il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle 
provviste, ed in particolare:  
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a) il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione di con-
tratto;  
b) la parte di lavorazione eseguita ed il posto;  
c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso; trattandosi di lavo-
razioni che modificano lo stato preesistente delle cose devono allegarsi i profili e i piani 
quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo delle lavorazioni; 
d) le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle 
sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.  

2. Qualora le quantità delle lavorazioni o delle provviste debbano desumersi dalla ap-
plicazione di medie, sono specificati nel libretto, oltre ai risultati, i punti ed oggetti sui 
quali sono stati fatti saggi, scandagli e misure e gli elementi ed il processo sui quali so-
no state calcolate le medie seguendo i metodi della geometria.  

3.  Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei 
libretti delle misure viene effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate di-
rettamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento ed in contraddit-
torio con l’appaltatore. Nei casi in cui è consentita l’utilizzazione di programmi per la 
contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure deve essere effet-
tuata sulla base dei rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato. 

Articolo 159  
 Annotazione dei lavori a corpo 

1. I lavori a corpo sono annotati sul libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni 
stato d’avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddivi-
so, viene registrata la quota percentuale dell’aliquota relativa alla stessa categoria, rile-
vabile dal capitolato speciale d’appalto, che è stata eseguita.  
2. In occasione di ogni stato d’avanzamento la quota percentuale eseguita dell’aliquota 
di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel 
registro di contabilità.  
3. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono esegui-
te sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il qua-
le può controllare l’attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo 
dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della docu-
mentazione contrattuale.  

Articolo 160  
 Modalità della misurazione dei lavori 

1. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire 
la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, 
da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta re-
sponsabilità. Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle 
misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e imme-
diatamente firmati dall’appaltatore o dal tecnico dell’appaltatore che ha assistito al rile-
vamento delle misure.  
2. L’appaltatore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all’ufficio di 
procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se l’appaltatore rifiuta di 
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei 
lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti 
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o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere 
compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati dall’appaltatore o dal 
tecnico dell’appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati 
come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della 
pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per ca-
tegorie diverse lavorazioni lavoro o per opere d’arte di speciale importanza.  

Articolo 161  
 Lavori e somministrazioni su fatture 

1. Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante 
fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori, per 
accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato 
di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate 
all’appaltatore, ma non iscritte nei conti se prima non siano state interamente soddi-
sfatte e quietanzate.  

Articolo 162  
 Note settimanali delle somministrazioni 

1. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché le provviste somministrate 
dall’appaltatore sono annotate dall’assistente incaricato su un brogliaccio, per essere 
poi scritte in apposita lista settimanale. L’appaltatore firma le liste settimanali, nelle 
quali sono specificati le lavorazioni eseguite con operai e mezzi d’opera da lui forniti. 
Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. 
Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, 
quando queste abbiano una certa importanza.  

Articolo 163  
 Forma del registro di contabilità 

1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti 
delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate 
e firmate dal responsabile del procedimento e dall’appaltatore.  
2. L’iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico. Il responsabile del procedi-
mento, su proposta del direttore dei lavori, può prescrivere in casi speciali che il regi-
stro sia diviso per articoli, o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in 
ciascun foglio l’ordine cronologico. Il registro è tenuto dal direttore dei lavori o, sotto 
la sua responsabilità, dal personale da lui designato.  
3. I lavori di edifici e di altre opere d’arte di grande importanza possono avere uno spe-
ciale registro separato.  

Articolo 164  
 Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità 

1. Le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle somministrazioni fatte 
dall’appaltatore sono annotate nel libretto delle misure o nell’apposito documento, a se-
conda delle modalità di contabilizzazione, sul luogo del lavoro, e quindi trascritte nel 
registro di contabilità, segnando per ciascuna partita il richiamo della pagina del libretto 
nella quale fu notato l’articolo di elenco corrispondente ed il prezzo unitario di appalto. 
Si iscrivono immediatamente di seguito le domande che l’appaltatore ritiene di fare, le 
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quali debbono essere formulate e giustificate nel modo indicato dall’articolo 165 non-
ché le motivate deduzioni del direttore dei lavori. Si procede con le stesse modalità per 
ogni successiva annotazione di lavorazioni e di somministrazioni. Nel caso in cui 
l’appaltatore si rifiuti di firmare, si provvede a norma dell’articolo 165, comma 5.  

Articolo 165  
 Eccezioni e riserve dell’appaltatore sul registro di contabilità 

1. Il registro di contabilità è firmato dall’appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in 
cui gli viene presentato.  
2. Nel caso in cui l’appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine 
perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa e-
spressa menzione nel registro.  
3. Se l’appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di 
quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispon-
denti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede 
aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.  
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue moti-
vate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le pro-
prie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni osta-
tive al riconoscimento delle pretese dell’appaltatore, incorre in responsabilità per le 
somme che, per tale negligenza, l’amministrazione dovesse essere tenuta a sborsare.  
5. Nel caso in cui l’appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, 
oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine 
sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l’appaltatore de-
cade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che 
ad essi si riferiscono.  
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa 
contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, 
e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni 
sommarie. In tal caso l’onere dell’immediata riserva diventa operante quando in sede di 
contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in 
detrazione le partite provvisorie. 

Articolo 166  
 Titoli speciali di spesa 

1. Per le giornate di operai e dei mezzi d’opera il riassunto di ciascuna lista settimanale 
è riportato sul registro.  
2. Le fatture ed i titoli di spesa, i cui prezzi originali risultino modificati per applicazio-
ne di ribassi di ritenute e simili, sono trascritte in contabilità sotto un capo distinto.  
3. La trascrizione delle fatture in contabilità si fa per semplice sunto.  

Articolo 167  
 Sommario del registro 

1. Ciascuna partita è riportata in apposito sommario e classificata, secondo il rispettivo 
articolo di elenco e di perizia.  
2. Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione secondo il 
capitolato speciale, con la indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto 
all’importo contrattuale a corpo.  
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3. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d’avanzamento, la quantità di ogni la-
vorazione eseguita, e i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispon-
denza all’ammontare dell’avanzamento risultante dal registro di contabilità.  

Articolo 168  
 Stato di avanzamento lavori 

1. Quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale d’appalto, si 
deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei lavori redige, nei 
termini specificati nel capitolato speciale d’appalto, uno stato d’avanzamento nel quale 
sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio 
dell’appalto sino ad allora ed al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuo-
vi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione ai sensi dell’articolo 
136.  
2. Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere redatto 
anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, 
per categoria, riepilogati nel sommario di cui all’articolo 167.  
3. Quando ricorrano le condizioni di cui all’articolo 161 e sempre che i libretti delle mi-
sure siano stati regolarmente firmati dall’appaltatore o dal tecnico dell’appaltatore che 
ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d’avanzamento può essere redatto, sot-
to la responsabilità del direttore dei lavori, in base a misure ed a computi provvisori. 
Tale circostanza deve risultare dallo stato d’avanzamento mediante opportuna annota-
zione.  

Articolo 169  
 Certificato per pagamento di rate 

1. Quando per l’ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite è dovu-
to il pagamento di una rata di acconto, il responsabile del procedimento rilascia, nel più 
breve tempo possibile e comunque non oltre il termine stabilito dal capitolato speciale 
d’appalto, apposito certificato compilato sulla base dello stato d’avanzamento presenta-
to dal direttore dei lavori. Esso è inviato alla stazione appaltante in originale ed in due 
copie, per l’emissione del mandato di pagamento. 
2. Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento è annotato 
nel registro di contabilità.  

Articolo 170  
 Contabilizzazione separate di lavori 

1. Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i la-
vori fanno capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilità comprende tutti i lavori 
ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una ge-
stione separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento devono essere 
analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.  

Articolo 171  
 Lavori annuali estesi a più esercizi 

1. I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei 
lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come apparte-
nenti a tanti lavori fra loro distinti.  
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Articolo 172  
 Certificato di ultimazione dei lavori 

1. In esito a formale comunicazione dell’appaltatore di intervenuta ultimazione dei la-
vori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con 
l’appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l’avvenuta ultima-
zione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di 
consegna.  
2. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, 
non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, 
accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti 
sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta 
l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certifica-
to che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.  

Articolo 173  
 Conto finale dei lavori 

1. Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine stabilito nel capitolato 
speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e prov-
vede a trasmetterlo al responsabile del procedimento.  

2. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indi-
cate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa 
documentazione, e segnatamente:  

a) i verbali di consegna dei lavori;  
b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d’opera, aree o cave di prestito concessi in 
uso all’impresa;  
c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta appro-
vazione;  
d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento o atti aggiuntivi, con 
gli estremi di approvazione e di registrazione; 
e) gli ordini di servizio impartiti;  
f) la sintesi dell’andamento e dello sviluppo dei lavori con l’indicazione delle eventuali 
riserve e la menzione degli eventuali accordi bonari intervenuti;  
g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indi-
cazione dei ritardi e delle relative cause;  
h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumi-
bili cause e delle relative conseguenze;  
i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;  
l) le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;  
m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro 
di contabilità);  
n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte 
quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo. 

Articolo 174  
 Reclami dell’appaltatore sul conto finale 
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1. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l’appaltatore 
a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superio-
re a trenta giorni. 
2. L’appaltatore, all’atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per im-
porto diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei 
lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili 
per le quali non sia intervenuto l’accordo bonario di cui all’articolo 149, eventualmente 
aggiornandone l’importo. 
3. Se l’appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscri-
ve senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale 
si ha come da lui definitivamente accettato. 

Articolo 175  
 Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale 

1. Firmato dall’appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di cui all’articolo 174, il 
responsabile del procedimento redige una propria relazione finale riservata con i se-
guenti documenti: 

a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con le copie dei rela-
tivi decreti di approvazione;  
b) registro di contabilità, corredato dal relativo sommario;  
c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei lavori;  
d) relazione del direttore coi documenti di cui all’articolo 173, comma 2;  
e) domande dell’appaltatore.  

2. Nella relazione finale riservata, il responsabile del procedimento esprime parere mo-
tivato sulla fondatezza delle domande dell’appaltatore per le quali non sia intervenuto 
l’accordo bonario di cui all’articolo 149. 

Capo II  

 Contabilità dei lavori in economia 

Articolo 176 
Annotazione dei lavori ad economia 

1. L’annotazione dei lavori in economia è effettuata dal direttore dei lavori o dal 
soggetto dallo stesso incaricato:  

a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti ad appalto;  
b) se in amministrazione, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provvi-
ste. Le firme dell’affidatario per quietanza possono essere apposte o sulle liste medesi-
me, ovvero in foglio separato.  

2. L’annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per cia-
scun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le 
norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate: 

a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le sommini-
strazioni;  
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b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell’ordine in cui vengono fatti e 
con la indicazione numerata delle liste e fatture debitamente quietanzate, per assicurare 
che in ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato 
per i lavori. 

Articolo 177 
Conti dei fornitori 

1. In base alle risultanze del registro il direttore dei lavori compila i conti dei fornitori, i 
certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ai cottimisti e liqui-
da i crediti di questi ultimi. 

Articolo 178 
Pagamenti 

1. Sulla base delle risultanze dei certificati dei cottimi e delle liste delle somministra-
zioni, il responsabile del procedimento dispone il pagamento di rate di acconto o di sal-
do dei lavori ai rispettivi creditori. 
2. Ogni pagamento è effettuato direttamente al creditore o a chi legalmente lo rappre-
senta, che ne rilascia quietanza. Nelle occasioni straordinarie che richiedono numero 
notevole di lavoratori è sufficiente che due testimoni attestino di aver assistito ai paga-
menti. Per le liste settimanali è sufficiente che le vidimazioni siano poste ai margini di 
ognuna di esse. Ove il pagamento di una lista sia eseguito a diverse riprese, la vidima-
zione è fatta ciascuna volta, indicando il numero d’ordine delle partite liquidate. 

Articolo 179 
Giustificazione di minute spese 

1. Per le minute spese, il direttore dei lavori presenta la nota debitamente firmata, ac-
compagnata da documenti giustificativi di spesa.  

Articolo 180 
Rendiconto mensile delle spese 

1. I rendiconti mensili sono corredati dei certificati sull’avanzamento dei lavori a cotti-
mo per i pagamenti fatti ai cottimisti ovvero delle fatture e liste debitamente quietanza-
te, e devono corrispondere a quella parte del registro di contabilità in cui si annotano i 
pagamenti. 
2. Tali rendiconti sono firmati dal direttore dei lavori che li trasmette al responsabile del 
procedimento entro i primi due giorni di ciascun mese.  

Articolo 181 
Rendiconto finale delle spese 

1. Il rendiconto finale, formulato come i mensili, riepiloga le anticipazioni avute e 
l’importo di tutti i rendiconti mensili. A questo rendiconto è unita una relazione e la li-
quidazione finale del direttore dei lavori, che determina i lavori eseguiti in amministra-
zione per qualità e quantità, i materiali acquistati, il loro stato ed in complesso il risulta-
to ottenuto. Il responsabile del procedimento deve espressamente confermare o rettifi-
care i fatti ed i conti esposti nella relazione. 
2. Per i lavori eseguiti a cottimo, sono uniti al rendiconto la liquidazione finale ed il 
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certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Se sono stati acquistati attrezzi, mezzi 
d’opera o materiali, e ne sono avanzati dopo il compimento dei lavori, questi sono an-
notati in appositi elenchi, firmati da chi li tiene in consegna.  

Articolo 182 
Riassunto di rendiconti parziali 

1. Se un lavoro eseguito in economia è stato diviso in più sezioni, il responsabile del 
procedimento compila un conto generale riassuntivo dei rendiconti finali delle varie se-
zioni. 

Capo III  

 Norme generali per la tenuta della contabilità 

Articolo 183 
Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura 

1. I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell’articolo 2219 cod. 
civ. 
2. Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilità, tanto dei lavori come del-
le somministrazioni, sono a fogli numerati e firmati nel frontespizio dal responsabile 
del procedimento.  
3. Nel caso di utilizzo di programmi informatizzati, si applicano le disposizioni di cui 
all’articolo 158. 
4. Il registro di contabilità è numerato e bollato dagli uffici del registro ai sensi 
dell’articolo 2215 cod. civ. 

Articolo 184 
Iscrizione di annotazioni di misurazione 

1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sui libretti, sugli stati dei 
lavori e delle misurazioni sono fatti immediatamente e sul luogo stesso 
dell’operazione di accertamento.  

Articolo 185 
Operazioni in contraddittorio dell’appaltatore 

1. La misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni è fatta 
in contraddittorio dell’appaltatore ovvero di chi lo rappresenta.  

2.  Salvo le speciali prescrizioni del presente regolamento, i risultati di tali operazioni, 
iscritti a libretto od a registro, sono sottoscritti, al termine di ogni operazione od alla 
fine di ogni giorno, quando l’operazione non è ultimata, da chi ha eseguito la misu-
razione e la classificazione e dall’appaltatore o dal tecnico dell’appaltatore che ha 
assistito al rilevamento delle misure.  

3.  La firma dell’appaltatore o del tecnico dell’appaltatore che ha assistito al rileva-
mento delle misure nel libretto delle misure riguarda il semplice accertamento della 
classificazione e delle misure prese.  

Articolo 186 
Firma dei soggetti incaricati 
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1. Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie attribu-
zioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilità dell’esattezza 
delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato. 

2.  Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichia-
razioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.  

3.  Il responsabile del procedimento, dopo averli riscontrati, appone la sua firma sui 
documenti che riassumono la contabilità.  

TITOLO XII  

 COLLAUDO DEI LAVORI 

Capo I  

 Disposizioni preliminari 

Articolo 187 
Oggetto del collaudo 

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l’opera o il lavoro sono stati e-
seguiti a regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del 
contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente 
approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabili-
tà e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non 
solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei compo-
nenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell’appaltatore 
siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì 
tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.  
2. Il collaudo comprende anche l’esame delle riserve dell’appaltatore, sulle quali non 
sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel regi-
stro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente regola-
mento.  
3. È obbligatorio il collaudo in corso d’opera:  

a) quando la direzione dei lavori sia stata affidata, ai sensi dell’articolo 27, comma 2, 
lettere b) e c) della Legge; 
b) quando si tratti di opere e lavori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i);  
c) nel caso di intervento affidato in concessione;  
d) nel caso di intervento affidato ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera b), punto 1), 
della Legge; 
e) nel caso di opere e lavori su beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni 
culturali e ambientali;  
f) nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali lavorazioni non 
più ispezionabili in sede di collaudo finale;  
g) nei casi di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore alla soglia di anomalia deter-
minata ai sensi delle vigenti disposizioni.  

Articolo 188 
Nomina del collaudatore 
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1. Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero 
dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d’opera, attribuiscono 
l’incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata 
alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità ed al relativo importo.  
2. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell’incarico di collaudo le lauree 
in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo componente della commissione, le 
lauree in geologia, scienze agrarie e forestali, l’abilitazione all’esercizio della profes-
sione nonché, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, 
l’iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.  
3. Il collaudatore è nominato dalle stazioni appaltanti all’interno delle proprie strutture 
sulla base dei criteri che le stesse sono tenute a fissare preventivamente. Nell’ipotesi di 
carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e 
certificata dal responsabile del procedimento, l’incarico di collaudatore è affidato a 
soggetti esterni scelti ai sensi del comma 11.  
4. Non possono essere affidati incarichi di collaudo:  

a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello 
Stato;  
b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o su-
bordinato con l’appaltatore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare;  
c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, 
approvazione, autorizzazione vigilanza o direzione dei lavori da collaudare;  
d) a soggetti che facciano parte di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei 
riguardi dell’intervento da collaudare.  

5. Nel caso dei lavori che richiedono l’apporto di più professionalità diverse in ragione 
della particolare tipologia e categoria dell’intervento, il collaudo è affidato ad una 
commissione composta da tre membri. La commissione non può essere composta con-
giuntamente da soggetti appartenenti all’organico della stazione appaltante e da soggetti 
esterni. La stazione appaltante designa altresì il membro della commissione che assume 
la funzione di presidente.  
6. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei 
componenti della commissione di collaudo è affidato anche il collaudo statico, purché 
essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge. Per i lavori eseguiti in zone classi-
ficate come sismiche, il collaudo è esteso alla verifica dell’osservanza delle norme si-
smiche.  
7. Ai fini del divieto di cui al comma 4, si intende per attività di controllo e vigilanza 
quella di cui all’articolo 16, comma 6 e all’articolo 30, comma 6 della Legge. 
8. Ai fini dell’affidamento dell’incarico di collaudo a soggetti esterni all’organico delle 
stazioni appaltanti sono istituiti presso il Ministero dei lavori pubblici, le Regioni e le 
Province autonome elenchi dei collaudatori. 
9. Agli elenchi possono essere iscritti, su domanda corredata da curriculum e da ade-
guata documentazione, distinti per specializzazione e competenza professionale, i sog-
getti in possesso dei requisiti fissati dal comma 2. I dipendenti delle amministrazioni 
pubbliche possono iscriversi agli elenchi anche se non iscritti ai relativi albi professio-
nali. Le amministrazioni curano la tenuta degli elenchi a mezzo di apposite commissio-
ni, costituite secondo le disposizioni vigenti presso ciascuna di esse. Gli elenchi dei col-
laudatori sono pubblici e sono aperti alla consultazione anche telematica.  
10. Gli elenchi sono ripartiti in sezioni corrispondenti alle categorie di qualificazione 
delle imprese esecutrici di lavori pubblici. Negli elenchi vengono progressivamente re-
gistrati tutti gli incarichi di collaudo conferiti.  
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11. Le stazioni appaltanti individuano, nell’ambito degli elenchi il professionista o i 
professionisti da incaricare, che siano in possesso dei requisiti specifici richiesti per 
l’intervento da collaudare e che abbiano conseguito la laurea:  

a) da almeno 10 anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore ad 5.000.000 
di Euro, ovvero per lavori comprendenti strutture;  
b) da almeno 5 anni per il collaudo di lavori di importo inferiore ad 1.000.000 di Euro.  

12. Il soggetto che è stato incaricato di un collaudo in corso d’opera da una stazione ap-
paltante, non può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono 
trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo. Per i 
collaudi non in corso d’opera il divieto è stabilito in un anno. Nel caso di stazioni 
appaltanti nazionali la cui struttura organizzativa è articolata su basi locali, il divieto è 
limitato alla singola articolazione locale. I suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi
di collaudatori non appartenenti all’organico delle stazioni appaltanti. 
13. In sede di prima applicazione del presente regolamento, gli elenchi dei collaudatori 
devono essere predisposti entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore. In assen-
za dell’elenco, le stazioni appaltanti possono affidare discrezionalmente gli incarichi di 
collaudo a soggetti comunque in possesso dei requisiti prescritti e alle condizioni previ-
ste dal comma 12.  

 

Articolo 189 
Avviso ai creditori 

1. All’atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del 
procedimento dà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguo-
no i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l’intervento è stato 
eseguito, di un avviso contenente l’invito per coloro i quali vantino crediti verso 
l’appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell’esecuzione 
dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei 
loro crediti e la relativa documentazione. L’avviso è pubblicato anche nel foglio degli 
annunzi legali della Provincia.  
2. Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al responsabile del procedimento i ri-
sultati dell’anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami e-
ventualmente presentati.  
3. Il responsabile del procedimento invita l’impresa a soddisfare i crediti da lui ricono-
sciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal Prefetto, aggiungendo il 
suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute 
tacitazioni. 

 
 
 

Articolo 190 
Ulteriori documenti da fornirsi al collaudatore 

1. All’organo di collaudo il responsabile del procedimento, oltre alla documentazione 
relativa al conto finale e alla ulteriore documentazione allegata alla propria relazione 
sul conto finale, trasmette:  
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a) la copia conforme del progetto approvato, completo di tutti i suoi allegati, nonché dei 
progetti e delle eventuali perizie di variante e suppletive con le relative approvazioni in-
tervenute;  
b) l’originale di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente rego-
lamento e di tutte le ulteriori documentazioni che fossero richieste dall’organo suddetto.  

2. Nel caso di incarico conferito in corso d’opera, il responsabile del procedimento tra-
smette all’organo di collaudo:  

a) la copia conforme del progetto, del capitolato speciale d’appalto nonché delle even-
tuali varianti approvate;  
b) copia del programma contrattualmente adottato ai fini del riferimento convenzionale 
al prezzo chiuso e copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall’impresa e 
approvato dal direttore dei lavori;  
c) copia del contratto, e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi eventualmente 
sopravvenuti;  
d) verbale di consegna dei lavori ed eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori;  
e) rapporti periodici del direttore dei lavori e tutti gli altri atti che fossero richiesti 
dall’organo di collaudo;  
f) verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità.  

3. All’organo di collaudo devono altresì essere comunicate tempestivamente le eventua-
li variazioni al programma approvato.  
4. Ferma la responsabilità dell’organo di collaudo nel custodire la documentazione in 
originale ricevuta, il responsabile del procedimento provvede a duplicarle e a custodir-
ne copia conforme. 

Articolo 191 
Determinazione del giorno di visita  relativi avvisi 

1. Esaminati i documenti acquisiti, l’organo di collaudo fissa il giorno della visita di 
collaudo e ne informa il responsabile del procedimento che ne dà tempestivo avviso 
all’appaltatore, al direttore dei lavori, al personale incaricato della sorveglianza e della 
contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell’assistenza giorna-
liera dei lavori, affinché intervengano alle visite di collaudo.  
2. Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di Amministrazioni od 
enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al 
collaudo. 
3. Se l’appaltatore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, 
queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante 
e la relativa spesa è posta a carico dell’appaltatore.  
4. Se i funzionari di cui al comma 2 malgrado l’invito ricevuto, non intervengono o non 
si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente. L’assenza 
dei suddetti funzionari deve essere riportata nel processo verbale.  
5. Il direttore dei lavori ha l’obbligo di presenziare alle visite di collaudo. 

Capo II  

 Visita e procedimento di collaudo 

Articolo 192 
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Estensione delle verificazioni di collaudo 

1. Il collaudo di un intervento deve essere ultimato non oltre sei mesi dall’ultimazione 
dei lavori. (Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti).  
2. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, 
saggi e riscontri che l’organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni 
dell’appaltatore rientri l’acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comun-
que denominati, anche ai fini dell’espletamento delle procedure espropriative, il collau-
datore accerta il tempestivo e diligente operato dell’appaltatore ed evidenzia gli oneri 
eventualmente derivanti per l’amministrazione da ogni ritardo nel loro svolgimento. 
Ferma restando la discrezionalità dell’organo di collaudo nell’approfondimento degli 
accertamenti, il collaudatore in corso d’opera deve fissare in ogni caso le visite di col-
laudo: 

a) durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni ed in generale 
delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti 
complessa successivamente all’esecuzione; 
b) nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma. 

 3.  Del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di legge e delle relative cause 
l’organo di collaudo trasmette formale comunicazione all’appaltatore e al responsabile 
del procedimento, con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il 
completamento delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all’organo di 
collaudo, il responsabile del procedimento, assegna un termine non superiore a trenta 
giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla 
stazione appaltante la revoca dell’incarico, ferma restando la responsabilità dell’organo 
suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.  
4. La stazione appaltante può richiedere al collaudatore in corso d’opera parere su even-
tuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso 
dell’appalto.  

Articolo 193 
Oneri dell’appaltatore nelle operazioni di collaudo 

1. L’appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell’organo di collaudo 
gli operai e i mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le e-
splorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo 
statico.  

2.  Rimane a cura e carico dell’appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del 
lavoro, che sono state alterate nell’eseguire tali verifiche.  

3.  Nel caso in cui l’appaltatore non ottempera a siffatti obblighi, il collaudatore di-
spone che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito 
dell’appaltatore.  

Articolo 194 
Processo verbale di visita 

1. Della visita di collaudo è redatto processo verbale, che contiene le seguenti indica-
zioni:  
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a) la località e la provincia;  
b) il titolo dell’opera o del lavoro;  
c) l’importo del progetto e delle eventuali successive varianti;  
d) la data del contratto e degli eventuali atti suppletivi e gli estremi delle rispettive loro 
approvazioni;  
e) l’importo delle somme autorizzate;  
f) le generalità dell’appaltatore;  
g) le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione 
dei lavori;  
h) il tempo prescritto per l’esecuzione, con l’indicazione delle eventuali proroghe;  
i) la data e l’importo del conto finale;  
l) la data di nomina dell’organo di collaudo e le generalità del collaudatore o dei col-
laudatori;  
m) i giorni della visita di collaudo;  
n) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono 
intervenuti.  

2. Sono inoltre descritti nel processo verbale i rilievi fatti dall’organo di collaudo, le 
singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effet-
tuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di 
progetto o chiaramente individuati a verbale.  

3.  Nel caso di collaudo in corso d’opera, le visite vengono eseguite con la cadenza 
che la commissione ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare 
esecuzione dei lavori. I relativi verbali, da trasmettere al responsabile del procedi-
mento entro trenta giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche 
sull’andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le os-
servazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione 
delle responsabilità dell’appaltatore e dell’ufficio di direzione dei lavori, per le parti 
di rispettiva competenza.  

4.  I processi verbali, oltre che dall’organo di collaudo e dall’appaltatore, sono firmati 
dal direttore dei lavori nonché dal responsabile del procedimento, se intervenuto, e 
da chiunque intervenuto. È inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza è 
invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.  

5.  Quando per lavori di notevole importanza è fissato nel capitolato speciale un ter-
mine per la presentazione del conto finale maggiore di quello stabilito per il periodo 
di garanzia, la visita di collaudo ha luogo decorso il suddetto periodo, fatta salva la 
regolarizzazione degli atti di collaudo dopo la liquidazione dei lavori. Di tali circo-
stanze è fatta espressa menzione nel verbale di visita.  

Articolo 195 
Relazioni 

1. L’organo di collaudo redige un’apposita relazione in cui raffronta i dati di fatto risul-
tanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei 
documenti contabili e formula le proprie considerazioni sul modo con cui l’impresa ha 
osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori. 
In tale relazione l’organo di collaudo espone in forma particolareggiata sulla scorta dei 
pareri del responsabile del procedimento:  

a) se il lavoro sia o no collaudabile;  
b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;  
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c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;  
d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;  
e) il credito liquido dell’appaltatore.  

2. In relazione separata e riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle doman-
de dell’impresa e sulle eventuali penali sulle quali non è già intervenuta una risoluzione 
definitiva.  
3. Ai fini di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione il col-
laudatore valuta, tenuto conto delle modalità di conduzione dei lavori e delle domande 
e riserve dell’impresa, se a suo parere l’impresa è da reputarsi negligente o in malafede.  

Articolo 196 
Discordanza fra la contabilità e l’esecuzione 

1. In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche vengono estese 
al fine di apportare le opportune rettifiche nel conto finale.  
2. In caso di gravi discordanze, l’organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferi-
sce al responsabile del procedimento presentandogli le sue proposte. Il responsabile del 
procedimento trasmette la relazione e le proposte dell’organo di collaudo, alla stazione 
appaltante.  

Articolo 197 
Difetti e mancanze nell’esecuzione 

1. Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all’esecuzione dei 
lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l’organo di collaudo rifiuta 
l’emissione del certificato di collaudo e procede a termini dell’articolo 202.  
2. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, 
l’organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando 
all’appaltatore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da appo-
sita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimen-
to, risulti che l’appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni 
prescrittegli, ferma restando la facoltà dell’organo di collaudo di procedere direttamente 
alla relativa verifica.  
3. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell’opera e la regolari-
tà del servizio cui l’intervento è strumentale, l’organo di collaudo determina, 
nell’emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve 
detrarsi dal credito dell’appaltatore.  

Articolo 198 
Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato 

1. Ove l’organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preven-
tivamente autorizzate, sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al re-
sponsabile del procedimento, proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il re-
sponsabile del procedimento trasmette la comunicazione e le proposte dell’organo di 
collaudo, con proprio parere, alla stazione appaltante.  
2. L’eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate fatta dal responsabile 
del procedimento non libera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla respon-
sabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.  
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Articolo 199 
Certificato di collaudo 

1. Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l’organo di collaudo, qualora ri-
tenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere: 

a) l’indicazione dei dati tecnici ed amministrativi relativi al lavoro;  
b) i verbali di visite con l’indicazione di tutte le verifiche effettuate;  
c) il certificato di collaudo.  

2. Nel certificato l’organo di collaudo:  

a) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, 
le aggiunte, le deduzioni al conto finale;  
b) determina la somma da porsi a carico dell’appaltatore per danni da rifondere alla sta-
zione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d’ufficio, o per altro ti-
tolo; la somma da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese di assistenza, 
oltre il termine convenuto per il compimento dei lavori;  
c) dichiara, salve le rettifiche che può apportare l’ufficio tecnico di revisione, il conto 
liquido dell’appaltatore e la collaudabilità dell’opera o del lavoro e sotto quali condi-
zioni.  

3. Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità sopra specificate, ha carattere 
provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa e-
missione ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale per detta emissione. De-
corsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorché l’atto formale di approvazio-
ne non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell’arco di 
tale periodo l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, in-
dipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.  

Articolo 200 
Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata 

1. Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l’opera o il 
lavoro realizzato ovvero parte dell’opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il 
collaudo provvisorio e tale eventualità sia stata prevista in contratto, può procedere alla 
presa in consegna anticipata a condizioni che:  

a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;  
b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il cer-
tificato di abitabilità o il certificato di agibilità di impianti od opere a rete; 
c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pub-
blici servizi;  
d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d’appalto;  
e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di 
consegna del lavoro. 

2. A richiesta della stazione appaltante interessata, l’organo di collaudo procede a veri-
ficare l’esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie 
constatazioni per accertare che l’occupazione e l’uso dell’opera o lavoro sia possibile 
nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e sen-
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za ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore 
dei lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni 
fatte e sulle conclusioni cui perviene. 
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte 
le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabi-
lità dell’appaltatore.  

Articolo 201 
Obblighi per determinati risultati 

1. Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l’appaltatore abbia assunto 
l’obbligazione di ottenere determinati risultati ad esecuzione dei lavori ultimati. In 
tali casi il collaudatore, quando non è diversamente stabilito nei capitolati speciali 
d’appalto, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole quali l’appaltatore rima-
ne vincolato fino all’accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con appo-
sito certificato del responsabile del procedimento, e propone le somme da trattenersi 
o le garanzie da prestare nelle more dell’accertamento.  

Articolo 202 
Lavori non collaudabili 

1. Nel caso in cui l’organo di collaudo ritiene i lavori non collaudabili, ne informa la 
stazione appaltante trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento, per le ulte-
riori sue determinazioni, il processo verbale, nonché le relazioni con le proposte dei 
provvedimenti di cui all’articolo 195. 

Articolo 203 
Domande dell’appaltatore al certificato di collaudo 

1. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all’appaltatore, il 
quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All’atto della firma egli può aggiungere 
le domande che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.  
2. Tali domande devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal regola-
mento con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.  
3. L’organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole osser-
vazioni fatte dall’appaltatore al certificato di collaudo, formulando le proprie conside-
razioni ed indica le nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.  

Articolo 204 
Ulteriori provvedimenti amministrativi 

1. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, 
l’organo di collaudo trasmette al responsabile del procedimento, i documenti ricevuti e 
quelli contabili, unendovi:  

a) il processo verbale di visita;  
b) le proprie relazioni;  
c) il certificato di collaudo;  
d) il certificato del responsabile del procedimento per le correzioni ordinate dall’organo 
di collaudo;  
e) la relazione sulle osservazioni dell’appaltatore al certificato di collaudo.  
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2. L’organo di collaudo restituisce al responsabile del procedimento tutti i documenti 
acquisiti.  
3. La stazione appaltante preso in esame l’operato e le deduzioni dell’organo di collau-
do e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all’ammontare o alla specificità 
dell’intervento, i pareri ritenuti necessari all’esame, effettua la revisione contabile degli 
atti e delibera entro sessanta giorni sull’ammissibilità del certificato di collaudo, sulle 
domande dell’appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni della 
stazione appaltante sono notificate all’appaltatore.  

Articolo 205 
  Svincolo della cauzione 

1. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di rego-
lare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riser-
ve previste dall’articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata 
dall’appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni de-
dotte in contratto.  
2. Si procede previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il 
novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del 
certificato di regolare esecuzione.  
3. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione 
dell’opera ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

Articolo 206  
 Commissioni collaudatrici 

1. Quando il collaudo è affidato ad una commissione, le operazioni sono dirette dal pre-
sidente. I verbali e la relazione sono firmati da tutti i componenti della commissione.  
2. Nel caso in cui vi è dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, le con-
clusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e la circostanza deve risultare dal cer-
tificato. Il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli at-
ti del collaudo.  

Articolo 207  
Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica 

 o di grande rilevanza economica 

1. Ai fini dell’articolo 28, comma 6, della Legge, sono lavori di grande rilevanza eco-
nomica o di particolare complessità quelli rispettivamente di importo superiore a 
25.000.000 di Euro e quelli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i). Per tali lavori il 
collaudo è effettuato sulla base della certificazione di qualità dei materiali o componen-
ti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al 5 per 
cento.  

Articolo 208 
Certificato di regolare esecuzione 

1. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso dal direttore lavori ed è con-
fermato dal responsabile del procedimento. 

2.  Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione 
dei lavori e contiene gli elementi di cui all’articolo 195.  
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Articolo 209 
Approvazione degli atti di collaudo 

1. Finché non è intervenuta l’approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante    
ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.  

Articolo 210 
Compenso spettante ai collaudatori 

 
1. I compensi spettanti ai dipendenti della stazione appaltante per il collaudo, sono de-
terminati ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della Legge. 
2. I compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti all’organico della stazione ap-
paltante, per l’effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili, si deter-
minano applicando le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti fatto salvo quan-
to previsto al comma 4. Si applica altresì la riduzione prevista dal comma 14-quater 
dell’articolo 17 della Legge.  
3. L’importo da prendere a base del compenso è quello risultante dallo stato finale dei 
lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell’importo delle eventuali riserve 
dell’appaltatore diverse da quelle iscritte a titolo risarcitorio.  
4. Nel caso di commissione di collaudo, detto compenso, aumentato del 25 per cento 
per ogni componente oltre il primo, viene calcolato una sola volta e diviso tra tutti i 
componenti della commissione. 
5. Per i collaudi in corso d’opera il compenso determinato come sopra è aumentato del 
20 per cento.  
6. Il rimborso delle spese accessorie previsto dalla tariffa professionale può essere de-
terminato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del 30 per cento del 
compenso spettante a ciascuno. Per i collaudi in corso d’opera detta percentuale può es-
sere elevata fino al 60 per cento.  
7. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno carico a-
gli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro econo-
mico dell’intervento.

TITOLO XIII  

 DEI LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI 

Capo I  

 Beni culturali 

Articolo 211 
Applicazione 

1. Ai fini del presente regolamento, per beni culturali si intendono le cose soggette alle 
disposizioni della vigente legislazione in materia di beni culturali. Agli stessi si ap-
plicano le norme tecniche in materia di metodologie del restauro.  

Articolo 212 
Scavo archeologico, restauro e manutenzione 
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1. Le tipologie delle opere e dei lavori di cui al presente titolo si articolano nelle se-
guenti sezioni:  

a) scavo archeologico;  
b) restauro e manutenzione di beni immobili;  
c) restauro e manutenzione di superfici architettoniche decorate e di beni mobili di inte-
resse storico, artistico ed archeologico.  

2. Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono la lettura storica 
delle azioni umane, succedutesi in un determinato territorio, delle quali con metodo 
stratigrafico si recuperano le documentazioni materiali, mobili e immobili. Lo scavo ar-
cheologico recupera altresì la documentazione del paleoambiente.  
3. Il restauro consiste in una serie organica di operazioni tecniche specifiche indirizzate 
alla tutela e valorizzazione dei caratteri storico-artistici dei beni culturali e alla conser-
vazione della loro consistenza materiale.  
4. La manutenzione consiste in una serie di operazioni tecniche specialistiche periodi-
camente ripetibili volte a mantenere i caratteri storico-artistici e la materialità e la fun-
zionalità del manufatto garantendone la conservazione. 

Capo II  

 Progettazione 

Articolo 213 
Attività di progettazione per i beni culturali 

1. L’attività di progettazione, salvo quanto previsto dai successivi commi e dall’articolo 
16, comma 2 della legge, si articola secondo tre livelli di successive definizioni tecni-
che, in progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo.  
2. Per quanto concerne i lavori di scavo archeologico e quelli di manutenzione di beni 
immobili e di beni mobili di interesse storico-artistico la progettazione si articola in 
progetto preliminare e progetto definitivo.  
3. Per quanto concerne i lavori di restauro di superfici architettoniche decorate, di beni 
mobili di interesse storico e artistico, e per lavori di restauro di beni immobili di impor-
to inferiore a 300.000 Euro[83] la progettazione si articola in progetto preliminare e 
progetto esecutivo.  
4. I progetti sono costituiti da elaborati grafici e descrittivi indicati nel Capo II del titolo 
III per quanto compatibili e con riferimento alla specificità dei beni sui cui si interviene.  

Articolo 214 
Progetto preliminare 

1. Il progetto preliminare consiste in una relazione programmatica illustrativa del qua-
dro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonché dei metodi di interven-
to alla quale vanno allegati i necessari schemi grafici. 
2. Il progetto preliminare dei lavori sui beni culturali, comporta indagini e ricerche vol-
te ad acquisire gli elementi idonei e necessari per definire uno studio di fattibilità che 
offra gli elementi di giudizio per le scelte dei tipi e dei metodi di intervento da appro-
fondire nel progetto definitivo nonché per la stima del costo dell’intervento medesimo.  
3. Il quadro delle conoscenze consiste in una lettura dello stato esistente e nella indica-
zione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del ma-
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nufatto e del suo contesto storico e ambientale.  
4. Le indagini riguardano:  

a) l’analisi storico-critica;  
b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione; 
c) il rilievo dei manufatti;  
d) la diagnostica sul campo e sul territorio;  
e) l’individuazione del comportamento strutturale e l’analisi del degrado e dei dissesti;  
f) l’individuazione degli eventuali apporti di altre discipline afferenti.  

5. In ragione della complessità, dello stato di conservazione e dei caratteri storico-
artistici del manufatto, il progetto preliminare può limitarsi a comprendere quelle ricer-
che e quelle indagini che sono strettamente necessarie per una prima reale individua-
zione delle scelte di restauro e dei relativi costi di intervento.  

Articolo 215 
Progetto definitivo 

1. Il progetto definitivo studia il bene con riferimento all’intero complesso ed al conte-
sto ambientale in cui è inserito; approfondisce gli apporti disciplinari necessari e defini-
sce i collegamenti interdisciplinari; definisce gli indirizzi culturali e le compatibilità fra 
progetto e funzione attribuita al bene attraverso una conoscenza compiuta dallo stato di 
fatto; configura nel complesso un giudizio generale volto ad individuare le priorità, i ti-
pi e i metodi di intervento con particolare riguardo ai possibili conflitti tra l’esigenza di 
tutela e i fattori di degrado.  

Articolo 216 
Progetto esecutivo 

1. Il progetto esecutivo per gli interventi sui beni culturali definisce in modo compiuto 
le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali riguardanti singole parti del comples-
so; prescrive le modalità esecutive delle operazioni tecniche; indica i controlli da effet-
tuare in cantiere nel corso della prima fase dei lavori. Esso può essere redatto per stralci 
successivi di intervento, entro il quadro tracciato dal progetto definitivo, e si avvale, 
ove necessario, di nuovi approfondimenti di indagine a completamento delle indagini e 
ricerche precedentemente svolte.  

Articolo 217 
Progettazione dello scavo archeologico 

1. Il progetto preliminare dei lavori di scavo archeologico prevede l’impianto di un can-
tiere di ricerche e la individuazione di elementi di giudizio per la valutazione delle scel-
te di priorità, nonché dei tipi e dei metodi di intervento. A tal fine il progetto prelimina-
re è costituito da una relazione programmatica illustrativa del quadro delle conoscenze 
pregresse sviluppato per settore di indagini alla quale vanno allegati i necessari schemi 
grafici.  
2. La relazione programmatica illustra tempi e modi dell’intervento, relativi sia allo 
scavo sia alla conservazione dei reperti, sia infine al loro studio e pubblicazione.  
3. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura critica dello stato esisten-
te.  
4. Le indagini riguardano:  
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a) il rilievo generale;  
b) le ricognizioni territoriali ed indagini diagnostiche;  
c) il programma delle indagini complementari necessarie.  

5. I risultati delle indagini previste nel progetto preliminare confluiscono in un progetto 
definitivo.  
6. Il progetto definitivo comprende dettagliate previsioni relative alle fasi delle diverse 
categorie di intervento e indica la durata di esse.  
7. Le fasi di cui al comma 6 comprendono:  

a) rilievi ed indagini;  
b) scavo;  
c) restauro dei reperti mobili ed immobili;  
d) schedatura dei reperti e delle azioni;  
e) immagazzinamento dei reperti e dei campioni;  
f) studio e pubblicazione;  
g) forme di fruizione anche con riguardo alla sistemazione e musealizzazione del testo;  
h) manutenzione programmata.  

8. Il progetto definitivo contiene inoltre la definizione della natura delle categorie dei 
lavori, distinguendo quelli di prevalente merito archeologico, da appaltare a ditte in 
possesso di requisiti specifici.  

9. In caso di scoperte di interesse archeologico, gli elementi di conoscenza così raccolti 
confluiscono nel progetto preliminare.  

Articolo 218 
Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza 

1. La progettazione dei lavori di impiantistica e per la sicurezza si articola in progetto 
preliminare ed esecutivo. Gli elaborati redatti ai vari e successivi livelli di appro-
fondimento prevedono l’impiego delle tecnologie più idonee a garantire il corretto 
inserimento degli impianti e di quanto necessario per la sicurezza nella organizza-
zione tipologica e morfologica dei complessi di interesse storico-artistico e tendere 
ad offrire prestazioni, compatibilmente con le limitazioni imposte dal rispetto delle 
preesistenze storico artistiche, analoghe a quelle richieste per gli edifici di nuova 
costruzione. Sono inoltre richiesti i piani di sicurezza in fase di esercizio e il pro-
gramma di manutenzione programmata con le scorte di magazzino necessarie per 
garantire la continuità del servizio.  

Articolo 219 
Adeguamento del progetto 

1. Il progettista in collaborazione con il direttore dei lavori adegua gli elaborati proget-
tuali esecutivi nel corso dei lavori, sulla base dei risultati delle operazioni compiute o 
dei rinvenimenti effettuati o dei sondaggi eseguiti.  
2. Il progettista propone al responsabile del procedimento gli adeguamenti progettuali, 
di cui al comma 1 al fine della loro approvazione, da parte degli organi competenti.  

Articolo 220 
Lavori di manutenzione 
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1. I lavori di manutenzione, in ragione della natura del bene e del tipo di intervento che 
si realizza, possono non richiedere tutte le specifiche previste dalle norme sui livelli di 
progettazione preliminare e definitiva, e sono eseguiti anche sulla base di una perizia di 
spesa contenente:  

a) la descrizione del bene corredata da eventuali elaborati grafici e topografici redatti in 
opportuna scala;  
b) il capitolato speciale con la descrizione delle operazioni da eseguire ed i relativi 
tempi;  
c) il computo metrico;  
d) l’elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni.  

Articolo 221 
Consuntivo scientifico 

1. Al termine del lavoro viene predisposta dal direttore dei lavori una relazione finale 
tecnico-scientifica, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e 
quale premessa per un eventuale e futuro programma di intervento sul bene, con 
l’esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti, e la documentazione grafica 
e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo l’intervento; l’esito di tut-
te le ricerche ed analisi compiute e i problemi aperti per i futuri interventi.  
2. La relazione è conservata presso la stazione appaltante ed è trasmessa in copia alla 
soprintendenza competente.  

Articolo 222 
Sistemi di realizzazione dei lavori e scelta del contraente 

1. I lavori di cui al presente titolo sono realizzati mediante contratto di appalto o di 
concessione di lavori pubblici e sono affidati mediante pubblico incanto, licitazione 
privata, appalto-concorso, trattativa privata ovvero realizzati in economia.  

Articolo 223 
Procedure di scelta del contraente 

1. I lavori del presente titolo possono essere affidati mediante licitazione privata sem-
plificata di cui all’articolo 23, comma 1-bis, della Legge sino all’importo di 750.000 
Euro.  
2. L’affidamento dei lavori di cui al presente titolo mediante appalto concorso è 
consentito solo per lavori di particolare entità e complessità di conservazione, di 
restauro, di adeguamento funzionale e strutturale e di valorizzazione dei beni culturali, 
sentito il Comitato tecnico-scientifico per i beni culturali e amb
3. Sono eseguibili in economia, oltre alle tipologie dei lavori di cui all’articolo 88, lavo-
ri di restauro e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e archeologico, non-
ché le operazioni di scavo archeologico, se caratterizzati da effettiva urgenza a provve-
dere, non dipendente da fatto della stazione appaltante.  

ientali.  

Articolo 224 
Direzione dei lavori e collaudo beni mobilie superfici decorate 

 
1. Per gli interventi sui beni mobili di interesse storico-artistico e sulle superfici decora-
te di beni architettonici, nelle ipotesi di cui all’articolo 27, comma 2 della Legge, 
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l’ufficio di direzione dei lavori del direttore dei lavori comprende tra gli assistenti con 
funzioni di direttore operativo, un restauratore con esperienza almeno quinquennale in 
possesso dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 11-sexies, della Legge. 
2. Per il collaudo finale dei beni di cui al comma 1 nell’ipotesi di affidamento esterno di 
cui all’articolo 28, comma 4, della Legge, l’organo di collaudo comprende un restaura-
tore con esperienza almeno quinquennale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8, 
comma 11-sexies, della Legge. 

TITOLO XIV 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L’AFFIDAMENTO E LA ESECUZIONE 
DI LAVORI ESEGUITI NELL’AMBITO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 26 

FEBBRAIO 1987, N. 49 

Articolo 225  
 Programmazione 

1. La programmazione dei lavori eseguiti in attuazione della cooperazione allo svilup-
po è articolata secondo il disposto dell’articolo 2, comma 2, della legge 26 febbraio 
1987, n. 49. In relazione alla necessità di definizione degli accordi con i Paesi bene-
ficiari possono essere inseriti nella programmazione anche solo le indicazioni delle 
risorse disponibili per i programmi di intervento. 

Articolo 226 
Progettazione 

1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono soggetti alla previa approvazione 
da parte dei competenti organi del Paese destinatario dell’intervento, alla cui 
normativa ambientale, urbanistica e di sicurezza i progetti stessi devono 
conformarsi. Qualora vi siano particolari ragioni di urgenza, ovvero in relazione all
semplicità tecnica, alla ripetitività degli interventi, alla disponibilità di studi 
preliminari di fattibilità, potrà essere redatto immediatamente il pro

a 

getto esecutivo. 
2.  La stima e l’analisi dei prezzi sono formulate con riguardo ai prezzi correnti dello 

Stato sul cui territorio è ubicato l’intervento.  
3.  Quando le componenti del progetto devono essere reperite su un mercato diverso 

da quello del Paese beneficiario l’analisi dei prezzi va riferita ai mercati nei quali 
dette componenti sono disponibili.  

Articolo 227  
 Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dell’opera 

1.      Per i singoli interventi è nominato un responsabile del procedimento che assicura 
costantemente e direttamente, anche a mezzo di un assistente delegato, la presenza 
sul territorio del Paese beneficiario e che:  

a) controlla i livelli prestazionali di qualità e di prezzo;  
b) segnala all’amministrazione inadempimenti, ritardi ed altre anomalie riscontrate 
nella realizzazione dell’intervento;  
c) assume i provvedimenti di urgenza, salva ratifica dell’amministrazione;  
d) ratifica i provvedimenti di somma urgenza eventualmente assunti dal direttore 
dei lavori e promuove l’adozione della relativa variante di progetto;  
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e) propone il riconoscimento del prezzo chiuso con i criteri di cui all’articolo 230;  
f) autorizza il subappalto con i criteri di cui all’articolo 18 della legge 19 marzo 
1990, n. 55, in quanto applicabili; 
g) esercita, compatibilmente con la presente disposizione, le altre funzioni previste 
dal presente regolamento per il responsabile del procedimento.  

2. Può essere nominato un solo responsabile del procedimento per più interventi da 
eseguirsi in aree limitrofe. 

3.  I lavori di modesta entità e complessità, o realizzati secondo tecniche costruttive 
elementari tipiche dei Paesi in via di sviluppo beneficiari nei settori dell’acqua, 
dell’edilizia residenziale e dello sviluppo agricolo che non precedono la presenza di 
strutture in cemento armato fino ad un valore di 750.000 Euro possono essere rea-
lizzati tramite Organizzazioni non governative titolari del programma generale di 
intervento di cooperazione avvalendosi del personale e materiali locali.  

Articolo 228  
 Direzione dei lavori 

1. Il direttore dei lavori deve obbligatoriamente nominare assistenti di cantiere che se-
guano sul posto l’andamento globale dei lavori. Oltre alle funzioni esercitate secondo le 
disposizioni del presente regolamento, nei casi di somma urgenza il direttore dei lavori 
assume le decisioni necessarie per rimuovere situazioni di pericolo e salvaguardare la 
funzionalità del lavoro anche in deroga alle prescrizioni di progetto e ne ordina conte-
stualmente l’attuazione. Delle decisioni assunte e dei lavori ordinati riferisce con le re-
lative motivazioni in apposita perizia da inviare con la massima tempestività al respon-
sabile del procedimento per la ratifica del proprio operato.  

 
Articolo 229  

 Collaudo 

1. Il collaudo dei lavori disciplinati dal presente titolo deve essere espletato con le mo-
dalità previste nel presente regolamento, in quanto applicabili, e deve essere concluso 
entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori.  

Articolo 230  
 Disciplina economica dell’esecuzione dei lavori pubblici 

 
1. Per lavori da eseguire all’estero nell’ambito di attuazione della legge 26 febbraio 
1987, n. 49, il prezzo chiuso consiste nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta 
aumentato di una percentuale da applicarsi nel caso in cui la dinamica dei prezzi del 
Paese beneficiario, congiuntamente alle variazioni di cambio, incidano in senso negati-
vo in percentuale superiore al dieci per cento sul valore del contratto, ma non superiore 
all’andamento dei prezzi in Italia. Oltre tale limite l’impresa può chiedere la risoluzione 
del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta e null’altro pretendere in caso di 
prosecuzione delle opere. 
2. L’incremento si applica all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni semestre 
intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.  
3. Il prezzo chiuso non si applica per la parte dei lavori eseguita in ritardo rispetto ai 
termini contenuti nel programma di lavoro.  
4. L’incidenza della dinamica dei prezzi viene calcolata avvalendosi delle rilevazioni 
degli organismi a tal fine operanti nel Paese beneficiario. Qualora nello Stato di attua-
zione dell’intervento siano assenti strumenti di rilevazione ufficiale della dinamica dei 
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prezzi, la valutazione relativa ai singoli contratti è rimessa al responsabile del procedi-
mento.  
5. Quando le componenti di realizzazione del progetto sono stimate secondo i costi del 
Paese di provenienza, il prezzo chiuso viene definito con le modalità previste 
dall’articolo 26, comma 4, della Legge. 
6. Tutti i termini procedimentali e contrattuali previsti dalle vigenti norme sono aumen-
tati di due volte in caso di lavori eseguiti all’estero, con nullità di eventuali pattuizioni 
contrarie. 

TITOLO XV  

 DELEGIFICAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

Articolo 231  
 Abrogazione di norme 

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della Legge, a far data dall’entrata in vigore del 
presente Regolamento sono abrogati: 

a) gli articoli 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 
336, 339, 346, 347, 349, 350, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365 della 
legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F; 
b) il R.D. 25 maggio 1895, n. 350 e successive modifiche; 
c) il DM. 29 maggio 1895 Regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello 
Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici e successive modifi-
cazioni;  
d) il d.l. 6 febbraio 1919, n. 107 e successive modifiche;  
e) il r.d. 8 febbraio 1923, n. 422 e successive modifiche;  
f) il r.d. 28 agosto 1924, n. 1396 e successive modifiche;  
g) la legge 24 giugno 1929, n. 1137 e successive modifiche;  
h) la legge 23 febbraio 1952, n. 133 e successive modificazioni; 
i) il D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e successive modifiche;  
l) il D.P.R. 6 novembre 1962, n. 1930 e successive modificazioni;  
m) la legge 21 giugno 1964, n. 463 e successive modifiche;  
n) la legge 10 agosto 1964, n. 664 e successive modifiche;  
o) la legge 17 febbraio 1968, n. 93 e successive modifiche; 
p) la legge 3 luglio 1970, n. 504 e successive modifiche;  
q) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 della legge 2 febbraio 1973 n. 14 e successive modifiche; 
r) gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 27 della legge 3 gennaio 1978 n. 1 e 
successive modificazioni; 
s) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, (seguiva l’indicazione di un articolo non 
ammesso al "Visto" della Corte dei conti), 13, 14, 15, 16, della legge 10 dicembre 1981, 
n. 741;  
t) la legge 8 ottobre 1984, n. 687 e successive modificazioni; 
u) all’articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55 le parole "o le categorie 
prevalenti"; 
v) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991 n. 406. 

Articolo 232 
Disposizioni transitorie 
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1. Le disposizioni del regolamento che disciplinano l’organizzazione ed il funziona-
mento della stazione appaltante sono di immediata applicazione anche ai rapporti in 
corso di esecuzione al momento di entrata in vigore del regolamento.  
2. Le disposizioni del regolamento che riguardano il modo o il contenuto delle obbliga-
zioni del contratto si applicano ai contratti stipulati successivamente alla loro entrata in 
vigore.  
3. Le norme del regolamento che attengono alle modalità di svolgimento delle procedu-
re di gara per l’aggiudicazione di lavori e servizi si applicano ai bandi pubblicati suc-
cessivamente alla loro entrata in vigore.  
4. Ove non diversamente disposto, le norme del regolamento diverse da quelle di cui ai 
commi 1, 2, 3 non si applicano alle situazioni definite o esaurite sotto la disciplina pre-
cedentemente vigente.
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Decreto Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 

“Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di la-
vori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive 

modificazioni”  

TESTO COORDINATO (aggiornato alla legge 23 dicembre 2000, n. 388) 

TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 
Ambito di applicazione 

1. Il presente Regolamento disciplina il sistema unico di qualificazione di cui all'artico-
lo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.  

2. La qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dai 
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successi-
ve modificazioni, dalle regioni anche a statuto speciale e dalle province autonome di 
Trento e Bolzano, di importo superiore a 150.000 euro.  

3. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 3, commi 6 e 7, l'attestazione di qualificazione 
rilasciata a norma del presente regolamento costituisce condizione necessaria e suffi-
ciente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai 
fini dell'affidamento di lavori pubblici.  

4. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della 
qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presen-
te titolo, nonché dai titoli III e IV. 

Art. 2 
Definizione 

Ai fini del presente regolamento si intende per:  

a) "Legge": la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;  

b) "Stazioni appaltanti": i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge, nonché le 
regioni anche a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano;  

c) "Regolamento generale": il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge;  

d) "Regolamento": il presente regolamento;  

e) "Procedimento di qualificazione": la sequenza degli atti disciplinati dalle norme del 
regolamento che permette di individuare in capo a determinati soggetti il possesso di 
requisiti giuridici, organizzativi, finanziari e tecnici, necessari per realizzare lavori pub-
blici;  
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f) "Autorità": l'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici istituita ai sensi dell'articolo 
4 della legge;  

g) "Organismo di autorizzazione": l'autorità;  

h) "Organismi di accreditamento": i soggetti legittimati da norme nazionali o interna-
zionali ad accreditare, ai sensi delle norme europee serie UNI CEI EN 45000, gli orga-
nismi di certificazione a svolgere le attività di cui alla lettera l);  

i) "Organismi di attestazione": gli organismi di diritto privato, in prosieguo denominati 
SOA, che accertano ed attestano l'esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici de-
gli elementi di qualificazione di cui all'articolo 8, comma 3, lettera c), ed eventualmente 
lettere a) e b) della legge;  

l) "Organismi di certificazione": gli organismi di diritto privato che rilasciano i certifi-
cati del sistema di qualità conformi alle norme europee serie UNI EN ISO 9000, ovvero 
la dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati del sistema di quali-
tà;  

m) "Autorizzazione": l'atto conclusivo del procedimento mediante il quale l'autorità au-
torizza gli organismi di attestazione a svolgere le attività di cui alla lettera i); 

n) "Accreditamento": l'atto conclusivo della procedura mediante il quale gli organismi 
di accreditamento legittimano gli organismi di certificazione a svolgere le attività di cui 
alla lettera l); 

o) "Commissione": la commissione consultiva prevista dall'articolo 8, comma 3, della 
legge del cui parere si avvale l'autorità ai fini dell'autorizzazione e della sua eventuale 
revoca nei confronti dei soggetti di cui alle lettere i) e l), nonché della definizione delle 
procedure e dei criteri cui devono attenersi nella loro attività i soggetti autorizzati al ri-
lascio dell'attestazione di qualificazione; 

p) "Attestazione": il documento che dimostra il possesso dei requisiti di cui all'articolo 
8, comma 3, lettera c), ed eventualmente lettere a) e b), della legge; 

q) "Certificazione": il documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di 
qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina 
nazionale; 

r) "Dichiarazione": il documento che dimostra la presenza di elementi significativi e 
correlati del sistema di qualità di cui all'articolo 8, comma 3, lettera b) della legge; 

s) "Osservatorio": l'osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma 10, let-
tera c), e all'articolo 14, comma 11, della legge;  

t) "Imprese": i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c), della legge;  

u) "Impresa assegnataria": l'impresa cui i consorzi previsti all'articolo 10, comma 1, let-
tere b) e c), della legge assegnano, in parte o totalmente, l'esecuzione dei lavori;  
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v) "Casse edili": gli organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione collettiva di 
cui all'articolo 37 della legge. 

Art. 3 
Categorie e classifiche 

1. Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere 
specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione e per prestazioni di progetta-
zione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli 
importi di cui al comma 4.  

2. La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad ese-
guire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di 
imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento 
a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per 
una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. 

3. Le categorie sono specificate nell'allegato A. 

4. Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo: 

I    - fino a L.     500.000.000  euro     258.228 
II   - fino a L.   1.000.000.000  euro     516.457 
III  - fino a L.   2.000.000.000  euro   1.032.913 
IV   - fino a L.   5.000.000.000  euro   2.582.284 
V    - fino a L.  10.000.000.000  euro   5.164.569 
VI   - fino a L.  20.000.000.000  euro  10.329.138 
VII  - fino a L.  30.000.000.000  euro  15.493.707 
VIII - oltre  L.  30.000.000.000  euro  15.493.707 
 
5. L'importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualifica-
zione è convenzionalmente stabilito pari a lire quaranta miliardi (euro 20.658.276).  
6. Per gli appalti di importo a base di gara superiore a L. 40.000.000.000 (euro 
20.658.276), l'impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve 
aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una ci-
fra d'affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore 
a tre volte l'importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto 
all'articolo 18, commi 3 e 4, ed è soggetto a verifica secondo l'articolo 10, comma 1-
quater, della legge.  
7. Per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione europea la qualificazione di 
cui al presente regolamento non è condizione obbligatoria per la partecipazione alle ga-
re di appalto di lavori pubblici, nonché per l'affidamento dei relativi subappalti. Ai sen-
si dell'articolo 8, comma 11-bis, della legge per le imprese stabilite in altri Stati aderenti 
all'Unione europea l'esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese 
italiane alle gare di appalto è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le 
normative vigenti nei rispettivi paesi. La qualificazione è comunque consentita, alle 
stesse condizioni richieste per le imprese italiane, anche alle imprese stabilite negli Stati 
aderenti alla Unione europea. 
8. Le imprese che non possiedono la qualificazione per prestazione di progettazione e 
costruzione, possono partecipare alle relative gare in associazione temporanea con i 
soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e) ed f), della legge. 
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Art. 4 

Sistema di qualità aziendale ed elementi significativi e correlati 
 del sistema di qualità aziendale 

 
1. Ai fini della qualificazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettere a) e b), della 
legge, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 
ovvero elementi significativi e correlati del suddetto sistema, nella misura prevista dal-
l'allegato C, secondo la cadenza temporale prevista dall'allegato B.  
2. La certificazione del sistema di qualità aziendale e la dichiarazione della presenza 
degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale si inten-
dono riferite agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla 
globalità delle categorie e classifiche.  
3. Il possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della dichiara-
zione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale, rilasciate da soggetti 
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della 
certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA. 
 

TITOLO II 
AUTORIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI DI ATTESTAZIONE 

 
Art. 5 

Commissione consultiva 
 
1. La commissione è composta dai seguenti componenti:  
a) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, con funzioni di presidente, desi-
gnato dal Ministro competente;  
b) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali designato dal Mini-
stro competente;  
c) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato desi-
gnato dal Ministro competente;  
d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale designato dal 
Ministro competente;  
e) un rappresentante del Ministero dell'ambiente designato dal Ministro competente;  
f) un rappresentante del Ministero dei trasporti e della navigazione designato dal Mini-
stro competente;  
g) un rappresentante del Ministero della difesa designato dal Ministro competente;  
h) due rappresentanti delle regioni e delle province autonome, designati dalla conferen-
za dei presidenti delle regioni e delle province autonome;  
i) due rappresentanti dei comuni designati dall'Associazione nazionale dei comuni ita-
liani;  
l) un rappresentante delle province designato dall'Unione delle province d'Italia;  
m) tre rappresentanti delle categorie lavoratrici interessate, designati dalle associazioni 
che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle im-
prese edili ed affini o di comparto;  
n) nove rappresentanti delle imprese designati dalle associazioni nazionali di categoria 
che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle im-
prese edili ed affini o di comparto.  
2. Le attività di segreteria della commissione sono svolte da personale dell'autorità.  
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3. La mancata designazione dei componenti di cui alle lettere h), i), l), m) e n) del 
comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta non costituisce motivo ostativo al funziona-
mento della commissione.  
4. La commissione è convocata dal presidente dell'autorità, con preavviso di almeno 
quindici giorni e con l'indicazione delle questioni da trattare.  
5. I pareri della commissione sono assunti, in prima convocazione, con la presenza di 
almeno metà dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, 
in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale 
il voto del presidente.  
6. Per la partecipazione alle attività della commissione è stabilito un compenso nella 
misura determinata dall'autorità nei limiti delle risorse disponibili. 
 

Art. 6 
Nomina dei componenti della commissione 

 
1. I membri della commissione sono nominati dall'autorità e durano in carica per un 
triennio. 
 2. In caso di dimissioni di uno o più componenti o di loro cessazione dall'incarico per 
qualsiasi altro motivo, l'autorità provvede alla loro sostituzione con le stesse modalità 
previste per la nomina, per il periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro 
predecessori. 
 

Art. 7 
Requisiti generali e di indipendenza delle SOA e relativi controlli 

 
1. Le società organismi di attestazione sono costituite nella forma delle società per a-
zioni, la cui denominazione sociale deve espressamente comprendere la locuzione "or-
ganismi di attestazione"; la sede legale deve essere nel territorio della Repubblica.  
2. Il capitale sociale deve essere almeno pari ad un miliardo di lire interamente versato.  
3. Lo statuto deve prevedere come oggetto esclusivo lo svolgimento dell'attività di atte-
stazione secondo le norme del regolamento e di effettuazione dei connessi controlli tec-
nici sull'organizzazione aziendale e sulla produzione delle imprese di costruzione, non-
ché sulla loro capacità operativa ed economico-finanziaria.  
4. La composizione e la struttura organizzativa delle SOA deve assicurare, anche in 
presenza di eventuali situazioni di controllo o di collegamento, individuate secondo 
quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile, il rispetto del principio di indipen-
denza di giudizio e l'assenza di qualunque interesse commerciale, finanziario che possa 
determinare comportamenti non imparziali o discriminatori.  
5. Le SOA devono dichiarare e adeguatamente documentare, entro quindici giorni dal 
loro verificarsi, le eventuali circostanze che possano implicare la presenza di interessi 
idonei ad influire sul requisito dell'indipendenza. 
6. Ai fini del controllo e della vigilanza sulla composizione azionaria delle SOA e sulla 
persistenza del requisito dell'indipendenza l'autorità può richiedere, indicando il termine 
per la risposta non inferiore a trenta giorni, alle stesse SOA e alle società ed enti che 
partecipano al relativo capitale azionario ogni informazione riguardante i nominativi 
dei rispettivi soci e le eventuali situazioni di controllo o di collegamento, secondo quan-
to risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da ogni altro dato a loro di-
sposizione.  
7. Non possono svolgere attività di attestazione le SOA:  
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a) che si trovano in stato di liquidazione, concordato preventivo, o qualsiasi altra situa-
zione equivalente secondo la legislazione vigente;  
b) che sono soggette a procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
c) che non sono in regola con gli obblighi fiscali, contributivi ed assistenziali previsti 
dalla vigente legislazione;  
d) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, soci diretti o 
indiretti, direttori tecnici sia pendente un procedimento per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione prevista dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o 
sussista una delle cause ostative previste dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 
575;  
e) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti o direttori tecni-
ci è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qual-
siasi reato che incida sulla affidabilità morale o professionale, o per delitti finanziari;  
f) che nell'esercizio della propria attività si sono rese responsabili di errore professio-

nale grave formalmente accertato;  
g) che hanno reso false dichiarazioni o fornito falsa documentazione in merito alle in-

formazioni loro richieste.  
 
8. Le SOA comunicano all'autorità l'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che 
incidono sulle situazioni di cui al comma 7.  
9.  La mancata risposta a richieste dell'autorità nel termine di trenta giorni, o la mancata 
comunicazione di cui al comma 8 nel medesimo termine, o la comunicazione di infor-
mazioni non veritiere implicano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 4, 
comma 7, della legge e possono nei casi più gravi comportare la revoca dell'autorizza-
zione. 
 

Art. 8 
Partecipazioni azionarie 

 
1. Non possono possedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, una parteci-
pazione al capitale di una SOA i soggetti indicati dagli articoli 2, comma 2, 10, comma 
1, e 17, comma 1, della legge, nonché le regioni e le province autonome.  
2. Le associazioni nazionali delle imprese di cui all'articolo 5, comma 1, lettera n) e le 
associazioni nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti possono possedere azio-
ni di una SOA nel limite massimo complessivo del 20% del capitale sociale, ed ognuna 
delle associazioni nella misura massima del 10%. Al fine di garantire il principio del-
l'uguale partecipazione delle parti interessate alla qualificazione, la partecipazione al 
capitale da parte delle associazioni di imprese è ammessa qualora nella medesima SOA 
vi sia partecipazione in uguale misura da parte di associazione di stazioni appaltanti e 
viceversa.  
3. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamen-
te, una partecipazione azionaria in una SOA, deve darne preventiva comunicazione al-
l'autorità.  
4. Si intendono acquisite o cedute indirettamente le partecipazioni azionarie trasferite 
tramite società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, società fiduciarie, 
o comunque tramite interposta persona.  
5. L'autorità, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può vietare il trasferimento del-
la partecipazione quando essa può influire sulla correttezza della gestione della SOA o 
può compromettere il requisito dell'indipendenza a norma dell'articolo 7, comma 4; il 
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decorso del termine senza che l'autorità adotti alcun provvedimento equivale a nulla o-
sta all'operazione.  
6.  Il trasferimento della partecipazione, una volta avvenuto, è comunicato all'autorità e 
alla SOA. 
 

Art. 9 
Requisiti tecnici delle SOA 

 
1. L'organico minimo delle SOA è costituito:  
 
a) da un direttore tecnico laureato in ingegneria, o in architettura, abilitato all'esercizio 
della professione da almeno dieci anni, iscritto, al momento dell'attribuzione dell'incari-
co, al relativo albo professionale, assunto a tempo indeterminato, dotato di adeguata e-
sperienza almeno quinquennale nel settore dei lavori pubblici maturata in posizione di 
responsabilità direttiva, nell'attività di controllo tecnico dei cantieri (organizzazione, 
qualità, avanzamento lavori, costi) o di valutazione della capacità economico-
finanziaria delle imprese in relazione al loro portafoglio ordini, ovvero nella attività di 
certificazione della qualità; il medesimo direttore tecnico dovrà dichiarare, nelle forme 
previste dalle vigenti leggi, di non svolgere analogo incarico presso altre SOA;  
b) da tre laureati, di cui uno in ingegneria o architettura, uno in giurisprudenza ed uno 
in economia e commercio, assunti a tempo indeterminato, in possesso di esperienza 
professionale almeno triennale attinente al settore dei lavori pubblici;  
c) da sei dipendenti, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, assunti 
a tempo indeterminato.  

 
2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA 
devono possedere i requisiti morali previsti dall'articolo 7, comma 7.  
3. Il venire meno dei requisiti determina la decadenza dalla carica; essa è dichiarata da-
gli organi sociali delle SOA entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto.    
4. Le SOA devono disporre di attrezzatura informatica per la comunicazione delle in-
formazioni all'osservatorio conforme al tipo definito dall'autorità entro sessanta giorni 
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 
 

Art. 10 
Concessione e revoca della autorizzazione 

 
1. Lo svolgimento da parte delle SOA dell'attività di attestazione della qualificazione ai 
sensi del presente regolamento è subordinato alla autorizzazione dell'autorità.  
2. La SOA presenta istanza di autorizzazione, corredata dai seguenti documenti:  
 
a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale;  
b) l'elencazione della compagine sociale e la dichiarazione circa eventuali situazioni di 
controllo o di collegamento;  
c) l'organigramma della SOA, comprensivo dei curriculum dei soggetti che ne fanno 
parte;  
d) la dichiarazione del legale rappresentante, nei modi e con le forme previsti dalle vi-
genti leggi, circa l'inesistenza delle situazioni previste dall'articolo 7, comma 7, in capo 
alla SOA, ai suoi amministratori, legali rappresentanti o direttori tecnici;  
e) certificato del casellario giudiziale relativo agli amministratori, legali rappresentanti 
e direttori tecnici della SOA;  
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f) un documento contenente la descrizione delle procedure che, conformemente a quan-
to stabilito dall'Autorità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
regolamento, saranno utilizzate per l'esercizio dell'attività di attestazione;  
g) una polizza assicurativa stipulata con impresa di assicurazione autorizzata alla coper-
tura del rischio, cui si riferisce l'obbligo, per la copertura delle responsabilità conse-
guenti all'attività svolta, avente massimale non inferiore a sei volte il volume di affari 
prevedibile.  
3. L'autorità ai fini istruttori può chiedere ulteriori informazioni ed integrazioni alla do-
cumentazione fornita dalla SOA istante, e conclude il procedimento entro il termine di 
sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il tempo necessario all'autorità per acquisi-
re le richieste integrazioni non si computa nel termine.  
4. Il diniego di autorizzazione non impedisce la presentazione di una nuova istanza.  
5. L'autorizzazione è revocata dall'autorità quando sia accertato il venire meno dei re-
quisiti e delle condizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9, nonché quando sia accertato il 
mancato inizio dell'attività sociale entro sei mesi dalla autorizzazione, o quando la stes-
sa attività risulti interrotta per più di sei mesi. L'autorizzazione è altresì revocata nei ca-
si più gravi di violazione dell'obbligo di rendere le informazioni richieste ai sensi degli 
articoli 7, 8 e 9 e comunque quando sia accertato che la SOA non svolge la propria atti-
vità in modo efficiente e conforme alle disposizioni della legge, del presente regola-
mento e nel rispetto delle procedure contenute nel documento di cui al comma 2, lettera 
f).  
6. Il procedimento di revoca dell'autorizzazione, è iniziato d'ufficio, quando l'autorità 
viene a conoscenza dell'esistenza, anche a seguito di denuncia di terzi interessati, del 
verificarsi di una delle circostanze di cui al comma 5. A tal fine l'Autorità contesta alla 
SOA gli addebiti accertati, invitandola a presentare le proprie osservazioni e controde-
duzioni entro un termine perentorio non inferiore a trenta giorni, decorsi i quali, entro i 
successivi novanta giorni, viene assunta la decisione in ordine alla revoca. 
7.  In via istruttoria l'autorità può disporre tutte le audizioni e le acquisizioni documen-
tali necessarie; le audizioni sono svolte in contraddittorio con la SOA interessata e le 
acquisizioni documentali sono alla stessa comunicate, con l'assegnazione di un termine 
non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni per controdeduzioni. In tal caso, 
il termine per la pronuncia da parte dell'autorità rimane sospeso per il periodo necessa-
rio allo svolgimento dell'istruttoria ed alla presentazione delle controdeduzioni.  
8. In caso di revoca dell'autorizzazione, ovvero di fallimento e di cessazione della 
attività di una SOA le attestazioni rilasciate sono valide a tutti gli effetti. Le imprese 
qualificate indicano, entro novanta giorni dalla data della comunicazione dei suddetti 
fatti, la SOA cui trasferire la documentazione in base alla quale sono state rilasciate le 
attestazioni di qualificazione; nell'eventualità di inerzia del soggetto qualificato il 
trasferimento è disposto dall'autorità.  
9. In caso di revoca dell'autorizzazione, ovvero di fallimento e di cessazione della 
attività di una SOA, le documentazioni relative ai contratti per il rilascio di attestazioni 
non ancora conclusi sono trasferite d'ufficio ad altre SOA scelte dalle imprese con-
raenti. t 

Art. 11 
Elenco delle SOA ed elenchi delle imprese qualificate 

 
1. L'autorità iscrive in apposito elenco le società autorizzate a svolgere l'attività di atte-
stazione e ne assicura la pubblicità per il tramite dell'osservatorio.  
2. L'autorità, sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi dell'articolo 12, 
cura la formazione su base regionale, con riferimento alla sede legale dei soggetti quali-
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ficati, di elenchi delle imprese che hanno conseguito la qualificazione. Tali elenchi so-
no resi pubblici tramite l'osservatorio. 
 

Art. 12 
Svolgimento dell'attività di qualificazione e relative tariffe 

 
1. Nello svolgimento della propria attività le SOA devono:  
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei principi di cui 
all'articolo 1, comma 1, della legge;  
b) acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da qualificare ed operare in modo da 
assicurare adeguata informazione;  
c) agire in modo da garantire imparzialità ed equo trattamento;  
d) assicurare e mantenere l'indipendenza richiesta dalla legge e dal regolamento;  
e) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare effi-
cienza e correttezza;  
f) verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle 
documentazioni presentate dai soggetti cui rilasciare l'attestato.  
2. Per l'espletamento delle loro attività le SOA non possono ricorrere a prestazioni di 
soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale.  
3. Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo è soggetta al pagamento di un 
corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle cate-
gorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati secondo la formula di 
cui all'allegato E.  
4. L'importo determinato ai sensi del comma 3 è considerato corrispettivo minimo della 
prestazione resa. Non può essere previsto il pagamento di un corrispettivo in misura 
maggiore del suo doppio. Ogni patto contrario è nullo.  
5.   Le SOA trasmettono all'autorità, entro quindici giorni dal loro rilascio, copia degli 
attestati. 
 

Art. 13 
Autorizzazione di organismi di certificazione 

 
1. Gli organismi già accreditati al rilascio di certificazione dei sistemi di qualità, che in-
tendono svolgere anche attività di attestazione, sono soggetti alla autorizzazione da par-
te dell'autorità.  
2. L'autorizzazione è subordinata all'accertamento della sussistenza dei requisiti e delle 
condizioni stabiliti dagli articoli 7, 8 e 9, fatta eccezione per ciò che attiene alla deno-
minazione sociale e all'unicità dell'oggetto sociale. 
 

Art. 14 
Vigilanza dell'autorità 

 
1. L'autorità, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera i), della legge, vigila sul sistema 
di qualificazione, e a tale fine, anche effettuando ispezioni o richiedendo qualsiasi do-
cumento ritenesse necessario, controlla che le SOA: 
  
a) operino secondo le procedure, anche di controllo interno, presentate in sede di richie-
sta di autorizzazione ed approvate dall'autorità stessa;  
b) abbiano un comportamento che elimini qualsiasi possibilità di conflitti di interesse;  
c) rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti nell'articolo 4, e nel ti-
tolo III;  
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d) applichino le tariffe di cui all'allegato E. 
  
2. I poteri di vigilanza e di controllo dell'autorità ai fini di quanto previsto dal comma 1, 
lettera c), sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di altra impresa, che 
in ogni momento può chiedere la verifica della sussistenza dei requisiti che hanno dato 
luogo al rilascio dell'attestazione, sempre che vanti un interesse concreto ed attuale. 
Sull'istanza di verifica l'autorità, disposti i necessari accertamenti anche a mezzo dei 
propri uffici e sentita l'impresa sottoposta a verifica, provvede entro sessanta giorni nei 
modi e con gli effetti previsti dall'articolo 16, comma 2, del presente regolamento.  
3. L'autorità provvede periodicamente alla verifica a campione di un numero di attesta-
zioni rilasciate dalle SOA, di anno in anno fissato dalla stessa autorità. 
 
 
 

TITOLO III 
REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE 

 
Art. 15 

Domanda di qualificazione 
 

1. Per il conseguimento della qualificazione le imprese devono possedere, oltre alla cer-
tificazione di sistema di qualità o alla dimostrazione della presenza di elementi signifi-
cativi di cui all'articolo 8, comma 3, lettere a) e b), della legge secondo la cadenza tem-
porale prevista nell'allegato B, i requisiti stabiliti dal presente titolo.  
2. L'impresa che intende ottenere l'attestazione di qualificazione deve stipulare apposito 
contratto con una delle SOA autorizzate.  
3. La SOA svolge l'istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di 
qualificazione, anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali dell'impresa 
istante, e compie la procedura di rilascio dell'attestazione entro novanta giorni dalla sti-
pula del contratto.  
4. Della stipula del contratto, del rilascio o del diniego di rilascio dell'attestazione la 
SOA informa l'autorità nei successivi trenta giorni.  
5. La durata dell'efficacia dell'attestazione è pari a tre anni. Almeno tre mesi prima della 
scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve 
stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata.  
6. Il rinnovo dell'attestazione può essere richiesto anche prima della scadenza sempre 
che siano decorsi tre mesi dalla data del rilascio dell'attestazione già acquisita.  
7. Il rinnovo dell'attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalità 
previste per il rilascio dell'attestazione; dalla data della nuova attestazione decorre il 
termine di efficacia fissato dal comma 5.  
8. Non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata 
di efficacia dell'attestazione le variazioni che non producono effetti diretti sulle catego-
rie e classifiche oggetto della relativa qualificazione; dette variazioni sono soggette, se-
condo criteri fissati dall'autorità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente regolamento, a procedure accelerate e semplificate nonché a tariffa ridotta. 
9. In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di 
un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione dei requisiti possedu-
ti dalle imprese che ad esso hanno dato origine. 
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Art. 16 
Controllo dell'autorità sulle attestazioni 

 
1. Le determinazioni assunte dalle SOA in merito ai contratti stipulati dalle imprese per 
ottenere la qualificazione sono soggette al controllo dell'autorità qualora l'impresa inte-
ressata ne faccia richiesta entro il termine di trenta giorni dalla data di effettiva cono-
scenza della determinazione stessa.  
2. L'autorità, sentita l'impresa richiedente e la SOA e acquisite le informazioni necessa-
rie, provvede entro sessanta giorni ad indicare alla SOA le eventuali condizioni da os-
servarsi nell'esecuzione del contratto stipulato. L'inottemperanza da parte della SOA al-
le indicazioni dell'autorità costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 
10, comma 5 del presente regolamento. 

 
 

Art. 17 
Requisiti d'ordine generale  

 
1. I requisiti d'ordine generale occorrenti per la qualificazione sono:  
a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea, ovvero residen-
za in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali le-
galmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità 
nei riguardi di cittadini italiani;  
b) assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di preven-
zione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause 
ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  
c) inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze 
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale a carico del titolare, del legale rappresentante, dell'amministratore o del direttore 
tecnico per reati che incidono sulla moralità professionale;  
d) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;  
e) inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di prove-
nienza;  
f) iscrizione al registro delle imprese presso le competenti camere di commercio, indu-
stria, agricoltura e artigianato, ovvero presso i registri professionali dello Stato di pro-
venienza, con indicazione della specifica attività di impresa;  
g) insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell'attività;  
h) inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione 
controllata e di amministrazione straordinaria;  
i) inesistenza di errore grave nell'esecuzione di lavori pubblici;  
l) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle 
norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;  
m) inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammis-
sione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione.  
2. L'autorità stabilisce mediante quale documentazione i soggetti che intendono qualifi-
carsi dimostrano l'esistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione. Di ciò è fatto e-
spresso riferimento nel contratto da sottoscriversi fra SOA e impresa.  
3. Per la qualificazione delle società commerciali, delle cooperative e dei loro consorzi, 
dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti di cui alle lettere a), 
b) e c) del comma 1 si riferiscono al direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di società 
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in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di società 
in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresen-
tanza se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio. 
 

Art. 18 
Requisiti di ordine speciale 

 
1. I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:  
 
a) adeguata capacità economica e finanziaria;  
b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;  
c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;  
d) adeguato organico medio annuo.  
 
2. La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:  
 
a)   da idonee referenze bancarie;  
b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all'articolo 22, realizzata 

con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non inferiore al 100% degli 
importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;  

c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal capitale netto, costi-
tuito dal totale della lettera A) del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, 
riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo.  

 
3.   La cifra di affari in lavori relativa alla attività diretta è comprovata: da parte delle 
ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra 
imprese artigiane e dei consorzi stabili con la presentazione delle dichiarazioni annuali 
IVA; da parte delle società di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in 
conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito.  
4.  La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta, in proporzione alle quote di 
partecipazione dell'impresa richiedente, è comprovata con la presentazione dei bilanci, 
riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito, dei 
consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere e) ed e-bis) della legge, e delle società 
fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fat-
turato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori e-
seguiti da parte di soggetti consorziati.  
5. La adeguata idoneità tecnica è dimostrata:  
 
a) con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'articolo 26;  
b) dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, 
di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta; l'importo è determi-
nato secondo quanto previsto dall'articolo 22;  
c) dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, 
di importo non inferiore al 40% dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in 
alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non in-
feriore al 55% dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre 
lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo, non inferiore al 65% del-
l'importo della qualificazione richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto 
previsto dall'articolo 22.  
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6. L'esecuzione dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti 
dall'articolo 22, comma 7.  
7. Per la qualificazione necessaria a realizzare lavori pubblici affidati in appalto a 
seguito di appalto concorso, ovvero oggetto dei contratti di cui all'articolo 19, comma 1
lettera b), numero 1) della legge, oppure affidati in concessione, il requisito dell'idonei-
tà tecnica è altresì dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico composto da laureati e 
diplomati assunti a tempo indeterminato. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei 
quali almeno la metà in possesso di laurea, è stabilito in due per le imprese qualificate 
fino alla terza classifica, in quattro per le imprese appartenenti alla quarta ed alla quinta 
classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive.  

, 

.  

8. L'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi 
d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleg-
gio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative. Detta dotazione con-
tribuisce al valore della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettiva-
mente realizzata, rapportata alla media annua dell'ultimo quinquennio, sotto forma di 
ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non 
inferiore al 2% della predetta cifra d'affari, costituito per almeno la metà dagli ammor-
tamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la quale è termi-
nato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto forma di 
ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano 
di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla metà della sua du-
rata. L'ammortamento figurativo è calcolato con applicazione del metodo a quote co-
stanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.  
9. L'ammortamento è comprovato: da parte delle ditte individuali e delle società di per-
sone, con la presentazione della dichiarazione dei redditi corredata da autocertificazione 
circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di cooperative, dei 
consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle società di capitale con la pre-
sentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa 
nota di deposito.  
10. L'adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per 
il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accan-
tonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15% della cifra di affari in lavori di 
cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, di cui almeno il 40% per personale 
operaio. In alternativa l'adeguato organico medio annuo può essere dimostrato dal costo 
complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non 
inferiore al 10% della cifra di affari in lavori, di cui almeno l'80% per personale tecnico 
laureato o diplomato. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende 
compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le socie-
tà di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il va-
lore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.  
11. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del 
comma 10, è documentato con il bilancio corredato dalla relativa nota e riclassificato in 
conformità delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri 
soggetti con idonea documentazione, nonché da una dichiarazione sulla consistenza 
dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il 
costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti 
effettuati all'INPS e all'INAIL ed alle Casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte 
ai dipendenti e ai relativi contributi
12. Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 8 e 10 concorrono, in propor-
zione alle quote di competenza dell'impresa, anche l'attrezzatura ed il costo per il per-
sonale dipendente dei consorzi e delle società di cui al comma 4.  
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13. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili pos-
sono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in 
dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito 
relativo all'organico medio annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e 
dei soggetti consorziati.  
14. Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo, i requisiti di cui al 
comma 5, lettere b) e c), possono essere dimostrati dall'impresa mediante i lavori affi-
dati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tec-
nici. Tale facoltà può essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno 
svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese già iscritte all'Albo nazionale 
dei costruttori ovvero qualificate ai sensi del regolamento, per un periodo complessivo 
non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svol-
gimento delle funzioni in questione è dimostrato con l'esibizione dei certificati di iscri-
zione all'Albo o dell'attestazione e dei certificati di esecuzione dei lavori della cui con-
dotta uno dei direttori tecnici è stato responsabile. La valutazione dei lavori è effettuata 
abbattendo ad un decimo l'importo complessivo di essi e fino ad un massimo di due mi-
liardi. Un direttore tecnico non può dimostrare i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e 
c) qualora non siano trascorsi sei anni da una eventuale precedente dimostrazione ed a 
tal fine deve produrre una apposita dichiarazione.  
15. Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica di cui al comma 8 o i rapporti di cui 
al comma 10 fra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra 
d'affari di cui al comma 2, lettera b), sono inferiori alle percentuali indicate nei mede-
simi commi 8 e 10, la cifra d'affari stessa è figurativamente e proporzionalmente ridotta 
in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra d'affari così figurativamente ride-
terminata vale per la dimostrazione del requisito di cui al comma 2, lettera b). 
 

Art. 19 
Incremento convenzionale premiante 

 
1. Qualora l'impresa, oltre al possesso di uno dei requisiti del sistema di qualità di cui 
all'articolo 4, presenti almeno tre dei seguenti requisiti ed indici economico finanziari:  
 
a) capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale 
di cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore 
al 5% della cifra di affari media annuale richiesta ai fini di cui all'articolo 18, comma 2, 
lettera b);  
b) indice di liquidità, costituito dal rapporto tra liquidità ed esigibilità correnti dell'ulti-
mo bilancio approvato, pari o superiore a 0,5; le liquidità comprendono le rimanenze 
per lavori in corso alla fine dell'esercizio;  
c) reddito netto di esercizio, costituito dalla differenza tra il valore ed i costi della pro-
duzione di cui all'articolo 2425 del codice civile, di valore positivo in almeno due eser-
cizi tra gli ultimi tre;  
d) requisiti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere c) e d), di valore non inferiori ai mi-
nimi stabiliti al medesimo articolo, commi 8 e 10; i valori degli importi di cui all'artico-
lo 18, commi 2, lettera b), e 5, lettere b) e c), posseduti dall'impresa sono figurativa-
mente incrementati in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dall'al-
legato F; gli importi così figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei 
requisiti dei suddetti commi dell'articolo 18. 
 

 
 

 277



Art. 20 
Consorzi stabili 

 
1. Il consorzio stabile è qualificato sulla base delle qualificazioni possedute dalle singo-
le imprese consorziate. La qualificazione è acquisita, in riferimento ad una determinata 
categoria di opera generale o specializzata, per la classifica corrispondente all'importo 
pari o immediatamente inferiore alla somma di quelle possedute dalle imprese consor-
ziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario 
che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione. 
 

Art. 21 
Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti 

 
1. Gli importi dei lavori ultimati, relativi a tutte le categorie individuate dalle tabelle di 
cui all'allegato A, vanno rivalutati sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT rela-
tive al costo di costruzione di un edificio residenziale, intervenute fra la data di ultima-
zione dei lavori e la data di sottoscrizione del contratto di qualificazione con la SOA.  
2. Sono soggetti alla rivalutazione esclusivamente gli importi dei lavori eseguiti a 
seguito di contratti stipulati con le stazioni appaltanti di cui all'articolo 2, comma 1, 
lettera b) del presente regolamento. 
 

Art. 22 
Determinazione del periodo di attività documentabile 

 e dei relativi importi e certificati 
 

1. La cifra d'affari in lavori e gli importi dei lavori previsti rispettivamente all'articolo 
18, comma 2, lettera b), e all'articolo 18, comma 5, lettera b), sono quelli realizzati nel 
quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.  
2. Fino al 31 dicembre 2002 per la qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10, 
gli importi previsti all'articolo 18, comma 5, lettera b), sono quelli realizzati nei miglio-
ri cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la 
SOA.  
3. I lavori di cui all'articolo 18, comma 5, lettera c), sono quelli realizzati nel quinquen-
nio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.  
4. Fino al 31 dicembre 2002 per la qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10, i 
lavori di cui all'articolo 18, comma 5, lettera c), sono quelli realizzati nel decennio an-
tecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.  
5. I lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati ed ul-
timati nel periodo di cui ai precedenti commi, ovvero la parte di essi eseguita nel quin-
quennio, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o per il caso di lavori in corso 
di esecuzione alla data della sottoscrizione del contratto con la SOA, calcolata presu-
mendo un avanzamento lineare degli stessi.  
6. L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, 
incrementato dall'eventuale revisione prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso 
eventualmente insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo 
risarcitorio.  
7. I certificati di esecuzione dei lavori sono redatti in conformità allo schema di cui al-
l'allegato D e contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti 
sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in 
sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito. Ai fini della qualificazione per i 
lavori sui beni soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per 
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gli scavi archeologici, la certificazione deve contenere l'attestato dell'autorità preposta 
alla tutela del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli interventi eseguiti. Sono fatti 
salvi i certificati rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente regolamen-
to.  
8. I certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori sono trasmessi in copia, a cura 
delle stazioni appaltanti, all'Osservatorio. L'autorità provvede ai necessari riscontri a 
campione. 
 

Art. 23 
Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero 

 
1. Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente pro-
duce:  
a) per i Paesi aderenti all'Unione europea, la certificazione rilasciata dal committente ed 
il certificato di collaudo, laddove emesso;  
b) per gli altri Paesi una attestazione rilasciata dal tecnico di fiducia del consolato com-
petente, vistata dal medesimo dalla quale risultano i lavori eseguiti, il loro ammontare, i 
tempi di esecuzione nonché la dichiarazione che i lavori furono eseguiti regolarmente e 
con buon esito;  
c) una copia del contratto e ogni documento comprovante i lavori eseguiti. 
 

Art. 24 
Lavori eseguiti dall'impresa aggiudicataria e dall'impresa subappaltatrice 

 
1. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappal-
to e delle imprese che hanno eseguito lavorazioni in regime di subappalto valgono i se-
guenti criteri:  
 
a) le lavorazioni assunte in regime di subappalto sono classificabili ai sensi delle tabelle 
di cui all'allegato A; l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il 
quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette;  
b) l'impresa aggiudicataria può utilizzare l'importo complessivo dei lavori se l'importo 
delle lavorazioni subappaltate non supera il 30% dell'importo complessivo ed il 40% 
nel caso di lavorazioni appartenenti alle categorie di cui all'allegato A per le quali è pre-
scritta la qualificazione obbligatoria; in caso contrario, l'ammontare complessivo dei 
lavori viene decurtato della quota eccedente quella anzidetta; l'importo dei lavori così 
determinato può essere utilizzato esclusivamente per la qualificazione nella categoria 
prevalente. 
  
2. I lavori sui beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e am-
bientali sono utilizzati ai fini della qualificazione soltanto dall'impresa che li ha effetti-
vamente eseguiti sia essa aggiudicataria o subappaltatrice. 
 

Art. 25 
Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi 

 
1. L'attribuzione alle categorie di qualificazione individuate dalle tabelle di cui all'alle-
gato A e relative ai lavori eseguiti per conto di stazioni appaltanti pubbliche, ovvero di 
soggetti comunque tenuti all'applicazione delle leggi in materia di lavori pubblici, viene 
effettuata con riferimento alla categoria prevalente richiesta nel bando di gara.  
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2. Per i lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione delle leggi sui lavori 
pubblici, l'importo e la categoria dei lavori sono desunti dal contratto di appalto o altro 
documento di analoga natura ed è valutato per intero nella corrispondente categoria in-
dividuata dalle tabelle di cui all'allegato A.  
3. Per i lavori eseguiti in proprio e non su committenza si fa riferimento a parametri fi-
sici (metri quadrati, metri cubi) valutati sulla base di prescrizioni od indici ufficiali e il 
relativo importo è valutato nella misura del 100%.  
4. Nel caso di opere di edilizia abitativa, si fa riferimento al costo totale dell'intervento 
(C.T.N.) così come determinato dai soggetti competenti secondo le norme vigenti, mol-
tiplicato per la superficie complessiva (S.C.) e maggiorato del 25%. 
5. Nei casi indicati ai commi 3 e 4 le relative dichiarazioni sono corredate dalla seguen-
te documentazione:  
 
a) concessione edilizia relativa all'opera realizzata, ove richiesta, con allegata copia au-
tentica del progetto approvato;  
b) copia del contratto stipulato;  
c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;  
d) copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.  
 
6. Ai fini della qualificazione, l'importo dei lavori appaltati al consorzio di imprese ar-
tigiane, al consorzio di cooperative e al consorzio stabile è attribuito, sulla base di una 
deliberazione del consorzio stesso, al consorzio ed eventualmente al consorziato esecu-
tore secondo le percentuali previste dall'articolo 24, comma 1, lettera b). 

 
 

Art. 26 
Direzione tecnica 

 (Modificato dall'art. 65, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388) 
 
1. La direzione tecnica è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-
organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere 
assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante 
dell'impresa, o da più soggetti.  
2. I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qua-
lificazione in categorie con classifica di importo superiore alla IV, di laurea in ingegne-
ria, in architettura, o altra equipollente, di diploma universitario in ingegneria o in ar-
chitettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra; per le 
classifiche inferiori è ammesso anche il possesso del diploma di geometra e di perito 
industriale edile o di equivalente titolo di studio tecnico, ovvero di requisito professio-
nale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore 
di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certifi-
cati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.  
3. I soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo 
incarico per conto di altre imprese qualificate; essi producono una dichiarazione di uni-
cità di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, 
dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, deve essere dipendente del-
l'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato. 
Per i lavori che hanno ad oggetto beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di 
beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici, la direzione tecnica è affidata a 
soggetto in possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura e, per 
la qualificazione in classifiche inferiori alla IV, anche a soggetto dotato di esperienza 
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professionale acquisita nei suddetti lavori quale direttore di cantiere per un periodo non 
inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori at-
testanti tale condizione rilasciati dall'autorità preposta alla tutela dei suddetti beni. Con 
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dei lavo-
ri pubblici possono essere definiti o individuati eventuali altri titoli o requisiti profes-
sionali equivalenti.  
4. La qualificazione conseguita ai sensi dell'articolo 18, comma 14, è collegata al diret-
tore tecnico che l'ha consentita. La stessa qualificazione può essere confermata sulla ba-
se di autonoma e specifica valutazione se l'impresa provvede alla sostituzione del diret-
tore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti aventi analoga idoneità.  
5. Se l'impresa non provvede alla sostituzione del o dei direttori tecnici uscenti, si di-
spone:  
 
a) la revoca della qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, connessi alla 
presenza del o dei direttori tecnici uscenti;  
b) la conferma o la riduzione della qualificazione nelle categorie ed importi corrispon-
denti, nel caso in cui l'impresa dimostri di aver eseguito lavori rispettivamente di pari o 
di minore importo nelle categorie in precedenza connesse alla direzione tecnica.  
 
6. Se la variazione della direzione tecnica è influente per l'iscrizione conseguita, ovvero 
se la medesima è costituita da una sola persona, l'impresa provvede a darne comunica-
zione alla SOA che l'ha qualificata e all'Osservatorio dei lavori pubblici entro trenta 
giorni dalla data della avvenuta variazione. 
7. In deroga a quanto stabilito dal comma 2 i soggetti che alla data di entrata in vigore 
del presente regolamento svolgono la funzione di direttore tecnico, possono conservare 
l'incarico presso la stessa impresa. 
 

Art. 27 
Casellario informatico 

 
1. Presso l'Osservatorio per i lavori pubblici è istituito il casellario informatico delle 
imprese qualificate. Il casellario è formato sulla base delle attestazioni trasmesse dalle 
SOA ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del presente regolamento, e delle comunicazio-
ni delle stazioni appaltanti previste dal regolamento generale.  
2. Nel casellario sono inseriti in via informatica per ogni impresa qualificata i seguenti 
dati:  
 
a) ragione sociale, indirizzo, partita IVA e numero di matricola di iscrizione alla 
C.C.I.A.A.;  
b) rappresentanza legale, direzione tecnica e organi con potere di rappresentanza;  
c) categorie ed importi della qualificazione conseguita;  
d) data di cessazione dell'efficacia dell'attestazione di qualificazione;  
e) ragione sociale della SOA che ha rilasciato l'attestazione;  
f) cifra di affari in lavori realizzata nel quinquennio precedente la data dell'ultima atte-
stazione conseguita;  
g) costo del personale sostenuto nel quinquennio precedente la data dell'ultima qualifi-
cazione conseguita, con indicazione specifica del costo relativo al personale operaio, 
tecnico, diplomato o laureato;  
h) costo degli ammortamenti tecnici, degli ammortamenti figurativi e dei canoni per at-
trezzatura tecnica sostenuto nel quinquennio precedente la data dell'ultima qualificazio-
ne conseguita;  
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i) natura ed importo dei lavori eseguiti in ogni categoria nel quinquennio precedente 
l'ultima qualificazione conseguita, risultanti dai certificati rilasciati dalle stazioni appal-
tanti;  
l) elenco dell'attrezzatura tecnica in proprietà o in locazione finanziaria;  
m) importo dei versamenti effettuati all'INPS, all'INAIL e alle Casse edili in ordine alla 
retribuzione corrisposte ai dipendenti;  
n) eventuale stato di liquidazione o cessazione di attività;  
o) eventuali procedure concorsuali pendenti;  
p) eventuali episodi di grave negligenza nell'esecuzione di lavori ovvero gravi inadem-
pienze contrattuali, anche in riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicu-
rezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, comunicate dalle stazioni appal-
tanti;  
q) eventuali sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale a carico dei legali rap-
presentanti, degli amministratori delegati o dei direttori tecnici per reati contro la pub-
blica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio;  
r) eventuali provvedimenti di esclusione dalle gare ai sensi dell'articolo 8, comma 7, 
della legge adottati dalle stazioni appaltanti;  
s) eventuali falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rile-
vanti per la partecipazione alle procedure di gara, accertate in esito alla procedura di cui 
all'articolo 10, comma 1-quater, della legge;  
t) tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall'esecu-
zione dei lavori, sono dall'Osservatorio ritenute utili ai fini della tenuta del casellario.  
 
3. Le imprese sono tenute a comunicare all'Osservatorio, entro trenta giorni dal suo ve-
rificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 17.  
4. Le stazioni appaltanti inviano alla fine dei lavori una relazione dettagliata sul com-
portamento dell'impresa esecutrice, redatta secondo la scheda tipo definita dall'autorità 
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 
del presente regolamento.  
5. I dati del casellario di cui al comma 2 sono resi pubblici a cura dell'Osservatorio e 
sono a disposizione di tutte le stazioni appaltanti per l'individuazione delle imprese nei 
cui confronti sussistono cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori 
pubblici.  
6. Tutte le notizie, le informazioni e i dati riguardanti le imprese contenute nel casella-
rio sono riservati e tutelati nel rispetto della normativa vigente fatte salve le segnalazio-
ni cui devono provvedere le stazioni appaltanti. 
 

Art. 28 
Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro 

 
1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento generale in materia di esclusione 
dalle gare, le imprese possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari 
o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-
organizzativo:  
 
a) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pub-
blicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;  
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% del-
l'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore 
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a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in 
modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ri-
dotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);  
c) adeguata attrezzatura tecnica.  
 
2. Per i lavori sui beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e 
ambientali, per gli scavi archeologici e per quelli agricolo-forestali, le imprese devono 
aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando lavori 
analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'at-
testato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tu-
tela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti. 
3. I requisiti sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente tito-
lo, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta; la loro sussistenza è 
accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia. 
 

TITOLO IV  
 NORME TRANSITORIE 

 
Art. 29 

Disciplina transitoria 
 
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le imprese non 
ancora in possesso della qualificazione secondo il sistema previsto dai titoli I, II e III 
possono realizzare lavori pubblici e partecipare alle relative procedure di affidamento 
secondo i modi e i tempi previsti dagli articoli 30, 31 e 32.  
2. I requisiti richiesti ai sensi degli articoli 31 e 32 sono riferiti al quinquennio antece-
dente la data di pubblicazione del bando di gara, e sono determinati e documentati se-
condo quanto previsto al titolo III; il relativo possesso è dichiarato dalle imprese in sede 
di domanda di partecipazione o di offerta ed è accertato dalle stazioni appaltanti secon-
do le disposizioni vigenti in materia. 
3. Fino all'entrata in vigore del regolamento generale, le cause di esclusione dalle gare 
per l'affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono determinate con 
riferimento a quanto previsto dall'articolo 17, commi 1 e 3. 
 

Art. 30 
Categoria prevalente e lavorazioni subappaltabili o scorporabili 

 
1. La stazione appaltante indica nel bando di gara:  
 
a) l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto;  
b) la relativa categoria prevalente e la relativa classifica secondo l'allegato A e l'articolo 
3, comma 4; si intende prevalente la categoria di importo più elevato fra quelle costi-
tuenti l'intervento;  
c) le parti appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l'opera o 
il lavoro, diverse dalla categoria prevalente, con i relativi importi e categorie che, fatto 
salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e 
successive modificazioni, sono tutte, a scelta del concorrente, subappaltabili o affidabili 
a cottimo, e comunque scorporabili.  
2. Le parti costituenti l'opera o il lavoro ai sensi del comma 1, lettera c), sono quelle di 
valore singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o 
del lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro. 
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Art. 31 

Appalti di importo superiore a 150.000 euro 
 ed inferiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP 

 
1. Alle procedure di affidamento di appalti di importo superiore a 150.000 euro ed infe-
riore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP, i cui bandi sono pubblicati entro il 31 
dicembre 2001, sono ammesse le imprese in possesso dei seguenti requisiti:  
 
a) cifra d'affari in lavori, non inferiore a 1,75 volte l'importo dell'appalto da affidare;  
b) esecuzione di lavori appartenenti alla categoria prevalente oggetto dell'appalto di im-
porto non inferiore al 60% di quello da affidare; per gli appalti di importo pari o infe-
riori a 3.500.000 di euro, la percentuale è fissata al 40%;  
c) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore ai valori fissati 
dall'articolo 18, comma 10, riferiti alla cifra d'affari effettivamente realizzata;  
d) dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall'articolo 18, 
comma 8, riferiti alla cifra d'affari effettivamente realizzata; per le procedure i cui bandi 
sono pubblicati entro il 31 dicembre 2000 il valore richiesto è pari alla metà. 
 
2. Nel caso in cui i requisiti richiesti ai sensi del comma 1, lettere c) e d), non rispettino 
i valori previsti, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 18, comma 15; la cifra 
d'affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del possesso del 
requisito di cui al comma 1, lettera a).  
 

Art. 32 
Appalti di importo pari o superiore al contro valore in euro di 5.000.000 di DSP 

 
1. Alle procedure di affidamento di appalti di importo pari o superiore al controvalore 
in euro di 5.000.000 di DSP, i cui bandi sono pubblicati entro un anno dalla data di en-
trata in vigore del presente regolamento, sono ammesse le imprese in possesso dei se-
guenti requisiti:  
 
a) cifra d'affari in lavori non inferiore a due volte e mezzo l'importo dell'appalto da af-
fidare;  
b) esecuzione di lavori, realizzati nella categoria prevalente oggetto dell'appalto, di im-
porto non inferiore al 60% di quello dell'appalto da affidare;  
c) esecuzione di un singolo lavoro, nella categoria prevalente oggetto dell'appalto, di 
importo, non inferiore al 30% di quello dell'appalto da affidare, ovvero, in alternativa, 
di due lavori, nella suddetta categoria prevalente, di importo complessivo, non inferiore 
al 40% di quello dell'appalto da affidare, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella sud-
detta categoria prevalente, di importo complessivo, non inferiore al 50% di quello del-
l'appalto da affidare;  
d) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore ai valori fissati 
dall'articolo 18, comma l0, riferiti alla cifra d'affari effettivamente realizzata;  
e) dotazione stabile di attrezzatura tecnica nella metà dei valori fissati dall'articolo 18, 
comma 8, riferiti alla cifra di affari effettivamente realizzata.  
2. Nel caso in cui i requisiti richiesti ai sensi del comma 1, lettere d) ed e), non rispetti-
no i valori previsti, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 18, comma 15; la 
cifra di affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del possesso 
del requisito di cui al comma 1, lettera a). 
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3. Qualora il concorrente sia un'associazione temporanea o un consorzio o un GEIE di 
cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge, ogni singolo lavoro cui 
si riferisce il requisito fissato dal comma 1, lettera c), deve essere stato integralmente 
eseguito da una qualsiasi delle imprese associate o consorziate. 
 

Art. 33 
Disposizioni finali 

 
1. L'ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti del Ministe-
ro dei lavori pubblici assume la denominazione di ispettorato generale per i contratti 
con il compito di provvedere, con l'attuale struttura organizzativa, all'esperimento delle 
gare e alla stipulazione dei contratti per l'appalto dei lavori, dei servizi e delle forniture 
di competenza del Ministero dei lavori pubblici, nonché alla stipulazione degli atti di 
transazione nell'interesse del Ministero stesso. All'ispettorato è demandato inoltre ogni 
adempimento relativo alle materie che residuano a seguito dell'abrogazione dell'Albo 
nazionale dei costruttori, con particolare riferimento alla normativa antimafia. Entro 
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del 
Ministro dei lavori pubblici è determinato il contingente di personale da assegnare all'i-
spettorato nell'ambito delle dotazioni organiche complessive del Ministero dei lavori 
pubblici.  
2. Ai sensi dell'articolo 8, commi 10 e 11, della legge, sono inefficaci le delibere assun-
te dagli organi deliberanti dell'Albo nazionale dei costruttori per le quali non sia inter-
venuta entro il 31 dicembre 1999 l'effettiva iscrizione all'Albo stesso. 
 

Art. 34 
Entrata in vigore 

 
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale 
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di os-
servarlo e di farlo osservare.  
 
 

ALLEGATO A 
 

PREMESSE 
 
Ai fini delle seguenti declaratorie per "opera" o per "intervento" si intende un insieme 
di lavorazioni capace di esplicare funzioni economiche e tecniche. 
La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali, individuate con l'acro-
nimo "OG", è conseguita dimostrando capacità di svolgere in proprio o con qualsiasi al-
tro mezzo l'attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi 
per la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti all'uso da parte dell'utilizzatore 
finale, siano necessarie una pluralità di specifiche lavorazioni. La qualificazione pre-
suppone effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi, specifica 
competenza nel coordinamento tecnico delle attività lavorative, nella gestione econo-
mico-finanziaria e nella conoscenza di tutte le regole tecniche e amministrative che di-
sciplinano l'esecuzione di lavori pubblici. Ciascuna categoria di opere generali indivi-
dua attività non ricomprese nelle altre categorie generali. 
La qualificazione in ciascuna delle categorie specializzate, individuate con l'acronimo 
"OS", è conseguita dimostrando capacità di eseguire in proprio l'attività di esecuzione, 
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ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni che costituiscono di norma 
parte del processo realizzativo di un'opera o di un intervento e necessitano di una parti-
colare specializzazione e professionalità. La qualificazione presuppone effettiva capaci-
tà operativa ed organizzativa dei fattori produttivi necessari alla completa esecuzione 
della lavorazione ed il possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche ed ammini-
strative previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.  
La qualificazione nelle categorie che risultano dalla suddivisione di quelle previste dai 
DD.MM. 770/1982 e 304/1998 è conseguita qualora le lavorazioni realizzate con rife-
rimento alle vecchie declaratorie riguardino lavorazioni previste dalle declaratorie del 
presente allegato.  
Le lavorazioni di cui alle categorie generali nonché alle categorie specializzate per le 
quali nell'allegata tabella "corrispondenze nuove e vecchie categorie" è prescritta la 
qualificazione obbligatoria, qualora siano indicate nei bandi di gara come parti dell'in-
tervento da realizzare, non possono essere eseguite dalle imprese aggiudicatarie se pri-
ve delle relative adeguate qualificazioni. 
 
Categorie opere generali 
 
Og 1: edifici civili e industriali 
 
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di 
edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi 
delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e 
finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e acces-
sorie.  
Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffi-
ci, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni fer-
roviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in 
cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, 
serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristi-
che e complessità. 
 
Og 2: restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle 
disposizioni in materia di beni culturali e ambientali 
 
Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessa-
rie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sotto-
porre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle 
disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione 
negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture 
di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie. 
 
Og 3: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, 
funicolari, e piste aeroportuali e relative opere complementari 
 
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che 
siano necessari per consentire la mobilità su "gomma", "ferro" e "aerea", qualsiasi sia il 
loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria 
anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti 
automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica 
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necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, informazione, sicurezza 
e assistenza.  
Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le 
autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni specia-
li, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere 
di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropoli-
tane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di de-
collo aerei ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate 
con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse 
caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, 
prefabbricati o gettati in opera. 
 
Og 4: opere d'arte nel sottosuolo 
 
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione, mediante l'impiego di 
specifici mezzi tecnici speciali, di interventi in sotterraneo che siano necessari per con-
sentire la mobilità su "gomma" e su "ferro", qualsiasi sia il loro grado di importanza, 
completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali 
strade di accesso di qualsiasi grado di importanza, svincoli a raso o in sopraelevata, 
parcheggi a raso, opere di sostegno dei pendii e di tutti gli impianti elettromeccanici, 
elettrici, telefonici ed elettronici nonché di armamento ferroviario occorrenti per fornire 
un buon servizio all'utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.  
Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel. 
 
Og 5: dighe  
 
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali che 
siano necessari per consentire la raccolta di acqua da effettuare per qualsiasi motivo, 
localizzati su corsi d'acqua e bacini interni, complete di tutti gli impianti elettromecca-
nici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari all'efficienza e all'efficacia 
degli interventi nonché delle opere o lavori a rete a servizio degli stessi.  
Comprende le dighe realizzate con qualsiasi tipo di materiale. 
 
Og 6: acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 
 
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che 
siano necessari per attuare il "servizio idrico integrato" ovvero per trasportare ai punti 
di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complemen-
tare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, mecca-
nici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all'utente in 
termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale fun-
zionamento. 
Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli impianti di po-
tabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i ser-
batoi interrati o sopraelevati, a rete di distribuzione all'utente finale, i cunicoli attrezzati, 
la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il 
trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stes-
se, i gasdotti, gli oleodotti. 
 
Og 7: opere marittime e lavori di dragaggio  
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Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali 
comunque realizzati, in acque dolci e salate, che costituiscono terminali per la mobilità 
su "acqua" ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse acque dolci o salate, com-
pleti di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di 
tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari a fornire 
un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e 
assistenza.  
Comprende in via esemplificativa i porti, i moli, le banchine, i pennelli, le piattaforme, i 
pontili, le difese costiere, le scogliere, le condotte sottomarine, le bocche di scarico 
nonché i lavori di dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli di protezione contro l'e-
rosione delle acque dolci o salate. 
 
Og 8: opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica  
 
Riguarda la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e 
a rete, comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d'acqua naturali o ar-
tificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti corsi d'acqua, completi di ogni 
opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti gli impianti elettromecca-
nici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari.  
Comprende in via esemplificativa i canali navigabili, i bacini di espansione, le sistema-
zioni di foci, il consolidamento delle strutture degli alvei dei fiumi e dei torrenti, gli ar-
gini di qualsiasi tipo, la sistemazione e la regimentazione idraulica delle acque superfi-
ciali, le opere di diaframmatura dei sistemi arginali, le traverse per derivazioni e le ope-
re per la stabilizzazione dei pendii. 
 
Og 9: impianti per la produzione di energia elettrica 
 
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali 
che sono necessari per la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa o-
pera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonché di tutti gli impianti 
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamen-
to, informazione, sicurezza e assistenza.  
Comprende le centrali idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di combustibi-
le. 
 
Og 10: impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di 
energia elettrica in corrente alternata e continua 
 
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che 
sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e di-
stribuzione a bassa tensione all'utente finale di potenza elettrica, completi di ogni con-
nessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete. Comprende in via 
esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il tra-
sporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettri-
ci per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di cana-
li attrezzati e dei cavi di tensione. 
 
Og 11: impianti tecnologici  
 
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di un insieme 
coordinato di impianti di riscaldamento, di ventilazione e condizionamento del clima, di 
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impianti idrico sanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, di impianti 
pneumatici, di impianti antintrusione, di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, te-
levisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera mu-
raria, complementare o accessoria, da realizzarsi congiuntamente in interventi apparte-
nenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione. 
 
Og 12: opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale  
 
Riguarda la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della 
bonifica e della protezione ambientale.  
Comprende in via esemplificativa le discariche, l'impermeabilizzazione con geomem-
brane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali perico-
losi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio ambientale per 
qualsiasi modifica dell'equilibrio stabilito dalla vigente legislazione, nonché gli impian-
ti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire un buon 
servizio all'utente sia in termini di informazione e di sicurezza. 
 
Og 13: opere di ingegneria naturalistica  
 
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntua-
li, e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della 
compatibilità fra "sviluppo sostenibile" ed ecosistema, comprese tutte le opere ed i la-
vori necessari per attività botaniche e zoologiche. 
Comprende in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e fauni-
stico, la conservazione ed il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini 
idrografici, l'eliminazione del dissesto idrogeologico per mezzo di piantumazione, le 
opere necessarie per la stabilità dei pendii, la riforestazione, i lavori di risistemazione 
agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche. 
 
CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE 
 
Os 1: lavori in terra  
 
Riguarda lo scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi mez-
zo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare: vegetale, argilla, sab-
bia, ghiaia, roccia. 
 
Os 2: superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed artistico  
 
Riguarda l'esecuzione del restauro, della manutenzione ordinaria e straordinaria di su-
perfici decorate di beni architettonici e di beni mobili, di interesse storico, artistico ed 
archeologico. 
 
Os 3: impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie  
 
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti i-
drosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro grado di 
importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da 
realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzio-
ne. 
 

 289



Os 4: impianti elettromeccanici trasportatori 
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d'impianti tra-
sportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni con-
nessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che 
siano state già realizzate o siano in corso di costruzione. 
Os 5: impianti pneumatici e antintrusione 
 
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti 
pneumatici e di impianti antintrusione, completi di ogni connessa opera muraria, com-
plementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o 
siano in corso di costruzione. 
 
Os 6: finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 
 
Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpente-
ria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, 
di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, ma-
terie plastiche e materiali vetrosi e simili. 
 
Os 7: finiture di opere generali di natura edile 
 
Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di murature e tramezzature 
di qualsiasi tipo, comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e 
simili. 
 
Os 8: finiture di opere generali di natura tecnica 
 
Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione o la ristrutturazione di isola-
menti termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco, impermeabilizzazioni con 
qualsiasi materiale e simili. 
 
Os 9: impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 
 
Riguarda la fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o ristrutturazione di 
impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, fer-
roviario, metropolitano o tranviario compreso il rilevamento delle informazioni e l'ela-
borazione delle medesime. 
 
Os 10: segnaletica stradale non luminosa 
 
Riguarda la fornitura, la posa in opera, la manutenzione o ristrutturazione nonché la e-
secuzione della segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e complemen-
tare. 
 
Os 11: apparecchiature strutturali speciali 
 
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositi-
vi strutturali, quali in via esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di ap-
poggio, i ritegni antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari. 
 
Os 12: barriere e protezioni stradali  
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Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi 
quali guard rail, new jersey, attenuatori d'urto, barriere paramassi e simili, finalizzati al 
contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale ed a proteggere dalla caduta 
dei massi. 
 
Os 13: strutture prefabbricate in cemento armato 
 
Riguarda la produzione in stabilimento industriale ed il montaggio in opera di strutture 
prefabbricate in cemento armato normale o precompresso. 
 
Os 14: impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti 
 
Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di ter-
modistruzione dei rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei 
materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione, compostaggio e produzione di 
combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa opera muraria, complemen-
tare o accessoria, puntuale o a rete. 
 
Os 15: pulizia di acque marine, lacustri, fluviali 
 
Riguarda la pulizia con particolari mezzi tecnici speciali di qualsiasi tipo di acqua ed il 
trasporto del materiale di risulta, nelle sedi prescritte dalle vigenti norme. 
 
Os 16: impianti per centrali di produzione energia elettrica 
 
Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti ed apparati elet-
trici a servizio di qualsiasi centrale di produzione di energia elettrica. 
 
Os 17: linee telefoniche ed impianti di telefonia 
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di linee telefo-
niche esterne ed impianti di telecomunicazioni ad alta frequenza qualsiasi sia il loro 
grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o acces-
soria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali 
che siano state già realizzate o siano incorso di costruzione. 
 
Os 18: componenti strutturali in acciaio o metallo 
Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio e 
di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro 
materiale. 
 
Os 19: impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati 
 
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di 
commutazione per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di telecomunicazione 
per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioe-
lettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e simi-
li, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, 
complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri im-
pianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione. 
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Os 20: rilevamenti topografici 
 
Riguarda l'esecuzione di rilevamenti topografici speciali richiedenti mezzi e specifica 
organizzazione imprenditoriale. 
 
Os 21: opere strutturali speciali 
 
Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su 
terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni ca-
ratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l'imposta dei manu-
fatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisimiche le strutture esi-
stenti e funzionanti nonché l'esecuzione di indagini geognostiche.  
Comprende in via esemplificativa, l'esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofonda-
zioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la 
funzionalità statica delle strutture, l'esecuzione di indagini ed esplorazioni del sottosuo-
lo con mezzi speciali, compreso il prelievo dei campioni da analizzare in laboratorio 
per le relazioni geotecniche nonché l'esecuzione di prove di carico, di pozzi, di opere 
per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l'im-
permeabilizzazione ed il consolidamento di terreni. 
 
Os 22: impianti di potabilizzazione e depurazione 
 
Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti di potabilizza-
zione delle acque e di depurazione di quelle reflue, compreso il recupero del biogas e la 
produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementa-
re o accessoria, puntuale o a rete. 
 
Os 23: demolizione di opere 
 
Riguarda lo smontaggio di impianti industriali e la demolizione completa di edifici con 
attrezzature speciali ovvero con uso di esplosivi, il taglio di strutture in cemento armato 
e le demolizioni in genere, compresa la raccolta dei materiali di risulta, la loro separa-
zione e l'eventuale riciclaggio nell'industria dei componenti. 
 
Os 24: verde e arredo urbano 
 
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti 
impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la 
realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesag-
gistiche, verde attrezzato, recinzioni. 
 
Os 25: scavi archeologici 
 
Riguarda gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse. 
 
Os 26: pavimentazioni e sovrastrutture speciali 
 
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di pavimentazioni realiz-
zate con materiali particolari, naturali o artificiali, in quanto sottoposti a carichi e solle-
citazioni notevoli quali, in via esemplificativa, quelle delle piste aeroportuali. 
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Os 27: impianti per la trazione elettrica 
 
Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione de-
gli impianti per la trazione elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranvia-
ria. 
Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci ne-
cessari per il trasporto e la distribuzione della tensione, la fornitura e posa in opera dei 
cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in o-
pera dei canali attrezzati e dei cavi di tensione nonché di tutti gli impianti elettromecca-
nici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informa-
zione, sicurezza e assistenza e simili. 
 
Os 28: impianti termici e di condizionamento 
 
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti 
termici e di impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di im-
portanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da rea-
lizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano 
state già realizzate o siano in corso di costruzione. 
 
Os 29: armamento ferroviario 
 
Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione dei 
binari per qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria nonché degli impianti di 
frenatura e automazione per stazioni di smistamento merci. 
 
Os 30: impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi 
 
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti 
elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, 
completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in 
interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in 
corso di costruzione. 
 
Os 31: impianti per la mobilità sospesa 
 
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti e 
apparecchi di sollevamento e trasporto, completi di ogni connessa opera muraria, com-
plementare o accessoria, puntuale o a rete, quali filovie, teleferiche, sciovie, gru e simi-
li. 
 
Os 32: strutture in legno 
 
Riguarda la produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in sito di strutture co-
stituite di elementi lignei pretrattati. 
 
Os 33: coperture speciali 
 
Riguarda la costruzione e la manutenzione di coperture particolari comunque realizzate 
quali per esempio le tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle copri-scopri, quelle 
pannellate e simili. 
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Os 34: sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità 
 
Riguarda la costruzione, la posa in opera, la manutenzione e la verifica acustica delle 
opere di contenimento del rumore di origine stradale o ferroviaria quali barriere in me-
tallo calcestruzzo, legno vetro, o materiale plastico trasparente, biomuri, muri cellulari 
o alveolari nonché rivestimenti fonoassorbenti di pareti di contenimento terreno o di pa-
reti di gallerie. 
 
Tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie vedi 
Allegato b  
Allegato c 
 
Elementi significativi e tra loro correlati di sistema qualità 
 
1. Elementi di sistema qualità e manuale della qualità  
 
La presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema qualità si considera 
raggiunta in una impresa quando sono presenti in essa le caratteristiche organizzative e 
le modalità operative specificate nel presente documento. 
L'impresa dimostra di avere acquisito elementi significativi e tra loro correlati del si-
stema qualità, che sono riassunti in un manuale della qualità; questo costituisce anche 
strumento operativo per la loro applicazione e aggiornamento. 
Il manuale della qualità, e quindi gli elementi di sistema qualità al quale esso corri-
sponde, fanno riferimento essenzialmente ad aspetti gestionali delle attività di impresa, 
attraverso una serie di procedure che riguardano tali aspetti. 
La dichiarazione di esistenza di elementi di sistema qualità da parte degli organismi di 
certificazione è relativa ai suddetti aspetti gestionali dell'impresa, che li applicherà ai 
lavori delle diverse categorie per le quali l'impresa stessa intende qualificarsi. 
Gli aspetti gestionali dell'attività di impresa vengono esaminati nel presente documento 
raggruppati per aree omogenee dal punto di vista organizzativo/operativo. 
Si tratta di elementi tratti dalle norme UNI-EN-ISO 9000, riproposti in modo da corri-
spondere a un sistema qualità semplificato e facendo riferimento alle fasi organizzative 
e operative di una impresa di costruzioni. 
 
2. Organizzazione dell'impresa, elementi di sistema qualità e loro controllo 
 
Principio generale  
L'impresa è dotata di una organizzazione che è funzionale alla sua attività, ed ha un si-
stema qualità semplificato, basato su elementi significativi e tra loro correlati tra quelli 
indicati nelle norme UNI EN ISO 9000, così come riproposti nel seguente documento.  
Elementi da prendere in considerazione:  
2.1 il vertice dell'impresa ha espresso e diffuso la volontà di operare in qualità, in un 
documento "Politica della qualità", che fa riferimento agli obiettivi e agli strumenti per 
ottenere lo scopo; la politica della qualità è contenuta nel manuale della qualità;  
2.2 L'impresa ha una organizzazione descritta nel manuale della qualità mediante un 
organigramma funzionale ed una descrizione delle principali figure professionali che 
intervengono nel processo produttivo, con ruoli e responsabilità;  
2.3 Il vertice dell'impresa ha identificato un responsabile della qualità che ha competen-
za autorità e responsabilità per quanto concerne il funzionamento e l'applicazione dei 
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sistema qualità aziendale; questo ruolo può essere assunto da una persona che abbia an-
che altre mansioni all'interno dell'impresa;  
2.4 L'impresa ha messo a punto ed applica una procedura per tenere sotto controllo i 
documenti relativi al sistema qualità; il responsabile della qualità ha concordato il con-
tenuto dei documenti con le persone coinvolte ed ha organizzato circolazione, archivia-
zione e aggiornamento dei documenti stessi;  
2.5 L'impresa ha messo a punto ed applica procedure per il reclutamento del personale e 
per la formazione del personale stesso, laddove necessaria;  
2.6 L'impresa ha individuato e formalizzato in una procedura le modalità per effettuare 
ispezioni interne finalizzate a verificare se le procedure sono seguite, se sono congrue 
con gli obiettivi prefissati, se ci sono possibilità di migliorarle.  
L'impresa deve perciò: 
Avere ed applicare un manuale della qualità che contenga:  
· la politica della qualità (vedi 2.1); 
· gli elementi organizzativi dell'impresa (organigramma funzionale, ruoli competenze e 
responsabilità) (vedi 2.2); 
l'indicazione del responsabile per la qualità (vedi 2.3); 
le procedure adottate, articolate secondo il seguente schema: scopo, responsabilità per-
sonali, procedura, documentazione;  
le modalità di controllo e revisione del sistema;  
Le procedure necessarie ai fini di questo paragrafo sono: 
Controllo della documentazione (vedi 2.4) 
Descrive come gestire i documenti importanti, in modo che ciascuno abbia le corrette 
informazioni. 
Reclutamento del personale e formazione (vedi 2.5) 
Descrive le procedure da seguire per il reclutamento del personale necessario, per la in-
dividuazione e pianificazione delle eventuali necessità di formazione. 
Ispezioni interne (vedi 2.6) 
Descrive le modalità da seguire per effettuare periodiche ispezioni interne dei sistema 
qualità. 
 
3. Formulazione e presentazione delle offerte, verifiche in caso di aggiudicazione, 
avvio e pianificazione della commessa  
 
Principio generale  
L'impresa deve seguire delle metodologie prestabilire per garantirsi di avere, in ogni fa-
se della gara e della gestione della commessa, i mezzi e le risorse per rispettare i requi-
siti dell'opera da costruire e i tempi contrattuali. 
Elementi da prendere in considerazione: 
3.1. in fase di formulazione dell'offerta, il dossier dei documenti di gara deve essere e-
saminato sotto tutti gli aspetti tecnici, temporali, economici, di qualità e di sicurezza; se 
l'impresa intende partecipare, l'offerta è studiata e formulata comprendendo una parte 
tecnica, una parte economica e una parte relativa alla gestione della qualità, per ciascu-
na delle quali si è verificata la capacità dell'impresa a soddisfare il contratto;  
3.2. in caso di aggiudicazione, l'impresa deve verificare la relativa documentazione, per 
risolvere con il committente gli eventuali aspetti che differissero da quelli dei documen-
ti di gara; l'impresa deve anche verificare le modalità di comunicazione con il commit-
tente e i suoi rappresentanti e verificare le garanzie sulle modalità di pagamento;  
3.3. l'impresa deve utilizzare procedure per l'avvio e la pianificazione della commessa, 
che prevedano la distribuzione di ruoli e responsabilità, la pianificazione dei lavori, la 
preparazione, se necessario, di alcune istruzioni di lavoro.  
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Le procedure necessarie ai fini di questo paragrafo sono:  
Formulazione delle offerte (vedi 3.1)  
Descrive le attività da intraprendere per esaminare e verificare le richieste dei commit-
tenti e per partecipare alle gare.  
Aggiudicazione di un lavoro (vedi 3.2)  
Descrive le attività da intraprendere per verificare dettagliatamente le richieste dei 
Committente ed accertarsi della disponibilità delle risorse necessarie per portare a ter-
mine il lavoro  
Avvio della commessa (vedi 3.3)  
Descrive le attività necessarie per iniziare un lavoro. 
 
4. Approvvigionamento di materiali, componenti e subappalti  
 
Principio generale  
L'impresa deve garantirsi che i prodotti approvvigionati siano conformi ai requisiti ri-
chiesti nelle specifiche di progetto e di capitolato. 
L'impresa deve garantirsi che i subappaltatori dei quali possa servirsi operino in modo 
da non creare problemi nella gestione di una commessa.  
Tali subappaltatori dovranno perciò essere tali da fornire garanzie di affidabilità per 
quanto riguarda i requisiti della parte di opera loro assegnata, i tempi di realizzazione, il 
rispetto delle norme tecniche e le normative sul lavoro.  
Elementi da prendere in considerazione:  
4.1. definizione dei requisiti dei materiali e prodotti da approvvigionare: tali requisiti 
devono essere chiaramente individuati in funzione di quanto richiesto dalla normativa 
tecnica nazionale, dagli elaborati progettuali e dal capitolato speciale tecnico di appalto;  
4.2. ordinazione dei materiali e componenti: i documenti di acquisto devono contenere 
espressamente la richiesta dei requisiti individuati e tutti gli elementi utili per definire 
chiaramente i prodotti;  
4.3. selezione dei fornitori: i fornitori devono essere selezionati secondo criteri volti a 
garantire la loro affidabilità e quella dei loro prodotti; l'impresa è libera di scegliere i 
criteri di selezione da adottare, purché questi facciano riferimento alla qualità di forni-
ture precedenti, al rapporto costo qualità, al rispetto dei tempi di consegna, agli aspetti 
organizzativi deL fornitore, alle sue eventuali forme di certificazione di prodotto o di 
azienda; la presenza di procedure di selezione dei fornitori e la loro applicazione sono 
sufficienti ai fini della dichiarazione dell'organismo di certificazione, anche se una sele-
zione storica non è stata ancora portata a termine;  
4.4. accettazione e verifica dei prodotti: i materiali e componenti approvvigionati devo-
no essere verificati, accettati e immagazzinati in modo da garantire la loro rispondenza 
all'ordine e la loro successiva corretta utilizzazione;  
4.5. i potenziali subappaltatori devono essere individuati sulla base di parametri di tipo 
commerciale, esaminati congiuntamente ad aspetti relativi alla garanzia del loro operare 
(eventuale certificazione di sistema qualità o dichiarazione di esistenza di elementi di 
sistema qualità, dati storici sulle loro prestazioni, accertamenti diretti da parte dell'im-
presa);  
4.6. l'impresa segue delle regole per il coinvolgimento dei potenziali subappaltatori in 
fase di offerta e per la loro selezione quando un lavoro è stato aggiudicato.  
Le procedure necessarie ai fini di questo paragrafo sono:  
Approvvigionamento di materiali e componenti (vedi 4.1, 4.2 e 4.3) 
Descrive le modalità da seguire per gli approvvigionamenti di materiali e componenti 
relativi ai lavori dell'impresa.  
Accettazione e immagazzinamento di materiali e componenti (vedi 4.4) 
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Descrive le modalità di controllo dei materiali e componenti quando vengono 
consegnati in cantiere e le modalità per il loro immagazzinamento prima dell'impiego.  
Subappalti (vedi 4.5 e 4.6) 
Descrive i criteri di scelta dei subappaltatori e le modalità da seguire per garantirsi che 
essi operino conformemente a requisiti prestabiliti. 
 
5. Esecuzione dei lavori e loro controllo 
 
Principio generale  
L'impresa deve essere in grado di garantire il risultato dei lavori in ogni singola com-
messa, programmando, pianificando e controllando i lavori stessi in modo da raggiun-
gere sistematicamente gli obiettivi prefissati.  
Elementi da prendere in considerazione:  
5.1. Ogni nuova commessa viene preceduta dalla redazione di un piano di qualità, tra-
mite il quale si applicano alla commessa i principi e le regole dei sistema qualità; il pia-
no della qualità fornisce tra l'altro elementi di carattere organizzativo-funzionale del 
cantiere, il programma dei lavori, le istruzioni di lavoro, identifica quando e come effet-
tuare controlli, individua eventuali parti delle lavorazioni per le quali sono necessari 
particolari accorgimenti di sicurezza; le istruzioni di lavoro vengono redatte per ogni 
commessa, anche in conformità delle prescrizioni del capitolato tecnico di appalto, solo 
per quelle attività ritenute critiche o per attività frutto di azioni correttive; 
5.2. il processo di costruzione deve essere tenuto sotto controllo attraverso la verifica 
della competenza della manodopera impiegata, una periodica verifica della chiarezza e 
conformità delle eventuali istruzioni date alla manodopera, la registrazione delle istru-
zioni verbali della Direzione dei Lavori, la revisione periodica delle istruzioni di lavoro, 
la verifica dei programmi di lavoro, la verifica del lavoro dei subappaltatori, le modalità 
di protezione delle parti di lavoro completate; 
5.3. l'impresa deve predisporre un piano delle ispezioni e delle verifiche sulla base di 
quanto previsto nel piano della qualità, indicando la criticità di tali ispezioni e verifiche 
e predisponendo la modulistica necessaria;  
5.4. l'impresa deve tenere sotto controllo, con un livello di precisione proporzionato alla 
loro natura e al loro impiego, gli strumenti di misura e di prova che sono correntemente 
impiegati; i controlli devono essere individuati e pianificati e possono consistere in con-
trolli interni o, laddove necessario, in controlli presso strutture esterne (ad es. il costrut-
tore dello strumento);  
5.5. quando l'esame visivo, una verifica o una prova, rilevano la non corrispondenza di 
una lavorazione o di una fase di essa alle specifiche, l'impresa deve aver predisposto 
modalità operative che prevedano di contrassegnare e correggere il lavoro difettoso; a 
seconda del tipo di difetto da correggere, deve essere previsto chi deve intervenire; 
quando si verifica il ripetersi di un difetto in maniera sistematica, deve essere previsto 
un esame della relativa fase produttiva per individuare le cause dei difetti e la loro eli-
minazione (azione correttiva).  
Le procedure necessarie ai fini di questo paragrafo sono:  
Piani di qualità per i lavori aggiudicati (vedi 5.1.) 
Descrive come preparare e utilizzare i piani di qualità per i lavori aggiudicati. 
Controllo della attività di costruzione (vedi 5.2.) 
Descrive come il lavoro deve essere controllato, ivi comprese l'accertamento dell'ido-
neità della manodopera, il controllo dei processi di costruzione e la protezione del pro-
dotto finito.  
Verifiche e prove (vedi 5.3.) 
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Descrive come l'impresa si garantisce che le verifiche e prove necessarie siano corret-
tamente eseguite e registrate.  
Controllo delle attrezzature di ispezione, misura e prova (vedi 5.4.) 
Descrive le precauzioni da prendere e le attività da svolgere per garantire la precisione 
delle apparecchiatura di ispezione, misura e prova.  
Rilievo e trattamento dei difetti di lavorazione (vedi 5.5.) 
Descrive le azioni da intraprendere quando una lavorazione non è conforme alle speci-
fiche. 
 
Schema di manuale di qualità corrispondente ad elementi significativi e tra loro 
correlati di sistema qualità  
 
1. Politica della qualità  
2. Elementi organizzativi dell'impresa: organigramma funzionale, ruoli, competenze e 
responsabilità  
3. Responsabile della qualità  
4. Procedure  
4.1 Controllo della documentazione  
4.2 Reclutamento del personale e formazione Ispezioni interne  
4.3 Ispezioni interne  
4.4 Formulazione delle offerte  
4.5 Aggiudicazione di un lavoro  
4.6 Avvio della commessa  
4.7 Approvvigionamento di materiali e componenti  
4.8 Accettazione e immagazzinamento di materiali e componenti  
4.9 Subappalti  
4.10 Piani di qualità per i lavori aggiudicati  
4.11 Controllo della attività di costruzione  
4.12 Verifiche e prove  
4.13 Controllo delle attrezzature di ispezione, verifica e prova  
4.14 Rilievo e trattamento dei difetti di lavorazione  
2. Controllo e revisione dei sistema 
 
Allegato d 
Certificato di esecuzione dei lavori 
Quadro a: dati del bando di gara 
Stazione appaltante: ........................... Codice: .................. 
Responsabile del procedimento .................. Indirizzo ................ 
Oggetto dell'appalto: ..................................................... 
Importo complessivo dell'appalto: lire ..(in cifre e lettere) .. Euro ..... 
Categoria prevalente: ..................... 
Lavorazioni di cui si compone l'intervento: 
Lavorazione         categoria                      importo 
.............    .............    ..........   ..............   .......... 
Quadro b: soggetto aggiudicatario 
A  Impresa singola (articolo 10, comma 1, lettera a), legge 109/94) 
B  Consorzio (articolo 10, comma 1, lettera b), legge 109/94) 
C  Consorzio stabile (articolo 10, comma 1, lettera b), legge 109/94) 
D  Associazione orizzontale (articolo 10, comma 1, lettera d), legge 109/94) 
F  Associazione verticale (articolo 10, comma 1, lettera d), legge 109/94) 
E  Consorzio (articolo 10, comma 1, lettera e), legge 109/94) 
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F  GEIE (articolo 10, comma 1, lettera e-bis), legge 109/94) 
COMPOSIZIONE SOGGETTO AGGIUDICATARIO 
Impresa             Sede         mandataria     mandante    percentuale di  partecipazione 
........... ...................  ..........   ...........  ............... 
Importo del contratto (al netto del ribasso): lire ....................... 
Quadro c: esecuzione dei lavori 
Data di inizio dei lavori: .............. I lavori sono in corso ......... 
Data di ultimazione dei lavori ................ 
Importo contabilizzato alla data ................ Lire ................... 
Importo revisione prezzi:       lire ..................... 
Risultanze del contenzioso :    lire ..................... 
Importo totale:                 lire ..................... 
Responsabile della condotta dei lavori: .................................. 
Imprese subappaltatrici e/o assegnatarie 
Lavorazione  Importo  Categoria  Impresa       Sede         Subappalto   -  Assegnazione - 
......  ..........  .......  ................  .....   ........ 
Importo al netto dei subappalti e delle assegnazioni: lire .............. 
Dichiarazione sulla esecuzione dei lavori: ................................. 
Data .......................... 
Il responsabile del procedimento o per i lavori sui beni culturali  l'autorità preposta alla 
tutela del bene 
Allegato e 
Il corrispettivo spettante alle SOA per l'attività di attestazione è determinato con la se-
guente formula: 
P = C/12.500 + (2 * N + 8) * 800.000 
dove: 
C = Importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie 
N = Numero delle categorie generali o specializzate per le quali si chiede la qualifica-
zione 
ALLEGATO F 
L'incremento percentuale è dato da: 
C1 = (30/3) * {[(p-0,15)/0,075] + [(a-0,02)/0,01] + q} 
ovvero 
C2 = (30/3) * {[(r-0,10)/0,05] + [(a-0,02)/0,01] + q} 
dove: 
p = il valore del rapporto tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, 
calcolato secondo l'articolo 18, comma 8, primo periodo, e la cifra d'affari in lavori ri-
chiesta ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera b); 
per p � 0,225 si assume p = 0,225; 
r = il valore del rapporto tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, 
calcolato secondo l'articolo 18, comma 8, secondo periodo, e la cifra d'affari in lavori 
richiesta ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera b); 
per r � 0,15 si assume r = 0,15; 
a = il valore del rapporto tra il costo dell'attrezzatura tecnica calcolato secondo l'articolo 
18, comma 7, e la cifra d'affari in lavori richiesta ai sensi dell'articolo 18, comma 2, let-
tera b); 
per a � 0,03 si assume a = 0,03; 
q = 1 in presenza di certificazione del sistema di qualità aziendale; 
q = 0 in assenza di certificazione del sistema di qualità aziendale. 
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Decreto Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327* 
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia  

di espropriazione per pubblica utilità”  
 

TITOLO I  
Oggetto ed ambito di applicazione del testo unico  

Articolo 1   
Oggetto  

1. Il presente testo unico disciplina l'espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di 
diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità.   
2. Si considera opera pubblica o di pubblica utilità anche la realizzazione degli interventi necessari 
per l'utilizzazione da parte della collettività di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non è 
prevista la materiale modificazione o trasformazione.   
3.  Soppresso 
4. Le norme del presente testo unico non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per 
dichiarazione espressa, con specifico riferimento a singole disposizioni.   
 

Articolo 2  
Principio di legalità dell'azione amministrativa  

1. L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili di cui all'articolo 1 può essere 
disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti.   
2. I procedimenti di cui al presente testo unico si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di 
efficienza, di pubblicità e di semplificazione dell'azione amministrativa.  

 
Articolo 3  
Definizioni  

1. Ai fini del presente testo unico:  
a) per «espropriato», si intende il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato;  
b) per «autorità espropriante», si intende, l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare 
e che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale pote-
re, in base ad una norma;  
c) per «beneficiario dell'espropriazione», si intende il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è 
emesso il decreto di esproprio;  
d) per «promotore dell'espropriazione», si intende il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'e-
spropriazione.  
2. Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, 
sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che 
l'autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell'eventuale diverso proprietario effettivo. Nel 
caso in cui abbia avuto notizia della pendenza della procedura espropriativa dopo la comunicazione 
dell'indennità provvisoria al soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, il proprieta-
rio effettivo può, nei trenta giorni successivi, concordare l'indennità ai sensi dell'articolo 45, comma 
2.   
3. Colui che risulta proprietario secondo i registri catastali e riceva la notificazione o comunicazione 
di atti del procedimento espropriativo, ove non sia più proprietario è tenuto di comunicarlo all'am-
ministrazione procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione, indicando altresì, ove ne sia a 
conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a rico-
struire le vicende dell'immobile.  
 
*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189.  
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Articolo 4   
Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari  

1. I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne vie-
ne pronunciata la sdemanializzazione.   
2. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono esse-
re espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la 
precedente destinazione.   
3. I beni descritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 810, non possono es-
sere espropriati se non vi è il previo accordo con la Santa Sede. 
4. Gli edifici aperti al culto non possono essere espropriati se non per gravi ragioni previo accordo:  
a) con la competente autorità ecclesiastica, se aperti al culto cattolico;  
b) con l'Unione delle Chiese cristiane, se aperti al culto pubblico avventista;  
c) con il presidente delle Assemblee di Dio in Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese ad esse 
associate;  
d) con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, se destinati all'esercizio pubblico del culto ebrai-
co:  
e) con l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese che ne 
facciano parte;  
f) con il Decano della Chiesa evangelica luterana in Italia con l'organo responsabile della comunità 
interessata, se aperti al culto della medesima Chiesa;  
g) col rappresentante di ogni altra confessione religiosa, nei casi previsti dalla legge.  
5. Si applicano le regole sull'espropriazione dettate dal diritto internazionale generalmente ricono-
sciuto e da trattati internazionali cui l'Italia aderisce.   
 

Articolo 5   
Ambito di applicazione nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolza-

no  
1. Le Regioni a statuto ordinario esercitano la potestà legislativa concorrente, in ordine alle espro-
priazioni strumentali alle materie di propria competenza, nel rispetto dei principi fondamentali della 
legislazione statale nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico desumibili dalle disposi-
zioni contenute nel testo unico.   
2. Le Regioni a statuto speciale, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la 
propria potestà legislativa in materia di espropriazione per pubblica utilità nel rispetto dei rispettivi 
statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V, parte 
seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a 
quelle già attribuite.   
3. Le disposizioni del testo unico operano direttamente nei riguardi delle Regioni e delle Province 
autonome di Trento e Bolzano fino a quando esse non esercitano la propria potestà legislativa in 
materia, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. La Regione Trentino-Alto Adige e le 
Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi degli articoli 4 e 8 
dello statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 
2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.   
4. Nell'àmbito delle funzioni amministrative conferite dallo Stato alle Regioni e alle Province auto-
nome di Trento e di Bolzano ai sensi delle leggi vigenti rientrano anche quelle concernenti i proce-
dimenti di espropriazione per pubblica utilità e quelli concernenti la materiale acquisizione delle a-
ree.  
 

Articolo 6   
Regole generali sulla competenza  

1. L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è anche compe-
tente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario.   
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2. Le amministrazioni statali, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici individuano 
ed organizzano l'ufficio per le espropriazioni, ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio già 
esistente.  
3. Le Regioni a statuto speciale o a statuto ordinario e le Province autonome di Trento e di Bolzano 
emanano tutti gli atti dei procedimenti espropriativi strumentali alla cura degli interessi da esse ge-
stiti, anche nel caso di delega di funzioni statali.  
4. Gli enti locali possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni e possono costituirsi in 
consorzio o in un'altra forma associativa prevista dalla legge.  
5. All'ufficio per le espropriazioni è preposto un dirigente o, in sua mancanza, il dipendente con la 
qualifica più elevata.  
6. Per ciascun procedimento, è designato un responsabile che dirige, coordina e cura tutte le opera-
zioni e gli atti del procedimento, anche avvalendosi dell'ausilio di tecnici.  
7. Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni emana ogni provvedimento conclusivo del procedi-
mento o di singole fasi di esso, anche se non predisposto dal responsabile del procedimento.  
8. Se l'opera pubblica o di pubblica utilità va realizzata da un concessionario o contraente generale, 
l'amministrazione titolare del potere espropriativo può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei 
propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nella concessione o nel-
l'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A 
questo scopo i soggetti privati cui sono attribuiti per legge o per delega poteri espropriativi, possono 
avvalersi di società controllata. I soggetti privati possono altresì avvalersi di società di servizi ai fini 
delle attività preparatorie.  
9. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private, l'autorità espropriante è l'Ente 
che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità.  
 

Articolo 7  
Competenze particolari dei Comuni  

1. Il Comune può espropriare:  
a) le aree inedificate e quelle su cui vi siano costruzioni in contrasto con la destinazione di zona o 
abbiano carattere provvisorio, a seguito dell'approvazione del piano regolatore generale, per consen-
tirne l'ordinata attuazione nelle zone di espansione;  
b) l'immobile al quale va incorporata un'area inserita in un piano particolareggiato e non utilizzata, 
quando il suo proprietario non intenda acquistarla o non comunichi le proprie determinazioni, entro 
il termine di sessanta giorni, decorrente dalla ricezione di un avviso del dirigente dell'ufficio per le 
espropriazioni;  
c) gli immobili necessari per delimitare le aree fabbricabili e per attuare il piano regolatore, nel caso 
di mancato accordo tra i proprietari del comprensorio;  
d) le aree inedificate e le costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni, quando decorre 
inutilmente il termine, non inferiore a novanta giorni, fissato nell'atto determinativo della formazio-
ne del consorzio, notificato ai proprietari interessati.  
 

TITOLO II  
Disposizioni generali  

Capo I - Identificazione delle fasi che precedono il decreto d'esproprio  
 

Articolo 8   
Le fasi del procedimento espropriativo  

1. Il decreto di esproprio può essere emanato qualora:  
a) l'opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale, o in un atto di natura ed ef-
ficacia equivalente, e sul bene da espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio;  
b) vi sia stata la dichiarazione di pubblica utilità;  
c) sia stata determinata, anche se in via provvisoria, l'indennità di esproprio.  
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Capo II - La fase della sottoposizione del bene al vincolo preordinato all'esproprio  

Articolo 9   
Vincoli derivanti da piani urbanistici  

1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di appro-
vazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un 
opera pubblica o di pubblica utilità.   
2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere e-
manato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.   
3. Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell'opera, il vincolo preordinato all'e-
sproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in materia 
edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.  
4. Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato, 
con la rinnovazione dei procedimenti previsti al comma 1 e tenendo conto delle esigenze di soddi-
sfacimento degli standard.  
5. Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo preordinato all'esproprio, il consiglio comunale 
può motivatamente disporre o autorizzare che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o 
di pubblica utilità diverse da quelle originariamente previste nel piano urbanistico generale. In tal 
caso, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico generale non 
manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della de-
libera del Consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la de-
terminazione del Consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia.  
6. Salvo quanto previsto dal comma 5, nulla è innovato in ordine alla normativa statale o regionale 
sulla adozione e sulla approvazione degli strumenti urbanistici.  
 

Articolo 10  
Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali  

1. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico 
generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, 
su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ov-
vero su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una con-
ferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territo-
riale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico.  
2. Il vincolo può essere altresì disposto, dandosene espressamente atto, con il ricorso alla variante 
semplificata al piano urbanistico da realizzare, anche su richiesta dell'interessato, con le modalità e 
secondo le procedure di cui all'articolo 19, commi 2 e seguenti.   
3. Per le opere per le quali sia già intervenuto, in conformità alla normativa vigente, uno dei prov-
vedimenti di cui ai commi 1 e 2 prima della data di entrata in vigore del presente testo unico, il vin-
colo si intende apposto, anche qualora non ne sia stato dato esplicitamente atto.  

 
Articolo 11   

La partecipazione degli interessati.  
1. Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, va in-
viato l'avviso dell'avvio del procedimento:  
a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera 
pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del consiglio comunale;  
b) nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1, almeno venti giorni prima dell'emanazione dell'atto se 
ciò risulti compatibile con le esigenze di celerità del procedimento.  
2. L'avviso di avvio del procedimento è comunicato personalmente agli interessati alle singole ope-
re previste dal piano o dal progetto. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comuni-
cazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui ter-

 303



ritorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione 
nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui 
territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con quali 
modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i suc-
cessivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle defini-
tive determinazioni.   
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai fini dell'approvazione del progetto prelimina-
re delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ricompresi nei programmi attuativi dell'articolo 
1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.   
4. Ai fini dell'avviso dell'avvio del procedimento delle conferenze di servizi in materia di lavori 
pubblici, si osservano le forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 
1999, n. 554.  
5. Salvo quanto previsto dal comma 2, restano in vigore le disposizioni vigenti che regolano le mo-
dalità di partecipazione del proprietario dell'area e di altri interessati nelle fasi di adozione e di ap-
provazione degli strumenti urbanistici.  
 

Capo III  
La fase della dichiarazione di pubblica utilità  

Sezione I  
Disposizioni sul procedimento  

Articolo 12   
Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità  

1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:  
a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di 
pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il 
piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produtti-
vi, ovvero quando è approvato il piano di zona;  
b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità 
l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una con-
ferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una con-
cessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti.   
2. Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza di servizi, dell'accordo di programma o di 
altro atto di cui all'articolo 10, nonché le successive varianti in corso d'opera, qualora queste ultime 
non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste ai sensi del decreto 
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, nonché ai sensi del decreto ministeriale 1° 
aprile 1968, sono approvate dall'autorità espropriante ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e 
non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.  
3. Qualora non sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio la dichiarazione di pubblica uti-
lità diventa efficace al momento di tale apposizione a norma degli articoli 9 e 10.  
 

Articolo 13  
Contenuto ed effetti dell'atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità  

1. Il provvedimento che dispone la pubblica utilità dell'opera può essere emanato fino a quando non 
sia decaduto il vincolo preordinato all'esproprio.  
2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità si producono anche se non sono espressamente 
indicati nel provvedimento che la dispone.  
3. Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera può essere stabili-
to il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato.  
4. Se manca l'espressa determinazione del termine di cui al comma 3, il decreto di esproprio può es-
sere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che 
dichiara la pubblica utilità dell'opera.  
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5. L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre la proroga dei termini pre-
visti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può esse-
re disposta, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non su-
pera i due anni.  
6. La scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio determina l'i-
nefficacia della dichiarazione di pubblica utilità.  
7. Restano in vigore le disposizioni che consentono l'esecuzione delle previsioni dei piani territoriali 
o urbanistici, anche di settore o attuativi, entro termini maggiori di quelli previsti nel comma 4.  
8. Qualora il vincolo preordinato all'esproprio riguardi immobili da non sottoporre a trasformazione 
fisica, la dichiarazione di pubblica utilità ha luogo mediante l'adozione di un provvedimento di de-
stinazione ad uso pubblico dell'immobile vincolato, con cui sono indicate le finalità dell'intervento, i 
tempi previsti per eventuali lavori di manutenzione, nonché i relativi costi previsti.  

 
Articolo 14  

Istituzione degli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità  
1. L'autorità che emana uno degli atti previsti dall'articolo 12, comma 1, ovvero esegue un decreto 
di espropriazione, ne trasmette una copia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le opere 
di competenza statale, e al presidente della Regione, per le opere di competenza regionale.  
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ovvero del presidente della Regione, 
rispettivamente per le opere di competenza statale o regionale, sono indicati gli uffici competenti 
all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero 
con cui è disposta l'espropriazione, distinti in relazione alle diverse amministrazioni che li hanno 
adottati; nello stesso decreto può prevedersi che i medesimi o altri uffici possano dare indicazioni 
operative alle autorità esproprianti per la corretta applicazione del presente testo unico.  
3. L'autorità espropriante comunica all'ufficio di cui al comma 2:  
a) quale sia lo stato del procedimento d'esproprio, almeno sei mesi e non oltre tre mesi prima della 
data di scadenza degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità;  
b) se sia stato eseguito entro il prescritto termine il decreto d'esproprio ovvero se il medesimo ter-
mine sia inutilmente scaduto;  
c) se siano stati impugnati gli atti di adozione e di approvazione del piano urbanistico generale, l'at-
to che dichiara la pubblica utilità dell'opera o il decreto di esproprio.  

 
Sezione II 

Disposizioni particolari sulla approvazione del progetto definitivo dell'opera  
Articolo 15  

Disposizioni sulla redazione del progetto  
1. Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello 
strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente nonché 
per l'attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica 
utilità, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati ad introdursi nell'area interessa-
ta.   
2. Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve darne notizia, mediante atto notificato con 
le forme degli atti processuali civili o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprieta-
rio del bene, nonché al suo possessore, se risulti conosciuto. L'autorità espropriante tiene conto delle 
eventuali osservazioni, formulate dal proprietario o dal possessore entro sette giorni dalla relativa 
notifica o comunicazione, e può accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno ulteriori 
dieci giorni dalla data in cui è stata notificata o comunicata la richiesta di introdursi nella altrui pro-
prietà.   
3. L'autorizzazione indica i nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà ed è noti-
ficata o comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette giorni 
prima dell'inizio delle operazioni.   
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4. Il proprietario e il possessore del bene possono assistere alle operazioni, anche mediante persone 
di loro fiducia.   
5. L'autorizzazione di cui al comma 1 si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni 
bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza 
delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche ed il ri-
spetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.  

 
Articolo 16   

Le modalità che precedono l'approvazione del progetto definitivo  
1. Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del potere di approvazione del progetto di u-
n'opera pubblica o di pubblica utilità, può promuovere l'adozione dell'atto che dichiara la pubblica 
utilità dell'opera. A tale fine, egli deposita presso l'ufficio per le espropriazioni il progetto dell'ope-
ra, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale indichi la natura 
e lo scopo delle opere da eseguire, nonché agli eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli altri 
atti di assenso, previsti dalla normativa vigente.  
2. In ogni caso, lo schema dell'atto di approvazione del progetto deve richiamare gli elaborati con-
tenenti la descrizione dei terreni e degli edifici di cui è prevista l'espropriazione, con l'indicazione 
dell'estensione e dei confini, nonché, possibilmente, dei dati identificativi catastali e con il nome ed 
il cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali.  
3. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 consente anche l'effettuazione delle operazioni 
previste dal comma 2.  
4. Al proprietario dell'area ove è prevista la realizzazione dell'opera è inviato l'avviso dell'avvio del 
procedimento e del deposito degli atti di cui al comma 1, con l'indicazione del nominativo del re-
sponsabile del procedimento.  
5. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50 si osservano le forme di cui all'articolo 11, 
comma 2.  
6. Ai fini dell'approvazione del progetto definitivo degli interventi di cui alla legge 21 dicembre 
2001, n. 443, l'avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato 
con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.  
7. Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha luogo per irreperibilità o assenza del proprieta-
rio risultante dai registri catastali, il progetto può essere ugualmente approvato.   
8. Se risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulta il proprietario attuale, 
la comunicazione di cui al comma 4 è sostituita da un avviso, affisso per venti giorni consecutivi al-
l'albo pretorio dei comuni interessati e da un avviso pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione 
nazionale e locale.   
9. L'autorità espropriante non è tenuta a dare alcuna comunicazione a chi non risulti proprietario del 
bene.   
10. Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare osservazioni al responsabile del proce-
dimento, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dell'av-
viso.  
11. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, il proprietario dell'area, nel formulare le proprie os-
servazioni, può chiedere che l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che 
non siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una disagevole utilizzazione ovvero 
siano necessari considerevoli lavori per disporne una agevole utilizzazione.   
12. L'autorità espropriante si pronuncia sulle osservazioni, con atto motivato. Se l'accoglimento in 
tutto o in parte delle osservazioni comporta la modifica dello schema del progetto con pregiudizio 
di un altro proprietario che non abbia presentato osservazioni, sono ripetute nei suoi confronti le 
comunicazioni previste dal comma 4.  
13. Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente separabile dell'opera, l'autorità espro-
priante può approvare per la restante parte il progetto, in attesa delle determinazioni sulle osserva-
zioni.   
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14. Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità o l'opportunità di espropriare altri terreni o 
altri edifici, attigui a quelli già espropriati, con atto motivato l'autorità espropriante integra il prov-
vedimento con cui è stato approvato il progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità. Si ap-
plicano le disposizioni dei precedenti commi.  
 

Articolo 17 
L'approvazione del progetto definitivo  

1. Il provvedimento che approva il progetto definitivo, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, 
indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio.   
2. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente al 
proprietario è data notizia della data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto 
definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione. Al proprietario è conte-
stualmente comunicato che può fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire 
all'area ai fini della liquidazione della indennità di esproprio.  
 

Sezione III  
 Disposizioni sull'approvazione di un progetto di un'opera non conforme alle previsioni urba-

nistiche  
Articolo 18   

Disposizioni applicabili per le operazioni preliminari alla progettazione  
1. Le disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 si applicano anche quando un soggetto pubblico o 
privato intende redigere un progetto di opera pubblica o di pubblica utilità non conforme alle previ-
sioni urbanistiche.  

Articolo 19   
L'approvazione del progetto  

1. Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al pia-
no regolatore può essere disposta con le forme di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero con le moda-
lità di cui ai commi seguenti.   
2. L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce 
adozione della variante allo strumento urbanistico.   
3. Se l'opera non è di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto preliminare o defi-
nitivo da parte della autorità competente è trasmesso al consiglio comunale, che può disporre l'ado-
zione della corrispondente variante allo strumento urbanistico.  
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del 
piano urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, de-
corrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documenta-
zione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta 
ne dispone l'efficacia.  

 
Capo IV  

La fase di emanazione del decreto di esproprio  
Sezione I  

Del modo di determinare l'indennità di espropriazione  
Articolo 20   

La determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione  
1. Divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, entro i successivi trenta giorni il promoto-
re dell'espropriazione compila l'elenco dei beni da espropriare, con una descrizione sommaria, e dei 
relativi proprietari, ed indica le somme che offre per le loro espropriazioni. L'elenco va notificato a 
ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti processuali civili. Gli inte-
ressati nei successivi trenta giorni possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti.   
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2. Ove lo ritenga opportuno in considerazione dei dati acquisiti e compatibile con le esigenze di ce-
lerità del procedimento, l'autorità espropriante invita il proprietario e, se del caso, il beneficiario 
dell'espropriazione a precisare, entro un termine non superiore a venti giorni ed eventualmente an-
che in base ad una relazione esplicativa, quale sia il valore da attribuire all'area ai fini della deter-
minazione della indennità di esproprio.  
3. Valutate le osservazioni degli interessati, l'autorità espropriante, anche avvalendosi degli uffici 
degli enti locali, dell'ufficio tecnico erariale o della commissione provinciale prevista dall'articolo 
41, che intenda consultare, prima di emanare il decreto di esproprio accerta il valore dell'area e de-
termina in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione.  
4. L'atto che determina in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione è notificato al 
proprietario con le forme degli atti processuali civili e al beneficiario dell'esproprio, se diverso dal-
l'autorità procedente.   
5. Nei trenta giorni successivi alla notificazione, il proprietario può comunicare all'autorità espro-
priante che condivide la determinazione della indennità di espropriazione. La relativa dichiarazione 
è irrevocabile.  
6. Qualora abbia condiviso la determinazione dell'indennità di espropriazione, il proprietario è tenu-
to a consentire all'autorità espropriante che ne faccia richiesta l'immissione nel possesso. In tal caso, 
il proprietario ha diritto a ricevere un acconto dell'80 per cento dell'indennità, previa autocertifica-
zione, attestante la piena e libera proprietà del bene. Dalla data dell'immissione in possesso il pro-
prietario ha altresì diritto agli interessi nella misura del tasso legale sulla indennità, sino al momento 
del pagamento dell'eventuale acconto e del saldo. In caso di opposizione all'immissione in possesso 
l'autorità espropriante può procedervi egualmente con la presenza di due testimoni.   
7. Il proprietario può limitarsi a designare un tecnico di propria fiducia, al fine dell'applicazione del-
l'articolo 21, comma 2.  
8. Qualora abbia condiviso la determinazione della indennità di espropriazione e abbia dichiarato 
l'assenza di diritti di terzi sul bene il proprietario è tenuto a depositare nel termine di sessanta giorni, 
decorrenti dalla comunicazione di cui al comma 5, la documentazione comprovante, anche median-
te attestazione notarile, la piena e libera proprietà del bene. In tal caso l'intera indennità, ovvero il 
saldo di quella già corrisposta a titolo di acconto, è corrisposta entro il termine dei successivi ses-
santa giorni. Decorso tale termine, al proprietario sono dovuti gli interessi, nella misura del tasso le-
gale anche ove non sia avvenuta la immissione in possesso.  
9. Il beneficiario dell'esproprio ed il proprietario stipulano l'atto di cessione del bene qualora sia sta-
ta condivisa la determinazione della indennità di espropriazione e sia stata depositata la documenta-
zione attestante la piena e libera proprietà del bene. Nel caso in cui il proprietario percepisca la 
somma e si rifiuti di stipulare l'atto di cessione del bene, può essere emesso senza altre formalità il 
decreto di esproprio, che dà atto di tali circostanze, e può esservi l'immissione in possesso, salve le 
conseguenze risarcitorie dell'ingiustificato rifiuto di addivenire alla stipula.  
10. L'atto di cessione volontaria è trasmesso per la trascrizione, entro quindici giorni presso l'ufficio 
dei registri immobiliari, a cura e a spese dell'acquirente.   
11. Dopo aver corrisposto l'importo concordato, l'autorità espropriante, in alternativa alla cessione 
volontaria, può procedere, anche su richiesta del promotore dell'espropriazione, alla emissione e al-
l'esecuzione del decreto di esproprio.   
12. L'autorità espropriante, anche su richiesta del promotore dell'espropriazione, può altresì emette-
re ed eseguire il decreto di esproprio, dopo aver ordinato il deposito dell'indennità condivisa presso 
la Cassa depositi e prestiti qualora il proprietario abbia condiviso la indennità senza dichiarare l'as-
senza di diritti di terzi sul bene, ovvero qualora non effettui il deposito della documentazione di cui 
al comma 8 nel termine ivi previsto ovvero ancora non si presti a ricevere la somma spettante.   
13. Al proprietario che abbia condiviso l'indennità offerta spetta l'importo di cui all'articolo 45, 
comma 2, anche nel caso in cui l'autorità espropriante abbia emesso il decreto di espropriazione ai 
sensi dei commi 10 e 11.  
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14. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione di cui al comma 4, si intende non concorda-
ta la determinazione dell'indennità di espropriazione. L'autorità espropriante dispone il deposito, en-
tro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti, della somma ridotta del quaranta per cento se l'a-
rea è edificabile, ovvero senza le maggiorazioni di cui all'articolo 45 se l'area non è edificabile. Ef-
fettuato il deposito, l'autorità espropriante può emettere ed eseguire il decreto d'esproprio.   
15. Qualora l'efficacia della pubblica utilità derivi dall'approvazione di piani urbanistici esecutivi, i 
termini per gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo decorrono dalla data di inseri-
mento degli immobili da espropriare nel programma di attuazione dei piani stessi.  
 

Articolo 21   
Procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione  

1. L'autorità espropriante forma l'elenco dei proprietari che non hanno concordato la determinazione 
della indennità di espropriazione.   
2. Se manca l'accordo sulla determinazione dell'indennità di espropriazione, l'autorità espropriante 
invita il proprietario interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a comunicare 
entro i successivi venti giorni se intenda avvalersi, per la determinazione dell'indennità, del proce-
dimento previsto nei seguenti commi e, in caso affermativo, designare un tecnico di propria fiducia.   
3. Nel caso di comunicazione positiva del proprietario, l'autorità espropriante nomina due tecnici, 
tra cui quello eventualmente già designato dal proprietario, e fissa il termine entro il quale va pre-
sentata la relazione da cui si evinca la stima del bene. Il termine non può essere superiore a novanta 
giorni, decorrente dalla data in cui è nominato il tecnico di cui al comma 4, ma è prorogabile per ef-
fettive e comprovate difficoltà.   
4. Il presidente del tribunale civile, nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare, nomina il ter-
zo tecnico, su istanza di chi vi abbia interesse.   
5. Il presidente del tribunale civile sceglie il terzo tecnico tra i professori universitari, anche associa-
ti, di estimo, ovvero tra coloro che risultano inseriti nell'albo dei periti o dei consulenti tecnici del 
tribunale civile nella cui circoscrizione si trova il bene.  
6. Le spese per la nomina dei tecnici: a) sono liquidate dall'autorità espropriante, in base alle tariffe 
professionali; b) sono poste a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma determinata 
in via provvisoria, sono divise per metà tra il beneficiario dell'esproprio e l'espropriato se la diffe-
renza con la somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo e, negli altri ca-
si, sono poste a carico del beneficiario dell'esproprio.   
7. I tecnici comunicano agli interessati il luogo, la data e l'ora delle operazioni, mediante lettera rac-
comandata con avviso di ricevimento o strumento telematico, almeno sette giorni prima della data 
stabilita.   
8. Gli interessati possono assistere alle operazioni anche tramite persone di loro fiducia, formulare 
osservazioni orali e presentare memorie scritte e documenti, di cui i tecnici tengono conto.  
9. L'opposizione contro la nomina dei tecnici non impedisce o ritarda le operazioni, salvo il diritto 
di contestare in sede giurisdizionale la nomina e le operazioni peritali.   
10. La relazione dei tecnici è depositata presso l'autorità espropriante, che ne dà notizia agli interes-
sati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvertendoli che possono prenderne 
visione ed estrarne copia entro i successivi trenta giorni.  
11. In caso di dissenso di uno dei tecnici, la relazione è adottata a maggioranza.   
12. Ove l'interessato accetti in modo espresso l'indennità risultante dalla relazione, l'autorità espro-
priante autorizza il pagamento o il deposito della eventuale parte di indennità non depositata; il pro-
prietario incassa la indennità depositata a norma dell'articolo 26. Ove non sia stata manifestata ac-
cettazione espressa entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 10, l'autorità e-
spropriante ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'eventuale maggior importo del-
la indennità.   
13. Il proprietario ha il diritto di chiedere che la somma depositata o da depositare sia impiegata in 
titoli del debito pubblico.   
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14. Salve le disposizioni del testo unico, si applicano le norme del codice di procedura civile per 
quanto riguarda le operazioni peritali e le relative relazioni.   
15. Qualora il proprietario non abbia dato la tempestiva comunicazione di cui al comma 2, l'autorità 
espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla commissione prevista dall'articolo 41 che 
provvede entro novanta giorni dalla richiesta.  
16. La relazione della commissione è depositata e comunicata secondo le previsioni del comma 10 e 
si procede a norma del comma 12.  
 

Articolo 22   
Determinazione urgente dell'indennità provvisoria  

1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle 
disposizioni dell'articolo 20, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla de-
terminazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità. Nel 
decreto si dà atto della determinazione urgente dell'indennità e si invita il proprietario, nei trenta 
giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide.   
2. Il decreto di esproprio può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente 
della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti casi:  
a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;  
b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50.   
3. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante 
la piena e libera disponibilità del bene, l'autorità espropriante dispone il pagamento dell'indennità di 
espropriazione nel termine di sessanta giorni, senza applicare la riduzione del quaranta per cento di 
cui all'articolo 37, comma 1. Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella mi-
sura del tasso legale.   
4. Se non condivide la determinazione della misura della indennità di espropriazione, entro il termi-
ne previsto dal comma 1 l'espropriato può chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell'articolo 21 e, 
se non condivide la relazione finale, può proporre l'opposizione alla stima.   
5. In assenza della istanza del proprietario, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'in-
dennità alla commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che provvede entro il termine di tren-
ta giorni, e dà comunicazione della medesima determinazione al proprietario, con avviso notificato 
con le forme degli atti processuali civili.  
 

Articolo 22-bis   
Occupazione d'urgenza preordinata all'occupazione  

1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in rela-
zione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del-
l'articolo 20, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che de-
termina in via provvisoria l'indennità di espropriazione, e che dispone anche l'occupazione anticipa-
ta dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi pro-
prietari, indica i beni da occupare e determina l'indennità da offrire in via provvisoria. Il decreto è 
notificato con le modalità di cui al comma 4 e seguenti dell'articolo 20 con l'avvertenza che il pro-
prietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l'in-
dennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti.   
2. Il decreto di cui al comma 1, può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione 
urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti casi:  
a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;  
b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50.  
3. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennità è riconosciuto l'acconto del-
l'80% con le modalità di cui al comma 6, dell'articolo 20.   
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4. L'esecuzione del decreto di cui al comma 1, ai fini dell'immissione in possesso, è effettuata con le 
medesime modalità di cui all'articolo 24 e deve aver luogo entro il termine perentorio di tre mesi 
dalla data di emanazione del decreto medesimo.   
5. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione del-
l'indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l'atto di cessione volontaria è dovuta 
l'indennità di occupazione, da computare ai sensi dell'articolo 50, comma 1.   
6. Il decreto che dispone l'occupazione ai sensi del comma 1 perde efficacia qualora non venga e-
manato il decreto di esproprio nel termine di cui all'articolo 13.  
 

Sezione II  
Del decreto di esproprio  

Articolo 23   
Contenuto ed effetti del decreto di esproprio  

1. Il decreto di esproprio:  
a) è emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità;  
b) indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio e del provvedimento 
che ha approvato il progetto dell'opera;  
c) indica quale sia l'indennità determinata in via provvisoria o urgente e precisa se essa sia stata ac-
cettata dal proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la 
Cassa depositi e prestiti;  
d) dà atto della eventuale nomina dei tecnici incaricati di determinare in via definitiva l'indennità di 
espropriazione, precisando se essa sia stata accettata dal proprietario o successivamente corrisposta, 
ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti;  
e) dà atto della eventuale sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 22, comma 1, e della de-
terminazione urgente della indennità provvisoria;  
e-bis) dà atto degli estremi del decreto emanato ai sensi dell'articolo 22-bis e del relativo stato di e-
secuzione;  
f) dispone il passaggio del diritto di proprietà, o del diritto oggetto dell'espropriazione, sotto la con-
dizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato ed eseguito;  
g) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili, con un avviso contenente l'in-
dicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di espropriazione, 
almeno sette giorni prima di essa;  
h) è eseguito mediante l'immissione in possesso del beneficiario dell'esproprio, con la redazione del 
verbale di cui all'articolo 24.   
2. Il decreto di esproprio è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari.  
3. La notifica del decreto di esproprio può avere luogo contestualmente alla sua esecuzione. Qualora 
vi sia l'opposizione del proprietario o del possessore del bene, nel verbale si dà atto dell'opposizione 
e le operazioni di immissione in possesso possono essere differite di dieci giorni.   
4. Le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari hanno luogo senza indu-
gio, a cura e a spese del beneficiario dell'esproprio.   
5. Un estratto del decreto di esproprio è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si tro-
va il bene. L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione 
dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta 
fissata nella somma depositata.  
 

Articolo 24  
Esecuzione del decreto di esproprio  

1. L'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo per iniziativa dell'autorità espropriante o del suo 
beneficiario, con il verbale di immissione in possesso, entro il termine perentorio di due anni.   

 311



2. Lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del 
verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi.  
3. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in contraddittorio con l'espropriato 
o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti 
del beneficiario dell'espropriazione. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o 
personali sul bene.   
4. Si intende effettuata l'immissione in possesso anche quando, malgrado la redazione del relativo 
verbale, il bene continua ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la 
disponibilità.   
5. L'autorità espropriante, in calce al decreto di esproprio, indica la data in cui è avvenuta l'immis-
sione in possesso e trasmette copia del relativo verbale all'ufficio per i registri immobiliari, per la 
relativa annotazione.  
6. L'autorità che ha eseguito il decreto di esproprio ne dà comunicazione all'ufficio istituito ai sensi 
dell'articolo 14, comma 1.   
7. Decorso il termine previsto nel comma 1, entro i successivi tre anni può essere emanato un ulte-
riore atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità.  
 

Articolo 25  
Effetti dell'espropriazione per i terzi  

1. L'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, 
reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazio-
ne è preordinata.   
2. Le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espro-
priativo e sugli effetti del decreto di esproprio.   
3. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono es-
sere fatti valere unicamente sull'indennità.   
4. A seguito dell'esecuzione del decreto di esproprio, il Prefetto convoca tempestivamente, e co-
munque non oltre dieci giorni dalla richiesta, il soggetto proponente e i soggetti gestori di servizi 
pubblici titolari del potere di autorizzazione e di concessione di attraversamento, per la definizione 
degli spostamenti concernenti i servizi interferenti e delle relative modalità tecniche. Il soggetto 
proponente, qualora i lavori di modifica non siano stati avviati entro sessanta giorni, può provve-
dervi direttamente, attenendosi alle modalità tecniche eventualmente definite ai sensi del presente 
comma.  
 

Capo V  
Il pagamento dell'indennità di esproprio  

Sezione I  
Disposizioni generali  

Articolo 26   
Pagamento o deposito dell'indennità provvisoria  

1. Trascorso il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'atto determinativo dell'indennità 
provvisoria, l'autorità espropriante ordina che il promotore dell'espropriazione effettui il pa-
gamento delle indennità che siano state accettate, ovvero il deposito delle altre indennità 
presso la Cassa depositi e prestiti.  

1-bis. L'autorità espropriante ordina il pagamento diretto dell'indennità al proprietario nei casi di cui 
all'articolo 20, comma 7.  
2. L'autorità espropriante può ordinare altresì il pagamento diretto dell'indennità al proprietario, 
qualora questi abbia assunto ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti dei terzi, e può dispor-
re che sia prestata una idonea garanzia entro un termine all'uopo stabilito.  
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3. Se il bene è gravato di ipoteca, al proprietario è corrisposta l'indennità previa esibizione di una 
dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autenticata, che autorizza la riscossione 
della somma.  
4. Se il bene è gravato da altri diritti reali, ovvero se sono presentate opposizioni al pagamento della 
indennità, in assenza di accordo sulle modalità della sua riscossione, il beneficiario dell'espropria-
zione deposita la somma presso la Cassa depositi e prestiti. In tal caso, l'effettivo pagamento ha 
luogo in conformità alla pronuncia dell'autorità giudiziaria, adita su domanda di chi vi abbia interes-
se.   
5. Qualora manchino diritti dei terzi sul bene, il proprietario può in qualunque momento percepire la 
somma depositata, con riserva di chiedere in sede giurisdizionale l'importo effettivamente spettante.   
6. La Cassa depositi e prestiti provvede al pagamento delle somme ricevute a titolo di indennità di 
espropriazione e in relazione alle quali non vi sono opposizioni di terzi, quando il proprietario pro-
duca una dichiarazione in cui assume ogni responsabilità in relazione ad eventuali diritti dei terzi.   
7. Dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 è data immediata notizia al terzo che risulti titolare di un 
diritto ed è curata la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.   
8. Il provvedimento dell'autorità espropriante diventa esecutivo col decorso di trenta giorni dal 
compimento delle relative formalità, se non è proposta dai terzi l'opposizione per l'ammontare del-
l'indennità o per la garanzia.   
9. Se è proposta una tempestiva opposizione, l'autorità espropriante dispone il deposito delle inden-
nità accettate o convenute presso la Cassa depositi e prestiti.  
10. Il promotore dell'espropriazione esegue il pagamento dell'indennità accettata o determinata dai 
tecnici, entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto che ha ordi-
nato il pagamento, salvo il caso in cui egli abbia proposto, entro lo stesso termine, l'opposizione alla 
stima definitiva della indennità.   
11. In seguito alla presentazione, da parte del promotore dell'espropriazione, degli atti comprovanti 
l'eseguito deposito o pagamento dell'indennità di espropriazione, l'autorità espropriante emette sen-
z'altro il decreto di esproprio.   
 

Articolo 27   
Pagamento o deposito definitivo dell'indennità a seguito della perizia di stima dei tecnici o della 

Commissione provinciale.  
1. La relazione di stima è depositata dai tecnici ovvero della Commissione provinciale presso l'uffi-
cio per le espropriazioni. L'autorità espropriante dà notizia dell'avvenuto deposito mediante racco-
mandata con avviso di ricevimento e segnala la facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.  
2. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del deposito, l'autorità espropriante, in base alla rela-
zione peritale e previa liquidazione e pagamento delle spese della perizia, su proposta del responsa-
bile del procedimento autorizza il pagamento dell'indennità, ovvero ne ordina il deposito presso la 
Cassa depositi e prestiti.   
3. In seguito alla presentazione, da parte del promotore dell'espropriazione, degli atti comprovanti 
l'eseguito deposito o pagamento dell'indennità di espropriazione, l'autorità espropriante emette sen-
z'altro il decreto di esproprio.   
 

Articolo 28   
Pagamento definitivo della indennità  

1. L'autorità espropriante autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario od agli a-
venti diritto, qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'indennità di espro-
priazione, ovvero non sia stata tempestivamente notificata l'opposizione al pagamento o sia stato 
concluso tra tutte le parti interessate l'accordo per la distribuzione dell'indennità.   
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2. L'autorizzazione è disposta su istanza delle parti interessate, su proposta del responsabile del pro-
cedimento successiva alla audizione delle parti, da cui risulti anche la mancata notifica di opposi-
zioni di terzi.   
3. Unitamente all'istanza, vanno depositati:  
a) un certificato dei registri immobiliari, da cui risulta che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di di-
ritti o di azioni di terzi;  
b) un attestato del promotore dell'espropriazione, da cui risulti che non gli sono state notificate op-
posizioni di terzi.  
 

Articolo 29   
Pagamento dell'indennità a seguito di procedimento giurisdizionale  

1. Qualora esistano diritti reali sul fondo espropriato o vi siano opposizioni al pagamento, ovvero le 
parti non si siano accordate sulla distribuzione, il pagamento delle indennità agli aventi diritto è di-
sposto dall'autorità giudiziaria, su domanda di chi ne abbia interesse.   
 

Sezione II  
Pagamento dell'indennità a incapaci a enti e associazioni  

Articolo 30  
Regola generale.  

1. Se il bene da espropriare appartiene ad un minore, ad un interdetto, ad un assente, ad un ente o ad 
una associazione che non abbia la libera facoltà di alienare immobili, gli atti del procedimento non 
richiedono alcuna particolare autorizzazione.  
 

Articolo 31   
Disposizioni sulla indennità  

1. I tutori e gli altri amministratori dei soggetti indicati nell'articolo precedente devono chiedere 
l'approvazione del tribunale civile per la determinazione consensuale o per l'accettazione dell'in-
dennità offerta dal promotore dell'espropriazione, ovvero per la conclusione dell'accordo di cessio-
ne.   
2. Se lo Stato o un altro ente pubblico è titolare del bene, si applicano le disposizioni riguardanti la 
transazione.   
3. Le somme depositate per le indennità di beni espropriati spettanti ad un minore, ad un interdetto, 
ad un assente, ad un ente o ad una associazione che non abbia la libera facoltà di alienare immobili, 
non possono essere riscosse dal tutore o dagli altri amministratori, salvo che siano impiegate con le 
formalità prescritte dalle leggi civili.   
4. Non occorre alcuna approvazione per accettare l'indennità determinata dai tecnici ai sensi dell'ar-
ticolo 21 o per la conversione delle indennità in titoli del debito pubblico.   
 

Capo VI  
Dell'entità dell'indennità di espropriazione  

Sezione I  
Disposizioni generali  

Articolo 32   
Determinazione del valore del bene  

1. Salvi gli specifici criteri previsti dalla legge, l'indennità di espropriazione è determinata sulla ba-
se delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del 
decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espro-
priativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e quelli connessi alla re-
alizzazione dell'eventuale opera prevista, anche nel caso di espropriazione di un diritto diverso da 
quello di proprietà o di imposizione di una servitù.   
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2. Il valore del bene è determinato senza tenere conto delle costruzioni, delle piantagioni e delle mi-
gliorie, qualora risulti, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, che esse 
siano state realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità. Si considerano realizzate allo 
scopo di conseguire una maggiore indennità, le costruzioni, le piantagioni e le migliorie che siano 
state intraprese sui fondi soggetti ad esproprio dopo la comunicazione dell'avvio del procedimento.   
3. Il proprietario, a sue spese, può asportare dal bene i materiali e tutto ciò che può essere tolto sen-
za pregiudizio dell'opera da realizzare.   
 

Articolo 33   
Espropriazione parziale di un bene unitario  

1. Nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato 
tenendo conto della relativa diminuzione di valore.   
2. Se dall'esecuzione dell'opera deriva un vantaggio immediato e speciale alla parte non espropriata 
del bene, dalla somma relativa al valore della parte espropriata è detratto l'importo corrispondente al 
medesimo vantaggio.   
3. Non si applica la riduzione di cui al comma 2, qualora essa risulti superiore ad un quarto della in-
dennità dovuta ed il proprietario abbandoni l'intero bene. L'espropriante può non accettare l'abban-
dono, qualora corrisponda una somma non inferiore ai tre quarti dell'indennità dovuta. In ogni caso 
l'indennità dovuta dall'espropriante non può essere inferiore alla metà di quella che gli spetterebbe 
ai sensi del comma 1.   
 

Articolo 34   
Soggetti aventi titolo all'indennità  

1. L'indennità di esproprio spetta al proprietario del bene da espropriare ovvero all'enfiteuta, se ne 
sia anche possessore.   
2. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio o dell'atto di cessione, tutti i diritti relativi al bene 
espropriato possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.  
3. L'espropriante non è tenuto ad intervenire nelle controversie tra il proprietario e l'enfiteuta e non 
sopporta aumenti di spesa a causa del riparto tra di loro dell'indennità.   
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 42, il titolare di un diritto reale o personale sul bene non ha di-
ritto ad una indennità aggiuntiva, può far valere il suo diritto sull'indennità di esproprio e può pro-
porre l'opposizione alla stima, ovvero intervenire nel giudizio promosso dal proprietario.   
 

Articolo 35  
Regime fiscale  

1. Si applica l'articolo 81, comma 1, lettera b), ultima parte, del testo unico delle imposte sui redditi, 
approvato col decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora sia corri-
sposta a chi non eserciti una impresa commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio, ov-
vero di corrispettivo di cessione volontaria o di risarcimento del danno per acquisizione coattiva, di 
un terreno ove sia stata realizzata un'opera pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o 
una infrastruttura urbana all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli 
strumenti urbanistici.   
2. Il soggetto che corrisponde la somma opera la ritenuta nella misura del venti per cento, a titolo di 
imposta. Con la dichiarazione dei redditi, il contribuente può optare per la tassazione ordinaria, col 
computo della ritenuta a titolo di acconto. .  
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche quando il pagamento avvenga a seguito di un pi-
gnoramento presso terzi e della conseguente ordinanza di assegnazione.   
4. Le modalità di adempimento degli obblighi previsti nei commi precedenti sono disciplinate con 
regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze.  
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5. Si applica l'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 600, per il versamento della ritenuta, per gli obblighi della dichiarazione e per le sanzioni 
da irrogare.   
6. Gli interessi percepiti per il ritardato pagamento della somma di cui al comma 1 e l'indennità di 
occupazione costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi.  

 
Sezione II  

Opere private di pubblica utilità  
Articolo 36   

Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio per la realizzazione di opere private che non 
consistano in abitazioni dell'edilizia residenziale pubblica  

1. Se l'espropriazione è finalizzata alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, che non 
rientrino nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, convenzionata, agevolata o comunque de-
nominata nonché nell'ambito dei piani di insediamenti produttivi di iniziativa pubblica, l'indennità 
di esproprio è determinata nella misura corrispondente al valore venale del bene e non si applicano 
le disposizioni contenute nelle sezioni seguenti.  
1-bis. È fatto salvo il disposto dell'articolo 27, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166.  
 

Sezione III  
Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area edificabile o legittimamente e-

dificata  
Articolo 37   

Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area edificabile  
1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari all'importo, 
diviso per due e ridotto nella misura del quaranta per cento, pari alla somma del valore venale del 
bene e del reddito dominicale netto, rivalutato ai sensi degli articoli 24 e seguenti del decreto legi-
slativo 22 dicembre 1986, n. 917, e moltiplicato per dieci.   
2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica se sia stato concluso l'accordo di cessione o se esso 
non sia stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato o perché a questi sia stata offerta una 
indennità provvisoria che, attualizzata, risulti inferiore agli otto decimi di quella determinata in via 
definitiva.  
3. Ai soli fini dell'applicabilità delle disposizioni della presente sezione, si considerano le possibilità 
legali ed effettive di edificazione, esistenti al momento dell'emanazione del decreto di esproprio o 
dell'accordo di cessione. In ogni caso si esclude il rilievo di costruzioni realizzate abusivamente.   
4. Salva la disposizione dell'articolo 32, comma 1, non sussistono le possibilità legali di edificazio-
ne quando l'area è sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta in base alla normativa statale o 
regionale o alle previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di pianificazione del territorio, ivi 
compresi il piano paesistico, il piano del parco, il piano di bacino, il piano regolatore generale, il 
programma di fabbricazione, il piano attuativo di iniziativa pubblica o privata anche per una parte 
limitata del territorio comunale per finalità di edilizia residenziale o di investimenti produttivi, ov-
vero in base ad un qualsiasi altro piano o provvedimento che abbia precluso il rilascio di atti, co-
munque denominati, abilitativi della realizzazione di edifici o manufatti di natura privata.   
5. I criteri e i requisiti per valutare l'edificabilità di fatto dell'area sono definiti con regolamento da 
emanare con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti.  
6. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5, si verifica se sussistano le 
possibilità effettive di edificazione, valutando le caratteristiche oggettive dell'area.   
7. L'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia 
presentata dall'espropriato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili prima della determinazione 
formale dell'indennità nei modi stabiliti dall'art. 20, comma 3, e dall'art. 22, comma 1, qualora il va-
lore dichiarato risulti contrastante con la normativa vigente ed inferiore all'indennità di espropria-
zione come determinata in base ai commi precedenti.   
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8. Se per il bene negli ultimi cinque anni è stata pagata dall'espropriato o dal suo dante causa un'im-
posta in misura maggiore dell'imposta da pagare sull'indennità, la differenza è corrisposta dall'e-
spropriante all'espropriato.   
9. Qualora l'area edificabile sia utilizzata a scopi agricoli, spetta al proprietario coltivatore diretto 
anche una indennità pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente 
praticato. La stessa indennità spetta al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto 
della procedura, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte il fondo direttamente coltivato, da 
almeno un anno, col lavoro proprio e di quello dei familiari.  
 

Articolo 38   
Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area legittimamente edificata  

1. Nel caso di espropriazione di una costruzione legittimamente edificata, l'indennità è determinata 
nella misura pari al valore venale.   
2. Qualora la costruzione ovvero parte di essa sia stata realizzata in assenza della concessione edili-
zia o della autorizzazione paesistica, ovvero in difformità, l'indennità è calcolata tenendo conto del-
la sola area di sedime in base all'articolo 37 ovvero tenendo conto della sola parte della costruzione 
realizzata legittimamente.  
2-bis. Ove sia pendente una procedura finalizzata alla sanatoria della costruzione, l'autorità espro-
priante, sentito il comune, accerta la sanabilità ai soli fini della corresponsione delle indennità.  

 
Articolo 39   

Indennità dovuta in caso di incidenza di previsioni urbanistiche su particolari aree comprese in zo-
ne edificabili  

1. In attesa di una organica risistemazione della materia, nel caso di reiterazione di un vincolo pre-
ordinato all'esproprio o di un vincolo sostanzialmente espropriativo è dovuta al proprietario una in-
dennità, commisurata all'entità del danno effettivamente prodotto.   
2. Qualora non sia prevista la corresponsione dell'indennità negli atti che determinano gli effetti di 
cui al comma 1, l'autorità che ha disposto la reiterazione del vincolo è tenuta a liquidare l'indennità, 
entro il termine di due mesi dalla data in cui abbia ricevuto la documentata domanda di pagamento 
ed a corrisponderla entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali sono dovuti anche gli interessi le-
gali.   
3. Con atto di citazione innanzi alla corte d'appello nel cui distretto si trova l'area, il proprietario può 
impugnare la stima effettuata dall'autorità. L'opposizione va proposta, a pena di decadenza, entro il 
termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica dell'atto di stima.   
4. Decorso il termine di due mesi, previsto dal comma 2, il proprietario può chiedere alla corte 
d'appello di determinare l'indennità.   
5. Dell'indennità liquidata al sensi dei commi precedenti non si tiene conto se l'area è successiva-
mente espropriata.   

 
Sezione IV  

Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un area non edificabile  
Articolo 40  

Disposizioni generali  
1. Nel caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennità definitiva è determinata in base al cri-
terio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore 
dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola, 
senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola.  
2. Se l'area non è effettivamente coltivata, l'indennità è commisurata al valore agricolo medio corri-
spondente al tipo di coltura prevalente nella zona ed al valore dei manufatti edilizi legittimamente 
realizzati.   
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3. Per l'offerta da formulare ai sensi dell'articolo 20, comma 1, e per la determinazione dell'indenni-
tà provvisoria, si applica il criterio del valore agricolo medio di cui all'articolo 41, comma 4, corri-
spondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare.  
4. Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta un'indennità 
aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura ef-
fettivamente praticata.   
5. Nei casi previsti dai commi precedenti, l'indennità è aumentata delle somme pagate dall'espro-
priato per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile.   
 

Articolo 41   
Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva  

1. In ogni provincia, la Regione istituisce una commissione composta:  
a) dal presidente della Provincia, o da un suo delegato, che la presiede;  
b) dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, o da un suo delegato;  
c) dall'ingegnere capo del genio civile, o da un suo delegato;  
d) dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della Provincia, o da un suo delegato;  
e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla Regione;  
f) da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, nominati dalla Regione su terne proposte dalle 
associazioni sindacali maggiormente rappresentative.  
2. La Regione può nominare altri componenti e disporre la formazione di sottocommissioni, aventi 
la medesima composizione della commissione prevista dal comma 1.   
3. La commissione ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. Il dirigente dell'Ufficio distrettuale delle 
imposte cura la costituzione della segreteria della commissione e l'assegnazione del personale ne-
cessario.  
4. Nell'ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale del-
l'Istituto centrale di statistica, entro il 31 gennaio di ogni anno la commissione determina il valore 
agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, 
secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.  
 

Articolo 42   
Indennità aggiuntive  

1. Spetta una indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto 
della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in 
parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiara-
zione di pubblica utilità.   
2. L'indennità aggiuntiva è determinata ai sensi dell'articolo 40, comma 4, ed è corrisposta a seguito 
di una dichiarazione dell'interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presup-
posti.  

 
Capo VII  

Conseguenze della utilizzazione di un bene per scopi di interesse pubblico, in assenza del vali-
do provvedimento ablatorio  

 
Articolo 43  

Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico  
1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse 
pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo 
della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al 
proprietario vadano risarciti i danni.   
2. L'atto di acquisizione:  
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a) può essere emanato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato 
all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio;  
b) dà atto delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area, indicando, ove 
risulti, la data dalla quale essa si è verificata;  
c) determina la misura del risarcimento del danno e ne dispone il pagamento, entro il termine di 
trenta giorni, senza pregiudizio per l'eventuale azione già proposta;  
d) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili;  
e) comporta il passaggio del diritto di proprietà;  
f) è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari;  
g) è trasmesso all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2.  
3. Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una 
azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, l'amministrazione 
che ne ha interesse o chi utilizza il bene può chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di fon-
datezza del ricorso o della domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusio-
ne della restituzione del bene senza limiti di tempo.  
4. Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la restituzione del bene senza limiti di tempo ed 
abbia disposto la condanna al risarcimento del danno, l'autorità che ha disposto l'occupazione dell'a-
rea emana l'atto di acquisizione, dando atto dell'avvenuto risarcimento del danno. Il decreto è tra-
scritto nei registri immobiliari, a cura e spese della medesima autorità.   
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, anche quando un 
terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata 
nonché quando sia imposta una servitù di diritto privato o di diritto pubblico ed il bene continui ad 
essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale.   
6. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, nei casi previsti nei precedenti commi il risarci-
mento del danno è determinato:  
a) nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occu-
pazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 
6 e 7;  
b) col computo degli interessi moratori, a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato 
senza titolo.   
6-bis. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° agosto 2002, n. 166, l'autorità espropriante può procede-
re, ai sensi dei commi precedenti, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficia-
ri, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari 
di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono, anche in base alla legge, servizi di interesse 
pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua, energia.  
 

Capo VIII  
Indennità dovuta al titolare del bene non espropriato  

Articolo 44  
Indennità per l'imposizione di servitù  

1. È dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di 
pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la 
perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà.   
2. L'indennità è calcolata senza tenere conto del pregiudizio derivante dalla perdita di una utilità e-
conomica cui il proprietario non ha diritto.   
3. L'indennità è dovuta anche se il trasferimento della proprietà sia avvenuto per effetto dell'accordo 
di cessione o nei casi previsti dall'articolo 43.  
4. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano per le servitù disciplinate da leggi specia-
li.   
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5. Non è dovuta alcuna indennità se la servitù può essere conservata o trasferita senza grave inco-
modo del fondo dominante o di quello servente. In tal caso l'espropriante, se non effettua diretta-
mente le opere, rimborsa le spese necessarie per la loro esecuzione.   
6. L'indennità può anche essere concordata fra gli interessati prima o durante la realizzazione dell'o-
pera e delle relative misure di contenimento del danno.  
 

Capo IX  
La cessione volontaria  

Articolo 45   
Disposizioni generali  

1. Fin da quando è dichiarata la pubblica utilità dell'opera e fino alla data in cui è eseguito il decreto 
di esproprio, il proprietario ha il diritto di stipulare col soggetto beneficiario dell'espropriazione l'at-
to di cessione del bene o della sua quota di proprietà.  
2. Il corrispettivo dell'atto di cessione:  
a) se riguarda un'area edificabile, è calcolato ai sensi dell'articolo 37, senza la riduzione del quaranta 
per cento;  
b) se riguarda una costruzione legittimamente edificata, è calcolato nella misura venale del bene ai 
sensi dell'articolo 38;  
c) se riguarda un'area non edificabile, è calcolato aumentando del cinquanta per cento l'importo do-
vuto ai sensi dell'articolo 40, comma 2-bis;  
d) se riguarda un'area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario, è calcolato moltipli-
cando per tre l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 40, comma 2-bis. In tale caso non compete l'in-
dennità aggiuntiva di cui all'articolo 40, comma 4.  
3. L'accordo di cessione produce gli effetti del decreto di esproprio e non li perde se l'acquirente 
non corrisponde la somma entro il termine concordato.   
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo X.  
 

Capo X  
La retrocessione  

Articolo 46   
La retrocessione totale  

1. Se l'opera pubblica o di pubblica utilità non è stata realizzata o cominciata entro il termine di die-
ci anni, decorrente dalla data in cui è stato eseguito il decreto di esproprio, ovvero se risulta anche 
in epoca anteriore l'impossibilità della sua esecuzione, l'espropriato può chiedere che sia accertata la 
decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e che siano disposti la restituzione del bene espro-
priato e il pagamento di una somma a titolo di indennità.   
2. Dal rilascio del provvedimento di autorizzazione paesistica e sino all'inizio dei lavori decorre il 
termine di validità di cinque anni previsto dall'articolo 16 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, 
dell'autorizzazione stessa. Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si consi-
dera valida per tutta la durata degli stessi.  
 

Articolo 47   
La retrocessione parziale  

1. Quando è stata realizzata l'opera pubblica o di pubblica utilità, l'espropriato può chiedere la resti-
tuzione della parte del bene, già di sua proprietà, che non sia stata utilizzata. In tal caso, il soggetto 
beneficiario della espropriazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmessa al 
proprietario ed al Comune nel cui territorio si trova il bene, indica i beni che non servono all'esecu-
zione dell'opera pubblica o di pubblica utilità e che possono essere ritrasferiti, nonché il relativo 
corrispettivo.  
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2. Entro i tre mesi successivi, l'espropriato invia copia della sua originaria istanza all'autorità che ha 
emesso il decreto di esproprio e provvede al pagamento della somma, entro i successivi trenta gior-
ni.   
3. Se non vi è l'indicazione dei beni, l'espropriato può chiedere all'autorità che ha emesso il decreto 
di esproprio di determinare la parte del bene espropriato che non serve più per la realizzazione del-
l'opera pubblica o di pubblica utilità.  

 
Articolo 48   

Disposizioni comuni per la retrocessione totale e per quella parziale  
1. Il corrispettivo della retrocessione, se non è concordato dalle parti, è determinato dall'ufficio tec-
nico erariale o dalla commissione provinciale prevista dall'articolo 41, su istanza di chi vi abbia in-
teresse, sulla base dei criteri applicati per la determinazione dell'indennità di esproprio e con riguar-
do al momento del ritrasferimento.   
2. Avverso la stima, è proponibile opposizione alla corte d'appello nel cui distretto si trova il bene 
espropriato.   
3. Per le aree comprese nel suo territorio e non utilizzate per realizzare le opere oggetto della dichia-
razione di pubblica utilità, il Comune può esercitare il diritto di prelazione, entro il termine di cen-
tottanta giorni, decorrente dalla data in cui gli è notificato l'accordo delle parti, contenente con pre-
cisione i dati identificativi dell'area e il corrispettivo, ovvero entro il termine di sessanta giorni, de-
corrente dalla notifica dell'atto che ha determinato il corrispettivo. Le aree così acquisite fanno parte 
del patrimonio indisponibile.   
 

 
Capo XI  

L'occupazione temporanea  
Articolo 49   

L'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio  
1. L'autorità espropriante può disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedi-
mento espropriativo anche individuate ai sensi dell'articolo 12, se ciò risulti necessario per la corret-
ta esecuzione dei lavori previsti.   
2. Al proprietario del fondo è notificato, nelle forme degli atti processuali civili, un avviso conte-
nente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione dell'ordinanza che 
dispone l'occupazione temporanea.   
3. Al momento della immissione in possesso, è redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luo-
ghi.   
4. Il verbale è redatto in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la 
presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del soggetto espropriante. Possono par-
tecipare alle operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o personali sul bene da occupare.  
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, nel caso di frane, 
alluvioni, rottura di argini e in ogni altro caso in cui si utilizzano beni altrui per urgenti ragioni di 
pubblica utilità.  

 
Articolo 50  

Indennità per l'occupazione  
1. Nel caso di occupazione di un'area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad 
un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione 
di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua.   
2. Se manca l'accordo, su istanza di chi vi abbia interesse la commissione provinciale prevista dal-
l'articolo 41 determina l'indennità e ne dà comunicazione al proprietario, con atto notificato con le 
forme degli atti processuali civili.   
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3. Contro la determinazione della commissione, è proponibile l'opposizione alla stima. Si applicano 
le disposizioni dell'articolo 54 in quanto compatibili.  

 
TITOLO III  

Disposizioni particolari  
Articolo 51   

L'espropriazione per opere militari  
1. Il Ministero della difesa dichiara la pubblica utilità delle opere destinate alla difesa militare ed 
individua i beni da espropriare.   
2. L'elenco dei proprietari dei beni da espropriare e delle indennità da corrispondere è trasmesso al 
Sindaco nel cui territorio essi si trovano.   
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo II.  
4. Nulla è innovato in ordine alla disciplina sulle servitù militari.   
 

Articolo 52   
L'espropriazione di beni culturali  

1. Nei casi di espropriazione per fini strumentali e per interesse archeologico, previsti dagli articoli 
92, 93 e 94 del testo unico approvato con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si applicano 
in quanto compatibili le disposizioni del presente testo unico.  
 

TITOLO IV  
Disposizioni sulla tutela giurisdizionale  

Articolo 53  
Disposizioni processuali  

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per 
oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e 
dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo unico.   
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come intro-
dotto dall'articolo 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per i giudizi aventi per oggetto i provvedi-
menti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione 
di opere pubbliche o di pubblica utilità.  
3. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazio-
ne e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o 
ablativa.   

 
Articolo 54   

Opposizioni alla stima  
1. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 27, comma 2, il proprietario e-
spropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi 
alla corte d'appello, nel cui distretto si trova il bene espropriato, gli atti dei procedimenti di nomina 
dei periti e di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai tecnici o dalla Commissione provin-
ciale, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale 
dell'indennità.  
2. L'opposizione di cui al comma 1 va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta gior-
ni, decorrente dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ul-
tima sia successiva al decreto di esproprio.  
3. L'opposizione alla stima è proposta con atto di citazione notificato all'autorità espropriante, al 
promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione, se attore è il pro-
prietario del bene, ovvero notificato all'autorità espropriante e al proprietario del bene, se attore è il 
promotore dell'espropriazione.  
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4. L'atto di citazione va notificato anche al concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato 
affidato il pagamento dell'indennità.  
5. Trascorso il termine per la proposizione dell'opposizione alla stima, l'indennità è fissata definiti-
vamente nella somma risultante dalla perizia.  

 
TITOLO V  

Norme finali e transitorie  
Articolo 55  

Occupazioni senza titolo, anteriori al 30 settembre 1996  
1. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido 
ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, ai fini della determinazione 
del risarcimento del danno si applicano i criteri previsti dall'articolo 37, comma 1, con esclusione 
della riduzione del quaranta per cento e con l'incremento dell'importo nella misura del dieci per cen-
to.  
2. Il comma 1 si applica anche ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 1997.  

 
Articolo 56   

Disposizioni sulla determinazione dell'indennità di espropriazione  
1. Il soggetto già espropriato alla data dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1992, n. 359, può 
accettare l'indennità provvisoria con esclusione della riduzione del quaranta per cento, di cui all'ar-
ticolo 37, se alla stessa data risultava ancora contestabile la determinazione dell'indennità di espro-
prio.  
 

Articolo 57   
Ambito di applicazione della normativa sui procedimenti in corso  

1. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata 
in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed 
urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data.  
2. Restano in vigore le disposizioni regionali che attribuiscono ad autorità diverse dal presidente 
della Regione la competenza ad adottare atti del procedimento espropriativo.  
 

Articolo 58  
Abrogazione di norme  

1. Con l'entrata in vigore del presente testo unico, sono o restano abrogati, fatto salvo quanto previ-
sto dall'articolo 57, comma 1,:  
1) la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni;  
2) la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;  
3) la legge 15 gennaio 1885, n. 2892;  
4) il regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003;  
5) il regio decreto 12 marzo 1885, n. 3004;  
6) l'articolo 8 della legge 14 luglio 1887, n. 4730;  
7) il regio decreto 3 gennaio 1889, n. 5902;  
8) l'articolo 4 della legge 20 luglio 1890, n. 6980;  
9) l'articolo 37 della legge 2 agosto 1897, n. 382;  
10) la legge 7 luglio 1902, n. 290;  
11) l'articolo 4 della legge 7 luglio 1902, n. 306;  
12) l'articolo 47 della legge 31 marzo 1904, n. 140;  
13) il regio decreto 14 gennaio 1904, n. 27;  
14) l'articolo 2 della legge 30 giugno 1904, n. 293;  
15) gli articoli 4 e 18 della legge 8 luglio 1904, n. 351;  
16) l'articolo 31 della legge 25 giugno 1906, n. 255;  
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17) l'articolo 54 della legge 19 luglio 1906, n. 390;  
18) la legge 7 luglio 1907, n. 417;  
19) gli articoli 76 e 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, come modificati dalla legge 7 aprile 1921, 
n. 368, e dall'articolo 1 del regio decreto 24 settembre 1923, n. 2119;  
20) gli articoli 5 e 18 della legge 11 luglio 1907, n. 502;  
21) l'articolo 58 della legge 10 novembre 1907, n. 844;  
22) l'articolo 20 del R.D. 27 febbraio 1908, n. 89;  
23) gli articoli 2 e 4 della legge 6 aprile 1908, n. 116;  
24) la legge 5 luglio 1908, n. 351, modificata dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1911, n. 258;  
25) la legge 5 luglio 1908, n. 378;  
26) gli articoli 18, 22, 46 e 64 della legge 9 luglio 1908, n. 445;  
27) gli articoli 3 e 4 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;  
28) l'articolo 3 del decreto-legge 25 aprile 1909, n. 217;  
29) l'articolo 3 del decreto-legge 6 maggio 1909, n. 264;  
30) il decreto-legge 15 luglio 1909, n. 542;  
31) gli articoli 4 e 12 delle leggi 30 giugno 1909, n. 407;  
32) l'articolo 2 della legge 17 luglio 1910, n. 578;  
33) l'articolo 19 della legge 13 aprile 1911, n. 311;  
34) l'articolo 28 della legge 4 giugno 1911, n. 487;  
35) l'articolo 8 della legge 15 luglio 1911, n. 575;  
36) l'articolo 3 della legge 30 giugno 1912, n. 798;  
37) la legge 12 luglio 1912, n. 783;  
38) la legge 16 giugno 1912, n. 619;  
39) la legge 23 giugno 1912, n. 621;  
40) la legge 30 giugno 1912, n. 746;  
41) la legge 12 luglio 1912, n. 866;  
42) la legge 21 luglio 1912, n. 902;  
43) la legge 25 maggio 1913, n. 553;  
44) la legge 26 giugno 1913, n. 776;  
45) la legge 26 giugno 1913, n. 807;  
46) la legge 5 giugno 1913, n. 525;  
47) il regio decreto 25 febbraio 1915, n. 205;  
48) l'articolo 3 del regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582;  
49) gli articoli da 173 a 185 del testo unico approvato col D.L.Lgt. 19 agosto 1917, n. 1399, come 
modificati dall'articolo 2 del decreto-legge 3 novembre 1918, n. 1857, dall'articolo 1 del D.Lgt. 31 
dicembre 1923, n. 3146, dall'articolo 27 del decreto-legge 9 marzo 1924, n. 494, dall'articolo 2, let-
tere a) e c), della legge 24 dicembre 1928, n. 3193, dall'articolo 1 del decreto-legge 21 dicembre 
1933, n. 1919, dalla legge 11 dicembre 1952, n. 2467;  
50) il decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 
1290;  
51) gli articoli 30, secondo comma, 32, 33, 34 e 39 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422;  
52) il R.D.L. 11 marzo 1923, n. 691;  
53) gli articoli 39 e 48 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;  
54) la legge 3 aprile 1926, n. 686;  
55) l'articolo 109 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;  
56) l'articolo 4 del regio decreto-legge 8 luglio 1931, n. 981;  
57) l'articolo 5 della legge 23 marzo 1932, n. 355;  
58) l'articolo 2, secondo comma, della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, come sostituito dalla legge 
8 marzo 1968, n. 180;  
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59) il testo unico delle disposizioni sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato col regio decreto 
11 dicembre 1933, n. 1775, limitatamente agli articoli 29, 33, 34 e 123 ed alle altre norme riguar-
danti l'espropriazione;  
60) l'articolo 46, quarto comma, del testo unico approvato col regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165;  
61) l'articolo 1 del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, convertito nella legge 2 giugno 
1939, n. 739, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 426, limitatamente alle norme riguar-
danti l'espropriazione;  
62) gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 limita-
tamente alle norme riguardanti l'espropriazione;  
63) l'articolo 7 del D.Lgs.Lgt. 1° marzo 1945, n. 154;  
64) l'articolo 71 del D.Lgs.Lgt. 10 aprile 1947, n. 261;  
65) l'articolo 4 del D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598;  
66) gli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409;67) l'articolo 3 del decreto legi-
slativo 17 aprile 1948, n. 740;  
68) gli articoli 1 e 7 della legge 9 dicembre 1948, n. 1482;  
69) l'articolo 23 della legge 28 febbraio 1949, n. 43;  
70) l'articolo 21, secondo comma, della legge 2 luglio 1949, n. 408;  
71) l'articolo 4, comma 1, della legge 5 aprile 1950, n. 225;  
72) la legge 12 maggio 1950, n. 230;  
73) l'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646;  
74) la legge 21 ottobre 1950, n. 841;  
75) gli articoli 2 e 3 della legge 13 giugno 1951, n. 528;  
76) l'articolo 2 della legge 4 novembre 1951, n. 1295;  
77) l'articolo 3 della legge 22 marzo 1952 n. 166;  
78) l'articolo 23 della legge 10 febbraio 1953, n. 136;  
79) l'articolo 5, secondo comma, della legge 9 febbraio 1954, n. 640;  
80) l'articolo 10 della legge 9 agosto 1954, n. 645;  
81) l'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, come modificato dall'articolo 3 della legge 22 
marzo 1952, n. 166;  
82) l'articolo 8 della legge 21 maggio 1955, n. 463;  
83) la legge 4 febbraio 1958, n. 158, come modificata dalla legge 10 ottobre 1969, n. 739;  
84) l'articolo 4 della legge 13 giugno 1961, n. 528;  
85) l'articolo 11 della legge 24 luglio 1961, n. 729;  
86) la legge 1° dicembre 1961, n. 1441;  
87) l'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, come sostituito dalla legge 21 luglio 1965, n. 
904;  
88) l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1965, n. 138;  
89) l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;  
90) l'articolo 1, comma 2, del decreto legge 29 marzo 1966, n. 128, come convertito nella legge 26 
maggio 1966, n. 311;  
91) gli articoli 2, terzo comma, e 3 della legge 23 febbraio 1967, n. 104;  
92) l'articolo 14, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 1641;  
93) gli articoli 29 e 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;  
94) gli articoli 11 e 13 del decreto legge 27 febbraio 1968, n. 79, come convertito nella legge 18 
marzo 1968, n. 241;  
95) la legge 20 marzo 1968, n. 391;  
96) l'articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187;  
97) l'articolo 20 della legge 5 febbraio 1970, n. 21;  
98) l'articolo 64, primo comma, del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, come convertito nella 
legge 18 dicembre 1970, n. 1034;  
99) il titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865;  
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100) l'articolo 15, secondo comma, della legge 1° giugno 1971, n. 291;  
101) l'articolo 1-ter del decreto legge 28 dicembre 1971, n. 1119, come convertito nella legge 25 
febbraio 1972, n. 13;  
102) il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036;  
103) l'articolo 185 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 
1973, n. 156;  
104) l'articolo 4 del decreto legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito nella legge 15 aprile 1973, n. 
94;  
105) l'articolo 4, primo comma del decreto legge 2 maggio 1974, n. 115, come convertito nella leg-
ge 27 giugno 1974, n. 247;  
106) l'articolo 21 della legge 26 aprile 1976, n. 178;  
107) l'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;  
108) gli articoli 1, 3, 4 e 23, secondo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifi-
cazioni e integrazioni;  
109) gli articoli 49 e 135 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 6 
marzo 1978, n. 218;  
110) l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 agosto 1978, n. 988;  
111) il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1979, n. 468;  
112) l'articolo 8, ottavo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146;  
113) la legge 29 luglio 1980, n. 385;  
114) l'articolo 3, quinto comma, del decreto legge 26 novembre 1980, n. 776, come convertito nella 
legge 22 dicembre 1980, n. 874;  
115) il decreto legge 8 gennaio 1981, n. 4, convertito nella legge 12 marzo 1981, n. 58;  
116) l'articolo 80 del decreto legge 18 marzo 1981, n. 75, come convertito nella legge 14 maggio 
1981, n. 219, come recepito nell'articolo 37 del testo unico approvato col decreto legislativo 30 
marzo 1990, n. 76, per la parte riguardante la determinazione dell'indennità di esproprio;  
117) il decreto legge 28 luglio 1981, n. 396, convertito nella legge 28 settembre 1981, n. 535;  
118) il decreto legge 29 maggio 1982, n. 298, convertito nella legge 29 luglio 1982, n. 481;  
119) la legge 29 luglio 1982, n. 481;  
120) la legge 23 dicembre 1982, n. 943;  
121) il decreto legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito nella legge 27 febbraio 1984, n. 18;  
122) l'articolo 6, quarto e quinto comma, del decreto legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito nella 
legge 18 aprile 1984, n. 80;  
123) l'articolo 1, comma 5-bis, del decreto legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito nella legge 1° 
marzo 1985, n. 42;  
124) l'articolo 5, comma 5, della legge 2 luglio 1985, n. 372;  
125) l'articolo 1, comma 1, numero 3, del decreto legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito nella 
legge 18 aprile 1986, n. 119;  
126) l'articolo 14 del decreto legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito nella legge 29 febbraio 
1988, n. 47;  
127) l'articolo 3, primo comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 458;  
128) l'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223;  
129) gli articoli 7 ed 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, per la parte riguardante la determina-
zione dell'indennità di esproprio;  
130) la legge 20 maggio 1991, n. 158;  
131) l'articolo 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;  
132) la legge 20 maggio 1991, n. 158;  
133) l'articolo 5-bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, come convertito nella legge 8 agosto 
1992, n. 359;  
134) l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;  
135) l'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;  
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136) l'articolo 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;  
137) l'articolo 32 della legge 3 agosto 1999, n. 265;  
138) l'articolo 121 del testo unico approvato col decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
139) l'articolo 12 della legge 9 ottobre 2000, n. 285;  
140) l'articolo 4, comma 2, della legge 9 marzo 2001, n. 59;  
141) tutte le altre norme di legge e di regolamento, riguardanti gli atti ed i procedimenti volti alla 
dichiarazione di pubblica utilità o di indifferibilità e urgenza, all'esproprio all'occupazione d'urgen-
za, nonché quelle riguardanti la determinazione dell'indennità di espropriazione o di occupazione 
d'urgenza.  
 

Entrata in vigore del testo unico  
Articolo 59  

1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 30 giugno 2003.  
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  

Decreto 19 aprile 2000, n. 145 

Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi del-
l'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni 

Art. 1 
Contenuto del capitolato generale 

 
1. Il capitolato generale d'appalto, in prosieguo denominato capitolato, contiene la di-
sciplina regolamentare dei rapporti tra le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti af-
fidatari di lavori pubblici. 
2. Le disposizioni del capitolato devono essere espressamente richiamate nel contratto 
di appalto; esse si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi di contratto o 
di capitolato speciale, ove non diversamente disposto dalla legge o dal regolamento. 
3. Ai fini del presente capitolato per regolamento si intende il regolamento di cui all'ar-
ticolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. 

 
Art. 2 

Domicilio dell'appaltatore 
 

1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione 
dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli 
uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente rico-
nosciuta.  
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comuni-
cazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal re-
sponsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria compe-
tenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei la-
vori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1. 

 
Art. 3 

Indicazione delle persone che possono riscuotere 
 

1. Il contratto di appalto e gli atti di cottimo devono indicare:  
a) il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalità, secondo 
le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante;  
b) la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanza-
re le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito 
preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale desi-
gnazione sono allegati al contratto.  
2. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e 
quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.  
3. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il 
relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del 
pagamento delle somme cedute.  
4. In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può 
attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appalta-
tore a riscuotere. 

 

 328



Art. 4 
Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore 

 
1. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con 
rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio 
delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore 
rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.  
2. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'am-
ministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione 
dei lavori.  
3. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la 
presenza sul luogo dei lavori.  
4. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione committente, previa 
motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato 
del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo 
rappresentante. 

 
Art. 5 

Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore 
 

1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si in-
tendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:  
a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione 
di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;  
b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;  
c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione 
piena e perfetta dei lavori;  
d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono 
occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del 
procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al 
compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecu-
zione;  
e) le spese per le vie di accesso al cantiere;  
f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per 
l'ufficio di direzione lavori;  
g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per 
abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;  
h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvi-
sorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;  
i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 
626/1994, e successive modificazioni.  
2. L'appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed 
indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati 
in contratto.  
3. La stazione appaltante può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui galleggianti e 
sui mezzi di trasporto utilizzati dall'appaltatore. 

 
Art. 6 

Disciplina e buon ordine dei cantieri 
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1. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'ob-
bligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamen-
to.  
2. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione 
tecnica e la conduzione del cantiere.  
3. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecni-
co formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappre-
sentante delegato ai sensi dell'articolo 4.  
4. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'in-
carico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le im-
prese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da e-
sercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantie-
re.  
5. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di 
esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapa-
cità o grave negligenza.  
6. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negli-
genza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la 
malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali. 

 
Art. 7 

Tutela dei lavoratori 
 

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leg-
gi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavora-
tori.  
2. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una 
ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il respon-
sabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di rice-
vimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.  
3. L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto 
dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il paga-
mento nelle forme di legge.  
4. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto fina-
le, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano co-
municato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di 
trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. 

 
Art. 8 

Spese di contratto, di registro ed accessorie 
 

1. Sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua 
stipulazione compresi quelli tributari.  
2. Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originaria-
mente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributa-
rio mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento 
della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono 
subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.  
3. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello o-
riginariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del 
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rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente 
pagate. 

 
Art. 9 

Riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori 
 

1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'appaltatore dal contratto per ri-
tardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante ai 
sensi dell'articolo 129, commi 8 e 9, del regolamento, l'appaltatore ha diritto al rimbor-
so delle spese contrattuali ai sensi dell'articolo 112 del regolamento, nonché delle altre 
spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle 
seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto: 1,00 per cento per la parte 
dell'importo fino a 500 milioni; 0,50 per cento per la eccedenza fino a 3000 milioni, 
0,20 per cento per la parte eccedente i 3000 milioni. Nel caso di appalto integrato, l'ap-
paltatore ha altresì diritto al rimborso delle spese del progetto esecutivo nell'importo 
quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto; con il pagamento la 
proprietà del progetto è acquisita in capo alla stazione appaltante.  
2. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, 
l'appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse 
legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista 
dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di 
notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.  
3. Oltre alle somme espressamente previste nei commi 1 e 2 nessun altro compenso o 
indennizzo spetta all'appaltatore.  
4. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 1, debitamente 
quantificata, deve essere inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data 
di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta 
di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 2 deve essere formulata a pena 
di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da con-
fermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui al-
l'articolo 165 del regolamento. 

 
Art. 10 

Variazione al progetto appaltato 
 

1. Ai sensi dell'articolo 134 del regolamento, nessuna modificazione ai lavori appaltati 
può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, sal-
vo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'ap-
paltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun ca-
so egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.  
2. Per le sole ipotesi previste dall'articolo 25, comma 1, della legge, la stazione appal-
tante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla 
concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'appaltatore è tenuto ad eseguire i 
variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'even-
tuale applicazione dell'articolo 134, comma 6, e 136 del regolamento, e non ha diritto 
ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.  
3. Se la variante, nei casi previsti dal comma 2, supera tale limite il responsabile del 
procedimento ne dà comunicazione all'appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal 
suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei la-
vori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della di-
chiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'appaltatore le proprie determina-

 331



zioni. Qualora l'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile 
del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi 
prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comuni-
ca le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni a-
vanzate dall'appaltatore.  
4. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma 
risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per 
varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo 
risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi dell'articolo 31-bis della 
legge e dell'articolo 149 del regolamento. La disposizione non si applica nel caso di va-
riante disposta ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera d) della legge.  
5. Nel calcolo di cui al comma 4 non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle pre-
visioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispet-
to alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipen-
dano da errore progettuale ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera d) della legge, l'ap-
paltatore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente.  
6. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto 
dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi di lavora-
zioni comprese nell'intervento ritenute omogenee secondo le indicazioni del capitolato 
speciale, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'appaltatore è 
riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo del-
l'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la va-
riazione della quantità del singolo gruppo che supera il quinto della corrispondente 
quantità originaria e solo per la parte che supera tale limite. 
7. In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma 
riconosciuta dalla stazione appaltante, salvo il diritto dell'appaltatore di formulare la re-
lativa riserva per l'ulteriore richiesta. 
8. Qualora il progetto esecutivo sia stato redatto a cura dell'appaltatore, e la variante de-
rivi da errori o omissioni progettuali imputabili all'appaltatore stesso, sono a suo totale 
carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato ri-
spetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla stazione 
appaltante. 

Art. 11 
Varianti in diminuzione migliorative proposte dall'appaltatore 

 
1. Ad eccezione dei contratti affidati a seguito di appalto concorso, l'impresa appaltatri-
ce, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni 
migliorative ai sensi dell'articolo 25, terzo comma, secondo periodo, della legge di sua 
esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavo-
ri.  
2. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti fun-
zionali, nonchè singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non 
comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto 
stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di 
sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche 
tecniche di valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore.  
3. La proposta dell'appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli 
elementi di valutazione economica, è presentata al direttore dei lavori che entro dieci 
giorni la trasmette al responsabile del procedimento unitamente al proprio parere. Il re-
sponsabile del procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, co-
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munica all'appaltatore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede 
alla stipula di apposito atto aggiuntivo.  
4. Le proposte dell'appaltatore devono essere predisposte e presentate in modo da non 
comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori così come stabilita 
nel relativo programma.  
5. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi del presente ar-
ticolo sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l'appaltatore. 

 
Art. 12 

Diminuzione dei lavori 
 

1. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 25 della legge, la stazione ap-
paltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quan-
to previsto in capitolato speciale d'appalto, nel limite di un quinto dell'importo di con-
tratto, come determinato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, e senza che nulla spetti al-
l'appaltatore a titolo di indennizzo.  
2. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente 
comunicata all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto del-
l'importo contrattuale. 

 
Art. 13 

Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore 
 

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, 
l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi en-
tro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e 
motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione 
appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni 
arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione 
del contratto.  
2. I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quie-
tanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessa-
ti.  
3. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il respon-
sabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'uffi-
cio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti. 

 
Art. 14 
Danni 

 
1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti 
gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e 
alle cose nella esecuzione dell'appalto.  
2. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi 
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti 
sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata co-
pertura assicurativa ai sensi del titolo VII del regolamento. 

 
Art. 15 

Accettazione, qualità ed impiego dei materiali 
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1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato spe-
ciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo 
l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'ar-
ticolo 138 del regolamento.  
2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in 
opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti 
deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi 
alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ulti-
mo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.  
3. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei la-
vori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a ca-
rico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della 
rimozione eseguita d'ufficio.  
4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte 
dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di col-
laudo.  
5. L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o 
componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o 
eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabi-
lità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.  
6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del di-
rettore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle di-
mensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione 
di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabi-
lizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazio-
ni definitive dell'organo di collaudo.  
7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specifi-
camente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei la-
vori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione 
accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavo-
ri provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di 
prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso rife-
rimento a tale verbale.  
8. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed 
analisi ancorchè non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie 
per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a ca-
rico dell'appaltatore. 

 
Art. 16 

Provvista dei materiali 
 

1. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di 
scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, pur-
chè essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. 
Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di mag-
giori oneri, nè all'incremento dei prezzi pattuiti.  
2. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla 
loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estra-
zioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e 
ripristino dei luoghi.  
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3. A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto 
alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove con-
trattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupa-
zioni temporanee o per i danni arrecati. 

Art. 17 
Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto 

 
1. Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il diret-
tore dei lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o conve-
nienza.  
2. Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa una differenza in più o in 
meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione 
del nuovo prezzo ai sensi degli articoli 136 e 137 del regolamento. 
3. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, 
l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che 
riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento. In tal caso si 
applica l'articolo 16, comma 2. 

Art. 18 
Difetti di costruzione 

 
1. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei la-
vori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli pre-
scritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rive-
lato difetti o inadeguatezze.  
2. Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al re-
sponsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si 
procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.  
3. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordina-
re che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando 
i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltato-
re, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute 
per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o 
compenso. 

Art. 19 
Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori 

 
1. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non 
escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di 
parte di essa, o dei materiali impiegati, nè la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti 
di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorge-
re di alcun diritto in capo all'appaltatore, nè alcuna preclusione in capo alla stazione ap-
paltante. 

Art. 20 
Compensi all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore 

 
1. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere 
denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni 
da quello del verificarsi del danno.  
2. L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente ri-
parazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e 
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delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantie-
re e di mezzi d'opera.  
3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa 
dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.  
4. L'appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle 
parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia esegui-
to l'accertamento dei fatti.  
5. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando 
non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provviso-
ria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'appaltatore può dare la 
dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella te-
stimoniale. 

 
Art. 21 

Tempo per la ultimazione dei lavori 
 

1. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decor-
rente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale ai sensi 
dell'articolo 130 del regolamento, dall'ultimo dei verbali di consegna.  
2. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata 
per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in 
contraddittorio.  
3. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto nè ad alcuna indennità 
qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano 
ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.  
4. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 119 del regolamento, ai fini 
dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo 
accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 
45, comma 10, del regolamento e il termine assegnato dal direttore dei lavori per com-
piere i lavori. 

Art. 22 
Penali 

 
1. Per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto oltre il 
termine contrattuale è applicata la penale nell'ammontare stabilito dal capitolato specia-
le o dal contratto e con i limiti previsti dall'articolo 117 del regolamento.  
2. Qualora il capitolato speciale preveda scadenze differenziate di varie lavorazioni, 
oppure sia prevista l'esecuzione dell'appalto articolata in più parti, il ritardo nella singo-
la scadenza comporta l'applicazione della penale nell'ammontare contrattualmente 
stabilito.  
3. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazio-
ni fornite dal direttore dei lavori.  
4. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione 
della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure 
quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interes-
se della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di 
compensi o indennizzi all'appaltatore.  
5. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta 
del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo 
ove costituito. 
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Art. 23 
Premio di accelerazione 

 
1. In casi particolari che rendano apprezzabile l'interesse a che l'ultimazione dei lavori 
avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto può pre-
vedere che all'appaltatore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo deter-
minato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il 
calcolo della penale, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazio-
ni assunte. 

Art. 24 
Sospensione e ripresa dei lavori 

ione dei lavori. 
7. Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 7, del regola-
mento, si applicano i commi 1, 2 e 5; essa determina altresì il differimento dei termini 
contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospen-
sione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione 

 
1. È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'ar-
ticolo 133, comma 1, del regolamento nei casi di avverse condizioni climatiche, di for-
za maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizza-
zione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni 
che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'ope-
ra nei casi previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c) della legge, que-
ste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione 
del contratto. 
2. La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo necessario a far 
cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel 
caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere 
adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto. 
3. L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione tem-
poranea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che la stazione appaltante abbia di-
sposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedi-
mento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perchè provveda a quanto 
necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria 
per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda 
far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. 
4. Nei casi previsti dall'articolo 133, comma 2, del regolamento, il responsabile del pro-
cedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico inte-
resse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, 
o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto 
della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando 
superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto 
senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha 
diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione 
oltre i termini suddetti. 
5. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione 
dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o inden-
nizzo. 
6. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili 
all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per 
l'esecuz
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parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma 
dei lavori redatto dall'impresa. 

 

Art. 26 

 
Art. 25 

Sospensione illegittima 
 

1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause 
diverse da quelle stabilite dall'articolo 24 sono considerate illegittime e danno diritto al-
l'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.  
2. Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegit-
timamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:  
a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono de-
terminate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 34, 
comma 2, lettera c) del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;  
b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di 
impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 30, comma 4, 
computati sulla percentuale prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera d) del regolamen-
to, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;  
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti 
rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera
accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 5, del regolamento;  
d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati 
dalle vigenti norme fiscali.  
3. Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori vo-
ci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori. 

 

Proroghe 
 

1. L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori 
nel termine fissato può richiederne la proroga.  
2. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla sca-
denza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 3. In ogni 
caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale 
imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.  
3. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, 
sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. 

 
Art. 27 

Durata giornaliera dei lavori 
 

1. L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario 
giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preven-
tiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio 
di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. 
In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.  
2.  Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei 
lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano esegui-
ti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà 
ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ri-
storo del maggior onere. 
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Art. 28 

Valutazione dei lavori in corso d'opera 
 

1. Ferme le disposizioni del regolamento in materia di contabilizzazione e di pagamento 
del corrispettivo, per determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la 
messa in opera i capitolati speciali possono stabilire anche il prezzo a piè d'opera, e 
prevedere il loro accreditamento in contabilità prima della messa in opera, in misura 
non superiore alla metà del prezzo stesso.  
2. Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello 
dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive fa-
centi parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di con-
tratto o, in difetto, ai prezzi di stima.  
3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'ap-
paltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 
18, comma 1. 

Art. 29 
Termini di pagamento degli acconti e del saldo 

 
1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corri-
spettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla matura-
zione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 168 del regolamento. 
Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può 
superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.  
2. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria 
non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio 
o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 28, comma 9, della legge. 
Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il 
termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.  
3. I capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini inferiori. 

 
Art. 30 

Interessi per ritardato pagamento 
 

1. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il ter-
mine stabilito ai sensi dell'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spet-
tano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino al-
la data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato 
di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi 
moratori.  
2. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito 
ai sensi dell'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appal-
tatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo 
nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo paga-
mento sono dovuti gli interessi moratori.  
3. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'arti-
colo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispet-
tivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ri-
tardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.  
4. Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con 
decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilan-
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cio e della programmazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno 
ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile. 

 
Art. 31 

Forma e contenuto delle riserve 
 

1. L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, 
senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la conte-
stazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.  
2. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto ido-
neo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato 
il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve de-
vono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente 
successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressa-
mente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.  
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le 
ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di 
inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano 
dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della 
formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di de-
cadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 165, comma 3, del rego-
lamento.  
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di suc-
cessive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. 

 
Art. 32 

Definizione delle riserve al termine dei lavori 
 

1. Le riserve e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di in-
sorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'articolo 
31-bis della legge, sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta 
giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'articolo 204 del 
regolamento.  
2. Qualora siano decorsi i termini previsti dall'articolo 28 della legge senza che la sta-
zione appaltante abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di 
regolare esecuzione dei lavori, l'appaltatore può chiedere che siano comunque definite 
le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. La stazione appaltante deve in 
tal caso pronunziarsi entro i successivi novanta giorni.  
3. Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla stazione appaltante deve 
avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell'appaltatore del-
l'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.  
4. Le domande che fanno valere in via ordinaria o arbitrale pretese già oggetto di riser-
va ai sensi dell'articolo 31 non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a 
quelli quantificati nelle riserve stesse. 

 
Art. 33 

Tempo del giudizio 
 

1. L'appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitra-
le deve proporre la domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente 
dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 149, comma 3, del regolamento, 
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o della determinazione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 32 del capitolato, oppure 
dalla scadenza dei termini previsti dagli stessi commi 1 e 2. 
2. Salvo diverso accordo delle parti, e qualora la domanda non abbia ad oggetto que-
stioni la cui definizione non è differibile nel tempo, la controversia arbitrale non può 
svolgersi prima che siano decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 32. 
3. Se nel corso dell'appalto sono state proposte più domande di arbitrato in relazione a 
diverse procedure di accordo bonario, queste sono decise in un unico giudizio ai sensi 
del comma 2. 

Art. 34 
Controversie 

 
1. Se il contratto o gli atti di gara non contengono espressa clausola compromissoria, la 
competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetta, ai 
sensi dell'articolo 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contrat-
to è stato stipulato.  
2. Se le parti intendono deferire ad arbitri le controversie derivanti dal contratto di ap-
palto, nel contratto o nel compromesso è fatto richiamo all'articolo 150 del regolamento 
ed alle disposizioni del presente articolo. 
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, le controversie sono risolte da un collegio arbitrale 
costituito presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici secondo le modalità previste 
dal regolamento. Il giudizio arbitrale si svolge secondo le regole di procedura contenute 
nel decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della giustizia 
previsto dall'articolo 32 della legge. 

 
Art. 35 

Proprietà degli oggetti trovati 
 

1. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla 
stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la 
scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero 
reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella 
sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la lo-
ro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al 
fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero. 
2. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere imme-
diatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o co-
munque alterare i reperti, nè può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appal-
tante. 

 
Art. 36 

Proprietà dei materiali di demolizione 
 

1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell'ammini-
strazione. 
2. L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti 
contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni 
relative. 
3. Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'appaltatore, il 
prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei 
lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi. 
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Art. 37 
Collaudo 

 
1. Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di col-
laudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore 
dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate 
ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge e dell'articolo 101 del regolamento. 
2. Oltre a quanto disposto dall'articolo 193 del regolamento, sono ad esclusivo carico 
dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la 
intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per 
le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. 
Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa. 
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Decreto 2 dicembre 2000, n. 398 

Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale, ai sensi 
'a ticolo 32, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificaziodell r ni 

Art. 1 
Ambito di applicazione e definizioni 

1. Il presente decreto disciplina la procedura da seguirsi per tutte le controversie de-
mandate al giudizio arbitrale in attuazione dell'articolo 32, comma 2, della legge 11 
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. 
2. Ai fini del presente decreto per "legge" si intende la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e 
successive modificazioni ed integrazioni (legge-quadro in materia di lavori pubblici), 
per "regolamento" il regolamento di attuazione previsto dall'articolo 3 della legge, e per 
"capitolato generale" il capitolato generale d'appalto previsto dall'articolo 3, comma 5, 
della legge. 

Art. 2 
Domanda di arbitrato 

1. Fermo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 150 del regolamento, la domanda di 
arbitrato, da notificarsi nelle forme degli atti processuali civili, deve contenere a pena di 
nullità rilevabile d'ufficio la determinazione dell'oggetto della domanda con la specifi-
cazione delle somme eventualmente richieste e l'esposizione dei fatti e degli elementi di 
diritto costituenti le ragioni della domanda. 
2. Entro sessanta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, la parte che intende 
resistervi deve nominare l'arbitro di propria competenza e proporre la propria risposta 
con atto di resistenza, anch'esso da notificarsi nelle forme degli atti processuali civili. 
Nello stesso atto deve proporre, a pena di decadenza, le eventuali domande riconven-
zionali. In tal caso l'istante, entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto di resistenza, può 
controdedurre proponendo a sua volta domande che abbiano titolo nella riconvenziona-
le del resistente. 
3. La domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni, da trasmet-
tersi alla Camera arbitrale, ai fini di cui al terzo comma dell'articolo 150 del decreto del 
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, delimitano inderogabilmente 
l'oggetto del giudizio: nuove o diverse domande, richieste di ulteriori corrispettivi, ag-
giornamenti o ampliamenti della domanda stessa non possono essere proposti successi-
vamente e se proposti sono dichiarati d'ufficio inammissibili. 

 
Art. 3 

Costituzione del collegio arbitrale 
1. Effettuata la nomina degli arbitri a norma dell'articolo 150 del regolamento, nonché il 
deposito in acconto, di cui all'articolo 150, comma 5, di detto regolamento, il collegio 
arbitrale si costituisce in prima convocazione, ad iniziativa del presidente, entro i suc-
cessivi quindici giorni. 
2. Il presidente designa il segretario del collegio tra il personale di cui al comma 4, del-
l'articolo 151 del regolamento. Al segretario compete la tenuta del fascicolo d'ufficio, la 
stesura dei verbali, l'effettuazione delle comunicazioni disposte dal collegio e la custo-
dia degli atti e documenti dell'arbitrato. Di questi ultimi egli permette la visione e rila-
scia copie nei casi consentiti. 
3. Della costituzione del collegio è dato atto in apposito verbale, da comunicare alle 
parti nei modi di cui all'articolo 11. 
4. Il collegio nel verbale di costituzione determina l'oggetto del giudizio ai sensi dell'ar-
ticolo 2, comma 3. 
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5. La costituzione del collegio determina a tutti gli effetti la pendenza della lite. 
 

Art. 4 
Ricusazione 

1. Gli arbitri possono essere ricusati dalle parti per i motivi previsti dall'articolo 51 del 
codice di procedura civile e dall'articolo 151, comma 9, del regolamento. 
2. L'istanza di ricusazione è proposta nei termini e forme di cui all'articolo 815, secondo 
comma, codice di procedura civile. 

 
Art. 5 

Tentativo di conciliazione 
1. Con il verbale di costituzione del collegio arbitrale le parti e i loro difensori sono 
convocati per l'esperimento del tentativo di pacifico componimento della vertenza. 
2. Qualora la controversia venga in tutto o in parte conciliata, il collegio redige apposito 
verbale, sottoscritto dalle parti e dagli arbitri, contenente i modi e i termini dell'interve-
nuto accordo. In tal caso, salva diversa pattuizione, le spese della procedura arbitrale 
sono poste a carico delle parti in quote uguali, in base a quanto dispone la tariffa allega-
ta in caso di conciliazione. 
3. Prima della discussione della causa, è sempre nella facoltà delle parti addivenire alla 
conciliazione nel corso del giudizio, proponendo istanza al collegio arbitrale. 

 
Art. 6 

Svolgimento del giudizio e termini 
1. Qualora il tentativo di conciliazione non sortisca esito positivo, o comunque non e-
saurisca l'interesse alla deliberazione del lodo, il collegio arbitrale assegna alle parti i 
termini per il deposito delle memorie e degli atti e documenti. 
2. I provvedimenti del collegio sono assunti con ordinanza. 

 
Art. 7 

Istruttoria 
1. Con ordinanza il collegio ammette i mezzi di prova dedotti dalle parti e fissa la data 
per il relativo esperimento, eventualmente delegando uno o più arbitri. 
2. Nel procedimento arbitrale regolato dal presente decreto sono ammissibili tutti i 
mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in 
tutte le sue forme. Qualora venga disposta consulenza tecnica d'ufficio il collegio o, per 
sua delega il presidente, nomina uno o più consulenti iscritti nell'elenco previsto dal 
comma 6, dell'articolo 151 del regolamento e assegna alle parti un termine entro il qua-
le possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal segretario del collegio, propri con-
sulenti tecnici. 
3. Le parti hanno diritto ad assistere all'esperimento di tutti i mezzi di prova ammessi, 
nominando, se del caso, propri consulenti tecnici, nel rispetto delle forme e termini fis-
sati dall'ordinanza istruttoria. 

 
Art. 8 

Udienza di discussione 

1. Esaurita la fase istruttoria, o nel caso di non ammissione delle prove dedotte dalle 
parti, il collegio dispone, con ordinanza comunicata alle parti, la fissazione dell'udienza 
di discussione. 
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2. All'udienza così fissata il presidente dichiara aperta la discussione, nel corso della 
quale, dopo la relazione del presidente o di altro arbitro da lui designato, i difensori del-
le parti illustrano oralmente le rispettive difese. 

3. Esaurita la discussione, e qualora non si debba procedere ad ulteriori attività istrutto-
rie, il collegio si riserva la deliberazione del lodo. 

Art. 9 
Lodo 

1. Il lodo deve essere pronunciato dal collegio arbitrale entro centottanta giorni dalla 
data di costituzione. Il lodo si ha per pronunziato con il suo deposito presso la Camera 
arbitrale per i lavori pubblici. 
2. Il termine è sospeso in caso di istanza di ricusazione degli arbitri e fino alla decisione 
in merito alla stessa. 
3. Il termine per la pronuncia del lodo può essere prorogato nei casi e con le modalità di 
cui all'articolo 820 del codice di procedura civile. 
4. Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale è effettuato, entro dieci giorni dalla 
data dell'ultima sottoscrizione, a cura del segretario del collegio in tanti originali quante 
sono le parti, oltre ad uno per il fascicolo di ufficio. Resta fermo, ai fini della esecutivi-
tà, il disposto dell'articolo 825 del codice di procedura civile, limitatamente ai commi 2, 
3, 4 e 5. 
5. Il segretario dà comunicazione alle parti dell'avvenuto deposito del lodo. 

 
Art. 10 

Spese del procedimento 
1. Il collegio, tenendo conto dell'esito della lite sulla base del numero delle domande 
accolte e degli importi riconosciuti con riguardo alle iniziali richieste, stabilisce nel lo-
do a carico di quale delle parti, ed eventualmente in che misura, debbano gravare le 
spese del giudizio arbitrale. Il collegio provvede contestualmente alla liquidazione delle 
spese di difesa sulla base della tariffa professionale degli avvocati. 
2. Il corrispettivo dovuto dalle parti è determinato ai sensi dell'articolo 32 della legge 
dalla Camera arbitrale, su proposta formulata dal collegio in base alla tariffa allegata, 
avuto riguardo al valore della controversia e al numero ed importanza delle questioni 
trattate. La Camera arbitrale provvede inoltre alla liquidazione delle spese di consulen-
za tecnica, ove disposta, secondo i criteri di cui alla legge dell'8 luglio 1980, n. 319. 
3. L'ordinanza non impugnabile di liquidazione costituisce titolo esecutivo. 
4. Ai fini dei commi 1 e 2, il valore della controversia deferita in arbitrato è dato dalla 
somma aritmetica delle richieste economiche in conto capitale contenute nelle domande 
comunque decise dal collegio, con l'aggiunta, ove richiesti, degli interessi e della rivalu-
tazione monetaria calcolati sino al giorno della proposizione della domanda. 
5. Nelle controversie aventi ad oggetto la risoluzione, il recesso e la rescissione del con-
tratto, ovvero la revoca la decadenza e l'annullamento d'ufficio della concessione, il va-
lore della controversia è determinato con riferimento alla parte del rapporto ancora da 
eseguire, tenendo conto degli atti aggiuntivi e delle varianti eventualmente intervenuti; 
nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di nullità o di annullamento del 
contratto, il valore coincide con l'importo originario del contratto. 
6. Ai fini della determinazione del valore della controversia, le domande riconvenziona-
li si sommano alle domande principali; non si sommano le domande proposte in via su-
bordinata o alternativa. 
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7. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle somme di cui al comma 2, sal-
vo rivalsa fra loro. 

Art. 11 
Comunicazioni, produzioni e depositi 

1. Salvo che il collegio non disponga diversamente tutte le comunicazioni previste dal 
presente decreto sono fatte dal segretario a mezzo di plico raccomandato con avviso di 
ricevimento. 
2. Le produzioni ed i depositi di parte sono fatti presso la sede del collegio a mani del 
segretario, che ne rilascia apposita attestazione. 

 
Art. 12 

Normativa applicabile 

1. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si applicano le norme contenute nel 
titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile. 
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 

DECRETO 3 agosto 2000, n. 294 

“Regolamento concernente individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti 
esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici deco-

rate di beni architettonici” 

Testo coordinato (aggiornato al D.M. Beni e Attività Culturali 24 ottobre 2001, n. 420) 

Art. 1 
Ambito di applicazione 

1. Il presente regolamento individua, ai sensi dell'articolo 8, comma 11-sexies, della 
legge 11 febbraio 1994, n. 109, i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei la-
vori di importo superiore ai 150.000 euro di restauro e manutenzione ordinaria e straor-
dinaria dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, sotto-
posti alle disposizioni di tutela, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.  
2. Per i lavori di cui al comma 1 di importo pari o inferiore ai 150.000 euro si applica 
quanto previsto dall'articolo 10.  
3. In relazione ai lavori previsti dai commi 1 e 2 trovano applicazione, per quanto non 
diversamente disposto dal presente regolamento e nei limiti in cui siano compatibili con 
la specificità della materia, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 
25 gennaio 2000, n. 34, di seguito indicato come "decreto n. 34". 

 
Art. 2 

Requisiti generali 
1. I requisiti di ordine generale per la qualificazione necessaria all'esecuzione dei lavori 
previsti dall'articolo 1, sono stabiliti dall'articolo 17 del decreto n. 34.  
2. L'iscrizione dell'impresa al registro istituito presso la competente camera di commer-
cio, industria, artigianato e agricoltura, prescritta dall'articolo 17, comma 1, lettera f), 
del decreto n. 34, deve essere conseguita nella specifica attività economica "conserva-
zione e restauro di opere d'arte". 

 
Art. 3 

Requisiti speciali 
1. I requisiti di ordine speciale per la qualificazione necessaria all'esecuzione dei lavori 
previsti dall'articolo 1, sono:  
a) adeguata idoneità tecnica;  
b) adeguata idoneità organizzativa per le imprese con più di quattro addetti;  
c) adeguata capacità economica e finanziaria. 

 
Art. 4 

Idoneità tecnica 
1. L'adeguata idoneità tecnica è dimostrata dalla presenza di tutti i requisiti di seguito 
elencati:  
a) presenza di un direttore tecnico, eventualmente coincidente con il titolare dell'impre-
sa, restauratore di beni culturali;  
b) avvenuta esecuzione, nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del con-
tratto con una Società organismo di attestazione (SOA), di lavori di cui all'articolo 1, 
per un importo complessivo non inferiore al novanta per cento dell'importo della classi-
fica per cui è chiesta la qualificazione;  
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c) fermo quanto previsto alle lettere a) e b), avvenuta esecuzione dei lavori di cui all'ar-
ticolo 1, nell'ultimo dei cinque anni, per un importo complessivo non inferiore ad un 
terzo dell'importo della classifica per cui è chiesta la qualificazione, ovvero, negli ulti-
mi due dei cinque anni, per un importo complessivo non inferiore al cinquanta per cen-
to della classifica per cui è chiesta la qualificazione, ovvero ancora, negli ultimi tre dei 
cinque anni, per un importo complessivo non inferiore al sessanta per cento dell'impor-
to della classifica per cui è chiesta la qualificazione. 

 
Art. 5 

Idoneità organizzativa 
1. Le imprese con più di quattro addetti devono avere una adeguata idoneità organizza-
tiva dimostrata dalla presenza di restauratori in possesso dei requisiti professionali sta-
biliti dall'articolo 7, in numero non inferiore al venti per cento dell'organico complessi-
vo, e dalla presenza di collaboratori restauratori di beni culturali ai sensi dell'articolo 8, 
in numero non inferiore al quaranta per cento del medesimo organico.  
2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, l'idoneità organizzativa dell'impresa è 
dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di restauratore e 
di collaboratore restauratore di beni culturali, come definite dal presente regolamento, 
un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accanto-
namenti ai fondi di quiescenza, non inferiore rispettivamente al venti e al trenta per cen-
to dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OS2 di cui all'allegato A del de-
creto n. 34, realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto 
con la società organismo d'attestazione. 
3. Il calcolo delle unità previste dai commi 1 e 2 è effettuato con l'arrotondamento all'u-
nità superiore.  
4. I restauratori e i collaboratori restauratori di beni culturali di cui al comma 1 devono 
avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'impresa ovvero, nel limite del 
trenta per cento del loro numero complessivo, un rapporto di lavoro a tempo determina-
to o di collaborazione coordinata e continuativa, in entrambi i casi di durata non inferio-
re a un anno. 

Art. 6 
Capacità economica e finanziaria 

1. L'adeguata capacità economica e finanziaria dell'impresa è dimostrata da idonee refe-
renze bancarie rilasciate da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sen-
si del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ovvero, in alternativa, ai sensi del-
l'articolo 18, comma 2, lettere b) e c), del decreto n. 34. 

Art. 7 
Restauratore di beni culturali 

1. Ai fini del presente regolamento, nonché ai fini di cui all'articolo 224 del decreto del 
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per restauratore di beni culturali 
si intende colui che ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale di 
cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di durata non inferiore 
a quattro anni, ovvero un diploma di laurea universitaria specialistica in conservazione 
e restauro del patrimonio storico-artistico. 
2. Per restauratore di beni culturali s'intende altresì colui che alla data di entrata in vigo-
re del presente regolamento: 
a) ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata 
non inferiore a due anni e ha svolto attività di restauro dei beni stessi, direttamente e in 
proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e conti-
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nuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare e-
secuzione certificata da parte dell'autorità preposta alla tutela del bene o della superficie 
decorata, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante, e 
comunque non inferiore a due anni; 
b) ha svolto attività di restauro dei beni predetti, direttamente e in proprio ovvero in 
rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con respon-
sabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, per non meno di otto anni, con re-
golare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni sui quali è stato 
eseguito il restauro; 
c) ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata 
non inferiore a due anni ovvero ha svolto attività di restauro di beni mobili o superfici 
decorate per un periodo almeno pari a quattro anni, direttamente e in proprio ovvero in 
rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con respon-
sabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata 
dall'autorità di tutela, ove ne venga accertata l'idoneità o venga completato il percorso 
formativo secondo modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività cul-
turali, da adottarsi entro il 31 dicembre 2001. 

 
Art. 8 

Collaboratore restauratore di beni culturali 
 

1. Agli effetti del presente regolamento, per collaboratore restauratore di beni culturali 
si intende: 
a) colui che ha conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per 
la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma di Accademia di 
Belle Arti con insegnamento almeno triennale in restauro; 
b) colui che ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale 
di durata non inferiore a tre anni; 
2. Per collaboratore restauratore di beni culturali s'intende altresì colui che, alla data di 
entrata in vigore del presente regolamento, ha svolto lavori di restauro di beni mobili di 
interesse storico, artistico o archeologico, o di superfici decorate di beni architettonici, 
per non meno di quattro anni, anche in proprio. L'attività svolta è dimostrata con dichia-
razione del datore di lavoro, ovvero autocertificata dall'interessato ai sensi del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dal visto di 
buon esito degli interventi rilasciato dall'autorità preposta alla tutela dei beni oggetto 
del lavoro. 

Art. 9 
Lavori utili per la qualificazione 

 
1. La certificazione dei lavori utili ai fini di cui all'articolo 4 è redatta in conformità a 
quanto previsto dall'articolo 22, comma 7 del decreto n. 34.  
2. Per i lavori eseguiti per conto del medesimo committente, anche se oggetto di diversi 
contratti di appalto, può essere rilasciato un unico certificato con la specificazione dei 
lavori eseguiti nei singoli anni.  
3. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regola-
mento, se accompagnati o integrati dalla dichiarazione di buon esito rilasciata dall'auto-
rità preposta alla tutela dei beni su cui i lavori sono stati realizzati.  
4. I lavori possono essere utilizzati ai fini di cui all'articolo 5 solo se effettivamente e-
seguiti dall'impresa, anche per effetto di subappalto. L'impresa appaltatrice non può uti-
lizzare ai fini della qualificazione i lavori affidati in subappalto.  
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5. Per i lavori eseguiti all'estero si applica la disciplina prevista dall'articolo 23 del de-
creto n. 34. 

Art. 10 
Lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro 

 
1. Per eseguire lavori di restauro o di manutenzione di beni culturali mobili e di superfi-
ci decorate di beni architettonici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, le imprese 
devono possedere i seguenti requisiti:  
a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio nel corso dell'ultimo quinquennio an-
tecedente la pubblicazione del bando o la data dell'invito alla gara ufficiosa, del mede-
simo tipo di quelli che si affidano, per un importo non inferiore a quello del contratto da 
stipulare o, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall'articolo 4, comma 1, 
lettera a);  
b) avere un organico determinato secondo quanto previsto dall'articolo 5. Per le imprese 
fino a quattro addetti è comunque richiesta la presenza in organico di almeno un restau-
ratore in possesso dei requisiti professionali stabiliti dall'articolo 7.  
2. I requisiti di cui al comma 1, autocertificati ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 
15, sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o in sede di offerta e sono ac-
compagnati da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall'autorità preposta 
alla tutela dei beni su cui si è intervenuti. La loro effettiva sussistenza è accertata dalla 
stazione appaltante secondo le vigenti disposizioni in materia. 

 
Art. 11 

Specificità degli interventi 

1. Ferma restando la disciplina dettata dall'articolo 13, comma 7, della legge 11 feb-
braio 1994, n. 109, e delle relative norme di esecuzione, qualora i lavori previsti dal 
presente regolamento costituiscano parte non prevalente di un'opera o di un lavoro, essi 
sono comunque indicati nel bando di gara qualunque sia il relativo importo, e sono ese-
guiti esclusivamente da imprese in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regola-
mento. Resta salva la facoltà della stazione appaltante di procedere al loro autonomo af-
fidamento. 

Art. 12 
Norma transitoria 

1. Fino al 31 dicembre 2001, le imprese che eseguono lavori di restauro o manutenzio-
ne di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e che non hanno 
conseguito l'attestazione da parte delle Società organismi di attestazione (SOA) sono 
ammesse alle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici qualora siano in 
possesso dei requisiti fissati dal presente regolamento. Le percentuali fissate dall'artico-
lo 4, comma 1, lettere b) e c), sono riferite all'importo dei lavori da affidare, ed il perio-
do di attività documentabile coincide con il quinquennio antecedente la pubblicazione 
del bando o la data dell'invito alla gara ufficiosa.  

2. La sussistenza dei requisiti è determinata, documentata e accertata secondo quanto stabilito dal 
presente regolamento e, per quanto da esso non disposto, dalle disposizioni vigenti in materia. 
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NORMATIVA COMUNITARIA RECEPITA 
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Direttiva del Consiglio 93/37/CEE del 14 giugno 1993 * 

che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.  

TITOLO I  

Disposizioni generali  

Articolo 1   

Ai fini della presente direttiva:  
a) gli "appalti pubblici di lavori" sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un im-
prenditore e un'amministrazione aggiudicatrice di cui alla lettera b), aventi per oggetto l'esecuzione 
o, congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione di lavori relativi ad una delle attività di cui all'al-
legato II o di un'opera di cui alla lettera c) oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera ri-
spondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice;  
b) si considerano "amministrazioni aggiudicatrici" lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organi-
smi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o di 
tali organismi di diritto pubblico.  
Per "organismo di diritto pubblico" si intende qualsiasi organismo:  
- istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non indu-
striale o commerciale, e  
- dotato di personalità giuridica, e  
- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da 
altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta a un controllo da parte di que-
sti ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da mem-
bri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi 
di diritto pubblico.  
Gli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico, che soddisfano i criteri 
di cui al secondo comma della presente lettera, figurano nell'allegato I. Questi elenchi devono esse-
re quanto più completi possibile e possono subire revisioni secondo la procedura di cui all'articolo 
35. A tal fine, gli Stati membri notificano periodicamente alla Commissione le modifiche apportate 
ai suddetti elenchi;  
c) s'intende per "opera" il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé e-
splichi una funzione economica o tecnica;  
d) la "concessione di lavori pubblici" è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di cui alla 
lettera a), ad eccezione del fatto che la controprestazione dei lavori consiste unicamente nel diritto 
di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo;  
e) le "procedure aperte" sono le procedure nazionali in cui ogni imprenditore interessato può 
presentare un'offerta;  
f) le "procedure ristrette" sono le procedure nazionali in cui soltanto gli imprenditori invitati dalle 
amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta;  
g) le "procedure negoziate" sono le procedure nazionali in cui le amministrazioni aggiudicatrici 
consultano gli imprenditori di propria scelta e negoziano con uno o più di essi le condizioni del con-
tratto;  
h) "offerente" è l'imprenditore che ha presentato un'offerta e "candidato" è chi chiede un invito a 
partecipare a una procedura ristretta o a una procedura negoziata.  
 
* Pubblicata nella G.U.C.E. 9 agosto 1993, n. L 199. 
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Articolo 2  

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le amministrazioni aggiudicatrici rispet-
tino o facciano rispettare le disposizioni della presente direttiva qualora sovvenzionino direttamente 
in misura superiore al 50% un appalto di lavori attribuito da enti diversi dalle amministrazioni ag-
giudicatrici stesse.  
2. Il paragrafo 1 riguarda solo gli appalti rientranti nella classe 50, gruppo 502 della nomenclatura 
generale delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE) e gli appalti riguardanti i lavori 
edili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e univer-
sitari, edifici destinati a scopi amministrativi.  
 

Articolo 3  

1. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici concludano un contratto di concessione di lavori pub-
blici, le norme di pubblicità definite all'articolo 11, paragrafi 3, 6, 7 e da 9 a 13, nonché all'articolo 
15 sono applicabili a tale contratto se il suo valore è pari o superiore a 5.000.000 di ECU.  
2. L'amministrazione aggiudicatrice può:  
- imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percen-
tuale minima del 30% del valore globale dei lavori oggetto della concessione, pur prevedendo la fa-
coltà per i candidati di aumentare tale percentuale. Detta percentuale minima deve figurare nel con-
tratto di concessione di lavori;  
- oppure invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, 
del valore globale dei lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare a terzi.  
3. Se il concessionario è egli stesso una delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 1, let-
tera b), egli è tenuto, per i lavori che saranno eseguiti da terzi, a rispettare le disposizioni della pre-
sente direttiva.  
4. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i concessionari di lavori pubblici, diversi 
dalle amministrazioni aggiudicatrici, applichino le regole di pubblicità definite all'articolo 11, para-
grafi 4, 6, 7 e da 9 a 13 ed all'articolo 16, per gli appalti che essi concludono con terzi, se il valore di 
tali appalti è pari o superiore a 5.000.000 di ECU. Tuttavia, non è richiesta alcuna pubblicità se un 
appalto di lavori soddisfa le condizioni d'applicazione dei casi elencati all'articolo 7, paragrafo 3.  
Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate per ottenere la concessione né le 
imprese ad esse collegate.  
Per "impresa collegata" s'intende qualsiasi impresa su cui il concessionario può esercitare diretta-
mente o indirettamente un'influenza dominante o qualsiasi impresa che può esercitare un'influenza 
dominante di un'altra impresa per motivi attinenti alla proprietà, alla partecipazione finanziaria o al-
le norme che disciplinano l'impresa stessa. L'influenza dominante è presunta quando un'impresa di-
rettamente o indirettamente, nei confronti di un'altra impresa:  
- detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa, o  
- dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dell'impresa, o  
- può designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, direzione o di vigilanza 
dell'impresa.  
L'elenco limitativo di tali imprese è unito alla candidatura per la concessione. Tale elenco è aggior-
nato in funzione delle modifiche che intervengono successivamente nei collegamenti tra le imprese.  
 

Articolo 4  

La presente direttiva non si applica:  
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a) agli      appalti    che     sono attribuiti    nei    settori    menzionati    agli articoli 2, 7, 8 e 9 della                
direttiva 90/531/CEE né agli appalti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 di 
detta direttiva;  
b) agli appalti di lavori, quando sono dichiarati segreti o quando la loro esecuzione deve essere ac-
compagnata da particolari misure di sicurezza ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o 
amministrative vigenti nello Stato membro considerato o quando lo esiga la tutela degli interessi es-
senziali dello Stato membro.  

Articolo 5  

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici disciplinati da norme di procedura diverse e 
aggiudicati in virtù:  
a) di un accordo internazionale concluso, conformemente al trattato, tra uno Stato membro e uno o 
più Paesi terzi e concernente lavori destinati alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di un'o-
pera da parte degli Stati firmatari: ogni accordo è comunicato alla Commissione, che potrà procede-
re a una consultazione in seno al Comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dalla decisio-
ne 71/306/CEE;  
b) di un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente 
imprese di uno Stato membro o di un Paese terzo;  
c) della procedura specifica di un'organizzazione internazionale.  
 

Articolo 6  

1. La presente direttiva si applica:  
a) agli appalti pubblici di lavori il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) 
sia pari o superiore al controvalore in ECU di 5.000.000 di DSP;  
b) agli appalti pubblici di lavori di cui all'articolo 2, paragrafo 1 il cui valore stimato al netto dell'I-
VA sia pari o superiore a 5.000.000 di ECU.  
2. a) Il controvalore in ECU e nelle varie monete nazionali della soglia fissata al paragrafo 1 è di 
norma riveduto ogni due anni con effetto al 1° gennaio 1996. Il calcolo di tale controvalore è basato 
sulla media dei valori giornalieri dell'ECU espresso in DSP e delle monete nazionali espresse in 
ECU per un periodo di ventiquattro mesi che si conclude l'ultimo giorno del mese di agosto prece-
dente la revisione che ha effetto al 1° gennaio.  
La soglia di cui al paragrafo 1 e il suo controvalore in ECU e nelle varie monete nazionali sono 
pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee all'inizio del mese di novembre successi-
vo alla revisione di cui al primo comma.  
b) Il metodo di calcolo previsto alla lettera a) è riesaminato, su proposta della Commissione, dal 
comitato consultivo per gli appalti pubblici, in linea di massima due anni dopo la sua prima applica-
zione.  
3. Quando un'opera è ripartita in più lotti ciascuno dei quali forma l'oggetto di un appalto, per valu-
tare l'importo di cui al paragrafo 1 deve essere preso in considerazione il valore di ciascun lotto. Se 
il valore cumulato dei lotti è pari o superiore all'importo di cui al paragrafo 1, le disposizioni di tale 
paragrafo si applicano a tutti i lotti. Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici possono derogare al-
l'applicazione del paragrafo 1 per i lotti il cui valore di stima, al netto da IVA, sia inferiore a 
1.000.000 di ECU, purché l'importo cumulato di questi lotti non superi il 20% del valore comples-
sivo dei lotti.  
4. Nessuna opera e nessun appalto possono essere scissi al fine di sottrarsi all'applicazione della 
presente direttiva.  
5. Per il calcolo dell'importo di cui al paragrafo 1 e all'articolo 7 viene preso in considerazione, oltre 
al valore degli importi degli appalti pubblici di lavori, il valore di stima delle forniture necessarie 
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all'esecuzione dei lavori, messe a disposizione dell'imprenditore dalle amministrazioni aggiudicatri-
ci.  
6. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono affinché non vi siano discriminazioni tra i vari im-
prenditori.  
  

Articolo 7  

1. Per attribuire gli appalti pubblici di lavori, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le proce-
dure di cui all'articolo 1, lettere e), f) e g), adattate alla presente direttiva.  
2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono attribuire gli appalti di lavori mediante la procedura 
negoziata, dopo aver pubblicato un bando di gara e selezionato i candidati secondo criteri qualitativi 
e resi noti nei casi seguenti:  
a) in caso di offerte irregolari in esito ad una procedura aperta o ristretta, o in caso di deposito di of-
ferte inaccettabili ai sensi delle disposizioni nazionali compatibili con le prescrizioni del titolo IV, 
purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. Le amministrazioni 
aggiudicatrici non pubblicano un bando di gara, se includono nella procedura negoziata tutte le im-
prese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 24 a 29 e che, nella procedura aperta o ristretta 
precedente, hanno presentato offerte conformi alle esigenze formali della procedura di aggiudica-
zione dell'appalto;  
b) per i lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per 
assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e di sviluppo;  
c) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori la cui natura o i cui imprevisti non consentano una 
fissazione preliminare e globale dei prezzi.  
3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono attribuire gli appalti di lavori mediante la procedura 
negoziata, senza pubblicazione preliminare di un bando di gara, nei casi seguenti:  
a) quando nessuna offerta o nessuna offerta appropriata è stata depositata in esito ad una procedura 
aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. 
Una relazione deve essere presentata alla Commissione, su sua richiesta;  
b) per i lavori la cui esecuzione, per motivi tecnici, artistici o inerenti alla tutela dei diritti d'esclusi-
va, può essere affidata unicamente ad un imprenditore determinato;  
c) nella misura strettamente necessaria, quando l'urgenza imperiosa, risultante da eventi imprevedi-
bili per le amministrazioni aggiudicatrici in questione, non è compatibile con i termini imposti dalle 
procedure aperte, ristrette o negoziate di cui al paragrafo 2. Le circostanze invocate per giustificare 
l'urgenza imperiosa non devono in alcun caso essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;  
d) per i lavori complementari che non figurano nel progetto inizialmente aggiudicato né nel primo 
contratto concluso e che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, all'esecu-
zione dell'opera quale è ivi descritta, a condizione che siano attribuiti all'imprenditore che esegue 
tale opera:  
- quando tali lavori non possono essere, tecnicamente o economicamente, separati dall'appalto prin-
cipale senza gravi inconvenienti per le amministrazioni aggiudicatrici;  
- oppure quando tali lavori, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano stret-
tamente necessari al suo perfezionamento.  
Tuttavia, l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori complementari non deve superare 
il 50% dell'importo dell'appalto principale;  
e) per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare di un 
primo appalto dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori siano 
conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto attribuito se-
condo le procedure di cui al paragrafo 4.  
La possibilità di ricorrere a questa procedura deve essere indicata sin da quando si pone in concor-
renza il primo appalto e l'importo totale previsto per il seguito dei lavori viene preso in considera-
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zione dalle amministrazioni aggiudicatrici per l'applicazione dell'articolo 6. Il ricorso a questa pro-
cedura è limitato al triennio successivo alla conclusione dell'appalto iniziale.  
4. In tutti gli altri casi, le amministrazioni aggiudicatrici attribuiscono gli appalti di lavori mediante 
la procedura aperta o la procedura ristretta.  

Articolo 8  

1. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento di una domanda scritta, l'amministrazione ag-
giudicatrice comunica ad ogni candidato od offerente respinto che lo richieda i motivi del rigetto 
della sua candidatura o offerta e comunica ad ogni offerente che abbia fatto un'offerta selezionabile 
le caratteristiche e i vantaggi relativi all'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiu-
dicato l'appalto.  
Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere che talune delle informazioni relative 
all'aggiudicazione degli appalti di cui al primo comma non siano divulgate, qualora la loro diffusio-
ne ostacoli l'applicazione della legge, o sia contraria al pubblico interesse, pregiudichi i legittimi in-
teressi commerciali di particolari imprese, pubbliche o private, ovvero possa compromettere la con-
correnza leale tra gli imprenditori.  
2. Le amministrazioni aggiudicatrici informano quanto prima, per iscritto qualora ricevano una ri-
chiesta in tal senso, i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo all'aggiudicazione del-
l'appalto, compresi i motivi per i quali hanno deciso di rinunciare ad aggiudicare un appalto per il 
quale è stata indetta una gara o di riavviare la procedura. Esse informano altresì l'Ufficio delle pub-
blicazioni ufficiali delle Comunità europee di tali decisioni.  
3. Per ciascun appalto concluso, le amministrazioni aggiudicatrici compilano un verbale in cui de-
vono figurare almeno i dati seguenti:  
- il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore dell'appalto;  
- i nomi dei candidati o offerenti presi in considerazione e la giustificazione della loro scelta;  
- i nomi dei candidati o offerenti esclusi e i motivi del rigetto;  
- il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la 
parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;  
- per quanto riguarda le procedure negoziate, le circostanze di cui all'articolo 7 che giustificano il 
ricorso a tali procedure.  
Il verbale o i suoi punti principali sono comunicati alla Commissione, su richiesta di quest'ultima.  
 

Articolo 9  

In caso di appalti riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso residenziale nel qua-
dro dell'edilizia sociale il cui piano, a causa dell'entità, della complessità e della durata presunta dei 
relativi lavori, deve essere stabilito sin dall'inizio sulla base di una stretta collaborazione in seno ad 
un gruppo che comprende i delegati delle amministrazioni aggiudicatrici, esperti e l'imprenditore 
che avrà l'incarico di eseguire l'opera. Si può applicare una speciale procedura di attribuzione, volta 
a scegliere l'imprenditore più idoneo ad essere integrato nel gruppo.  
In particolare, le amministrazioni aggiudicatrici inseriscono nel bando di gara una descrizione dei 
lavori quanto più precisa possibile al fine di consentire agli imprenditori interessati di valutare cor-
rettamente il progetto da eseguire. Inoltre le amministrazioni aggiudicatrici menzionano in tale ban-
do di gara, conformemente agli articoli da 24 a 29, le condizioni personali, tecniche e finanziarie 
che i candidati devono soddisfare.  
Le amministrazioni aggiudicatrici, quando ricorrono ad una simile procedura, applicano le norme 
comuni di pubblicità relativa alla procedura ristretta e quelle relative ai criteri di selezione qualitati-
va.  
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TITOLO II  

Norme comuni nel settore tecnico  

Articolo 10  

1. Le specifiche tecniche di cui all'allegato III sono contenute nei documenti generali o in quelli 
contrattuali relativi a ciascun appalto.  
2. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, sempreché esse siano compatibili con il di-
ritto comunitario, le specifiche tecniche sono definite dalle amministrazioni aggiudicatrici con rife-
rimento a norme nazionali che recepiscono norme europee o a omologazioni tecniche europee op-
pure a specifiche tecniche comuni.  
3. Un'amministrazione aggiudicatrice può derogare al paragrafo 2 qualora:  
a) le norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni non includano nessuna 
disposizione in materia di accertamento della conformità, o qualora non esistano mezzi tecnici che 
permettano di stabilire in modo soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme, omologa-
zioni tecniche europee o specifiche comuni;  
b) le norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni impongano l'utilizzazione 
di prodotti o di materiali incompatibili con apparecchiature già impiegate dalle amministrazioni ag-
giudicatrici o comportino costi sproporzionati o difficoltà tecniche sproporzionate, ma unicamente 
nell'ambito di una strategia chiaramente definita e stabilita per iscritto in vista di un passaggio, entro 
un determinato periodo, a norme europee, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche co-
muni;  
c) il progetto di cui trattasi costituisca un'effettiva innovazione per la quale sarebbe inappropriato il 
ricorso a norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni esistenti.  
4. Le amministrazioni aggiudicatrici che si avvalgono del paragrafo 3 ne indicano i motivi, salvo il 
caso in cui ciò non sia possibile, nel bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comuni-
tà europee o nel capitolato d'onere in ogni caso indicano tali motivi nella loro documentazione in-
terna e comunicano queste informazioni, su richiesta, agli Stati membri e alla Commissione.  
5. In mancanza di norme europee, di omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni, 
le specifiche tecniche;  
a) sono definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali riconosciute conformi ai requisiti 
essenziali enumerati nelle direttive comunitarie relative all'armonizzazione tecnica, secondo le pro-
cedure previste in tali direttive e, in particolare, secondo le procedure previste nella direttiva 
89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legi-
slative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;  
b) possono essere definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali in materia di progetta-
zione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti;  
c) possono essere definite con riferimento ad altri documenti.  
In questo caso, occorre riferire, in ordine di preferenza:  
I) alle norme nazionali che recepiscono norme internazionali accettate dal Paese dell'amministra-
zione aggiudicatrice;  
II) alle altre norme e omologazioni tecniche nazionali del Paese dell'amministrazione aggiudicatri-
ce;  
III) a qualsiasi altra norma.  
6. A meno che simili specifiche siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, gli Stati membri vietano 
l'introduzione, nelle clausole contrattuali di un determinato appalto, di specifiche tecniche che men-
zionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza o procedimenti particolari e che 
abbiano l'effetto di favorire o di eliminare talune imprese. In particolare, è vietata l'indicazione di 
marchi, brevetti o tipi, o quella di un'origine o di una produzione determinata; tuttavia, tale indica-
zione accompagnata dalla menzione "o equivalente" è autorizzata quando le amministrazioni aggiu-
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dicatrici non hanno la possibilità di dare una descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante specifi-
che sufficientemente precise e comprensibili per tutti gli interessati.  
 

TITOLO III  

Norme comuni di pubblicità  

Articolo 11  

1. Le amministrazioni aggiudicatrici rendono note, mediante un avviso indicativo, le caratteristiche 
essenziali degli appalti di lavori che intendono attribuire ed i cui importi eguagliano o superano la 
soglia indicata all'articolo 6, paragrafo 1.  
2. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono attribuire un appalto di lavori pubblici mediante 
procedura aperta, ristretta o negoziata nei casi previsti all'articolo 7, paragrafo 2, rendono nota tale 
intenzione con un bando di gara.  
3. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono ricorrere alla concessione di lavori pubblici ren-
dono nota tale intenzione con un bando di gara.  
4. I concessionari di lavori pubblici che non sono essi stessi amministrazioni aggiudicatrici e che in-
tendono stipulare un appalto di lavori con un terzo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, fanno cono-
scere tale intenzione con un bando di gara.  
5. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno attribuito un appalto ne rendono noto il risultato 
mediante un avviso. Tuttavia, talune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto possono in 
certi casi, non essere pubblicate quando la loro comunicazione ostacolerebbe l'applicazione agli in-
teressi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private o potrebbe nuocere ad una concorrenza 
leale tra imprenditori.  
6. I bandi di gara e gli avvisi di cui ai paragrafi da 1 a 5 sono redatti conformemente ai modelli che 
figurano negli allegati IV, V e VI e precisano le informazioni richieste nei suddetti allegati.  
Le amministrazioni aggiudicatrici non possono esigere condizioni diverse da quelle previste agli ar-
ticoli 26 e 27 allorché domandano informazioni sulle condizioni di carattere economico e tecnico 
che esse esigono dagli imprenditori per la loro selezione (allegato IV, sezione B, punto 11, allegato 
IV, sezione C, punto 10 e allegato IV, sezione D, punto 9).  
7. I bandi di gara e gli avvisi di cui ai paragrafi da 1 a 5 sono inviati dalle amministrazioni aggiudi-
catrici, nei termini più brevi e per le vie più appropriate, all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle 
Comunità europee. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 14, i bandi di gara sono 
inviati per telex, telegramma o fax.  
L'avviso di cui al paragrafo 1 è inviato il più rapidamente possibile dopo che sia stata adottata la de-
cisione che autorizza il programma in cui si inquadrano gli appalti di lavori che le amministrazioni 
aggiudicatrici intendono attribuire.  
L'avviso di cui al paragrafo 5 è inviato al più tardi quarantotto giorni dopo la stipulazione del con-
tratto d'appalto in questione.  
8. Gli avvisi di cui ai paragrafi 1 e 5 sono pubblicati per esteso nella Gazzetta ufficiale delle Comu-
nità europee e presso la Banca di dati TED, nelle lingue ufficiali delle Comunità; il testo nelle lin-
gua originale è l'unico facente fede.  
9. I bandi di gara di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 sono pubblicati per esteso nella Gazzetta ufficiale delle 
Comunità europee e presso la Banca di dati TED, nelle lingue originali. Un riassunto degli elementi 
importanti di ciascun bando viene pubblicato nelle altre lingue ufficiali delle Comunità; il testo nel-
la lingua originale è l'unico facente fede.  
10. L'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee pubblica i bandi di gara al più tar-
di dodici giorni dopo la loro spedizione. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 14, 
tale termine è ridotto a cinque giorni.  
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11. La pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi nella Gazzetta ufficiale o nella stampa del Pae-
se dell'amministrazione aggiudicatrice non può avere luogo prima della data di spedizione all'Uffi-
cio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e deve recare menzione di tale data. Tale 
pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale 
delle Comunità europee.  
12. Le amministrazioni aggiudicatrici devono essere in grado di provare la data di spedizione.  
13. Le spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comuni-
tà europee sono a carico delle Comunità. L'avviso di bando di gara non può superare una pagina di 
detta gazzetta, ossia 650 parole circa. Ciascun numero della gazzetta in cui figurano uno o più bandi 
di gara o avvisi riproduce il modello o i modelli ai quali il bando o i bandi o l'avviso o gli avvisi 
pubblicati si riferiscono.  
 

Articolo 12  

1. Nelle procedure aperte, il termine di ricezione delle offerte, stabilito dalle amministrazioni aggiu-
dicatrici, non può essere inferiore a cinquantadue giorni a decorrere dalla data di spedizione del 
bando di gara.  
2. Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 1 può essere sostituito da un termine suf-
ficientemente lungo da permettere agli interessati di presentare delle offerte valide e che, di norma, 
non è inferiore a trentasei giorni e in alcun caso inferiore a ventidue giorni a decorrere dalla data di 
invio del bando di gara se le amministrazioni aggiudicatrici hanno inviato alla Gazzetta ufficiale 
delle Comunità europee almeno cinquantadue giorni e non più di dodici mesi prima della data di in-
vio alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del bando di gara di appalto di cui all'articolo 11, 
paragrafo 2, l'avviso indicativo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, redatto in base al modello che fi-
gura nell'allegato IV A (preinformazione), sempreché tale avviso indicativo contenga almeno tutte 
le informazioni cui si fa riferimento nel modello di bando di cui all'allegato IV B (procedure aperte) 
disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso.  
3. Sempreché siano stati richiesti in tempo utile, i capitolati d'onere e i documenti complementari 
devono essere inviati agli imprenditori dalle amministrazioni aggiudicatrici o dai servizi competenti 
entro i sei giorni che seguono la ricezione della domanda.  
4. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'o-
nere devono essere comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici al più tardi sei giorni prima del-
la data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.  
5. Quando, a causa della loro rilevante voluminosità, i capitolati d'onere e i documenti o informa-
zioni complementari non possono essere forniti entro i termini di cui ai paragrafi 3 e 4 o quando le 
offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi od a seguito di consultazione in 
loco dei documenti allegati al capitolato d'onere, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere 
prolungati adeguatamente.  
 

Articolo 13  

1. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, il termine di 
ricezione delle domande di partecipazione, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non può 
essere inferiore a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara.  
2. Le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente e per iscritto i candidati prescelti a 
presentare le rispettive offerte. La lettera d'invito è accompagnata dal capitolato d'onere e dai docu-
menti complementari. Essa contiene almeno:  
a) se del caso, l'indirizzo del servizio a cui possono essere richiesti il capitolato d'onere e i docu-
menti complementari, la data di scadenza per introdurre tale domanda, nonché l'importo e le moda-
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lità di pagamento della somma che deve essere eventualmente versata per ottenere i suddetti docu-
menti;  
b) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo a cui queste devono essere trasmesse e la lingua o 
le lingue in cui devono essere redatte;  
c) un riferimento al bando di gara pubblicato;  
d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili 
fornite dal candidato conformemente all'articolo 11, paragrafo 6, oppure a complemento delle in-
formazioni previste da tale articolo e in condizioni identiche a quelle stabilite negli articoli 26 e 27;  
e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara.  
3. Nelle procedure ristrette il termine di ricezione delle offerte stabilito dalle amministrazioni ag-
giudicatrici non può essere inferiore a quaranta giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito 
scritto.  
4. Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 3 può essere ridotto a ventisei giorni se 
le amministrazioni aggiudicatrici hanno inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, al-
meno cinquantadue giorni e non più di dodici mesi prima della data di invio alla Gazzetta ufficiale 
delle Comunità europee del bando di gaia di appalto di cui all'articolo 11, paragrafo 2, l'avviso indi-
cativo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, redatto in base al modello che figura nell'allegato IV A, 
sempreché tale avviso indicativo contenga almeno tutte le informazioni cui si fa riferimento nel 
modello di bando di cui all'allegato IV C (procedure ristrette) o, a seconda dei casi, all'allegato IV D 
(procedure negoziate) disponibili al momento della sua pubblicazione.  
5. Le domande di partecipazione alle procedure ristrette possono essere fatte mediante lettera, tele-
gramma, telex, fax o per telefono. In questi ultimi quattro casi devono essere confermate con lettera 
spedita prima della scadenza del termine previsto al paragrafo 1.  
6. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'o-
nere devono essere comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici al più tardi sei giorni prima del-
la scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.  
7. Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consulta-
zione in loco di documenti allegati al capitolato d'onere; i termini di cui ai paragrafi 3 e 4 devono 
essere prolungati adeguatamente.  
 

Articolo 14  

1. Nel caso in cui l'urgenza renda impossibile utilizzare i termini di cui all'articolo 13, le ammini-
strazioni aggiudicatrici possono fissare i termini seguenti:  
a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni a decorre-
re dalla data di spedizione del bando di gara;  
b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data dell'invito.  
2. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d'o-
nere devono essere comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici al più tardi quattro giorni prima 
della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.  
3. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare un'offerta devono essere fatti per 
le vie più rapide possibile. Quando sono fatte mediante telegramma, telex, fax o telefono, le do-
mande di partecipazione devono essere confermate con lettera spedita prima della scadenza del ter-
mine previsto al paragrafo 1.  
 

Articolo 15  
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Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere alla concessione di lavori pubblici fissa-
no un termine per la presentazione delle candidature alla concessione, il quale non può essere infe-
riore a cinquantadue giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando.  

Articolo 16  

Negli appalti di lavori indetti da concessionari di lavori pubblici che non siano essi stessi ammini-
strazioni aggiudicatrici, i concessionari fissano il termine di ricezione delle domande di partecipa-
zione, che non può essere inferiore a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del ban-
do, e il termine di ricezione delle offerte, che non può essere inferiore a quaranta giorni a decorrere 
dalla data di spedizione del bando o dell'invito a presentare un'offerta.  

Articolo 17  

Le amministrazioni aggiudicatrici possono far pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità 
europee bandi di gara concernente appalti di lavori pubblici non soggetti alla pubblicità obbligatoria 
prevista dalla presente direttiva.  

Titolo IV  

Norme comuni di partecipazione  

Capitolo 1  

Disposizioni generali  

Articolo 18  

1. L'aggiudicazione dell'appalto è fatta in base ai criteri previsti nel capitolo 3 del presente titolo, 
tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 19 dopo accertamento dell'idoneità degli imprenditori 
non esclusi dalla gara in applicazione dell'articolo 24. Tale accertamento è effettuato dalle ammini-
strazioni aggiudicatrici conformemente ai criteri di capacità economica, finanziaria e tecnica di cui 
agli articoli da 26 a 29.  
2. Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta. Gli Stati membri 
possono autorizzare la presentazione delle offerte con qualsiasi altro mezzo che consenta di garanti-
re che:  
- ogni offerta contenga tutte le informazioni necessarie alla sua valutazione;  
- sia salvaguardata la riservatezza sulle offerte in attesa della valutazione;  
- se necessario per motivi di prova giuridica, le offerte siano confermate al più presto per iscritto o 
mediante invio di copia certificata;  
- l'apertura delle offerte abbia luogo dopo la scadenza del termine previsto per la loro presentazione.  

Articolo 19  

Quando il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantag-
giosa, le amministrazioni aggiudicatrici possono prendere in considerazione le varianti presentate da 
offerenti quando tali varianti soddisfano i requisiti minimi da esse prescritti.  
Le amministrazioni aggiudicatrici menzionano nel capitolato d'onere le condizioni minime che le 
varianti devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione. Esse indicano nel bando di 
gara se le varianti non sono autorizzate.  
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Le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere la presentazione di una variante per il so-
lo motivo che essa è stata stabilita con specifiche tecniche definite facendo riferimento a norme na-
zionali che recepiscono norme europee o a omologazioni tecniche europee o a specifiche tecniche 
comuni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, oppure con riferimento a specifiche tecniche nazionali di 
cui all'articolo 10, paragrafo 5, lettere a) e b).  
 

Articolo 20  

Nel capitolato d'onere l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere all'offerente di comunicarle, 
nella sua offerta, la parte dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi.  
Tale comunicazione lascia impregiudicata la questione della responsabilità dell'imprenditore princi-
pale.  

Articolo 21  

I raggruppamenti di imprenditori sono autorizzati a presentare offerte. La trasformazione di tali rag-
gruppamenti in una forma giuridica determinata non può essere richiesta per la presentazione del-
l'offerta, ma il raggruppamento prescelto può essere obbligato ad assicurare tale trasformazione 
quando l'appalto gli è stato aggiudicato.  

Articolo 22  

1. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate, le amministrazioni aggiudicatrici scelgono, 
sulla base delle informazioni riguardanti la situazione personale dell'imprenditore e delle informa-
zioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e 
tecnico che questi ultimi devono soddisfare, i candidati che esse inviteranno a presentare un'offerta 
o a negoziare, fra quelli che posseggono le qualifiche richieste dagli articoli da 24 a 29.  
2. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando attribuiscono un appalto mediante procedura ristretta, 
possono prevedere la forcella all'interno della quale si collocherà il numero delle imprese che esse 
intendono invitare. In questo caso, la forcella è indicata nel bando di gara. La forcella è stabilita in 
funzione della natura dell'opera da realizzare. La cifra meno elevata della forcella non deve essere 
inferiore a cinque. La cifra superiore della forcella può essere fissata a venti.  
In ogni caso, il numero dei candidati ammessi a presentare offerta deve essere sufficiente ad assicu-
rare una concorrenza reale.  
3. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando attribuiscono un appalto mediante procedura negozia-
ta, nei casi previsti all'articolo 7, paragrafo 2, il numero dei candidati ammessi a negoziare non può 
essere inferiore a tre, a condizione che vi sia un numero sufficiente di candidati idonei.  
4. Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni aggiudicatrici facciano appello, senza discri-
minazione agli imprenditori degli altri Stati membri aventi le qualifiche prescritte e che ciò avvenga 
a condizioni uguali a quelle applicabili agli imprenditori nazionali.  
 

Articolo 23  

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono indicare o possono essere obbligate da uno Stato 
membro ad indicare nel capitolato d'onere l'autorità o le autorità presso le quali gli offerenti possono 
ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza e dalle 
condizioni di lavoro in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui devono esse-
re eseguiti i lavori e che saranno applicabili ai lavori effettuati nel cantiere durante l'esecuzione del-
l'appalto.  
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2. Le amministrazioni aggiudicatrici che forniscono le informazioni menzionate al paragrafo 1 
chiedono agli offerenti od ai partecipanti ad una procedura di appalto di indicare che essi hanno te-
nuto conto, nella preparazione della loro offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di si-
curezza e delle condizioni di lavoro in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori. Questa 
disposizione non osta all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 30, paragrafo 4 relative alla ve-
rifica delle offerte anormalmente basse.  
 

Capitolo 2  

Criteri di selezione qualitativa  

Articolo 24  

Può essere escluso dalla partecipazione all'appalto ogni imprenditore:  
a) che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d'attività, di regolamento giudiziario 
o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa 
natura prevista dalle legislazioni e regolamentazioni nazionali;  
b) relativamente al quale sia in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di amministra-
zione controllata, di concordato preventivo oppure ogni altra procedura della stessa natura prevista 
dalle legislazioni e regolamentazioni nazionali;  
c) nei confronti del quale sia stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per 
qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale;  
d) che, in materia professionale, abbia commesso un errore grave, accertato mediante qualsiasi 
mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;  
e) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi di sicurezza sociale se-
condo le disposizioni legali del Paese dove egli è stabilito o del Paese dell'amministrazione aggiudi-
catrice;  
f) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo le 
disposizioni legali del Paese dove egli è stabilito o del Paese dell'amministrazione aggiudicatrice;  
g) che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che posso-
no essere richieste in applicazione del presente capitolo.  
Quando l'amministrazione aggiudicatrice chiede all'imprenditore la prova che egli non si trova nei 
casi di cui alle lettere a), b), c), e), ed f), essa accetta come prova sufficiente:  
- per a), b) o c), la produzione di un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di questo, di un 
documento equipollente rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente del Paese 
d'origine o di provenienza, da cui risulti che tali esigenze sono soddisfatte;  
- per e) o f), un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro interessato.  
Se nessun documento o certificato del genere è rilasciato dal Paese interessato, esso può essere so-
stituito da una dichiarazione giurata o, negli Stati membri in cui non esiste un tale giuramento, me-
diante una dichiarazione solenne fatta dall'interessato davanti ad un'autorità giudiziaria o ammini-
strativa, un notaio o un organismo professionale qualificato del Paese d'origine di provenienza.  
Gli Stati membri designano le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di 
cui sopra e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.  
 

Articolo 25  

Ogni imprenditore che desideri partecipare a un appalto pubblico di lavori può essere invitato a 
comprovare di essere iscritto nel registro professionale alle condizioni previste dalla legislazione 
dello Stato membro in cui è stabilito:  
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- per il Belgio, "Registre du Commerce" - "Handelsregister";  
- per la Danimarca, "Handelsregistret", "Aktieselskabesregistret" e "Erhvervsregistret";  
- per la Germania, "Handelsregister" e "Handwerksrolle";  
- per la Grecia, il "Registro delle imprese contraenti" ("Mitro Ergoliptikon Epicheiriseon" MEEP) 
del Ministero dell'ambiente, dell'assetto territoriale e dei lavori pubblici (YPECHODE);  
- per la Spagna, "Registro Oficial de Contratistas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo";  
- per la Francia, "Registre du Commerce" e "Repertoire des métiers";  
- per l'Italia, "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato";  
- per il Lussemburgo, "Registre aux firmes" e "Rôle de la Chambre des métiers";  
- per i Paesi Bassi, "Handelsregister";  
- per il Portogallo, "Comissão de Alvaras de Empresas de Obras Publicas e Particulares 
(CAEOPP)";  
- per il Regno Unito e per l'Irlanda, l'imprenditore può essere invitato a presentare un certificato del 
"Registrar of Companies" o del "Registrar of Friendly Societies" o, se così non fosse, un attestato 
indicante che l'interessato ha dichiarato, sotto giuramento, di esercitare la professione nel Paese in 
cui è stabilito, in un luogo specifico e con una denominazione commerciale particolare.  
- per l'Austria, Firmenbuch, Gewerberegister, Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern;  
- per la Finlandia, Kaupparekisteri/Handelsregistret;  
- per la Svezia, aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren.  
 

Articolo 26  

1. La prova della capacità finanziaria ed economica dell'imprenditore può essere fornita di norma 
mediante una o più delle referenze seguenti:  
a) idonee dichiarazioni bancarie;  
b) presentazioni di bilanci o di estratti dei bilanci dell'impresa quando la pubblicazione dei bilanci è 
prescritta dalla legislazione del Paese dove l'imprenditore è stabilito;  
c) dichiarazione concernente la cifra d'affari, globale e in lavori, dell'impresa per i tre ultimi eserci-
zi.  
2. Le amministrazioni aggiudicatrici precisano nel bando di gara o nell'invito a presentare l'offerta 
quale o quali delle referenze sopra menzionate hanno scelto e le altre referenze probanti, diverse da 
quelle di cui alle lettere a), b) e c), che intendono ottenere.  
3. Se per una ragione giustificata l'imprenditore non è in grado di dare le referenze chieste dall'am-
ministrazione aggiudicatrice, egli è ammesso a provare la propria capacità economica e finanziaria 
mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice.  
 

Articolo 27  

1. La dimostrazione della capacità tecnica dell'imprenditore può essere data mediante:  
a) i titoli di studio e professionali dell'imprenditore e/o dei dirigenti dell'impresa e, in particolare, 
del responsabile o dei responsabili della condotta dei lavori;  
b) l'elenco dei lavori eseguiti durante gli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di 
buona esecuzione dei lavori più importanti. Detti certificati indicheranno l'importo, il periodo e il 
luogo di esecuzione dei lavori e preciseranno se questi siano stati effettuati a regola d'arte e con 
buon esito. Se del caso, questi certificati saranno trasmessi direttamente all'amministrazione aggiu-
dicatrice dall'autorità competente.  
c) una dichiarazione dalla quale risultino l'attrezzatura, i materiali e i mezzi tecnici di cui 
l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera;  
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d) una dichiarazione dalla quale risulti l'organico medio annuo dell'impresa e il numero dei dirigenti 
con riferimento agli ultimi tre anni;  
e) una dichiarazione indicante i tecnici o gli organi tecnici, che facciano o meno parte integrante 
dell'impresa, di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera.  
2. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nel bando di gara o nell'invito quali delle suddette refe-
renze intende ottenere.  
 

Articolo 28  

Entro i limiti degli articoli da 24 a 27, l'amministrazione aggiudicatrice può invitare l'imprenditore a 
completare i certificati e i documenti presentati o a chiarirli.  

Articolo 29  

1. Gli Stati membri in cui esistano elenchi ufficiali di imprenditori riconosciuti devono adattare tali 
elenchi alle disposizioni dell'articolo 24, lettere da a) a d) e g) e degli articoli 25, 26 e 27.  
2. Per ogni appalto, gli imprenditori iscritti negli elenchi ufficiali possono presentare alle ammini-
strazioni aggiudicatrici un certificato d'iscrizione rilasciato dall'autorità competente. Nel certificato 
sono menzionate le referenze che hanno permesso l'iscrizione sull'elenco e la classificazione che ta-
le lista comporta.  
3. L'iscrizione in elenchi ufficiali, certificata dalle autorità competenti, costituisce per le ammini-
strazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri una presunzione di idoneità dell'imprenditore soltan-
to ai fini dell'articolo 24, lettere da a) a d) e g), dell'articolo 25, dell'articolo 26, lettere b) e c) e del-
l'articolo 27, lettere b) e d), per i lavori corrispondenti alla classificazione di detto imprenditore.  
I dati risultanti dall'iscrizione negli elenchi ufficiali non possono essere messi in discussione. Tutta-
via, per ogni appalto può essere richiesta ad ogni imprenditore iscritto un'attestazione supplementa-
re relativa al pagamento dei contributi di sicurezza sociale.  
Le disposizioni di cui sopra sono applicate dalle amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati 
membri soltanto agli imprenditori stabiliti nello Stato membro che ha redatto l'elenco ufficiale.  
4. Per l'iscrizione degli imprenditori degli altri Stati membri su un elenco ufficiale non possono es-
sere richieste altre prove e dichiarazioni oltre quelle richieste agli imprenditori nazionali e, in ogni 
caso, non diverse da quelle previste agli articoli da 24 a 27.  
5. Gli Stati membri ove esistono elenchi ufficiali comunicano agli altri Stati membri l'indirizzo del-
l'organismo al quale le domande di iscrizione possono essere presentate.  

 
Capitolo 3  

Criteri di aggiudicazione dell'appalto  
 

Articolo 30  
 

1. I criteri sui quali l'amministrazione aggiudicatrice si fonda per l'aggiudicazione dell'appalto sono:  
a) o unicamente il prezzo più basso;  
b) o, quando l'aggiudicazione si fa a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, diversi 
criteri variabili secondo l'appalto: ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione, il costo di utilizza-
zione, la redditività, il valore tecnico.  
2. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), l'amministrazione aggiudicatrice menziona, nel capitola-
to d'onere o nel bando di gara, tutti i criteri di aggiudicazione di cui prevede l'applicazione, possi-
bilmente nell'ordine decrescente dell'importanza che è loro attribuita.  
3. Il paragrafo 1 non è applicabile quando uno Stato membro si fonda su altri criteri per l'aggiudica-
zione degli appalti, nell'ambito di una regolamentazione in vigore al momento dell'adozione della 

 366



presente direttiva intesa a far beneficiare taluni offerenti di una preferenza a condizione che la rego-
lamentazione invocata sia compatibile con il trattato.  
4. Se, per un determinato appalto, delle offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla presta-
zione, l'amministrazione aggiudicatrice prima di poterle rifiutare richiede, per iscritto, le precisazio-
ni che ritiene utili in merito alla composizione dell'offerta e verifica detta composizione tenendo 
conto delle giustificazioni fornite.  
L'amministrazione aggiudicatrice può prendere in considerazione giustificazioni riguardanti l'eco-
nomia del procedimento di costruzione o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezional-
mente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori o l'originalità del progetto dell'offe-
rente.  
Se i documenti relativi all'appalto prevedono l'attribuzione al prezzo più basso, l'amministrazione 
aggiudicatrice deve comunicare alla Commissione il rifiuto delle offerte giudicate troppo basse.  
Tuttavia, per un periodo che si estende sino alla fine del 1992 e se la legislazione nazionale in vigo-
re lo permette, l'amministrazione aggiudicatrice può eccezionalmente e fatta esclusione di qualsiasi 
discriminazione in base alla nazionalità, rifiutare le offerte che presentano un carattere anormalmen-
te basso rispetto alla prestazione, senza dover rispettare la procedura prevista al primo comma, nel 
caso in cui il numero delle offerte per un appalto determinato sia talmente importante che l'attuazio-
ne di questa procedura condurrebbe ad un ritardo sostanziale e comprometterebbe l'interesse pub-
blico per la realizzazione dell'appalto in questione. Il ricorso a questa procedura eccezionale è men-
zionato nell'avviso di cui all'articolo 11, paragrafo 5.  
 

Articolo 31  
 

1. Fino al 31 dicembre 1992 la presente direttiva non osta all'applicazione delle disposizioni nazio-
nali che sono in vigore sull'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici il cui obiettivo consiste 
nella riduzione delle disparità regionali e nella promozione dell'occupazione nelle regioni meno fa-
vorite o colpite dal declino industriale, purché dette disposizioni siano compatibili con il trattato e in 
particolare i princìpi dell'esclusione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità, della li-
bertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nonché con gli obblighi internazionali del-
la Comunità.  
2. L'applicazione del paragrafo 1 lascia impregiudicato l'articolo 30, paragrafo 3.  
 

Articolo 32 
 

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni nazionali di cui all'articolo 30, pa-
ragrafo 3, e all'articolo 31 nonché le modalità di applicazione delle stesse.  
2. Gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione, ogni anno, una relazione in merito al-
l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1. Tali relazioni vengono sottoposte al Comitato con-
sultivo per gli appalti pubblici.  
 

 
TITOLO V  

Disposizioni finali  
 

Articolo 33  
 

I termini di ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione sono calcolati conformemente 
alle disposizioni del regolamento (CEE/Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che 
stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini.  
 

Articolo 33-bis  
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Ai fini dell'aggiudicazione degli appalti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, gli 
Stati membri applicano nelle loro relazioni condizioni altrettanto favorevoli di quelle che concedo-
no ai paesi terzi in applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici, concluso nel quadro dei negozia-
ti multilaterali dell'Uruguay Round, in prosieguo denominato "accordo". A tal fine gli Stati membri 
si consultano nell'ambito del comitato consultivo per gli appalti pubblici sulle misure da adottare a 
norma dell'accordo.  
  

Articolo 34  

1. Al fine di consentire la valutazione dei risultati dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati 
membri comunicano alla Commissione, per la prima volta non oltre il 31 ottobre 1997 e successi-
vamente entro il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico relativo ai contratti di appalto di la-
vori stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'anno precedente.  
2. Tale prospetto statistico precisa almeno:  
a)   nel  caso     delle   amministrazioni    aggiudicatrici che    figurano    nell'allegato    I     della      
direttiva 93/36/CEE:  
- la stima del valore globale degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione aggiudicatrice al 
di sopra della soglia,  
- il numero e il valore degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione aggiudicatrice al di so-
pra della soglia, distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di lavori in base alla 
nomenclatura di cui all'allegato II e la nazionalità dell'impresa cui l'appalto è stato attribuito e nel 
caso delle procedure negoziate, secondo la suddivisione prevista dall'articolo 7, precisando il nume-
ro e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi;  
b) nel caso delle altre amministrazioni aggiudicatrici cui si applica la presente direttiva, il numero e 
il valore globale degli appalti aggiudicati da ciascuna categoria di amministrazioni al di sopra della 
soglia, distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di lavori in base alla nomen-
clatura di cui all'allegato II e la nazionalità dell'impresa cui l'appalto è stato attribuito e, nel caso 
delle procedure negoziate, secondo la suddivisione prevista dall'articolo 7, precisando il numero e il 
valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi;  
c) nel   caso   delle   amministrazioni  aggiudicatrici  che  figurano    nell'allegato   I   della direttiva 
93/36/CEE, il numero e il valore globale degli appalti aggiudicati da ogni amministrazione in base 
alle deroghe all'accordo; nel caso delle altre amministrazioni aggiudicatrici cui si applica la presente 
direttiva, il valore globale degli appalti aggiudicati da ciascuna categoria di amministrazioni in base 
alle deroghe all'accordo;  
d) qualsiasi altra informazione statistica determinata secondo la procedura di cui all'articolo 35, pa-
ragrafo 3, che si riveli necessaria in base all'accordo.  
3. La Commissione determina, secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 3, la natura del-
le informazioni statistiche richieste dalla presente direttiva.  

Articolo 35  

1. L'allegato I viene modificato dalla Commissione secondo la procedura prevista al paragrafo 3 
quando in funzione in particolare delle notifiche degli Stati membri risulta necessario:  
a) escludere dal suddetto allegato I gli organismi di diritto pubblico che non soddisfano più i criteri 
definiti all'articolo 1, lettera b);  
b) includere nel suddetto allegato gli organismi di diritto pubblico che soddisfano detti criteri.  
2. Le modalità di redazione, invio, ricezione, traduzione, conservazione e distribuzione degli avvisi 
di cui all'articolo 11 e delle relazioni statistiche previste all'articolo 34, la nomenclatura ripresa al-
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l'allegato II e le modalità dei riferimenti da fare in detti avvisi a particolari voci della nomenclatura 
possono essere modificate secondo la procedura prevista al paragrafo 3.  
3. Il presidente del Comitato consultivo per gli appalti pubblici sottopone allo stesso un progetto 
delle misure da prendere. Il Comitato formula il proprio parere in merito a tale progetto nel termine 
che il presidente può stabilire in relazione dell'urgenza della questione in esame, eventualmente 
procedendo ad una votazione.  
Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria 
posizione figuri a verbale.  
La Commissione tiene nella massima considerazione il parere formulato dal Comitato. Essa lo in-
forma del modo in cui ha tenuto conto di tale parere.  
4. Le versioni modificate degli allegati I e II e delle modalità di cui al paragrafo 2 vengono pubbli-
cate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.  
 

Articolo 36  

1. La direttiva 71/305/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini 
di recepimento e di applicazione indicati nell'allegato VII.  
2. I riferimenti fatti alla direttiva abrogata devono intendersi come riferimenti fatti alla presente di-
rettiva e devono essere letti secondo la tabella delle corrispondenze riportata nell'allegato VIII.  
 

Articolo 37  

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.  

 

Allegato I  

Elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 1, 
lettera b)  

O M I S S I S 

Allegato II  

Elenco delle attività professionali corrispondenti alla nomenclatura generale delle attività e-
conomiche nella Comunità europea (NACE)  

O M I S S I S 

Allegato III  

Definizione di alcune specifiche tecniche  

Ai fini della presente direttiva si intende per:  
1) "specifiche tecniche", l'insieme delle prescrizioni tecniche menzionate in particolare nei capitola-
ti d'oneri, che definiscono le caratteristiche di un lavoro, un materiale, un prodotto o una fornitura 
richiesti, che permettono di caratterizzare oggettivamente un lavoro, un materiale, un prodotto o una 
fornitura in modo che essi rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatri-
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ce. Tali caratteristiche comprendono i livelli di qualità o di proprietà d'uso, la sicurezza, le dimen-
sioni, comprese le prescrizioni applicabili al materiale, al prodotto o alla fornitura per quanto ri-
guarda il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, le prove e metodi di prova, 
l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura. Esse comprendono anche le norme relative alla pro-
gettazione e al calcolo delle opere, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione delle ope-
re nonché la tecniche o i metodi di costruzione e tutte le altre condizioni di carattere tecnico che 
l'amministrazione aggiudicatrice può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particola-
re, per quanto riguarda le opere terminate e i materiali o gli elementi costituenti tali opere;  
2) "norme", le specifiche tecniche approvate da un organismo riconosciuto, avente funzioni norma-
tive, per un'applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è, in linea di principio, obbliga-
toria;  
3) "norme europee", le norme approvate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o dal 
Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) in quanto "norme europee" (EN) 
o "documenti di armonizzazione" (HD), conformemente alle regole comuni di tali organizzazioni;  
4) "omologazione tecnica europea", la valutazione tecnica favorevole dell'idoneità all'impiego di un 
prodotto, fondata sulla rispondenza ai requisiti essenziali per la costruzione, per quanto concerne le 
caratteristiche intrinseche del prodotto e le condizioni fissate per la sua messa in opera e la sua uti-
lizzazione. L'omologazione tecnica europea è rilasciata dall'organismo riconosciuto a tale scopo 
dallo Stato membro;  
5) "specifiche tecniche comuni", le specifiche tecniche elaborate secondo una procedura riconosciu-
ta dagli Stati membri e pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;  
6) "requisiti essenziali", i requisiti riguardanti la sicurezza, la salute e alcuni altri aspetti d'interesse 
generale, che le opere devono soddisfare.  

 
Allegato IV 

Avviso indicativo 
O m i s s i s 

 
   

Bando di gara d'appalto 
 

O m i s s i s 
 

allegato 
Avviso relativo agli appalti aggiudicati 

Omissis 
 

 

Allegato v 
Concessione di lavori pubblici 

O  M I  S  S  I  S 
 

Allegato VI 
Bando di gara d'appalto 

appalto che deve essere aggiudicato da un concessionario 
 

O  M  I  S  S  I  S 
 

Allegato VII 
Termini di trasposizione e di applicazione 

O M I S S I S 

Allegato VIII 
Tabella delle corrispondenze 

O M I S S I S 
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Strumenti regionali d’attuazione 
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI 
 
 

DECRETO DI EMANZAZIONE 
 

Schemi dei bandi-tipo uniformi per l'espletamento 
 delle gare di pubblico incanto. 

 
l'Assessore per i lavori pubblici 
Visto lo Statuto della Regione; 
Vista la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Norme in ma-

teria di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori e-
sclusi"; 

Considerato che, ai sensi dell'art. 16, comma 4, sub art. 20, comma 5, della citata legge regionale n. 7/2002, 
come modificato dall'art. 14, comma 1, lett. b, della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, sono stati 
predisposti gli schemi di bandi-tipo uniformi relativi agli appalti per la realizzazione dei lavori pubblici 
affidati mediante pubblico incanto, per i seguenti tipi ed importi: 
- superiori a Euro 150.000,00; 
- pari o inferiori a Euro 150.000,00; 
- appalto integrato; 

Vista la nota prot. n. 478 del 20 marzo 2003, con la quale gli anzidetti schemi sono stati inviati alla Presiden-
za della Regione per il successivo inoltro alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea re-
gionale siciliana, al fine di acquisire il parere prescritto dal citato art. 16, comma 4, sub art. 20, comma 
5, della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visti   i pareri resi dalla IV Commissione legislativa dell'A.R.S. nelle sedute n. 109 del 10 luglio 2003 e n. 111 
del 22 luglio 2003; 

 
Decreta 

Art. 1 
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 16, comma 4, della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, come 
modificato dall'art. 14, comma 1, lett. b, della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, sono emanati gli schemi 
dei bandi-tipo uniformi per l'espletamento delle gare di pubblico incanto, per importi e tipologie indicati in nar-
rativa, che, allegati al presente decreto, ne formano parte integrante. 
 
Art. 2 
Il presente decreto, in uno agli allegati, sarà registrato dalla ragioneria centrale per i lavori pubblici e pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 
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BOZZA DI BANDO DI GARA PUBBLICO INCANTO 
(Importo pari od inferiore ad Euro 150.000). 

 
1. STAZIONE APPALTANTE 
(Indicare denominazione, indirizzo, indirizzo telegrafico, numero di telefono, telex e telefax). 
 
2. PROCEDURA DI GARA 
Pubblico incanto ai sensi della legge n. 109/94 e successive modifiche, nel testo coordinato con le norme 
della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA ED IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA 
SICUREZZA E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI 
3.1. Luogo di esecuzione: . . . . . . . . . . . . . 
3.2. Descrizione: . . . . . . . . . . . . . . . 
3.3. Natura: (indicare la natura dei lavori); ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione i lavori si inten-
dono appartenenti alla categoria . . . . . . . . . . . . . . ; 
3.4. Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza): . . . . . . . . . . .  
 
(Caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura) 
- euro (in cifre e lettere) . . . . . . . . . di cui a corpo euro (in cifre e lettere) . . . . . . . . . . e a misura euro (in cifre 
e lettere) . . . . . . . . . . . .; 
 
(Caso B: appalto con corrispettivo a corpo); (Caso C: appalto con corrispettivo a misura) 
- euro (in cifre e lettere) . . . . . . . . 
3.5. Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro (in cifre e lettere) . . . . . . . . 
(nel caso vi siano parte dei lavori da eseguire per le quali occorre una speciale abilitazione: ad e-
sempio quelle di cui all'art. 1 della legge n. 46/90 e successive modifiche): 
3.6. lavorazioni e relativi importi . . . . . . . . . . . 
3.7. modalità di determinazione del corrispettivo .. . . . . . . . . . . 
 
(Caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura) 
A corpo ed a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 19, comma 14, e 21, com-
ma 1, della legge n. 109/94 e successive modifiche, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 
2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
(Caso B: appalto con corrispettivo a corpo) 
A corpo ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 19, comma 14, e 21, comma 1, della 
legge n. 109/94 e successive modifiche, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 
2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
(Caso C: appalto con corrispettivo a misura) 
A misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 19, comma 14, e 21, comma 1, della 
legge n. 109/94 e successive modifiche, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 
2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
4. TERMINE DI ESECUZIONE 
Giorni . . . . . (. . . . . . .) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. 
 
5. DOCUMENTAZIONE 
(Caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura; Caso B: appalto con corrispettivo a corpo; Caso C: 
appalto con corrispettivo a misura) 
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipa-
zione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a cor-
redo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto nonché gli elaborati grafici, il computo me-
trico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale d'appalto, l'elenco prezzi e lo schema di contratto, sono
visibili presso . . . . . . . . . nei giorni . . . . . e nelle ore . . . . . ; è possibile acquistarne una copia, fino a sette 
giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso . . . . . . . . . sito in via . . . . . . nei giorni 
feriali dalle ore . . . . . alle ore . . . . . , sabato escluso, previo versamento di Euro . . . . . . . . .; a tal fine gli 
interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato . . . . . . . . prima della data di ritiro, alla 
stazione appaltante al numero di cui al punto 1; il disciplinare di gara è, altresì, disponibile sul sito intern

 

et 
ww. . . . . . . . . . w 
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6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA 
DELLE OFFERTE 
6.1. Termine: . . . . . . . . . . . . . . 
6.2. Indirizzo: . . . . . . . . . . . . . . 
6.3. Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5. 
6.4. Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno . . . . . alle ore . . . . presso . . . . ; eventuale seconda 
seduta pubblica il giorno . . . . alle ore . . . . presso la medesima sede. 
 
7. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE 
I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10, ovvero soggetti, uno per ogni concorren-
te, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
 
8. CAUZIONE 
L'offerta dei concorrenti non deve essere corredata da cauzione 
 
9. FINANZIAMENTO 
 
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
I concorrenti di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 109/94 e successive modifiche nel testo coordinato 
con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, costituiti da 
imprese singole o imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt. 93, 94, 95, 96, e 97 del D.P.R. n. 554/99, 
ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 13, comma 5, della legge n. 109/94 
e successive modifiche, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione europea alle condizio-
ni di cui all'art. 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000. 
 
11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA 
PARTECIPAZIONE 
I concorrenti devono possedere,  
 
(caso di concorrente in possesso dell'attestato SOA,):  
attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, 
in corso di validità relativa a qualunque categoria e di qualsiasi importo;  
 
(nel caso il concorrente non in possesso dell'attestato SOA): 
a) per le imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane, istituito presso le camere di commercio, industria, 
artigianato ed agricoltura, l'iscrizione, da almeno due anni, al rispettivo albo camerale per categoria analoga 
o similare a quella di cui al precedente numero 3.3.; 
b) per le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, l'iscrizione, da al-
meno due anni, al rispettivo registro prefettizio per categoria analoga o similare a quella di cui al precedente 
numero 3.3.; 
c) per tutte le altre imprese non rientranti nelle fattispecie di cui alle lett. a) e b), i requisiti previsti dall'art. 28, 
comma 1, lett. a) del decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 2000, n. 34 ridotti del 50% rife-
riti a lavori di qualsiasi natura, sia pubblici sia privati, e in aggiunta iscrizione al registro delle imprese presso 
la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per categoria analoga o similare a quella di cui 
al precedente numero 3.3. 
 
12. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: 180 GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE 
 
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
(Caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura; Caso B: appalto con corrispettivo a corpo; Caso C: 
appalto con corrispettivo a misura) 
Massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al 
netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando; il prezzo offer-
to deve essere determinato, ai sensi dell'art. 21, comma 1 e 1-bis, della citata legge n. 109/94 e successive 
modifiche nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifi-
che ed integrazioni, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con 2 cifre decimali, sull'impor-
to complessivo a base d'asta, applicabile uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara secondo 
le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara. 
Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la seconda. 
 
14. VARIANTI 
Non sono ammesse offerte in variante. 
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15. ALTRE INFORMAZIONI 
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 
554/99 e successive modifiche e di cui alla legge n. 68/99; 
b) si procederà all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dal-
l'art. 21, comma 1-bis, della legge n. 109/94 e successive modifiche, nel testo coordinato con le norme della 
legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni; nel caso di offerte in numero in-
feriore a cinque non si procede ad esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà 
di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse; 
c) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta con-
grua e conveniente; 
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
e) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 30, comma 2, 
della legge n. 109/94, così come modificato dall'art. 24 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successi-
ve modifiche ed integrazioni; 
f) si applicano le disposizioni previste dall'art. 8, comma 11-quater, della legge n. 109/94 e successive modi-
fiche, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di 
traduzione giurata; 
h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. d), e) ed e-bis), della legge n. 109/94 e 
successive modifiche, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e succes-
sive modifiche ed integrazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando devono essere posseduti, nel-
la misura di cui all'art. 95, comma 2, del D.P.R. n. 554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale; 
i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione europea, qualora espressi in al-
tra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 
j) la contabilità dei lavori sarà effettuata: 
 
(Caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura 
Ai sensi del titolo XI del D.P.R. n. 554/99, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali 
di cui all'art. 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate al relativo prezzo offerto e, per la parte dei lavori a 
misura, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto 
l'importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che l'importo degli oneri per l'attuazione 
dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando non sia assoggettato a ribasso, con la seguente 
formula [SAL*(1-IS)*R] (dove SAL = Importo stato di avanzamento; IS = Importo oneri di sicurezza/Importo 
complessivo dei lavori; R = Ribasso offerto); le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal-
l'articolo . . . . . del capitolato speciale d'appalto. 
 
(Caso B: appalto con corrispettivo a corpo) 
Ai sensi del titolo XI del D.P.R. n. 554/99, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'art. 45, comma 6, del 
suddetto D.P.R. applicate all'importo contrattuale pari al prezzo offerto aumentato dell'importo degli oneri per 
l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando; le rate di acconto saranno pagate 
con le modalità previste dall'articolo del capitolato speciale d'appalto. 
 
(Caso C: appalto con corrispettivo a misura) 
La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. n. 554/99, sulla base dei prezzi unitari 
di progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l'importo conseguente al ribass
offerto calcolato, per fare in modo che l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al 
punto 3.4. del presente bando non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula [SAL*(1-IS)*R] (dove 
SAL = Importo stato di avanzamento; IS = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei lavori; R = 
Ribasso offerto); le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall'articolo . . . . . del capitolato 
speciale d'a

o 

ppalto; 
k) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall'articolo . . . . del capitolato speciale d'appalto; 
l) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 
m) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario 
che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fattu-
re quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; 
n) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 10, comma 1-ter, della 
legge n. 109/94 e successive modifiche, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 
2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni; 
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(Alternativa n. 1) 
o) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale ai sensi dell'art. 32 della 
legge n. 109/94 e successive modifiche, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 
2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

q) responsabile del procedimento: (deve essere un tecnico dipendente della stazione appaltante); via . . . . . . 
. . . . . . tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE 

 

(Alternativa n. 2) 
p) è esclusa la competenza arbitrale; 

Il dirigente 
(. . . . . . . . .) 

 

BOZZA DI DISCIPLINARE DI GARA 

 

I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo rac-
comandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio 
ed all'indirizzo di cui al punto 6 del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei 
plichi, dalle ore. . . . alle ore . . . . dei tre giorni lavorativi antecedenti il suddetto termine perentorio, all'ufficio . 
. . . . . . della stazione appaltante sito in via . . . . . . . . che ne rilascerà apposita ricevuta. 
I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono reca-
re all'esterno - oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all'oggetto 
della gara, al giorno e all'ora dell'espletamento della medesima. 
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui 
lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente, "A - Documentazione", "B - 
Offerta economica". 

Nella busta A devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 
1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di 
concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve esse-
re sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in al-
ternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica 
di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore 
del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura; 
 
(Nel caso di concorrente in possesso dell'attestato SOA) 
2) attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento 
di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attesta-
zioni (o fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità 
degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizza-
ta, in corso di validità; 
3) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non resi-
denti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza e re-
sa a pena di esclusione in un unico documento, con la quale il concorrente assumendosene la piena re-
sponsabilità: 
a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 75, comma 
1, lett. a), b), c), d), e), f), g) ed h), del D.P.R. n. 554/99 e successive modifiche; 
b) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di preven-
zione della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un 
proprio convivente; 
c) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati 
che precludono la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici; 
d) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, ammini-
stratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; 
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(Nel caso di concorrente non in possesso dell'attestato SOA): 
e) attesta di possedere, indicandoli, uno dei requisiti di cui al comma 11-quinquies dell'art. 8 della legge n. 
109/94 nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche 
ed integrazioni; 
f) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova, ai sensi dell'art. 
2359 del codice civile, in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato; tale dichiara-
zione deve essere resa anche se negativa; 
g) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e partico-
lari che possono influire sulla sua esecuzione; 
h) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando 
di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto, nei piani di sicu-
rezza, nei grafici di progetto; 
i) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 
j) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni con-
trattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o resi-
dui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assi-
curazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere ese-
guiti i lavori; 
k) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nes-
suna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla de-
terminazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, fatta 
salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 26 della legge n. 109/94; 
l) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il 
prezzo corrispondente all'offerta presentata; 
m) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 
dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione 
o eccezione in merito; 
n) attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da im-
piegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi; 
o) indica il numero di fax al quale va inviata l'eventuale richiesta di cui all'art. 10, comma 1-quater della legge 
n. 109/94 e successive modifiche, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 
7 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
(Nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti che non 
abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 
p) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla leg-
ge n. 68/99; 
q) indica le lavorazioni che, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 55/90 e successive modifiche, intende even-
tualmente subappaltare o concedere a cottimo; 
 
(Nel caso di consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lett. b,) e c) della legge n. 109/94 e successive modi-
fiche, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modi-
fiche ed integrazioni) 
r) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto 
di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecu-
zione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati; 
 
(Nel caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - non ancora 
costituito) 
s) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentan-
za o funzioni di capogruppo; 
t) assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pub-
blici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE (Gruppo europeo di interesse economico); 
 
(Nel caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - già costitui-
to) 
4) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE (Gruppo europeo di inte-
resse economico); 
 
(Nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia 
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 
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5) dichiarazione del legale rappresentante di regolarità dell'impresa nei confronti della legge n. 68/99. 
La dichiarazione di cui al punto 3) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente 
singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione 
deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il 
consorzio o il GEIE (Gruppo europeo di interesse economico). Le dichiarazioni possono essere sottoscritte 
anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. (1) 
Le dichiarazioni di cui al punto 3), lett. a) (limitatamente alle lett. b) e c) dell'art. 75, comma 1, del D.P.R. n. 
554/99 e successive modifiche) e lett. b) e c) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall'art. 75, 
comma 1, lett. b) e c) del D.P.R. n. 554/99 e successive modifiche. 
In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE (Gruppo europeo di interesse economico) già costi-
tuito o da costituirsi, la dichiarazione di cui al punto 5) deve riguardare ciascun concorrente che costituisce o 
che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE (Gruppo europeo di interesse economico). (1) 
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5, a pena di esclusione, devono 
contenere quanto previsto nei predetti punti. 
 
Nella busta B devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore, contenente: 
b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente: 
 
(Caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura); (Caso B: appalto con corrispettivo a corpo); 
(Caso C: appalto con corrispettivo a misura) 
L'indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo dei lavori a base di gara 
al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4 del bando. 
 
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato al punto 6.4. 
del bando per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle 
offerte presentate, procede a: 
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle 
dalla gara; 
b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3 
dell'elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positi-
vo ad escluderli entrambi dalla gara; 
c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lett. b) e c), della leg-
ge n. 109/94 e successive modifiche, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, 
n. 7 e successive modifiche ed integrazioni hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta 
in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara; 
d) a sorteggiare un numero non inferiore al 10% del numero delle offerte ammesse arrotondato all'unità su-
periore. 
Ai concorrenti sorteggiati che non siano in possesso dell'attestazione SOA, o siano iscritti da almeno due 
anni alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura quali imprese artigiane o registro prefet-
tizio quali imprese cooperative, ai sensi dell'art. 10 comma 1-quater, della legge n. 109/94 e successive mo-
difiche, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche 
ed integrazioni - tramite fax inviato al numero indicato alla lett. o) della dichiarazione di cui al punto 3 dell'e-
lenco dei documenti da inserire nella busta A - viene richiesto di esibire, entro il termine perentorio di 10 
giorni dalla data della richiesta, la documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi. 
La documentazione da trasmettere è costituita: 
1) da un elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del bando, corredato dai certificati di 
esecuzione dei lavori, (oppure fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia 
del documento di identità dello stesso); i lavori devono preferibilmente appartenere alla natura indicata al 
punto 3.3. del bando; in alternativa, per i soggetti aventi sede negli Stati aderenti all'Unione europea, certifi-
cati attestanti l'iscrizione dei soggetti componenti il concorrente negli albi o liste ufficiali del Paese di residen-
za sulla base del medesimo requisito richiesto alle imprese aventi sede in Italia; 
2) da un elenco dei lavori, preferibilmente appartenenti alla natura indicata al punto 3.3. del bando, della cui 
condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici nel quinquennio antecedente la data del bando, 
sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, corredato dai certificati di esecuzione dei lavori, (op-
pure fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità 
dello stesso); tale elenco deve essere presentato qualora il concorrente non possa o non intenda documen-
tare tramite l'elenco di cui al punto 1) l'esecuzione diretta di lavori preferibilmente appartenenti alla natura 
indicata al punto 3.3. del bando; 
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3) dal certificato attestante l'iscrizione al registro delle imprese dal quale si evinca che l'impresa è iscritta per 
categoria analoga o similare alla categoria di lavori da appaltare; 
oppure 
4) dal certificato attestante l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, istituito presso le Camere di commer-
cio, industria, artigianato ed agricoltura dal quale si evinca che l'impresa è iscritta per categoria analoga o 
similare alla categoria di lavori da appaltare da almeno due anni dalla data di scadenza del termine di parte-
cipazione o (in caso di cooperative) al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro. 
I documenti sono redatti nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sono sottoscritti dal legale 
rappresentante o da un suo procuratore ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 
I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti nel caso che questi sia-
no già in possesso della stazione appaltante che ha indetto la gara, o di una sua articolazione territoriale, 
siano in corso di validità e siano stati verificati positivamente. In sostituzione i concorrenti devono trasmette-
re una dichiarazione che attesti le suddette condizioni. 
Si precisa che in linea generale, ai fini di considerare i rapporti di analogia tra la categoria di iscrizione al re-
gistro delle imprese, ovvero all'albo delle imprese artigiane oppure al registro prefettizio per le cooperative e 
quelli oggetto dei lavori da affidare, possono essere considerati rientranti nella declaratoria di cui all'allegato 
A del D.P.R. n. 34/2000 secondo le seguenti similarità: 
a) lavori edilizi e stradali quelli appartenenti alle categorie OG1, OG3, OG4, OG5 e OG12; 
b) lavori idraulici quelli appartenenti alla categoria OG6; 
c) lavori fluviali e marittimi quelli rientranti nelle categorie OG7 e OG8; 
d) lavori impiantistici OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS28 e OS30; 
e) lavori su beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambien-
tali quelli appartenenti alla categoria OG2; 
f) lavori su superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico quelli appartenenti alla categoria 
OS2; 
g) lavori agricolo-forestali quelli appartenenti alla categoria OG13. 
La stazione appaltante procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali dei 
concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle 
certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualifi-
cate istituito presso l'autorità di vigilanza dei lavori pubblici. La stazione appaltante, ove lo ritenga necessa-
rio, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicem-
bre 2000, n. 445, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella 
busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 75 del D.P.R. n. 554/99 e successive 
modifiche, con riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti individuati con il sorteggio sopra indicato 
oppure individuati secondo criteri discrezionali. 
Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato al punto 6.4. 
del bando per la seconda seduta pubblica, procede: 
a) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali; 
b) all'esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione di prova della ve-
ridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti speciali, contenuta nella busta A, ovvero le cui dichiara-
zioni non siano confermate; 
c) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere all'e-
scussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell'art. 10, comma 1-quater della legge n. 
109/94 e successive modifiche, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e 
successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 27, comma 1, del D.P.R. n. 34/2000, del fatto all'autorità per 
la vigilanza sui lavori pubblici e all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici ai fini dell'adozione dei provve-
dimenti di competenza, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazio-
ni. La prova dei requisiti giunta tardivamente non determina la riammissione del concorrente ma è comunica-
ta all'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici. 
Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede poi all'apertura delle 
buste "B - offerta economica" ed alla lettura delle offerte economiche, anche di quelle escluse e, quindi, al-
l'aggiudicazione, prendendo in considerazione solo le offerte presentate dai concorrenti non esclusi dalla ga-
ra e procede, ai sensi dell'art. 21 comma 1-bis, della legge n. 109/94 e successive modifiche, nel testo coor-
dinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni e della 
determinazione assunta dall'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anor-
malmente basse pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 31 gennaio 2000, alla 
determinazione della soglia di anomalia delle offerte (media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offer-
te ammesse, con esclusione del 10%, 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). Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità su-
periore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque soltanto al fine di determinare l'arroton-
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damento della seconda cifra decimale dell'offerta all'unità superiore, qualora la predetta cifra decimale sia 
pari o superiore a cinque; a questo fine la terza cifra può essere. (1). 
Qualora l'aggiudicatario provvisorio ed il secondo in graduatoria non siano compresi fra i concorrenti sorteg-
giati, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, comma 1-quater, ultimo periodo e nel caso che anche la 
seconda eventuale aggiudicazione non dia esito positivo la stazione appaltante ha la facoltà di procedere al-
la determinazione di una nuova media oppure di dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici 
desumibili dalla nuova media. 
La stazione appaltante successivamente procede a richiedere all'aggiudicatario provvisorio e al secondo in 
graduatoria l'esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il pos-
sesso dei requisiti generali previsti dall'art. 75 del D.P.R. n. 554/99 e successive modifiche. Nel caso che tale 
verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede come previsto alla precedente lett. c) ed ha la 
facoltà di determinare una nuova media oppure di dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi econo-
mici desumibili dalla nuova media. 
I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione del-
la documentazione presentata al fine di partecipare alla gara. 
Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell'arco di una seduta, i plichi - posti in contenitori sigillati a cu-
ra del soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero della commissione di gara - saranno custoditi 
con forme idonee ad assicurarne la genuinità a cura di un soggetto espressamente individuato prima di con-
cludere la prima seduta. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafi

 
a. 
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Allegati 
 

BOZZA DI BANDO DI GARA PUBBLICO INCANTO 

3.5. Lavorazioni di cui si compone l'intervento: . . . . . . . . . . . . . 

                                           D.S.P. ........ 

            OS   .....................     euro ..........          ......... 

 
Appalto integrato (art. 19, comma 2, lett. b), legge n. 109/94 e successive modifiche 

 ed integrazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7  
e successive modifiche ed integrazioni). 

(Importo superiore ad Euro 150.000). 
 

1. STAZIONE APPALTANTE 
(Indicare denominazione, indirizzo, indirizzo telegrafico, numero di telefono, telex e telefax). 
 
2. PROCEDURA DI GARA 
Pubblico incanto ai sensi della legge n. 109/94 e successive modifiche, nel testo coordinato con le norme 
della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

   3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MO-
DALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI 

3.1. Luogo di esecuzione: . . . . . . . . . 
3.2. Descrizione: . . . . . . . . . . . 
3.3. Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza, per le spese per la progettazione e-
secutiva e per l'eventuale coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione): 
 
(Caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura) 
- euro (in cifre e lettere) . . . . . . . . . di cui a corpo euro (in cifre e lettere) . . . . . . . e a misura euro (in cifre e 
lettere) . . . . . . . . . . . . . ; categoria prevalente . . . . . . . . . . . . ; classifica . . . . . . . . . . . . . . . 
 
(Caso B: appalto con corrispettivo a corpo); (Caso C: appalto con corrispettivo a misura) 
- euro (in cifre e lettere) . . . . . . . . . . .; categoria prevalente . . . . . . . . . . ; classifica . . . . . . . . . . . . .  
3.4. Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro (in cifre e lettere) . . . . . . . . . 
. . . . 
3.4-bis Importo delle spese di progettazione esecutiva e per l'eventuale coordinamento della sicurezza nella 
fase di progettazione non soggette a ribasso: euro (in cifre e lettere) . . . . . . . . . . . . . . . 

 
3.5.1. Categoria prevalente 
 
                     Lavorazione               Importo             Classifica 
            OG   .....................     euro ..........          ......... 
                                           D.S.P. ........ 
3.5.2. Categorie scorporabili, subappaltabili a qualificazione obbligatoria 
                     Lavorazione               Importo             Classifica 
            OG   .....................     euro ..........          ......... 

            OG   .....................     euro ..........          ......... 
                                           D.S.P. ........ 

                                           D.S.P. ........ 
            OS   .....................     euro ..........          ......... 
                                           D.S.P. ........ 
            OS   .....................     euro ..........          ......... 
                                           D.S.P. ........ 
            OS   .....................     euro ..........          ......... 
                                           D.S.P. ........ 
            OS   .....................     euro ..........          ......... 
                                           D.S.P. ........ 
(qualora siano previste oltre alla categoria prevalente anche altre categorie, appartenenti all'elenco di cui al-
l'art. 72, comma 4, del D.P.R. n. 554/99 e qualora una o più di tali opere superi altresì in valore il 15 per cen-
to dell'importo totale dei lavori). 
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3.6. La/e categoria/e . . . . . . . . . . (classifica/che . . . . . . . . . . . .) non è/sono subappaltabile/i. Per le catego-
rie di lavori OS . . . . . e OS . . . . . , il subappalto non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti. 
 
4. TERMINE DI ESECUZIONE 
Per la progettazione esecutiva . . . . . . . (non meno di 120 giorni per lavori complessi) giorni decorrenti dalla 
data dell'apposito ordine di servizio impartito dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 140, comma 
1, del D.P.R. n. 554/99 e successive modifiche ed integrazioni. 
Per la ultimazione dei lavori giorni. . . . . ( . . . . . . . ) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna 
dei lavori. 
 
5. DOCUMENTAZIONE 
(Caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura; Caso B: appalto con corrispettivo a corpo; Caso C: 
appalto con corrispettivo a misura). 
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipa-
zione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a cor-
redo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto nonché lo schema di contratto, il capitolato 
speciale d'appalto, i relativi allegati, il cronoprogramma ed il progetto definitivo, sono visibili presso . . . . . . . 
nei giorni . . . . . e nelle ore . . . . . . ; è possibile acquistarne una copia, fino a dieci giorni antecedenti il termi-
ne di presentazione delle offerte, presso . . . . . . . sito in via . . . . . . . . nei giorni feriali dalle ore . . . . . . alle 
ore . . . . . . , sabato escluso, previo versamento di Euro . . . . . . . . . ; a tal fine gli interessati ne dovranno fare 
prenotazione a mezzo fax inviato . . . . . . . . . . . . . prima della data di ritiro, alla stazione appaltante al nume-
ro di cui al punto 1 del presente bando; il disciplinare di gara è altresì disponibile sul sito internet www. . . . . . 
. . . . . 
 
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA 
DELLE OFFERTE 
6.1. Termine: . . . . . . . . . . . . . . 
6.2. Indirizzo: . . . . . . . . . . . . . .  
6.3. Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5 del presente bando; l'invio del 
plico avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi pervenuti dopo la 
scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute. 
Il plico deve contenere: 
- domanda di partecipazione e documentazione; 
- offerta tecnica (solo per aggiudicazioni con il criterio di cui all'art. 21, comma 1ter, della legge n. 109/94 e 
successive modifiche nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e succes-
sive modifiche ed integrazioni); 
- offerta economica. 
6.3.1. Domanda di partecipazione e documentazione 
La domanda di partecipazione e la documentazione dovranno essere redatte secondo le modalità indicate (. 
. . . . . . . . . .) del disciplinare di gara. 
6.3.2. Offerta tecnica 
L'offerta tecnica dovrà essere formulata relativamente agli elementi T.1, T.2 e T.3 di cui alla tabella del punto 
13 del presente bando, con le modalità indicate al punto . . . . . . del disciplinare di gara. 
L'elemento T.3 "Riduzione del tempo di esecuzione lavori" deve essere espresso in giorni naturali e conse-
cutivi e determinato con riferimento al cronoprogramma posto a base di gara, con le modalità di cui al punto . 
. . . . . del disciplinare di gara. La riduzione minima proponibile del tempo di esecuzione lavori è pari a . . . . . 
giorni naturali e consecutivi, la massima di . . . . . giorni. Proposte di riduzione inferiori a . . . . . giorni non sa-
ranno accettate; proposte di riduzione superiori a . . . . . giorni saranno ricondotte alla riduzione massima 
ammissibile. 
Le proposte contenute nell'offerta tecnica devono essere sviluppate nel completo rispetto della normativa vi-
gente e costituiranno modifica alle corrispondenti indicazioni contenute nel capitolato speciale d'appalto e 
negli elaborati di progetto. 
6.3.3. Offerta economica. 
L'offerta economica deve essere formulata con le modalità di cui . . . . . . . . . . . del disciplinare di gara. Non 
sono ammesse offerte economiche in aumento. 
6.4. Apertura offerte: prima seduta pubblica presso . . . . . . . alle ore . . . . . . del giorno . . . . . ; eventuale se-
conda seduta pubblica presso la medesima sede alle ore . . . . del giorno che sarà comunicato ai concorrenti 
ammessi mediante fax inviato con cinque giorni di anticipo sulla data della seduta. 
6.5. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si rinvia alle norme contenute e richiamate nella leg-
ge n. 109/94 e successive modifiche nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, 
n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, e relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. n. 
554/99 e successive modifiche ed integrazioni, nel D.P.R. n. 34/00, nel decreto legislativo n. 157/95 e suc-
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cessive modifiche ed integrazioni, e (eventualmente): nel . . . . . . . (eventualmente altra normativa della sta-
zione appaltante) . . . . . . . . . . per quanto non in contrasto con il regolamento recante il capitolato generale 
d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. n. 145/2000, nel capitolato speciale d'appalto. 
 
7. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE 
I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10 ovvero soggetti, uno per ogni concorren-
te, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
 
8. CAUZIONE 
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata di una cauzione provvisoria e dell'impegno di un fidejussore 
per il rilascio della cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 30 della legge n. 109/94 e 
successive modifiche, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e succes-
sive modifiche ed integrazioni. 
L'aggiudicatario sarà obbligato a costituire le coperture assicurative di cui . . . . . . . . : 
- polizza di assicurazione del progettista: massimale di Euro . . . . . . . . (D.S.P. . . . .); 
- polizza di assicurazione "CAR": massimale non inferiore ad Euro . . . . . . . . . . . . . ; 
- responsabilità civile verso terzi (R.C.V.T.) durante l'esecuzione dei lavori e nel periodo di garanzia: massi-
male di Euro . . . . . . . . . ; 
- polizza di assicurazione indennitaria decennale postuma: massimale di Euro . . . . . . (D.S.P. . . . . . . 
eventualmente in relazione a quanto previsto dall'art. 30, comma 4, della legge n. 109/94 e successive 
modifiche nel testo coordinato con le norme della legge regionale n. 7/2002 e successive modif

.) 

iche; 

Qualora il concorrente non sia in possesso della qualificazione nelle categorie scorporabili a qualificazione 
obbligatoria di cui al precedente punto 3.5.2. dovrà o associarsi verticalmente o dovrà dichiarare, a pena di 
esclusione, di subappaltare tali lavorazioni ad imprese in possesso di idonea qualificazione. Per le categorie 
indicate al punto 3.6. non è consentito il subappalto. 

- polizza di assicurazione decennale postuma di responsabilità civile verso terzi: massimale di Euro . . . . . . 
(D.S.P. . . . . . . .) eventualmente in relazione a quanto previsto dall'art. 30, comma 4, della legge n. 109/94 e 
successive modifiche nel testo coordinato con le norme della legge regionale n. 7/2002 e successive modifi-
che; 
- polizza di assicurazione speciale per lavori in presenza di esercizio ferroviario: massimale di Euro . . . . . . 
(D.S.P. . . . . . . .); 
- polizza di assicurazione connessa all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia: massimale di Euro . . . . . . 
(D.S.P. . . . . . . .). 
L'aggiudicatario dovrà altresì prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 30, comma 
2, e dall'art. 8, comma 11-quater della legge n. 109/94 e successive modifiche nel testo coordinato con le 
norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
9. FINANZIAMENTO 
 
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 109/94 e successive modifi-
che nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed 
integrazioni, costituiti da imprese singole di cui alle lett. a), b) e c), o da imprese riunite o consorziate di cui 
alle lett. d), e), e-bis), in possesso dei requisiti specificati al successivo punto 11 e secondo le modalità di cui 
agli artt. 93, 95, 96, e 97 del D.P.R. n. 554/99 e successive modifiche ed integrazioni. 
Sono ammessi alla gara, altresì, i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai 
sensi dell'art. 13, comma 5, della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni nonché i concorren-
ti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 8, comma 11-bis della legge n. 109/94 e 
successive modifiche ed integrazioni e alle condizioni di cui all'art. 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000. 
Sono ammessi alla gara i concorrenti costituiti in forma di associazione mista di cui all'art. 13, comma 3, del-
la legge n. 109/94 e successive modifiche nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 
2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni. 
L'impegno a costituire l'A.T.I. o il raggruppamento, al fine di garantire l'immodificabilità ai sensi dell'art. 13, 
comma 5-bis della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, deve specificare il modello, se 
orizzontale, verticale, misto ed anche se vi sono imprese associate ai sensi dell'art. 95, 4° comma, del 
D.P.R. n. 554/99 e successive modifiche ed integrazioni nonché le parti dell'opera secondo le categorie del 
presente bando, che verranno eseguite da ciascuna associata. 
La mancata indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, salvo che questi non possa-
no essere ricavati con immediatezza e senza incertezze dalla natura dell'appalto o dalle qualificazioni delle 
imprese associande, costituisce motivo di esclusione dalla gara. 
Devono altresì essere indicati i lavori o le parti dell'opera che verranno subappaltati o concessi in cottimo. 
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11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA      
PARTECIPAZIONE 
I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti riportati ai successivi punti. 
I concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione europea devono possedere, a pena di esclusione, i re-
quisiti riportati ai successivi punti 11.2. e 11.3. 
11.1. Concorrente italiano o stabilito in Italia: i concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere attestazione 
rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di 
validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assu-
mere ed essere in possesso o della certificazione relativa all'intero sistema di qualità o della dichiarazione 
della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità rilasciata dai soggetti accredi-
tati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, riportata nell'attestazione rilasciata dalla 
suddetta SOA, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, comma 3, lett. a) e b) della legge n. 109/94 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni e dell'art. 4 del D.P.R. n. 34/2000 con le esenzioni e le cadenze di cui alla 
tabella requisito qualità, allegato B, al D.P.R. n. 34/2000; (caso di appalto di importo complessivo superiore 
ad Euro 20.658.276): nonché di una cifra d'affari in lavori, conseguita nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte l'importo complessivo dei lavori a base di gara. 
11.2. Concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione europea 
I concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. n. 34/2000 accertati, ai sensi dell'art. 3, comma 
7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispet-
tivi paesi; nel caso di appalto d'importo complessivo superiore a Euro 20.658.276 la cifra d'affari in lavori di 
cui all'art. 18, comma 2, lett. b), del suddetto D.P.R. n. 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la 
data di pubblicazione del bando deve essere non inferiore a tre volte l'importo complessivo dei lavori a base 
di gara. 
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o correda-
ti di traduzione giurata. 
11.3. Requisiti relativi alla progettazione 
Le classi e categorie dei lavori oggetto di progettazione esecutiva, individuate sulla base delle elencazioni 
contenute nelle vigenti tariffe professionali, sono riportate nella seguente tabella, dove, nell'ultima colonna, 
sono indicate le corrispondenti categorie di opere di cui al D.P.R. n. 34/2000: 
 
      Classe     Cat.          Oggetto lavori            Importo            D.P.R. n. 34/00 
      ......           ...)           ...................               Euro ............   (D.S.P. ..........) 
      ......           ...)           ...................               Euro ............   (D.S.P. ..........) 
      ......           ...)           ...................               Euro ............   (D.S.P. ..........) 
 
Il progettista deve possedere i seguenti requisiti minimi: 
A) qualora l'importo di cui al punto 3.4-bis non sia superiore ad Euro 100.000 l'iscrizione all'albo professiona-
le; 
B) qualora l'importo di cui al punto 3.4-bis sia superiore a Euro 100.000 ed inferiore al controvalore in euro di 
200.000 D.S.P., i requisiti di cui all'art. 63, comma 1, lett. o) del D.P.R. n. 554/99; 
C) qualora l'importo di cui al punto 3.4-bis sia pari o superiore al controvalore in euro di 200.000 D.S.P.: 
a) fatturato globale per servizi di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 554/99 e successive modifiche ed integrazioni, 
espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo pari o superiore 
a 3 volte l'importo stimato dei lavori da progettare; 
b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 554/99 e successive 
modifiche ed integrazioni, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie a cui si riferiscono i 
servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria pari o superiore a 2 volte l'importo sti-
mato dei lavori da progettare; 
c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 554/99 e successi-
ve modifiche ed integrazioni, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie a cui si riferi-
scono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore al 40% dell'importo stimato dei lavori da proget-
tare; 
d) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni, compresi i soci attivi, i dipenden-
ti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua in misura di . . . . . . 
unità, pari a 2 volte le unità ritenute necessarie per lo svolgimento dell'incarico e stimate in . . . . . . unità. 
I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel quinquennio o nel decennio antecedente la 
data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi ini-
ziati in epoca precedente. 
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In ogni caso il progettista deve altresì possedere i requisiti richiesti al coordinatore della sicurezza nella fase 
di progettazione. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all'art. 17, comma 1, lett. g), della legge n. 109/94 nel testo 
coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, i 
requisiti finanziari e tecnici di cui al suddetto punto 11.3., lett. a), b) e d) devono essere posseduti in misura 
non inferiore al 40% dal capogruppo; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o 
dai mandanti, mentre i requisiti di cui al punto 11.3., lett. c), non essendo frazionabili, devono essere posse-
duti, per ognuna delle classi e categorie, da almeno uno dei componenti il raggruppamento temporaneo. I-
noltre i medesimi raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da 
meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione euro-
pea di residenza. 
Il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, pena l'esclusione, non deve trovarsi nelle condizioni previ-
ste dall'art. 12 del decreto legislativo n. 157/95 e successive modifiche ed integrazioni, dagli artt. 51 e 52 del 
D.P.R. n. 554/99 e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 17, comma 8, della legge n. 109/94 nel 
testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integra-
zioni. 
Il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, non dovrà partecipare o essere indicato da più soggetti par-
tecipanti alla gara pena la esclusione di tutti i partecipanti alla gara che lo avessero associato o indicato. 
Il progettista deve possedere, inoltre, i requisiti di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 157/95 e successive 
modifiche ed integrazioni e all'art. 17, comma 7, della legge n. 109/94 e successive modifiche nel testo coor-
dinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni. Le so-
cietà d'ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 53 del D.P.R. n. 554/99 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
 
12. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA 
180 giorni dalla data di presentazione. 
 
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
13.1 (Per aggiudicazioni con il criterio di cui al comma 1 dell'art. 21 della legge n. 109/94 e successive modi-
fiche nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed 
integrazioni) del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a 
base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. e delle spese di 
progettazioni esecutiva e di eventuale coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione di cui al 
punto 3.4-bis del presente bando; il prezzo offerto deve essere determinato ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 1-
bis, della legge n. 109/94 e successive modifiche nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 
agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, mediante offerta espressa in cifra percentuale di 
ribasso, con due cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta soggetto a ribasso, da applicare uni-
formemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara secondo le norme e con le modalità previste nel di-
sciplinare di gara. Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre decimali oltre la seconda. 
13.2. (Per aggiudicazioni con il criterio di cui al comma 1-ter dell'art. 21 della legge n. 109/94 e successive 
modifiche nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifi-
che ed integrazioni): 
l'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 
21, comma 1-ter della legge n. 109/94 e successive modifiche nel testo coordinato con le norme della legge 
regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni. La valutazione delle offerte sarà effet-
tuata con riferimento agli elementi indicati nella seguente tabella e ai rispettivi punteggi massimi: 
 
Offerta economica 
 
                         Elementi                                                                               Punteggi max 
  E.1    Ribasso percentuale sull'importo dell'appalto 

(esclusi oneri di sicurezza e spese di progettazione 
esecutiva e di eventuale coordinamento della 
sicurezza nella fase  di progettazione)                                                  

            Euro .................(D.S.P. ............)                                                          ………….. 
 
Offerta tecnica 
                         Elementi                                                                               Punteggi max 
  T.1    Soluzioni tecniche  migliorative  (quali ele- 
           e sub elementi di cui all'art. 91 del D.P.R. 
           n. 554/99) rispetto al progetto definitivo                                                 .........….. 
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  T.2    Organizzazione e dotazione  impiantistica dei 
           cantieri (quali elementi e sub elementi  di 
           cui all'art. 91 del D.P.R. n. 554/99)                                                                 ........... 
  T.3    Riduzione del tempo di esecuzione dei lavori                                                 ........... 
                                                                                                                                     100 
 
Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con due cifre decimali. 
L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo aggregativo-
compensatore, di cui all'allegato B del D.P.R. n. 554/99 e successive modifiche ed integrazioni, attraverso 
l'utilizzo della seguente formula: 
�(x)=��[W�V(x)�] 
Dove: 
- K(x) rappresenta il punteggio totale attribuito all'offerta x; 
- n è il numero totale di elementi rispetto ai quali vengono fatte le valutazioni; 
- W� è il punteggio (peso) attribuito all'elemento di valutazione i-esimo; 
- V(x)� è il coefficiente, espresso in valori centesimali, riferito all'offerta x e all'elemento di valutazione i-
esimo. 
Il coefficiente V(x) è compreso tra 0 e 1 e il suo valore è calcolato: 
- relativamente all'elemento di cui al punto E.1 attraverso la relazione: RPx/RPmax, con approssimazione al 
terzo decimale, dove RPmax è il valore corrispondente al ribasso massimo offerto e RPx è il valore del ri-
basso relativo all'offerta oggetto di valutazione; 
- relativamente all'elemento di cui al punto T.3 attraverso la relazione: RTx/RTmax, con approssimazione al 
terzo decimale, dove RTmax è il valore corrispondente alla riduzione massima offerta per il tempo di esecu-
zione lavori e RTx è il valore della riduzione del tempo di esecuzione dei lavori relativa all'offerta oggetto di 
valutazione; 
- relativamente agli elementi T.1 e T.2, attraverso il metodo del "confronto a coppie". 
13.2. Modalità di aggiudicazione 
La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più alto. 
Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta con-
grua e conveniente dall'Amministrazione. 
Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che presenta il 
ribasso maggiore. 
Qualora anche i ribassi dovessero essere uguali l'aggiudicatario sarà individuato direttamente tramite sor-
teggio in deroga alle previsioni di cui all'art. 77 del R.D. n. 827/24. 
Al fine di verificare la compatibilità del ribasso offerto rispetto alla qualità delle prestazioni offerte l'Ammini-
strazione procederà, ai sensi dell'art. 64, comma 6, del D.P.R. n. 554/99 e successive modifiche ed integra-
zioni, alle verifiche di congruità delle offerte che avranno ottenuto complessivamente un valore pari o supe-
riore ai quattro quinti del massimo raggiungibile. 
La verifica di congruità delle offerte economiche avverrà anche con le modalità dell'art. 21, comma 1-bis, del-
la legge n. 109/94 e successive modifiche, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 
2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni. Ove l'esame delle giustificazioni prodotte non fosse suffi-
ciente ad escludere l'incongruità dell'offerta, il concorrente sarà chiamato ad integrare i documenti giustifica-
tivi per un'ulteriore verifica in contraddittorio nelle modalità meglio precisate nel disciplinare di gara. 
Per il caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore o per 
fallimento del secondo classificato la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere ex art. 10, comma 
1-ter, della legge n. 109/94 e successive modifiche nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 
agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
14. VARIANTI 
Sono ammesse soluzioni tecniche migliorative rispetto al progetto definitivo. 
 
15. ALTRE INFORMAZIONI 
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 
554/99 e successive modifiche e di cui alla legge n. 68/99; 
b) si procederà alla verifica delle offerte economiche anormalmente basse secondo le modalità previste dal-
l'art. 21, comma 1-bis, della legge n. 109/94 e successive modifiche, nel testo coordinato con le norme della 
legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni; nel caso di offerte in numero in-
feriore a cinque la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute a-
normalmente basse; 
c) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza dì una sola offerta valida sempre che sia ritenuta con-
grua e conveniente; 
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d) nelle aggiudicazioni con il criterio del prezzo più basso, in caso di offerte economiche uguali si procederà 
per sorteggio; 
e) l'offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; 
f) si applicano le disposizioni previste dall'art. 8, comma 11-quater, della legge n. 109/94 e successive modi-
fiche, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di 
traduzione giurata; 
h) i concorrenti possono essere costituiti in forma di associazione mista; 
i) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. d), e) ed e-bis), della legge n. 109/94 e 
successive modifiche, i requisiti di cui al punto 11 del presente bando devono essere posseduti, nella misura 
di cui all'art. 95, comma 2, del D.P.R. n. 554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui 
all'art. 95, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale; 
j) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione europea, qualora espressi in al-
tra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 
k) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall'art. . . . . del capitolato speciale d'appalto; 
l) la contabilità dei lavori sarà effettuata: 
 
(Caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura) 
Ai sensi del titolo XI del D.P.R. n. 554/99, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali 
di cui all'art. 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate al relativo prezzo offerto e, per la parte dei lavori a 
misura, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, 
in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui 
al punto 3.4. del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall'art. . . . . del 
capitolato speciale d'appalto; 
 
(Caso B: appalto con corrispettivo a corpo) 
Ai sensi del titolo XI del D.P.R. n. 554/99, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'art. 45, comma 6, del 
suddetto D.P.R. applicate all'importo contrattuale pari al prezzo offerto aumentato dell'importo degli oneri per 
l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando; le rate di acconto saranno pagate 
con le modalità previste dall'art. . . . . del capitolato speciale d'appalto; 
 
(Caso C: appalto con corrispettivo a misura) 
Ai sensi del titolo XI del D.P.R. n. 554/99, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di 
avanzamento (SAL) verrà detratto l'importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che 
l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando non sia as-
soggettato a ribasso, con la seguente formula [SAL*(1-IS)*R] (dove SAL = Importo stato di avanzamento; IS 
= Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei lavori; R = Ribasso offerto); le rate di acconto saranno 
pagate con le modalità previste dall'art. . . . . del capitolato speciale d'appalto; 
m) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; per la progettazione esecutiva so-
no subappaltabili le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a 
misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle 
prestazioni professionali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista; 
n) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che 
è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture 
quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; 
oppure 
i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati direttamente dalla sta-
zione appaltante e, a tal fine, i soggetti aggiudicatari comunicano alla stessa la parte dei lavori eseguiti dal 
subappaltatore o cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento; 
o) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 10, comma 1-ter, della 
legge n. 109/94 e successive modifiche, 
 
(Alternativa n. 1) 
p) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale ai sensi dell'art. 32 della 
legge n. 109/94 e successive modifiche; 
 
(Alternativa n. 2) 
è esclusa la competenza arbitrale; 
q) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/96, esclusivamente nell'ambito della 
presente gara; 
r) responsabile del procedimento: . . . . . . . via . . . . . . . .; tel. . . . . . . . . . . . 
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16. AVVISO DI PREINFORMAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA COMUNITA' EUROPEA 
Data dell'avviso o menzione della sua mancata pubblicazione. 
 
17. DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO DI GARA 
 
18. DATA DI RICEVIMENTO DEL BANDO DI GARA DA PARTE DELL'UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI 
UFFICIALI DELLE COMUNITA' EUROPEE 
       Il dirigente 
         (……………………..) 
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BOZZA DI DISCIPLINARE DI GARA 
 

1. Modalita' di presentazione e criteri di ammissibilita' delle offerte 
 
I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo rac-
comandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio 
ed all'indirizzo di cui al punto 6. del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei 
plichi, dalle ore . . . . . . alle ore . . . . . . dei tre giorni antecedenti il suddetto termine perentorio, all'ufficio . . . . 
. . . . . . della stazione appaltante sito in via . . . . . . . . . . che ne rilascerà apposita ricevuta. 
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno - 
oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all'oggetto della gara, al 
giorno e all'ora dell'espletamento della medesima. 
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
I plichi devono contenere al loro interno le buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi 
di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente per le gare con aggiudicazione 
con il criterio di cui all'art. 21, comma 1 ter, della legge n. 109/94 nel testo coordinato con le norme della leg-
ge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni: "A - Documentazione", "B - Offerta 
tecnica" e "C - Offerta economica" e per le gare con aggiudicazione con il criterio di cui al comma 1 della 
norma predetta: "A - Documentazione", "B - Offerta economica". 
 
Nella busta A devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 

1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso 
di   concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda 
deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla 
domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di e-
sclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può esse-
re sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la rela-
tiva procura; 

2) attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del do-
cumento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da asso-
ciarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie 
dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 
34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione 
in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; 

3) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non 
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appar-
tenenza, resa in un unico documento, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene 
la piena responsabilità: 

a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 75, 
comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), del D.P.R. n. 554/99 e successive modifiche; (1) 

b) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle mi-
sure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, 
irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

c) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive re-
lative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

d) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tec-
nici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; 

 
(Caso di appalto di importo complessivo superiore a Euro 20.658.276) 

e) attesta di possedere una cifra d'affari in lavori, conseguita nel quinquennio antecedente la 
data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la percentuale dell'importo com-
plessivo dei lavori a base di gara di sua spettanza; 

 
(Caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione europea) 

f) attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dal D.P.R. n. 34/2000 accertati, ai 
sensi dell'art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione 
prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi nonché, per appalti di importo com-
plessivo superiore ad Euro 20.658.276, di possedere una cifra d'affari in lavori di cui all'art. 
18, comma 2, lett. b), del suddetto D.P.R. n. 34/2000, conseguita nel quinquennio antece-
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dente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la percentuale dell'importo 
complessivo dei lavori a base di gara di sua spettanza; 

g) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi del-
l'art. 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o 
come controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa; 

h) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze ge-
nerali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

i) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni conte-
nute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato spe-
ciale d'appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto; 

j) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 
k) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle 

condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi al-
le disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previden-
za e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

l) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari 
e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecu-
zione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remu-
nerativa l'offerta economica presentata, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 
26 della legge n. 109/94 e successive modifiche, nel testo coordinato con le norme della 
legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni; 

m) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e rea-
lizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata; 

n) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando 
fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

o) attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano 
d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi; 

p) indica il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'eventuale richie-
sta di cui all'art. 10, comma l-quater della legge n. 109/94 e successive modifiche; 

(Caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non 
abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

r) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle ca-
tegorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge intende, ai sensi dell'art. 
18 della legge n. 55/90 e successive modifiche, eventualmente subappaltare o concedere a 
cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche 
qualificazioni; 

 

q) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie 
di cui alla legge n. 68/99; 

 
(Caso di consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lett. b,) e c) della legge n. 109/94 e successive modifi-
che, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifi-
che ed integrazioni): 

s) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati 
opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i 
soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati; 

 
(Caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - non ancora 
costituito) 

t) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

u) assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in mate-
ria di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE (Gruppo 
europeo di interesse economico); 

 
(Caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - già costituito) 

4) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE (Gruppo 
europeo di interesse economico); 
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5) cauzione provvisoria, nella misura e nei modi previsti dall'art. 30, commi 1 e 1 bis, della legge n. 
109/94 e successive modifiche, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 
2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
(Caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia ef-
fettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 
 

6) dichiarazione del legale rappresentante di regolarità dell'impresa nei confronti della legge n. 68/99. 
La dichiarazione di cui al punto 3) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente 
singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione 
deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il 
consorzio o il GEIE (Gruppo europeo di interesse economico). Le dichiarazioni possono essere sottoscritte 
anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 
Le dichiarazioni di cui al punto 3), lett. a) (limitatamente alle lett. b) e c) dell'art. 75, comma 1, del D.P.R. n. 
554/99 e successive modifiche) e lett. b) e c) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall'art. 75, 
comma 1, lett. b) e c) del D.P.R. n. 554/99 e successive modifiche. 
Le documentazioni di cui ai punti 4) e 5) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica del 
concorrente. 
In caso di associazione temporanea o consorzio o G.E.I.E. (Gruppo europeo di interesse economico) già co-
stituito o da costituirsi, la dichiarazione di cui al punto 6) deve riguardare ciascun concorrente che costituisce 
o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE (Gruppo europeo di interesse economico). (1) 
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, a pena di esclusione, devo-
no contenere quanto previsto nei predetti punti. 

A) qualora l'importo di cui al punto 3.4 bis non sia superiore a Euro 100.000 l'iscrizione all'albo profes-
sionale; 

Deve essere altresì allegata - a pena di esclusione - una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 di-
cembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza con la quale il progettista, assumendosene la piena re-
sponsabilità, dichiari di possedere i seguenti requisiti minimi.: 

B) qualora l'importo di cui al punto 3.4 bis sia superiore a Euro 100.000 e inferiore al controvalore in eu-
ro di 200.000 D.S.P., i requisiti di cui all'art. 63, comma 1, lett. o) del D.P.R. n. 554/99; 

C) qualora l'importo di cui al punto 3.4 bis sia pari o superiore al controvalore in euro di 200.000 D.S.P., 
i seguenti requisiti: 

a) fatturato globale per servizi di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 554/99 e successive modifiche ed 
integrazioni, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per 
un importo pari o superiore a tre volte l'importo stimato dei lavori da progettare; 

b) avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di servizi di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 554/99 e 
successive modifiche ed integrazioni, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e 
categorie a cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e 
categoria pari o superiore a due volte l'importo stimato dei lavori da progettare; 

c) avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di due servizi di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 554/99 
e successive modifiche ed integrazioni, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e 
categorie a cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore al 40% 
dell'importo stimato dei lavori da progettare; 

d) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni, compresi i soci at-
tivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su 
base annua in misura di . . . . . . unità, pari a due volte le unità ritenute necessarie per lo 
svolgimento dell'incarico e stimate in . . . . . . . unità. 

D) I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel quinquennio o nel decennio antece-
dente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il 
caso di servizi iniziati in epoca precedente. 

E) In ogni caso il progettista deve possedere i requisiti richiesti al coordinatore della sicurezza nella fa-
se di progettazione. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all'art. 17, comma 1, lett. g) della legge n. 109/94 nel testo co-
ordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni i re-
quisiti finanziari e tecnici di cui al suddetto punto 11.3 lett. a), b), e d) devono essere posseduti in misura non 
inferiore al 40% dal capogruppo; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai 
mandanti, mentre i requisiti di cui al punto 11.3 lett. c), non essendo frazionabili, devono essere posseduti, 
per ognuna delle classi e categorie, da almeno uno dei componenti il raggruppamento temporaneo. Inoltre i 
medesimi raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno 
di 5 anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di resi-
denza. 
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Il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, pena l'esclusione, non deve trovarsi nelle condizioni previ-
ste dall'art. 12 del decreto legislativo n. 157/95 e successive modifiche ed integrazioni, dagli artt. 51 e 52 del 
D.P.R. n. 554/99 e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 17, comma 8, della legge n. 109/94 nel 
testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integra-
zioni. 
Il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, non dovrà partecipare o essere indicato da più soggetti par-
tecipanti alla gara pena l'esclusione di tutti i partecipanti alla gara che lo avessero associato o indicato. 
Il progettista deve possedere, inoltre, i requisiti di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 157/95 e successive 
modifiche ed integrazioni e all'art. 17, comma 7, della legge n. 109/94 e successive modifiche nel testo coor-
dinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni. Le so-
cietà d'ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 53 del D.P.R. n. 554/99 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
(Per aggiudicazioni con il criterio di cui all'art. 21, comma 1 ter, della legge n. 109/94 e successive modifiche 
nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed inte-
grazioni): 
Nella busta B deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta tecnica costituita: 

di 

imo. 

(Caso di appalti di importo superiore ad Euro 20.658.276) (1) 

1) dalla documentazione grafica descrittiva nonché dall'illustrazione delle modalità con cui saranno svolte le 
prestazioni oggetto dell'incarico in relazione agli elementi indicati nel bando ossia: 
- T.1: le soluzioni tecniche migliorative rispetto al progetto definitivo; 
- T.2: l'organizzazione e dotazione impiantistica dei cantieri; 
- T.3: riduzione del tempo di esecuzione dei lavori. 
Nella busta C devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente: 
b)  

(Caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura); (Caso B: appalto con corrispettivo a corpo); 
(Caso C: appalto con corrispettivo a misura) 
L'indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo dei lavori a base di gara 
al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4 del bando e delle spese 
progettazione esecutiva e di eventuale coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione di cui al 
punto 3.4 bis del bando medes
(Per appalti di importo a base d'asta pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di D.S.P.): 
b) le giustificazioni dei prezzi offerti relativi alle voci n. . . . . . dell'elenco dei prezzi unitari posti a base di gara 
sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. 
In caso che i documenti di cui alle lett. a) e b) siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante, 
va trasmessa la relativa procura (per aggiudicazioni con il criterio di cui all'art. 21, comma 1 ter, della legge 
n. 109/94 e successive modifiche nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 
e successive modifiche ed integrazioni). Per il contenuto della busta B valgono le prescrizioni date per la bu-
sta C suddetta. 
 
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
La commissione di gara, il giorno fissato al punto 6.4. del bando per l'apertura delle offerte, in seduta pubbli-
ca, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a: 
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle 
dalla gara; 
b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3 
dell'elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positi-
vo ad escluderli entrambi dalla gara; 
c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lett. b) e c), della leg-
ge n. 109/94 e successive modifiche, hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in 
qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara; 
 

d) a sorteggiare un numero pari al . . . . per cento del numero delle offerte ammesse arrotondato all'unità su-
periore, ai quali, ai sensi dell'art. 10 comma 1-quater, della legge n. 109/94 e successive modifiche - tramite 
fax inviato al numero indicato alla lett. n) della dichiarazione di cui al punto 3 dell'elenco dei documenti da 
inserire nella busta A - viene richiesto di esibire, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data della ri-
chiesta, la documentazione attestante il possesso della prescritta cifra d'affari in lavori. 
La stazione appaltante procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali dei 
concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle 
certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualifi-
cate istituito presso l'autorità di vigilanza dei lavori pubblici. La stazione appaltante, ove lo ritenga necessa-
rio, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 
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445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, 
attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 75 del D.P.R. n. 554/99 e successive modifiche, 
con riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti individuati con il sorteggio sopra indicato oppure in-
dividuati secondo criteri discrezionali. 
La commissione di gara, secondo quanto previsto al punto 6.4 del bando, procede: 
a) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali; 
b) all'esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione di prova della ve-
ridicità della dichiarazione del possesso del requisito speciale, contenuto nella busta A, ovvero la cui dichia-
razione non sia confermata; 
c) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere all'e-
scussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell'art. 10, comma 1-quater della legge n. 
109/94 e successive modifiche, e dell'art. 27, comma 1, del D.P.R. n. 34/2000, del fatto all'autorità per la vigi-
lanza sui lavori pubblici e all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici ai fini dell'adozione da parte della 
stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di 
false dichiarazioni. 
Nella procedura con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 21, comma 1-ter, della legge n. 109/94, nel te-
sto coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, la commis-
sione di gara procede poi all'apertura delle buste "B - offerta tecnica"; in una o più sedute riservate, la com-
missione valuta le offerte tecniche e procede all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le 
formule fissati nel bando. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attri-
buiti alle singole offerte tecniche. 
Quindi procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle ri-
duzioni di ciascuna di esse, anche di quelle escluse e determina l'offerta economicamente più vantaggiosa 
applicando il criterio indicato nel bando. 
La commissione procederà alla verifica della congruità dell'offerta economicamente più vantaggiosa ove i 
punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione siano pari o superiori ai 
quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. L'esito negativo della verifica circa 
la compatibilità del ribasso rispetto alla qualità delle prestazioni comporta l'esclusione dell'offerta e l'aggiudi-
cazione, previa ulteriore verifica se necessario, all'offerta che segue nella graduatoria. 
Nella procedura con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 21, comma 1 della legge n. 109/94 e successive 
modifiche ed integrazioni, nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modi-
fiche ed integrazioni, il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede 
poi all'apertura delle buste "B - offerta economica" ed alla lettura delle offerte economiche, anche di quelle 
escluse e, quindi, all'aggiudicazione, prendendo in considerazione solo le offerte presentate dai concorrenti 
non esclusi dalla gara e procede, ai sensi dell'art. 21 comma 1-bis, della legge n. 109/94 e successive modi-
fiche, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed 
integrazioni e della determinazione assunta dall'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offer-
te di ribasso anormalmente basse pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 31 
gennaio 2000, alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte (media aritmetica dei ribassi percen-
tuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente del-
le offerte di maggior ribasso, e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ri-
bassi percentuali che superano la predetta media). Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale ar-
rotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque soltanto al fine di 
determinare l'arrotondamento della seconda cifra decimale dell'offerta all'unità superiore, qualora la predetta 
cifra decimale sia pari o superiore a cinque; a questo fine la terza cifra può essere. (1) 
(Caso di appalto inferiore al controvalore in euro di 5 milioni di D.S.P.) 
Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede altresì all'individua-
zione delle offerte pari o superiori a detta soglia ed all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto al concorrente 
che ha presentato l'offerta immediatamente inferiore a detta soglia. 
(Caso di appalto pari o superiore al controvalore in euro di 5 milioni di D.S.P. per procedure svolte dalla sta-
zione appaltante) 
Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede altresì all'individua-
zione delle offerte pari o superiori a detta soglia, alla sospensione della seduta ed alla comunicazione dei 
nominativi al responsabile del procedimento. Questi, avvalendosi anche di organismi tecnici della stazione 
appaltante, esamina, ai sensi del suddetto art. 21 comma 1-bis, le giustificazioni presentate dai concorrenti e 
valuta la congruità delle offerte. Qualora le giustificazioni contenute nell'offerta di un concorrente non siano 
ritenute sufficienti a dimostrare la congruità della stessa, il responsabile del procedimento ne comunica al 
concorrente le ragioni e lo invita a fornire, entro un termine non inferiore a 10 giorni dalla data di ricevimento 
della richiesta, ulteriori chiarimenti. Successivamente il responsabile di procedimento, avvalendosi anche di 
organismi tecnici della stazione appaltante, acquisiti gli eventuali chiarimenti, comunica le proprie decisioni al 
soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara che pronuncia l'esclusione del-
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le offerte ritenute non congrue e procede all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto all'offerta di maggior ri-
basso che sia stata ritenuta congrua. 
(Caso di appalto pari o superiore al controvalore in euro di 5 milioni di D.S.P. per procedure svolte 
dall'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici (*) di cui all'art. 7-ter 
legge n. 109/94 e successive modifiche, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 
agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni) 
La commissione, ove individui offerte che presentano un ribasso percentuale pari o superiore a quello consi-
derato soglia di anomalia in base alle disposizioni di legge, sospende la seduta e comunica i nominativi dei 
relativi concorrenti alla sub commissione appositamente nominata la quale esamina le giustificazioni presen-
tate dai concorrenti ai sensi dell'art. 21 comma 1-bis della legge ed istruisce la valutazione di congruità delle 
offerte, in applicazione del regolamento di funzionamento dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per 
l'appalto di lavori pubblici (*). Successivamente la stazione appaltante procede a richiedere all'aggiudicatario 
provvisorio e al secondo in graduatoria l'esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora 
acquisita, attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 75 del D.P.R. n. 554/99 e successive 
modifiche. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede come previsto alla 
precedente lett. c) nonché ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara 
alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione. 
I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione del-
la documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 
Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell'arco di una seduta, i plichi - posti in contenitori sigillati a cu-
ra della commissione di gara - saranno custoditi con forme idonee ad assicurarne la genuinità a cura di un 
soggetto espressamente individuato prima di concludere la prima seduta. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafi

 
a. 

__________ 
(*) I riferimenti all'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici - di cui all'art. 7-
ter della legge n. 109/94 e successive modifiche nel testo coordinato con le norme della legge regionale n. 
7/2002 e successive modifiche ed integrazioni - saranno operanti contestualmente all'attivazione dell'Ufficio 
medesimo. 
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 BOZZA DI BANDO DI GARA PUBBLICO INCANTO 
(Importo superiore a Euro 150.000). 

 

(Indicare denominazione, indirizzo, indirizzo telegrafico, numero di telefono, telex e telefax). 

2. PROCEDURA DI GARA 

   .....................             .............     ...................... 

   .....................             .............     ...................... 

   .....................             .............     ...................... 

3.6. la/e . . . . . . . . . . categoria/e . . . . . . . . (classifica/che . . . . . . . . non è/sono subappaltabile/i. 

 

A corpo ed a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 19, comma 14, e 21, com-
ma 1, della legge n. 109/94 e successive modifiche, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 
2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni. 

(Caso B: appalto con corrispettivo a corpo) 

4. TERMINE DI ESECUZIONE 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

 

Pubblico incanto ai sensi della legge n. 109/94 e successive modifiche, nel testo coordinato con le norme 
della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E 
MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI 
3.1. Luogo di esecuzione: . . . . . . . 
3.2. Descrizione: . . . . . . . . . . . . . . 
3.3. Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza): . . . . . . . . . . . 
(Caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura) 
- euro (in cifre e lettere) . . . . . . . . . . . di cui a corpo euro (in cifre e lettere) . . . . . e a misura euro (in cifre e 
lettere) . . . . . . . . . . . .; categoria prevalente . . . . . . . . . . . . : classifica . . . . . 
(Caso B: appalto con corrispettivo a corpo); (Caso C: appalto con corrispettivo a misura) 
- euro (in cifre e lettere) . . . . . . . .; categoria prevalente . . . . . . . . : classifica . . . . . . . 
3.4. Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro (in cifre e lettere) . . . . . . . . . 
. 
3.5. Lavorazioni di cui si compone l'intervento: 
        Lavorazione        Categoria      Importo (euro) 
   .....................             .............      ...................... 

   .....................             .............     ...................... 

   .....................             ............      ...................... 

 
(Qualora siano previste oltre alla categoria prevalente anche altre categorie, appartenenti all'elenco di cui 
all'art. 72, comma 4 del D.P.R. n. 554/99 e qualora una o più di tali opere superi altresì in valore il 15% del-
l'importo totale dei lavori). 

3.7. modalità di determinazione del corrispettivo . . . . . . . . 

(Caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura) 

 

A corpo ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 19, comma 14, e 21, comma 1, della 
legge n. 109/94 e successive modifiche, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 
2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
(Caso C: appalto con corrispettivo a misura) 
A misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 19, comma 14, e 21, comma 1, della 
legge n. 109/94 e successive modifiche, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 
2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

Giorni . . . . . . (. . . . . . . . .) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. 
 
5. DOCUMENTAZIONE 

(Caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura; Caso B: appalto con corrispettivo a corpo; 
Caso C: appalto con corrispettivo a misura) 
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipa-
zione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a cor-
redo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto nonché gli elaborati grafici, il computo me-

 395



trico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale d'appalto, l'elenco prezzi e lo schema di contratto, sono
visibili presso . . . . . . . nei giorni . . . . . e nelle ore . . . . . ; è possibile acquistarne una copia, fino a sette 
giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso . . . . . . . sito in via . . . . . . . . . . nei giorni 
feriali dalle ore . . . . . alle ore . . . . . , sabato escluso, previo versamento di Euro . . . . . . . . ; a tal fine gli 
interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato . . . . . prima della data di ritiro, alla stazione 
appaltante al numero di cui al punto 1; il disciplinare di gara è, altresì disponibile sul sito internet www. 

 

. . . . . 
. . . . . 

I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10, ovvero soggetti, uno per ogni concorren-
te, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

 

11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA 
PARTECIPAZIONE 

.  
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DATA 
DI APERTURA DELLE OFFERTE 
 
6.1. Termine: . . . . . . . . . . . . . . 
6.2. Indirizzo: . . . . . . . . . . . . . . 
6.3. Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5 del presente bando. 
6.4. Apertura offerte: prima seduta pubblica presso . . . . . alle ore . . . . . del giorno . . . . . ; l'eventuale secon-
da seduta pubblica presso la medesima sede alle ore . . . . . del giorno sarà comunicato ai concorrenti am-
messi mediante fax inviato con 5 giorni di anticipo sulla data della seduta. 
 
7. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE 

 
8. CAUZIONE 
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata di una cauzione provvisoria e dell'impegno di un fidejussore 
per il rilascio della cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dai commi 1, 1-bis, 2, 2-bis, dell'art. 30 
della legge n. 109/94 e successive modifiche, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 ago-
sto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni. 

9. FINANZIAMENTO 
 
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Concorrenti di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 109/94 e successive modifiche, costituiti da imprese 
singole di cui alle lett. a), b) e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lett. d) e) ed e-bis, ai sensi de-
gli artt. 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai 
sensi dell'art. 13, comma 5, della legge n. 109/94 e successive modifiche, nonché concorrenti con sede in 
altri Stati membri dell'Unione europea alle condizioni di cui all'art. 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000. 
 

Caso di concorrente stabilito in Italia: i concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere attestazione rilascia-
ta da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità 
che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere ed 
essere in possesso o della certificazione relativa all'intero sistema di qualità o della dichiarazione della pre-
senza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità rilasciata dai soggetti accreditati ai 
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, riportata nell'attestazione rilasciata dalla suddetta 
SOA, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, comma 3, lett. a) e b) della legge n. 109/94 e successive 
modifiche ed integrazioni e dell'art. 4 del D.P.R. n. 34/2000 con le esenzioni e le cadenze di cui alla tabella 
requisito qualità, allegato B, al D.P.R. n. 34/2000. 
(Caso di appalto di importo complessivo superiore a Euro 20.658.276) 
Nonché una cifra d'affari in lavori, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del ban-
do, non inferiore a 3 volte l'importo complessivo dei lavori a base di gara; 
(Caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione europea) 
I concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. n. 34/2000 accertati, ai sensi dell'art. 3, comma 
7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispet-
tivi Paesi, nonché nel caso di appalto di importo complessivo superiore ad Euro 20.658.276 cifra d'affari in 
lavori di cui all'art. 18, comma 2, lett. b), del suddetto D.P.R. n. 34/2000, conseguita nel quinquennio antece-
dente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte l'importo complessivo dei lavori a base di 
gara. 
 
12. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione 
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13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
(Caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura; Caso B: appalto con corrispettivo a corpo; 
Caso C: appalto con corrispettivo a misura) 
Massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al 
netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando; il prezzo offer-
to deve essere determinato, ai sensi dell'art. 21, comma 1 e 1-bis, della citata legge n. 109/94 e successive 
modifiche nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifi-
che ed integrazioni, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con 2 cifre decimali, sull'impor-
to complessivo a base d'asta, applicabile uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara secondo 
le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara. 
Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la seconda. 
 
14. VARIANTI 
Non sono ammesse offerte in variante. 
 
15. ALTRE INFORMAZIONI 
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 
554/99 e successive modifiche e di cui alla legge n. 68/99; 
b) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'art. 21, com-
ma 1-bis, della legge n. 109/94 e successive modifiche, nel testo coordinato con le norme della legge regio-
nale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni; nel caso di offerte in numero inferiore a cin-
que la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente 
basse; 
c) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta con-
grua e conveniente; 
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
e) l'offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; 
f) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 30, comma 2, del-
la legge n. 109/94 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 ago-
sto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni; 
g) si applicano le disposizioni previste dall'art. 8, comma 11-quater, della legge n. 109/94 e successive modi-
fiche, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di 
traduzione giurata; 
i) i concorrenti possono essere costituiti in forma di associazione mista; 
j) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. d), e) ed e-bis), della legge n. 109/94 e 
successive modifiche, i requisiti di cui al punto 11, del presente bando devono essere posseduti, nella misu-
ra di cui all'art. 95, comma 2, del D.P.R. n. 554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale, e nella misura di 
cui all'art. 95, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale; 
k) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione europea, qualora espressi in al-
tra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 
l) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall'art. . . . . . del capitolato speciale d'appalto; 
m) la contabilità dei lavori sarà effettuata: 
 
(Caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura) 
Ai sensi del titolo XI del D.P.R. n. 554/99, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali 
di cui all'art. 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate al relativo prezzo offerto e, per la parte dei lavori a 
misura, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, 
in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui 
al punto 3.4. del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall'articolo . . . . 
. . . del capitolato speciale d'appalto. 
 
(Caso B: appalto con corrispettivo a corpo) 
Ai sensi del titolo XI del D.P.R. n. 554/99, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'art. 45, comma 6, del 
suddetto D.P.R. applicate all'importo contrattuale pari al prezzo offerto aumentato dell'importo degli oneri per 
l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4 del presente bando; le rate di acconto saranno pagate 
con le modalità previste dall'art. . . . . . del capitolato speciale d'appalto. 
 
(Caso C: appalto con corrispettivo a misura) 
Ai sensi del titolo XI del D.P.R. n. 554/99, sulla base dei prezzi unitari di progetto, agli importi degli stati di 
avanzamento (SAL) verrà detratto l'importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che 
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l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4 del presente bando non sia as-
soggettato a ribasso, con la seguente formula [SAL*(1-IS)*R] (dove SAL = Importo stato di avanzamento; IS 
= Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei lavori; R = Ribasso offerto); le rate di acconto saranno 
pagate con le modalità previste dall'art. . . . . . del capitolato speciale d'appalto; 
n) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 
o) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che 
è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture 
quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; 
oppure 
i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati direttamente dalla sta-
zione appaltante e, a tal fine, i soggetti aggiudicatari comunicano alla stessa la parte dei lavori eseguiti dal 
subappaltatore o cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento; 
p) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 10, comma 1-ter, della 
legge n. 109/94 e successive modifiche; 
 
(Alternativa n. 1) 
q) tutte le controversie derivanti dal contratto sono definite alla competenza arbitrale ai sensi dell'art. 32 della 
legge n. 109/94 e successive modifiche; 
 
(Alternativa n. 2) 
è esclusa la competenza arbitrale; 
r) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/96, esclusivamente nell'ambito della 
presente gara; 
s) responsabile del procedimento: . . . . . via . . . . . tel. . . . . . . . 
 
15. AVVISO DI PREINFORMAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA COMUNITA' EUROPEA: 
DATA DELL'AVVISO O MENZIONE DELLA SUA MANCATA PUBBLICAZIONE 
 
16. DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO DI GARA 
 
17. DATA DI RICEVIMENTO DEL BANDO DI GARA DA PARTE DELL'UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI 
UFFICIALI DELLE COMUNITA' EUROPEE. 
 

Il dirigente 
(. . . . . . . . .) 
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BOZZA DI DISCIPLINARE DI GARA 
 

1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE 
I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo rac-
comandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio 
ed all'indirizzo di cui al punto 6 del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei 
plichi, dalle ore . . . . . alle ore . . . . . dei tre giorni lavorativi antecedenti il suddetto termine perentorio, all'uffi-
cio . . . . . della stazione appaltante sito in via . . . . . che ne rilascerà apposita ricevuta. 
I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono reca-
re all'esterno - oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all'oggetto 
della gara, al giorno e all'ora dell'espletamento della medesima. 
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui 
lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "A - Documentazione" e "B - 
Offerta economica". 
 
Nella busta A devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 
1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di 
concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve esse-
re sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in al-
ternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica 
di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procura-
tore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura; 
2) attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento 
di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attesta-
zioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità 
degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizza-
ta, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai 
lavori da assumere; 
3) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non resi-
denti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, resa 
a pena di esclusione in un unico documento, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene 
la piena responsabilità: 
a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste nell'art. 75, comma 
1, lett. a), b), c), d), e), f), g) ed h), del D.P.R. n. 554/99 e successive modifiche; 
b) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di preven-
zione della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un 
proprio convivente; 
c) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati 
che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 
d) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, ammini-
stratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; 
 
(Caso di appalto di importo complessivo superiore a Euro 20.658.276) 
e) attesta di possedere una cifra d'affari in lavori, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubbli-
cazione del bando, non inferiore a tre volte la percentuale dell'importo complessivo dei lavori a base di gara 
di sua spettanza; 
 
(Caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione europea) 
f) attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dal D.P.R. n. 34/2000 accertati, ai sensi dell'art. 3, 
comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti 
nei rispettivi Paesi nonché, per appalti di importo superiore a Euro 20.658.276, di possedere una cifra di af-
fari in lavori (1) di cui all'art. 18, comma 2, lett. b), del suddetto D.P.R. n. 34/2000, conseguita nel quinquen-
nio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la percentuale dell'importo com-
plessivo dei lavori a base di gara di sua spettanza; 
g) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'art. 2359 del 
codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato; tale dichiara-
zione deve essere resa anche se negativa; 
h) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e partico-
lari che possono influire sulla sua esecuzione; 
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i) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando 
di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto, nei piani di sicu-
rezza, nei grafici di progetto; 
j) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 
k) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni 
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o 
residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
eseguiti i lavori; 
l) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nes-
suna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla de-
terminazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, fatta 
salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 26 della legge n. 109/94 e successive modifiche, nel testo co-
ordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni; 
m) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il 
prezzo corrispondente all'offerta presentata; 
n) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 
dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione 
o eccezione in merito; 
o) attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da im-
piegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi; 
p) indica il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'eventuale richiesta di cui al-
l'art. 10, comma l-quater della legge n. 109/94 e successive modifiche; 
 
(Caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non 
abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 
q) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla leg-
ge n. 68/99; 
r) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie diverse 
dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge intende, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 55/90 e suc-
cessive modifiche, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o conce-
dere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni; 
 
(Caso di consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lett. b) e c) della legge n. 109/94 e successive modifiche, 
nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche 
ed integrazioni) 
s) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto 
di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecu-
zione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati; 
 
(Caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - non ancora 
costituito) 
t) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentan-
za o funzioni di capogruppo; 
u) assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori 
pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE (Gruppo europeo di interesse econo-
mico); 
 
(Caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - già costituito) 
4) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE (Gruppo europeo di inte-
resse economico); 
5) cauzione provvisoria, nella misura e nei modi previsti dall'art. 30, commi 1 e 1 bis, della legge n. 109/94 e 
successive modifiche, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e succes-
sive modifiche ed integrazioni; 
 
(Caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia ef-
fettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 
6) dichiarazione del legale rappresentante di regolarità dell'impresa nei confronti della legge n. 68/99. 
La dichiarazione di cui al punto 3) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente 
singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione 
deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il 
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consorzio o il GEIE (Gruppo europeo di interesse economico). Le dichiarazioni possono essere sottoscritte 
anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 
Le dichiarazioni di cui al punto 3), lett. a) (limitatamente alle lett. b) e c) dell'art. 75, comma 1, del D.P.R. n. 
554/99 e successive modifiche) e lett. b) e c) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall'art. 75, 
comma 1, lett. b) e c) del D.P.R. n. 554/99 e successive modifiche. 
Le documentazioni di cui ai punti 4) e 5) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica del 
concorrente. 
In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE (Gruppo europeo di interesse economico) già costi-
tuito o da costituirsi, la dichiarazione di cui al punto 6) deve riguardare ciascun concorrente che costituisce o 
che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE (Gruppo europeo di interesse economico). (1) 
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, a pena di esclusione, devo-
no contenere quanto previsto nei predetti punti. 
Nella busta B devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente: 
 
(Caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura); (caso B: appalto con corrispettivo a corpo); 
(caso C: appalto con corrispettivo a misura) 
L'indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo dei lavori a base di gara 
al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4 del bando. 
(Nel caso di appalto di importo pari o superiore alla soglia comunitaria) 
b) le giustificazioni dei prezzi offerti relativi alle voci n. . . . dell'elenco dei prezzi unitari posti a base di gara 
sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. 
In caso che i documenti di cui alle lett. a) e b) siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante, 
va trasmessa la relativa procura. 
 
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato al punto 6.4 
del bando per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle 
offerte presentate, procede a: 
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle 
dalla gara; 
b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3 
dell'elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positi-
vo ad escluderli entrambi dalla gara; 
c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lett. b) e c), della leg-
ge n. 109/94 e successive modifiche hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in 
qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara; 
 
(Caso di appalti di importo superiore a Euro 20.658.276) 
d) a sorteggiare un numero pari al . . . . . per cento del numero delle offerte ammesse arrotondato all'unità 
superiore, ai quali, ai sensi dell'art. 10 comma 1-quater, della legge n. 109/94 e successive modifiche - trami-
te fax inviato al numero indicato alla lett. p) della dichiarazione di cui al punto 3 dell'elenco dei documenti da 
inserire nella busta A - viene richiesto di esibire, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data della ri-
chiesta, la documentazione attestante il possesso della prescritta cifra d'affari in lavori. 
La stazione appaltante procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali dei 
concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle 
certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualifi-
cate istituito presso l'autorità di vigilanza dei lavori pubblici. La stazione appaltante, ove lo ritenga necessa-
rio, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 
445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, 
attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 75 del D.P.R. n. 554/99 e successive modifiche, 
con riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti individuati con il sorteggio sopra indicato oppure in-
dividuati secondo criteri discrezionali. 
Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato per la se-
conda seduta pubblica, secondo quanto previsto al punto 6.4. del bando procede: 
a) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali; 
 
(Caso di appalti di importo superiore a Euro 20.658.276) 
b) all'esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione di prova della ve-
ridicità della dichiarazione del possesso del requisito speciale, contenuto nella busta A, ovvero la cui dichia-
razione non sia confermata; 
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c) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere all'e-
scussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell'art. 10, comma 1-quater della legge n. 
109/94 e successive modifiche e dell'art. 27, comma 1, del D.P.R. n. 34/2000, del fatto all'autorità per la vigi-
lanza sui lavori pubblici e all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici ai fini dell'adozione da parte della 
stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di 
false dichiarazioni. 
Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede poi all'apertura delle 
buste "B - offerta economica" ed alla lettura delle offerte economiche, anche di quelle escluse e, quindi, al-
l'aggiudicazione, prendendo in considerazione solo le offerte presentate dai concorrenti non esclusi dalla ga-
ra e procede, ai sensi dell'art. 21 comma 1-bis, della legge n. 109/94 e successive modifiche, nel testo coor-
dinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni e della 
determinazione assunta dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anor-
malmente basse, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 31 gennaio 2000, alla 
determinazione della soglia di anomalia delle offerte (media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offer-
te ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all'unita 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). Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità su-
periore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque soltanto al fine di determinare l'arroton-
damento della seconda cifra decimale dell'offerta all'unità superiore, qualora la predetta cifra decimale sia 
pari o superiore a cinque; a questo fine la terza cifra può essere. (1) 
 
(Caso di appalto inferiore al controvalore in euro di 5 milioni di D.S.P.) 
Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede altresì all'individua-
zione delle offerte pari o superiori a detta soglia ed all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto al concorrente 
che ha presentato l'offerta immediatamente inferiore a detta soglia. 
 
(Caso di appalto pari o superiore al controvalore in euro di 5 milioni di D.S.P. per procedure svolte 
dalla stazione appaltante) 
Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede altresì all'individua-
zione delle offerte pari o superiori a detta soglia, alla sospensione della seduta ed alla comunicazione dei 
nominativi al responsabile del procedimento. Questi, avvalendosi anche di organismi tecnici della stazione 
appaltante, esamina, ai sensi del suddetto art. 21 comma 1-bis, le giustificazioni presentate dai concorrenti e 
valuta la congruità delle offerte. Qualora le giustificazioni contenute nell'offerta di un concorrente non siano 
ritenute sufficienti a dimostrare la congruità della stessa, il responsabile del procedimento ne comunica al 
concorrente le ragioni e lo invita a fornire, entro un termine non inferiore a 10 giorni dalla data di ricevimento 
della richiesta, ulteriori chiarimenti. Successivamente il responsabile del procedimento, avvalendosi anche di 
organismi tecnici della stazione appaltante, acquisiti gli eventuali chiarimenti, comunica le proprie decisioni al 
soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara che pronuncia l'esclusione del-
le offerte ritenute non congrue e procede all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto all'offerta di maggior ri-
basso che sia stata ritenuta congrua. 

 
(Caso di appalto pari o superiore al controvalore in euro di 5 milioni di D.S.P. per procedure svolte 
dall'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici (*) di cui all'art. 7-ter 
legge n. 109/94 e successive modifiche, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 
agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni) 
La commissione, ove individui offerte che presentano un ribasso percentuale pari o superiore a quello consi-
derato soglia di anomalia in base alle disposizioni di legge, sospende la seduta e comunica i nominativi dei 
relativi concorrenti alla sub commissione appositamente nominata la quale esamina le giustificazioni presen-
tate dai concorrenti, ai sensi dell'art. 21 comma 1-bis della legge ed istruisce la valutazione di congruità delle 
offerte, in applicazione del regolamento di funzionamento dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per 
l'appalto di lavori pubblici (*). Successivamente la stazione appaltante procede a richiedere all'aggiudicatario 
provvisorio e al secondo in graduatoria l'esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora 
acquisita, attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 75 del D.P.R. n. 554/99 e successive 
modifiche. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede come previsto alla 
precedente lett. c) nonché ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara 
alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione. 
I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione del-
la documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 
Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell'arco di una seduta, i plichi - posti in contenitori sigillati a cu-
ra della commissione di gara - saranno custoditi con forme idonee ad assicurarne la genuinità a cura di un 
soggetto espressamente individuato prima di concludere la prima seduta. 
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La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
 
__________ 
(*) I riferimenti all'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici - di cui all'art. 7-
ter della legge n. 109/94 e successive modifiche nel testo coordinato con le norme della legge regionale n. 
7/2002 e successive modifiche ed integrazioni - saranno operanti contestualmente all'attivazione dell'Ufficio 
medesimo. 
NOTE: 
(1) Testo rettificato con avviso pubblicato nella G.U.R.S. 19 dicembre 2003, n. 55. 

 

 

 

 

 403



ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI 

Circolare 24 ottobre 2002 * 

“Legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 - Norme in materia di opere pubbliche. Di-
sciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi. 

Prime direttive di attuazione” 

Il 10 settembre u.s. è entrata in vigore la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 (pub-
blicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 10 agosto 2002, n. 37), che ha 
dettato una nuova disciplina in materia di opere pubbliche nel territorio della Regione 
Siciliana. 

La predetta legge applica sostanzialmente, al titolo I, capo I, nell'Ordinamento re-
gionale, il sistema normativo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo vigente alla 
data di approvazione della medesima legge regionale (24 luglio 2002), con alcune mo-
difiche ed integrazioni rese necessarie per adeguare la normativa statale alle particolari 
realtà socio-economiche della Regione. 

In tal senso si è espresso il legislatore regionale, apportando nel settore degli appalti 
importanti innovazioni rispetto alla legge n. 109/94, che hanno reso necessaria la conte-
stuale pubblicazione di un testo coordinato della legislazione statale con quella regiona-
le. 

Al titolo I del capo II si dispone l'applicazione nell'Ordinamento regionale delle 
previsioni di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cosiddetta Lunardi) e 
dei relativi decreti delegati di attuazione concernenti norme di accelerazione delle pro-
cedure in materia di lavori pubblici. 

Il titolo II disciplina i contratti di fornitura di beni, gli appalti di servizi e gli appalti 
nei settori esclusi. 

Il titolo III contiene le norme finali e transitorie. 
Al riguardo, si ritiene utile illustrare i contenuti maggiormente innovativi della 

normativa in questione - in taluni casi impartendo specifiche direttive - al fine di agevo-
larne l'applicazione, precisando preliminarmente che il limite di soglia degli appalti 
pubblici di lavori è attualmente pari a 5.000.000 di diritti speciali di prelievo (DSP), 
equivalenti ad Euro 6.242.028, sulla base della disciplina posta con l'art. 3 della Diretti-
va n. 97/52/CE del 13 ottobre 1997 del Parlamento europeo e del Consiglio, immedia-
tamente applicabile nell'Ordinamento regionale (cfr parere dell'Ufficio legislativo e le-
gale della Presidenza della Regione espresso con nota n. 16868/213.02.11 del 17 otto-
bre 2002). 

Si evidenzia che i limiti di soglia degli appalti di opere pubbliche espressi in euro ed 
in DSP sono annualmente determinati con provvedimento del Ministro dell'economia e 
delle finanze. Per l'anno 2002 tale provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2002. 

 
 
 
 
 
 

* Gazzetta ufficiale della Regione siciliana 31 ottobre 2002, n. 50 
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Titolo I 

DISCIPLINA DEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI 

1) Applicazione della normativa nazionale - D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 - 
Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 

Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 7/2002 dispone che nel territorio della 
Regione il suddetto regolamento si applica nel testo vigente alla data di approvazione 
della medesima legge, ad eccezione delle parti incompatibili con la disciplina della cita-
ta legge regionale n. 7/2002. 

Si ritiene opportuno, pertanto, elencare gli articoli del citato Regolamento non com-
patibili con le attuali norme regionali e quelli che, in relazione all'importanza che rive-
stono per la corretta applicazione di tale normativa, possono trovare applicazione con le 
necessarie precisazioni di seguito riportate. 

A) Articoli non compatibili e/o non applicabili 

Titolo II 

Organi del procedimento e disciplina del l'accesso agli atti. 

Art. 8, comma 1, lett. d), l), m), q); art. 8, comma 3, lett. c); art. 8, comma 6; art. 9, 
comma 1. 

Titolo III 

Programmazione e progettazione. 

Art. 12, comma 3; art. 13; art. 14; art. 23, comma 1, lett. a); art. 25, comma 3. 

Titolo IV 

Affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria. 

Art. 50, comma 1; art. 51, comma 5; art. 57, comma 1; art. 59, comma 1; art. 62, 
commi 1, 2, 4 e 6; art. 63, comma 1, lett. n); art. 63, comma 2, lett. a); art. 64, comma 1, 
lett. c), sub 1, lett. d); art. 65, comma 1; art. 66, comma 3; art. 67, comma 1. 

Titolo V 

Sistemi di realizzazione di lavori pubblici. 

Art. 77; art. 78, comma 4; art. 79, commi 1, 3, 8, 9 e 10; art. 80, commi 2, 3, 4, 5, 7, 
8, 9 e 12; art. 81; art. 84, comma 2; art. 85, comma 1, lett. d); art. 89, commi 1 e 3; art. 
90. 

Titolo VII 

Garanzie. 
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Art. 101, comma 1; art. 106. 

Titolo VIII 

Il contratto. 

Art. 116, comma 2. 

Titolo IX 

Esecuzione dei lavori. 

Art. 144, comma 2; art. 148, comma 2. 

Titolo XI 

Contabilità dei lavori. 

Art. 154. 

Titolo XII 

Collaudo dei lavori. 

Art. 187, comma 3, lett. a) e d); art. 188; art. 207; art. 210, commi 2, 4 e 6. 

Titolo XIII 

Dei lavori riguardanti i beni culturali. 

Art. 213, comma 3; art. 222; art. 223, comma 1; art. 224. 

Titolo XV 

Delegificazione e disposizioni transitorie. 

Art. 232. 

B) Articoli applicabili in via interpretativa in relazione alla disciplina introdotta 
dalla legge regionale n. 7/2002 

Titolo III 

Programmazione e progettazione. 

Art. 34, comma 1. 

Il suddetto articolo può essere applicato, atteso che i prezzi della stazione appaltante 
si identificano con il prezzario unico regionale per i lavori pubblici di cui all'art. 18 bis 
del testo coordinato, introdotto dall'art. 14 della legge regionale n. 7/2002;  prezzario 
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che tutti gli enti di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 
7/2002 sono obbligati ad applicare. 

Art. 48, comma 1. 

Il comma 1 di tale articolo può essere applicato con riferimento agli organi indivi-
duati dall'art. 11, comma 1, della legge regionale n. 7/2002. 

Titolo IX 

Esecuzione dei lavori. 

Art. 129, comma 6. 

Il suddetto articolo è applicabile con riferimento all'art. 130 del Regolamento e non 
all'art. 121, il cui richiamo risulta inconferente. 

Art. 136, comma 1, lett. a). 

Il suddetto articolo, richiamando l'art. 34, comma 1, è applicabile per le considera-
zioni rappresentate nella precedente voce "Titolo III Programmazione e progettazione". 

Art. 144, comma 1. 

Il primo comma dell'art. 144 del Regolamento disciplina l'istituto del cottimo, la cui 
norma sostanziale, contenuta nell'art. 24 bis del testo coordinato, dispone che lo stesso è 
consentito per l'esecuzione di opere o lavori fino a 150.000 euro. 

Ne consegue che la seconda parte del primo comma dell'articolo in esame non pos-
sa trovare applicazione per importi superiori a 150.000 euro. 

2) Ambito di applicazione 

L'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della nuova normativa, qualunque 
sia la fonte di finanziamento delle opere, è quello delineato dall'art. 2, comma 2, della 
legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'art. 2 della legge regionale 2 ago-
sto 2002, n. 7, quale risultante dalla lettura del testo coordinato. 

Nella specie le norme della nuova legge regionale si applicano all'Amministrazione 
regionale, alle aziende ed agli enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque sottoposti 
a vigilanza, agli enti locali territoriali e/o istituzionali e loro associazioni e consorzi, a-
gli enti ed aziende da questi dipendenti e comunque sottoposti a vigilanza, qualunque 
sia la fonte di finanziamento. 

Pertanto, l'organizzazione ed il funzionamento operativo degli Istituti autonomi per 
le case popolari dovrà essere adeguato alla legge regionale n. 7/2002 ed i pareri tecnici 
dovranno essere resi con le modalità e le procedure previste dall'art. 7 bis del testo co-
ordinato. 

E' utile rilevare che le opere pubbliche, realizzate dalle Amministrazioni ed Enti 
dello Stato, restano assoggettate alla disciplina dettata dalla legislazione statale. 
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3) Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ed Osservatorio regionale dei 
lavori pubblici 

Nel merito dei nuovi profili ordinamentali va segnalato l'articolo 3 della legge re-
gionale - che modifica l'art. 4 della legge n. 109/94 - il quale prevede, tra l'altro, che 
l'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici opera nel territorio della Regione per l'as-
solvimento dei compiti e delle funzioni cui la medesima autorità è preposta. Con tale 
organo l'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a stipulare apposita con-
venzione, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea re-
gionale siciliana. 

Il medesimo articolo istituisce presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici 
l'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, definito quale strumento tecnico-gestionale 
della Regione per lo svolgimento di tutte le attività ed i compiti previsti dalla legge re-
gionale in esame; compiti dettagliatamente indicati dalla medesima disposizione (art. 4, 
commi 23 e 26 del testo coordinato). 

Al riguardo, occorre evidenziare che il legislatore regionale ha stabilito che l'Osser-
vatorio per l'accelerazione e la qualificazione della spesa pubblica, di cui all'art. 22 del-
la legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, assume la 
denominazione di Osservatorio regionale dei lavori pubblici. 

Va inoltre segnalato che il capoverso 29 del comma 2 dell'art. 3 in esame (art. 4, 
u.c. del testo coordinato) estende l'attività di detto Osservatorio anche ai contratti di 
fornitura di beni di cui all'art. 31 della legge regionale n. 7/2002 ed agli appalti di servi-
zi e nei settori esclusi di cui agli artt. 32 e 33 della medesima legge regionale per 
importi superiori a 50.000 euro. 

4) Pareri sui progetti 

Gli artt. 7 bis e 7 ter del testo coordinato, introdotti dall'art. 5, comma 1, della nuova 
legge regionale, disciplinano rispettivamente il primo la Conferenza speciale di servizi 
per i lavori pubblici e la Commissione regionale dei lavori pubblici; il secondo l'Ufficio 
regionale per l'espletamento delle gare d'appalto di lavori pubblici. 

In particolare, la Conferenza, la cui composizione è espressamente indicata dalla 
legge, esprime i pareri in linea tecnica su progetti di importo complessivo superiore alla 
soglia comunitaria e fino a tre volte il medesimo importo. Per importi inferiori o uguali 
alla soglia comunitaria, il parere in linea tecnica è espresso dal responsabile del proce-
dimento. Per importi superiori a tre volte la soglia comunitaria, nonché sui progetti di 
interesse ultraprovinciale, il parere in linea tecnica viene reso dalla Commissione re-
gionale dei lavori pubblici, istituita quale organo tecnico-consultivo della Regione. 

Si chiarisce altresì che, ai fini dell'individuazione dell'organo competente ad espri-
mere il parere in linea tecnica, nel caso di progetto stralcio, deve farsi riferimento al-
l'importo del progetto generale da cui discende lo stralcio oggetto di richiesta di parere. 

E' appena il caso di rilevare come la validazione dei pareri, resi a qualunque livello, 
rientri nelle competenze del responsabile del procedimento, che, ai sensi dell'art. 7, 
comma 4, del D.P.R. n. 554/99, ". . . è un tecnico in possesso di titolo di studio adegua-
to alla natura d'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quan-
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do l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario con idonea pro-
fessionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a 5 anni. . .". 

Va altresì ricordato che, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento n. 554/99, il 
responsabile del procedimento può svolgere, nei limiti delle proprie competenze profes-
sionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori per interventi il cui im-
porto non superi il limite di 500.000 euro, con esclusione dei lavori di cui all'art. 2, 
comma 1, lettere h) ed i) del medesimo regolamento. 

5) Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici 

L'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici si arti-
cola in una sezione centrale, avente sede nel capoluogo della Regione, ed in sezioni 
provinciali con sede nei capoluoghi di provincia, e costituisce articolazione dell'Asses-
sorato regionale dei lavori pubblici. 

Le competenze, l'attività e la strutturazione delle sezioni sono espressamente disci-
plinate dalla norma in questione (art. 7 ter), mentre con successivo regolamento, il cui 
schema dovrà essere approvato dalla Giunta regionale entro il 30 novembre 2002, verrà 
disciplinato il funzionamento dell'intero ufficio. 

6) Programmazione dei lavori pubblici 

Un'importante innovazione introdotta dalla nuova legge regionale riguarda la pro-
grammazione dei lavori pubblici, la cui disciplina è contemplata dall'art. 14 della legge 
n. 109/94, come sostituito dall'art. 8 della legge regionale n. 7/2002. 

In particolare, è prevista la realizzazione dei lavori pubblici sulla base di un programma 
triennale, aggiornato annualmente, che le Amministrazioni ed i soggetti di cui all'art. 2, 
comma 2, lett. a), del testo coordinato predispongono, nel rispetto del documento di 
programmazione economico-finanziaria, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare 
nell'anno stesso. 

I programmi e gli elenchi sono redatti sulla base di schemi tipo, definiti con decreto - in 
corso di emanazione - dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, e sono quindi tra-
smessi alla sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà apposita 
pubblicità. 

Sul punto, più dettagliate direttive saranno contenute in apposita separata circolare del-
l'Assessore regionale per gli enti locali. 

Va evidenziato che restano riservati all'Amministrazione regionale i programmi delle 
opere marittime e portuali (comma 17), i programmi di opere riguardanti gli enti di cul-
to e di formazione religiosa e la programmazione di interventi di sistemazione idraulica 
ed idraulico-forestale (comma 18). 

7) Programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche 

L'art. 14 bis del testo coordinato, introdotto dall'art. 9 della legge regionale n. 7/2002, 
vieta, salvo il verificarsi di eventi imprevedibili o calamitosi, all'Amministrazione re-
gionale, di concedere finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche estranee ai 
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programmi triennali di cui sopra o qualora la richiesta dell'ente non ne rispetti l'ordine 
delle priorità. 

Va segnalato che le istanze di finanziamento, insieme con i programmi triennali delle 
opere pubbliche, vanno presentati ai singoli Assessorati competenti (od alla Presidenza 
della Regione se è competente quest'ultima) specificando se è stata o sarà presentata al-
tra richiesta di finanziamento ad enti diversi dalla Regione (o ad altro ramo dell'Ammi-
nistrazione regionale) e/o se è stato o sarà previsto il concorso di finanziamenti privati. 

Il decreto di finanziamento delle opere sarà emanato solo dopo l'approvazione del pro-
getto esecutivo o definitivo, nel caso in cui la gara debba essere bandita su tale ultimo 
livello di progettazione (appalto integrato ed appalto concorso); contestualmente al fi-
nanziamento verrà disposto l'accreditamento delle somme occorrenti per i pagamenti 
che si prevede dovranno essere effettuati entro l'esercizio finanziario. 

8) Attività di studio, progettazione e direzione dei lavori 

Un'importante innovazione viene introdotta dall'art. 11 della legge regionale n. 7/2002 
che, sostituendo l'art. 17 della legge n. 109/94, disciplina l'attività di studio, progetta-
zione e direzione dei lavori. La norma, in particolare, prevede, tra l'altro, al capoverso 
10, che - per l'affidamento degli incarichi relativi alle prestazioni indicate al comma 1 
dell'art. 17 (attività di studio, rilievi ed indagini connesse, progettazione preliminare, 
definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, collaudi etc.) il cui importo stimato sia in-
feriore ai 200.000 euro, IVA esclusa - si debba procedere con gare di evidenza pubbli-
ca, disciplinate con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della 
Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sentito il parere del-
la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. 

Pur tuttavia, per gli incarichi relativi alle prestazioni di cui sopra, il cui importo stimato 
sia inferiore a 100.000 euro, IVA esclusa, la norma prevede che le stazioni appaltanti 
possano procedere all'affidamento a professionisti singoli o associati di loro fiducia 
(capoverso 11); in quest'ultima accezione sembra doversi altresì ricomprendere l'affi-
damento degli stessi incarichi anche a favore delle società di professionisti e società di 
ingegneria, secondo l'univoca interpretazione della giurisprudenza (cfr Consiglio di Sta-
to, sez. V, 13 novembre 2001-30 gennaio 2002, n. 505), esplicitata dal già citato parere 
reso dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione con nota n. 16868 
del 17 ottobre 2002. 

Per l'affidamento di incarichi relativi a prestazioni il cui importo stimato sia pari o su-
periore a 200.000 euro, IVA esclusa, si applica la vigente normativa comunitaria conte-
nuta nella Direttiva CEE n. 92/50 del Consiglio del 18 giugno 1992 e nel decreto legi-
slativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni (capoverso 9). 

9) Fondo di rotazione per la progettazione definitiva 

L'art. 12 della nuova legge regionale, che introduce l'art. 17 bis della legge n. 109/94, 
istituisce nel bilancio della Regione, rubrica Ispettorato tecnico lavori pubblici, un fon-
do di rotazione per la copertura finanziaria delle spese occorrenti per la progettazione 
definitiva ed il perfezionamento delle procedure tecniche, amministrative ed operative, 
necessarie per l'accesso ai flussi di finanziamento, per la realizzazione di interventi per 
la riqualificazione urbana ed il recupero del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale. 
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Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, previa delibera di Giunta, 
verranno stabilite le modalità di utilizzazione del fondo, che comunque dovranno atte-
nersi ai criteri di cui alle lett. a) e b) del comma 3 del medesimo articolo. 

Resta comunque ferma la permanenza nell'Ordinamento regionale dell'art. 43 della leg-
ge regionale n. 2/2002 avente ad oggetto "Fondo di rotazione per la progettazione". 

10) Incentivi e spese per la progettazione 

Va segnalato che il secondo periodo del comma 2.1 dell'art. 18 del testo coordinato, in-
trodotto con l'art. 13, comma 2, della nuova legge regionale, è riferito esclusivamente 
alla corresponsione degli incentivi nel caso di eventuali ulteriori funzioni del responsa-
bile del procedimento nell'ambito dello stesso lavoro, nel senso che viene comunque 
fissato il tetto massimo del 25% della somma di cui ai commi 1 e 2 del medesimo arti-
colo. 

In ordine poi alla compatibilità delle funzioni di responsabile unico del procedimento 
con altre attività, la fattispecie è disciplinata dall'art. 7, comma 2, del testo coordinato. 

11) Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici 

Nel nuovo sistema previsto dalla legge regionale n. 7/2002, i lavori pubblici, oggetto 
della disciplina in esame, possono essere realizzati esclusivamente o mediante contratti 
d'appalto o mediante concessione di lavori pubblici, salvo l'affidamento dei lavori in 
economia di cui all'art. 24, comma 6, della legge n. 109/94. 

I contratti di appalto possono avere per oggetto la sola esecuzione dei lavori oppure 
l'appalto integrato, comprendente oltre all'esecuzione dei lavori anche la progettazione 
esecutiva. 

Ai sensi dell'art. 109 del regolamento generale, la stipulazione del contratto d'appalto 
dovrà avvenire entro 60 giorni dall'aggiudicazione nel caso di pubblici incanti e di ap-
palti concorso. Per gli appalti di competenza della Amministrazione regionale, i 
contratti dovranno essere approvati entro 60 giorni dalla data della stipulazione. 

La concessione non può durare oltre il trentennio, salvo casi motivati che richiedano 
termini più ampi. 

Le concessioni dei lavori pubblici sono definite dall'art. 19, comma 6, della legge n. 
109/94, come sostituito dall'art. 15 della legge regionale n. 7/2002, "contratti conclusi 
in forma scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad 
oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori 
pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collega-
ti, nonché la loro gestione funzionale ed economica". 

Il concessionario ha il diritto, quale corrispettivo, di gestire e di sfruttare economica-
mente tutti i lavori realizzati e può, a titolo di prezzo, ottenere in proprietà o altro diritto 
di godimento beni immobili, in disponibilità del soggetto aggiudicatore od allo scopo 
espropriati. 

12) Documento unico di regolarità contributiva (DURC) 
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L'art. 15 della nuova legge regionale al capoverso 12 prevede che le modalità di appli-
cazione e le procedure applicative del documento unico di regolarità contributiva 
(DURC) contenente la certificazione di avvenuto versamento dei contributi previden-
ziali ed assicurativi, dovuti a INPS, INAIL e Cassa edile, siano determinate nell'ambito 
di un accordo da realizzarsi tra l'Assessore regionale per i lavori pubblici, le associazio-
ni di categoria e le organizzazioni sindacali. 

Ne consegue che l'obbligo della presentazione del DURC da parte delle imprese sorgerà 
successivamente alla definizione dell'anzidetto accordo. 

13) Procedure per la scelta del contraente 

Per quanto concerne la procedura di scelta del contraente, la nuova legge regionale, al-
l'art. 16, ha stabilito che gli appalti dei lavori pubblici sono affidati di norma mediante 
pubblico incanto. 

L'affidamento mediante appalto concorso è consentito ai soggetti appaltanti solo in se-
guito a propria motivata decisione, previo parere della Commissione regionale dei lavo-
ri pubblici, "per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata 
componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze parti-
colari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate". 

Nella nuova legge regionale non si fa riferimento al sistema della licitazione privata, 
cui può farsi ricorso solo per i contratti di fornitura di beni (art. 31), di appalti di servizi 
(art. 32) e di appalti nei settori esclusi (art. 33) o nel caso di concessione di costruzione 
e gestione di opere (art. 17, 3° comma). 

14) Criteri di aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto 

I criteri di aggiudicazione sono quelli stabiliti dall'art. 21 della legge n. 109/94, come 
modificato ed integrato dall'art. 17 della legge regionale n. 7/2002. 

In proposito, va sottolineata l'abolizione della distinta prezzi che, con l'espressione delle 
offerte arrotondate a due cifre decimali, consentirà una rapida celebrazione e conclu-
sione delle gare (cfr art. 21 del testo coordinato). 

15) Trattativa privata 

Per quanto concerne il ricorso alla trattativa privata, esso è ammesso per gli appalti di 
lavori pubblici esclusivamente nei casi indicati dall'art. 24 della legge n. 109/94, come 
modificato ed integrato dall'art. 19 della legge regionale n. 7/2002. 

A tal proposito, particolare attenzione va riposta all'ultimo comma dell'art. 19 della leg-
ge regionale n. 7/2002, che prevede, per l'affidamento di lavori mediante trattativa pri-
vata, l'esperimento preliminare di una gara informale e l'aggiudicazione mediante il cri-
terio del massimo ribasso prescritto dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 2 febbraio 
1973, n. 14. 

Nella fattispecie l'art. 19 della nuova legge regionale introduce alcune modifiche all'art. 
24 della legge n. 109/94: in particolare, riduce gli importi degli appalti dei lavori pub-
blici - individuati al primo comma del medesimo art. 24 - che possono essere affidati a 
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trattativa privata e modifica il successivo quinto comma, disponendo che per l'affida-
mento a trattativa privata di tutti i lavori contemplati al primo comma (e non solo quelli 
di cui al primo comma, lett. b), occorre effettuare gara informale a cui invitare concor-
renti nel numero ivi indicato. Dispone inoltre il nono comma dello stesso articolo che il 
ricorso alla trattativa privata è sempre di competenza esclusiva del legale rappresentan-
te dell'ente (tale competenza risulta pertanto preclusa al responsabile del procedimento). 

Il comma 11 del citato art. 24 detta i criteri per l'affidamento dei lavori mediante tratta-
tiva privata. 

Oltre alle specifiche tipologie di lavori individuati al primo comma, l'art. 24 del testo 
coordinato fissa, al sesto comma, un diverso tetto per i lavori in economia (200.000 eu-
ro), operando, di fatto, una distinzione tra questa categoria di lavori (peraltro anch'essi 
compiutamente individuati dall'art. 88 del regolamento) ed i lavori individuati al primo 
comma (affidamento a trattativa privata); la legge regionale n. 7/2002 non modifica il 
suddetto sesto comma e quindi mantiene, di fatto, una distinzione degli importi massimi 
ammessi dalle due distinte fattispecie. 

Va ulteriormente rilevato poi che l'art. 147 del regolamento disciplina la esecuzione dei 
lavori in economia nei casi di somma urgenza e che tale affidamento può avvenire entro 
lo stesso limite di cui al sesto comma dell'art. 24 del testo coordinato (200.000 euro) 
con possibile affidamento "in forma diretta" (cioè a trattativa privata senza gara infor-
male); ne discende l'applicabilità anche in Sicilia del medesimo art. 147 con le modalità 
e per l'importo massimo dallo stesso fissato. In tal caso, il responsabile del procedimen-
to o il tecnico da lui delegato, acclarata la necessità di ricorrere alla somma urgenza ed 
individuate una o più imprese, prima di procedere all'affidamento, deve essere apposi-
tamente autorizzato dal legale rappresentante dell'ente (ai sensi del nono comma del-
l'art. 24 del testo coordinato). 

16) Cottimo 

Con l'art. 20, che ha aggiunto l'art. 24 bis alla legge n. 109/94, il legislatore regionale ha 
disciplinato l'istituto del cottimo, consentito per l'esecuzione di opere o lavori di impor-
to fino a 150.000 euro. Il ricorso al cottimo è di competenza del legale rappresentante 
dell'ente, il quale adotta le determinazioni di autorizzazione all'espletamento delle gare 
informali, previo parere degli uffici competenti. 

Lo stesso articolo prescrive che nelle procedure di affidamento a cottimo si applicano le 
disposizioni di cui all'art. 24, comma 11, del testo coordinato (introdotto dall'art. 19, 
comma 3, della legge regionale n. 7/2002), in materia di trattativa privata. 

Per la formazione degli elenchi delle imprese che possono assumere lavori con la pro-
cedura di cottimo, per la diramazione degli inviti e per la partecipazione alla relativa 
gara informale, la legge regionale prescrive l'osservanza delle norme contenute nel de-
creto del Presidente della Regione 25 novembre 1993, di approvazione del regolamento 
tipo sulle modalità di affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario (pubblicato nel-
la Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 13 dicembre 1993, n. 60); atto, quest'ulti-
mo, cui dovranno conformarsi i regolamenti, che gli enti di cui all'art. 2, comma 2, lett. 
a), del testo coordinato adotteranno entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge regionale in esame. 

 413



L'art. 24 bis del testo coordinato, come introdotto dall'art. 20 della legge regionale n. 
7/2002, dispone che "il cottimo è consentito per l'esecuzione di opere o lavori di impor-
to fino a 150.000 euro". 

Attesa la genericità del suddetto dispositivo, al fine di evitare errate interpretazioni del-
la norma, si ritiene utile precisare che (giusta definizione dell'art. 144 del regolamento) 
"il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l'affidamento dei lavori di particola-
re tipologia, individuata da ciascuna stazione appaltante, ai sensi dell'art. 88" del mede-
simo regolamento. 
Si chiarisce, altresì, che le procedure dell'art. 20 della legge regionale n. 7/2002 di affi-
damento dei cottimi fiduciari di qualunque importo sono esplicitamente regolate dal 
comma 4 dell'art. 24 bis del testo coordinato; pertanto, la norma di cui al comma 9 del-
l'art. 1 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21, non espressamente abrogata dal-
l'art. 42 della legge regionale n. 7/2002, non deve intendersi applicabile neppure limita-
tamente agli appalti di fornitura. 
Anche per l'affidamento di lavori con il sistema del cottimo, relativamente agli ambiti 
soggettivi di competenza, valgono le stesse considerazioni contenute al precedente pun-
to 15 (trattativa privata). 
Quanto, infine, ai requisiti necessari ai fini dell'iscrizione negli elenchi delle imprese di 
fiducia, la disciplina a cui fare riferimento è quella di cui all'art. 8, comma 11 quin-
quies, del testo coordinato, introdotto con l'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 
7/2002. 

17) Varianti in corso d'opera 

L'art. 21 della nuova legge regionale ha introdotto una modifica all'art. 25, comma 3, 
della legge n. 109/94, concernente varianti in corso d'opera comportanti importi in au-
mento finalizzati al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, non necessitanti 
modifiche sostanziali e motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze soprav-
venute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento, 
per tali tipologie di varianti, non può superare l'importo originario del contratto, rispet-
tivamente, del 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro, e 
del 5% per gli altri lavori. In ogni caso tale importo deve trovare copertura nella somma 
stanziata per l'esecuzione delle opere tra le somme a disposizione dell'Amministrazione 
alla voce "imprevisti". 

 

18) Collaudi 

In materia di collaudi l'art. 22 della legge regionale n. 7/2002, nel sostituire l'art. 28 del-
la legge n. 109/94, ha rivisitato l'intera normativa in materia. 

In particolare, è stato reso obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei casi tassativa-
mente indicati dalla stessa legge regionale. Per le opere finanziate dalla Regione la no-
mina del collaudatore tecnico-amministrativo è affidata al Presidente della Regione o 
all'Assessore regionale competente per materia. Nel caso di mancata nomina del col-
laudatore in corso d'opera da parte dell'Amministrazione regionale entro 90 giorni dal 
ricevimento della comunicazione di stipulazione del contratto di aggiudicazione, la no-
mina è effettuata dalle amministrazioni aggiudicatrici. In ogni caso a queste ultime è at-
tribuita la competenza di incarichi di collaudo statico. 
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Per le opere finanziate da altri enti la competenza alla nomina del collaudatore spetta al-
l'ente finanziatore dell'opera medesima. 
La disposizione di cui all'art. 28, comma 1, del testo coordinato, prevede la sostituzione 
del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione di collaudo per i la-
vori di importo contrattuale inferiore ai 200.000 euro e conferisce alla stazione appal-
tante la facoltà di effettuare tale sostituzione per i lavori di importo compreso tra i 
200.000 ed il milione di euro. 
La disciplina recata all'art. 22 della legge regionale n. 7/2002 si applica agli incarichi 
affidati dopo l'entrata in vigore della medesima legge regionale. 
 
19) Pubblicità 
In materia di pubblicità di appalti di lavori pubblici la nuova legge regionale ha innova-
to il precedente sistema, sostituendo, con l'art. 23, l'art. 29 della legge n. 109/94. 
Per lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria le caratteristiche 
essenziali degli appalti sono rese note attraverso informazioni preventive che devono 
essere comunicate all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea. 
Per quanto concerne gli avvisi ed i bandi di gara la disposizione in esame prevede quat-
tro tipi di pubblicità: 
1) per lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria gli avvisi ed i bandi so-
no inviati all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea e pubblicati nella 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana; essi, dopo 12 giorni dall'invio al primo Uffi-
cio, sono pubblicati per estratto su almeno uno dei principali quotidiani nazionali con 
particolare diffusione nella Regione e su almeno tre quotidiani regionali. La pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana reca menzione della data di spe-
dizione degli avvisi e dei bandi all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione eu-
ropea e non deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunicate al mede-
simo Ufficio europeo; 

-

2) per i lavori di importo pari o superiore ad 1.000.000 di euro ed inferiore alla soglia 
comunitaria, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione Siciliana e, per estratto, su uno dei principali quotidiani nazionali con partico-
lare diffusione nella Regione e su almeno tre quotidiani regionali, nonché su almeno un 
periodico a diffusione regionale e su un periodico edito dall'Assemblea regionale sici-
liana o dalla Fondazione "Federico II"; 
3) per i lavori di importo compreso tra 200.000 ed 1.000.000 di euro gli avvisi ed i ban-
di di gara sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, per estrat-
to, su almeno tre dei principali quotidiani aventi maggiore diffusione nella provincia in 
cui si eseguono i lavori, nonché su un periodico a diffusione regionale; 
4) per gli importi inferiori a 200.000 euro la pubblicazione è effettuata presso l'albo pre-
torio del comune in cui si eseguono i lavori ovvero presso l'albo pretorio del comune 
sede della stazione appaltante. 
Per ciò che concerne gli esiti di gara degli appalti sotto soglia le stazioni appaltanti de-
vono ritenersi onerate di effettuare la pubblicazione in forza del disposto di cui all'art. 
20, comma 1, della legge 19 marzo 1999 (N.d.R. recte: 19 marzo 1990), n. 55, la cui 
disciplina, concernente la materia dell'ordine pubblico, deve ritenersi direttamente ap-
plicabile anche in ambito regionale. 
Per gli appalti di lavori, di servizi, di forniture e nei settori esclusi l'obbligo della pub-
blicità successiva sussiste in quanto previsto dai decreti legislativi statali di attuazione 
di direttive comunitarie in materia. 
20) Garanzie fidejussorie e coperture assicurative dei progettisti 
Per la presentazione delle offerte per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici, 
innovazioni sono state introdotte dalla nuova legge regionale che all'art. 24 ha modifi
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cato il sistema delle cauzioni provvisorie e delle garanzie fidejussorie definitive previ-
sto dalla normativa statale, nonché quello delle coperture assicurative dei progettisti. 
In ordine poi a quest'ultimo argomento (copertura assicurativa dei progettisti), con par-
ticolare riferimento all'attività di verifica della progettazione esecutiva certificata con il 
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ed alla 
vigente normativa nazionale, si suggerisce la necessità che detta verifica, ove fatta dagli 
uffici tecnici delle stazioni appaltanti, sia effettuata da soggetti in possesso di specifica 
professionalità per la certificazione di qualità. 
21) Sicurezza dei cantieri 
In merito ai contenuti dell'art. 31 del testo coordinato, emerge la necessità di delineare 
linee programmatiche a carattere generale per l'attuazione di quanto in ess
rappresentato con particolare riferimento alla predisposizione dei piani di sicurezza e di 
coordinamento, piani sostitutivi di sicurezza e dei piani operativi di sicurezza così come 
previsti dalle norme vigen

o 

ti. 
Per la redazione dei suddetti piani, pur restando valide le disposizioni legislative in vi-
gore anche in materia di lavori pubblici ed i relativi regolamenti di attuazione, si espone 
quanto appresso. 
Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza, quando pre-
visti ai sensi del decreto legislativo n. 494/96, così come modificato dal decreto legisla-
tivo n. 528/99 e successive modifiche ed integrazioni, necessari per ogni specifico can-
tiere e redatti in coerenza con le scelte progettuali ed organizzative conformi alle pre-
scrizioni dell'art. 3 del decreto legislativo n. 626/94  e successive modificazioni, conter-
ranno le specifiche dell'art. 12 del decreto legislativo n. 494/96  e successive modifiche 
ed integrazioni, ivi compresa la stima globale dei costi della sicurezza. 
Il piano di sicurezza sostitutivo, ove previsto, redatto a cura dell'appaltatore o del con-
cessionario, avrà gli stessi contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento con e-
sclusione della stima dei costi. 
Il piano operativo di sicurezza (P.O.S.), redatto da ciascun datore di lavoro delle impre-
se esecutrici, per le attività che si svolgono nei "cantieri" quali definiti dall'art. 2 del de-
creto legislativo n. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà essere predi-
sposto conformemente al disposto di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 
626/94  e successive modificazioni. La mancata redazione di tale piano da parte del da-
tore di lavoro costituisce motivo di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 89, comma 
1, del decreto legislativo n. 626/94. 
Per la determinazione dei costi della sicurezza poi, nelle more della definitiva emana-
zione del regolamento governativo in materia di piani di sicurezza nei cantieri, di cui al-
l'art. 31 del testo coordinato, fermo restando per il periodo antecedente l'attuazione de-
gli obblighi imposti dalla normativa al momento vigente, a decorrere dall'entrata in vi-
gore della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, le amministrazioni appaltanti hanno 
l'obbligo di evidenziare nei bandi di gara gli oneri relativi alla sicurezza, oneri da rite-
nersi non soggetti a ribasso d'asta. 
Alla loro determinazione provvederanno caso per caso, in maniera non elusiva delle 
prescrizioni normative, sulla base della tipologia delle fasi lavorative e dei contenuti 
minimi dei piani. 
La stima complessiva delle spese di sicurezza dovrà essere congrua, analitica per singo-
le voci, a corpo o a misura. 
Le singole voci dei costi della sicurezza si calcolano tenendo conto del loro costo d'uti-
lizzo per il cantiere interessato, comprendente la posa in opera, il successivo smontag-
gio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento. 
Appare utile evidenziare come, per ciò che concerne i lavori di somma urgenza, si pos-
sa prescindere dalle prescrizioni sopra riportate, con esclusione della predisposizione 
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del P.O.S., rientrando questi esclusivamente negli adempimenti previsti dagli artt. 3 e 4, 
comma 2, del decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni. 

22) Finanza di progetto 

Per quanto riguarda la finanza di progetto la nuova legge regionale all'art. 29 ha reso 
applicabile, in aggiunta alle procedure di cui agli artt. 37 bis, 37 ter e 37 quater della 
legge regionale nel testo coordinato, la procedura negoziata prevista dalla direttiva del 
Consiglio CEE n. 93/37 del 14 giugno 1993, limitata però nei casi eccezionali "ove si 
tratti di lavori la cui natura o i cui imprevisti non consentano una fissazione preliminare 
o globale dei prezzi". 

TITOLO II 

Disciplina degli appalti di fornitura di beni,Degli appalti di servizi e nei settori esclusi 

23) Premessa 

Per gli appalti diversi da quelli relativi ai lavori pubblici (contratti di fornitura di beni, 
appalti di servizi ed appalti nei settori esclusi) trovano applicazione nel territorio sici-
liano le disposizioni contenute nei decreti legislativi n. 358/92, n. 157/95 e n. 158/95 - e 
loro successive modifiche ed integrazioni - di recepimento delle direttive comunitarie in 
materia. 

24) Trattativa privata 

Per gli affidamenti a trattativa privata, sotto soglia comunitaria, trovano applicazione i 
regolamenti locali, mentre per gli importi non superiori a 25.000 euro il ricorso alla trat-
tativa privata è consentito alle condizioni e con le modalità indicate dall'art. 34 della 
legge regionale in esame. 
E' utile rilevare come nulla reca la disciplina del citato articolo in ordine alla individua-
zione dei soggetti competenti ad autorizzare il ricorso alla trattativa privata, a differenza 
dell'art. 24 del testo coordinato il cui comma 9 dispone espressamente - per gli appalti 
di lavori pubblici - che il soggetto competente sia il legale rappresentante dell'ente. 
Si ritiene pertanto che, nel caso di cui al citato art. 34 della nuova legge regionale, in 
mancanza di esplicite disposizioni legislative, trattandosi di atto di gestione, lo stesso 
debba essere, nella fattispecie, ascritto nell'ambito della competenza del dirigente tecni-
co preposto, in ossequio al generale principio della separazione tra atti di gestione ed at-
ti rientranti nella sfera politica. 

25) Pubblicità 

La pubblicità dei bandi di gara relativi agli appalti di cui al presente titolo va effettuata, 
ai sensi dell'art. 35 della legge regionale n. 7/2002, ". . . mediante pubblicazione nell'al-
bo degli enti ove la stazione appaltante ha sede nonché, ove l'importo sia superiore a 
100.000 euro, mediante pubblicazione senza oneri nella Gazzetta Ufficiale della Regio-
ne Siciliana e ove l'importo sia superiore a 200.000 euro mediante la pubblicazione per 
estratto su almeno tre quotidiani e un periodico regionali . . .". 
Trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al punto 19 della 
presente circolare. 
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Si ritiene opportuno rilevare che la pubblicità dei bandi di gara per gli appalti nei settori 
esclusi debba essere effettuata, ai sensi del decreto legislativo n. 158/95, nella Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana. 

TITOLO III 
NORME FINALI E TRANSITORIE 

26) Disposizioni transitorie 
L'art. 41 della legge regionale n. 7/2002 prevede specifiche disposizioni che regolano il 
regime transitorio. 
Particolare attenzione merita il secondo comma del predetto articolo, ai sensi del quale 
"Sono fatti salvi i bandi di gara già approvati dall'organo esecutivo competente dell'ente 
appaltante alla data di entrata in vigore della presente legge". 
Al riguardo si ritiene utile riportare l'orientamento espresso dall'Ufficio legislativo e le-
gale della Presidenza della Regione nella nota n. 16868/213.02.11 del 17 ottobre 2002, i 
cui contenuti, peraltro, sembrano potersi collegare a quelli espressi nella circolare del 
Ministero dei lavori pubblici n. 1329/400/19 del 7 settembre 2000. 
"Lo stesso articolo prevede altresì un regime transitorio in materia di programmazione 
(commi 1 e 7) e di progettazione (commi 3 e 4), ma la norma fondamentale va indivi-
duata nel citato comma 2. E' a questa, pertanto, che occorre fare riferimento per cercare 
una soluzione ai problemi di disciplina transitoria che si profilano in seguito all'entrata 
in vigore della legge regionale n. 7/2002. (omissis). 
Sembra allo scrivente che la previsione della salvezza dei bandi di gara 'già approvati. . 
. alla data di entrata in vigore della presente legge' vada interpretata nel senso che in re-
lazione alle gare i cui bandi risultano già approvati al 10 settembre 2002 continua ad 
applicarsi la disciplina previgente e ciò con riguardo a tutte le fasi successive - dalla 
pubblicità all'affidamento, dalla stipula del contratto all'esecuzione - fino all'esaurimen-
to del rapporto. 
In altri termini, la presenza di un bando di gara già approvato alla data di entrata in vi-
gore della nuova legge costituisce l'elemento discriminante ai fini della valutazione del-
l'applicabilità o meno della stessa legge. 
Ciò vale, come sopra chiarito, non solo con riferimento alla fase della pubblicità e a 
quella dell'affidamento dell'appalto, in relazione alle quali non sembra possano nutrirsi 
dubbi, ma anche con riferimento alla fase, successiva, di stipula ed esecuzione del con-
tratto. 
Se è vero infatti che al bando, che ha, per principio consolidato, natura di lex specialis 
della gara, accede altresì il capitolato speciale, volto a disciplinare il rapporto tra le par-
ti, i cui contenuti saranno traslati nel contratto, allora deve ritenersi che anche la fase di 
esecuzione del contratto continua ad essere disciplinata dalla disciplina previgente. 
Alla suesposta interpretazione della norma in esame occorrerà pertanto fare riferimento 
sia per ciò che concerne le varianti in corso d'opera (omissis), che continueranno ad es-
sere regolate dalla disciplina previgente; sia per ciò che concerne l'organizzazione della 
stazione appaltante e, in particolare, la figura del responsabile del procedimento (omis-
sis), che assumerà i contorni delineati dalla nuova legge solo in relazione agli appalti i 
cui bandi risulteranno approvati dopo il 10 settembre 2002. 
Va da sé, comunque, che qualora la stazione appaltante volesse applicare ad un appalto, 
il cui bando sia stato approvato prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 
7/2002, la disciplina da questa prevista, potrà sempre procedere all'adeguamento del 
bando alle nuove regole ed alla sua riapprovazione. 
Conclusivamente sembra allo scrivente che la ratio dell'art. 41 in esame sia quella di re-
alizzare un'applicazione graduale del nuovo sistema normativo che, come è noto, ri-
comprende in sé non solo la legge quadro ma anche il regolamento generale di esecu-
zione e gli altri regolamenti emanati in attuazione della stessa legge. 
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Il legislatore ha voluto che questo corpus normativo, per tanti versi innovativo rispetto 
al sistema previgente, non irrompesse sugli appalti già in corso, con effetti dirompenti 
per il settore, ma avesse un'applicazione graduale, per un verso, e totale, ossia ancorata 
alle fasi iniziali, per altro verso. 
Un'applicazione che partisse, cioè, dalla programmazione e dalla progettazione delle 
opere per poi investire, progressivamente, le fasi successive. 
E, ciò nonostante, anche per le suddette fasi iniziali, l'art. 41 prevede un regime transi-
torio basato su norme di salvaguardia (cfr i commi 1, 3, 4 e 7). 
Il legislatore regionale, quindi, forse anche allo scopo di evitare che potessero ripetersi 
nella nostra Regione le tante difficoltà manifestatesi in ambito statale in sede di prima 
applicazione della legge Merloni e delle sue successive modificazioni, non solo ha pre-
visto un regime transitorio, ma lo ha delineato in modo tale da evitare l'impatto del 
nuovo sistema normativo sugli appalti in corso e da consentirne un'applicazione che, 
partendo dalle fasi iniziali, possa risultare più organica, rigorosa e coerente" (omissis). 

26.1) Stipulazione ed approvazione dei contratti 

Sulla base dell'orientamento espresso dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza 
della Regione deriva, in particolare, che gli appalti di lavori pubblici i cui contratti sono 
stati stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della legge regionale n. 7/2002 (10 
settembre 2002), o per i quali, alla medesima data, è stato emesso verbale di consegna 
dei lavori sotto le riserve di legge ex art. 337 della legge n. 2248/1865, restano discipli-
nati dalle norme sull'esecuzione e collaudazione dei lavori pubblici previgenti alla me-
desima legge regionale n. 7/2002. Per tali opere, però, la nomina dell'organo di collau-
do, che non ha refluenze sul modo o sui contenuti delle obbligazioni di contratto, sarà 
effettuata dall'organo competente ai sensi della nuova normativa ai soggetti individuati 
da quest'ultima (art. 28, comma 4 del testo coordinato). 

26.2) Procedure per le espropriazioni e le occupazioni (art. 36, legge regionale n. 
7/2002) 

Sono applicate nell'ordinamento regionale le disposizioni riguardanti le espropriazioni 
per pubblica utilità di cui al D.P.Rep. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, 
con decorrenza dal 30 giugno 2003, a norma del decreto legge 20 giugno 2002, n. 122, 
convertito con legge 1° agosto 2002, n. 185. 

26.3) Bandi di gara 

Il secondo comma dell'art. 41 della legge regionale n. 7/2002, come sopra rilevato, fa 
salvi i bandi di gara già approvati dall'organo esecutivo dell'ente appaltante (in realtà 
trattasi di adempimenti di competenza del dirigente) alla data di entrata in vigore della 
suddetta legge. 
Ciò comporta che possono essere indette le gare d'appalto i cui bandi sono stati già ap-
provati prima del 10 settembre 2002, senza che gli stessi siano adeguati alle nuove di-
sposizioni di legge. 
Nel caso, invece, di progetti già tecnicamente approvati come esecutivi prima dell'en
trata in vigore della legge regionale n. 7/2002  ma per i quali non sia stato approvato il 
bando di gara entro il 10 settembre 2002, la normativa transitoria (art. 41, comma 8) 
consente che si possa procedere all'indizione della gara d'appalto, ma con le procedure 
di gara fissate dalla nuova legge, senza necessità di adeguare il progetto esecutivo; in 

-
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tal caso resta comunque impregiudicata la possibilità da parte delle stazioni appaltanti 
di adeguare gli elaborati progettuali alla disciplina di cui alla legge regionale n. 7/2002. 
Tale ultima possibilità è comunque riferita (art. 41, comma 1) ai soli progetti esecutivi 
che sono stati inseriti nei piani annuali e triennali già adottati o che si adotteranno entro 
dodici mesi dall'entrata in vigore della legge regionale n. 7/2002 (10 settembre 2003). 
Appare infine utile precisare che, nelle more della emanazione dei bandi di gara tipo 
previsti dal comma 4 dell'art. 16 della nuova legge regionale, per l'affidamento dei lavo-
ri a mezzo asta pubblica debba farsi riferimento alle "tipologie unitarie di bandi di ga-
ra", individuate dall'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e pubblicate nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2002, supplemento ordina-
rio n. 18, eventualmente adeguati alla disciplina di cui alla legge regionale n. 7/2002. 

26.4) Vigilanza sui lavori pubblici 

Fatto salvo quanto previsto in ordine alle competenze del responsabile del procedimen-
to e dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, gli ispettorati tecnici dell'Assessora-
to regionale dei lavori pubblici continueranno a svolgere l'attività di vigilanza ed ispet-
tiva di competenza. 
Il Registro regionale delle opere pubbliche, previsto dall'art. 47 della legge regionale n. 
21/85, cessa la propria attività a far data dal 10 settembre 2002. 
La banca dati, utile al monitoraggio dei lavori e delle opere pubbliche eseguite nel terri-
torio regionale, gestita dal suddetto Registro regionale delle opere pubbliche, sarà tra-
sferita all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici di cui all'art. 3 della legge regionale 
n. 7/2002 (art. 4, comma 21, del testo coordinato). 

26.5) Criteri interpretativi residuali 

Non appare superfluo ritenere che, anche in mancanza di esplicite disposizioni, il pro-
blema dell'efficacia della nuova normativa sui procedimenti amministrativi in corso va-
da affrontato alla luce del principio generale "tempus regit actum", che regola la suc-
cessione delle leggi nel tempo, valutando la legittimità dell'atto amministrativo, anche 
di natura endoprocedimentale, con riferimento al momento in cui l'atto risulti adottato e 
l'attività risulti svolta ed alle norme all'epoca vigenti. 
In ogni caso, il comportamento degli enti e dei soggetti destinatari della nuova normati-
va dovrà essere ispirato ai principi della conservazione degli atti, della continuità dell'a-
zione amministrativa e della ragionevolezza. 

27) Abrogazione di norme in materia di opere pubbliche 

L'art. 42 della legge regionale n. 7/2002 dispone l'abrogazione di talune leggi regionali 
con eccezione di alcuni articoli in detta norma espressamente indicati. In tali casi, l'ap-
plicazione degli articoli rimasti in vigore va effettuata con riferimento al testo degli ar-
ticoli come risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate successivamente nel 
tempo anche da leggi formalmente abrogate con l'articolo in commento. 
Si precisa altresì che, sempre in merito alla disciplina di cui al titolo II della legge re-
gionale n. 7/2002, l'art. 42 ha disposto, tra l'altro, l'abrogazione dell'art. 1, limitatamente 
ai commi da 1 ad 8, della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21. Tuttavia per effetto 
dell'abrogazione della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4 (articoli da 1 a 22), il com-
ma 9 dell'art. 1 della citata legge regionale n. 21/98 - che ha modificato il comma 4 del-
l'art. 14 della legge regionale n. 4/96 - risulta anch'esso abrogato. 
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La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed 
è altresì rinvenibile nel sito ufficiale internet della Regione Siciliana all'indirizzo 
www.regione.sicilia.it/lavoripubblici/, nel quale è presente anche la normativa di rife-
rimento. 
I contenuti della presente circolare assumono il carattere di direttiva nell'ambito del-
l'Amministrazione regionale e degli enti o amministrazioni da questa controllati, vigilati 
o sottoposti a tutela, nei cui confronti i vari rami della medesima amministrazione a-
vranno l'onere di darne ampia diffusione. 
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Circolare 16 gennaio 2003* 

“Articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7. Commissione regionale dei la-
vori pubblici” 

 

Con decreti n. 1448 del 28 ottobre 2002 e n. 1550 del 14 novembre 2002 è stata costi-
tuita la commissione in oggetto ed è stato designato alla presidenza, ai sensi del comma 
16, il dirigente generale dell'ispettorato tecnico. 
La commissione, oltre a svolgere attività di consulenza su problematiche di particolare 
complessità nell'ambito dei lavori pubblici su richiesta degli enti di cui alla lettera a) del 
comma 2 dell'art. 2 del testo coordinato della legge quadro, è chiamata ad esprimere pa-
rere su progetti definitivi o esecutivi di importo superiore a 15.000.000 di D.S.P. non-
ché sui progetti di interesse ultra provinciale. 
Inoltre, la commissione, ai sensi del comma 4 dell'art. 20 del testo coordinato, dovrà 
esprimere parere, su richiesta dei soggetti appaltanti a seguito di propria motivata deci-
sione, per l'affidamento di appalti mediante la procedura dell'appalto-concorso. 
La commissione, infine, nel caso di opere ed interventi ricadenti in zone sottoposte a 
vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che ricadono in parchi e riserve naturali 
ed in siti di importanza comunitaria, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedu-
ra di valutazione di impatto ambientale, ovvero la procedura di valutazione di inciden-
za, può esprimere parere di competenza sul progetto preliminare al fine di stabilire, in 
sede di conferenza, le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto de-
finitivo, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze ed i nulla osta, previsti dal-
la normativa vigente. 
Al fine di semplificare le procedure ed accelerare pertanto le risposte da parte della 
commissione, di seguito vengono indicati gli adempimenti che gli enti dovranno adotta-
re. 
La richiesta di parere, da inoltrare al dirigente generale del dipartimento ispettorato tec-
nico, corredata da elaborati progettuali in duplice copia, deve essere effettuata dal re-
sponsabile del procedimento o dal soggetto privato attuatore di intervento con l'indica-
zione di tutti i soggetti competenti al rilascio di intese, pareri, concessioni, autorizza-
zioni, licenze, nulla-osta ed assensi previsto dalla normativa vigente. 
Sarà cura del responsabile del procedimento o del soggetto privato trasmettere ai parte-
cipanti alla conferenza gli elaborati del progetto necessari per la formalizzazione dei ri-
spettivi pareri da rilasciarsi in sede di conferenza, nonché di trasmettere copia del pro-
getto all'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile competente per territorio facente 
parte della commissione. 
I progetti dovranno essere corredati dal documento preliminare all'avvio della progetta-
zione, redatto, ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 554/99, da responsabile del pro-
cedimento, che dovrà verificare e validare i progetti ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del 
predetto regolamento. 
Si ritiene utile richiamare, per evitare remore nei provvedimenti da rilasciare da parte 
della commissione, la perfetta osservanza delle indicazioni riportate dal capo II del re-
golamento n. 554/99 relative ad ogni singolo livello di progettazione e agli elaborati in-
dispensabili che devono essere allegati: 
 
* Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana 24 gennaio 2003, n. 4 
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Progetto preliminare 
- relazione illustrativa e relazione tecnica; 
- studio di prefattibilità ambientale; 
- indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari; 
- planimetria generale e schemi grafici; 
- prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; 
- calcolo sommario della spesa. 
Progetto definitivo 
- relazione descrittiva; 
- relazioni geologica, geotecnica, idrologica idraulica, sismica; 
- relazioni tecniche specialistiche; 
- rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico; 
- elaborati grafici; 
- studio di impatto ambientale ove previsto ovvero studio di fattibilità ambientale; 
- calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; 
- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 
- piano particellare di esproprio; 
- computo metrico estimativo; 
- quadro economico. 
Progetto esecutivo 
- relazione generale; 
- relazioni specialistiche; 
- elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripri-
stino e miglioramento ambientale; 
- calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 
- piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti; 
- piani di sicurezza e di coordinamento; 
- computo metrico estimativo definitivo e quadro economico; 
- cronoprogramma; 
- elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; 
- quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse catego-
rie di cui si compone l'opera o il lavoro; 
- schema di contratto e capitolato speciale di appalto. 
Infine i quadri economici devono prevedere l'articolazione indicata all'art. 17 del rego-
lamento sopra richiamato. 
Ai sensi del comma 2 dell'art. 16 del testo coordinato della legge quadro, il responsabile 
del procedimento può disporre motivatamente l'integrazione e/o la modifica degli ela-
borati richiesti nei vari livelli di progettazione in relazione alla specifica tipologia e alla 
dimensione dei lavori da progettare. 
Tutti gli eventuali chiarimenti sulle disposizioni impartite potranno essere richiesti di-
rettamente al segretario della commissione ing. Francesco Battiato tel. 091/6962194 o 
alla segreteria del dipartimento 091/6962219 - fax 091/6962110. 
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Circolare 3 aprile 2003* 

“Legge n. 109/94  nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, art. 
7 bis - Conferenza speciale di servizi” 

Ai sensi dell'art. 7 bis, comma 2, della legge quadro  in materia di lavori pubblici, ri-
chiamata in oggetto, i pareri tecnici sui progetti definitivi o esecutivi, inviati dal respon-
sabile unico del procedimento, aventi importo complessivo superiore alla soglia comu-
nitaria e fino a tre volte il medesimo importo, vengono resi dalla Conferenza speciale di 
servizi convocata dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile della provincia su cui 
ricade l'opera con le modalità e l'osservanza delle procedure di cui al comma 7, dell'art. 
7 della legge quadro. 
Al fine di semplificare ed uniformare le procedure, nonché di accelerare l'iter di appro-
vazione dei suddetti progetti, si ritiene opportuno indicare alcuni adempimenti che gli 
enti attuatori dell'opera pubblica, individuati dall'art. 2, lett. a), della succitata legge, 
devono adottare in analogia a quanto indicato da questo Assessorato con propria circo-
lare del 16 gennaio 2003, relativamente ai progetti da sottoporre al parere della Com-
missione regionale dei lavori pubblici. 
E' necessario premettere che, ai sensi del comma 5 dell'art. 7 bis, dei partecipanti alla 
Conferenza, i componenti aventi diritto a voto sono l'ingegnere capo del Genio civile 
(presidente) e i responsabili degli uffici degli enti pubblici e/o privati delegati per legge 
ad esprimere pareri di competenza. 
La richiesta di esame del progetto deve essere inoltrata dal responsabile unico del pro-
cedimento con l'indicazione di tutti i soggetti da invitare per la Conferenza speciale di 
servizi, competenti al rilascio di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nul-
la osta ed assensi in genere, individuati ai sensi dell'art. 7 bis, commi 3 e 9, della sopra 
richiamata legge, corredata dal progetto in duplice copia. 
Inoltre il responsabile unico del procedimento deve curare di trasmettere tempestiva-
mente ai partecipanti alla Conferenza tutti gli elaborati del progetto necessari per la 
formalizzazione dei rispettivi pareri da rilasciare in sede di Conferenza stessa. 
I progetti da sottoporre ad esame devono essere corredati dal documento preliminare al-
l'avvio della progettazione, redatto, ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 554/99, dal 
responsabile unico del procedimento, di fondamentale importanza per il coordinamento 
e l'attuazione delle successive attività di progettazione, in quanto serve a stabilire, di 
volta in volta, con riguardo alle caratteristiche di complessità del singolo intervento, i 
livelli di progettazione necessari nel caso specifico, nonché il contenuto e grado di ap-
profondimento degli elaborati progettuali ed il tipo di elaborati grafici. Tale documento 
inoltre è indispensabile nella fase di verifica e validazione dei progetti ai sensi degli 
artt. 46, 47 e 48 del predetto regolamento. 
Per quanto riguarda le progettazioni sottoposte al regime transitorio di cui all'art. 41, 
comma 4, della legge regionale n. 7/2002, per le quali, ovviamente, in sede di valida-
zione del progetto, non può farsi riferimento al documento preliminare alla progettazio-
ne, assume fondamentale importanza la relazione redatta dal R.U.P. all'atto della nomi-
na, rivestendo essa anche una funzione surrogatoria dell'atto preliminare mancante. 
Tale relazione rappresenta, infatti, il primo atto emesso dal R.U.P. in tali fattispecie, in 
base al quale le amministrazioni possono richiedere, motivatamente, ai professionisti 
incaricati, l'adeguamento delle progettazioni ai requisiti previsti dalla nuova legge qua-
dro. 
  
* Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana  2 maggio 2003, n. 20 
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In mancanza, quindi, del documento preliminare all'avvio della progettazione, si ritiene 
che le verifiche condotte dal R.U.P. in sede di validazione del progetto debbano fare 
esplicito riferimento anche al rispetto delle indicazioni contenute nella relazione redatta 
dallo stesso R.U.P. ai sensi del sopra citato 4° comma dell'art. 41. 
Infine, per la presentazione dei progetti, si ritiene utile richiamare la perfetta osservanza 
delle indicazioni riportate dal capo II del regolamento n. 554/99,  relativamente ad ogni 
livello di progettazione e agli elaborati indispensabili che devono essere allegati. A 
questo proposito va ricordato che ai sensi dell'art. 16, comma 2, del testo coordinato 
della legge quadro, il R.U.P. può integrare o modificare, previa congrua motivazione 
(necessaria per tutti i provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 3 della legge n. 
241/90), le prescrizioni stabilite dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 16 della legge in ordine al 
contenuto necessario rispettivamente dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi. 
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ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE 
Circolare 5 febbraio 2003, n. 3 

 
 

Comma 13 art. 14 bis legge 11 febbraio 1994, n.109, recepita con modifiche ed 
integrazioni con legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 – Ribassi d’asta dei lavori finanziati 
dall’Amministrazione regionale. 
 
1. - Premessa 
Con legge regionale 2 agosto 2002, n.7, recante “Norme in materia di opere pubbliche”, il 
legislatore regionale – nel recepire con modifiche ed integrazioni la legge 11 febbraio 1994, n.109 – 
ha, tra l’altro, dettato un nuova disciplina per l’utilizzazione delle somme corrispondenti ai ribassi 
d’asta realizzati a seguito dell’aggiudicazione dei lavori finanziati dall’Amministrazione regionale. 
Più precisamente, si fa riferimento al comma 13 dell’art.14 bis, inserito con l’art.9 della legge 
regionale 2 agosto 2002, n. 7 nel testo della legge 109/94, applicata nel territorio della Regione per 
effetto dell’art.1 della medesima l.r. 7/2002. 
Con riferimento a tale nuova disciplina dei ribassi d’asta, si ritiene opportuno, per quanto di 
competenza dello scrivente Dipartimento, impartire le seguenti istruzioni in ordine alla corretta 
attuazione della norma richiamata. 
Si precisa, preliminarmente, che la nuova normativa, ai sensi del comma 2 dell’articolo 41 l.r. 
7/2002, è applicabile ai ribassi d’asta che si realizzano in relazione ai bandi di gara approvati 
successivamente all’entrata in vigore della stessa legge (10 settembre 2002). 
Alle economie realizzatesi per ribassi d’asta relativi a bandi approvati prima di tale data, 
pertanto, continuano ad applicarsi le disposizioni del comma 1 dell’art. 27 della legge 27 aprile 
1999, n.10, che dovranno essere attuate con le modalità illustrate con circolare dello scrivente As-
sessorato n. 13/99 prot. n. 23168 del 12/7/1999, cui si fa rinvio. 
2. – Nuova disciplina dei ribassi d’asta introdotta dal comma 13 dell’art.14 bis della l. 109/94. 
In applicazione del citato comma 13 le somme corrispondenti ai ribassi d’asta dei lavori 
finanziati dall’Amministrazione regionale devono affluire per il cinquanta per cento in entrata del 
bilancio degli enti appaltanti (aziende ed enti pubblici dipendenti dalla Regione e/o comunque 
sottoposti a vigilanza, enti locali territoriali e/o istituzionali e loro associazioni e consorzi, enti ed 
aziende da questi dipendenti e comunque sottoposti a vigilanza, nonché gli altri organismi di diritto 
pubblico e soggetti di diritto privato a prevalente o intera partecipazione pubblica) in un apposito 
“Fondo di rotazione” da destinare all’anticipazione delle spese professionali e tecniche per la 
progettazione, per lo studio geologico e per gli altri studi ed indagini necessari (il cui importo è 
reintegrato al momento del finanziamento dell’opera); il restante cinquanta per cento, di competen-
za dell’Amministrazione regionale, dovrà essere iscritto in appositi capitoli di spesa del bilancio re-
gionale, per essere destinato dal ramo di amministrazione regionale che ha disposto il finanziamento 
ad una delle seguenti finalità: 
a) funzionamento e nomina dei consulenti della Conferenza speciale; 
b) perizie di variante e suppletive; 
c) realizzazione di opere della medesima tipologia di investimento. 
In particolare, dovranno essere adottate le seguenti procedure: 
1) nell’ipotesi in cui l’Amministrazione regionale trasferisce con mandato all’ente appaltante 
l’intero importo dell’opera finanziata, l’ente medesimo, per la somma corrispondente al 
ribasso d’asta, dovrà riversare all’Amministrazione regionale sul capitolo di entrata 4191 il 
50 per cento dello stesso (nel caso in cui la somma sia trasferita con ordine di 
accreditamento l’ente appaltante dovrà emettere un ordinativo a proprio favore e per il 
restante 50 per cento un ordinativo a favore della Regione sul predetto capitolo 4191); 
2) nell’ipotesi in cui l’Amministrazione regionale trasferisce all’ente l’importo dell’opera 
finanziata al netto del ribasso d’asta, la stessa dovrà provvedere ad emettere un mandato 
speciale con imputazioni al capitolo di entrata 4191, per un importo pari al 50 per cento del 
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predetto ribasso e per il restante 50 per cento un mandato diretto a favore dell’ente 
finanziato; 
3) l’Amministrazione competente dovrà, inoltre, richiedere allo scrivente Assessorato Bilancio 
e Finanze – Dipartimento Bilancio e Tesoro – Servizio Bilancio, l’iscrizione in bilancio del 
50 % dei ribassi d’asta di competenza regionale, indicandone espressamente la destinazione 
secondo le citate finalizzazioni previste dalla norma in esame, notiziando, contestualmente, 
l’Osservatorio regionale dei lavori pubblici. 
Le somme corrispondenti alla predetta quota dei ribassi d’asta di competenza regionale saranno, 
conseguentemente, iscritte in bilancio con decreto dell’Assessore al bilancio, in appositi capitoli da 
istituire nello stato di previsione della spesa del ramo dell’Amministrazione regionale che ha dispo-
sto il finanziamento nelle ipotesi di cui ai precedenti punti b) e c); ovvero, nell’ipotesi di cui al pun-
to a), nel capitolo destinato al funzionamento della Conferenza speciale istituito nella rubrica del 
Dipartimento regionale Lavori Pubblici. 
3. – Ribassi d’asta relativi a lavori finanziati con fondi extraregionali e relativi cofinaziamenti. 
Va precisato, inoltre, che la nuova normativa è riferita esclusivamente ai lavori finanziati con 
fondi regionali, considerato che le assegnazioni extraregionali, ed analogamente, i cofinanziamenti 
regionali, essendo a destinazione vincolata, sono soggetti a diversa disciplina. 
Pertanto, qualora si verifichino ribassi d’asta su lavori finanziati con assegnazioni extraregionali 
e dai relativi cofinanziamenti, l’ente appaltante dovrà: 
a) se ha ricevuto dall’Amministrazione regionale l’intero importo con mandato diretto, riversare 
i ribassi sul capitolo 3726 “Recuperi e rimborsi vari relativi ad assegnazioni e trasferimenti 
extraregionali”; 
b) se ha ricevuto dall’Amministrazione regionale l’intero importo con ordine di accreditamento, 
dovrà richiedere all’amministrazione regionale che ha emesso il titolo, la riduzione dello stesso nei 
limiti del ribasso d’asta verificatosi; 

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed inserita 

c) se ha ricevuto dall’Amministrazione regionale l’importo dell’opera finanziata al netto del 
ribasso d’asta, nessuna incombenza sarà a carico dell’ente, mentre l’Amministrazione regionale 
competente, se ha assunto l’impegno per l’intero importo dell’opera, avrà cura di effettuare le rela-
tive riduzioni di impegno. 
Sono, ovviamente, fatte salve eventuali diverse disposizioni dello Stato e dell’Unione Europea. 
Si invitano, infine, i Dipartimenti in indirizzo, per quanto di rispettiva competenza, a dare ampia 
diffusione alla presente circolare presso gli enti e le amministrazioni sottoposti a tutela, controllo e 
vigilanza da parte della Regione. 

nel sito ufficiale della Regione; potrà, inoltre, essere inserita nella banca dati FONS. 
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Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali 
( già Assessorato regionale degli enti locali) 

Circolare 31 ottobre 2002, n. 15 * 

“Legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 - Norme in materia di opere pubbliche. Disci-
plina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi. Inno-

vazioni e profili ordinamentali” 

Premessa 

Con la legge regionale in oggetto menzionata, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione Siciliana n. 37 del 10 agosto 2002 ed entrata in vigore il 10 settembre succes-
sivo, è stata recepita la legge quadro nazionale in materia di lavori pubblici 11 febbraio 
1994, n. 109 e successive modifiche. 
Secondo l'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 7/2002, il testo di riferimento della 
legge n. 109/94 è quello vigente alla data di approvazione della medesima legge regio-
nale. 
Sono stati altresì recepiti (cfr art. 1, comma 2, della citata legge regionale) gli atti mate-
riali regolamentari che integrano e completano detta legge n. 109/94. 
Il recepimento effettuato è ricettizio anche per quanto concerne gli atti materiali men-
zionati e, seguendo il criterio della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel rece-
pimento effettuato si operano modifiche, integrazioni e sostituzioni delle disposizioni 
nazionali. Sono espressamente menzionate le disposizioni della legge n. 109/94 non re-
cepite. 
Le norme regolamentari trovano applicazione in quanto compatibili con la legge intro-
dotta. 
In materia di finanza di progetto, si richiamano le innovazioni dei commi 1 e 2 dell'art. 
29 della legge regionale n. 7/2002. Il sistema di recepimento accennato non rende ap-
plicabile il rinvio formale dell'art. 9 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32. 
Si aggiunge che per le materie del settore in esame riservate alla competenza legislativa 
nazionale, in base anche alle recenti modifiche del titolo V della Costituzione, l'appli-
cazione di disposizioni afferenti recepite della legge n. 109/94 interviene con rinvio di-
namico. 
L'art. 42, comma 1, della legge regionale in esame elenca le pregresse disposizioni re-
gionali in materia abrogate, comprese le ultime delle leggi regionali n. 4 e n. 22 del 
1996 e 21 del 1998. 
La disciplina introdotta (cfr titolo II della legge regionale) riguarda anche gli appalti per 
la fornitura di beni e gli appalti di servizi e nei settori esclusi. 
La disciplina transitoria è contenuta nell'art. 41 della legge regionale. 
Con riguardo alla salvaguardia o applicazione della disciplina pregressa, detta disposi-
zione indica il riferimento all'intervenuta approvazione del bando di gara prima dell'en-
trata in vigore della legge. Sono fatti salvi i bandi di gara approvati dai dirigenti e dai 
funzionari apicali. Si richiamano, in merito, l'art. 13 della legge regionale 23 dicembre 
2000, n. 30, e la circolare dell'Assessorato relativa n. 2 del 13 aprile 2001. 
 
 
* Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana  8 novembre 2002, n. 51 
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Il testo della legge n. 109/94, recepito e coordinato con le modifiche, integrazioni e so-
stituzioni operate con la legge regionale n. 7/2002 (richiamo del titolo I), in applicazio-
ne dell'art. 43 della legge regionale medesima, è pubblicato, anch'esso, nella citata Gaz-
zetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 37 del 10 agosto 2002. 

Innovazioni 

Tra le innovazioni apportate nel settore dalla legge n. 109/94, come recepita dalla legge 
regionale n. 7/2002, rinviando per la nuova disciplina alle istruzioni tecniche dell'As-
sessorato regionale dei lavori pubblici, si elencano, in particolare, quelle riguardanti: 
a) i pareri sui progetti (cfr l'art. 7-bis, introdotto dall'art. 5, comma 1). Viene prevista la 
competenza del responsabile del procedimento, della conferenza speciale di servizi e 
della commissione regionale dei lavori pubblici. In tema di conferenza di servizi, si ri-
leva che rinvio formale alle disposizioni della legge n. 241/90 risulta in precedenza at-
tuato con l'art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale 7 agosto 1998, n. 23; 
b) l'ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto dei lavori pubblici (cfr l'art. 
7-ter, introdotto dall'art. 5, comma 1). Il ricorso esterno obbligato riguarda gare di im-
porto superiore a 1.250.000 Euro, ma è data facoltà di ricorso anche per gare di importo 
inferiore (cfr i commi 5 e 8 dell'art. 7-ter); 
c) la programmazione dei lavori pubblici (cfr l'art. 14, come sostituito dall'art. 8, com-
ma 1). Schemi tipo del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici 
sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici (art. 14, com-
ma 12); 
d) l'attività di studio, progettazione, direzione dei lavori ed accessorie (cfr l'art. 17, co-
me sostituito dall'art. 11, comma 1). La disciplina degli incarichi è estesa ai collaudi; 
e) il fondo di rotazione per la progettazione definitiva (cfr l'art. 17-bis, introdotto dal-
l'art. 12, comma 1); 
f) gli incentivi e le spese di progettazione (cfr l'art. 18, come integrato dall'art. 13). Si 
concreta l'applicazione della normativa nazionale in materia, non attuata con l'art. 2, 
comma 3, della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23. Si richiama la circolare di que-
sto Assessorato n. 2 del 29 gennaio 1999; 
g) il sistema di realizzazione dei lavori pubblici, con la distinzione tra appalti e conces-
sioni (cfr l'art. 19, come sostituito dall'art. 15); 
h) le procedure di scelta del contraente ed i criteri di aggiudicazione (cfr gli artt. 20 e 
21, come modificati dagli artt. 16 e 17); 
i) l'aggiudicazione e l'esecuzione dei lavori in caso di ricorso amministrativo e/o giudi-
ziario (cfr l'art. 21-bis, introdotto dall'art. 18, comma 1); 
l) la trattativa privata nell'affidamento dei lavori pubblici (cfr l'art. 24, come modificato 
ed integrato dall'art. 19); 
m) il cottimo ed i contratti aperti (cfr gli artt. 24-bis e 24-ter, introdotti dall'art. 20); 
n) i collaudi (cfr l'art. 28, come sostituito dal l'art. 22); 
o) la pubblicità in tema di lavori pubblici (cfr l'art. 29, come sostituito dall'art. 23); 
p) le garanzie e le coperture assicurative (cfr l'art. 30, integrato e modificato dall'art. 
24); 
q) la disciplina degli appalti di fornitura di beni e degli appalti di servizi e nei settori e-
sclusi (cfr il titolo II della legge regionale). 

Profili ordinamentali 

Si esaminano di seguito le norme introdotte che concernono aspetti ordinamentali in 
tema di enti locali. 
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L'art. 4 della legge n. 109/94 viene modificato ed integrato dall'art. 3 della legge regio-
nale n. 7/2002, specificando in sede di vigilanza, di coordinamento e di indirizzo nel 
settore dei lavori pubblici: 
1) il conferimento di poteri della Regione all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubbli-
ci nel territorio della Regione (cfr i commi 19 e 20); 
2) l'origine e le finalità dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici (cfr i commi da 
21 a 27). Invero, detto Osservatorio viene configurato come "lo strumento tecnico-
gestionale della Regione per lo svolgimento di tutte le attività ed i compiti previsti dalla 
presente legge". 
Il comma 29 dell'art. 4 in esame estende l'attività di detto Osservatorio anche per gli 
appalti del titolo II della legge regionale n. 7/2002 di importo superiore a 50.000 Euro. 
Con l'operatività dei nuovi soggetti indicati si realizzano innovazioni nel settore dell'in-
dirizzo, del coordinamento e della vigilanza in materia di lavori pubblici, con la con-
ferma di obblighi di coadiuzione per le pubbliche amministrazioni appaltanti. 
Per il mancato avvio di procedura di appalto relative ad opere finanziate dall'Ammini-
strazione regionale, si richiama l'azione sostitutiva disciplinata dal comma 12 dell'art. 
14-bis della legge n. 109/94. 
L'art. 7-ter della legge n. 109/94 viene introdotto dall'art. 5, comma 1, della legge re-
gionale n. 7/2002 e disciplina, nelle more dell'attuazione del capo I della legge regiona-
le 12 gennaio 1993, n. 10, l'Ufficio regionale per l'espletamento delle gare di appalto 
dei lavori pubblici. Oltre quanto già rilevato in merito, in particolare, sono regolamenta-
te: 
a) l'articolazione dell'Ufficio in una sezione centrale e in sezioni provinciali, le compe-
tenze, la strutturazione delle commissioni di gara ed il regolamento di funzionamento 
dell'Ufficio; 
b) l'acquisizione del verbale di gara redatto dalle menzionate commissioni da parte del-
l'amministrazione appaltante. 
Le istruzioni in merito saranno conseguenti all'attivazione delle strutture. 
L'art. 14 della legge n. 109/94 viene sostituito dal l'art. 8 della legge regionale n. 7/2002 
e disciplina la programmazione dei lavori pubblici. Trattasi invero di raccordo di disci-
plina di istituto introdotto in Sicilia con la legge regionale 29 aprile 1985, n. 21. 
In particolare, è oggetto di regolamentazione: 
- la realizzazione dei lavori pubblici in base ad una programmazione triennale e dei suoi 
aggiornamenti annuali, nel rispetto del documento di programmazione economico fi-
nanziario di cui all'art. 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, degli altri strumenti 
programmatori pubblici che vengono interessati e della normativa urbanistica afferente, 
atti questi redatti ed approvati unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nel corso 
dell'anno (comma 1); 
- i contenuti e le procedure del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori 
pubblici, con la documentazione e la progettazione occorrente (commi da 2 a 8 e da 13 
a 15). È conservato il raccordo nella procedura di adozione del programma con i comu-
ni contermini (comma 13), ma non è introdotto quello con il programma della provincia 
regionale (cfr disposizioni della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9). Invero gli atti di 
programmazione adottati vengono trasmessi per conoscenza a detto Ente intermedio 
(comma 15); 
- l'approvazione del programma triennale e del l'elenco annuale, per gli enti locali, uni-
tamente al bilancio preventivo dei medesimi, del quale costituiscono allegato (comma 
9: riferimento particolare all'ultimo periodo, che richiama in modo limitato e implicita-
mente l'art. 172 del decreto legislativo n. 267/2000). La competenza consiliare non ri-
guarda gli atti preparatori; 
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- la redazione degli atti menzionati sulla base di schemi tipo. L'obbligo della trasmis-
sione degli atti approvati all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici (comma 11); 
- le condizioni di modifica delle previsioni e dell'ordine di priorità di programmazione 
precedente (comma 16); 
- la riserva di programmazione regionale e le deroghe in casi di particolare urgenza 
(commi 17, 18 e 19). 
Intervenuta, di norma, con l'approvazione del programma triennale dei lavori pubblici e 
del suo aggiornamento annuale l'approvazione della progettazione preliminare e di 
quella definitiva, quella della progettazione esecutiva rientra nella competenz
gestio

a 
nale. 

Per quanto concerne l'assetto delle competenze degli organi degli enti locali, si richia-
mano le disposizioni che seguono, con superamento di pregresse regionali e di direttive 
di questo Assessorato pertinenti. 
Con l'art. 42 della legge regionale n. 7/2002 (abrogazione della legge regionale n. 10/93 
ad eccezione del capo I) è soppressa la competenza dei consigli dei comuni e delle pro-
vince regionali prevista dalla lettera m) del comma 2 dell'art. 32 della legge n. 142/90 
"l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gare diverse dai pubblici incanti in materia 
di lavori pubblici e di pubbliche forniture", come introdotta dall'art. 1 della legge regio-
nale n. 48/91, sostituita dall'art. 78 della legge regionale n. 10/93 ed interpretata dall'art. 
61 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26. 
Con particolare riguardo al settore dell'affidamento di fornitura di beni e di servizi, per 
importi sotto soglia comunitaria, resta confermata dalla normativa presa in esame la 
competenza (generale) regolamentare di detti organi collegiali locali, nell'ambito dei 
principi stabiliti dalla vigente normativa. 
Con il medesimo articolo 42 della legge regionale n. 7/2002 è abrogato altresì l'art. 15 
(1) della legge regionale n. 4/96 e, quindi, la competenza delle giunte in tema di affi-
damento di servizi socio-assistenziali, competenza questa che rientra in quella generale 
dei consigli prevista dall'introdotto art. 32, comma 2, lett. f), della legge n. 142/90. 
La disciplina sostitutiva di detta disposizione della legge regionale n. 4/96 è contenuta 
nell'art. 32 della legge regionale n. 7/2002. In difetto della regolamentazione prevista, 
può sopperire apposito atto di indirizzo del consiglio. La pubblicità trova disciplina nel-
l'art. 35 della medesima legge regionale. 
Nel settore, si ribadisce (cfr il decreto di questo Assessorato 2 maggio 2002, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 25 del 31 maggio 2002) che all'affi-
damento in convenzione dei servizi e delle attività sociali (cfr gli artt. 20 e 23 della leg-
ge regionale 9 maggio 1986, n. 22), gli enti locali provvedono con le modalità indicate 
dalla legge quadro di riforma dell'assistenza 8 novembre 2000, n. 328 (cfr l'art. 5, 
comma 2). I principi di detta normativa sono coerenti con le disposizioni comunitarie 
con particolare riguardo a procedure ristrette (appalto concorso) o negoziate (trattativa 
privata), nell'intento di valorizzare gli elementi di qualità, consentendo ai soggetti del 
terzo settore la piena espressione della propria capacità progettuale ed organizzativa e 
utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sotto l'aspetto quali-
tativo ed economico, con prevalenza del primo, giusta previsione del collegato 
D.P.C.M. 30 marzo 2001 (cfr gli artt. 4 e 6). 
In sintonia sempre con le disposizioni comunitarie, per progetti innovativi e sperimenta-
li, è consentito il ricorso ad istruttorie pubbliche di coprogettazione secondo l'art. 26 del 
decreto legislativo n. 157/95, come richiamato dal titolo 7 del D.P.C.M. 30 marzo 2001. 
In dette istruttorie di coprogettazione gli organismi del terzo settore sono chiamati a 
collaborare, con successivo obbligo per i comuni di procedere all'aggiudicazione senza 
ulteriore gara, ove il progetto venga approvato in favore dell'organismo proponente. 
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Le procedure richiamate non escludono l'affidamento anche con gare informali a tratta-
tiva diretta per motivate ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale in favore 
di organismi con radicata territorialità ed esperienza nel servizio di riferimento, unita 
alla qualificazione e stabilità degli operatori coinvolti nonché alla conoscenza dei biso-
gni sociali e delle risorse delle comunità ovviamente sempre nel rispetto del trattamento 
economico contrattuale. 
Per gli incarichi di progettazione e vari, l'art. 17 della legge n. 109/94 viene sostituito 
dall'art. 11 della legge regionale n. 7/2002. 
Sotto il profilo della competenza, estesa anche ai collaudi di cui al successivo art. 28 
della legge n. 109/94 (anch'esso sostituito dall'art. 22 della legge regionale n. 7/2002), 
l'introdotto art. 17, comma 2, della legge n. 109/94 prevede, per gli enti diversi dalla 
Regione, la competenza "dei rispettivi organi esecutivi". Il successivo comma 11 del 
medesimo articolo stabilisce per detti incarichi il limite di importo inferiore a 100.000 
Euro, nonché la discrezionalità del ricorso e l'affidamento fiduciario. 
Organi esecutivi degli enti locali, salva diversa indicazione legislativa o attribuzione 
statutaria, con richiamo del parere del consiglio di giustizia amministrativa n. 402/95, 
esternato con la circolare di questo Assessorato n. 6 dell'8 agosto 1996, sono il sindaco 
del comune ed il presidente della provincia regionale aventi competenza residuale gene-
rale. 
Non attribuita alla sfera burocratica la competenza del conferimento di detti incarichi in 
Sicilia, sia a livello di Amministrazione regionale che di enti diversi, per la caratteriz-
zazione discrezionale e fiduciaria dell'affidamento dei medesimi, necessita individuare 
se la competenza relativa riguardi le giunte locali. 
Gli artt. 23 e 41 della legge regionale n. 26/93 richiamano per la competenza delle giun-
te delle province regionali e dei comuni l'art. 15 della legge regionale 3 dicembre 1991, 
n. 44, con riconoscimento dei provvedimenti riguardanti acquisti, alienazioni, appalti e 
tutti i contratti in generale, provvedimenti questi di seguito con l'art. 13 della legge re-
gionale n. 30/2000 (modifica del recepito art. 56 della legge n. 142/90) configurati co-
me atti di indirizzo in assenza di disciplina regolamentare. Si rileva, di contro, che la 
speciale ed accennata caratterizzazione dei provvedimenti in esame ne induce l'attribu-
zione agli organi monocratici elettivi locali, ai quali il sistema regionale attribuisce, nel-
la gestione delle amministrazioni, potere di indirizzo e l'ampia gamma degli atti fidu-
ciari. 
Per gli incarichi di importo compreso tra 100 mila e 200 mila Euro, si rinvia a regola-
mento regionale (cfr comma 10) e, transitoriamente, si ritiene possa essere emanato atto 
di indirizzo che mutui dalla vigente legislazione nel settore pertinenti criteri. 
Sopra la soglia comunitaria trova applicazione la disciplina relativa (cfr il comma 9). 
Le misure dei compensi sono disciplinate dai commi 19 e 20 del citato art. 17 della re-
cepita legge n. 109/94. 
Con l'abrogazione dell'art. 12 della legge regionale n. 4/96 e successive modifiche della 
legge regionale n. 22/96, la trattativa privata è diversamente disciplinata per gli appalti 
di lavori pubblici, per quelli di fornitura di beni e per gli appalti di servizi e nei settori 
esclusi. 
In particolare, nel settore dei lavori pubblici, l'art. 24 della legge n. 109/94, come modi-
ficato dall'art. 19 della legge regionale n. 7/2002, riconduce (cfr i commi 1 e 9) alla 
competenza del legale rappresentante dell'ente e, quindi, del sindaco del comune e del 
presidente della provincia regionale, la determinazione del ricorso alla trattativa privata, 
previo parere degli uffici competenti. I criteri di aggiudicazione sono disciplinati dal 
comma 11 di detto articolo. 
Trattasi di provvedimento che rientra tra le autorizzazioni, concretando la successiva at-
tuazione del medesimo provvedimento attività gestionale, come quello esplicito del 
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successivo art. 24-bis, introdotto con l'art. 20 della legge regionale n. 7/2002, in tema di 
cottimo. 
Per quanto concerne invece gli affidamenti a trattativa privata (consentiti e discreziona-
li) disciplinati dal titolo II della legge regionale n. 7/2002 (cioè per gli affidamenti di-
versi da quelli relativi ai lavori pubblici), sotto la soglia comunitaria, si fa riferimento ai 
regolamenti locali (cfr il comma 2 degli artt. 31, 32 e 33 della legge regionale n. 
7/2002). 
Per gli importi non superiori a 25 mila Euro è ammesso il ricorso alla trattativa privata 
con le condizioni e le modalità disciplinate dall'art. 34 del medesimo titolo. La compe-
tenza del ricorso alla trattativa privata, in difetto di esplicita e diversa attribuzione, rien-
tra nella competenza gestionale. 
Invero, con riferimento al precedente assetto (cfr la circolare di questo Assessorato n. 
2/2001), le deroghe alla competenza gestionale sono disciplinate, come evidenziato, 
dagli artt. 17, 24 e 24-bis della recepita legge in esame e si estendono in modo sistema-
tico (riferimento all'art. 24) agli interventi per i lavori di urgenza e di somma urgenza 
disciplinati dagli artt. 146 e 147 del D.P.R. n. 554/99. 
Vanno evidenziate infine le particolari funzioni riconosciute al responsabile del proce-
dimento dalle disposizioni della recepita legge n. 109/94 e da quelle compatibili del 
D.P.R. n. 554/99. 
Va richiamato, in ordine a carenze di soggetti operatori utilizzabili all'interno delle 
amministrazioni locali, riferite anche ad ipotesi di mancanza di necessar
professionalità nonché di incompatibilità di cumulo di funzioni disciplinate dalla 
recepita legge n. 109/94, il comma 01, dell'art. 51 della legge n. 142/90 (recepito con 
l'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 30/2000) in tema di riconoscimento a detti 
enti di piena autonomia normativa ed organizzativa, con i limiti derivanti dalla propria 
capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti 
loro riservati, per

ia 

 evidenziare: 
a) la diversa e non omogenea strutturazione degli enti locali; 
b) la competenza, interna ai dipartimenti ed agli uffici regolamentati e costituiti, della 
nomina del responsabile del procedimento; 
c) la riconduzione, senza limite di importo degli interventi, delle funzioni del responsa-
bile del procedimento ai dirigenti o funzionari apicali, nelle ipotesi di carenze di figure 
professionali riscontrate nell'organico degli enti; 
d) il ricorso esterno, per carenza di figure professionali non individuabili all'interno del-
le amministrazioni (il segretario è soggetto individuabile, ma non come responsabile del 
procedimento), ove manchino professionalità specifiche o necessiti rimediare ad ipotesi 
di incompatibilità. Soccorrono, in merito, avvalimenti di personale di altri enti e le varie 
forme associative normate, forme queste ultime alle quali deve farsi ricorso per accerta-
te situazioni di organico limitato;  
e) il comma 2.1 dell'art. 18 della recepita legge n. 109/94,  non innova quanto discipli-
nato in ordine alle funzioni del responsabile del procedimento e si intende riferito al 
computo degli incentivi di progettazione in terna. 
La presente circolare, emanata in raccordo con l'Assessorato regionale dei lavori pub-
blici, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione. 
  
1) Ciò va riconsiderato in  seguito al ripristino dell'art. 15 della l.r. 4/96 operato dal 
comma 12 dell’art. 63, della l.r. 23/02. 
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Circolare 5 febbraio 2003, n. 1 * 

“Aggiornamento alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 delle emanate direttive in 
ordine alle procedure relative all'accesso ai finanziamenti in conto capitale per la re-
alizzazione di strutture residenziali o aperte in favore di anziani, per l'installazione di 
impianti e l'acquisto di arredi ed attrezzature necessari alla funzionalità dei servizi. 

Modifica ed integrazione alla circolare n. 10 del 19 luglio 2002” 

Con riferimento alla normativa scaturente dalla legge regionale n. 7/2002, recante 
"Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di 
fornitura, di servizi e nei settori esclusi" che sostituisce la legge regionale n. 10/93 e 
successive modifiche ed integrazioni, si ritiene opportuno adeguare le direttive, emana-
te con la circolare in oggetto, alle quali le Amministrazioni in indirizzo dovranno atte-
nersi per l'accesso ai finanziamenti in conto capitale di cui alle leggi regionali n. 87/81 
e n. 14/86 con le seguenti disposizioni: 

- l'elaborato tecnico di cui al punto c) della circolare in oggetto deve intendersi progetto 
definitivo dei lavori redatto ai sensi dell'art. 16, comma IV, del testo della legge 11 feb-
braio 1994, n. 109, coordinato con le norme della legge regionale n. 7/2002 corredato, 
oltre che dai pareri previsti dalla normativa vigente in materia urbanistica, tutela pae-
saggistica ambientale ed archeologica, igiene e sanità, dal parere tecnico reso dal re-
sponsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 7/2002; 

- per le II.PP.A.B., qualora gli uffici tecnici comunali territorialmente competenti non 
volessero assumersi il compito di consulenza tecnica con la relativa nomina del respon-
sabile del procedimento, ai sensi della legge regionale n. 7/2002, alla istanza di finan-
ziamento va allegata copia del contratto stipulato con il tecnico professionista incaricato 
dell'espletamento dei compiti di responsabile del procedimento ai sensi della legge re-
gionale n. 7/2002 e relativa deliberazione di ratifica dello stesso. Il responsabile del 
procedimento non può essere il segretario dell'ente; 

- l'obbligo di presentazione del piano triennale delle opere pubbliche, in allegato all'i-
stanza, di cui al punto b) è esteso anche alle II.PP.A.B., ai sensi dell'art. 9 della legge 
regionale n. 7/2002. 

La data di scadenza per la presentazione delle istanze corredate dalla documentazione 
richiesta resta fissata al 31 marzo di ciascun esercizio finanziario, fermo restando che 
per quanto non espressamente modificato dalla presente circolare si fa riferimento alla 
precedente n. 10 del 19 luglio 2002. 

 

* Pubblicata nella  Gazzetta ufficiale della Regione siciliana 7 marzo 2003, n. 11 

ALLEGATO 

Tariffa per la determinazione del corrispettivo dovuto alla Camera arbitrale ex art. 32, 
comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, quale com-
penso per gli arbitri, cui va aggiunto il rimborso delle spese documentate sostenute dal 
collegio arbitrale. 
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In caso di conciliazione prevista dall'articolo 5 del regolamento arbitrale sono dovuti i 
soli corrispettivi minimi, ridotti della metà. 
La Camera arbitrale, con espressa motivazione in merito, alla particolare complessità 
delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svol-
to, può incrementare fino al doppio i compensi massimi sotto riportati. 
La presente tariffa può essere modificata con decreto del Ministro dei lavori pubblici di 
concerto con il Ministro della giustizia. 
                        
COMPUTO DELLA TARIFFA 
 
Valore della controversia       Minimo           Massimo 
ex art. 10 del regolamento  arbitrale lire            lire 
         
1) fino a L. 200.000.000     10.000.000 25.000.000 
2) da L. 200.000.001 a L. 500.000.000      20.000.000   40.000.000, oltre lo 0,50 

sull'eccedenza del valore 
della causa rispetto al mi-
nimo del valore dello sca-
glione 

3) da L. 500.000.001 a L. 1.000.000.000 35.000.000 70.000.000, oltre lo 0,50 
sull'eccedenza del valore 
della   causa rispetto al mi-
nimo del  valore dello sca-
glione 

4) da L. 1.000.000.001 a L. 5.000.000.000 60.000.000   100.000.000, oltre lo 0,50 
sull'eccedenza del valore 
della causa rispetto al mi-
nimo del valore dello sca-
glione 

5) da L. 5.000.000.001 a L. 10.000.000.000 90.000.000      150.000.000, oltre lo 0,50 
sull'eccedenza del valore 
della  causa rispetto al mi-
nimo del  valore dello sca-
glione 

6) da L. 10.000.000.001 a L. 50.000.000.000      120.000.000     200.000.000, oltre lo 0,50 
sull'eccedenza del valore 
della  causa rispetto al mi-
nimo del  valore dello sca-
glione 

7) da L. 50.000.000.001 a L. 100.000.000.000     180.000.000      300.000.000, oltre lo 0,50 
sull’eccedenza del valore 
della causa rispetto al mi-
nimo del valore dello sca-
glione 

8) oltre L. 100.000.000.000          300.000.000     500.000.000, oltre l'1 per 
mille sull'eccedenza. 
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