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5 gennaio 2017 - Le Linee guida n.6 dell'Anac approvate con Delibera n.1293 del 16 novembre 2016 hanno ad 

oggetto l'errore professionale commesso dall'appaltatore nello svolgimento della propria attività, materia da sempre 

oggetto di discussioni e di numerose problematiche applicative.  

 

Su questo aspetto il Dlgs 50/2016 contiene una disciplina innovativa, che si differenzia in maniera sensibile dalle 

previsioni precedentemente dettate dal Dlgs 163/2006. L'articolo 38 di tale ultimo Decreto, al comma 1, lettera f), 

individuava tra i requisiti generali la cui mancanza costituiva causa di esclusione dalla gara, due distinte fattispecie: 

 

a) avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di un appalto affidato dalla 

medesima stazione appaltante che bandiva la gara; 

b) avere commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale. 

 

Il Dlgs 50 ha scelto invece una diversa impostazione. L'articolo 80, comma 5, lettera c), individua quale causa di 

esclusione in termini generali l'aver commesso «gravi illeciti professionali» tali da rendere dubbia l'integrità o 

affidabilità del soggetto interessato. Questa indicazione generica viene poi articolata attraverso l'elencazione – peraltro 

non tassativa – di alcune ipotesi tipiche di grave illecito professionale. 

 

Inoltre, al successivo comma 13 viene demandato all'Anac il compito di precisare, con apposite Linee guida, i contenuti 

del «grave illecito professionale». Ciò attraverso due modalità fondamentali: indicare i mezzi di prova da considerare 

adeguati per verificare le circostanze previste dal legislatore quali gravi illeciti professionali ovvero individuare quali 

carenze nell'esecuzione di un precedente contratto integrino tale fattispecie. 

 

È appunto in attuazione della previsione del comma 13 che sono intervenute le Linee guida n.6. L'obiettivo, del tutto 

condivisibile, è quello di garantire omogeneità di comportamenti degli enti appaltanti dando un sufficiente grado di 

certezza agli operatori.  

 

Peraltro, non si può ignorare che, per quanto si tenda a quest'obiettivo, rimane ineliminabile un significativo grado di 

discrezionalità nelle valutazioni che deve compiere ciascun ente appaltante per tradurre in concreto le indicazioni 

contenute nelle Linee guida. Con la conseguenza che rimane aperta la concreta possibilità che situazioni analoghe siano 

trattate diversamente. 

 

L'ambito di applicazione  

La causa di esclusione del «grave illecito professionale» opera con riferimento a tutte le gare relative ad appalti e 

concessioni, sopra e sotto la soglia comunitaria, bandite dai committenti che agiscono nei settori ordinari.  

Per ciò che concerne i settori speciali, essa vale per i committenti che sono amministrazioni aggiudicatrici, mentre per le 

imprese pubbliche e i privati titolari di diritti speciali o esclusivi vi è una facoltà di farla valere ai fini dell'operatività dei 

relativi sistemi di qualificazione. 

 

L'ambito oggettivo: le singole fattispecie  

La norma prevede che i «gravi illeciti professionali» devono essere tali da incidere su due elementi: l'integrità del 

concorrente o la sua affidabilità. Le Linee guida specificano che l'integrità attiene alla moralità professionale mentre 

l'affidabilità alla capacità tecnico professionale di eseguire correttamente le prestazioni. 

Come detto all'inizio, la nuova norma non distingue più in maniera netta tra negligenza o malafede nell'esecuzione di un 

precedente contratto (con il medesimo ente appaltante) e errore professionale generico. Entrambe le fattispecie vengono 

infatti ricomprese nella più generale nozione di «grave illecito professionale», che le Linee guida declinano secondo tre 

macro aree, le prime due desunte dalla previsione legislativa e la terza individuata in via autonoma dall'Anac.  

 

1. Carenze nell'esecuzione di un precedente contratto. In via preliminare viene precisato che, diversamente da 

quanto previsto dalla normativa previgente, le carenze che vengono in rilievo sono quelle relative all'esecuzione di 



 
qualunque contratto, anche stipulato con committenti diversi da quello che ha bandito la gara. 

Riprendendo quanto previsto dalla norma, l'Anac ricorda che le carenze devono essere tali da aver comportato la 

risoluzione anticipata del contratto, non contestata ovvero confermata all'esito di un giudizio; ovvero la condanna al 

risarcimento del danno o ad altre sanzioni (come le penali) o ancora l'escussione delle garanzie. Sotto quest'ultimo 

profilo va evidenziato che l'applicazione delle penali o l'escussione delle garanzie non sono di per sé fatti rilevanti, ma 

devono conseguire a una sentenza di condanna. 

Viene poi fornita un'esemplificazione dei fatti che sono indice delle carenze in fase di esecuzione. Tra questi, oltre a 

quelli tradizionali (inadempimento, carenze del prodotto o del servizio, ritardo nell'adempimento, etc.), vengono indicati 

gli errori od omissioni nella redazione della progettazione - che siano stati compiuti dal progettista o dell'appaltatore di 

un appalto integrato - che abbiano dato luogo a varianti in corso d'opera. 

Infine, qualora le carenze configurino anche ipotesi dei reati di inadempimento di contratti pubblici e frode nelle 

pubbliche forniture (articoli 355 e 356 c.p.), l'ente appaltante dovrà tenere conto di eventuali condanne anche non 

definitive. 

 

2.Gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento della procedura di gara. Anche questa fattispecie è 

prevista direttamente dalla norma e le Linee guida si limitano a fornire alcune puntualizzazioni. Viene quindi precisato 

che vengono in rilievo tutti quei comportamenti idonei ad alterare la par condicio dei concorrenti o a perseguire 

interessi personali in danno dell'ente appaltante o degli altri concorrenti. 

Viene quindi fornita un'elencazione, meramente indicativa, di tali comportamenti, identificati in tutti quelli idonei a 

influenzare le decisioni dell'ente appaltante in merito allo svolgimento della procedura (valutazione dei requisiti, 

provvedimenti di esclusione, attribuzione di punteggi) o ad acquisire illecitamente informazioni riservate, nonché a 

concludere accordi con altri operatori diretti a falsare la concorrenza.  

Infine, vengono ricompresi in questa fattispecie i comportanti indirizzati a fornire all'ente appaltante informazioni false 

o fuorvianti in ordine al possesso dei requisiti, qualora siano stati posti in essere con dolo o colpa grave; quest'ultima 

deve essere valutata tenuto conto della rilevanza e della gravità dei fatti.  

Anche per questi casi viene precisato che qualora si configurino anche ipotesi dei reati di turbativa d'asta (articoli 353, 

353 – bis e 354 c.p.), l'ente appaltante dovrà tenere conto di eventuali condanne anche non definitive. 

 

3.Altre situazioni idonee a incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente. Si tratta delle indicazioni più 

interessanti, perché in questo caso l'Anac non si limita a precisare le previsioni legislative, ma prefigura in maniera 

autonoma ulteriori situazioni che, pur non essendo indicate esplicitamente dalla norma, possono costituire «grave 

illecito professionale» idoneo a incidere sull'integrità o affidabilità dei concorrenti. 

Tali situazioni vengono identificate: 

a) nei provvedimenti di condanna, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato, emanati 

dall'Autorità antitrust per pratiche commerciali scorrette o per illeciti anticoncorrenziali riferiti al mercato oggetto del 

contratto da affidare; 

b) nei provvedimenti sanzionatori, anch'essi divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato, 

comminati dalla stessa Anac in relazione all'omissione di informazioni o documenti richiesti dalla medesima Autorità o 

alla mancata dimostrazione dei requisiti e/o alle false informazioni fornite all'ente appaltante.  

Naturalmente tali situazioni devono essere oggetto di valutazione dell'ente che bandisce la gara e conseguentemente 

possono determinare l'esclusione del concorrente solo qualora i relativi comportamenti siano ritenuti tali da incidere 

significativamente sull'integrità o affidabilità dello stesso. 

 

L'ambito soggettivo  

Sotto questo profilo l'Anac precisa che le situazioni che determinano il grave illecito professionale» riguardano tutti i 

soggetti che, in forma singola o associata, partecipano alla gara, nonché i subappaltatori e l'impresa ausiliaria nel caso di 

avvalimento. 

 

Mezzi di prova adeguati, valutazioni dell'ente appaltante e relativo procedimento  

In sede di gara i concorrenti devono indicare nel Dgue tutti i dati e le notizie astrattamente idonei a configurare il «grave 

illecito professionale». Ciò significa che, in via prudenziale, i concorrenti dovranno segnalare tutti gli inadempimenti e 

più in generale i comportamenti che - anche alla luce delle indicazioni contenute nelle Linee guida – possano in linea 

teorica incidere sull'integrità e affidabilità degli stessi. 

Spetta poi all'ente appaltante operare le sue valutazioni in merito all'effettivo rilievo dei comportamenti e delle 

situazioni segnalati dal concorrente. A tal fine l'ente appaltante dovrà in primo luogo acquisire le necessarie 

certificazioni e documenti; ciò deve avvenire, fino alla piena operatività della Banca dati nazionale, attraverso l'accesso 

al casellario informatico presso l'Anac o recuperando i certificati dei carichi pendenti. 

Una volta acquisiti i documenti, l'ente appaltante deve procedere alle relative valutazioni. Si tratta di un passaggio 

particolarmente delicato, considerato che notevole è l‘ambito di discrezionalità di cui è titolare l'ente appaltante ai fini 



 
di decidere se i comportamenti e i fatti segnalati siano effettivamente tali da integrare il «grave illecito professionale» 

con conseguente esclusione dalla gara. 

Sul punto le indicazioni fornite dalle Linee guida appaiono particolarmente attente a individuare un punto di equilibrio 

tra le legittime esigenze dell'ente appaltante di contrattare con un operatore di comprovata idoneità e affidabilità e la 

necessità di non penalizzare eccessivamente i concorrenti.  

In questo senso viene precisato in via preliminare che le valutazioni dell'ente appaltante devono essere ispirate al 

principio di proporzionalità. Sulla base di questo presupposto l'esclusione del concorrente può essere disposta solo 

quando il comportamento illecito incida in maniera diretta sull'integrità e affidabilità dello stesso in relazione alla 

specifica attività oggetto del contratto da affidare. Inoltre, l'esclusione non deve gravare in maniera eccessiva sul 

concorrente, e in tal senso assume un valore significativo l'apprezzamento complessivo del concorrente. 

In sostanza, sembra emergere la volontà dell'Anac di indirizzare gli enti appaltanti a evitare che il dovuto rigore nella 

valutazione del "grave illecito professionale" non si traduca in un eccessivo rigorismo, che da un lato non sarebbe 

funzionale agli interessi ultimi degli enti appaltanti né coerente con la ratio della norma, e dall'altro rischierebbe di 

penalizzare oltremodo i concorrenti. 

 

Il periodo temporale  

Di particolare rilievo è l'indicazione in merito al periodo temporale in cui può operare l'esclusione per «grave illecito 

professionale». L'importanza di questa precisazione deriva anche dal fatto che nulla è detto al riguardo dalla norma, per 

cui l'orientamento dell'Anac rappresenta un'importante integrazione della disciplina legislativa.  

All'evidente fine di evitare che la causa di esclusione possa operare anche a distanza di molto tempo dal comportamento 

che ha dato luogo all'illecito professionale, l'Anac circoscrive l'operatività della stessa in un arco temporale massimo di 

tre anni. Il triennio decorre dalla data di annotazione della notizia nel casellario informatico gestito dall'Autorità ovvero, 

per i provvedimenti penali di condanna (come detto, a carattere non definitivo) dalla data degli stessi.  

Viene peraltro precisato che l'ente appaltante deve valutare l'incidenza del tempo trascorso in relazione alla gravità del 

comportamento, alla tipologia di contratto da affidare e alle modalità di esecuzione dello stesso. Il che significa che il 

periodo temporale da prendere in considerazione andrà determinato in concreto tenuto conto delle circostanze indicate, 

potendo quindi essere anche inferiore al triennio. 

 

Le esimenti  

Facendo applicazione della norma generale contenuta all'articolo 80, comma 7, le Linee guida prevedono che al fine di 

evitare l'esclusione il concorrente può dimostrare che, nonostante il verificarsi del «grave illecito professionale», esso 

ha adottato misure idonee a dimostrare la sua integrità e affidabilità.  

Sono considerate esimenti (c.d. misure di self- cleaning): l'adozione di provvedimenti volti a garantire l'adeguata 

capacità professionale dei dipendenti; l'adozione di misure finalizzate a migliorare la qualità delle prestazioni; la 

rinnovazione degli organi societari; l'adozione di idonei modelli organizzativi volti a prevenire reati del tipo di quelli 

che hanno dato luogo all'illecito professionale; la dimostrazione che il fatto è stato commesso nell'esclusivo interesse di 

chi lo ha posto in essere eludendo i modelli di organizzazione e controllo.  

Queste misure devono intervenire entro il termine di presentazione delle offerte e devono essere accompagnate dal 

risarcimento del danno causato dall'illecito o dall'impegno a risarcirlo. 
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