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Criticità rappresenttate dalle SO
OA in consseguenza dell’entrata iin vigore
del decreto
d
legiislativo 18 aprile
a
2016, n. 50

In seguito alla pubbliccazione del decreto leggislativo 18 aprile 2016
6, n. 50, reccante l’attuaazione dellee
direttive 20014/23/UE
E, 2014/24/UE e 2014 /25/UE suull'aggiudicazzione dei coontratti di concessione,
c
,
sugli appaltti pubblici e sulle proceedure d'appaalto degli en
nti erogatorii nei settori dell'acqua, dell'energia,,
dei trasporrti e dei servvizi postali, nonché perr il riordino della discip
plina vigentee in materia di contrattii
pubblici rellativi a lavo
ori, servizi e forniture, ttalune Società Organism
mo di Attesttazione hann
no richiesto
o
all’Autoritàà un pronun
nciamento su
s aspetti annalitici, voltto al superaamento di sstraordinariee incertezzee
normative, che si inten
ndono risolvvere come seegue.
o come debb
ba comportaarsi la SOA rispetto
r
alla sopravvenuuta carenza del
d requisito
o
a. È sstato chiesto
cui all’art. 63, comma 1 del
d d.p.r. 2007/2010 perr un’attestazzione in corrso di validiità, ove talee
reqquisito sia co
ondizione neecessaria perr il mantenimento dellee classifiche di qualificazzione. L’art..
63, comma 4 del d.p.r. 207/2010
2
pprevede chee le SOA, appreso
a
delll’annullamento o dellaa
deccadenza dellaa certificazio
one di qualiità, avviano il procedimento ex art. 70, commaa 7 del d.p.r..
2077/2010 che richiama
r
l’ab
brogato art. 40, comma 9-ter del d.lggs. 163/20006.
b. È sstato chiesto
o come deb
bba comporrtarsi la SO
OA rispetto all’adeguam
mento delle attestazionii
rilasciate a sociietà facenti parte
p
di un cconsorzio sttabile rispetto all’indicazzione previstta all’art. 94,,
com
mma 3 del d.p.r.
d
207/20010, ai sensi della quale «Il
« conseguiimento dellaa qualificazio
one da partee
del consorzio stabile
s
non pregiudica
p
laa contemporanea qualifficazione deii singoli con
nsorziati, maa
d qualificazione di queesti ultimi deeve riportaree la segnalazzione di parrtecipazionee
il ddocumento di
ad un consorziio stabile». Al
A riguardo,, il Manualee sull’attivitàà di qualificaazione preveede che «Lee
SOA che hann
no rilasciato
o l’attestazioone di qualifficazione a consorzi
c
staabili hanno l’obbligo dii
com
municare, en
ntro 7 (settee giorni), il rilascio dellle attestazio
oni di qualifficazione allle SOA chee
hannno emesso le attestazio
oni delle im
mprese adereenti, affinchéé queste proovvedano a rilasciare, a
segguito del paggamento daa parte dell’’impresa consorziata deella tariffa pprevista perr legge, unaa
atteestazione dii qualificazio
one aggiornnata alla lucce della parttecipazione al consorziio». È stato
o
rilevvato che le imprese paartecipanti aal consorzio stabile, ancche a seguitto di espresse richieste,,
nonn sottoscrivvono un con
ntratto cd. di variazion
ne minima per l’aggiorrnamento della
d
propriaa
atteestazione e sono
s
stati so
ollevati dubbbi sulla legitttimità dell’aavvio di un procedimen
nto secondo
o
l’abbrogato art. 40,
4 comma 9-ter,
9
d.lgs. 1163/2006.
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o come deb
bba comporrtarsi la SOA
A rispetto alla
a mancataa previsionee nel nuovo
o
c. È sstato chiesto
Coddice delle prrevisioni con
ntenute nell’’art. 40, com
mmi 3 e 9-ter,, d.lgs. 163//2006.
d. È sstato chiesto
o come debb
ba comportaarsi la SOA rispetto
r
aa. ai criteri di valutazione da adottaree
nelll’ambito dell procedimen
nto di attesttazione, con particolare riguardo ai ccontratti di attestazionee
sotttoscritti sottto la vigenzza del d.lgss. 163/2006 per la quaalificazione aall’esecuzion
ne di lavorii
pubbblici in avvvalimento aii sensi deglili artt. 88 e 89, d.p.r. 207/2010
2
viisto che l’arrt. 50, d.lgs..
1633/2006 non ha trovato conferma nnel d.lgs. 500/2016; bb. alle abrogat
ate prevision
ni contenutee
all’aart. 253, com
mma 9-bis, d.lgs. 163/22006, secondo cui «In relazione
r
alll’art. 40, com
mma 3, lett..
b), fino al 31 luglio
l
2016, per la dimoostrazione del
d requisito
o della cifra di affari realizzata con
n
lavoori svolti mediante
m
atttività direttaa ed indireetta, del req
quisito dell’’adeguata dotazione dii
attrrezzature teccniche e dell requisito ddell’adeguato
o organico medio
m
annuuo, il period
do di attivitàà
doccumentabile è quello relativo al deccennio antecedente la data
d di sottooscrizione del
d contratto
o
conn la SOA per il consegguimento deella qualificaazione. Per la dimostraazione del requisito
r
deii
lavoori realizzatii in ciascunaa categoria e del requisito dell’esecu
uzione di unn singolo lavvoro ovvero
o
di ddue o tre lavvori in ogni singola cateegoria, fino al 31 luglio 2016, sonoo da consideerare i lavorii
reallizzati nel decennio
d
antecedente laa data di so
ottoscrizionee del contraatto con la SOA per ill
connseguimento
o della qualificazione. L
Le presenti disposizioni
d
si applicanoo anche allee imprese dii
cui all’articolo 40, comma 8, per la diimostrazione dei requisiti di ordinee tecnico-orrganizzativo,,
peratori econ
nomici di cuui all’art. 47, con le mod
dalità ivi prevviste». Sepp
pur abrogato
o
nonnché agli op
l’artt. 253, non risulta
r
però abrogato il comma 2, lett. a) dell’arrt. 7, d.l. 2100/2015 che posticipa all
31.007.2016 la scadenza per l’utilizzo dei requisiiti speciali maturati
m
neggli ultimi dieci
d
anni e,,
perrtanto, è statto chiesto see debba ritennersi ancora vigente il teermine predeetto.
e. È stato chiestto come deebba comp ortarsi la SOA
S
rispettto alla posssibilità di attestare
a
un
n
connsorzio stab
bile con le regole dettaate dall’art. 36, commaa 7, d.lgs. 1163/2006 (sommatoria
(
a
classsifiche), con
nsiderata l’aabrogazione degli artico
oli 36, comm
ma 7 e 34, ccomma 1, leettera c) dell
d.lggs. 163/06 e l’efficacia degli
d
articoli 81 e 94 del d.p.r. 207/10 e dell'art 45, comma 2, lettera c))
del d.lgs. 50/20016.
mento agli ob
bblighi di acccertamentoo delle SOA sui requisitii dimostrati dalle impresse ai fini dell
Con riferim
conseguimeento dell’atttestazione, di
d cui all’art. 40, comma 9-ter, d.lgs. 163/2006 (qquesiti di cu
ui alle letteree
a., b. e c.),, si ritiene ch
he, con riferrimento al pperiodo tran
nsitorio, è richiamata la vigenza dellle norme dii
cui al d.p.r. 207/2010 (Parte II, Titolo
T
III) suulla base di quanto previsto all’art.. 216, comm
ma 14, d.lgs..
50/2016, in combinatto disposto con l’art. 83, comma 2, della medesima
m
diisposizione, nelle moree
dell’emanazzione delle Linee guid
da a cura ddell’ANAC. Ciò anchee sulla basee di un’inteerpretazionee
sistematica delle norrme del sistema di qqualificazion
ne transitorriamente viigenti, inclu
usi gli attii
interpretatiivi e regolam
mentari dell’A
ANAC, che trova fondaamento nell’’art. 12 dellee Preleggi.
Comunquee, in via residduale, i prin
ncipi della l. 241/1990, in ogni caso
o, legittimanno un’azionee delle SOA
A
di riesame e declaratorria di decadeenza delle aattestazioni rilasciate,
r
ch
he trova fonndamento neell’attività dii
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attestazionee svolta daalle medesim
me SOA e negli obblighi di con
ntrollo e ddi vigilanza su di essee
incombentii ai sensi dell d.p.r. 207/2010.
Ed invero, le SOA son
no tenute aii sensi dell’aart. 70, com
mma 1, letterre f) e g) dell d.p.r. 207/
/2010, nello
o
svolgimentto della pro
opria attivitàà, a «verificcare la verid
dicità e la sostanza deelle dichiaraazioni, dellee
certificazioni e delle documentazi
d
ioni, di cui agli articoli 78 e 79, prresentate daai soggetti cui
c rilasciaree
l'attestato, nonché il permanere del posse sso dei reqquisiti di cui all'articoolo 78» e a «rilasciaree
l'attestazionne di qualificcazione con
nformementee alla docum
mentazione prodotta
p
dalll'impresa e verificata aii
sensi della llettera f)».
A quanto sopra si aggiunga
a
che l’art. 70, comma 7,, d.p.r. 207
7/2010 richhiama espressamente ill
uisiti, succeessivamente al rilascioo dell’attesstazione dii
procedimennto di accertamento dei requi
qualificazioone, richiamando tra l’alltro l’art. 400, comma 9--ter, d.lgs. 16
63/2006. Si llegge, infattti, al commaa
7: «Le SOA comuniccano all'Auto
orità, entro il termine di dieci giiorni, l'avvioo del proceedimento dii
accertamennto del posssesso dei reequisiti nei cconfronti delle impresee nonché il relativo esiito, ai sensii
dell'articoloo 40, commaa 9-ter, del co
odice».
Fermo resttando che l’aart. 40, com
mma 9-ter, d.llgs. 163/20006 è richiam
mato dall’artt. 70, d.p.r. 207/2010,
2
ill
procedimennto comunqque resta diisciplinato inn maniera autonoma
a
nel
n Regolam
mento anchee in ragionee
degli obbligghi di verificca in capo alle
a SOA. Annche l’art. 63, comma 4 del d.p.r. 2207/2010 indica, che glii
organismi ddi certificazione accred
ditati hanno l'obbligo dii comunicarre all'Autorittà, entro cin
nque giorni,,
l'annullameento ovvero la decaden
nza della cerrtificazione di
d qualità ai fini dell'insserimento nel
n casellario
o
informaticoo e, nello stesso term
mine «la sttessa comun
nicazione è inviata alllle SOA, che avvia ill
procedimennto di cui alll'articolo 700, comma 7»». A ciò si aggiunga
a
che l’art. 73, ccomma 2, leett. b), d.p.r..
207/2010 prevede l’irrrogazione di
d una sanzzione ammiinistrativa pecuniaria
p
fiino ad un massimo
m
dii
d
SOA per
p lo svolgiimento dellaa propria atttività «in moodo non co
onforme allee
51.545 euroo a carico delle
disposizionni previste dall'articolo
d
70, commi 1 e 2, e allle proceduree contenutee nel docum
mento di cuii
all'articolo 68, comma 2, lettera f), d.p.r. 207/22010».
mpatti sulla permanenza
p
a
Pertanto, l’abrogazionee dell’art. 400, comma 9-tter, d.lgs. 1633/2006 si rittiene non im
munque dis ciplinati dalll’art. 70 dell
dei relativi poteri proccedimentali in capo allee SOA, che restano com
d.p.r. 207/22010.
Con riferim
mento ai queesiti di cui allla lettera d.. trovano an
ncora applicaazione, nellee more dell’emanazionee
delle Linee guida a curra dell’ANA
AC e tenuto conto che i contratti dii attestazionne sono statii sottoscrittii
sotto la viggenza del d..lgs. 163/20006, gli artt. 88 e 89, d..p.r. 207/20
010 e, in gennerale, i prin
ncipi dettatii
all’art. 50, dd.lgs. 163/20006.
Per quantoo concerne la
l questione relativa allaa vigenza o meno dell’aart. 7, comm
ma 2, d.l. 300.12.2015, n..
210 (conv.. con l. 25..02.2016, n. 21) nella parte in cuui prevede l’estensione
l
al decennio e fino all
31.07.2016 del periodo
o utile per la
l dimostrazzione di taluuni requisitii di qualificaazione, si ritiene che laa
norma, rifeerendosi ad un articolo del Codicee abrogato (art. 253, d.lgs. 163/20006) debba riitenersi essaa
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stessa abroogata impliciitamente co
on applicazioone in via transitoria
t
e nelle moree dell’emanaazione dellee
Linee guidaa, del d.p.r. 207/2010. In altri term
mini, per il futuro, i req
quisiti di orddine specialle dovranno
o
essere verifficati rispetto
o al quinqueennio, comee previsto daall’art. 83 dell d.p.r. 207//2010.
Infine, conn riferimento
o al quesito di
d cui alla leettera e. l’art. 36, commaa 7, d.lgs. 1663/2006 e in
n generale laa
disciplina ddei consorzii stabili, si riitiene transiitoriamente vigente in ragione
r
dellee norme contenute aglii
artt. 81 e 994, d.p.r. 2007/2010, ch
he ad essa riinvia, tenuto
o conto ancche delle inndicazioni in
nterpretativee
fornite dall’ANAC nel Manuale su
ull’attività di qualificazione.

Cantone
Raffaele C

Depositatoo presso la Seegreteria dell Consiglio iin data 15 giiungo 2016
Il Segretarioo, Maria Esp
posito
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