
NOVITA’ IN EVIDENZA 

 

1.All’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato il compito di declinare il principio di continuità dei requisiti 
negli appalti di lavori. 
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con ordinanza n. 1211 del 29 dicembre 2020, ha posto 
all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato specifici quesiti in tema di possesso continuativo dei requisiti da parte di 
un'impresa consorziata non designata ai fini dell'esecuzione dei lavori. 
In particolare, il Collegio ha deferito all’Adunanza Plenaria le seguenti questioni: 
“1. Se, nell’ipotesi di partecipazione ad una gara d’appalto di un consorzio stabile, che ripeta la propria qualificazione, necessaria ai sensi 
del bando, da una consorziata non designata ai fini dell’esecuzione dei lavori, quest’ultima vada considerata come soggetto terzo rispetto al 
consorzio, equiparabile all’impresa ausiliaria nell’avvalimento, sicché la perdita da parte della stessa del requisito durante la gara imponga 
alla stazione appaltante di ordinarne la sostituzione, in applicazione dell’art. 89 co. 3, d.lgs. n. 50/2016 e/o dell’art. 63, direttiva 
24/2014/UE, derogandosi, pertanto, al principio dell’obbligo del possesso continuativo dei requisiti nel corso della gara e fino 
all’affidamento dei lavori. 
2.In caso di risposta negativa al quesito sub “1”, se comunque, qualora la consorziata - non designata ai fini dell’esecuzione dei lavori - 
derivi la qualificazione da un rapporto di avvalimento con altra impresa, trovino applicazione le disposizioni normative sopra citate e la 
conseguente deroga al richiamato principio dell’obbligo del possesso continuativo dei requisiti”. 
Di seguito il link all’ordinanza:  
https://www.giustizia-
amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cgagiur&nrg=202000753&nomeFile=
202001211_18.html&subDir=Provvedimenti 

 
2.L’ANAC chiarisce le novità introdotte dal Decreto Semplificazioni in tema di patti di integrità e clausole 
di esclusione. 
Si segnala la pubblicazione della delibera n. 1120/2020 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in tema di esclusione 
dalla gara del concorrente per violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di integrità, alla luce del 
Decreto Legge 16/7/2020 n. 76, (c.d. Decreto semplificazione) convertito con Legge 11/9/2020 n. 120. 
Nel rispondere ad una richiesta di parere del Ministero della Difesa, l’Autorità ha chiarito che l’esclusione dalla gara 
per violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di integrità è compatibile con il principio di 
tassatività delle clausole di esclusione previsto dall’articolo 83, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, essendo 
prevista da diposizioni di legge vigenti, nei limiti di quanto precisato dalla Corte di Giustizia e dalla giurisprudenza 
nazionale in merito al necessario rispetto del principio di proporzionalità. 
Ad ogni modo, viene precisato che l’esclusione opera limitatamente alla gara in corso, salvo che la condotta posta in 
essere dall’operatore economico integri anche altre fattispecie di esclusione, ed è disposta previa valutazione della 
sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto dalla sanzione espulsiva e in ottemperanza ai principi che regolano il 
procedimento amministrativo. 
Di seguito il link del parere integrale dell’Autorità: 
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/
Delibere/2020/del.1120.2020.pdf 

 

3.Pubblicato lo SCHEMA DI CONTRATTO di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di 
opere pubbliche in PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO. 
Si segnala la pubblicazione della “Guida alle pubbliche amministrazioni per la realizzazione di opere pubbliche mediante il 
partenariato pubblico privato” sul sito istituzionale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, predisposta in collaborazione 
con il Ministero dell'Economia delle Finanze, a chiusura dei lavori del Gruppo di lavoro inter-istituzionale istituito 
presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per la Contabilità e la Finanza 
Pubblica. 
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Con tale schema di contratto standard - non vincolante – si è inteso fornire alle Stazioni appaltanti uno strumento che, 
mediante una corretta allocazione dei rischi al soggetto privato e un’adeguata bancabilità del progetto, sia capace di 
promuovere l’efficienza e la qualità dell’attività amministrativa in un settore, quello del partenariato pubblico privato, 
caratterizzato da un’elevata interruzione delle procedure. 
Lo scopo perseguito resta quello di promuovere l'efficienza e la qualità dell'attività amministrativa, con l'obiettivo di 
incentivare e sostenere gli investimenti in infrastrutture, tutelando al contempo la finanza pubblica. 
Tale strumento, infatti, sotto il profilo contabile e statistico, può anche rappresentare una guida per le Stazioni 
appaltanti volta ad assicurare una corretta classificazione off balance dell’operazione e, quindi, una contabilizzazione del 
valore totale della stessa operazione (parte pubblica e parte privata) sul bilancio dell’ente concedente come non 
generativa di nuovo debito e di nuovo deficit con effetti positivi per la finanza pubblica. 
La Guida è stata approvata dall'Autorità con delibera n. 1116 del 22 dicembre 2020 e dal Ministero dell'Economia e 
delle Finanze con determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 1 del 5 gennaio 2021.  
Di seguito il link al documento integrale e alla relazione illustrativa connessa: 
1. Guida alle P.A. per la redazione di un contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere 
pubbliche in partenariato pubblico privato 
2. Relazione Illustrativa 
  
 
ITACA: indicazioni operative per l'applicazione del Decreto Semplificazioni. 
L'Istituto per l'innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale (ITACA) ha elaborato un 
documento contenente le indicazioni operative per l'applicazione delle norme introdotte dal D.L. 76/2020, cd. 
“Decreto Semplificazioni”, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020. Le linee guida, approvate il 17 dicembre 
2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, sono dirette ad assistere le Regioni e le Province 
nell'applicazione di tali norme, introdotte con l'obiettivo di semplificare le procedure di affidamento e di esecuzione 
degli appalti per incentivare gli investimenti nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici. 
Di seguito il link per una lettura integrale del documento: 
http://www.itaca.org/documenti/news/Linee%20indirizzo%20ITACA%20Semplificazione.pdf 
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