
                                         

 
       

    
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del 

D. lgs. 18 aprile 2016, N. 50 
 
 
 
 
 

Premessa 
 
Con le disposizioni richiamate in oggetto sono stati raggiunti alcuni obiettivi di indubbia importanza. 
E' infatti stata inserita nel testo del Codice l'obbligatorietà delle Clausole sociali nei bandi di gara e 
negli avvisi, da parte del committente pubblico; la regolamentazione del costo della manodopera 
nell'appalto; l'estensione del Durc per la congruità della manodopera a tutta la filiera delle imprese; 
l'estensione agli appalti di servizi e forniture dell'applicazione del contratto collettivo nazionale e 
territoriale stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentativi a livello 
nazionale; infine, per quanto concerne le concessioni autostradali, le concessionarie non hanno 
più l'obbligo di affidare a procedura di evidenza pubblica i lavori che sono da queste eseguiti 
direttamente, ne quelli relativi alla manutenzione ordinaria. 
Restano aperte alcune criticità che segnaliamo unitariamente alle competenti Commissioni, e che 
sono nell'ordine: il subappalto, il dibattito pubblico, le procedure di somma urgenza. 
Questioni di non secondaria importanza in quanto rimandano ad aspetti strategici, e che 
attengono: alla trasparenza nelle procedure; al contrasto alla penetrazione delle mafie e della 
corruzione nel sistema degli appalti; ai livelli di partecipazione e di coinvolgimento per risolvere 
preventivamente i conflitti relativi ad opere e infrastrutture che hanno una valenza nazionale.  
 
Di seguito elenchiamo le maggiori criticità riscontrate in fase di approfondimento del decreto 
correttivo in esame con le relative proposte di modifica. 

 
 
Art. 22 Dibattito pubblico: 
             
Si chiede di mantenere il comma 4 nella formulazione originaria prevista dal 50/2016. 
 
Ragioni della richiesta: l'articolo 22, con l'indicazione di sottoporre a dibattito pubblico le opere di 
rilevanza sociale aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sul territorio coglie un aspetto 
essenziale in quanto favorisce una partecipazione attiva delle istituzioni e dei territori coinvolti, e 
favorisce dinamiche di dialogo che possono portare al superamento preventivo dei possibili 
contrasti, determinando una condizione di maggiore trasparenza e controllo sociale sulle opere da 
realizzare. La nuova formulazione, prevista nel decreto correttivo, licenziata dal Governo, 
indebolisce l'impostazione originaria in quanto tutto viene affidato ad una generica “fase 
successiva di progettazione”, e le stesse osservazioni non vengono discusse in sede di conferenza 
di servizi. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art. 83 Criteri di selezione e soccorso istruttorio 
 

   Si chiede di ripristinare la dicitura, nell’ambito del comma 10, ” Rientra nell'ambito dell'attività di 
gestione del suddetto sistema la determinazione da parte di ANAC di misure sanzionatorie 
amministrative nei casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive 
da parte delle imprese titolari di contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese 
fornitrici di materiali, opere e servizi” soppressa dal decreto correttivo. 

 
    Si chiede di ripristinare,sempre nel comma 10, la dicitura ”Tengono conto altresì della regolarità 
contributiva, ivi compresi i versamenti alle Casse edili, valutata con riferimento ai tre anni precedenti” 
soppressa dal decreto correttivo. 

 
Ragioni della richiesta: è opportuno riaffermare, in caso di omessa o tardiva denuncia, di richieste 
estorsive e corruttive, la funzione sanzionatoria da parte dell'Anac, in quanto il comma in oggetto 
ha una valenza di carattere anche preventivo. 
 
Per quanto concerne i requisiti reputazionali di un'impresa, collegati al comportamento tenuto 
nell'esecuzione di un contratto, è necessario che sia valutato anche l'aspetto della regolarità 
contributiva, compresi i versamenti in Cassa Edile, che sono una parte rilevante negli appalti di 
opere. 
 
Art. 93 Garanzie per la partecipazione alla procedura 
 
Si chiede, al comma 8, ultimo periodo, di mantenere l'esclusione solo con riferimento alle micro 
imprese  e piccole imprese. 

 
Art. 94 Principi generali in materia di selezione 

 
Si chiede di cancellare l'intero comma 2-bis 
 
Ragioni della richiesta: esaminare le offerte prima di verificare l'assenza dei motivi di esclusione, 
articolo 80, e il rispetto dei criteri di selezione, articolo 83, lungi da semplificare e accelerare le 
procedure di gara, può determinare un livello maggiore di contenzioso tra la committenza e le 
imprese escluse.   

 
Art. 95 Criteri di aggiudicazione dell'appalto 

 
Si chiede di cancellare l'intero comma c-bis 

 
Ragioni della richiesta: il comma in oggetto aumenta la casistica delle procedure d'urgenza, 
inserendo tra queste i casi di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati ai sensi della 
legislazione in materia ambientale, e per quanto concerne i beni culturali. Attraverso il menzionato 
comma, si amplia a dismisura la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando di gara, e alla utilizzazione del criterio del minor prezzo, marginalizzando 
ulteriormente il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.  

 
Art. 97 Offerte anormalmente basse 
 
Si chiede il ripristino della formulazione precedente al decreto correttivo, per quanto concerne il 
comma 5 lettera d), e la modifica del comma 6, primo periodo, con la seguente formulazione “ Non 
sono ammesse giustificazioni in relazione ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle 
di cui all'art. 23 comma 16”. 



 
Ragioni della richiesta: La formulazione complessiva del nuovo articolato presuppone il 
restringimento delle casistiche in cui la stazione appaltante procede alla valutazione della congruità 
delle offerte e alla conseguente determinazione dell’anomalia. Inoltre,la nuova formulazione 
relativa alla valutazione della congruità del costo del lavoro, costituisce un “inedito” nel corpo del 
Codice: in nessuna altra circostanza si fa riferimento a “trattamenti salariali minimi inderogabili 
stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge” ma correttamente “ai minimi salariali retributivi 
indicati nelle apposite tabelle di cui all’Art.23 comma 16”. 
         
Art. 105 Subappalto 

 
Si chiede il ripristino della formulazione “la quota del 30% complessivo del contratto di lavoro, 
servizi, forniture” in luogo della modifica” dei lavori della categoria prevalente, per i lavori.” 
Si chiede di rendere obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, per gli appalti di lavori, 
servizi e forniture.  
 
Ragioni della richiesta: Il riferimento del 30% alla categoria prevalente amplia la possibilità di 
subappalto e retrocede la norma alle disposizioni del Dlgs 163/2006, soprattutto se messa in 
relazione con la modifica della definizione di ciò che è identificabile come subappalto ( nel 
correttivo“i lavori e le attività ovunque espletate sono quelle poste in essere nel cantiere cui si 
riferisce l’appalto”). 
 
In riferimento alla terna sei subappaltatori, la norma per come è scritta nel correttivo viene 
depotenziata, ed è lasciata alla discrezionalità della stazione appaltante quando invece dovrebbe 
essere vincolante. Costituendo un pericoloso arretramento per quanto concerne la deterrenza e la 
capacità di prevenzione a fenomeni di penetrazione delle mafie nel sistema degli appalti pubblici. 
Chiediamo, pertanto, che la norma venga ripristinata.   

 
Art. 163 Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile 

 
Si chiede di limitare le procedure di estrema urgenza esclusivamente agli eventi di calamità 
naturali. 

 
Ragioni della richiesta: si estendono i casi che costituiscono circostanze di somma urgenza, non 
più limitati ai soli eventi calamitosi.  
Vengono a dismisura ampliate le procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara, e si 
attenuano i controlli preventivi sul possesso dei requisiti di partecipazione all'affidamento dei 
contratti. 
 
Art. 216 Disposizioni transitorie e di coordinamento  
 
Si chiede di modificare quanto contenuto al comma 27-quinquies, disponendo che l'efficacia dello 
stesso è vincolato ad un accordo tra le parti datoriali e sindacali entro ai sei mesi successivi dalla 
data di entrata in vigore della presente disposizione. 
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