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 A)ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA 
 
 

1)AGI – associazione imprese generali 

 

Con riferimento ai contenuti del documento di consultazione avente ad oggetto l'applicazione delle 
disposizioni introdotte nel Codice dei contratti dall'art.39 della legge n.114, di conversione con modifiche 
del decreto legge 12 settembre 2014, n.133, si deve osservare quanto segue.     

 

A) il documento non chiarisce la questione di fondo se la sanzione, di cui al nuovo comma 2 bis dell'art. 38 
del Codice dei contratti pubblici ha per presupposto applicativo: i) il fatto in sé della mancanza, 
incompletezza o irregolarità̀ della documentazione essenziale, da prodursi ai fini della partecipazione alle 
gare; ii) ovvero, la possibilità (diritto per l'impresa) di evitare, solo in quanto di interesse, l'esclusione per le 
predette motivazioni (mancanza, incompletezza ecc.), producendo nei tempi previsti la documentazione 
carente unitamente al pagamento della sanzione.     

 

Al riguardo va osservato che mentre si condivide il punto secondo il quale l'obiettivo dell'intervento del 
legislatore (tramite l'inserimento del comma 2 bis) è quello di realizzare la deflazione del contenzioso 
amministrativo in materia di appalti pubblici, di cui una parte alquanto rilevante riguarda la fase di 
ammissione ed esclusione dalla gara (spesso per questioni di carattere puramente formale) ovvero 
contestazioni, da parte di alcuni concorrenti, in ordine all’ammissione di altri, sarebbe d'altro canto 
paradossale aprire la strada a tutta una nuova casistica di contenzioso civile e amministrativo finalizzata al 
recupero di sanzioni che gli interessati non hanno interesse a pagare.      

B) Altro aspetto da chiarire riguarda l'importo della cauzione provvisoria da produrre per la partecipazione 
alla gara, in particolare se questo vada integrato dell'ammontare corrispondente alla sanzione fissata dal 
bando (ma a questo punto l'ulteriore domanda sarebbe se possono essere applicate anche più sanzioni 
unitarie in capo al concorrente “distratto”) oppure se, come sembra, l'ammontare della cauzione non è 
destinato a cambiare in rapporto all'entrata in vigore del comma 2 bis, trattandosi solo di escuterla anche 
(cioè in aggiunta alle ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto o di verifica a campione ex art.48 del 
Codice) nel caso in cui si tratti di sanzionare il concorrente che non ha prodotto la documentazione e questi 
non abbia già provveduto di suo a pagarne l'importo (ad esempio ai fini della non esclusione all'atto 
dell'integrazione di quanto mancante). 

C) l'intervento dell'Autorità dovrebbe elencare nel modo più esauriente possibile (non dunque solo inter 
alia) il novero dei casi in astratto configurabili, e la relativa disciplina; in specie, le: (i) carenze essenziali non 
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sanabili; (ii) carenze essenziali sanabili previa integrazione della documentazione di riferimento e 
pagamento della sanzione; (iii) carenze essenziali sanabili senza pagamento di sanzione (soccorso 
istruttorio c.d. classico); (iv) carenze non essenziali (eventualmente individuabili anche solo per differenza 
rispetto alle altre elencazioni). 

Nel merito, mentre si condivide pienamente la posizione secondo la quale, la nuova disciplina del soccorso 
istruttorio in nessun caso può essere utilizzata per il recupero di requisiti non posseduti al momento fissato 
dalla lex specialis di gara, quale termine perentorio per la presentazione dell’offerta o della domanda, 
nonché quella riguardante le cause di esclusione legate alla disciplina di cui all'art.118 del Codice, occorre 
d'altro canto osservare che, con riferimento alle fattispecie già ricondotte dalla bozza di documento di 
consultazione come non sanabili, quella concernente la mancanza di sottoscrizione dell'offerta andrebbe 
opportunamente valutata. 

Ciò anche alla luce di alcune situazioni di fatto che spesso si registrano, specie per gli affidamenti di maggior 
impegno economico e realizzativo, laddove si utilizzi il meccanismo dell'offerta prezzi unitari. 

In particolare può accadere infatti che una o più sottoscrizioni dei singoli prezzi che compongono l'offerta, o 
delle modifiche apportate al computo metrico di cui la documentazione si compone, risultino mancanti, e 
ciò soprattutto nel caso in cui l'offerente sia costituito da un raggruppamento di imprese (ognuna delle 
quali deve sottoscrivere sia l'offerta finale sia tutte le pagine ed i prezzi unitari per le quantità di cui l'offerta 
si compone). 

In quest'ottica, si configurerebbe l'ipotesi di esclusione per carenze non sanabili anche laddove la 
circostanze risulti di fatto essere il risultato di una mera svista; ne deriva che, al di là della conclusione cui 
dovesse finalmente pervenirsi al riguardo, sarebbe opportuno che la posizione finale di codesta Autorità 
contenesse un espresso richiamo all'utilizzo di documentazione digitale e firme digitali per la 
predisposizione e formulazione delle offerte, specie nelle gare di più elevato impegno. 

 

2) AISCAT – Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e 
Trafori 

Consultazione on line. Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, 
comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nuova disciplina del soccorso istruttorio) 

Premessa 

Numerosi sono i dubbi interpretativi che scaturiscono dalla lettura del nuovo assetto normativo introdotto 
dall’art. 39 del Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, così come convertito in legge, che si aggiungono  ad un 
quadro generale particolarmente incerto e di difficile gestione da parte degli operatori. 

Al di là delle singole problematiche esegetiche, appare tuttavia indubbio che la novità maggiormente 
dirompente – nella quale si concentra la ratio delle nuove disposizioni - è rappresentata dal superamento 
dell’impostazione secondo cui l’intervento sanante della stazione appaltante sia da ritenersi ammesso solo 
nel caso in cui si tratti di chiarire o specificare documenti già prodotti ed acquisiti al procedimento, 
ammettendosi ora la possibilità per l’interessato di integrare i documenti prodotti addirittura nel caso in cui 
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questi non siano stati ab origine presentati, consentendo dunque al concorrente di sanare anche radicali 
carenze e restare in competizione.   

Quale contrappeso alla più ampia regolarizzabilità, è poi prevista, per le carenze  o irregolarità essenziali, 
una sanzione volta, da una parte, a responsabilizzare i concorrenti e spingerli a rendere dichiarazioni il più 
possibile complete, scoraggiando condotte scorrette e, dall’altra, ad indennizzare la stazione appaltante per 
il rallentamento procedurale che tali mancanze comportano. 

Pur rimanendo non chiara la distinzione tra irregolarità essenziali e non essenziali, seguendo la ratio della 
norma, sembrerebbe che nella prima categoria richiamata (irregolarità essenziali) rientrino certamente le 
ipotesi in cui nel previgente regime le stazioni appaltanti erano chiamate a procedere ad esclusione 
immediata e che invece, ora, diventano anch’esse oggetto di soccorso istruttorio, accompagnato però da 
sanzione.  

Come chiarito dall’Autorità, rimane poi ferma la possibilità per la stazione appaltante di attivare il soccorso 
istruttorio (senza sanzione) nel caso di dichiarazioni o elementi “esigibili” ai fini di una celere e certa 
verifica, in ossequio al principio costituzionale di buon andamento dell’azione amministrativa.    

Premesse le considerazioni generali di cui sopra, evidenziamo di seguito alcuni degli aspetti sui quali 
riterremmo utile un approfondimento da parte dell’Autorità.  

Carenze e irregolarità non sanabili 

Una prima distinzione che le stazioni appaltanti si trovano a dover affrontare nell’applicazione delle nuove 
norme è quella tra carenze e irregolarità sanabili e carenze e irregolarità non sanabili ex sé, quelle cioè che 
per loro natura richiedono una esclusione “diretta” del concorrente.  

Pur essendo chiaro e condiviso il principio generale di delimitazione di tale ambito di insanabilità, 
individuato nel rispetto della par condicio, riterremmo particolarmente utile una dettagliata mappatura 
delle singole fattispecie da parte dell’Autorità, così da identificare i casi limite nei quali la s.a. è obbligata a 
ad estromettere il concorrente, considerato che proprio in tali casi  si potrebbe annidare il rischio di 
contenzioso in quanto legato a provvedimenti di esclusione non mediati dal soccorso istruttorio. 

Quanto in particolare alla mancata presentazione della cauzione provvisoria, non è del tutto chiaro se la 
bozza di determina consideri tale fattispecie quale causa di esclusione tout court, prevedendo anche in tal 
caso (e non solo qualora fosse necessaria una sua integrazione o regolarizzazione)  il necessario avvio del 
procedimento di soccorso. Si ritiene che detta circostanza debba essere ritenuta insanabile, poiché in 
carenza di polizza viene meno qualunque garanzia dell’offerta. Nello stesso tempo, parrebbe rischioso 
“aprire” alla facoltà del concorrente di produrre la polizza in seguito, in quanto la stessa non è fidefacente 
riguardo alla data. Risulterebbe pertanto impossibile garantire quell’idoneo bilanciamento tra i due 
contrapposti principi del favor partecipationis e della par condicio che è alla base del soccorso istruttorio.  

Cauzione provvisoria 

Riteniamo invece pacifico che la cauzione, qualora venisse  erosa dalla escussione della sanzione, dovrebbe 
essere necessariamente reintegrata, dovendo mantenere per intero la sua funzione a garanzia della serietà 
dell’offerta, analogamente, del resto, a quanto avviene per la cauzione definitiva, in una logica che non può 
che essere la medesima in entrambi i casi. 
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Sanzione  

A riguardo potrebbe essere utile approfondire una tematica di base, ovvero quella della natura della 
sanzione prevista, che parte della dottrina inquadra come sanzione amministrativa. A nostro giudizio 
andrebbe scandagliata e adeguatamente valorizzata la sua funzione di indennizzo legato al rimborso alla 
stazione appaltante dei costi sostenuti per il rallentamento della procedura dovuta alle omissioni dei 
concorrenti, secondo una impostazione assolutamente coerente con l’istituto del soccorso istruttorio nel 
suo complesso, impostazione fondata sul principio di solidarietà ed auto responsabilità dei concorrenti, in 
forza del quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione 
dell’offerta e nella presentazione della documentazione. 

Atra questione sulla quale sarebbe utile ricevere un chiarimento definitivo, attiene alla possibilità per la 
stazione appaltante di applicare più volte la sanzione prevista nella norma in caso di pluralità di 
inadempimenti riscontrati, tenuto anche presente che la pluralità di omissioni addebitabili allo stesso 
concorrente può riguardare sia una medesima fase procedurale (ad es. rilevazione della mancanza di più 
dichiarazioni in fase di apertura delle buste) che fasi diverse (ad esempio in fase di apertura delle buste e, 
successivamente, in fase di verifica a campione).  

Si auspica inoltre un chiarimento circa le modalità  di applicazione della sanzione in caso di gara di appalto 
suddiviso in lotti. A riguardo si ritiene che la disposizione dovrebbe essere rapportata al valore del lotto o 
alla somma dei valori dei lotti per i quali il concorrente partecipa, dato che le dichiarazioni relative ai 
requisiti vengono rese in ordine a tali parti della gara complessiva.  

Applicabilità dell’art. 38 comma 2bis  alla fase di prequalifica 

E’ fuori dubbio che il nuovo comma 2bis dell’art. 38 e, conseguentemente il comma 1ter dell’art. 46, che lo 
richiama direttamente, si riferisca al “concorrente”, laddove proprio l’articolo 38, ai commi 2, 3 e 4, e 
l’articolo 46, al comma 1-bis, distinguono tra “candidato” e “concorrente”.  

Ne deriva che l’ambito di applicazione della nuova disposizione e, più in particolare, la distinzione tra 
regolarità essenziali e non essenziali, con le conseguenti differenziazioni di disciplina e procedurali, non 
sono applicabili a qualunque fase della procedura di affidamento: rimarrebbe esclusa la fase della 
prequalifica nelle procedure ristrette, dove i protagonisti sono, appunto, i candidati e dove non c’è una 
cauzione, che rappresenta l’ulteriore tassello del modello procedurale individuato dal comma 2bis dell’art. 
38.  

L’interpretazione, d’altra parte, trova una sua logica anche al di là  del dato puramente letterale in quanto 
la prequalifica è procedimento non codificato e dunque caratterizzato dalla libertà delle forme, libertà che 
coinvolge anche il soccorso istruttorio. Nella sostanza, si potrebbe affermare che in tali casi sopravviva il 
soccorso istruttorio “classico” ex art. 46, da interpretarsi in senso sostanzialistico sulla base del nuovo 
principio introdotto nell’ordinamento, ovvero quello della sanabilità più ampia (con l’unico limite del 
rispetto della par condicio),  valorizzando il contenuto effettivo dell’offerta piuttosto che la forma ed 
assicurare, dunque, che l’esito della gara venga a premiare la migliore offerta economica e tecnica. 
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3) ANAEPA CONFARTIGINATO EDILIZIA 

 

Con le modifiche degli articoli 38 e 46 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 163/2006) contenute nella 
Legge n. 14 del 18 agosto 2014, di conversione del D.L. n. 90/2014, art. 39«Semplificazione degli oneri 
formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici», si definisce la procedura “del 
soccorso istruttorio” per gestire, in fase di gara, eventuali mancanze in merito alla documentazione 
prodotta dai concorrenti attestanti i requisiti di ordine generale e le informazioni complementari nonché la 
tassatività delle cause di esclusione. 

 Nello spirito del legislatore, tali disposizioni dovrebbero ridurre il contenzioso amministrativo in materia di 
appalti pubblici, che spesso riguarda la fase di ammissione ed esclusione dalla gara (sovente per questioni 
di carattere puramente formale) e le contestazioni, da parte di alcuni concorrenti, in ordine all’ammissione 
di altri. 

Con tali recenti modifiche si evidenzia, quindi, la volontà di evitare, nella fase di ammissione alla gara delle 
offerte presentate, esclusioni per semplici carenze documentali e di rendere l’esclusione dalla gara una 
sanzione unicamente legittimata dall’omessa produzione, integrazione, regolarizzazione degli elementi e 
delle dichiarazioni carenti, entro il termine assegnato dalla stazione appaltante (e non più da carenze 
originarie). 

 La proposta di determina si inserisce, pertanto, positivamente in un contesto complesso nel quale la 
chiarezza rappresenta sempre un valore essenziale per orientare comportamenti virtuosi e uniformi sul 
territorio nazionale. Infatti la norma introduce una sanzione pecuniaria a carico del concorrente in caso di 
irregolarità essenziali (mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 
dichiarazioni sostitutive) che al momento varia a seconda di quanto liberamente stabilito dalla Stazione 
appaltante in bando di gara e il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. Mentre, nei casi di 
irregolarità non essenziali o di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione 
appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. 

 A nostro avviso appare evidente che gravare le imprese di sanzioni che possono arrivare fino al 1% 
dell’importo di gara appaia difficilmente comprensibile e giustificabile, se non in un’ottica di salvaguardia 
del concorrente e della certezza della gara di appalto. Diventa pertanto indispensabile che innanzitutto la 
sanzione (prevista per le irregolarità essenziali) venga irrogata al solo fine di garantire la possibilità di 
regolarizzare la posizione del concorrente per la partecipazione alla gara di appalto, consentendo al 
concorrente che integra la dichiarazione/documentazione mancante e paga la sanzione di essere ammesso 
alla procedura di gara al pari di qualsiasi altro concorrente. 

E che “In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara”, la 
sanzione massima dell’esclusione dalla gara non comporti anche l’irrogazione della sanzione. 

La proposta di determina in realtà chiarisce che comunque anche in caso integrazione e/o regolarizzate da 
parte del concorrente della documentazione richiesta dalla stazione appaltante comunque la sanzione deve 
essere pagata. 
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In proposito evidenziamo la necessità di riflettere, dato l’attuale contesto economico e la mancata 
previsione di gradualità delle sanzioni, sull’ipotesi di individuare una modalità per evitare il pagamento 
della sanzione in caso di tempestiva risposta (in un tempo inferiore ai 10 giorni indicati dalla norma) da 
parte dell’operatore economico alla stazione appaltante anche in caso diirregolarità essenziali. 

 Concordiamo anche sulla necessità di un intervento regolatorio che consenta un’applicazione uniforme 
della norma da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore. 

A tal fine sarebbe utile implementare l’elenco delle irregolarità essenziali esplicitando le stesse, alcune già 
evidenziate come esempi. 

 Si concorda altresì che il soccorso istruttorio non possa anche supplire a carenze dell’offerta. 

 In merito poi alla necessità di avviare la procedura del soccorso istruttorio anche relativamente alle 
carenze in ordine ai soggetti terzi, desideriamo evidenziare una criticità propria del settore artigiano su cui 
ci permettiamo di chiedere una riflessione. 

Ci riferiamo, in particolare, alla fattispecie dei consorzi artigiani.   

Le imprese singole infatti, soprattutto se di piccole dimensioni, non avendo singolarmente i requisiti e le 
capacità imprenditoriali per lavori di notevole entità hanno utilizzato la formula aggregative e di riunione 
imprenditoriale rappresentata dal consorzio artigiano regolato dall’art. 6 della legge n. 443/85. 

Non di rado, però, questa tipologia di aggregazione imprenditoriale non è del tutto compresa dalle stazioni 
appaltanti in gara, che, in alcuni casi, sono giunte ad esclusioni di alcuni consorzi, creando ovvi problemi e 
criticità. 

Si concorda infine con la previsione per cui non possono costituire cause legittime di esclusione riferimenti 
non corretti o mancanti riportati nelle buste interne o nei documenti contenuti nei plichi correttamente 
chiusi e sigillati o la mancata apposizione sul plico dell’indicazione del giorno e dell’ora fissati per lo 
svolgimento della gara. 

 

4) ANCE COMO 

La ratio della normativa relativa al soccorso istruttorio – cioè garantire la più ampia partecipazione e nel 
contempo ridurre il ricorso al contenzioso - appare più che condivisibile. Tuttavia, la scelta linguistica 
utilizzata dal Legislatore per raggiungere lo scopo, non risulta sempre felice, ponendo le basi proprio per 
quelle contestazioni che si volevano scoraggiare. Si ritiene che la prima problematica riguardi la genericità 
dell’espressione “non essenziale”, riferita ad irregolarità ed omissioni sanabili dietro il pagamento della 
sanzione e l’integrazione della documentazione. Risulterebbe forse più semplice per gli operatori avere una 
casistica specifica che li aiuti nella compilazione della documentazione di gara. In secondo luogo, potrebbe 
risultare utile che la norma consentisse la possibilità di scelta, per il concorrente, tra versare la sanzione ed 
integrare la documentazione, o invece rinunciare alla gara. Non è prevista alcuna casistica relativa ad 
omissioni indipendenti dalla volontà del concorrente (si pensi, a titolo esemplificativo, al caso del certificato 
SOA rinnovato ma non ancora emesso dalla Società di attestazione) rispetto alle quali oggi avviene che le 
stazioni appaltanti avviino la procedura di soccorso istruttorio. In caso di discrepanze tra le previsioni del 
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bando e quelle del disciplinare, possono emergere divergenze interpretative. Dovrebbe essere forse 
ribadito che le previsioni del bando prevalgono rispetto a eventuali previsioni contrarie contenute in altri 
documenti di gara. 

 

5) ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI 

 

Con riferimento al documento di consultazione predisposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini 
dell’adozione dei criteri interpretativi in ordine alle disposizioni introdotte dall’articolo 39 del D.l. n. 
90/2014, riguardanti l’istituto del soccorso istruttorio, si osserva quanto segue.  

Anzitutto, va espresso apprezzamento per l’iniziativa dell’Autorità, quanto mai opportuna e condivisibile 
nei suoi contenuti principali, stante che l’attuale disomogeneità applicativa della disposizione in esame sta 
creando pesanti disagi a danno degli operatori economici, che risultano gravati da una nuova voce di costo 
ai fini della partecipazione alla gara. Tale aggravio nell’attuale momento di crisi comporta, pertanto, un 
indubbio documento al principio di massima partecipazione. 

Ciò premesso, si ritiene comunque necessario evidenziare in questa sede alcune osservazioni che, a causa 
del numero di caratteri consentiti per la consultazione on line, si rinviano al documento che si invierà a 
parte. 

 

6) ANIEM 

La scrivente Associazione segnala la riscontrata incongruità di logica interpretativa seguita in riferimento 
agli istituti del subappalto e dell’avvalimento: ci si riferisce all’identificazione come essenziale del supporto 
contrattuale posto a base degli stessi, con conseguenze in termini di sanabilità, ai fini della partecipazione 
alla gara. 

Con specifico riguardo all’istituto del subappalto, nella Bozza si legge che l’indicazione da parte del 
concorrente della quota di lavori, servizi o forniture che intende subappaltare, all’atto di presentazione 
dell’offerta, è presupposto indispensabile alla successiva autorizzazione allo stesso da parte della Stazione 
Appaltante. 

Da ciò si evince come, correttamente, la violazione di tale obbligo di specificazione in sede di offerta, integri 
causa di esclusione se questa risulti necessaria ai fini della documentazione del possesso dei requisiti 
richiesti per eseguire in proprio la prestazione. 

Tale carenza è, perciò, insanabile. 

Con riguardo all’istituto dell’avvalimento, invece, nella Bozza si legge che solo l’assenza della dichiarazione 
di volontà di ricorso all’istituto risulta insanabile, considerandosi invece regolarizzabile l’omesso, 
incompleto o irregolare contratto di avvalimento. 

Tale logica di conferimento di centralità all’aspetto sostanziale, sovverte completamente l’impostazione 
seguita per il subappalto (considerando la comune logica in termini di favor partecipationis): per 
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quest’ultimo, infatti, si legge nella Bozza, che laddove si consentisse l’indicazione successiva della volontà di 
subappaltare una quota, e specificazione della stessa, al fine di dimostrare il possesso della qualificazione 
richiesta, si altererebbe il principio della par condicio tra i concorrenti: “Tale dichiarazione, infatti, afferisce 
direttamente al possesso del requisiti essendo espressione di un’autodeterminazione del concorrente in 
ordine alle modalità di acquisizione del medesimo” (pagina 15 della Bozza). 

Tale principio non viene invece fatto valere per l’avvalimento, che allo stesso modo, per giurisprudenza e 
dottrina consolidata, presuppone il prestito effettivo dei mezzi e delle risorse sottese al requisito, in difetto 
del quale si ha prestito solo cartolare, e conseguente esclusione dalla gara. 

Si riportano, di seguito, le principali pronunce: 

• CdS, sent. n. 743, 10 febbraio 2009: il contratto di avvalimento è requisito necessario a pena di esclusione 
dalla gara, poiché la concorrente deve dimostrare di disporre effettivamente dei requisiti di capacità 
economica, tecnica, organizzativa e finanziaria del soggetto di cui intende avvalersi; 

• TAR Emilia Romagna, sent. n. 219, 14 febbraio 2008: la dichiarazione di avvalimento deve essere resa per 
motivi di par condicio in sede di partecipazione alla gara, e deve essere corredata da apposita 
documentazione attestante il possesso dei requisiti dell’ausiliaria, e l’obbligo nei confronti della 
concorrente di fornire gli stessi per tutta la durata dell’appalto. Tali elementi non possono essere oggetto di 
integrazione successiva; 

• AVCP, parere n. 34, 11 marzo 2009: è necessaria l’esibizione di un atto giuridico costitutivo del rapporto 
di avvalimento che specifichi la prova dell’effettiva disponibilità di risorse. 

Lo strumento necessario ai fini del perfezionamento del prestito è il contratto, che deve indicare con 
esattezza beni e mezzi prestati, poiché in ciò si sostanzia il requisito: senza contratto non esiste prova 
dell’effettivo passaggio dello stesso, si versa in una situazione equivalente ad assenza di requisito, per cui 
l’impresa non può eseguire. 

La dichiarazione di semplice impegno a mettere a disposizione del concorrente (senza precisarne le 
generalità) i propri requisiti non può ritenersi univoca. 

Seguendo la logica indicata per il subappalto, le irregolarità ed omissioni inerenti il contratto di avvalimento 
non devono considerarsi regolarizzabili, perciò si chiede la specificazione di una disciplina altrettanto 
restrittiva e in linea con la giurisprudenza. 

Al contrario, la Stazione Appaltante verrebbe esposta al rischio per cui il concorrente, qualora 
aggiudicatario, non sia poi in grado di eseguire le prestazioni contrattuali. 

 

7)LEGACOOP 

 

Pare doveroso per LEGACOOP esprimere, prima di esporre le nostre considerazioni in ordine alle tematiche 
trattate nella bozza di determinazione relativa ai nuovi art. 38 c. 2-bis e 46 c. 1-ter del d.lgs. n. 163/2006, un 
doveroso quanto non formale apprezzamento all’intento dell’A.N.AC. di fornire indicazioni tese a dare 
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maggior peso all’aspetto sostanziale e operativo delle questioni affrontate anziché, come purtroppo in 
qualche caso occorso, all’aspetto meramente formale. 

Ciò detto e confermato l’apprezzabile intento perseguito dall’Autorità, riteniamo opportuno un ulteriore 
approfondimento teso a dirimere alcuni profili di incoerenza nella formulazione della norma in esame, sulla 
quale riterremmo in ogni caso più efficace un’adeguata modifica legislativa. 

Un primo profilo è relativo all’applicazione di una sanzione al fine di permettere agli operatori economici di 
integrare, presentare o di chiarire le informazioni rese o da rendersi in sede di gara: la normativa nazionale 
(art. 71 DPR 445/2000) già prevede espressamente la regolarizzazione delle autodichiarazioni irregolari o 
incomplete non richiedendo però alcun aggravio per l’interessato. 

Nello stesso senso si esprime la Direttiva 2014/25/UE che subordina la possibilità di presentare, integrare, 
chiarire o completare le informazioni o la documentazione di gara a condizione che siano rispettati i soli 
principi di parità di trattamento e trasparenza.  

Sembra pertanto incoerente, se non addirittura in contrasto con i principi sia dell’ordinamento nazionale 
che comunitario, condizionare l’applicazione dell’istituto del ”soccorso istruttorio” al pagamento di una 
sanzione. 

Inoltre, risulta vieppiù improprio qualificare come sanzione la corresponsione di quanto stabilito per poter 
sanare l’irregolarità rilevata dalla stazione appaltante. 

Si ritiene più aderente alle circostanze di fatto prese in esame, che in concreto comportano una semplice 
dilazione dei tempi della procedura di gara imputabile alla imprecisione o mancanza di elementi ritenuti 
rilevanti nelle dichiarazioni rese ed alla conseguente (eventuale) loro sanatoria, attribuire la qualifica di 
“indennizzo” a ristoro dei maggiori oneri che la Stazione Appaltante ha sopportato a seguito della 
mancanza rilevata. 

Qualificare quanto dovuto come indennizzo (e non come sanzione), permetterebbe inoltre agli operatori 
economici di utilizzare compiutamente, al fine di garantire alle stazioni appaltanti il pagamento di tale 
indennizzo, gli strumenti previsti dal Codice dei Contratti Pubblici a tutela delle medesime stazioni 
appaltanti in fase di gara, ovvero la cauzione provvisoria. 

Infatti, i rischi coperti da tale garanzia, a dispetto di quanto stabilito dall’art. 39 D.L. 90/2014 citato, non 
possono comprendere anche il pagamento di sanzioni amministrative in quanto tale copertura risulta non 
consentita dal Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs. n. 209/2005), che vieta la stipula di contratti di 
assicurazione che abbiano per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni 
amministrative (art. 12). 

Fermo restando le considerazioni sin qui svolte, ci si deve poi confrontare con la nuova normativa, in 
particolare col primo capoverso del comma 2-bis dell’art. 38 Codice, il quale sancisce letteralmente 
“l’obbligo” per il concorrente che è incorso in una irregolarità sanabile degli elementi essenziali e delle 
dichiarazioni di cui al comma 2, di pagare la sanzione pecuniaria stabilita dal bando. 

Il penultimo periodo dello stesso comma, prevede poi l’esclusione dalla gara per il concorrente che non 
sana le irregolarità rilevate dalla Stazione Appaltante. 

Derivano da ciò due ordini di problemi. 
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Il primo consiste nelle necessità di conoscere con certezza le conseguenze delle irregolarità riscontrate e 
della loro mancata sanatoria, dato che il solo aver commesso una irregolarità essenziale – secondo il tenore 
letterale del primo periodo del c. 2-bis – determina in capo al concorrente “l’obbligo” di pagare la sanzione 
pecuniaria stabilita, mentre l’ultimo periodo (si ritiene correttamente) sanziona ulteriormente la mancata 
regolarizzazione con l’esclusione del concorrente. 

Orbene, fermo restando l’apprezzamento per una norma che consente di porre rimedio a mancanze solo 
formali/documentali e che non rilevano in ordine ai requisiti posseduti dal concorrente, e demandando ad 
altra sede ogni considerazione in ordine all’ammontare della sanzione pecuniaria oggi stabilita (eccessivo e 
non graduato in base alla gravità della irregolarità), non può non rinvenirsi una ulteriore incongruenza 
nell’impianto normativo generale su cui si innestano – lo si ripete positivamente – le nuove disposizioni in 
materia di soccorso istruttorio. 

Infatti, da un punto di vista generale non può non tacersi che qualora il concorrente commetta una 
irregolarità non sanabile (come quelle tassativamente indicate dall’art. 46 c. 1-bis D.Lgs n. 163/2006 e 
relative ad esempio, alla mancata sottoscrizione dell’offerta), l’unica sanzione in cui incorre – per quanto 
definitiva – è la propria esclusione dalla gara e null’altro. 

Pare quindi illogico far discendere dalla sola commissione di irregolarità - sia pur di carattere sostanziale in 
merito ad obblighi dichiarativi - l’obbligo tassativo ed inderogabile di dover pagare una sanzione pecuniaria, 
che la si regolarizzi o meno. 

Se proprio la mancanza deve essere sanzionata anche tramite il pagamento di un corrispettivo – rectius: 
indennizzo - per l’errore commesso, sembra logico che ciò debba verificarsi nel caso in cui l’operatore 
economico intenda sanarlo, viceversa, qualora ritenesse di non sanare l’irregolarità rilevata dalla stazione 
appaltante, pare più che efficace e certamente definitiva, la sola sanzione dell’esclusione. 

Infine, per completezza espositiva, si evidenziano alcuni aspetti formali meritevoli di ulteriore definizione. 

Il primo riguarda l’esigenza, a seguito dell’approvazione della L. 23 maggio 2014 n. 80,  di confermare in 
maniera chiara l’insussistenza di quote minime di partecipazione al RTI, indipendentemente dalla 
qualificazione posseduta (nel rispetto dei minimi previsti dalle norme) e fermo comunque il rispetto del 
principio tra qualificazione posseduta e quota di esecuzione, principio da contemperarsi comunque con la 
presenza di una eventuale  “eccesso di qualificazione” onde non sanzionare il RTI con l’esclusione qualora si 
verificasse tale circostanza. 

Il secondo, meramente formale ma ugualmente rilevante in considerazione della iperproduzione 
giurisprudenziale che va formandosi sul punto, consiste nel tenere fermo l’obbligo per il concorrente di 
indicare non la quota della prestazione che lo stesso intende subappaltare, bensì la lavorazione che intende 
affidare in subappalto e ciò coerentemente con quanto prescritto dall’art. 118 del Codice dei Contratti 
Pubblici. 
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8)SOLOM – Società Lombardia degli Avvocati Amm.vi 

 

1) Illegittimità costituzionale della previsione di sanzioni indeterminate: in via generale è preclusa 
l’irrogazione di sanzioni pecuniarie per violazioni per le quali la legge non preveda specifica sanzione. Infatti 
«nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge» (art. 23 Cost.; 
cfr. altresì art. 25 Cos)t e «nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una 
legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni 
amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati, con particolare riferimento 
alle misure afflittive di carattere pecuniario» (cfr. art. 1 l. n. 689/81). Non è dunque sufficiente che una 
norma (nella specie, artt. 38 e 46 Codice dei Contratti Pubblici) preveda genericamente la possibilità di una 
sanzione: essa può essere irrogata solo ove la legge la preveda per la violazione di una specifica norma, e ne 
determini con precisione i presupposti,  l’entità ed i relativi criteri di commisurazione. In particolare, quanto 
ai presupposti, la formulazione del precetto legislativo deve consentire di individuare a priori, con 
sufficiente precisione, i casi concreti in cui la sanzione risulta applicabile (Cass. civ., sez. I, 4 novembre 2003, 
n. 16498). Nella specie, al contrario, ci si trova di fronte ad una formulazione “aperta” ed “indeterminata” 
delle ipotesi sanzionatorie, che si compendia nell’inciso «ogni altra irregolarità essenziale». Id est, come se 
il codice stradale prevedesse che “qualsiasi violazione” alle norme ivi contenute “sia punibile con sanzione, 
determinata dal Comune” sia pure entro un minimo e un massimo: si tratterebbe, com’è evidente, di una 
norma contraria al precetto costituzionale ed al citato art. 1. Ebbene, ciò è proprio quanto accade con le 
disposizioni oggetto della bozza di determina dell’Autorità: pretendono di lasciare alla S.A. sia 
l’individuazione delle condotte sanzionabili sia la determinazione della sanzione. La circostanza, e dunque 
l’illegittimità di qualsiasi sanzione così irrogata, è evidenziata proprio dalla bozza in esame: «la 
formulazione dell’art. 38 co. 2bis del Codice ... lascia sostanzialmente alle singole stazioni appaltanti 
l’individuazione dei casi nei quali è consentita» la regolarizzazione e con essa l’irrogazione della sanzione 
(par. 1.1). In tal modo le determinazione delle condotte punibili è rimessa all’arbitrio della S.A., che –
qualificando come essenziale o meno un certo adempimento– determina a posteriori la liceità o meno della 
condotta e l’applicabilità della sanzione. Tale indeterminatezza si riflette anche nel trattamento 
sanzionatorio, la cui cornice edittale, unica per ogni sorta di “mancanza”, “incompletezza” e “irregolarità”, 
non considera in alcun modo la differente offensività di ciascuna condotta, rimettendo in toto alla 
valutazione postuma della S.A. la determinazione della sanzione. La determinazione di codesta spett.le 
Autorità, pertanto, dovrebbe evidenziare che le “sanzioni” previste dall’articolo 38 e dall’articolo 46 del 
Codice sono ammissibili solo nei casi in cui una norma preveda espressamente e singolarmente che un 
certo adempimento sia sanzionato economicamente per via amministrativa: ipotesi che pare ricorrere solo 
ed esclusivamente nell’articolo 6 del Codice, con le sanzioni dell’Autorità. II) In subordine: applicabilità della 
l. 689/81: In subordine si evidenzia che, in base all’articolo 12 l. 689/81, «le disposizioni di questo Capo si 
osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le 
quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa 
sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale». Pertanto, anche a voler ritenere 
comminabile una sanzione in applicazione degli articoli 38 e 46 del Codice, dovranno ritenersi applicabili i 
principi e le prescrizioni della l. 689/81; sicché si chiede, in via subordinata rispetto alla conclusione del 
paragrafo che precede, di volerne dare atto. III) Ancora in subordine: La valenza “essenziale” delle lacune: 
La bozza di deliberazione correttamente richiama l’orientamento giurisprudenziale più recente, ma 
comunque relativo a fattispecie anteriori al DL 90/14, secondo cui ciò che rileva ai fini dell’ammissione non 
è la completezza formale dei documenti o addirittura la loro materiale presentazione, quanto l’elemento 



14 
 

sostanziale del possesso del requisito (Cons. Stato, Ad. Plen. 16/2014). Tanto che la bozza rileva che «le 
situazioni ostative ... previste» dall’articolo 38 «incidono tutte necessariamente sull’affidabilità dell’impresa 
e, dunque, eventuali irregolarità nella relativa dichiarazione», cioè il mancato sostanziale possesso delle 
condizioni di partecipazione «devono ritenersi essenziali». Si rileva, tuttavia, che tali lacune sostanziali, 
proprio perché tali, non possono essere sanate e devono dunque condurre alla esclusione, senza 
applicazione di sanzione; così, ad es., la dichiarata condanna in giudicato per reato che incide sulla moralità 
professionale conduce alla esclusione, senza sanatoria né sanzione. Per contro, posto che qualsiasi lacuna 
meramente documentale avrebbe dovuto essere considerata sanabile -senza condurre alla esclusione- già 
prima del DL 90/14, a fortiori deve considerarsi non essenziale dopo e, dunque, certamente suscettibile di 
integrazione (come da tertium genus individuato dalla bozza di delibera), ma non per questo riconducibile 
alle ipotesi sanzionate dagli articoli in esame. Si chiede quindi di dar atto che, conformemente al riferito 
orientamento giurisprudenziale, qualsiasi lacuna documentale, siccome non poteva condurre alla 
esclusione prima del DL 90/14, oggi non può rientrare tra i casi di carenza “essenziale”. IV)Ancora in 
subordine: l’inapplicabilità della sanzione in caso di mancata sanatoria: La bozza di determinazione non 
affronta la questione della possibilità per il concorrente di rinunciare alla regolarizzazione ed agli effetti di 
tale opzione sulla sanzione. La premessa logica degli articoli in questione è che attraverso la sanzione il 
concorrente “indennizza” la S.A. per l’integrazione istruttoria a cui “costringe” gli uffici a causa della 
mancanza. Se così é, vista l’entità economica della sanzione rispetto alla mera chance di aggiudicarsi la gara 
d’appalto, appare conforme al principio di proporzionalità consentire al concorrente di scegliere se 
integrare la produzione, versando anche la relativa sanzione, oppure rinunciare alla partecipazione non 
integrando alcunché, rimanendo esentato dal pagamento. Si chiede quindi di confermare che il 
concorrente, dianzi alla richiesta di integrazione e di pagamento della sanzione, ha la possibilità di scegliere 
se integrare la produzione, versando anche la relativa sanzione, oppure rinunciare alla partecipazione e 
dunque astenersi sia dalla integrazione sia dal pagamento. V) Articolo 38, co. 2 bis – incompatibilità del 
pagamento della sanzione mediante escussione della garanzia provvisoria: Con riferimento alla pretesa 
normativa secondo cui il versamento della sanzione «è garantito dalla cauzione provvisoria», si segnala che 
l’articolo 12 del d.lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) pone il divieto di rilasciare assicurazioni 
che abbiano ad oggetto anche “il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative…”. 
L’elusione di tale precetto è sanzionato con la nullità del contratto sottoscritto in violazione di tale norma 
imperativa (art. 12, co. 2). Il divieto previsto dall’art. 12 del Codice delle Assicurazioni private pone pertanto 
un serio problema di raccordo, se di non insuperabile incompatibilità, con le diverse disposizioni degli artt. 
75, co. 2 e 3, e 113, co. 2 d.lgs. 163/2006. Il divieto previsto dall’art. 12, co. 1 d.lgs. 209/2005, in combinato 
disposto con l’art. 38, co. 2 bis -che indica la garanzia provvisoria quale strumento che assicura il 
pagamento della sanzione in caso di “carenza essenziale” della documentazione- di fatto comprime sia il 
novero dei soggetti che in base alle norme del Codice potrebbero rilasciare le garanzie in questione sia le 
modalità con cui queste possono essere rilasciate: nessuna impresa di assicurazione può rilasciare (pena la 
nullità) al concorrente una garanzia provvisoria che copra anche il pagamento della sanzione 
amministrativa ex art. 38, co. 2 bis, rendendo così maggiormente ed ingiustamente oneroso il ricorso al 
mercato del credito da parte dei concorrenti che debbano richiedere il rilascio delle garanzie in questione 
per partecipare alle gare. In attesa di un auspicato intervento del Legislatore, allo stato può sopperirsi al 
grave problema denunciato soltanto mediante un comportamento virtuoso della S.A., che introduca nel 
bando di gara una modalità di pagamento della sanzione in parola per il tramite di equipollenti, quali ad 
esempio un assolvimento in contanti presso la tesoreria, ovvero mediante assegni circolari da svincolarsi in 
esito all’esaurimento della procedura di gara. VI) Preventiva richiesta all’impresa concorrente: La previsione 
dell’escussione della garanzia provvisoria per la quota parte di sanzione ex art. 38, co 2 bis, in assenza della 
preventiva richiesta da parte della S.A. di procedere al pagamento spontaneo in caso di carenza essenziale 
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pare, infine, contraria al principio di buona fede, che pure trova applicazione nei confronti della P.A. anche 
nella fase precontrattuale del rapporto, stanti gli indiscutibili effetti pregiudizievoli che l’escussione 
produce a carico del concorrente escusso e nei rapporti tra il medesimo ed il garante. Si chiede quindi di 
imporre alla S.A. di chiedere in via prioritaria il pagamento spontaneo entro un termine ragionevole e solo 
in subordine in caso di mancato pagamento procedere all’escussione ovvero all’incameramento delle 
somme/assegni depositati a garanzia dell’adempimento. 

 

9)UPEL (Unione Provinciale Enti Locali Varese) 

Onorevole ANAC, 

non vi è dubbio che la recente modificazione-integrazione all'articolo 38, del Codice dei contratti pubblici 
(D.Lgs n. 163/2006), disposta dall'articolo 39 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito in legge 11 
agosto 2014, n. 114) rappresenta una più che rilevante novità in riferimento al delicato e controverso 
istituto del "soccorso istruttorio". Infatti, è possibile osservare che, grazie all'innovazione normativa 
indicata, si è passati da un’interpretazione legata ad un rigore formale, teso a valorizzare le previsioni della 
lex specialis anche a scapito della partecipazione a gara delle imprese, ad una valorizzazione del soccorso 
istruttorio che, previa l’irrogazione di una sanzione, consente al concorrente di sanare anche radicali 
carenze onde restare in competizione. Attraverso la sanzione e la non esclusione, si cerca di: - garantire 
massima partecipazione alle gare; - responsabilizzare gli operatori economici a rendere dichiarazioni il più 
possibile complete. 

In buona sostanza, la novella disciplina introduce un'importante differenziazione fra: 

a) Mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive: In tal caso, 
l’operatore economico paga una sanzione pecuniaria, stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore 
all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 
euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.  Inoltre, la stazione appaltante assegna al 
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie.   In caso di inutile decorso del termine il concorrente è escluso dalla gara. 

b) Mancanza, incompletezza o altra irregolarità non essenziale delle dichiarazioni sostitutive:      In tal caso, 
la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, ne' applica alcuna sanzione.  

In riferimento all'indicata novella disciplina, la bozza di determinazione fornisce importanti chiarimenti e 
delucidazioni, soprattutto per quanto concerne la distinzione fra i casi di irregolarità essenziali e quelli di 
irregolarità non essenziali. 

Invero, residuano talune incertezze relativamente alle distinte fattispecie di "ESCLUSIONE" (cioè fattispecie 
che non possono essere sottoposte alla regolarizzazione attraverso il nuovo soccorso istruttorio), pure 
meritoriamente affrontate in sede di bozza di determinazione. 

Precisamente, oltre la chiara fattispecie di esclusione, rappresentata dal previsto caso di omessa 
integrazione documentale entro il termine dei dieci giorni ("In caso di inutile decorso del termine di cui al 
secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara"), si pone il problema di accertare, alla luce dell'indicata 
novella legislativa, se la sussistenza dei seguenti casi può condurre all'esclusione dalla gara (in luogo della 
regolarizzazione): 
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1) Dichiarazione mendace??    Sembra profilarsi l’ipotesi dell’esclusione, in quanto alla falsa dichiarazione è 
connessa la sanzione della decadenza dell’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 75, Dpr n. 445/2000, che 
dispone la decadenza del dichiarante dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera.  La richiamata disposizione normativa dispone espressamente che: "Fermo 
restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità 
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".  Tale ipotesi sembra essere 
confermata da recente giurisprudenza:  “Connessa alle predette false dichiarazioni è la sanzione della 
decadenza dell’aggiudicazione provvisoria prevista dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 il quale appunto 
dispone che dalla non veridicità del contenuto della dichiarazione deriva la decadenza del dichiarante dai 
benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” (Tar Emilia-
Romagna, sez. Bologna, 21 maggio 2014, n. 517). Invero, la riportata pronuncia è antecedente alla data di 
entrata in vigore del decreto legge n. 90/2014 (25 giugno 2014). Tuttavia, sembra palesarsi un principio di 
esclusione per dichiarazione mendace, come confermato da successiva sentenza. Precisamente, il Consiglio 
di Stato, sez. V^, nella sentenza n. 4.896 del 2 ottobre 2014 (successiva all'entrata in vigore del decreto 
legge n. 90/2014) afferma che:  "E' da escludere un falso innocuo quando il bando di una gara d'appalto 
prevede una dichiarazione dal contenuto completo, anche sui 'carichi pendenti', e il partecipante rende una 
autodichiarazione non veritiera. Pertanto, la falsa attestazione della mancanza di carichi pendenti richiesta 
dal disciplinare di gara era di per sé idonea a comportare l’esclusione della appellante, a nulla valendo che 
le ipotesi di reato fossero o meno idonee a determinare la compromissione della moralità professionale 
dell’imprenditore e che il falso fosse o meno innocuo". Fra l'altro, anche il Tar Friuli Venezia Giulia (sez. I^, 
29 agosto 2014, n. 456, sempre successivamente all'entrata in vigore del decreto legge n. 90/2014) 
conferma tale assunto: "Né può operare nella specie il principio dell’irrilevanza del c.d. "falso innocuo", in 
quanto questo non è ravvisabile nel caso di omessa dichiarazione ex art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 di 
condanne penali riportate dai rappresentanti dei concorrenti".  Ancor più recentemente (e sempre 
successivamente all'entrata in vigore del decreto legge n. 90/2014), è stato affermato che:  “Il Collegio è 
altresì consapevole dello ius superveniens, e cioè che l’art. 39 del D.L. n. 90 del  24 giugno 2014 ha 
apportato modifiche all’art. 38, semplificando gli oneri formali nella  partecipazione a procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici con disposizioni  relative per l’appunto alle dichiarazioni sostitutive 
volte a valorizzare il potere di soccorso  istruttorio e distinguendo, fra l’altro, fra dichiarazioni essenziali e 
non essenziali.  Ebbene, nella fattispecie si rileva che il disciplinare di gara prevedeva chiaramente e senza 
equivoci l’obbligo, a pena di esclusione, di rendere la dichiarazione di cui trattasi, relativamente alle 
condanne  riportate anche con riferimento a quelle con il beneficio della non menzione e non a quelle  per 
reati “dichiarati estinti”. Invero anche le pronunce meno “formalistiche” hanno però sanzionato tale 
omessa  dichiarazione con l’esclusione dalla gara soprattutto in presenza di un obbligo imposto dal  bando” 
(Consiglio di Stato, sez. III^, 8 settembre 2014, n. 4.543).  Pronuncia importante, in quanto i giudici 
amministrativi di appello si dichiarano consapevoli della novella normativa. 

2) Omessa presentazione della cauzione provvisoria??  L'ipotesi dell'esclusione sembrerebbe configurabile 
sulla base della seguente osservazione:  se non si presenta la cauzione provvisoria, come può funzionare il 
nuovo meccanismo del soccorso istruttorio a pagamento per le “irregolarità essenziali”, che prevede che la 
sanzione sia garantita dalla cauzione provvisoria?  In altri termini, al fine di ottemperare alla nuova 
disciplina, sembra imporsi come assolutamente obbligatoria l’introduzione, in tutte le procedure di gara, 
della cauzione provvisoria, la quale è in grado di assicurare certezza e rapidità nell’eventuale fase di 
recupero della sanzione pecuniaria, applicata all’impresa concorrente, che abbia reso autocertificazioni 
viziate da irregolarità essenziale.  Quindi, al fine di sorreggere il nuovo soccorso istruttorio, che si fonda 
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sulla necessaria sussistenza di una cauzione provvisoria (al fine di poter escuterla in parte in caso di 
irregolarità essenziali), sembra che debba considerarsi come superata la pregressa giurisprudenza, 
evidenziante la possibilità, e non l'obbligo, di chiederla:  "Nell’ambito delle procedure di acquisizione in 
economia di servizi e forniture, la stazione appaltante non è tenuta a richiedere ai partecipanti la 
presentazione di garanzia provvisoria, come risulta dall’art. 125, commi 11, 12 e 14, del Codice dei 
contratti, disposizioni che non contengono alcun richiamo all’istituto della cauzione provvisoria né alcun 
rinvio all’art. 75 del Codice stesso" (Tar Sardegna, sezione I, sentenza n. 275 del 9 marzo 2012). 

Infine, sembra residuare un ultimo dubbio. Precisamente, per “dichiarazione sanabile”, in quanto afflitta da 
irregolarità essenziale,  il Legislatore intende solo le autodichiarazioni, cioè le attestazioni di conoscenza, o 
anche le “manifestazioni di volontà”, come la dichiarazione di offerta (intesa sia come offerta del prezzo, sia 
come offerta tecnica con le sue componenti anche progettuali)??  Sembrerebbe di no, in quanto appare 
arduo ritenere che si possa sanare, con assegnazione di un termine aggiuntivo, la mancanza, incompletezza, 
irregolarità essenziale dell’offerta. E’ evidente lo sconquasso che ne deriverebbe sulla regolarità e 
segretezza delle operazioni di gara, in quanto la regolarizzazione delle dichiarazioni di volontà presuppone, 
inevitabilmente, la previa apertura dell'offerta economica e di quella tecnica. 

10)ANIA 

In relazione al documento di consultazione "Primi indicazioni sui bandi di gara: tassatività delle cause di 
esclusione e costo del lavoro", pubblicato sul sito dell'AVCP, non possiamo che condividere 
l'interpretazione fornita dall'Autorità in merito all'art. 81 del Codice sui contratti pubblici di lavori, forniture 
e servizi, secondo la quale l'obiettivo di contrastare il lavoro nero e quello sottopagato "verrebbe 
perseguito in modo più efficace verificando il rispetto della normativa sulla manodopera nella fase di 
esecuzione delle commesse", imponendo sempre "alle stazioni appaltanti e alle imprese ... di accertare la 
congruità delle offerte sulla base della verifica della compatibilità delle scelte organizzative e produttive 
effettuate dal concorrente con la normativa concernente i minimi salariali contrattuali della manodopera", 
nonché con le prescrizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

Condividiamo, in particolare, i seguenti passaggi logici che hanno portato l'Autorità a preferire la sopra 
ricordata interpretazione, e che trovano evidente riscontro anche nel caso dei servizi pubblici assicurativi: 

 

- "sul piano applicativo, la determinazione del costo del personale in fase di indizione dei bandi di gara pone 
ulteriori notevoli problemi operativi in relazione a talune tipologie di appalti: non tutti i lavori e le forniture 
sono riconducibili alla logica del servizio ad alta intensità di manodopera conoscibile ex ante dalle stazioni 
appaltanti". In questo contesto, le imprese assicuratrici si trovano in una condizione ben 
comprensibilmente molto più complessa rispetto a quella dei fornitori di farmaci o di dispositivi medici o di 
attrezzatture informatiche, giustamente citati dall'Autorità nel documento in pubblica consultazione; 

 

- "è di fatto impossibile evidenziare il costo del personale in sede di progettazione del servizio o della 
fornitura, in quanto ciò presupporrebbe una conoscenza del settore che le stazioni appaltanti 
verosimilmente non possiedono". A ciò si aggiunga, a rafforzare il concetto, che per alcune tipologie di 
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imprese (quali le compagnie assicurative) risulterebbe difficoltoso persino al loro interno evidenziare in 
modo preciso e dettagliato il costo del personale effettivamente coinvolto nella prestazione del servizio 
(teoricamente, si potrebbe considerare tale quasi tutto il personale dell'impresa!). 

 

Ciò posto, chiediamo all'Autorità di confermare che la disposizione di cui al comma 3-bis dell'art. 81 del 
Codice sui contratti pubblici vada interpretata come atta a sancire l'obbligo di effettuare la verifica della 
congruità del costo del lavoro - a carico della stazione appaltante nei confronti dell'aggiudicatario - in due 
momenti: una prima fase consistente nella verifica della produttività del concorrente; una seconda fase 
consistente nella verifica del livello e del numero del personale necessario per garantire detta produttività e 
nella verifica dei corrispondenti minimi salariali.  

 

Ringraziamo per l'attenzione e restiamo a disposizione per ogni occorrenza. 

 

Distinti saluti. 

 

B) PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

1)Agenzia Demanio 

1. Tenuto anche conto del divieto di cui all’art. 12 del D. Lgs. 209/2005 “Codice delle assicurazioni private” ( 
“1. Sono vietate (…) le assicurazioni cha hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle 
sanzioni amministrative”), affinché la cauzione provvisoria possa effettivamente garantire il versamento 
della sanzione, sarebbe utile ricevere indicazioni in merito alla possibilità/opportunità di chiedere che la 
garanzia preveda espressamente tale copertura.  

2. Posto che la norma prevede l’esclusione del concorrente solo in caso di infruttuoso decorso del termine 
assegnato per la regolarizzazione della documentazione, allorquando al puntuale riscontro documentale 
non faccia seguito il versamento della sanzione e non sia possibile rivalersi sulla cauzione perché non 
richiesta ovvero perché il garante rifiuta il pagamento (magari appellandosi all’art. 12 del D. Lgs. 209/2005), 
sorge il dubbio se tenere ferma l’ammissione del concorrente ovvero escluderlo ed eventualmente in quale 
fase della procedura.  

3. In base alla misura percentuale prevista dalla norma, nelle gare di maggior valore economico l’importo 
della sanzione, anche quello minimo, può arrivare ad essere così alto da rappresentare un deterrente non 
tanto alla commissione di errori nella predisposizione della documentazione quanto alla stessa 
partecipazione alla gara: de iure condendo, è pertanto auspicabile che il legislatore riduca l’ammontare 
della sanzione magari stabilendo un massimo di € 500 indipendentemente dal valore dell’appalto.  
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4. Nell’ambito dei limiti consentiti dall’art. 38, comma 2 bis del D. Lgs. 163/2006 (dall’un per mille all’un per 
cento del valore della gara e comunque in misura non superiore a 50.000 euro) si potrebbe favorire 
l’uniformità dell’operato delle SA nella quantificazione della sanzione individuando i criteri da seguire per la 
definizione dell’importo.  

5. Con riferimento agli elementi essenziali del contratto di avvalimento ex art. 88, D.P.R. 207/2010 ed in 
particolare all’oggetto (le risorse e mezzi prestati da indicare in modo determinato e specifico) sarebbe 
opportuno chiarire le ipotesi di soccorso istruttorio senza irrogazione di sanzione (art. 46, comma 1), quelle 
con irrogazione di sanzione (art. 38, comma 2 bis) e quelle che determinano necessariamente l’esclusione 
dalla procedura (art. 46, comma 1bis). 

6. Nel caso in cui l’impresa ausiliaria, ai sensi dell’art. 49 lett. c del D. Lgs. 163/2006, renda la dichiarazione 
sul possesso dei requisiti di cui all’art. 38 in maniera generale senza produrre le singole dichiarazioni dei 
soggetti di cui alle lettere b, c ed m-ter, occorre valutare se accettare detta generica attestazione ovvero se 
chiedere l’integrazione delle specifiche dichiarazioni soggettive procedendo all’applicazione della sanzione 
ovvero in base all’art. 46, comma 1. 

7. L’applicazione della sanzione appare incerta in caso di esclusione del concorrente per mancata 
regolarizzazione della documentazione. Tuttavia, il bando tipo (il mancato, inesatto o tardivo adempimento 
alle richieste della stazione appaltante (…) costituisce causa di esclusione. La sanzione pecuniaria è fissata in 
Euro…) induce a ritenere che l’ipotesi considerata sia quella da sanzionare in via esclusiva; inoltre, è dubbio 
se l’operatore a cui sia stata comminata la sanzione possa rinunciare alla gara per essere esonerato dal 
pagamento, ed eventualmente se sia necessaria una formale dichiarazione in tal senso. 

8. In linea con quanto previsto dalla giurisprudenza amministrativa, la bozza di determinazione consente 
l’integrazione ovvero la regolarizzazione della cauzione provvisoria prodotta dal concorrente tenuto conto 
della nuova disciplina del soccorso istruttorio di cui all’art. 46 co. 1 ter del Codice; di conseguenza, è 
necessario allineare il contenuto dei bandi tipo per l’affidamento di lavori e dei servizi di pulizia adottati nel 
corso dell’anno dall’Autorità poiché gli stessi tra le cause di esclusione riportano la mancata presentazione 
ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva delle caratteristiche richieste (cfr. pag. 
24 bando n. 1 per l’affidamento servizi di pulizia e pag. 13 bando n. 2 per l’affidamento di lavori).  

9. Sarebbe opportuno specificare se l’intestazione della cauzione alla sola mandataria e non a tutti i 
componenti del raggruppamento costituendo debba essere regolarizzata con applicazione della sanzione ai 
sensi dell’art. 46 comma 1ter del D. Lgs. 163/2006 ovvero senza sanzione ai sensi del comma 1 della 
precitata disposizione, considerato che detta irregolarità non può costituire motivo di esclusione in quanto 
l’art. 75 del decreto in questione al comma 8 contempla la pena dell’esclusione solo in relazione 
all’impegno del garante al rilascio della cauzione definitiva.  

10. A fronte della possibile escussione della cauzione provvisoria per recuperare l’importo della sanzione, 
che ove di ammontare massimo (1%) è equivalente al valore della garanzia per gli operatori in possesso 
della certificazione di qualità, occorre segnalare alle SA l’opportunità di prevedere in tali casi l’obbligo del 
concorrente di presentare una nuova cauzione a pena di esclusione, eventualmente integrando il bando-
tipo. 

11. L’operatore economico che non indica i provvedimenti di condanna definitivi subìti dai soggetti indicati 
nell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 incorre nella falsa dichiarazione e nell’esclusione, a prescindere 
dall’inerenza dell’illecito penale rispetto all’oggetto dell’appalto, dalla gravità del reato stesso e 
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dall’incidenza di quest’ultimo sull’affidabilità professionale. Orbene, in assenza di indicazione da parte 
dell’operatore economico dei provvedimenti di condanna definitivi, gli stessi vengono appurati dalla 
Stazione Appaltante in una fase successiva alla gara, ossia nel corso delle verifiche necessarie per la 
dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva, attraverso la richiesta d’ufficio del certificato del 
Casellario Giudiziale. Una volta acquisito il predetto certificato, la Stazione Appaltante si trova così ad 
escludere dalla gara (e, quindi, a procedere alla segnalazione della falsa dichiarazione all’Autorità e 
all’incameramento della cauzione provvisoria), operatori economici che non hanno dichiarato illeciti penali, 
i quali, tuttavia, non sono né gravi, né incidenti sulla moralità professionale, né inerenti all’oggetto 
dell’affidamento. Inoltre, occorre tenere presente che il certificato richiesto dal privato rispetto a quello 
richiesto dalla Stazione appaltante non comprende le condanne assistite dal beneficio della non menzione, 
circostanza che spesso, nella pratica, induce in errore l’operatore economico in possesso di un certificato 
apparentemente “negativo”. Pertanto, appare opportuno chiedere se sia possibile consentire l’applicazione 
della sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. 163/2006 in luogo dell’esclusione, con 
riferimento alla mancata indicazione di reati comunque non gravi, non incidenti sulla moralità professionale 
dell’impresa e non inerenti all’oggetto dell’appalto, anche nella successiva fase integrativa dell’efficacia del 
provvedimento di aggiudicazione.  

12. Tenuto conto della modifica normativa di cui al D.L. 47/2014 in virtù della quale non sussiste più 
l’obbligo dichiarativo in ordine alle quote di partecipazione al RTI né per i lavori né per i servizi e le 
forniture, è necessario acquisire un intervento interpretativo da parte dell’Autorità per comprendere se in 
ipotesi di qualificazione da parte di entrambi i componenti del raggruppamento con requisiti pari o 
superiori a quelli richiesti nel bando, è indifferente che l’esecuzione da parte della mandataria avvenga in 
misura maggioritaria. Ad esempio, nel bando viene richiesta per la qualificazione dell’operatore la categoria 
prevalente OG2 classifica II e la categoria scorporabile  OG11 classifica II. Partecipa un raggruppamento in 
cui la mandataria effettua le lavorazioni ascrivibili alla prevalente, ripartendo l’esecuzione della 
scorporabile al 50% con la mandante. Entrambi gli operatori sono qualificati nella classifica richiesta. Nel 
caso in cui una simile ripartizione non sia configurabile, va chiarito se la stessa costituisca autonoma causa 
di esclusione ovvero debba procedersi ex art. 46 co. 1 ter del Codice, chiedendo la regolarizzazione della 
dichiarazione fornita affinché dalla stessa risulti un’esecuzione delle lavorazioni ascrivibili alla scorporabile 
in misura maggioritaria da parte della capogruppo. 

13. La bozza di determinazione non chiarisce come gestire la non conformità ovvero l’omessa produzione 
del Passoe; pertanto, sul presupposto che non si debba procedere all’ esclusione del concorrente, si chiede 
se sia possibile acquisire il Passoe ovvero richiederne la regolarizzazione mediante l’art. 46, comma 1 del 
D.lgs. 163/2006. 

14. Potrebbe essere utile specificare se in una gara suddivisa per lotti devono essere stabilite diverse 
sanzioni pecuniarie quantificate tenendo conto del valore della base d’asta dei singoli lotti e indicare come 
applicare la sanzione pecuniaria nel caso di irregolarità essenziali nella dichiarazione resa da un concorrente 
che partecipare per più lotti.  

15. A pag. 7 della bozza di Determinazione viene menzionata la mancata indicazioni delle posizioni INPS, 
INAIL e Cassa Edile ovvero l’inesatta indicazione dell’indirizzo dell’Agenzia dell’Entrate territorialmente 
competente. Trattandosi di mere informazioni necessarie per verificare la regolarità contributiva e fiscale 
dell’operatore - comunque attestata mediante dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (alla quale non 
aggiungono nulla di sostanziale) - si ritiene più opportuno rimandarne l’acquisizione in un momento 
successivo (ossia prima di avviare gli accertamenti propedeutici all’efficacia aggiudicazione definitiva) ed 
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eventuale (ossia solo qualora l’operatore risultasse aggiudicatario). Ciò al fine di evitare rallentamenti nelle 
operazioni di gara. 

 

2)Anas S.P.A. 

Nella bozza non è citato il caso di mancata presentazione in sede di gara della dichiarazione di accettazione 
delle clausole del protocollo di legalità richiesta dal bando a pena di esclusione. 

 

3)Azienda Ospedaliero – Università di Modena 

1) l'art 125 del dlgs 163/06 reca, come noto, disposizioni in materia di lavori, servizi e forniture in 
economia. in particolare il comma 12 del medesimo articolo dispone che "l'affidatario di lavori servizi e 
forniture in economia debba essere in possesso dei requisiti di idoneità morale [...] prescritta per 
prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. in ottemperanza a 
tali disposizioni questa stazione appaltante acquisisce nelle procedure a cottimo fiduciario espletate 
mediante utilizzo della piattaforma del mercato elettronico, autodichiarazioni ai sensi del dpr 445/2000 
circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38. si chiede che la determinazione in oggetto 
chiarisca se e come le disposizioni di cui al comma 2bis dell'articolo 38 del codice possano trovare 
applicazione nelle procedure di cottimo fiduciario di cui all'articolo 125 espletate in modalità telematica. si 
fa presente infatti che sulla piattaforma del mercato elelttronico le singole fasi del procedimento (apertura 
documentazione amministrativa / tecnica / economica) sono scandite in modo assolutamente rigido( 
documento approvato/documento non approvato). il medesimo quesito vale per tutti i requisiti (non solo 
morali) richiesti ai fini della partecipazione. 

2) relativamente al capitolo 2.2 paragrafo 2 pagina 12  si fa presente che non e' chiara  la posizione di 
codesta autorità in merito  alla eventuale mancanza o irregolare presentazione della cauzione provvisoria . 
dalla lettura della disposizione sembrerebbe fosse ammessa la sanatoria di  omissioni o irregolarità, anche 
in relazione alla presentazione della garanzia in parola in contraddizione al titolo del capitolo "carenze ed 
irregolarità non sanabili"  

3) con riferimento al comma 1c) e 2  dell'articolo 38 relativo all'obbligatorietà della dichiarazione di tutte le 
sentenze di condanna penale da parte del candidato o concorrente,  si chiede di chiarire se l'omessa 
dichiarazione delle condanne, rappresenti elemento essenziale sanabile, ai sensi dell'articolo 2 bis ovvero, 
qualora in sede di controllo vengano riscontrate condanne ricomprese nella previsione del citato comma 2, 
configurandosi un'ipotesi di falso, si renda necessaria l' esclusione. 

 

4) Comune di Bondeno 

Nei vari commenti che sono stati prodotti in merito alla interpretazione dell'art. 38, comma 2-bis del D.Lgs 
n. 163/2006, vi sono posizioni contrastanti in merito all'applicazione della sanzione pecuniaria.  La sanzione 
pecuniaria si paga solo nel momento in cui il concorrente decide di avvalersi del soccorso istruttorio o si 
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paga in tutti i casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 
dichiarazioni sostitutive commessa dal concorrente. 

A mio avviso la sanzione dovrebbe essere pagata solo dal concorrente che usufruisce del soccorso 
istruttorio. Altre interpretazioni sostengono che la sanzione si pagherebbe in ogni caso, a prescindere dalla 
circostanza che la ditta si avvalga del soccorso istruttorio. 

A mio avviso sarebbe utile un chiarimento in materia da parte Vostra. 

Grazie per l'attenzione. Distinti saluti 

Maurizio Zambonelli 

 

5)Comune di Venezia 

Si riconosce anzitutto un contributo sicuramente chiarificatorio all'intervento dell'Autorità sul tema del 
nuovo soccorso istruttorio. 

Ci si permette solo un'osservazione che potrebbe meglio chiarire la motivazione, al paragrafo 1.1 della 
bozza di determinazione, in ordine all'esistenza di un "tertium genus" di dichiarazioni, "indispensabili" alla 
stazione appaltante, ma la cui richiesta non comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria. Appare 
infatti sostenibile che le "irregolarità essenziali" siano quelle - e soltanto quelle - che si riferiscono alle 
dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti generali, di cui all'art. 38, comma 1, del Codice; dal 
secondo periodo dell'art. 2-bis sembra ricavarsi, "a contrario", che vi siano "altre" dichiarazioni (alternativa 
avvalorata dall'avverbio "ovvero" e dal fatto che non si cita più l'art. 38), che siano indispensabili alla 
stazione appaltante per poter valutare il possesso di requisiti o il contenuto dell'offerta, o anche le 
disposizioni applicabili al soggetto concorrente. Potrebbe trattarsi, oltre che delle ipotesi citate nella bozza 
di determinazione (indicazioni della posizione Inps, Inail, ecc.), anche, ad es., delle dimensioni dell'impresa 
(fatturato e personale) ai fini dell'applicazione delle disposizioni dello Statuto delle Imprese a favore delle 
micro, piccole o medie imprese; ma soprattutto tali dichiarazioni potrebbero concernere il possesso dei 
requisiti speciali, che è disciplinato da disposizioni diverse dall'articolo 38. 

Tale interpretazione, oltretutto, conserva pieno significato all'art. 46, comma 1, del Codice, norma che non 
è stata toccata dalle nuove disposizioni e resta pertanto in vigore. 

 

6) Comune di Arese ed Ozzero 

 

Sul presupposto della soluzione prospettata nella bozza di determinazione (punti 2.1 e 2.2.2) sulla portata 
della disposizione recata dall'art. 46, comma 1 ter, D.Lgs. 163/2006, portata generale ed ulteriore rispetto 
all'ambito delineato dal comma 1 del medesimo articolo a sua volta circoscritto agli articoli da 38 a 45 del 
Codice dei Contratti, e sull'efficacia della cauzione di garantire anche il pagamento della sanzione prevista 
dall'art. 38, comma 2 bis, D.Lgs. 163/2006 e non una sua liquidazione preventiva e forfettaria, dovrebbe 
derivarne l'illegittimità dell'eventuale previsione recata dal bando di gara (previsione della quale si è già 
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avuto modo di riscontrare prassi applicativa presso qualche Stazione appaltante) volta ad elevare l'importo 
della cauzione provvisoria allo scopo di garantire il pagamento della sanzione qualora l'importo definito ex 
art. 75, comma 1, D.Lgs. 163/2006, non copra la misura della sanzione definita dal bando ex art. 38, comma 
2 bis, D.Lgs. 163/2006. Quanto a quest'ultima, se -come pare- la stessa sia configurabile quale sanzione 
amministrativa, ne dovrebbe derivare l'applicazione diretta delle norme -anche, ma non solo 
procedimentali- delineate dalla Legge 689/1981.  Ci si riferisce, in particolare, alle previsioni di cui all'art.  8  
della Legge testè citata, che disciplinano  il cosiddetto  concorso formale, cioè la commissione di più illeciti 
frutto della stessa condotta (ad esempio, due violazioni essenziali agli obblighi dichiarativi delineati dall'art. 
38, comma 1, D.Lgs. 163/2006 commesse con la stessa condotta "compilativa" della domanda di 
partecipazione; non dovrebbe invece operare il concorso formale in relazione ad un ulteriore condotta 
richiesta (ad esempio: produzione documentale) ed omessa da parte del concorrente, rilevante questa 
volta in forza dell'art. 46, comma 1 ter: per esempio, omessa produzione della cauzione provvisoria)  e alle 
previsioni di cui all'art. 16 della L. 689/1981 relative al pagamento in misura ridotta. Non pare possibile 
ipotizzare, infatti, che la sanzione prevista ex art. 38, comma 2 bis, D.Lgs. 163/2006, sia sempre la 
medesima, indipendentemente dal numero e dalla natura della violazioni eventualmente commesse dai 
vari concorrenti, per ragioni di  carattere sistematico (il concetto di sanzione amministrativa opera 
automaticamente il richiamo alla L. 689/1981) ma anche di salvaguardia delle implicazioni derivanti dai 
principi di eguaglianza e di parità di trattamento dei concorrenti.  

Andrebbe anche precisato che l'obbligazione inerente la sanzione ex art. 38, comma 2 bis del D.Lgs. 
163/2006  sorge in forza dei relativi presupposti e permane indipendentemente dalla volontà del 
concorrente che sia incorso nella violazione essenziale e non intenda poi proseguire la propria 
partecipazione alla gara non dando corso all'invito formulato dalla Stazione appaltante di rendere le 
dichiarazioni essenziali prima omesse.  

Quanto alla soluzione prospettata in tema di avvalimento, sarebbe utile precisare che l'eventuale 
presentazione di un contratto di avvalimento datato successivamente rispetto al termine per la 
presentazione della domanda dovrebbe comunque comportare all'esclusione della gara, in base al principio 
del termine rilevante ai fini del possesso dei requisiti da parte dei concorrenti.  

In relazione al subappalto, il legislatore sembra non si preoccupi del fatto che il concorrente, entro il 
termine per la presentazione delle offerte, abbia già "disponibile" il subappaltatore qualificato per le 
categorie a qualificazione obbligatoria in relazione alle opere scorporabili e subappaltabili; con la 
conseguenza:  1) che è preclusa alla Stazione appaltante ogni verifica a tal proposito in sede di gara; 2) che  
l'eventuale "indisponibilità" di subappaltatori qualificati varrebbe solo in un momento successivo, 
comunque non prima del ventesimo giorno prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative 
prestazioni. Il tutto è espressamente stabilito dal Legislatore, forse con qualche incoerenza sul piano della 
celerità del procedimento e della realizzazione delle prestazioni.  

Considerato infine che la disciplina è orientata ormai alle svolgimento delle operazioni di gara in modalità 
telematica, si sottolinea l'importanza di analizzare le fattispecie di esclusione prettamente legate alle 
problematiche connesse alla presentazione telematica delle offerte. 
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7)Consip S.P.A. 

Nell'ottica di salvaguardare l'operatività delle Stazioni appaltanti appare importante confermare  
l’interpretazione già prospettata, consentendo alla SA di richiedere chiarimenti ex art. 46 senza che gli 
stessi portino necessariamente all'applicazione della sanzione.  

Si concorda con l’Autorità nel sottolineare che la cauzione provvisoria costituisce garanzia del versamento 
della sanzione e non presupposto per la sua applicazione;  pertanto la sanzione pecuniaria, potrà essere 
comminata anche nelle procedure nelle quali – almeno nella fase iniziale – non sia prevista la presentazione 
della garanzia provvisoria. 

Si conviene, inoltre, sul fatto che la norma non interviene a modificare la ratio dell'art.38 del Codice in 
combinato disposto con quanto previsto dal DPR 445/2000 sulle false dichiarazioni: pertanto, la sanzione 
espulsiva non dovrà essere comminata all’OE che abbia omesso di dichiarare nominativamente i soggetti di 
cui all’art.38 lett. c) a condizione che questi ultimi, al pari di quelli puntualmente identificati dall’OE, non 
abbiano commesso reati accertati con sentenza passata in giudicato (e, pertanto, a prescindere 
dall’incidenza o meno sulla moralità professionale di tali precedenti penali, la cui esistenza è stata taciuta 
all’Amministrazione). Si ritiene necessario ribadire chiaramente che l’art. 38 comma 2 bis del Codice non è 
applicabile all’ipotesi di falsa dichiarazione.  

Di seguito si fornisce una elencazione delle principali problematiche che si verificano in corso di gara ed una 
ipotizzabile riconduzione ai tre generi di irregolarità indicati nella bozza di determinazione: 

A. mancanza, incompletezza, irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni che portano al 
soccorso istruttorio ed all'applicazione della sanzione: 

1. mancanza del documento di identità da allegare alle autodichiarazioni ex art.47 del DPR 445/2000; 

2. mancanza della sottoscrizione delle dichiarazioni rese ex artt.46 e 47 del DPR 445/2000; 

3. mancata attestazione del versamento del contributo identificativo gara (CIG) purché il documento sia 
stato generato in un momento antecedente rispetto alla presentazione delle offerte;  

4. mancata indicazione del domicilio eletto; 

5. mancata indicazione dei costi della sicurezza ex lege; 

6. mancata indicazione dei costi del lavoro (ex art. 82, comma 3 bis, del Codice).    

Si è consapevoli di quanto espresso dal Consiglio di Stato nell’Adunanza Plenaria n. 16 del 30 luglio 2014, 
tuttavia, si segnala che non risulta operativamente percorribile per la SA ricercare autonomamente i 
nominativi delle persone fisiche da controllare ex art. 38 lettere b) e c), considerato che questi potrebbero 
non essere agevolmente desumibili dal certificato di iscrizione alla CCIAA. Si pensi, con riferimento ai 
procuratori dotati di poteri di rappresentanza rilevanti e sostanziali, ai casi in cui la procura non sia stata 
depositata presso la camera di commercio o a quelli in cui, ove depositata, risulti assai arduo (a fronte 
dell’eterogeneità dei poteri elencati nel certificato) ricondurre o meno gli stessi tra i soggetti tenuti a 
rendere le dichiarazioni di cui all’art.38, anche considerando che ai poteri rappresentativi potrebbero non 
corrispondere analoghi poteri gestori. 
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La medesima problematica ricorre anche in caso di operazioni societarie che hanno coinvolto l’OE nell’anno 
antecedente la pubblicazione del Bando, in quanto la SA dovrebbe in tal caso effettuare una serie di visure 
camerali, ripercorrendo la catena delle operazioni societarie effettuate. 

 A fronte delle considerazioni che precedono, si ritiene che debba rientrare nella presente casistica anche la 
mancata indicazione nominativa dei soggetti di cui alle lettere b) e c) co. 1 dell’art. 38 del Codice - ivi 
compresi quelli individuati da recenti orientamenti giurisprudenziali (procuratori/institori ex art. 2203 c.c) -, 
per conto dei quali vengono rese dal legale rappresentante del concorrente le dichiarazioni di moralità 
professionale. Si chiede, altresì, di voler chiarire se possano essere sanate, previa applicazione della 
sanzione le seguenti ipotesi:  

a) cauzione provvisoria di data antecedente al termine di presentazione delle offerte non prodotta 
unitamente all’offerta medesima; 

b) cauzione provvisoria rilasciata e prodotta tardivamente;  

c) importo della cauzione provvisoria inferiore a quello richiesto; 

d) cauzione provvisoria riportante condizioni non aderenti a quelle richieste dalla lex specialis; 

e) mancanza dell’impegno a rilasciare la cauzione definitiva (ex art. 75, comma 8 del Codice);  

f) nel caso di forniture e servizi, mancata indicazione nell’offerta delle quote di esecuzione delle prestazioni 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (ex art. 37, c. 4, del Codice).   

In ordine alla documentazione per la comprova dei requisiti ex art. 48 del Codice, si nutrono perplessità nel 
ricomprenderla tra quella oggetto del nuovo soccorso istruttorio, considerato che il termine perentorio 
previsto per l’adempimento risponde ad esigenze di celerità e di efficienza procedurale e che si tratterebbe, 
in caso di omessa produzione della documentazione per la comprova nei 10 gg. dalla richiesta, di mera 
duplicazione del termine previsto per legge. Rispetto ad un adempimento che è già differito nel tempo, 
concedere un ulteriore possibilità di regolarizzazione appare esorbitare dall’ambito di applicazione del 
nuovo soccorso istruttorio.  

B. mancanza, incompletezza, irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni che portano al soccorso 
istruttorio senza applicazione di sanzione 

1. mancanze di impegni vari presenti nella dichiarazione di partecipazione (ex multis, di aver preso piena 
conoscenza dell'intera documentazione, di non essere incorso in pratiche restrittive della concorrenza, ecc. 
ecc.) 

2. mancanza della sede dell’amministrazione competente a verificare la dichiarazione dell’OE sul rispetto  
della normativa sui disabili ovvero sul pagamento di imposte e tasse  

3. indicazione delle attività da subappaltare pur avendo il concorrente indicato di voler ricorrere al 
subappalto 

4. quando richiesto dal bando di gara, mancata indicazione del fax e dell’indirizzo di posta elettronica 

C. mancanza, incompletezza, irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni che non portano al soccorso 
istruttorio  
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1. ogni mancanza, incompletezza o irregolarità avente natura squisitamente formale.  

 

In aggiunta ai tre generi come sopra individuati, rilevano altre mancanze, incompletezze e irregolarità 
relativamente ad elementi ed a dichiarazioni che conducono direttamente all'esclusione; tra queste ultime 
rientrano - ad esempio – la mancata sottoscrizione della domanda per la partecipazione alla gara nelle 
procedure con prequalifica, la mancata sottoscrizione dell’offerta, la mancata effettuazione del sopralluogo 
– ove previsto, la mancanza di licenze richieste – dalla normativa o dalla lex specialis – quali requisiti di 
esecuzione di particolari prestazioni contrattuali.  

Altro tema su cui occorre effettuare la dovuta chiarezza interpretativa attiene alla applicabilità e alla 
quantificazione della sanzione. Relativamente alla stessa si chiede, pertanto, di voler chiarire: 

a. se la sanzione prevista dal comma 2 bis dell’art.38 del Codice sia da intendersi quale: i) sanzione 
applicabile per singola mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni; ii) 
ovvero se trattasi di sanzione omnicomprensiva, indipendente dal numero di violazioni riscontrate a carico 
del medesimo OE;  

b. nell’ipotesi sub i), se è possibile graduare il tasso di afflittività della sanzione nei confronti del 
concorrente, prevedendosi importi differenti a seconda delle carenze che potrebbero riscontrarsi in corso 
di procedura; 

c. ferma la risoluzione ai quesiti sopra esposti se, nel caso di partecipazione in forma associata 
(RTI/Consorzi) ovvero in caso di avvalimento, la sanzione debba essere applicata alla/e mancanza/e, 
incompletezza/e o irregolarità commessa/e da parte di ciascun componente del RTI/Consorzio/consorziata 
esecutrice e dall’ausiliaria ovvero alla compagine intera, a prescindere dal numero dei componenti - ovvero 
dal ruolo assunto - che sono incorsi in problematiche relativamente agli elementi/dichiarazioni presentate; 

d. se, ferma la risoluzione ai quesiti sopra esposti, nel caso di iniziative suddivise in Lotti, la SA debba fissare 
la sanzione con riferimento al valore di ciascun singolo lotto e se nel caso di partecipazione dell’OE a più 
lotti possano essere introdotti correttivi volti a mitigare l’importo delle sanzioni da applicare;  

e. in caso di risposta affermativa al quesito che precede, ove il valore di ciascun lotto a cui si partecipa sia 
tale per cui l’1 per mille comporti un importo della sanzione superiore a €50.000, se si debba applicare la 
sanzione medesima in misura comunque non superiore a €50.000;  

f. nell’ipotesi in cui la SA abbia, in attuazione del “nuovo” soccorso istruttorio,  consentito la 
regolarizzazione e sanzionato il concorrente e, in una fase successiva della procedura, debba agire in via di 
autotutela, avendo rilevato ulteriori irregolarità,  se la SA debba applicare una nuova sanzione;       

g. nel caso di procedure ristrette, se la sanzione vada applicata alle irregolarità commesse nella prima fase 
(prequalifica), nella seconda fase (a inviti) o in entrambe le fasi;  

h. nel caso di Accordi Quadro plurifornitore a condizioni non tutte fissate e, quindi, con un “nuovo” 
confronto competitivo e conseguente “nuova” aggiudicazione in fase di Appalto Specifico, se sia corretto 
applicare la sanzione in entrambe le fasi;  

i. nel caso di Accordi Quadro a condizioni tutte fissate, se sia, invece, corretto applicare la sanzione 
esclusivamente nella fase di partecipazione all’Accordo Quadro; 
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j. le modalità operative da seguire in caso di procedure negoziate. 

 

 

8)ASL TORINO 5 (Nadia Beccati) 

Nel caso di mancata presentazione entro il termine perentorio della documentazione c.d. essenziale, il 
concorrente viene escluso. Ma deve essere perseguito affinchè paghi la sanzione ugualmente o no? 

la mancata riscossione della sanzione è causa di danno erariale? 

punto 2.2.1 rif 1) "costituiscono causa di esclusione .... mancato inserimento.... in caso di divisione in lotti 
con possibilità di concorrere all'aggiudicazione di più di un lotto, l'offerta economica acquista una propria 
autonomia in relazione ad ogni lotto e pertanto deve essere separatamente redatta per ogni lotto". si 
intende che per ogni lotto (es. 50 lotti), le ditte devono obbligatoriamente presentare una busta a parte? in 
genere, sinora, era prassi richiedere un'unica busta, con l'elencazione di tutti i lotti. 

nel caso di più lotti, la sanzione applicata deve essere la sommatoria della sanzione dei singoli lotti per i 
quali la ditta partecipa? 

 

9)Regione Sicilia (Fulvio Bellomo) 

 

Questa interpretazione del comma 1-ter dell'art.46, ancorchè ampiamente promossa dagli operatori del 
settore, appare allo scrivente forzatamente estensiva perchè in contrasto con l'interpretazione letterale, 
non sostenibile nell'ottica dell'interpretazione sistematica e in parte assorbente dei primi due commi 
dell'art.46, sovrabbondante alla luce della Determinazione n.4 del 10.10.2012 che risulta ancora valida ad 
eccezione di quanto è stato innovato dalla norma in argomento e nella quale è stata già ritenuta 
ammissibile l'integrazione documentale ove non incida sulla parità di trattamento tra i concorrenti anche 
con riguardo alla tempistica decisionale, non coerente con una norma di semplificazione e trasparenza dalla 
disciplina incontrovertibile. Premesso che si concorda con la interpretazione del comma 2-bis dell'art.38 si 
osserva che il comma 1-ter dell'art.46 riprende le disposizioni di cui all'art.38 comma 2-bis che riguarda 
esclusivamente le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art.38 (così come formulate nel Codice) per 
applicarle, con le stesse modalità previste nel comma 2-bis dell'art.38 anche ad ogni diversa mancanza, 
incompletezza o irregolarità presente nelle dichiarazioni il cui modello, se predisposto dalla S.A., o la cui 
formulazione potrebbe essere differente da quella di cui all'art.38 commi 1 e 2 del Codice in conseguenza di 
disposizioni di legge (di natura imperativa), del bando o del disciplinare (vedi Bando-tipo n.2 del 2.9.2014 
dell'ANAC). La norma dispone che le dichiarazioni devono essere prodotte e non già gli elementi e le 
dichiarazioni poiché si direbbe “essere prodotti” a conferma che l'argomento sono le dichiarazioni di cui 
all'art.38 comma2 di cui all'art.38 comma 2-bis (laddove si dice che devono essere rese). Il termine 
“elementi”, che figura nel 1° periodo dell'art.38 comma 2-bis e viene riproposto nell'art.46 comma 1-ter, 
oltre a non essere un soggetto autonomo nei due commi, poiché devono essere rese, regolarizzate o 
prodotte in entrambi i commi solo le dichiarazioni in forza della concordanza verbale, non potrebbe, a parte 
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il suo significato generico, essere utilizzato diversamente da come avviene nel Codice (artt.11-59-79-83-86-
93 ecc.) anche all'interno dello stesso art.46 comma 1-bis come componente da qualificare o da specificare. 
Inoltre una siffatta interpretazione estensiva si sovrapporrebbe, superandoli, al comma 1 e in parte al 
comma 1-bis dell'art.46 che non sono stati modificati, riguarderebbe diversi articoli del Codice non citati, 
amplierebbe il potere discrezionale della stazione appaltante, non assicurerebbe il rispetto della 
concorrenza. Infine estendere la connotazione sanzionatoria a tutti i casi di sanabilità possibili in forza della 
Determinazione n.4/2012 esporrebbe la partecipazione alle gare a effetti imprevedibili ancorchè già 
disciplinati o supportati dalla stessa determinazione n.4/2012. 

 

10)Regione Sicilia (Antonio Ingrao) 

 

Osservazioni  

2.3 Altre irregolarità concernenti elementi e dichiarazioni che devono essere prodotte in base alla legge, al 
bando o al disciplinare; 

3..........nel caso in cui il bando di gara preveda, fra le categorie scorporabili e subappaltabili, categorie a 
qualificazione obbligatoria ed il concorrente non sia in possesso delle corrispondenti qualificazioni oppure, 
in alternativa, non abbia indicato nell’offerta l’intenzione di procedere al loro subappalto, la stazione 
appaltante deve disporre l’esclusione dalla gara in quanto, in fase di esecuzione, lo stesso, qualora 
aggiudicatario, non potrebbe né eseguire direttamente le lavorazioni né essere autorizzato a subappaltarle. 

Se il concorrente, pur essendo qualificato nella categoria prevalente, non ha rappresentato "l'intenzione di 
procedere al ... subappalto"  delle lavorazioni attinenti la categoria scorporabile a qualificazione 
obbligatoria, essendone obbligato in quanto non in possesso , si potrebbe trattare il caso come "errore 
materiale", sanabile,  soggetto al soccorso istruttorio. Trattando il caso dal punto di vista sostanzialistico il 
concorrente sarebbe qualificato, mancherebbe solamente l'obbligo di subappaltare le lavorazioni della 
categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria. 

 

11)Provincia di Trento 

Con riferimento alla bozza di determinazione in oggetto, nell’ottica di favorire comportamenti omogenei da 
parte delle Amministrazioni aggiudicatrici, si osserva quanto segue: 

- si suggerisce di distinguere in maniera puntuale le ipotesi di “irregolarità essenziali” della documentazione 
amministrativa rispetto alle quali potrà essere disposto il soccorso istruttorio, ad esempio in questi termini: 

1. CIRCA LE DICHIARAZIONI RICHIESTE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE (comprese quelle dovute in caso di 
avvalimento e di concordato con continuità aziendale): 

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione delle dichiarazioni da parte dei soggetti tenuti a 
renderle (precisando che i bandi di gara devono limtarsi a richiedere solamente le dichiarazioni richieste 
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dalla legge al fine di accertare il possesso dei requisiti che dovranno sussistere alla data di scadenza del 
termine di presentazione delle offerte); 

- mancata allegazione di copia di valido documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore; 

- incompletezza o refusi materiali nelle dichiarazioni, tali da non consentire di accertare con esito positivo 
l’assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell’intera documentazione presentata dal 
concorrente; 

2. CIRCA LA CAUZIONE PROVVISORIA: 

- mancata presentazione del deposito cauzionale (garanzia fideiussoria ovvero ricevuta del tesoriere in caso 
di deposito in contanti); 

- mancata sottoscrizione in originale (autografa o digitale) della fideiussione da parte del soggetto garante; 

- mancata presentazione dell’autentica notarile ovvero della dichiarazione sostitutiva di possedere i poteri 
per impegnare validamente il fideiussore, accompagnata da copia del documento di identità del 
sottoscrittore; 

- presentazione di un deposito cauzionale di importo inferiore a quanto richiesto dal bando; 

- mancanza anche di una sola delle clausole richieste (previste dall’art. 75 del D.lgs. 163/2006); 

- incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non consentire di accertare con esito 
positivo l’assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell’intera documentazione presentata 
dal concorrente; 

- errata indicazione del beneficiario e/o dell’oggetto dell’appalto. 

3. CIRCA IL CONTRIBUTO AD A.N.A.C (fermo restando che si disporrà l’esclusione qualora si accerti che il 
pagamento è stato effettuato dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte): 

- mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo;  

- ricevuta riportante un CIG diverso da quello che identifica la procedura;  

- effettuazione del versamento con modalità diverse da quelle previste dal bando. 

 

- si suggerisce di definire la procedura di irrogazione della sanzione, sia nell'ipotesi di procedure per le quali 
è richiesta la cauzione provvisoria, sia in quelle in cui la cauzione non è richiesta (trova applicazione, in 
quanto compatibile, la legge n. 689 del 1981?); 

 

- andrebbero fornite indicazioni in ordine alla mancata coerenza della previsione secondo cui il pagamento 
della sanzione è garantito dalla cauzione con la disciplina recata dal codice delle assicurazioni private (D.lgs. 
209/2005), laddove all’art. 12 afferma che sono vietate le assicurazioni che hanno per oggetto il 
trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative; va a tal fine previsto nei bandi che le 
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cauzioni provvisorie contengano apposita clausola espressa di impegno a garantire il pagamento di tali 
sanzioni, oltre alle altre clausole richieste dall’art. 75 del D.lgs. 163/2006? 

 

- in ordine alle irregolarità "di terzo tipo", nè essenziali nè non essenziali, per le quali sarebbe possibile 
attivare il soccorso istruttorio ma senza applicare la sanzione, in un'ottica di buon andamento dell'azione 
amministrativa, si ritiene tale indicazione non del tutto rispettosa della formulazione letterale e della 
finalità della nuova normativa, che vuole evitare inutili appesantimenti della procedura: si suggerisce 
quindi, in siffatte ipotesi, di rinviare tali regolarizzazioni “minori” alla fase successiva all’aggiudicazione, in 
sede di verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario.; 

 

- con riferimento alle quota di esecuzione da indicarsi in sede di offerta da parte delle imprese riunite in  
raggruppamento ai sensi dell'art. 92, comma 2 del DPR 207/2010, andrebbe chiarito se l'indicazione di 
quote superiori alle qualificazioni possedute comporta l'esclusione automatica (come pare), ovvero se sia 
ammissibile ammettere il  soccorso istruttorio, consentendo quindi di modificare tali quote; 

 

Quanto al resto si ritengono pienamente condivisibili le argomentazioni svolte da codesta spettabile 
Autorità. 

 

Seguiranno ulteriori spunti di riflessione con riferimento al bando tipo già approvato. 

 

12)RAI WAY 

Spettabile Autorità, 
 
in relazione alla consultazione pubblica da Voi indetta relativamente alla bozza di determinazione da 
assumere riguardo ai criteri interpretativi in ordine alle innovative disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e 
dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006,n. 163 (nuova disciplina del soccorso istruttorio), Vi 
sottoponiamo le nostre osservazioni in merito alla bozza medesima, condividendone ed apprezzandone 
l’impostazione e gli obbiettivi. 
 
In merito al paragrafo “2.2 Carenze ed irregolarità non sanabili” e segnatamente per quel che concerne il 
punto 2. relativo alla presentazione della cauzione provvisoria, prevista dall’art. 75 del Codice, segnaliamo, 
come tra l’altro già fatto da altro autore, la possibile criticità che si determinerebbe in ragione della 
presunta incompatibilità tra la nuova funzione attribuita alla cauzione provvisoria posta a copertura del 
pagamento delle sanzioni pecuniarie comminate ai concorrenti, nell’eventualità che si verifichi in gara una 
omissione od una irregolarità nelle dichiarazioni rese dagli stessi, e la previsione di cui all’art. 12 
“Operazioni Vietate” del D.Lgs. 209/05 “Codice delle Assicurazioni private” laddove espressamente si 
prevede che “Sono vietate le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento 
delle sanzioni amministrative ….omissis “. 
 
Sarebbe necessario valutare – nella vigenza del suddetto art. 12 - la possibilità di adottare opportune 
disposizioni normative – se del caso con invito a provvedervi da parte del legislazione nazionale - che 
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stabiliscano, a garanzia dell’incasso da parte delle stazioni appaltanti della somma “sanzionatoria” nella 
quota prevista in bando, l’obbligo del partecipante di versare l’importo dovuto entro un termine prefissato, 
in difetto prevedendo come conseguenza l’esclusione dalla procedura, l’incasso della fideiussione e la 
segnalazione a codesta Autorità. 
 
Osserviamo inoltre che, quand’anche non si attribuisse alla sanzione pecuniaria inflitta dalla stazione 
appaltante la natura di sanzione amministrativa, continuerebbe a porsi il problema, tra l’altro da Voi 
rilevato, della impossibilità di incassare la sanzione in caso di soccorso istruttorio prestato ai sensi del 
nuovo comma 1-ter dell’art. 46 del Codice nell’ipotesi in cui il concorrente non avesse prestato la cauzione 
provvisoria, rilevando per questa via una evidente disparità di trattamento tra il concorrente che abbia 
omesso una dichiarazione sanzionabile e soccorribile mediante il soccorso istruttorio con pagamento della 
sanzione tramite escussione della fideiussione ed il concorrente che abbia omesso del tutto di prestare la 
cauzione provvisoria, come tale soccorribile ma non sanzionabile per mancanza del garante. In quest’ultimo 
caso, del resto, appare non prospettabile che un fideiussore possa rilasciare garanzia per un 
inadempimento già verificatosi (con l’obbligo di versare la sanzione) e, pertanto, per ottenere il rilascio 
postumo della fideiussione il partecipante dovrebbe comunque versare direttamente alla stazione 
appaltante l’importo della sanzione, eliminando l’inadempimento e consentendo in tal modo al fideiussore 
di garantire obbligazioni il cui adempimento sia ancora “in fieri”. 
 
Ulteriore problematica si prospetta laddove l’escussione della sanzione verso il fideiussore intacchi 
parzialmente l’ammontare totale della fideiussione, imponendo al partecipante di provvedere al reintegro 
dell’ammontare di questa. 
 
Sarebbe necessario prevedere un termine entro cui la fideiussione vada reintegrata, prevedendo in caso di 
superamento del medesimo, come inevitabile l’esclusione, la segnalazione all’Autorità e l’escussione della 
polizza per la parte residua. 
 
Nel contempo, al fine di evitare equivoci interpretativi nella stesura del contenuto delle cauzioni, 
apparirebbe senz’altro utile formulare un testo “standard” di dichiarazioni obbligatorie che il fideiussore 
deve rilasciare per perimetrare l’ambito della polizza, specificando l’obbligazione del garante – in caso di 
inadempimento dell’obbligato principale e sempre con formula “a prima richiesta e senza beneficio della 
preventiva escussione di quest’ultimo - di farsi carico separatamente dell’importo sanzionatorio (nei limiti 
previsti dal bando) oltre all’ammontare totale della cauzione in quanto l’importo sanzionatorio medesimo 
assume veste aggiuntiva. 
 
In merito al paragrafo “2.2.1 Irregolarità concernenti gli adempimenti formali di partecipazione alla gara” 
e segnatamente per quel che concerne il punto 2. relativo al domicilio, ci preme evidenziare che sebbene il 
domicilio sia elemento utile per identificare il concorrente e, quindi, per accertare la provenienza 
dell’offerta, si tratta spesso di un elemento facilmente desumibile dalla visura camerale del concorrente od 
anche dalla carta intestata o per il tramite di visura collegata alla partita iva dello stesso. Pertanto tale 
irregolarità inerente la mancata menzione del domicilio, più che ascrivibile alla disciplina del classico 
soccorso istruttorio, ci parrebbe integrare un’ipotesi di fattispecie non essenziale per la quale l’attivazione 
di una “procedura” di soccorso istruttorio potrebbe profilarsi come attività non indispensabile e diuturna di 
rallentamento, con tutta probabilità evitabile per l’agevole reperibilità dell’elemento notiziale di 
riferimento nel rispetto delle esigenze di efficacia ed efficienza degli adempimenti da svolgere. 
 
In merito al paragrafo “ 2.3 Altre irregolarità concernenti elementi e dichiarazioni che devono essere 
prodotte in base alla legge, al bando o al disciplinare” in merito al punto 4. per il quale costituisce causa di 
esclusione l’omesso versamento del contributo dovuto all’Autorità, non è agevole comprendere quali 
potrebbero essere le diverse modalità di versamento del contributo non coincidenti con quelle impartite 
dall’Autorità, né è per noi possibile individuare la ragione per la quale, in tale circostanza e soprattutto 
nell’ipotesi in cui il concorrente abbia omesso di allegare alla domanda di partecipazione la ricevuta di 
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pagamento, e sebbene il concorrente non possa essere sanzionato dalla stazione appaltante con 
l’esclusione, senza procedere ad un previo accertamento dell’effettivo assolvimento dell’obbligo in 
questione entro il termine decadenziale di partecipazione alla gara, non possa tuttavia nel caso di specie 
applicarsi la sanzione pecuniaria al pari delle altre ipotesi di omissione. 
 

13)Pubblica Amministrazione (Marco Salluzzi) 
 
 
Si inviano le seguenti osservazioni: 
1)si richiede se la previsione di esclusione contenuta nella determinazione Avcp n.4/2012 – paragrafo 9  è 
confermata. 
2)si richiede di specificare  dettagliatamente quali siano i soggetti che rientrano  nel concetto di “terzi”. In 
tale casistica sono ricompresi anche quei soggetti che risultano titolari di diritto di voto (esempio 
usufruttuario, creditore pignoratizio) ma non proprietari con riferimento al socio unico o di maggioranza in 
merito alla dichiarazione del possesso requisiti di cui all’art.38.1 lett b-c mter del Dlgs 163/06 e smi 
3) si segnala una possibile contraddizione circa il difetto di sottoscrizione dell’offerta; infatti quest’ultimo è 
considerato non oggetto di soccorso istruttorio (cfr punto 2.2.). Tale  previsione però non è stata estesa 
anche per il caso di omessa sottoscrizione delle dichiarazioni (cfr.punto 1.1.) considerate quali  irregolarità 
essenziali e quindi oggetto di soccorso istruttorio. 
 

C)SOCIETA’/IMPRESE 

 

1)Fastweb SPA 

Si riportano di seguito alcune osservazioni sulla “Bozza di Determinazione: Criteri interpretativi in ordine 
alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 
(nuova disciplina del soccorso istruttorio)”. 

Recepimento Adunanza Plenaria n. 16/2014 

Gli ultimi interventi del legislatore nazionale (artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter, D.Lgs. 163/2006) e 
della giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 30.7.2014, n. 16) segnano il 
passaggio ad una concezione meno formalistica della fase di ammissione alle gare d’appalto, coerente 
anche con l’approccio del legislatore europeo (cfr. artt. 56 e 57, Direttiva 2014/24/UE). 

Certamente l’interpretazione degli artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter, D.Lgs. 163/2006, deve 
prendere le mosse dai principi di diritto formulati dalla citata Adunanza Plenaria 16/2014, che la bozza di 
determinazione dà atto di conoscere ma non sembra sposare pienamente. 

Si suggerisce, pertanto, - in ossequio alla funzione di nomofilachia assegnata all’Adunanza Plenaria dall’art. 
99, comma 3, del Codice del processo amministrativo -, che codesta Autorità inserisca nella determinazione 
i principi di diritto espressi da A.P. 16/2014 che di seguito si riportano con breve commento.  

“a) la dichiarazione sostitutiva relativa all’assenza delle condizioni preclusive previste dall’art.38 d.lgs. n.163 
del 2006 può essere legittimamente riferita in via generale ai requisiti previsti dalla norma e non deve 
necessariamente indicare in modo puntuale le singole situazioni ostative previste dal legislatore;” 
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Si deve quindi ritenere legittima la dichiarazione sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38, D.Lgs. 
163/2006 priva della puntuale indicazione delle singole situazioni ostative previste dall’art. 38 cit. 

“b) la dichiarazione sostitutiva relativa all’insussistenza delle condizioni ostative previste dall’art.38 d.lgs. 
n.163 del 2006 non deve contenere la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri 
rappresentativi dell’impresa, quando questi ultimi possano essere agevolmente identificati mediante 
l’accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici;” 

È quindi altresì legittima e conforme alla ratio della recente normativa la dichiarazione sul possesso dei 
requisiti di moralità priva della menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi 
dell’impresa, se questi ultimi possono essere agevolmente identificati mediante l’accesso a banche dati 
ufficiali o a registri pubblici e gli stessi siano sostanzialmente in possesso dei requisiti di moralità. 

Difatti, le Amministrazioni hanno liberamente accesso a banche dati/registri pubblici (ad es. Registro 
Imprese, Albo SOA, Casellario giudiziario) contenenti i dati anagrafici di tutti i soggetti muniti di poteri 
rappresentativi dell’impresa; la conoscenza di tali dati consente loro di compiere gli accertamenti 
sull’effettivo possesso dei requisiti morali mediante acquisizione dei certificati o visura delle informazioni. 

Prima ancora, è da ritenere pacificamente ammissibile la dichiarazione del legale rappresentate 
dell’impresa che, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, renda la dichiarazione circa il possesso dei 
requisiti di moralità in capo a tutti i soggetti interessati all’interno della struttura aziendale. 

“c) una dichiarazione sostitutiva confezionata nei sensi di cui alle precedenti lettere a) e b) è completa e 
non necessita di integrazioni o regolarizzazioni mediante l’uso dei poteri di soccorso istruttorio.” 

Tale principio ha un impatto diretto sul tema dell’individuazione delle dichiarazioni irregolari che 
necessitano di soccorso istruttorio, da cui l’A.P. espressamente esclude quelle che riguardino con 
dichiarazione di portata generale l’operatore economico nel suo complesso e quindi tutti gli amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza dell’operatore economico stesso. 

 

2) Ferrovie dello Stato Italiana S.p.A. 

In relazione alla bozza di Determinazione su “Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38, 
comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, di seguito  le considerazioni del 
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. 

1. Estensione del soccorso istruttorio alle procedure ristrette. 

Non si ritiene condivisibile l’ipotesi di estendere l’ambito di applicazione dell’art. 38, comma 2 – bis del 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 alle procedure ristrette - ancorché per le stesse non sia prevista, almeno nella 
fase iniziale, la presentazione della garanzia provvisoria – invitandosi le stazioni appaltanti, al fine di 
ottenere il pagamento della sanzione, ad attivare un autonomo procedimento sanzionatorio.  

Osta a siffatta estensione anzitutto la stessa scelta terminologica per la quale ha optato il Legislatore che, 
nell’individuare il soggetto obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria, non menziona il “candidato” - 
figura configurabile in sede di prequalifica delle  procedure ristrette – facendo invece espresso riferimento 
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al “concorrente”, tecnicamente ipotizzabile solo previa presentazione dell’offerta, e quindi nelle procedure 
aperte.  

Fermo restando quanto sopra, si ritiene ravvisabile un limite insormontabile alla suddetta interpretazione 
estensiva nella natura amministrativa ascrivibile alla sanzione pecuniaria de qua cui consegue l’applicazione 
quantomeno dei principi desumibili dalla normativa di riferimento in materia, vale a dire la Legge 24 
novembre 1981, n. 689. E tra questi, anzitutto, quello di cui all’art. 1 -  Principio di legalità in forza del quale 
“nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in 
vigore prima della commissione della violazione”. In conseguenza di ciò, pare doversi ritenere che 
l’irrogazione – in forza di estensione analogica – di una sanzione pecuniaria al candidato delle procedure 
ristrette si ponga in violazione del suddetto principio di legalità.  

In conclusione si ritiene che le eventuali incompletezze o irregolarità della documentazione prodotta dal 
candidato a corredo della domanda di partecipazione, possano essere integrate e regolarizzate in 
applicazione del soccorso istruttorio, ma senza applicazione di alcuna sanzione. 

2. Il tertium genus: l’esigibilità. 

Stante la chiara distinzione operata dal comma 2-bis dell’art. 38 del Codice dei Contratti tra carenze 
“essenziali” e “non essenziali”, si ritiene foriero di potenziali ricorsi e, quindi, non perseguibile l’idea di 
creare un tertium genus  di irregolarità o carenze in senso lato qualificabili come “esigibili”. Peraltro, per far 
fronte alle insopprimibili esigenze di completezza delle informazioni e dati “non essenziali ma 
indispensabili”, più che ricorrere alla individuazione di un tertium genus, potrebbe essere sufficiente il 
riferimento all’art. 46 che al comma 1 – tutt’ora vigente - prevede “nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 
45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine 
al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.”.  

3. Il principio di corrispondenza tra qualificazione e quote di esecuzione. 

Posta la necessità della Stazione Appaltante di verificare la corrispondenza tra la qualificazione posseduta 
dai singoli partecipanti ad un RTI e le quote di esecuzione, si ritiene opportuno un maggior grado di 
dettaglio in relazione alla sanabilità o meno della relativa dichiarazione del concorrente che risulti 
mancante e/o carente.  

4. Questioni rimaste aperte 

Si ritiene opportuno un chiarimento su alcuni aspetti sui quali la bozza di Determina non ha avuto modo di 
soffermarsi ed in particolare: 

 Ammontare della cauzione:  

si chiede di chiarire se – come si ritiene - l’importo della sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 comma 2 – bis 
Codice Contratti possa intendersi ricompreso in quello complessivo della cauzione posta a garanzia 
dell’offerta o se quest’ultimo vada integrato ed in tal caso in quale misura.  

Reintegrazione della cauzione:  

si chiede di precisare se – come si ipotizza – in caso di escussione della cauzione provvisoria per irrogazione 
della sanzione pecuniaria, il concorrente sia successivamente tenuto a reintegrarne l’ammontare essendo 
detta cauzione a prioritaria garanzia dell’offerta. 
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Plurimo soccorso istruttorio e misura della sanzione:  

posto che il soccorso istruttorio di nuova introduzione prevede la sua astratta azionabilità (tra l’altro 
doverosa) sia in fase di dichiarazione dei requisiti generali (ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis Codice 
Contratti) che successivamente, in applicazione  dell’art. 46 comma 1 ter Codice Contratti, si chiede di 
chiarire se l’eventuale attivazione plurima del soccorso istruttorio nei confronti del medesimo concorrente 
comporti l’irrogazione di altrettante sanzioni pecuniarie. 

Gravità della irregolarità e misura della sanzione:    

si chiede di chiarire se – stando ai principi della L. 689/81 - la misura della sanzione debba necessariamente 
essere graduata in ragione della gravità della irregolarità riscontrata e se - sempre ai medesimi fini -  della 
graduazione vada fornita preventiva comunicazione in sede di bando.   

Effetti della mancata richiesta di integrazioni essenziali da parte della stazione appaltante 

Si chiede di chiarire le conseguenze del mancato rilevamento da parte della commissione di gara della 
mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale di un elemento o una dichiarazione sostitutiva di un 
concorrente il quale risulti poi aggiudicatario. In particolare, si chiede di chiarire se, nel caso tale omissione 
- successivamente notata, in sede di accesso agli atti, dal concorrente secondo in graduatoria - sia frutto di 
una mera dimenticanza che non abbia avuto impatto sul requisito sostanziale – che, ancorché non 
dichiarato, sussiste comunque - l’omissione della commissione comporti i) l’esclusione dell’offerta 
dell’aggiudicatario e il passaggio alla seconda in graduatoria, o invece – come si ritiene preferibile - ii) 
esclusivamente un obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria a carico dell’aggiudicatario medesimo.  

Effetti del mancato pagamento diretto della sanzione pecuniaria da parte del concorrente 

Si chiede di chiarire quale sia il comportamento che debba tenere la stazione appaltante rispetto al 
concorrente che pur avendo regolarizzato la documentazione nei termini indicati non abbia ottemperato 
all’obbligo normativamente posto di pagare la sanzione pecuniaria. In particolare si chiede di chiarire se – 
ferma la regolarizzazione - nelle ipotesi in cui si debba procedere alla escussione della cauzione ai fini del 
recupero della somma irrogata a titolo di sanzione,  la stazione appaltante possa procedere all’ammissione 
del concorrente oppure il mancato pagamento comporta comunque la sua esclusione. 

Effetti sulla sanzione dell’esclusione per mancata integrazione documentale 

Si chiede di chiarire se l’avvenuta esclusione per mancata integrazione della documentazione faccia venir 
meno l’obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria. 

 

3)Pulirapida S.r.l. 

Premessa la lodevolezza dell'iniziativa, nella bozza di documento al momento ubblicata, rilevo i seguenti 
aspetti: 

- l'individuazione di un tertium genus, non espressamente previsto dal legislatore (anche se logicamente 
deducibile), quale quello delle  dichiarazioni indispensabili (che non costituiscono tuttavia irregoalrità 
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essenziale), sembra, per la sua insufficiente tipizzazione e per la carenza di ancoraggio normativo, un 
elemento che potrebbe aumentare la già notevole confusione della norma; 

- non vengono forniti esempi invece di dichiarazioni non indispensabili che possano aiutare l'operatore a 
districarsi nella selva di definizioni ambigue contenute nella norma in esame. Ritengo viceversa che qualche 
esempio esplicito aiuterebbe (personalmente, per esempio, ritengo dichiarazione non indispensabile quella 
di adesione esplicita alle clausole contenute nel bando e nella documentazione di gara); 

- credo che andrebbe sottolineato meglio il concetto che la sanzione è indipendente dal  perfezionamento 
della documentazione e che la mancata regolarizzazione non elimina (ahimé) la sanzione stessa; 

- credo che andrebbe esplorata l'ipotesi (peraltro completamente taciuta dal legislatore), in cui il 
concorrente regolarizzi nei termini la documentazione, ma non provveda al pagamento della sanzione 
(ovviamente nelle procedure ristrette in cui non vi è cauzione provvisoria a garanzia); 

- credo che sarebbe opportuno che si precisasse se e con quali modalità io testi delle cauzioni provvisorie 
debbano essere integrati con  l'esplicito riferimento alla copertura del rischio del mancato pagamento della 
sanzione  da parte dell'operatore economico. In mancanza infatti, stante la natura privatistica del contratto 
che lega operatore economico partecipante alla procedura e soggetto garante, prevedo opposizioni da 
parte dei garanti nel momento in cui una stazione appltante tentasse di escutere la sanzione, non 
espressamente prevista tra i rischi coperti dalla cauzione stessa. Analogamente, sarebbe opportuno 
precisare in modo univoco se l'importo della cauzione debba o meno essere integrato con l'importo della 
sanzione prevista dal bando o se sia sufficiente prevedere, in caso di escussione della sanzione, 
l'integrazione della cauzione stessa per renderla nuovamente capiente rispetto all'importo garantito per la 
partecipazione alla gara. 

Cordiali saluti. 

Marcello Savoia 

 

4)S.E.A. – Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.p.a. 

Da: S.E.A. - Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.p.A., Ente Aggiudicatore  nei "settori speciali"  ex art. 
213, D.Lgs. 163/2006. 

 

I)Tema: Omessa produzione documentale in ordine a requisito di partecipazione 

Al paragrafo 2/Nuovo soccorso istruttorio ex art. 46, comma 1-ter del Codice, pag. 9, 7° cpv,  si legge:  

        “Dal dato letterale della norma, emerge chiaramente come sia consentito in sede di gara procedere 
alla sanatoria di ogni omissione o incompletezza documentale, superando l’illustrato limite della sola 
integrazione e regolarizzazione di quanto già dichiarato e prodotto in gara. Inoltre, il riferimento ivi 
contenuto anche agli  elementi e non solo alle dichiarazioni, consente un’estensione dell’istituto del 
soccorso istruttorio a tutti i documenti da produrre in gara, in relazione ai requisiti di partecipazione ma 
non anche per supplire a carenze dell’offerta.” 



37 
 

      Al successivo par.2.3/Altre irregolarità (omissis), si legge al punto 1: “Premesso che l’integrazione o la 
regolarizzazione possono riguardare solo  la documentazione a corredo della dichiarazione di volontà di 
ricorso all’avvalimento (art. 49, c. 2, lett. a) del Codice) – mentre l’assenza di quest’ultima, poiché afferisce 
al possesso del requisito alla scadenza del termine perentorio di presentazione dell’offerta, non può 
considerarsi sanabile – la nuova disciplina del soccorso istruttorio dispiega la sua forza espansiva sugli altri 
adempimenti prescritti in ordine  a tale istituto.  Pertanto, si ritengono sanabili” 

Come si conciliano le due affermazioni. In particolare, fermo restando che il requisito di partecipazione 
previsto nell’avviso di gara deve essere posseduto alla data fissata per la presentazione 
dell’offerta/domanda di partecipazione, in caso di omissione di un documento richiesto (es. referenza 
bancaria), al fine di accertare se “sostanzialmente” il concorrente difetta del requisito ovvero si tratti di 
mera omissione documentale, è dovuto l’esercizio del soccorso istruttorio? 

 

II)  Tema: Formulazione dichiarazione sostitutiva  insussistenza cause ostative ex art. 38 D.Lgs. 163/2006 

      Al paragrafo 1.1/Irregolarità essenziali (omissis), 6° cpv, si legge “L’espresso riferimento al contenuto 
delle dichiarazioni ed ai soggetti che le devono prestare, rende palese l’intento del legislatore di estendere 
l’applicazione della norma a tutte le carenze – in termini di omissioni, incompletezze e irregolarità – riferite 
agli elementi ed alle dichiarazioni di cui all’art. 38 nonché agli aspetti relativi all’identificazione dei centri di 
imputabilità delle dichiarazioni stesse”. 

      Il Consiglio di Stato A.P. 16/2004 nel decidere in ordine alla “genericità della dichiarazione relativa 
all’assenza delle condizioni preclusive previste dall’art. 38 (e, cioè, l’omessa indicazione delle singole cause 
ostative)”  nonché  “alla mancata indicazione nominativa dei legali rappresentanti ai quali si riferiscono i 
requisiti di moralità professionale”    ha stabilito che: 

      quanto alla genericità della dichiarazione,  “la dichiarazione sostitutiva relativa all’assenza delle 
condizioni preclusive  previste dall’art. 38 D.lgs. 163/06 può essere legittimamente riferita in via generale ai 
requisiti previsti dalla norma e non deve necessariamente indicare in modo puntuale le singole situazioni 
ostative previste dal legislatore; (par. 5.a) 

      quanto all’indicazione nominativa, “ la dichiarazione sostitutiva relativa all’insussistenza delle condizioni 
ostative previste dall’art. 38 D.Lgs. 163/2006 non deve contenere la menzione nominativa di tutti i soggetti 
muniti di potere di rappresentanza dell’impresa, quando questi ultimi possano essere agevolmente 
identificati mediante l’accesso a banche dati ufficiali o registri pubblici” (par. 5.b) 

      con la conseguenza che “una dichiarazione sostitutiva riferita in via generale ai requisiti previsti dalla 
norma “è completa e non necessita di integrazioni o regolarizzazioni mediante l’uso dei poteri di soccorso 
istruttorio”. (par. 5.c) 

 

      Si chiede di confermare che,  laddove una dichiarazione contenga l’esplicita e specifica attestazione che 
non sussistono a carico di coloro che rivestono la legale rappresentanza dell’impresa,  nonché degli ulteriori 
soggetti per i quali, secondo il dettaglio contenuto all’art. 38 D.Lgs. 163/06,  deve essere attestato il 
possesso dei relativi requisiti morali,  la stessa sia idonea e non necessiti di integrazioni  o regolarizzazioni. 
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III) Tema: Subappalto al fine della qualificazione – Richiesta nominativi subappaltatori 

      Al paragrafo par.2.3/Altre irregolarità (omissis), si legge al punto 3, ultimo cpv “La normativa citata non 
comporta l’obbligo di indicare i nominativi dei subappaltatori in sede di offerta ma solamente l’obbligo di 
indicare le quote che il concorrente intende subappaltare, qualora non sia in possesso della qualificazione 
per la categoria scorporabile, fermo restando che la qualificazione “mancante” deve essere comunque 
posseduta in relazione alla categoria prevalente, dal momento che ciò tutela la stazione appaltante circa la 
sussistenza della capacità economico-finanziaria da parte dell’impresa”. 

Posto che la possibilità di richiedere da subito l’indicazione nominativa del subappaltatore è contemplata 
all’art. 25 della dir. 2004/18/CE che così recita” nel capitolato d’oneri l’amministrazione aggiudicatrice può 
chiedere o può essere obbligata da uno Stato membro a chiedere all’offerente di indicare, nella sua offerta, 
le parti dell’appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti”, alla luce degli 
ultimi pronunciamenti del Consiglio di Stato (cfr. CdS V, 28 agosto 2014 n. 4405; CdS, IV, 26.5.2014 n. 2675; 
V, 21.11.2012 n. 5900; VI, 2.5.2012 n. 2508) secondo cui “l'art. 118, comma 2, del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 
163, va applicato tenendo presente che la dichiarazione di subappalto può essere limitata alla mera 
indicazione della volontà di concludere un subappalto nelle sole ipotesi in cui il concorrente sia a propria 
volta in possesso delle qualificazioni necessarie per l'esecuzione in via autonoma delle lavorazioni oggetto 
dell'appalto, ossia nelle sole ipotesi in cui vi sia il ricorso al subappalto rappresenti per lui una facoltà, non 
la via necessitata per partecipare alla gara; al contrario, la dichiarazione deve indicare il subappaltatore e 
dimostrare il possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti di qualificazione, nelle ipotesi in cui il 
subappalto si renda necessario a cagione del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei 
necessari requisiti di qualificazione”, si chiede: 

1)   se codesta Autorità intenda o meno aderire al suddetto orientamento giurisprudenziale; 

2)  se, nell’ambito dei requisiti di qualificazione, possa o debba essere ricondotta anche la formulazione in 
gara, da parte del subappaltatore, della dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D.Lgs. 
163/06 

 

Ferma la necessità della sottoscrizione degli atti, laddove il vizio riguardi il “modo” ossia, in una gara gestita 
in modalità interamente telematica, in luogo della richiesta firma digitale da parte del soggetto A – senza 
indicazione “a pena di esclusione” – sia prodotta la copia di un documento firmato manualmente da A con 
allegazione di un documento di identità per autentica di firma, è dovuto il soccorso istruttorio per sanare il 
vizio richiedendo la firma digitale della dichiarazione prodotta con firma manuale entro 10 gg dalla richiesta 
integrazione? Ovvero, poiché ex art. 77, c. 6, lett. b) “le offerte presentate per via elettronica possono 
essere effettuate solo utilizzando la firma elettronica digitale come definita e disciplinata dal decreto 
82/2005” l’osservanza di questa prescrizione, che incide sulla riferibilità della dichiarazione al soggetto 
dichiarante, non è suscettibile di sanatoria? 

 

5) Olimpia Agency S.p.A. 
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Prima di introdurre le nostre riflessioni sulla dibattuta questione dell’art. 38 comma 2 bis D.lgs 163/2006, 
cogliamo l’occasione per esprimere il nostro apprezzamento per l’iniziativa dell’ANAC che concede a tutti 
gli operatori del settore appalti di condividere le proprie perplessità, e di richiedere  chiarimenti relativi a 
problematiche controverse, la cui soluzione è fondamentale per fornire adeguati servizi sul mercato. Ciò 
premesso, si rileva come la recente L. 11 agosto 2014, n. 114 di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, 
modificando all’art. 39 gli artt. 38 e 46 del D.lgs 163/2006, presenti nel concreto numerose problematiche, 
interpretative e applicative. 

Partendo dal dato letterale della rubricazione dell’art. 39 sopracitato: “Semplificazione degli oneri formali 
nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici”, l’elemento cruciale da verificare è se 
sia stato o meno raggiunto l’obiettivo di semplificazione ovvero la recente modifica abbia complicato le 
procedure di gara e aggravato la posizione dei concorrenti. In merito rileviamo quanto segue: 

1. Sulla nozione di “essenziale”. 

Innanzitutto, concordiamo con il principio base di consentire al partecipante di sanare la propria posizione, 
in quanto grazie al nuovo dettato normativo è possibile integrare una mancanza o irregolarità “essenziale” 
delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni in un congruo termine, al fine di non essere esclusi 
dalla gara per mere carenze documentali. 

Ciò che, al contrario, non è condivisibile è la mancanza di un’indicazione tassativa ed esplicita delle 
irregolarità “essenziali” ai sensi dell’art. 38 comma 2 bis tali da giustificare la richiesta di regolarizzazione e 
l’irrogazione della sanzione pecuniaria. Nella prassi applicativa, infatti, la mancanza di una definizione di 
“essenzialità” sta determinando il risultato opposto a quello di semplificazione auspicato dal Legislatore: 
infatti, in assenza di linee guida, se da un lato illustri orientamenti, come la bozza di determinazione 
dell’ANAC, riconducono nella categoria delle irregolarità essenziali tutte le carenze delle dichiarazioni che 
incidano sulla corretta identificazione dell’impresa, conciliando la novella con il principio di tassatività delle 
cause di esclusione, dall’altro lato, nella pratica le Stazioni Appaltanti possono, ed in effetti considerano, 
“essenziali” anche irregolarità che non attengono alla corretta individuazione del responsabile della 
dichiarazione. 

La mancanza di un’espressa previsione in positivo delle irregolarità essenziali, determina inoltre, come 
ovvia conseguenza, l’impossibilità di inquadrare correttamente in negativo “i casi di irregolarità non 
essenziali” o “di dichiarazioni non indispensabili”, che non darebbero luogo ad alcuna sanzione né richiesta 
di regolarizzazione. 

Nel silenzio della legge, dunque, le Stazioni Appaltanti nel pieno esercizio del loro potere discrezionale, e al 
di fuori dello stesso, anziché assumere un atteggiamento univoco, applicano la normativa in modo 
arbitrario, spesso originale, qualificando caso per caso come "essenziali" ed indispensabili gli elementi più 
vari, ponendo le imprese partecipanti in una condizione di grande incertezza che non semplifica ma anzi 
complica il meccanismo di partecipazione alla gara. 

L’assenza di un unico indirizzo e di un limite alla discrezionalità delle Stazioni appaltanti, hanno determinato 
fantasiose declinazioni dell’articolo in commento nei bandi di gara degli ultimi mesi che sembrano violare la 
parità di trattamento, minare le esigenze di trasparenza e di certezza del diritto. 

Per citare alcuni esempi si vedano i casi di i) Stazioni Appaltanti che hanno richiesto al singolo partecipante 
di sottoscrivere con il timbro dell’impresa l’attestazione SOA a pena di richiesta di integrazione e sanzione 
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pecuniaria; ii) Stazioni Appaltanti che hanno previsto importi diversi della sanzione per il caso di 
irregolarità, di incompletezza ovvero di mancanza degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui 
all’art. 38 comma 2; iii) Stazioni Appaltanti che hanno del tutto omesso l’indicazione nel bando di gara 
dell’ammontare (finanche in percentuale) della sanzione, riservandosi così implicitamente di farlo a polizza 
già stipulata; iv) di Beneficiari della polizza diversi dall’organo atto ad irrogare e percepire la sanzione 
pecuniaria. Fino alle estreme ipotesi di richiesta di una polizza assicurativa a garanzia della cauzione 
provvisoria ed una bancaria a copertura della sanzione pecuniaria, o ancora, di applicazione di una sanzione 
per ciascuna singola irregolarità eventualmente rilevata, attraverso un’arbitraria e del tutto personale 
interpretazione della legge che di volta in volta qualifica come “essenziali” gli elementi più svariati.  

2. Sui rischi di illegittimità, impugnazioni e ritardi 

Di fronte ad una norma opaca, le Stazioni Appaltanti hanno già dimostrato di declinare il testo dell’art. 38, 
comma 2 bis in modo incompatibile con i fondamentali principi fondanti del diritto amministrativo nonché 
del principio di legalità, trattando la medesima procedura di volta in volta in modo differente e 
disarmonico, complicando l’attività delle imprese in un mercato che richiede procedure snelle, funzionali ed 
omogenee che rispettino i principi di parità di trattamento, di uguaglianza e di libera concorrenza 
riconosciuti a livello sovranazionale. In particolare: 

a) Dal punto di vista dell’impresa partecipante alla gara: la piena discrezionalità delle Stazioni Appaltanti 
nell’individuazione in concreto della nozione di essenzialità ed indispensabilità concretizza il rischio di 
limitare eccessivamente l’accesso alle procedure di gara delle imprese che, esposte ad un potenzialmente 
rilevante rischio patrimoniale, per timore rinunciano a partecipare alle procedure ad evidenza pubblica. 

b) Dal punto di vista delle Compagnie assicurative: esse si trovano ad estendere la garanzia prestata, 
attraverso l’integrazione dell’importo corrispondente alla sanzione pecuniaria, ad un oggetto indefinito, e 
soprattutto variabile a seconda dell’interpretazione di volta in volta data alla norma. 

Da ciò discende il rischio di aumento dei ricorsi agli organi amministrativi, di disparità di trattamento, 
nonché di un depauperamento/esaurimento della cauzione provvisoria nei casi di indeterminatezza 
dell’ammontare della sanzione. 

3. Sull’obbligatorietà o meno della sanzione 

Un ulteriore profilo di perplessità della norma, riguarda l’eventuale natura obbligatoria della sanzione e la 
sua applicazione indipendentemente dalla volontà del concorrente di regolarizzare la propria posizione. In 
altri termini, ci si chiede se a fronte della perdita d’interesse dell’Impresa concorrente a proseguire nel 
rapporto con la Stazione Appaltante, questa sia tenuta a pagare comunque l’importo della sanzione (e 
conseguentemente se il termine di 10 giorni per la regolarizzazione delle dichiarazioni costituisca termine 
essenziale anche per il pagamento della sanzione). 

4. Sull’importo della cauzione provvisoria e/o della garanzia sostitutiva 

A rendere la cornice normativa in commento ancora più confusa si aggiunge l’estrema difficoltà pratica di 
quantificare correttamente ex ante l’importo della cauzione provvisoria considerata l’eventuale 
integrazione necessaria per garantire la sanzione pecuniaria. Prevedere, infatti, che “il versamento” della 
sanzione “è garantito dalla cauzione provvisoria”, si presta a duplice interpretazione: i) addizionare 
l’importo della (garanzia sulla) sanzione a quello della cauzione provvisoria in un'unica voce; ii) tenere 
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separate le due voci, l’una, tipica, relativa alla garanzia sul possesso dei requisiti di partecipazione (schema 
tipo 1.1 D.M. 123/2004), e l’altra relativa alla regolarità delle dichiarazioni ex art. 38 comma 2 bis. 

Conclusione: Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, rileviamo come a) nonostante gli sforzi 
interpretativi, la formulazione del comma 2 bis in commento resti fonte di numerosi interrogativi e presti il 
fianco ad interpretazioni non omogenee da parte delle Stazioni Appaltanti con il rischio, non teorico ma 
concreto, di violazione del principio di legalità garantito dal principio di tassatività delle cause di esclusione 
sancito dall’art. 46 comma 1 bis D.lgs 163/2006 ed un rapporto schizofrenico tra le disposizioni dell'art. 38 
comma 2 bis e l'art. 46 D.lgs 163/2006; b) l’obbiettivo di semplificazione non possa dirsi pienamente 
raggiunto e l’Autorità potrebbe contribuire a chiarire i punti oscuri posto che tale mancanza di chiarezza si 
ripercuote sulla funzione della garanzia fideiussoria a danno dell’intero mercato; c) in base all’esperienza 
quotidiana, una soluzione ipotizzabile che esalti l’importanza e l’efficacia della cauzione provvisoria, 
soprattutto nella sua funzione di selezione delle imprese all’ingresso nel mercato degli appalti, potrebbe 
essere quella di prevedere un’unica garanzia provvisoria che assicuri sia il possesso dei requisiti generali di 
cui all’art. 38, sia la regolarità delle dichiarazioni essenziali di cui al nuovo comma 2 bis dello stesso articolo, 
purché ovviamente i casi sanzionabili siano tassativamente previsti dalla legge e sia chiarito che le Stazioni 
Appaltanti non possono in alcun modo moltiplicare l’importo della sanzione oltre il limite massimo 
individuato dal legislatore. Diversamente, diverrebbe impossibile per i Garanti conoscere, al momento 
dell’emissione della garanzia, l’oggetto esatto della propria obbligazione. 

Auspichiamo dunque che, attraverso un intervento chiarificatore delle Autorità attive nella continua ricerca 
di un bilanciamento tra gli interessi delle parti coinvolte nel settore appalti, sarà possibile eliminare 
l’attuale tensione tra l’esigenza di semplificazione, manifestata ed enunciata al Legislatore, ed il concreto 
rischio di abuso da parte delle stazioni appaltanti del nuovo strumento, in attesa delle prime pronunce della 
giurisprudenza. 

 

6)F.lli Sallei Srl 

In relazione all'art. 38 comma 2-bis, nella parte in cui stabilisce che la sanzione pecuniaria è garantita dalla 
cauzione provvisoria, si rileva che in base all'art. 12 comma 1 Dlgs 209/2005 (Codice delle assicurazioni), un 
contratto di assicurazione che ha per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento di sanzioni 
amministrative è nullo. Le compagnie di assicurazioni cercano di ovviare al problema emettendo polizze per 
cauzioni provvisorie comprensive dell'importo della sanzione e provviste di un'appendice che specifica ciò. 
L'ANAS, tuttavia, non accetta polizze fideiussorie costituite secondo quanto sopra descritto e nei propri 
bandi di gara richiede, a pena esclusione, un assegno circolare a garanzia del pagamento della sanzione (in 
proposito si vedano i bandi di ANAS, Compartimento di Firenze). A prescindere dai dubbi sulla legittimità di 
tale clausola, ciò costituisce un ostacolo alla partecipazione alle gare per le piccole imprese. Un'impresa che 
voglia partecipare ad una o più gare deve, infatti, sottrarre risorse finanziarie allo svolgimento della propria 
attività ed impegnarle per l'emissione dei suddetti assegni circolari, visto l'importo rilavante della sanzione 
nelle gare di ANAS, stabilita nella misura massima consentita dalla norma (1% dell'importo a base di gara). 
Da approfondire inoltre - ad avviso di chi scrive - il rapporto tra regolarizzazione e pagamento della 
sanzione, visto che dalla lettura del comma 2-bis appare chiaro che le due azioni non sono collegate; ciò è 
confermato dal fatto che la norma parla di sanzione e non di sanatoria. In caso di sanzione applicata per 
irregolarità ritenute dalla stazione appaltante essenziali in palese violazione del principio di tassatività delle 
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cause di esclusione - come recentemente accaduto alla scrivente - le imprese sono costrette a pagare per 
evitare di essere escluse. Infine, si chiede di indicare quale debba essere il comportamento da tenere nel 
caso di partecipazione a gare nelle quali il bando non prevede alcuna sanzione, visto il principio di 
eterointegrazione dei bandi. 

7)Bossetti Gatti & Partners S.r.l. 

Pagina 5, terzo periodo;: si afferma la sanzionabilità dell'inadempimento   nelle procedure ristrette in 
quanto, pur in assenza (ovvia) della cauzione provvisoria, "... la cauzione provvisoria, secondo la norma in 
esame, costituisce garanzia del versamento della sanzione, non presupposto per la sua applicazione". Ma 
non pare questo il punto: la non sanzionabilità non  deriva dall'assenza della cauzione provvisoria, bensì 
dalla limitazione  letterale della sanzione al "concorrente", termine utilizzato dall'articolo 38, comma 2, in 
contrapposizione a quello di "candidato", circostanza che pare escludere la sanzionabilità degli 
inadempimenti del candidato in base al principio di  divieto di estensione del campo di applicazione delle 
norme sanzionatorie. 

Paragrafo 2.3. - -Capoverso 2 - pagina 14 - Si afferma che "Infatti, l’obbligo dichiarativo in ordine alle quote 
di partecipazione al RTI non sussiste più né per i lavori né per i servizi e le forniture", ma pare che l'art. 92, 
comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, lo prescriva chiaramente (per i lavori); la soppressione del comma 13 
del Codice dei contratti, infatti, appare coerente con il predetto art. 92, comma 2, come novellato, 
rivelandosi come un inutile ripetizione. 

 

P.S. 

Cambiate il form per le segnalazioni: quello  attualmente  in uso è da terzo mondo. 

 

D)LIBERI PROFESSIONISTI 

 

1)Denis de Santics 

La novella di cui all'art. 46 1-ter (soccorso istruttorio) non pare coordinato con l'art.  206 del Codice ove 
indica come applicabile ai settori c.d. "speciali" solo l'art. 46, comma 1-bis (oltre all'art. 38) e non anche il 
46 1-ter. 

2) Giuseppe Lo Monaco  

Si riporta di seguito osservazione sulla “Bozza di Determinazione: Criteri interpretativi in ordine alle 
disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nuova 
disciplina del soccorso istruttorio)”. 

Contributo – Mancata indicazione della sanzione e soccorso istruttorio 
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Si evidenzia l’opportunità di specificare nella determinazione che l’omessa indicazione dell’importo della 
sanzione nel bando impedisce l’irrogazione della stessa ma non esclude il soccorso istruttorio. 

 

3)Avv. Fabrizio Colagiacomi 

Per quanto discutibile sia la formulazione della norma, si ritiene che la sua interpretazione non debba 
essere letterale, ma teleologica e sistematica, specie in ragione delle conseguenze pratiche di cui si dirà.  

Occorre quindi buon senso, e principiare il ragionamento dal fatto che la novella è inserita nel D.L. 90/2014, 
alla rubrica «Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di 
contratti pubblici»: la volontà del legislatore non è stata certo quella di scatenare una caccia all’errore per 
far cassa (!). 

La sanzione pecuniaria va quindi intesa come alternativa all’esclusione dalla gara, allorquando l'impresa 
decida di avvalersi del soccorso istruttorio producendo nei termini fissati la documentazione integrativa 
richiesta (e già chiedere il pagamento di una fiche per rientrare in gioco è alquanto discutibile). 

Pertanto, nel caso in cui l'impresa non produca quanto carente, l'unica sanzione applicabile sarà quella 
della esclusione dalla gara, atteso che, per tale ipotesi, la ulteriore sanzione pecuniaria andrebbe a gravare 
sul concorrente in maniera sproporzionata ed irragionevole. 

Piuttosto, se di un intervento c’è bisogno, si faccia nel senso di restringere al massimo le ipotesi di 
irregolarità essenziali. Ragionando, nemmeno la mancanza di una dichiarazione circa il possesso dei 
requisiti generali è essenziale per la stazione appaltante, che ben potrebbe disporre in autonomia le 
verifiche del caso, con buona probabilità di concluderle prima di dieci giorni: l’accesso a molte banche dati 
è telematico, istantaneo e gratuito, ed anche i Tribunali rispondono con celerità.  

Si ripete, è una norma sicuramente scritta male, tanto che ha già dato luogo alle più diverse applicazioni e 
commenti (ad es. la Provincia di Macerata chiede(va) la garanzia a mezzo bonifico o assegno circolare !), ma 
non si può non pretendere che chi ha le competenze per fare, faccia.  

Infatti, al di fuori dei grandi appalti (dove l’ANAC è chiamata a ben altri interventi), gli appalti di medio – 
piccolo taglio interessano persone che si svegliano alle sei del mattino per portare a casa lo stipendio e 
pagare i dipendenti e le maestranze a fine mese. 

Non si può non condividere il loro disagio, non si può non comprendere che il problema, sebbene di 
sponda, colpisce o colpirà tutti. 

Prendiamo il caso di un appalto di lavori di importo medio piccolo, diciamo 500.000 euro: ma è concepibile 
e giusto far pagare fino a 5.000 euro l’impresa la cui segretaria si è dimenticata di inserire il documento di 
identità ovvero una dichiarazione ? E, data l’estensione di portata ad opera del comma 1 ter dell’art 46, le 
considerazioni valgono anche per una dichiarazione che l’impresa non riceve da un terzo (garante, 
ausiliario, etc.). 

Il cuore di questo paese si compone di imprese dotate di strutture amministrative limitate, che scontano 
una forte compressione della marginalità degli appalti pubblici e che, in questi anni, sono state vittime dei 
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ritardi cronici nei pagamenti da parte delle stazioni appaltanti. Si tratta di situazioni che non possono essere 
sottovalutate dall’Autorità. 

Ma in che Stato viviamo? Quando finiremo a scavare, quando avremo seppellito tutte le imprese? 

Vi è consapevolezza che il sistema economico italiano è al collasso? Vi è consapevolezza che queste bizzarre 
letture spingono il paese giù dal baratro sul quale già affacciamo da anni? Vi è consapevolezza che in ballo 
c'è il destino delle famiglie legato alle sorti di queste imprese? 

Per favore, usciamo dal tepore di ragionamenti astratti, per valutare l'impatto concreto delle indicazioni 
che si danno. 

Ci vuole misura, ci vuole buon senso, e certamente ci vuole un intervento del legislatore che l’ANAC 
potrebbe ben sollecitare. 

 

4)Alberto Barbiero 

L’applicazione della combinazione normativa tra il comma 2-bis dell'art. 38 ed il comma 1-ter dell'art. 46 del 
d.lgs. n. 163/2006 alla garanzia provvisoria, particolarmente quando questa sia costituita in forma di 
fideiussione bancaria o assicurativa, richiede che, in caso di mancata presentazione, la regolarizzazione sia 
ammessa con presentazione del documento attestativo della cauzione (ad es. in caso di fideiussione) con 
data anteriore al termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Diversamente, qualora fosse 
ammessa la costituzione della cauzione successivamente a quel termine, si determinerebbe una violazione 
del principio di parità di trattamento, in quanto la mancata (ma anche l'irregolare, con importo inferiore a 
quello previsto in relazione al valore a base d'asta) formazione della cauzione consentirebbe all'Operatore 
Economico che non l'avesse presentata di disporre di maggiore liquidità sino alla scadenza per la 
presentazione delle offerte, potendo quindi godere di un vantaggio (maggiore disponibilità relativa di 
risorse) sugli altri operatori economici rispetto alla  formazione dell'offerta economica. 

In relazione all'offerta, l'applicazione della combinazione normativa tra il comma 2-bis dell'art. 38 e il 
comma 1-ter dell'art. 46    non sembra poter essere estesa agli elementi correlati all'offerta stessa, come, 
ad esempio,  l'indicazione dei costi della sicurezza aziendale ai sensi dell'art. 87, comma 4 del Codice, 
poichè l'eventuale regolarizzazione (necessariamente successiva all'apertura in seduta pubblica dei plichi 
contenenti le offerte economiche) violerebbe il principio di parità di trattamento, in quanto consentirebbe 
all'OE di indicare tali costi conoscendo già quelli degli altri OE   (potendo quindi  dichiararli in termini tali da  
evidenziarli come congrui). 

L'applicazione del comma 2-bis dell'art. 38 e del comma 1-ter dell'art. 46 del Codice risulta peraltro 
problematica nelle procedure interamente telematiche gestite mediante il MEPA (Mercato elettronico della 
pubblica amministrazione, gestito da Consip s.p.a.), poichè nel sistema per le dichiarazioni relative  ai 
requisiti  e per la documentazione  essenziale (es. fideiussione per garanzia provvisoria)  è prevista 
un'alternativa di indicazione tra "obbligatoria" e "facoltativa" : quando la SA opta per la prima 
(obbligatorietà della dichiarazione o  del documento) , in caso di mancanza il sistema esclude 
automaticamente l'Operatore Economico  concorrente. 

Rileva quindi la necessità di indicazioni regolative anche per tali procedure. 
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5)Claudio De Portu 

Alla fine del par. 3, pag. 15, la posizione espressa nell’ultimo periodo (in tema di asserita non necessità di 
individuare il subappaltatore qualificato, in caso di cd. subappalto necessario) risulta: 

1) in contrasto con la normativa di riferimento, secondo l’interpretazione chiarita (a partire dal 2010) dal 
consolidato orientamento giurisprudenziale (“consolidamento” espressamente sottolineato dalle più 
recenti sentenze del Consiglio di Stato); 

2) apertamente già stigmatizzata da alcune pronunce del Consiglio di Stato; 

3) erroneamente motivata; 

4) contraddittoria rispetto ai passaggi immediatamente precedenti della stessa bozza di determinazione. 

In particolare, dunque si esplicitano i quattro ordini di considerazioni indicati. 

 

1)ANAC assume che, in caso di “subappalto necessario” “La normativa citata non comporta l’obbligo di 
indicare i nominativi dei subappaltatori in sede in offerta”.  

Peraltro, in senso apertamente opposto, invece, si registrano (quanto meno) le seguenti molteplici 
pronunce:  

TAR Molise 23.09.2010, n. 1051; 

TAR Molise, 07.04.2011, n. 167; 

TAR Lazio, Roma, III, 01.07.2011, n. 5806; 

Consiglio di Stato, VI, 02.05.2012, n. 2508; 

TAR Sardegna, I, 02.11.2012, n. 909; 

TAR Umbria, 31.10.2012, n. 464; 

Consiglio di Stato, V, 21.11.2012, n. 5900; 

TAR Puglia – Bari, I, 16.04.2013, n. 565; 

TAR Toscana, II, (ord.), 06.06.2013, n. 285; 

TAR Toscana, I, 14.10.2013, n. 1360; 

TAR Campania, Napoli, I, 01.02.2013, n. 696; 

TAR Valle d’Aosta, 10.07.2013, n. 52; 
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Consiglio di Stato, III, 05.12.2013, n. 5781; 

Consiglio di Stato, IV, 13.03.2014, n. 1224; 

Consiglio di Stato, IV, 26.05.2014, n. 2675; 

Consiglio di Stato, V, 30.06.2014, n. 3288; 

Consiglio di Stato, IV, 31.07.2014, n. 3344; 

Consiglio di Stato, IV, 26.08.2014, n. 4299; 

Consiglio di Stato, V, 28.08.2014, n. 4405; 

Consiglio di Stato, V, 17.11.2014, n. 5622. 

Per completezza e obiettività, si vuol sottolineare che alcuni commentatori hanno ritenuto di individuare un 
arresto di segno contrario nella pronuncia Cons. St., V, 7.7.2014, n. 3449: invero, la sentenza pare invece 
calibrata su una fattispecie peculiare e non inficia affatto il consolidato orientamento sulla questione; 
d’altra parte, il medesimo Collegio (stesso Presidente), poche settimane dopo, con la pronuncia indicata ha 
ribadito che “La Sezione condivide e fa proprio l’orientamento di questo Consiglio per il quale la 
dichiarazione deve indicare il subappaltatore e dimostrare il possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti 
di qualificazione, nelle ipotesi in cui il subappalto si renda necessario a cagione del mancato autonomo 
possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione” (Cons. St., V, 28.8.2014, n. 
4405, pag. 5). 

Invece, di segno contrario è un più risalente precedente della Sezione V, 25.7.2013, n. 3963 che risulta non 
solo isolato rispetto ai previ arresti, ma anche superato dai numerosi altri pronunciamenti della stessa V 
Sezione. 

Che l’orientamento in questione sia “consolidato” in giurisprudenza, è espressamente sottolineato, otre 
che dall’arresto sopra appena citato (Cons. St., V, n. 4405/2014), anche da: 

- Cons. St., IV, 26.8.2014, n. 4299, pag. 6: “L’evoluzione della giurisprudenza (in particolare, si veda 
Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1224 del 13 marzo 2014) consente ora di ritenere consolidato l’orientamento 
qui adottato anche dal giudice di prime cure”;  

- Cons. St., V, 17.11.2014, n. 5622: “un tale obbligo (ndr: l’indicazione nell’offerta  del nominativo del 
subappaltatore) infatti, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale dal quale non c’è ragione per 
discostarsi (Cons. St., III, 5.12.2013, n. 5781; IV, 13.3.2014, 1224) sussiste solo se il ricorso al subappalto si 
renda necessario a cagione del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari 
requisiti di qualificazione”. 

2)La posizione espressa da ANAC è tralaticiamente riportata da previe prese di posizione della stessa ANAC, 
e prima ancora, dalla AVCP: in particolare, detta posizione risulta conforme a quanto riportato nel bando-
tipo, di cui alla Determinazione n. 4 del 10.10.2012, Pubblicata sulla GURI del 30/10/2012, n. 254, ricalcata 
al riguardo dal susseguente bando tipo di cui alla determinazione del 2.9.2014 (punto 9.2), pubblicata sulla 
GURI 22.10.2014, n. 246. 
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Ebbene, si è detto sopra che la posizione riferita è in contrasto con quella espressa dalla giurisprudenza 
amministrativa (punto 1 che precede), la quale giurisprudenza ha avuto anche occasione di soffermarsi 
(criticamente) sulla detta posizione: “Per questo non può condividersi l’avviso dell’Autorità per la Vigilanza 
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (cfr. Det. n. 4 del 10 ottobre 2012; n. 165 del 10 ottobre 
2012; n. 187 del 7 novembre 2012 e n. 70 del 9 maggio 2013) secondo cui l'affidatario che sia in possesso 
della qualificazione per la categoria prevalente potrebbe subappaltare senza alcun limite le lavorazioni e le 
opere specializzate soggette a qualificazione obbligatoria perché mancherebbe un’espressa causa di 
esclusione ai sensi all’art. 46, comma 1 bis, D.Lgs. 163/2006.” (Cons. St., Sez. IV, 3.7.2014, n. 3344). 

Sicché, appare peculiare che l’Autorità intenda insistere con una posizione così apertamente in contrasto 
con l’avviso della consolidata giurisprudenza amministrativa. 

 

3)Nel momento in cui l’Autorità ha esplicitato il perché della propria posizione (cfr. Determinazione n. 4 del 
10.10. 2012), lo ha fatto invocando la pronuncia Cons. St. V, 19.6.2012, n. 3563 che però non è affatto in 
termini, anzi è inconferente: la fattispecie ivi considerata concerneva un appalto di servizi, sicché quanto ivi 
esplicitato in tema di subappalto non può essere trasportato in ambito lavori, attesa la ben differente 
disciplina di riferimento (cfr. sentenza citata, pag. 7: “Nel caso di specie, viceversa, non si tratta di una gara 
di lavori con precise preclusioni sulle qualificazioni e sui subappalti in relazione a categorie scorporabili a 
qualificazione obbligatoria,…”). 

 

4)Giustamente l’Autorità nei passaggi immediatamente precedenti a quello qui in considerazione, esplicita, 
in caso di mancata dichiarazione di subappalto (ove “necessario”) che “la stazione appaltante deve disporre 
l’esclusione dalla gara in quanto, in fase di esecuzione, lo stesso, qualora aggiudicatario, non potrebbe né 
eseguire direttamente le lavorazioni né essere autorizzato a subappaltarle. 

La carenza di una simile dichiarazione non si ritiene possa essere sanata“ (bozza in esame, pag. 15). 

Ebbene, coerenza imporrebbe, alla luce di quanto chiarito dalla giurisprudenza, che la dichiarazione cui qui 
si far riferimento sia in effetti quella che la giurisprudenza  stessa indica come essenziale, cioè individuante 
il soggetto qualificato ad eseguire la lavorazione a qualificazione obbligatoria. 

Altrimenti, si consentirebbe ex post di integrare la “formazione” attraverso la quale il concorrente si 
presenta assicurando la dovuta qualificazione. 

Come anche opportunamente osserva l’Autorità nella medesima paginai ”Tale dichiarazione, infatti, 
afferisce direttamente al possesso del requisito essendo espressione di un’autodeterminazione del 
concorrente in ordine alle modalità di acquisizione del medesimo.”  

Ebbene, la dichiarazione in questione non può non comprendere, perché essenziale alla stessa, secondo 
quanto precisato dalla giurisprudenza sopra già ampiamente citata, la individuazione del subappaltatore 
qualificato. 

 

Grazie, distinti saluti.           .  .  
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Avv. Claudio De Portu 

Studio De Portu – Avvocati per i contratti pubblici 

Roma, via Flaminia 354 

 

6)Studio Legale Giurdarella &Partners 

RICHIESTA DI DISAPPLICAZIONE DELL’ART. 38, COMMA 2-BIS, D.LGS. 163/2006 PER CONTRASTO CON IL 
PRINCIPIO COMUNITARIO DELLA LIBERA CONCORRENZA 

 

La partecipazione alle gare ad evidenza pubblica diventa sempre più inaccessibile per le imprese: infatti, il 
nuovo comma 2-bis dell’art. 38 D.lgs. 163/2006, introdotto dal D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni 
in legge 18 agosto 2014, n. 14, prevede che carenze, omissioni e irregolarità dell’offerta possano essere 
sanate attraverso il pagamento, da parte delle imprese, di una sanzione pecuniaria, fissata 
discrezionalmente dalle stazioni appaltanti “in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno 
per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro”. 

Si tratta di una sanzione illegittima, in quanto introduce profili di disparità di trattamento delle imprese 
sulla base delle loro disponibilità economiche e si pone in contrasto con il principio comunitario della libera 
concorrenza, del quale costituiscono specificazione, significativamente, il principio di parità di trattamento 
ed il principio di non discriminazione, i quali mirano ad impedire che le legislazioni interne degli Stati 
membri valutino in maniera diversa concorrenti che si trovino nella stessa situazione di irregolarità ed 
impongano irragionevoli restrizioni all’accesso alle procedure di gara. 

Ebbene, una norma come quella di cui sopra senza alcun dubbio rientra tra quelle avversate dal legislatore 
comunitario, dal momento che provoca un’ingiustificata sperequazione delle imprese in relazione ad un 
requisito - la disponibilità economica a pagare la sanzione per sanare eventuali irregolarità dell’offerta – in 
alcun modo idoneo ad incidere sulla professionalità o sull’affidabilità delle imprese. Anzi, tale requisito 
danneggia gravemente le imprese che, di regola, partecipano ad un grande numero di procedure ad 
evidenza pubblica, senza risultare aggiudicatarie in nessuna di esse, con il risultato deleterio di 
disincentivare la loro partecipazione, con grave pregiudizio alla tutela della concorrenza. 

Nel caso di specie, va ricordato che il principio di concorrenza è sancito agli articoli 101 e 102 del Trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea e, quindi, produce immediatamente vincoli in capo agli Stati 
membri. 

In forza di ciò, e dell’impatto negativo che l’art. 38, comma 2-bis, D.lgs. 163/2006 potrebbe avere sulle 
imprese e sulla libera concorrenza in questa delicata congiuntura economica, si ritiene di potere richiedere 
la disapplicazione della disposizione nazionale nella parte in cui subordina la possibilità di sanare 
irregolarità delle offerte al pagamento di una sanzione pecuniaria, dal momento che la giurisprudenza della 
Corte di giustizia dell’Unione europea ha, nel tempo, costantemente affermato che l’eventuale contrasto 
tra norme di diritto interno e norme di diritto comunitario debba essere risolta nel senso della prevalenza 
delle seconde sulle prime, con la possibilità che a disapplicare le stesse sia o il giudice nazionale investito di 
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una questione relativa a tali norme (cfr., in tal senso, Corte di giustizia UE, 9 marzo 1978, causa C-106/77, 
Simmenthal, punti 13-24; Corte di giustizia UE, 22 giugno 2010, causa C-188/10, Melki, punti 40-57) o 
l’amministrazione nazionale, anche comunale (Corte di giustizia 22 giugno 1989, causa C-103/88, Fratelli 
Costanzo, punti 28-33). 

 

7)Studio “Ristuccia&Tufarelli” 

Si riportano di seguito alcune osservazioni sulla “Bozza di Determinazione: Criteri interpretativi in ordine 
alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 
(nuova disciplina del soccorso istruttorio)”. 

Contributo  Applicazione art. 38, co. 2 bis anche alla fase di prequalifica  

I nuovi artt. 38, co. 2 bis e 46, co. 1 ter, D.Lgs. 163/2006 fanno riferimento soltanto ai “concorrenti” e non 
anche ai “candidati”; nei restanti commi degli articoli 38 e 46, D.Lgs. 163/2006, invece, si fa riferimento 
genericamente a “soggetti” o “candidati o concorrenti”. 

Nelle procedure ristrette, il soggetto che, in fase di prequalifica, chiede di partecipare alla gara è un 
“candidato” (cfr. art. 3, co. 24, D.Lgs. 163/2006) e, una volta prequalificatosi, nella fase successiva è un 
“concorrente”.  

Anche se le nuove norme fanno riferimento al “concorrente”, si ritiene comunque che possano essere 
applicate anche al “candidato” in fase di prequalifica. Come chiarito anche da A.P. 16/2014 la ratio della 
norma è pacifica nel senso “della chiara volontà del legislatore di evitare (nella fase del controllo delle 
dichiarazioni e, quindi, dell’ammissione alla gara delle offerte presentate) esclusioni dalla procedura per 
mere carenze documentali (ivi compresa anche la mancanza assoluta delle dichiarazioni), di imporre 
un’istruttoria veloce, ma preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni (prima della 
valutazione dell’ammissibilità della domanda), e di autorizzare la sanzione espulsiva quale conseguenza 
della sola inosservanza, da parte dell’impresa concorrente, all’obbligo di integrazione documentale (entro il 
termine perentorio accordato, a tal fine, dalla stazione appaltante)”.  

Non v’è ragione di escludere un’impresa per mancata produzione di una dichiarazione in fase di 
prequalifica e, all’opposto, concederle un termine per regolarizzare la propria posizione in fase di gara. 

In relazione alla fase di prequalifica si può invece dubitare della possibilità di irrogare la sanzione per una 
serie di concomitanti ragioni. 

In primo luogo si tratterebbe dell’applicazione analogica di una fattispecie sanzionatoria, contraria al 
principio di tassatività delle sanzioni. In secondo luogo l’assenza dell’offerta nella fase di prequalifica rende 
meno pressante l’esigenza di evitare che la presentazione di documentazione incompleta sia in grado di 
condizionare seriamente l’andamento della gara. 

 

Contributo Indicazioni su irregolarità non sanabili, essenziali, non essenziali e dichiarazioni esigibili 
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L’art. 38, comma 2-bis, D.Lgs. 163/2006 distingue nettamente (i) la mancanza, incompletezza e le 
irregolarità essenziali di elementi e dichiarazioni dai casi di (ii) irregolarità non essenziali, mancanza o 
incompletezza di dichiarazioni non indispensabili. Nel primo caso è previsto il pagamento della sanzione 
pecuniaria (stabilita dal Bando entro i limiti di importo fissati dalla norma) ed è assegnato al concorrente un 
termine entro il quale rendere/integrare/regolarizzare le dichiarazioni. Nel secondo caso, invece, la 
Stazione Appaltante non chiede alcuna regolarizzazione e non applica la sanzione. 

La bozza di determinazione individua anche il caso possibile di irregolarità non sanabili e di  dichiarazioni 
semplicemente esigibili ma la cui assenza non è sanzionabile. 

L’individuazione delle fattispecie 

Il legislatore non ha dato alcuna definizione della terminologia utilizzata. Non si condivide tuttavia 
l’interpretazione secondo cui starebbe alla discrezionalità delle Stazioni Appaltanti stabilire quali siano le 
irregolarità essenziali/non essenziali e le dichiarazioni non indispensabili. 

Contro l’attribuzione all’Amministrazione di un potere di indicazione di quali siano le fattispecie di 
dichiarazione essenziale omessa dal concorrente sta innanzitutto il principio di legalità giacché a tale 
fattispecie è associata una sanzione nel senso stretto e proprio del termine. L’attribuzione 
all’Amministrazione aggiudicatrice del potere di determinare la fattispecie sanzionata avrebbe dovuto 
essere espressamente previsto nell’art. 38, comma 2-bis, tale attribuzione di potere è assente.  

Dunque se è possibile ed auspicabile che codesta Autorità indichi delle linee guida per l’interpretazione ed 
attuazione della normativa in questione non è invece possibile per le Amministrazioni aggiudicatrici 
integrare nei documenti di gara la fattispecie normativa. Gioverebbe chiarire tale profilo nell’emananda 
determinazione. 

Dal punto di vista pratico si condivide l’osservazione indicata nella Bozza di Determinazione A.N.AC. (cfr. 
par. 1.1, pag. 6) per cui “potrebbero derivare comportamenti disomogenei, laddove si consideri che una 
stessa fattispecie venga trattata in maniera differente da un’amministrazione all’altra”. Va inoltre 
considerato che le Amministrazioni potrebbero estendere oltre i ragionevoli confini il concetto di 
“essenzialità” degli elementi/dichiarazioni, anche al solo fine di incamerare il più possibile gli importi delle 
sanzioni pecuniarie richieste. 

Per scongiurare gli abusi di cui sopra, sarebbe quindi opportuno che l’A.N.AC. fornisca delle linee guida sui 
concetti di (i) irregolarità essenziali, (ii) dichiarazioni o elementi esigibili e (iii) dichiarazioni o elementi non 
indispensabili. Sarebbe inoltre necessario chiarire, in linea con quanto già indicato nella bozza, chiarire i casi 
in cui non può comunque farsi luogo al soccorso istruttorio.  

Le irregolarità non sanabili 

Partendo da tale ultimo aspetto si condivide l’impostazione di codesta autorità nel porre la par condicio dei 
concorrenti come limite al soccorso istruttorio. In tal senso si può richiamare la sentenza della Corte di 
Giustizia 10 ottobre 2013, n. C-336/12, per la quale “Il principio della parità di trattamento dev'essere 
interpretato nel senso che non osta a che un'amministrazione aggiudicatrice chieda a un candidato, dopo la 
scadenza del termine stabilito per il deposito delle candidature a un appalto pubblico, di comunicare i 
documenti descrittivi della sua situazione, come il bilancio pubblicato, la cui esistenza prima della scadenza 
del termine fissato per presentare la candidatura sia oggettivamente verificabile, sempreché i documenti di 
detto appalto non ne abbiano esplicitamente imposto la comunicazione sotto pena di esclusione della 
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candidatura”. Dunque ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis, e dell’art. 46, comma 1-ter, potranno essere 
integrati i documenti “la cui esistenza prima della scadenza del termine fissato per presentare la 
candidatura sia oggettivamente verificabile” e le dichiarazioni riferite a fatti “la cui esistenza prima della 
scadenza del termine fissato per presentare la candidatura sia oggettivamente verificabile”. Non potranno 
invece essere integrate le dichiarazioni di volontà che concorrono all’offerta (es. il contratto di avvalimento 
o l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva o la dichiarazione di subappalto), poiché esse per definizione 
sono soggette al termine di presentazione dell’offerta stessa, salvo il caso in cui sia oggettivamente 
verificabile (es. per essere state rilasciate con atto pubblico di data anteriore) la loro esistenza prima 
dell’offerta essendone carente solo la documentazione nell’ambito del procedimento.  

Quanto alla cauzione provvisoria, in conformità alla giurisprudenza più recente, l’erronea quantificazione 
dell’importo garantito sarà regolarizzabile mentre non lo sarà la completa assenza della garanzia. Si segnala 
che l’attuale stesura della determinazione sul punto (par. 2.2, sotto-par. 2) pur dando atto di un dibattito in 
corso e concludendo per la regolarizzabilità potrebbe risultare ambigua per il lettore mentre si auspica una 
posizione netta di codesta Autorità in grado di indirizzare lo svolgimento delle gare.  

Le irregolarità sanabili e quelle non sanzionabili 

Quanto alla individuazione delle tre categorie di irregolarità delineate nella bozza di deliberazione esse, a 
parere di chi scrive, possono essere declinate come segue. 

• “Irregolarità essenziali” (sanabili con sanzione):  

o relative a dichiarazioni, attestazioni o comunque documenti richiesti direttamente dalla legge e 
sanzionate dalla lex specialis a pena di esclusione. 

•  “Dichiarazioni o elementi esigibili” (sanabili senza sanzione) relative 

o a fatti, attestazioni o documenti richiesti direttamente dalla legge (i) non richieste dalla lex specialis o (ii) 
richieste ma non sanzionate di esclusione; 

o ad informazioni che non incidono né sull’offerta né sui requisiti di partecipazione benché necessarie al 
procedimento (es. elezione del recapito per le comunicazioni); 

o errori materiali evidenti. 

• “Irregolarità o elementi non essenziali” relative 

o a documenti presentati ma non richiesti né dalla legge né dalla lex specialis 

o ad informazioni già in possesso dell’Amministrazione ma reperibili più rapidamente tramite il concorrente 

o ogni altra irregolarità. 

 

Contributo Mancata indicazione della sanzione e soccorso istruttorio 

Si evidenzia l’opportunità di specificare nella determinazione che l’omessa indicazione dell’importo della 
sanzione nel bando impedisce l’irrogazione della stessa ma non esclude il soccorso istruttorio. 

Avv.to Luca Tufarelli 
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Avv.to Mario Di Carlo 

Avv.to Giuseppe Lo Monaco 

 

5) ANSELMI & ASSOCIATI (Avv.Daniela Anselmi) 

 
Presidente dell'Associazione Avvocati Amministrativisti Liguri 
"Carlo Raggi" 
 
Testo segnalazione: 
Nel paragrafo 1.1 a pago 7 della bozza di determinazione viene individuata una nuova categoria di 
irregolarità e/ o carenze non sussumibili tra quelle qualificate come non essenziali o non 
indispensabili. Si tratterebbe di un tertium genius che riguarderebbe ipotesi di completamento o 
chiarimento delle dichiarazioni e dei documenti presentati tali da richiedere necessariamente un 
soccorso istruttorio al fine di acclarare elementi giudicati indispensabili nel procedimento di verifica 
delle autodichiarazioni rese in sede di gara. In tal caso, secondo codesta Spett.le Autorità, non deve 
essere applicata alcuna sanzione pecuniaria. 
Pur apprezzando lo sforzo dell'Autorità di sottrarre all'applicazione delle gravose conseguenze 
introdotte dal nuovo comma 2 bis dell'art. 38 le irregolarità più lievi anche se soggette a 
regolarizzazione, la lettura della norma non può giustificare o legittimare la configurazione della 
nuova categoria individuata dall'Autorità. 
D'altronde il terzo capoverso del comma 2 bis statuisce che solo nel caso di mancanza o 
incompletezza di dichiarazioni non indispensabili non si procede a regolarizzazione né 
all'applicazione di sanzioni. Viceversa nell'ipotesi che vi sia la necessità di acquisire elementi o 
dichiarazioni indispensabili, è evidente che si ricade nella fattispecie soggette a sanzione pecuniaria. 
Il concetto è che tutte le volte in cui l'Amministrazione abbia necessità di procedere all'acquisizione 
di dati mancanti e quindi alla conseguente regolarizzazione, scatti comunque l'obbligo di applicare 
la sanzione pecuniaria per il soggetto che non ha fornito i dati richiesti in sede di dichiarazione 
sostitutiva. 
Diversamente opinando vi sarebbe una disparità di trattamento tra chi incorresse in un'irregolarità 
essenziale (sanzionato) e chi non fornisse dati congrui giudicati indispensabili (non sanzionato). 
Anche in questo secondo caso si tratta sempre di un'irregolarità essenziale. 
Sempre in ordine al paragrafo in esame sarebbe opportuno evidenziare che ciascuna stazione 
appaltante specifichi nel bando di gara quali siano le irregolarità essenziali, le mancanze e le in 
completezze che daranno luogo alla regolarizzazione e quindi all'applicazione delle sanzioni 
pecuniarie. 
E' noto infatti che in tema di sanzioni amministrative, l'art. 3 della L. 689/1981 statuisce che nelle 
violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria 
azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. 
Conseguentemente se il bando non individuerà con chiarezza le fattispecie sanzionatorie, i soggetti 
destinatari della richiesta di regolarizzazione potranno invocare il principio dell'insussistenza 
dell'elemento soggettivo e cioè della consapevolezza che il compimento di una determinata azione 
od omissione è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. 
Si dovrebbe, poi, tenere conto del principio di proporzionalità e di gradazione delle sanzioni 
pecuniarie, posto che non si può punire con la stessa sanzione un soggetto che incorra in un'unica o 
plurime irregolarità. 
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Sempre con riguardo alla L.n. 689/1981, gli artt. 8 e 11 forniscono principi che potrebbero essere 
applicati nel caso di specie. Queste norme stabiliscono da un lato che in caso di plurime violazioni 
si può applicare la sanzione più grave, aumentata fino al triplo (cfr art. 8) mentre, dall'altro, che 
nella determinazione della sanzione pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo e massimo si 
deve aver riguardo a diversi parametri quali ad esempio la gravità della violazione e la personalità 
dell'agente (cfr art. 11). 
Nel paragrafo 2.1 non si comprende, allorquando si parla di cauzione provvisoria, se la sua mancata 
od irregolare presentazione comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria. Si deve ritenere di sì, 
anche se sono condivisibili i problemi applicativi rilevati da codesta Autorità, posto che si tratta di 
irregolarità o mancanze attinenti ad un elemento (la cauzione provvisoria) che dovrebbe garantire al 
contempo sia la serietà dell'offerta sia il pagamento della sanzione pecuniaria. 
In sintesi se si invita un soggetto a regolarizzare la mancanza della cauzione provvisoria, 
bisognerebbe subito escuterla, una volta prodotta, ai fini del pagamento della sanzione pecuniaria. 
In relazione a ciò si evidenzia un altro profilo concernente la cauzione provvisoria. 
Per l'ipotesi che si debba escutere la cauzione provvisoria presentata per l'applicazione di una 
sanzione pecuniaria concernente una regolarizzazione richiesta in sede di gara, bisognerebbe 
stabilire che il concorrente proceda ad un'integrazione della cauzione stessa, al fine di coprire 
nuovamente l'importo del 2%. Si potrebbe, infatti, verificare l'ipotesi in cui un soggetto, dopo la 
regolarizzazione, non provi, in sede di controllo a campione o di verifica in caso di aggiudicazione 
provvisoria, il possesso dei requisiti da esso dichiarati, con la necessità di procedere ad una nuova 
esecuzione della cauzione provvisoria rilasciata (che appunto deve essere integrata). 
Nel paragrafo 2.3.3. in tema di subappalto si afferma che il concorrente sprovvisto della necessaria 
qualificazione, deve dichiarare di ricorrere al subappalto, pena l'esclusione della gara e che tale 
dichiarazione non può essere regolarizzata. Si afferma altresì che in tal caso non sia però necessario 
indicare il nominativo dei subappaltatori. Ciò non sembra corretto in quanto se il concorrente è 
privo della necessaria qualificazione e deve ricorrere al subappalto, la stazione appaltante deve 
verificare già all'atto di presentazione dell'offerta se l'impresa subappaltatrice sia in possesso dei 
necessari requisiti di qualificazione (cfr, in tal senso, ex multis Cons. Stato, Sez. IV 26 agosto 2014, 
n. 4299; idem, Sez. IV, 13 marzo 2014 n. 1224; idem 
Sez. V 21 novembre 2012 n. 5900; idem Sez. VI 2 maggio 2012 n. 2508; idem Sez. V 20 giugno 
2011 n. 3698;). 
Si è però dell'avviso che la mancata indicazione di subappaltatori possa essere oggetto di 
regolarizzazione, analogamente a quanto previsto per l'istituto dell'avvalimento. 
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