Allegato 1 al regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui
all’art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163
Metodo di calcolo per l’applicazione delle sanzioni ex art. 73, D.P.R. 207/2010
La sanzione pecuniaria
La sanzione pecuniaria per ogni singola violazione del comma 1 è determinata sulla base
della seguente formula lineare:
𝑆1 = 𝛼 ∗ 25.822

con 0 < α ≤1

dove S1 indica la sanzione pecuniaria per singola violazione del comma 1 e α un parametro
sintetico della gravità dell’infrazione di cui al comma 1, che tiene conto dell’elemento
oggettivo, soggettivo e delle eventuali circostanze aggravanti ed attenuanti di cui alla
tabella sottostante.
La sanzione pecuniaria per ogni singola violazione del comma 2 è determinata sulla base
della seguente formula lineare:
𝑆2 = 𝛽 ∗ 51.545

con 0 < β ≤1

dove S2 indica la sanzione pecuniaria per singola violazione del comma 2 e β un parametro
sintetico della gravità dell’infrazione di cui al comma 2, che tiene conto dell’elemento
oggettivo, soggettivo e delle eventuali circostanze aggravanti ed attenuanti di cui alla
tabella sottostante.

Di seguito l’algoritmo per la determinazione di α e β:
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dove:
Eogg è il punteggio dell’elemento oggettivo della violazione con 0 < Eogg ≤ 50
Esogg è il punteggio dell’elemento soggettivo della violazione con 0 < Esogg ≤ 50
Pagg è il punteggio delle circostanze aggravanti con 0 < ∑𝑛𝑖=1 𝑃𝑎𝑔𝑔 ≤ 100
Patt è il punteggio delle circostanze attenuanti con 0 < ∑𝑛𝑖=1 𝑃𝑎𝑡𝑡 ≤ 100

La sanzione sospensiva
La determinazione dei giorni di sospensione è fornita dalle seguenti formule in
relazione all’applicazione delle tre fattispecie individuate rispettivamente dalle
lettere a), b) e c) dal comma 3:
𝑛

𝐺𝐺𝑠𝑜𝑠𝑝1 = (1 − 𝛿) � 𝛼𝑖 ∗ 60
𝑖=1

sub GGsosp1 ≤ 120
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𝐺𝐺𝑠𝑜𝑠𝑝1∪2 = (1 − 𝛿) ∗ (� 𝛼𝑖 ∗ 60 + � 𝛽𝑖 ∗ 180)
sub GGsosp1U2 ≤ 240

𝑛

𝐺𝐺𝑠𝑜𝑠𝑝2 = (1 − 𝛿) ∗ � 𝛽𝑖 ∗ 180
𝑖=1

sub GGsosp2 ≤ 365
dove:
𝐺𝐺𝑠𝑜𝑠𝑝1

𝐺𝐺𝑠𝑜𝑠𝑝1∪2
𝐺𝐺𝑠𝑜𝑠𝑝2

0,2
⎧ 0,4
⎪
𝛿 ∗= 0,6
⎨ 0,8
⎪
⎩1

giorni di sospensione per violazioni del comma 1;
giorni di sospensione per violazioni del comma 1 e del comma 2;
giorni di sospensione per violazioni del comma 2;
𝑠𝑒 24 < 𝑉𝑛 − 𝑉𝑛−1 ≤ 48 𝑚𝑒𝑠𝑖
𝑠𝑒 48 < 𝑉𝑛 − 𝑉𝑛−1 ≤ 72 𝑚𝑒𝑠𝑖
𝑠𝑒 72 < 𝑉𝑛 − 𝑉𝑛−1 ≤ 96 𝑚𝑒𝑠𝑖
𝑠𝑒 96 < 𝑉𝑛 − 𝑉𝑛−1 ≤ 120 𝑚𝑒𝑠𝑖
𝑠𝑒 𝑉𝑛 − 𝑉𝑛−1 > 120 𝑚𝑒𝑠𝑖

Vn

data di delibera della sanzione al tempo n

Vn-1

data di notifica della sanzione al tempo n-1

* I valori assunti da δ possono pertanto essere di 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1 se l’intervallo temporale tra la data di delibera del
provvedimento sanzionatorio e la data di notifica della precedente sanzione ricade rispettivamente nel terzo e quarto
anno, nel quinto e sesto anno, nel settimo e ottavo anno, nel nono e decimo anno e dopo il decimo anno. In altri termini,
per ogni biennio di intervallo temporale tra provvedimenti sanzionatori successivo al primo, viene applicata una
riduzione del 20%. Se l’intervallo temporale tra la delibera sanzionatoria del Consiglio e la data di notifica della
precedente sanzione ricade nei primi due anni, il parametro 𝛿 assume un valore pari a zero. Se lo stesso intervallo
temporale supera i dieci anni non verrà assegnato alcun giorno di sospensione

Tabella dei criteri e dei punteggi per l’applicazione del metodo di calcolo dei parametri di 𝛼 e β
Elemento soggettivo

Punteggio

Colpa

Fino a 5

Colpa grave

Da 6 a 30

Dolo

Da 31 a 50

Elemento oggettivo (modalità della condotta)

Punteggio

Difformità lieve

Fino a 5

Difformità grave

Da 6 a 30

Difformità molto grave

Da 31 a 50

Circostanze aggravanti

Punteggio

Effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione

Gravi

15

Molto gravi

30

Vantaggio tratto dalla SOA e/o dall’autore della

Rilevante

15

violazione

Molto rilevante

30

Recidiva specifica

Fino a 40

Circostanze attenuanti

Punteggio

Autodenuncia

40

Iniziative tendenti ad eliminare le conseguenze
della violazione e/o a prevenire ulteriori

Fino a 30

violazioni
Adozione di moduli organizzativi di prevenzione e contr

Fino a 20

delle violazioni
Circostanze attenuanti generiche

Fino a 10

