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Evoluzione normativa sui contratti pubblici e buone prassi
A partire dall’entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, si è sviluppata un’attività
normativa tesa all’uniformità e omogeneizzazione delle regole in tutta la vasta tematica della
contrattualistica pubblica. Da un lato tutto il ciclo realizzativo degli appalti pubblici è stato
assoggettato a specifica regolamentazione e dall’altro la stessa attenzione che il Legislatore ha
riservato ai lavori pubblici, oggi riguarda anche gli appalti di servizi e forniture.
Ciò ha riflessi evidenti sia sulla regolamentazione interna dell’attività contrattuale sia sull’assetto
organizzativo delle Stazioni Appaltanti pubbliche.

La scelta del contraente negli appalti di servizi e forniture
In tema di affidamento degli appalti di servizi e forniture le Stazioni Appaltanti, a differenza dei
lavori pubblici, godono di una più ampia discrezionalità nella scelta delle regole per la selezione
degli operatori economici. Questo aspetto è particolarmente evidente nella corretta individuazione
dei requisiti speciali indicati nel bando di gara e nella correlata verifica dei medesimi requisiti:
questi ultimi devono essere, infatti, proporzionali e adeguati alla natura e consistenza della
prestazione dedotta in gara.

Vigilanza sui contratti pubblici: una nuova prospettiva
Come cambia l’esercizio della funzione di vigilanza sui contratti pubblici affidata all’AVCP: da un
approccio basato sull’accertamento ispettivo avente ad oggetto la coerenza e correttezza
amministrativa della singola procedura di gara, ad uno basato sulla pianificazione delle attività di
indagine in specifici settori, finalizzate all’individuazione delle criticità dei contratti pubblici. Il
nuovo regolamento sull’attività di vigilanza (GU n. 80 del 6/04/2009).

Gli strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie nella fase di affidamento delle
gare di appalto
All’Autorità è stato affidato il compito di rendere pareri su richiesta delle parti tutte le volte in cui
insorgono (o per evitare che insorgano) controversie relativamente alla fase dell’evidenza pubblica.
Questo strumento, denominato Precontenzioso, è finalizzato alla deflazione dell’attività
giurisdizionale del Giudice Amministrativo e si ispira alle più recenti tendenze, di derivazione
anglosassone, in tema di strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie (Alternative
dispute resolutions o A.D.R.).

