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delle offerte anomale



g) previsione di una disciplina applicabile ai contratti 

pubblici di lavori servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria e di una disciplina per 

l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia ispirate 

a criteri di massima semplificazione e rapidità dei 

procedimenti, salvaguardando i princìpi di trasparenza e 

imparzialità della gara;

Legge n. 11/2016 (Legge delega Codice Contratti)



ii) garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza

delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti 

di concessione sotto la soglia di rilevanza comunitaria, 

assicurando, anche nelle forme semplificate di 
aggiudicazione, la valutazione comparativa tra più offerte, 

prevedendo che debbano essere invitati a presentare 

offerta almeno cinque operatori economici, ove esistenti, 
nonché un'adeguata rotazione, ferma restando la facoltà 

per le imprese pubbliche dei settori speciali di cui alla 

direttiva 2014/25/UE di applicare la disciplina stabilita nei 

rispettivi regolamenti, adottati in conformità ai princìpi 

dettati dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a 
tutela della concorrenza;

Legge n. 11/2016
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Decreto correttivo al Codice dei Contratti pubblici in 
relazione agli affidamenti sotto - soglia 

• Precisa l’ambito di operatività del principio di rotazione

• Elimina l’obbligo di comparazione di più preventivi per gli 

affidamenti al di sotto dei 40.000 euro

• Aumenta il numero degli operatori da consultare nelle procedure 

negoziate semplificate per l’affidamento di lavori

• Amplia i contenuti delle linee guida ANAC sul sotto soglia (principio 

di rotazione, verifica requisiti e esclusione automatica)

• Modifica l’applicazione dei criteri di aggiudicazione per gli 

affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro e per i lavori tra un 

milione e due milioni di euro

• Consente l’inserimento delle clausole sociali 

• Obbliga alla considerazione dei CAM a prescindere dall’importo

• Modifica le previsioni sulla verifica dei requisiti



Articolo 
modificat
o

Disposizione risultante dalla modifica

Art. 36, 
comma 1 
e comma 
2, lett. a) 
e b)

1.  L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, di cui agli 
articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli 
affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 
piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui 
all’articolo 50 [l’articolo si riferisce alle clausole sociali nei bandi di gara].
2.  Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a)  per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato anche senza previa consultazione di due o più operatori economici 
o per i lavori in amministrazione diretta; 
b)  per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i 
lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura 
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, 
e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto 
salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata 
previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di 
affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;



Articolo 
modificat
o

Disposizione risultante dalla modifica

Art. 36, 
comma 2, 
lett. c) e 
d)

c)  per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 
1.000.000 000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 
con consultazione di almeno quindici dieci operatori economici, ove esistenti, 
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui 
risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei 
soggetti invitati; 
d)  per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso 
alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, 
comma 4, lettera a) [si tratta della disposizione che prevede la possibilità di 
aggiudicare al minor prezzo i lavori, sempre che si sia proceduto con procedura 
ordinaria]



Articolo 
modificato

Disposizione risultante dalla modifica

Art. 36, 
comma 5, 6 
e 6bis 

5. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure 
negoziate di cui al comma 2, la verifica dei requisiti avviene sull’aggiudicatario. 
La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri 
partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti 
economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito. 
6.  Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure 
negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene 
esclusivamente sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può comunque 
estendere le verifiche agli altri partecipanti. Per lo svolgimento delle procedure 
di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un 
mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che 
attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. 
Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di 
CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato 
elettronico delle pubbliche amministrazioni. 
6-bis. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro,  la verifica sull’assenza dei motivi di esclusione di cui 
all’articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e 
di permanenza, dal soggetto responsabile dell’ammissione al mercato 
elettronico. Resta ferma la verifica sull’aggiudicatario ai sensi del comma 5.



Articolo 
modificato

Disposizione risultante dalla modifica

Art. 36, 
comma 9

9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei 
principi previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli 
articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà. I bandi e 
gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della 
stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di 
gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti 
previsti dal comma 5, del citato articolo. Fino alla data di cui 
all'articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla 
pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori 
di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i 
contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla 
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale 
relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i 
bandi per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a 
cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del 
Comune ove si eseguono i lavori.
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T.A.R. Sicilia Catania Sez. II, 19-03-2018, n. 555

Nell'ambito di una gara d'appalto, in ossequio alle disposizioni di cui 

all'art. 36 del Codice degli Appalti, alla Pubblica Amministrazione è 

riconosciuta ampia discrezionalità sia nella fase dell'individuazione 

delle ditte da consultare, sia nella fissazione dei requisiti di 

partecipazione 



T.A.R. Valle d'Aosta Aosta Sez. Unica, 23-06-2017, n. 37 

In relazione alle procedure di affidamento di servizi, ex art. 36 D.Lgs. n. 

50/2016 (Codice degli appalti e concessioni), definite semplificate, deve 

riconoscersi ampia discrezionalità all'Amministrazione anche nella fase 

dell'individuazione delle ditte da consultare e, quindi, non vi è un diritto in 

capo a qualsiasi operatore del settore ad essere invitato alla procedura. 



Il principio di rotazione

Espressione del principio di libera concorrenza



T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, 02-01-2018, n. 17

Secondo il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all' art. 36, comma 1, 
del D.Lgs. n. 50/2016, l'eventuale l'invito all'affidatario uscente ha carattere eccezionale e 
deve essere adeguatamente motivato avuto riguardo al numero ridotto di operatori 
presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente 
rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi 
pattuiti) ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento. Il gestore 
uscente va escluso dalla procedura negoziata a prescindere dai modi in cui aveva ottenuto 
il precedente affidamento, e quindi anche se l'affidamento della concessione scaduta sia 
scaturito, come nel caso in esame, dall'adesione della stazione appaltante ad una 
convenzione Consip e dall'aggiudicazione a seguito di procedura aperta. Il principio di 
rotazione è volto a tutelare le esigenze della concorrenza in un settore, quale quello degli 
appalti "sotto soglia", nel quale è maggiore il rischio del consolidarsi, ancor più a livello 
locale, di posizioni di rendita anticoncorrenziale da parte di singoli operatori del settore 
risultati in precedenza aggiudicatari della fornitura o del servizio. Esso si applica anche agli 
operatori economici che erano affidatari a seguito di precedente procedura ad evidenza 
pubblica, ad evitare che, una volta scaduto il rapporto contrattuale, la precedente 
aggiudicataria possa di fatto sfruttare la sua posizione di gestore uscente per 
indebitamente rinnovare o vedersi riaffidare il contratto tramite procedura negoziata.  



Cons. Stato Sez. V, 03-04-2018, n. 2079

Il principio di rotazione ex art.36, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 50 del 

2016 è da ritenersi in termini di obbligo per le stazioni appaltanti di 

non invitare il gestore uscente, nelle gare di lavori, servizi e forniture 

negli "appalti cd. "sotto soglia", e ciò per evitare il consolidamento di 

rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di 

vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il 

pregresso affidamento), soprattutto nei mercati in cui il numero di 

agenti economici attivi non è elevato



Cons. Stato Sez. VI, 31-08-2017, n. 4125 

La violazione del principio di rotazione in materia di appalti, ex art. 36 del d.lgs. n. 
50/2016, può essere fatto valere non solo dagli operatori economici pretermessi, ma 
anche da chi ha partecipato alla gara, risultandone non vincitore. La regola della 
rotazione degli inviti e degli affidamenti - il cui fondamento è quello di evitare la 
cristallizzazione di relazioni esclusive tra la stazione appaltante ed il precedente 
gestore - amplia le possibilità concrete di aggiudicazione in capo agli altri concorrenti, 
anche (e a maggior ragione) quelli già invitati alla gara, i quali sono lesi in via 
immediata e diretta dalla sua violazione. Al fine di ostacolare le pratiche di affidamenti 
senza gara ripetuti nel tempo che ostacolino l'ingresso delle piccole e medie imprese, 
e di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli 
operatori potenzialmente idonei, il principio di rotazione comporta in linea generale 
che l'invito all'affidatario uscente riveste carattere eccezionale e deve essere 
adeguatamente motivato, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul 
mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto 
contrattuale ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di 
riferimento(Riforma in parte T.A.R. Toscana, Sez. II, n. 454/2017)



Linee Guida n. 4 ANAC (aggiornate al correttivo con Del. 

1/2018)

Le linee guida prevedono che il principio di rotazione degli inviti e 

degli affidamenti si applica alle procedure rientranti nel medesimo 

settore merceologico, categorie di opere e settore di servizi di quelle 

precedenti, nelle quali la stazione appaltante opera limitazioni al 

numero di operatori economici selezionati. 

I regolamenti interni possono prevedere fasce, suddivise per valore, 

sulle quali applicare la rotazione degli operatori economici. Il rispetto 

del principio di rotazione espressamente fa sì che l'affidamento o il 

reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e 

richiedano un onere motivazionale più stringente. 

L'affidamento diretto o il reinvito all'operatore economico invitato in 

occasione del precedente affidamento, e non affidatario, deve 

essere motivato.



Linee Guida n. 4 ANAC (aggiornate al correttivo con Del. 1/2018)

“Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con 

riferimento 

all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi 
in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad 

oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero 

nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il 

principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure 

dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e 

dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente 

affidamento. 

La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite 

procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione 
appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici

ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, 

non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i 

quali effettuare la selezione.”

.



A prescindere dalla configurazione dell’Aeroporto di Salerno come 

"impresa pubblica”, il principio di rotazione trova sicuramente 

applicazione nella fattispecie in esame: 

•sia perché in mancanza di un apposito regolamento (sul punto non 

vi è contestazione) non può che farsi richiamo alla disciplina dei 

contratti sotto soglia contenuta nell'art. 36, co. 1 e 2; 

•sia perché il principio di rotazione rappresenta una declinazione del 

sistema di tutela della concorrenza, cui fa necessario rinvio anche 

l'invocato comma 8; il principio di rotazione, infatti, "è in realtà volto 

proprio a tutelare le esigenze della concorrenza in un settore, quale 

quello degli appalti "sotto soglia", nel quale è maggiore il rischio del 

consolidarsi, ancor più a livello locale, di posizioni di rendita 

anticoncorrenziale da parte di singoli operatori del settore risultati in 

precedenza aggiudicatari della fornitura o del servizio 

T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent. 06-02-2018, n. 179 - segue
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Aggiudicazione obbligatoria al miglior rapporto 
qualità/prezzo (Art. 95 comma 3)

a) servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e 

scolastica, nonché servizi ad alta intensità di manodopera 

(decreto correttivo: fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. a)

b) servizi di ingegneria, architettura e gli altri servizi di natura tecnica 

e intellettuale di importo (decreto correttivo: pari o) superiore a 

40.000 euro



Aggiudicazione facoltativa al «minor prezzo» (Art. 
95 comma 4)

a) Lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro affidati su 

progetto esecutivo e con «procedure ordinarie» (il senso della 

definizione  è stato chiarito da ANAC su richiesta del MIT)

b) Servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui 

condizioni sono definite dal mercato

c) Servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino 

alla soglia di cui all’art. 35 caratterizzati da ripetitività elevata, fatta 

eccezione per quelli aventi elevato contenuto tecnologico o 

innovativo.



Gli affidamenti sotto soglia dopo l’aggiornamento delle Linee 

Guida n. 4 ANAC

I principi della legge delega

Le modifiche del correttivo

Focus su: il principio di rotazione

Focus su: La modifica dei criteri di aggiudicazione

CAM, clausole sociali, verifica requisiti, esclusione automatica 

delle offerte anomale



Ai sensi del novellato art. 36 comma 1, gli affidamenti sotto soglia 

(a prescindere dall’importo) tengono conto dei CAM ove 

adottati.

Le linee guida n. 4 ribadiscono che nelle procedure semplificate 

di cui all’art. 36, ivi incluso l’affidamento diretto, devono 

garantire l’aderenza ai criteri di sostenibilità energetica e 

ambientale, con la previsione nella documentazione progettuale 

e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del 

Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

tenendo conto di eventuali aggiornamenti



Le clausole sociali di cui all’art. 50 del Codice possono (ma 

non devono) essere considerate negli affidamenti con le 

procedure semplificate (incluso l’affidamento diretto) dell’art. 

36.

Le linee guida n. 4 fanno riferimento, per la concreta 

declinazione di tali clausole, ad un ulteriore provvedimento 

ANAC, attualmente in consultazione fino al 13 giugno 2018



Semplificazioni per il controllo dei requisiti per affidamenti fino a 20.000 euro

Importo In fase di affidamento Prima della stipula del contratto

≤ 5.000 €
Affidamento 
diretto

Autodichiarazione 
(anche su modello 
DGUE) possesso 
requisiti art. 80 e art. 
83 se previsi

Consultazione Casellario ANAC, 
verifica DURC, requisiti speciali se 
previsti e idoneità professionale 
(iscrizione albi, elenchi) se prevista. 
Controlli a campione su quota 
significativa secondo regolamento 
interno

> 5.000 e ≤ 20.000
Affidamento 
diretto

Autodichiarazione su 
modello DURC 
possesso requisiti art. 
80 e art. 83 se previsti

Casellario ANAC, Verifica art. 80 
commi 1, 4, 5 lett. b), requisiti speciali 
se previsti e idoneità professionale 
(iscrizione albi, elenchi) se prevista.
Controlli a campione su quota 
significativa secondo regolamento 
interno

Condanna sentenza 
definitiva o patteggiamento

Imposte e tasse, 
DURC 

Fallimento, liquidazione coatta, 
concordato preventivo



Calcolo della soglia di anomalia in caso di esclusione automatica

Le linee guida n. 4 prevedono che  la S.A. negli inviti debba specificare che 

nell’ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) 

dell’art. 97, comma 2: a) il così detto taglio delle ali, che consiste nel tralasciare e 
non considerare le offerte estreme nella misura percentuale indicata dalla legge, 

si applica per individuare le offerte tra le quali calcolare la media  aritmetica dei 

ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo dello scarto medio aritmetico 

dei ribassi percentuali che superano la predetta media si effettua esclusivamente 

prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residuate dopo il 

suddetto taglio delle ali; b) in caso di sorteggio del metodo di cui all’art. 97, 
comma lettera b) una volta operato il così detto taglio delle ali, occorre sommare i 

ribassi percentuali delle offerte residue e, calcolata la media aritmetica degli stessi, 

applicare l’eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della 

prima cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi; c) le 
offerte con identico ribasso percentuale avranno, ai fini della soglia di anomalia, lo 

stesso trattamento e saranno pertanto considerate come un’offerta unica; d) a 
prescindere dal metodo sorteggiato, il numero di decimali per il 

ribasso offerto da considerare per il calcolo dell’anomalia.
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