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Osservazioni pervenute da Liberi Professionisti mediante la consultazione on line 

 

 

n. 1 - Alessandro BOSO – Titolare Studio Albonet 

Articolo 38, comma 1, lettera m-quate 
 
Con riferimento alla lettera m-quater del primo comma dell’art.38, in combinato disposto con il secondo 
comma della disposizione in commento, il legislatore ha inteso, non solo disciplinare la causa di esclusione 
riferita alla situazione di collegamento tra imprese, ma anche individuare uno schema dichiarativo 
obbligatorio a cui sottoporre il concorrente di una gara d’appalto al fine di responsabilizzare il sottoscrittore 
in caso di falsa dichiarazione, nonché dissuaderlo dall’adottare  comportamenti elusivi del divieto di 
formulare un’offerta imputabile, assieme ad altre offerte, ad un unico centro decisionale. 

Sennonché dall’esame delle tre formule dichiarative, definitive "alternative" dal legislatore, emerge 
un’evidente incompletezza del tre ipotesi proposte, rispetto alle casistica concretamente possibile. 

A fronte delle tre frasi rituali di seguito riportate: 

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile 
rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 
si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 
civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver 
formulato l’offerta autonomamente;  

Emerge chiaramente la mancata previsione di una quarta ipotesi, vale adire che il concorrente sia a 
conoscenza che alla medesima gara non concorrono soggetti che si trovano in situazione di controllo. 

L’ipotesi non è affatto scolastica, anzi è molto più frequente della diversa situazione di cui alla lettera b) .  

Nella prassi, infatti, molti gruppi di imprese, costituiti tra soggetti potenzialmente in grado di concorrere 
nello stesso mercato, adottano, all’interno del proprio codice etico, specifici schemi comportamentali e 
procedure interne di informazione atte ad evitare che alla stessa procedura possano presentarsi due o più 
società appartenenti allo stesso gruppo, proprio al fine di rimuovere alla ridice qualsiasi rischio che le 



 
 

 
 

rispettive offerte possano essere imputabili allo stesso centro di decisione. Talché il soggetto designato dal 
gruppo a partecipare alla procedura di gara deve ritenersi a diretta conoscenza del fatto che alla stessa gara 
non concorreranno altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo. Tali informazioni vengo spesso 
ufficializzate ai vari membri del gruppo con atti formali notificati a tutti i soggetti potenzialmente 
interessati allo stesso affidamento. 

Per le ragioni appena esposte l’espressione proposta alla lettera  b) risulterebbe quindi inadatta a 
descrivere l’ipotesi in commento, a voler tacere un più approfondito esame sul rischio che possa essere 
imputata una falsa dichiarazione per chi ne facesse uso per descrivere la diversa ipotesi appena descritta. 

In conclusione di suggerisce di integrare negli schemi di bando tipo la formula  proposta dal legislatore 
aggiungendo una quarta alternativa: 

"la dichiarazione di essere a conoscenza che alla medesima procedura non parteciperanno soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, 
e di aver formulato l’offerta autonomamente." 

 

n. 2 - Ing. Angelo MORLANDO – Titolare STUDIO DI INGEGNERIA -  

IL QUESITO E’ INERENTE AI REQUISITI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI PROFESSIONISTI CHE E’ IL 
CASO SPECIFICO DI MIO INTERESSE. 

CITO L’ARTICOLO DEL DPR 207/2010 SOLO PER LA PARTE D’INTERESSE. 

Art.261. 

7. In caso di raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 90, comma 1, lettera g), del codice, i requisiti 
finanziari e tecnici di cui all’articolo 263, comma 1, lettere a), b) e d), devono essere posseduti 
cumulativamente dal raggruppamento. Il bando di gara, la lettera di invito o l’avviso di gara possono 
prevedere, con opportuna motivazione, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, 
che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti, che, comunque, non può 
essere stabilita in misura superiore al sessanta per cento; la restante percentuale deve essere posseduta 
cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso 
dei requisiti. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria percentuale superiore 
rispetto a ciascuna dei mandanti. La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale 
prevista dal bando di gara, dalla lettera di invito o dall’avviso di gara, partecipa alla gara per una 
percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito. 

8. Il requisito di cui all’articolo 263, comma 1, lettera c), non è frazionabile per i raggruppamenti 
temporanei. 

LE DOMANDE SONO LE SEGUENTI: 

1) I REQUISITI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ANCHE DAL GIOVANE PROFESSIONISTA (figura obbligatoria 
prevista all’art. 253, comma 5 del D.P.R. 207/2010) ? QUINDI IL GIOVANE PROFESSIONISTA E’ DI FATTO UN 
MANDANTE CON TUTTI I RELATIVI DIRITTI E DOVERI ? 

2) PUÒ UNO DEI MANDANTI AVERE REQUISTI PARI ALLO 0 % (ZERO PER CENTO) OVVERO NON AVERE 
REQUISITI FINANZIARI E TECNICI ? AD ESEMPIO, SE LA MANDATARIA HA IL 60%, IL PRIMO MANDANTE HA IL 
40 % E IL SECONDO MANDANTE HA LO 0% VA BENE LO STESSO ? 

3) I REQUISITI TECNICI SI DEVONO DIMOSTRARE PER “CATEGORIE E CLASSIFICHE DEI LAVORI SECONDO 
L’ART. 61 – D.P.R. 207/2010” OPPURE A “CLASSE E CATEGORIE DELLE PRESTAZIONI SECONDO L’ART. 14 
DELLA LEGGE 143/1949” OPPURE PER ENTRAMBE ?  



 
 

 
 

4) SE IL REQUISITO DI CUI ALL’ART. 263, COMMA 1, LETTERA C) NON E’ FRAZIONABILE, VUOL DIRE CHE SIA 
LA MANDATARIA, SIA OGNUNO DEI MANDANTI DEVONO AVER SVOLTO NEGLI ULTIMI DIECI ANNI ALMENO 
DUE SERVIZI PER UN IMPORTO TOTALE NON INFERIORE AD UN VALORE COMPRESO TRA 0,40 E 0,80 
L’IMPORTO STIMATO DEI LAVORI ? 

 

n. 3 -Giuseppe IZZO 

Analizzando il documento concernente "Prime indicazioni sui bandi tipo: tassatività delle cause di 
esclusione e costo del lavoro” pongo le seguenti  segnalazioni: 

1) Parte II - Le modifiche all'art. 38 del Codice - Art. 38, comma 1, lettere b) e c) 

Da un'attenta  analisi  delle osservazioni indicate  nel suddetto paragrafo si evince che, in caso di Socio 
Unico "persona giuridica", le Imprese non sono tenute a presentare  le dichiarazioni dell' Art. 38, comma 1, 
lettere b) e c) in quanto il citato articolo parla chiaramente di Socio Unico "persona fisica" in senso stretto. 

Alcuni Enti , invece, interpretano  l'indicazione contenuta nelle precisazioni come persona fisica in senso 
lato e quindi anche in caso di Socio Unico "persona giuridica" richiedono la presentazione delle 
dichiarazioni dell' Art. 38, comma 1, lettere b) e c) da parte della persona fisica (Amministratore Unico) del 
Socio Unico persona giuridica. 

Si richiede, quindi, di specificare puntualmente il significato di "persona fisica" . 

2) Parte III - Il costo del personale 

In tale ambito, potrebbe essere utile individuare un criterio generale alla base dell'applicazione del comma 
3-bis dell'art. 81 del Codice, fornendo quindi delle precise indicazione alle Stazioni Appaltanti circa 
l'applicazione del suddetto articolo. 

 

n. 4 - Luigi SFORZA - Professore Universitario 

c. 3 bis art. 81 Codice dei Contratti (costo del lavoro) 

Mi chiamo Luigi Sforza sono della prov. di Roma e sono  Prof. Universitario di Diritto e intervengo nel 
dibattito sulla questione dell’interpretazione del comma 3/bis dell’art. 81 del D. L.vo n. 163/2006  ( Codice 
dei Contratti ) per dare il mio contributo alla discussione in essere. Avendo letto  vari interventi in vari 
Forum, penso di poter dare un ulteriore chiarimento. Considerato che tale norma è stata formulata in 
modo di non chiara interpretazione, di conseguenza sono state formulate varie ipotesi interpretative ed 
applicative della stessa. Una prima indicazione è stata formulata da ITACA il 14/07/2011 la quale si è 
orientata, attraverso una serie di considerazioni, all’applicazione della norma con una verifica ex ante al 
bando e all’aggiudicazione e quindi in sede di gara, con la predisposizione del bando di gara riferito 
all’importo complessivo suddiviso in 3 parti: 1)- l’importo del costo del personale, 2)- l’importo della 
sicurezza, e 3)- l’importo restante dell’appalto; prevedendo che il costo del personale sia escluso 
dall’applicazione del ribasso d’asta, così come avviene con il costo per la sicurezza,  e che tale ribasso 
andrebbe a valere solo sull’importo restante. 

Poi successivamente vi è stata anche da parte dell’A.V.C.P. un documento di consultazione  con una prima 
considerazione del problema, nel quale ha ritenuto in premessa che la norma si presta a due tipi di 
interpretazioni. Una prima interpretazione che collima con la valutazione di ITACA e quindi da considerare il 
costo del personale come il costo per la sicurezza da non assoggettare a ribasso, e una seconda 
interpretazione che attraverso una serie di considerazioni di tipo giurisdizionali e di tipo pratico porta 
invece all’applicazione della norma successiva all’aggiudicazione nel periodo di esecuzione dell’appalto. 



 
 

 
 

E alla fine di tali motivazioni, anche elogiando il lavoro svolto da ITACA, l’A.V.C.P. ritiene che sia a suo 
parere preferibile la 2° interpretazione, in contrasto con la versione di ITACA, poiché la ritiene più giusta. 

Mi propongo quindi di fare una ulteriore considerazione sulla norma anche se è doveroso precisare che 
come con la presente norma in esame anche tutta la legislazione sugli appalti è costellata da una miriade di 
norme incoerenti  a mio parere. Presupponendo, come è pacifico, che l’interpretazione autentica di una 
qualsiasi norma legislativa di non chiara lettura deve perseguire nell’interpretazione l’intento del legislatore 
quando l’ha emessa e da ciò ho ritenuto corretto semplicemente fare una ricerca su internet, considerando 
il legislatore non in senso lato come Parlamento legiferante, ma invece individuare quale parlamentare ha 
presentato la norma in discussione e se, nel caso, vi sono ulteriori indicazioni di chiarimento  nella relazione 
accompagnatoria dell’emendamento che poi la norma stessa ha prodotto. 

Dalle ricerche effettuate è risultato che la norma è stata presentata, in sede di conversione del D.L. 
70/2011, dall’On. Damiano Cesare (di cui si allega l’indirizzo URL: 

http://documenti.camera.it/apps/emendamenti/getPropostaEmendativa.aspx?contenitorePortante=leg.16
.eme.ac.4357&tipoSeduta=1&sedeEsame=referente&urnTestoRiferimento=urn:leg:16:4357:null:null:com:0
506:referente&dataSeduta=20110614&idPropostaEmendativa=4.71.&position=20110614)  che nella 
seduta del 14/06/2011 delle Commissioni Riunite 5° e 6°  Commissione  ha  presentato l’emendamento n. 
4.71, poi approvato. 

Anche non trovando la relazione accompagnatoria dell’emendamento in questione nel resoconto 
stenografico della seduta del 14/06/2011, in alcuni punti vi è un richiamo all’emendamento come quello 
dell’On. Alberto Fluvi ( pagina 3 del file pdf: 

http://www.camera.it/Camera/view/doc_viewer_full?url=http%3A//documenti.camera.it/_dati/leg16/lavo
ri/bollet/201106/0614/pdf/0506.pdf&back_to=http%3A//www.camera.it/210%3FslAnnoMese%3D201106
%26slGiorno%3D14)  che commentando l’emendamento precisa che nei bandi di gara deve essere posta la 
gara al netto dei costi del personale. Maggiore importanza ai fini dell’interpretazione del comma 3/bis è 
sicuramente il fatto che tale emendamento presentato dall’On. Damiano riprende il Disegno di Legge n. 
3542, presentato sempre dall’On. Damiano il 14/06/2010, poi ovviamente non approvato, in cui vi è proprio 
riportato l’introduzione dello stesso comma 3/bis 

(http://nuovo.camera.it/Camera/view/doc_viewer_full?url=http%3A//www.camera.it/_dati/leg16/lavori/s
tampati/pdf/16PDL0041690.pdf&back_to=http%3A//nuovo.camera.it/126%3FPDL%3D3542%26leg%3D16
%26tab%3D2 ), e nella relazione al Disegno di Legge alla pagina 3 si evince in modo chiaro che nel 
determinare il prezzo di aggiudicazione siano esclusi sia i costi per il personale che quelli per la sicurezza  e 
quindi   che l’intento del legislatore è quello di escludere il costo del personale dal ribasso d’asta. 

Ritengo quindi in conclusione, ovviamente dalle considerazioni premesse, che la giusta interpretazione del 
comma 3/bis sia che il costo del personale sia evidenziato nel bando di gara come per oneri per la sicurezza  
e sia escluso dal ribasso d’asta, inoltre tale interpretazione è già stata adottata nel  bando di gara del 
21/07/2011 dalla Provincia di Bologna 

(http://www.provincia.bologna.it/urp/Engine/RAServeFile.php/f///alboP/BANDI_AVVISI_ATTI_DIVERSI/110
124174.PDF ) e anche al comma 3 dell’art. 23 della Legge  Regionale dell’Umbria  n. 3 del 21/01/2010  vi è 
una norma simile. 

 

 



 
 

 
 

n. 5 - Maurizio CLEVA  

In merito all'introduzione del comma 3 bis nell'art. 81 del D.Lgs. n. 163/2006 mi preme far rilevare i 
seguenti punti critici: 

1) in fase di redazione del progetto, specialmente in caso di opera complessa (es. presenza di opere edili, 
impianti, opere a verde, ecc.), il progettista non potrà indicare un solo contratto di lavoro da tenere a 
riferimento per il costo della manodopera, ma dovrà indicarne diversi, in quanto ad esempio il settore edile 
è oggetto ad una contribuzione, il settore impiantistico ne ha un'altro (assenza di cassa edile), il settore 
delle opere a verde potrebbe averne un terzo (agricolo); 

2) ulteriore punto critico riguarda la fase di verifica della congruità dell'offerta ai sensi degli artt, 86 e segg. 
del T.U.. In fase di giustificazione dell'offerta presentata il concorrente, in sintonia con quanto stabilito dal 
comma 2 dell'art. 87, potrebbe giustificare un minore costo del personale mediante l'economia del 
procedimento di costruzione, oppure con una maggiore produzione giornaliera della squadra impegnata 
nell'esecuzione dei lavori, produzione giornaliera ovviamente diversa da quella indicata dal progettista in 
fase di progettazione (analisi prezzi unitari); come per il punto 1) un diverso costo della manodopera a 
giustificazione del prezzo offerto potrebbe anche derivare dall'utilizzo subappaltatori che operano con 
contratti diversi (es. cooperativa) con contribuzioni diverse nel caso di opere a verde (imprenditori agricoli); 

3) infine ulteriore aspetto riguarda l'applicazione delle norme relative al subappalto: anche in questo caso, 
la verifica non potrà che essere rivolta al rispetto anche della disposizione contenuta nel comma 3-bis, 
pertanto dal contratto di subappalto dovrà emergere il valore della manodopera che non potrà essere 
inferiore a quello indicato in progetto od a quello indicato nell'offerta, qualora questa superi il vaglio della 
verifica di congruità; anche in questo caso valgono le considerazioni riportate al precedente punto 2 in 
materia di produzione giornaliera e di contratti applicati; si evidenzia però un ulteriore aspetto: se in sede 
di verifica della congruità dell'offerta i giustificativi si possono riferire ad un subappaltatore candidato, 
mentre in fase esecutiva la ditta aggiudicataria potrebbe stipulare un contratto con una ditta diversa con 
costi della manodopera inferiori. 

 


