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DELIBERA N. 390 del 12 maggio 2021 
  

Oggetto  
Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 presentata da Progresso Vending S.r.l. – Procedura negoziata per l’affidamento della 
concessione del servizio di gestione dei “distributori automatici” delle Caserme dell’area Cecchignola – 
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo – Importo a base di gara: euro 438.524,59 – S.A.: Ministero della 
Difesa – Stato Maggiore dell’Esercito – Comando per la formazione, specializzazione e dottrina 
dell’esercito ( COMFORDOT) 
PREC 95/2021/S 
 

Riferimenti normativi 
Art. 97, comma 8, d.lgs. n. 50/2016 
Art. 1, comma 3, d.l. n. 76/2020 conv. con modifiche in l. n. 120/2020  
 

Parole chiave 
Concessione del servizio di gestione di distributori automatici – Offerta anomala – Esclusione automatica 
– Decreto legge n. 76/2020 (conv. con l. n. 120/2020) – Inapplicabilità 
 

 Massima 
Concessione di servizi – Decreto semplificazioni 
Non sono applicabili alle concessioni di servizi le norme dettate dall’art. 1, comma 3, d.lgs. n. 50/2016 in 
tema di offerte anormalmente basse ed esclusioni automatiche, soggette all’applicazione dell’art. 97, 
comma 8, d.lgs. n. 50/2016.  
Art. 97, comma 8, d.lgs. n. 50/2016 
Art. 1, comma 3, d.lgs. n. 50/2016 conv. con modifiche in l. n. 120/2020  

 
 

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

nell’adunanza del 12 maggio 2021        



AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE  |  2   

DELIBERA 

VISTA l’istanza prot. n. 27213 del 02/04/2021, integrata con prot. n. 27213 del 02/04/2021, con la quale 
l’operatore economico istante contesta l’esclusione automatica dalla gara della sua offerta economica in 
quanto anomala e in assenza di richiesta di giustificazioni, domandando se tale esclusione e la conseguente 
aggiudicazione ad altro operatore economico non siano in contrasto con l’art. 97, comma 8, d.lgs. n. 
50/2016 che ritiene applicabile alla fattispecie in esame;  

VISTO l’avvio del procedimento comunicato alle parti interessate con nota prot. n. 30269 del 13/04/2021; 

VISTE le memorie e i documenti trasmessi in atti dalle parti interessate; 

VISTA la RDO pubblicata sul MEPA con la quale il Ministero della Difesa – Stato Maggiore dell’Esercito – 
Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell’esercito (COMFORDOT) ha avviato una 
procedura negoziata per l’affidamento della concessione del servizio di gestione dei “distributori 
automatici” delle Caserme dell’area Cecchignola; 

VISTO l’art. 12, ultimo comma, del disciplinare di gara che specificava in ordine al criterio di aggiudicazione: 
«Per questa RDO questa stazione appaltante comunica che sarà applicato quanto regolamentato nell’art. 
97 comma 8 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero verrà applicata l’esclusione automatica 
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi del comma 2, e commi 2-bis e 2-ter, anche qualora il numero delle offerte ammesse 
sia pari o superiore a cinque (Art. 1, comma 3, Decreto Semplificazioni)»; 

CONSIDERATO che l’art. 1, d.l. n. 76/2020, conv. con modifiche in l. n. 120/2020, rubricato “Procedure per 
l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione 
dei contratti pubblici sotto soglia” detta prescrizioni in deroga al Codice dei contratti pubblici in relazione 
alle procedure di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

RITENUTO, in linea con alcune considerazioni espresse dall’ANAC nel documento pubblicato in data 4 
agosto 2020, concernente l’esame e il commento degli articoli del decreto legge n. 76/2020, che le 
previsioni relative alle semplificazioni in materia di contratti pubblici di cui all’art. 1, comma 3, d.l. n. 
76/2020 riguardino i contratti di appalto e non le concessioni, come risulta comprovato dalla formulazione 
delle norme che richiamano espressamente il termine “appalti”; si legge, infatti, al comma 3 che «(…) Per 
gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto 
dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione 
dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo 
più basso»; d’altra parte, la stessa amministrazione aggiudicatrice sceglieva di indire la procedura ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016 non richiamando negli atti di gara la disciplinata sulle 
procedure dettata all’art. 1, comma 2, d.l. n. 76/2020; 

RITENUTO, pertanto, non conforme alla normativa di settore il richiamo all’art. 1, comma 3, d.l. n. 76/2020 
contenuto all’art. 12 del disciplinare di gara, dovendo trovare invece applicazione alla procedura l’art. 97, 
comma 8, d.lgs. n. 50/2016 nella parte in cui prescrive che «l'esclusione automatica non opera quando il 
numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci»; 

Il Consiglio  
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ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l’art. 12 del disciplinare di gara non sia conforme alla normativa 
di settore nella parte in cui rinvia all’art. 1, comma 3, d.l. n. 76/2016 per la disciplina dell’esclusione 
automatica delle offerte anomale.   

Il Presidente 
Avv. Giuseppe Busia  

  
 
 

  Depositato presso la Segreteria del Consiglio 
  In data 19 maggio 2021 
  Per il Segretario Maria Esposito 
  Rosetta Greco 
 
Atto firmato digitalmente 

 
 

  


