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DELEGA “APPALTI” – Proposte di emendamenti. 

RELAZIONE 

Pur nell'apprezzabile prospettiva di una razionalizzazione ed efficientamento degli appalti e del rito dei 

relativi ricorsi, le attuali disposizioni di cui all' art. 204 comma 2 lett. b) e d)  nel loro coagire con le 

disposizioni di cui agli artt 32, 53 e 76 dello stesso codice e con il regime del contributo unificato in 

materia di appalti pongono seri dubbi di compatibilita' comunitaria e costituzionale sotto il profilo del 

contrasto con i generali principi di effettivita' e di liberta' di accesso alla tutela giurisdizionale, nonche' 

con il diritto di difesa e parita' delle parti nel processo cristallizzati nella  direttiva comunitaria 2007/66 

CE e negli art. 24, 100 , 111 comma 2 Cost. e art. 2 cpa. 

 

In tale prospettiva con l'emendamento sub I si propone la soppressione delle lett. b) e d) del comma 2 

dell'art. 204 e quindi una sostanziale non attuazione del punto bbb) della legge delega nella parte in cui 

innova il regime delle impugnazioni prevedendo l'immediata impugnabilita' dei provvedimenti di 

ammissioni a gara nonche' l'accelerazione del rito  

 

In subordine si rileva come la complessiva scelta operata all’art. 204 comma 2 lett b) e d) del nuovo 

codice, denuncia un’incoerenza di fondo evidente, ove si rifletta che: 

- a carico o a difesa della aggiudicazione resteranno comunque proponibili motivi riguardanti l’illegittimità 

del bando e più in generale delle regole della gara (quelli non immediatamente escludenti); 

- resterebbero in ogni caso fuori dall’applicazione del rito speciale e quindi anche dall’operatività della 

preclusione, i vizi delle ammissioni a gara che non siano riconducibili ai requisiti previsti dall’art. 83 del 

nuovo codice, come ad esempio le ammissioni illegittime di offerte tardive o contenute in plichi che non  

garantiscano la genuinità del contenuto, di cui la stazione appaltante non si sia avveduta, per i quali -

data la specialità della norma e la impossibilità di una sua interpretazione estensiva-  dovrebbe valere il 

regime ordinario di impugnazione a valle della aggiudicazione (sostanzialmente un doppio binario).   

 

Sulla scorta di tale considerazione si sono formulate due proposte di emendamento alternative e 

subordinate che costituirebbero comunque modalita' di attuazione della delega di cui al punto bbb) in 

considerazione del rilievo che l'utilizzo dell'avverbio 'anche' sembra lasciare margini di attuabilità anche 

diversi (più ristretti sicuramente) rispetto alla prevista immediata impugnabilità dei provvedimenti  di 

ammissione a gara posto che per le esclusioni e' gia' cosi nell'attuale regime. In realta' l'utilizzo 

dell'avverbio 'anche' potrebbe consentire fors’anche ipotesi applicative più ampie purche' omologhe (in 
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tal senso sembrerebbe essersi mosso il Governo che ha introdotto, rispetto alla delega, la novità della 

immediata impugnazione, e conseguente preclusione di farli valere ex post, dei vizi di composizione della 

commissione di gara).  

 

Con la proposta di emendamento sub II, fermo restando il regime di impugnazioni attualmente vigente, 

ci si limita a prevedere la sottoposizione al rito accelerato previsto al comma 2  lett. b) de "i ricorsi 

proposti avverso gli atti delle procedure di affidamento di cui al comma 1, in cui vengano fatti valere  vizi 

relativi agli atti indittivi della procedura, alla composizione della Commissione di gara, all’ammissione e 

all’esclusione dalla gara per carenza dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali 

di cui all’articolo 76 del codice" . 

Il che unito al nuovo regime del soccorso istruttorio previsto all'art. 83 comma 9 del nuovo codice 

sarebbe già sufficiente ad ottenere rapidità nella soluzione delle questioni che attengono la fase di 

indizione, della composizione della commissione e della ammissione a gara.   

Ove invece non dovessero esserci margini per abbandonare la strada della impugnazione anticipata delle 

questioni afferenti la fase della ammissione (esclusioni ed ammissioni) nonche' della composizione della 

commissione di gara, la proposta di emendamento sub III mira comunque a superare le discrasie che si 

sono innanzi denunciate ed il rischio che la aggiudicazione possa essere impugnata o difesa per vizi 

afferenti la fase genetica della gara nella prospettiva strumentale della sua riedizione ovvero per ragioni 

di ammissione o di esclusione diverse da quelle di cui agli artt. 76 e 83 del nuovo codice così evitando 

anche il rischio di doppio binario. 

In tale prospettiva sono stati ricompresi insieme ai vizi della composizione della commissione di gara 

anche i vizi degli atti indittivi e, genericamente indicati, i vizi della ammissione e della esclusione che 

siano state disposte dalla amministrazione aggiudicatrice in via definitiva e quindi a valle del 

procedimento di verifica delle domande di partecipazione o delle offerte di partecipazione e l'eventuale 

esercizio del soccorso istruttorio. Solo a tale condizione infatti l'elenco previsto dall'art. 76 puo' dirsi atto 

conclusivo del subprocedimento di ammissione a gara e non invece atto meramente endoprocedimentale 

per i quali lo stesso art. 204 comma 2 lett. b) esclude l'impugnazione pena l'inammissibilita' di quella 

eventualmente proposta.  

Il termine di impugnazione decorre per i vizi degli atti indittivi e per quelli degli atti di nomina della 

commissione dalla loro pubblicazione mentre invece per i vizi relativi al subprocedimento di ammissione 

dalla comunicazione di detti elenchi definitivi.  
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In tal caso la norma prevede un diverso regime del costo di accesso alla giustizia. Lo stesso infatti, 

poiché sganciato da una effettiva tutela del bene della vita 'aggiudicazione', quanto piuttosto giustificato 

da un interesse di tipo oggettivo alla legittimita' della procedura,  e' ridotto e quindi pari  a 1/3 degli 

importi attualmente previsti all'art. 13 comma 6 bis lett d) DPR n. 112/02 salvo conguaglio nella ipotesi 

di successiva impugnazione della aggiudicazione fino alla misura massima prevista per ciascun scaglione.   

 

Si propongono emendamenti agli artt. 32, 53 e 76 in merito alla conoscibilita' e quindi all'accesso agli atti 

di ammissione e di esclusione  

 

Quanto all'art. 76 in via generale e in tutte e tre le ipotesi il termine massimo di 15 giorni previsto al 

comma 2 concesso alla amministrazione aggiudicatrice per riscontrare le istanze di accesso e' ridotto a 

10 giorni, in ragione  dell'esiguità del termine di impugnazione pari a 30 giorni e del regime di 

decorrenza.  

 

Nella prospettiva di emendamento sub III, l'art 76 e' altresì modificato con la previsione della 

comunicazione delle ragioni delle ammissioni e con l'unificazione delle modalità di comunicazione delle 

esclusioni rinviandola, come per le ammissioni,  alla comunicazione dell'elenco; cio' anche al fine di 

consentire che la stessa possa intendersi definitiva a valle della valutazione dell'esperibilita' o meno del 

soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9.  

Sempre nella ipotesi di emendamento sub III sono altresì modificati per le stesse ragioni: 

- l'art. 32 con l'introduzione al comma 4 bis della fase di pubblicazione dell'elenco dei concorrenti esclusi 

e di quelli ammessi come specifica fase delle procedure di affidamento; 

- l'art. 53 comma 2 con l'introduzione alla lett. c) della possibilita' di differire l'accesso alle informazioni 

sul possesso dei requisiti soltanto fino alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi e degli esclusi di cui 

all'art. 76 con slittamento di quanto attualmente previsto alle lett c) e d) alle lett. d) ed e) della nuova 

formulazione 
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PROPOSTE DI EMENDAMENTO 

 

EMENDAMENTO SOPPRESSIVO 

I. All’art. 204, comma 2, eliminare capoverso sub lett. b) – d); 

 

EMENDAMENTI MODIFICATIVI 

 

II. All’art. 204, comma 2, sostituire il capoverso sub lett. b) con il seguente: 

“b) il comma 2 è sostituito dal seguente: 

“2. Al fine di razionalizzare il processo in materia di gare pubbliche i ricorsi proposti avverso gli atti 

delle procedure di affidamento di cui al comma 1, in cui vengano fatti valere vizi relativi agli atti 

indittivi della procedura, alla composizione della Commissione di gara, all’ammissione e all’esclusione 

dalla gara per carenza dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali di cui 

all’articolo 76 del codice degli appalti pubblici e delle concessioni, sono definiti esclusivamente con 

rito camerale secondo la disciplina di cui al successivo comma 6 bis”. 

 

Nell'ipotesi sub II l'art. 76 comma 2 e' sostituito come segue: 

"Su richiesta scritta del candidato offerente interessato, l'amministrazione aggiudicatrice comunica 

tempestivamente e comunque entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta: 

a) identica 

b) identica 

c) identica  

d) identica "  

 

in alternativa: 

 

III . All’art. 204, comma 2, sostituire il capoverso sub lett. b) con il seguente: 

“b) il comma 2 è sostituito dal seguente: 
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“2. Al fine di razionalizzare il processo in materia di gare pubbliche,  i  vizi relativi agli atti indittivi, 

alla composizione della Commissione di gara, all’ammissione e all'esclusione dalla gara comunicate ai 

sensi e per gli effetti di cui all'art. 76  sono da considerarsi immediatamente lesivi e sono ricorribili 

dinanzi al giudice amministrativo nel termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione degli atti 

indittivi o del provvedimento di nomina della commissione, o dall'elenco degli esclusi e degli ammessi 

comunicato ex art. 76,  redatto previa verifica delle condizioni di ammissibilita' alla gara ex artt. 67, 

68 e 80 e ss . L'omessa impugnazione di tali provvedimenti nei termini stabiliti dal presente comma 

preclude la facolta' di far valere l'illegittimita' derivata dei successivi atti della procedura di gara ' 

anche con ricorso incidentale. I ricorsi proposti ai sensi del presente comma sono soggetti a 

contributo unificato in misura ridotta pari ad un terzo di quanto previsto dall'art. 13 comma 6 bis lett. 

D DPR, n. 115/02. All'atto della successiva eventuale impugnazione degli esiti della gara verra' 

versato l'importo a conguaglio fino alla concorrenza dell'importo previsto nell'art. 13 cit..  E' altresì 

inammissibile l'impugnazione dell'aggiudicazione provvisoria, ove disposta, e degli altri atti 

endoprocedimentali privi di immediata lesivita'”. 

 

Nella ipotesi sub III l'art.. 76 è modificato come segue: 

"1. Identico  

2. Su richiesta scritta del candidato od offerente interessato, l'amministrazione aggiudicatrice 

comunica tempestivamente e comunque entro 10  giorni dalla ricezione della richiesta: 

a) ad ogni candidato escluso, i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione e quelli della 

ammissione dei candidati di cui l'interessato faccia richiesta; 

b) ad ogni offerente escluso, i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'art. 68 

commi 7 e 8, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori non 

sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali; 

c) ad ogni concorrente ammesso le ragioni della ammissione degli altri candidati di cui l'interessato 

faccia richiesta; 

d) ad ogni offerente che abbia presentato una offerta ammessa in gara le ragioni di ammissione 

degli altri candidati di cui l'interessato faccia richiesta; 

e) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, le caratteristiche 

ed i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui e' stato aggiudicato l'appalto o delle 

parti dell'accordo quadro; 
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f) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa a gara e valutata, lo svolgimento e 

l'andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti. 

3. Identico 

4. Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio tempestivamente e comunque entro un termine non 

superiore a cinque giorni; 

a) l'elenco dei candidati definitivamente ammessi e degli esclusi; 

b) l'aggiudicazione definitiva, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i 

candidati che hanno presentato una offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta 

siano state escluse se hanno proposto tempestiva impugnazione avverso l'esclusione o sono in 

termini per presentare impugnazione, nonche' a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di 

invito se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva; 

c) identico 

d) identico”. 

L’art. 53, comma 2, è modificato come segue: 

“2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione 

richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito: 

a) identico; 

b) identico;  

c) in relazione al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 e dei requisiti economico–finanziari e 

tecnico–professionali, fino alla pubblicazione dell’elenco degli esclusi e degli ammessi sul profilo del 

committente della stazione appaltante; 

d) in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione definitiva; 

e) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione definitiva”. 

 

L’art. 32 è  modificato come segue: 

dopo il comma 4 inserire il comma 4 bis: 

“La stazione appaltante, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione in capo ai soggetti 

ammessi alla fase di valutazione delle offerte, provvede alla pubblicazione dell’elenco degli degli esclusi e 

degli ammessi sul profilo del committente della stazione appaltante”. 

 

Roma, 21 marzo ’16 


