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Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli  Esperti Contabili di Roma  



 

 
Riferimenti Normativi antecedenti alle direttive 

04/17/ CE e 04/18/CE  

 Lavori Pubblici 

L. 109/94   Dir. 93/37/CEE 

 

Servizi Pubblici 

D. Lgs.157/95  Dir. 92/50/CEE 

 

Forniture Pubbliche 

D. Lgs. 358/92 Dir. 93/36/CEE 

 

 

Settori  Esclusi 

D. Lgs. 158/95 Dir. 90/531/CEE 

                         Dir. 93/38/CEE 

 
 

 

Direttiva 04/18/CE 

 

 

 

 

 

Direttiva 04/17/CE 

 

 

 

Appalti Pubblici: una opportunità per le Onlus 

Commissione Enti Non Profit  Roma 22 Aprile 2014 2 



Obiettivi  primari delle direttive  04/17/ CE e 04/18/CE  

L’ esigenza primaria delle direttive 04/17/CE e 04/18/CE è la 

necessità di garantire un sistema unitario per l’aggiudicazione 

degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Sistema unitario che nelle intenzioni del legislatore comunitario, 

deve garantire il rispetto dei principi del trattato e tra questi in 

materia di contratti di appalti pubblici merita particolare 

attenzione la tutela della libera concorrenza. 
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Dalle direttive CEE al Codice degli appalti 

 

 

 

Il codice degli appalti fa propri i principi comunitari integrandoli però  con quelli 

storici della nostra cultura amministrativa , infatti all’articolo 2  tra  i  Principi 

generali riporta che:  

 

1. L’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, deve 

garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l’affidamento deve altresì 

rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le 

modalità indicate nel presente codice. 
 
 

4 

Appalti Pubblici: una opportunità per le Onlus 

Commissione Enti Non Profit  Roma 22 Aprile 2014 



Dalle direttive al Codice degli appalti 

 

Nel tempo il concetto della concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione è stato 

ulteriormente rafforzato con  l’integrazione dell’articolo 2 che ha introdotto una forte 

attenzione al coinvolgimento della piccola e media impresa nel ciclo produttivo degli appalti 

pubblici. Di seguito il comma 1-bis e 1-ter dell’articolo 
 

1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire 

l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed 

economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. I criteri di 

partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie 

imprese. Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la 

mancata suddivisione dell’appalto in lotti. 
(comma introdotto dall'art. 44, comma 7, d.l n. 201 convertito in legge n. 214 del 2011 e poi modificato dall’art. 1, comma 2, 

d.l. n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e successivamente modificato dal decreto legge 21 giugno 2013 

convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 

 

1-ter. La realizzazione delle grandi infrastrutture, ivi comprese quelle disciplinate dalla parte 

II, titolo III, capo IV, nonché delle connesse opere integrative o compensative, deve 

garantire modalità di coinvolgimento delle piccole e medie imprese. 
(comma introdotto dall'art. 44, comma 7, d.l n. 201 convertito in legge n. 214 del 2011) 
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Nozione di appalto 

 

Appalti pubblici 

 

 Sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra 

una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o 

più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione 

di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi 

come definiti . 
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Oggetto dell’appalto 

Appalti pubblici di lavori 

 Sono gli appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o congiuntamente  la 

progettazione esecutiva e l'esecuzione. 

Appalti pubblici di forniture 

 Sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto 

l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o 

senza opzione per l'acquisto, di prodotti. 

Appalti pubblici di servizi 

 Sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, 

aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II.  

Settori speciali 

 Dei contratti pubblici sono i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, 

trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla 

parte III del codice 
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Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria  

Per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto 

dell’imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti: 

 

•137.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di 

cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle Autorità governative centrali ( Ministeri); 

 

•207.000 euro; 

b1) Per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni 

 appaltanti diverse dalle autorità governative centrali; 

b2) Per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia 

 stazione appaltante, aventi per oggetto servizi di ricerca e sviluppo 

 (cat.8 allegato II A), servizi di telecomunicazioni (cat.5 allegato II A 

 con CPC 7524, 7525 e 7526), servizi elencati nell'allegato II B; 

 

•5.278.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori 

pubblici. 
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Procedure di Affidamento 

  

 Procedure aperte 

 Sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può 
presentare un'offerta 

 

 Procedure ristrette 

 Sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di 
partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori 
economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal 
presente codice 

 

 Procedure negoziate 

 Sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori 
economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni 
dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata 

Commissione Enti Non Profit  Roma 22 Aprile 2014 

 

9 

Appalti Pubblici: una opportunità per le Onlus 



Procedure di Affidamento 

 Dialogo competitivo 

 E’ una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti 

particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale 

procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue 

necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati 

saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore 

economico può chiedere di partecipare 

 Accordo quadro 

 è un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori 

economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti 

da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i 

prezzi e, se del caso, le quantità previste. 
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Procedure di Affidamento 
  

  Il sistema dinamico di acquisizione 
 è un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso 

corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato 
soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, limitato nel tempo e 
aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che 
soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa 
conforme al capitolato d'oneri. 
 

 L’Asta elettronica 
 è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di 

presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, o di nuovi valori 
riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima 
valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione 
possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti 
di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali,come la 
progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche  
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Documentazione di gara ( dall’art. 63 ad art. 69 del codice)   

 

• Avviso, bando e/o lettera di invito; 

 

• Disciplinare di gara; 

 

• Capitolato Tecnico; Capitolato d’oneri/ Capitolato 

speciale; 

 

• Schema di contratto; 
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Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici  
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1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i 

seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati: 

 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società 

cooperative; 

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese 

artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (1); 

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 

2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società 

commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, (art. 36); 

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), 

b) e c),( art.37); 

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i 

soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai 

sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; (art. 37); 

 



Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici   
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segue: 
 

e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, 

comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; (si applica l’articolo 37). 
(Lettera aggiunta dalla lettera a) del comma 5-bis dell’art. 36, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, nel testo integrato dalla 

legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 22). 

 

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico 

(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; (si applica l’articolo 37) 

 

f-bis) operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati 

membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi (2). 

(1) Lettera così modificata dalla lettera g) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113. 

(2) Lettera aggiunta dalla lettera g) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n.                             

231, S.O.).   

 



Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici   
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Segue: 
Particolare attenzione per le Onlus va posta al punto  f-bis) dell’articolo 34 del codice  

“operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22,“, perché  è dal recepimento 

della definizione di operatore economico consolidato nella normativa europea che 

attualmente , molte sentenze del Consiglio di Stato attribuiscono alle Associazioni di 

Volontariato ( sentenza Cons. St., sez. VI 23 gennaio 2013 n. 387) la possibilità di essere 

aggiudicatarie di gare, in quanto l’assenza di fine di lucro non è di per sé ostativa  della 

partecipazione ad appalti pubblici. 

 
Per facilità di lettura di riportano i commi 22 e 19 dell’art. 3  del codice 

Art. 3 (definizioni) comma 22 

Il termine «operatore economico» comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o 

consorzio di essi. 

Art. 3 (definizioni) comma 19 

I termini «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi» designano una persona fisica, o una persona giuridica, o 

un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi 

del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, 

la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.  



Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici   
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Segue considerazioni su punto f-bis) dell’articolo 34: 

 
A supporto di eventuali approfondimenti sulla tematica di seguito si riportano i riferimenti 

di alcune sentenze e determinazioni distinte per gli organi che li hanno emessi. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Autorità di vigilanza dei lavori pubblici: 

 

• Deliberazione n.119 del 18 aprile 2007 

• Parere n.127 del 23 aprile 2008 

• Determinazione n.7 del 21 Ottobre 2010 

 

Corte  di giustizia Europea 

 

• Sentenza n. C-119/06 29/11/2007 Sez. III  

• Sentenza n. C-305/08 23 12 2009 Sez. IV 

Consiglio di Stato 

 

• Sent. n.4236 del 30/06/2009 Sez. VI 

• Sent. n.5696 del 26/08/2010 Sez. V 

• Sent. n.5882 del 20/11/2012  Sez. III 

• Sent. n.0387 del 23/01/2013 Sez. VI 



Avvalimento 

 
Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 34, in relazione 

ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al 

possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero 

di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o 

dell’attestazione SOA di altro soggetto. 

 

Adempimenti per l’utilizzo dell’istituto dell’avvalimento 

 

In fase di gara il concorrente allega, oltre all’eventuale attestazione SOA propria e 

dell’impresa ausiliaria: 

•una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’articolo 48, attestante l’avvalimento dei 

requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti 

stessi e dell’impresa ausiliaria; 

•una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti 

generali di cui all’articolo 38;    

                                   ( Segue ) 

17 

Appalti Pubblici: una opportunità per le Onlus 

Commissione Enti Non Profit  Roma 22 Aprile 2014 



Avvalimento 

( segue ) 

•una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da 

parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38; 

 

•una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso 

il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

 

•una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non 

partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34  

 

•in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga 

nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 

necessarie per tutta la durata dell’appalto, nel caso di imprese dello stesso gruppo, 

questo requisito è coperto con una dichiarazione attestante il legame giuridico ed 

economico esistente nel Gruppo. 

                                                                                                                  (Segue) 
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Avvalimento 

( segue ) 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti 

della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

 

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si 

applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo 

dell’appalto posto a base di gara. 
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