
LE MISURE SUBITO OPERATIVE 
 

Limitato il massimo ribasso. Aggiudicazioni al prezzo più basso possibili solo per i lavori sotto al milione.  Oltre questa 

soglia diventa obbligatoria l’offerta più vantaggiosa (prezzo più aspetti tecnici). Massimo ribasso escluso anche per 

servizi di progettazione, servizi con costo della manodopera superiore al 50%, appalti di ristorazione assistenziale, 

scolastica e ospedaliera.  

 

Addio appalto integrato. Il codice separa nettamente progetto e lavori. Le gare per la realizzare le opere sono possibili 

solo su progetto esecutivo. Tranne che per appalti a general contractor o di partenariato pubblico-privato. 

 

Subappalti con tetto al 30%. Il nuovo codice estende a tutto l’importo del contratto il tetto massimo per i subappalti 

che fino a ora riguardava soltanto la categoria di lavori prevalente. Per gli appalti soprasoglia Ue il titolare del 

contratto deve indicare una terna di possibili subappaltatori.   

 

Alt bonus 2% per progetti interni alla Pa.  Addio incentivo 2% per la progettazione svolta dai tecnici interni alle 

pubbliche amministrazioni. Il bonus resta per le attività di pianificazione e controllo (direzione lavori e collaudi inclusi) 

 

Più facile sanare le offerte incomplete. La sanzione massima per attivare il cosiddetto “soccorso istruttorio” scende 

da 50mila a 5mila euro e scatta solo se si vuole evitare l’esclusione dalla gara. Per errori puramente formali non è 

prevista alcuna sanzione. 

 

Pagamento diretto Pmi. Con il nuovo codice debutta anche il pagamento diretto dei subappalti, da parte della Pa, 

quando a eseguire le prestazioni è una microimpresa oppure una Pmi. In caso di pagamento diretto l’appaltatore 

principale viene liberato dalla responsabilità solidale su stipendi e contributi.  

 

Stretta sui ricorsi. Per le decisioni sui ricorsi relativi al possesso dei requisiti dei concorrenti (dunque relativi alle 

esclusioni dalle gare che assorbono il 70% del contenzioso degli appalti) viene previsto un nuovo rito in camera di 

Consiglio. Scatta anche una tagliola temporale: questo tipo di ricorsi può essere avviato soltanto entro 30 giorni dopo 

la pubblicazione degli elenchi di gara.  

 

Concessioni e Ppp. Il nuovo codice impone il trasferimento del rischio operativo ai privati. Fissato anche al 30% il tetto 

massimo del contributo pubblico per le opere realizzate in partenariato.    

 

Sconti per il rating di legalità. Le imprese in posse del rating di legalità rilasciato dall’Antitrust possono ottenere uno 

sconto del 30% sulla cauzione necessaria alla partecipazione alle gare.  

 

LE MISURE CHE NON ENTRANO SUBITO IN VIGORE 
 

Rating di impresa. I costruttori saranno valutati anche sulla base della reputazione conquistata sul campo. Il rating 

sarà rilasciato dall’Autorità Anticorruzione. Per attivarlo l’Anac deve mettere a punto specifiche linee guida entro tre 

mesi dall’entrata in vigore. 

 

Commissari di gara a sorteggio. Gli appalti di importo superiore alle soglie Ue aggiudicati all’offerte economicamente 

più vantaggiosa saranno decisi da commissari di gara esterni alle Pa scelti da un albo tenuto dall’Anac. Per istituire 

l’albo serve un atto dell’Autorità da definire entro 120 giorni dall’entrata in vigore.  Nel frattempo si prosegue con le 

commissioni interne.  

 

Qualificazione stazioni appaltanti. Sarà l'Anac a istituire un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui 

faranno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione sarà simile a quella delle imprese: potrà essere 

conseguita in base alla tipologia dei contratti e per fasce di importo. 

 

Lavori in house delle concessionarie. Il codice impone alle concessionarie di affidare con gara almeno l’80% dei lavori 

oggetto della concessione. Ma concede 24 mesi per adeguarsi. Il tetto dunque rimane all’attuale 60% per altri due 

anni.  

 

Débat public sulle grandi opere. Il codice introduce la consultazione pubblica sulle opere di rilevanza sociale e di 

impatto sull’ambiente. Serve un decreto delle Infrastrutture da varare entro un anno per individuare nel dettaglio a 

quale tipo di opere si applicherà la consultazione e in che modo si svolgerà.   


