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Nuovo codice appalti, pubblicata la 
bozza

(Legge «delega appalti» 21 giugno 2022, n. 78)
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Le milestone
 Ogni misura contenuta nel piano nazionale di

ripresa e resilienza (Pnrr) deve essere
completata rispettando un rigido
cronoprogramma che prevede il
raggiungimento di scadenze intermedie e finali.
Queste si suddividono in:
– obiettivi (target) e
– traguardi (milestone).

 Il Pnrr prevede complessivamente la
realizzazione di 226 misure suddivise tra
riforme (62) e investimenti (164).
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La “messa a terra” dei
finanziamenti
comunitari dovrà
avvenire
necessariamente
attraverso procedure ad
evidenza pubblica.

Una sostanziale 
semplificazione 

dell’attuale assetto 
normativo.
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Attuazione della riforma PNRR
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Regime “speciale” degli appalti da PNRR: decreti di semplificazioni per gli
appalti collegati o finanziati al PNRR o al PNC (D.L. 152/2021 convertito in legge
233/2021 e D.L. n. 36/2022, convertito in legge 150/2022).

Regime “emergenziale”, emanato nel periodo post-pandemico: “primo” decreto
semplificazioni (D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020) e dal decreto
semplificazioni 2021 (D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021).

Regime “ordinario”, riforma della disciplina sugli appalti pubblici, composto dal
D. Lgs. n. 50/2016 e relativi atti attuativi e/o modificativi.



Webinar - La bozza di Nuovo codice appalti e il Fascicolo virtuale dell’OE

• Dicembre 2023 – Piena efficacia di tutta la normativa di regolazione
dell’ambito nazionale dei contratti pubblici

Impegni assunti in sede di PNRR
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• Giugno 2022 – Legge delega con gli indirizzi per la riscrittura del codice
dei contratti, a cui si è adempiuto con la legge 21 giugno n. 78/2022, per
la riscrittura del Codice «appalti»

• Marzo 2023 - Entrata in vigore della revisione del codice dei contratti;

• Giugno 2023 - Entrata in vigore di tutto il quadro normativo del nuovo
sistema dei contratti pubblici

• Giugno 2021 - DL, per la semplificazione del sistema dei contratti
pubblici (v. d.l. 77/2021 – semplificazioni bis, l. conv. 108/2021);
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Bozza nuovo Codice appalti
 Lo schema di d.lgs. contenente la bozza del nuovo

codice appalti, consegnato al Governo dalla
commissione del Consiglio di Stato prevede tra le
diverse novità strutturali:
– dei 5 libri, il primo è dicato ai «Principi generali» e

nel secondo viene disciplinata la digitalizzazione
dell’«Ecosistema nazionale di e-procurement».

– assenza di un regolamento attuativo unico (tra
cui quello sulla qualificazione) e limitazione del
sistema di soft-low ossia di provvedimenti di
attuazione, a favore di un sistema
sostanzialmente auto-applicativo, grazie agli
allegati operativi, alcuni dei quali aventi valore
regolamentari e come tali modificabili.
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L’obiettivo principale
è di adeguare la
normativa interna al
diritto europeo e ai
principi espressi dalla
giurisprudenza della
Corte costituzionale e
delle giurisdizioni
superiori, interne e
sovranazionali
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Dei principi, della digitalizzazione, 
della programmazione e della 

progettazione
(LIBRO PRIMO)
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Introduzione dei principi guida per 
l’applicazione del Codice

 Viene dato ampio spazio alla codificazione dei
principi generali che incidono sui contratti pubblici,
tra questi vengono definiti criteri prioritari di
interpretazione delle altre norme del codice quelli:
– del risultato e
– della fiducia
– dell’accesso al mercato.

 Altri principi di rilievo sono quelli di: buona fede e
tutela dell’affidamento, autonomia negoziale, auto-
organizzazione amministrativa, conservazione
dell’equilibrio contrattuale e della tassatività delle
cause di esclusione e di massima partecipazione.
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Si prevede la possibilità
per le SA di introdurre
requisiti speciali, di
carattere economico-
finanziario e tecnico-
professionali purché
attinenti/proporzionati
all’appalto e non
ostativi all’accesso al
mercato ed alla crescita
delle PMI (10.3) .
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La rinegoziazione (9)
 Il principio di “conservazione dell’equilibrio contrattuale”

intentarvene se sopravvengono circostanze
– straordinarie e imprevedibili,
– estranee alla normale alea,
– all’ordinaria fluttuazione economica,
– al rischio di mercato,
– tali da alterare in modo rilevante l’equilibrio

originario del contratto,
 la parte ha diritto alla rinegoziazione, a valere

– sulle somme del quadro economico dell’intervento
(imprevisti e accantonamenti),

– sul ribasso d’asta (se necessario).
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Le SA favoriscono
clausole di
rinegoziazione,
specie quando il
contratto risulta
particolarmente
esposto per la sua
durata o contesto
economico al
rischio delle
interferenze da
sopravvenienze.

Note del presentatore
Note di presentazione
2. Nell’ambito delle risorse individuate al comma 1, la rinegoziazione si limita al ripristino dell’originario equilibrio del contratto oggetto dell’affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica. 3. Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell’impossibilità parziale
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Tutte le SA utilizzano le
piattaforme dell’ecosistema
nazionale di e-procurement,
dando evidenza online anche dei
soggetti invitati alle procedure
negoziate.

La digitalizzazione (19-36)
 Viene dedicata, un’intera parte del codice

dei contratti alla digitalizzazione, stabilendo
– i principi e i diritti digitali dalla

progettazione all’esecuzione,
– la creazione di un’identità digitale delle

imprese (v. Anagrafe dell’Operatore
Economico e Fascicolo Virtuale
Dell’operatore Economico), interamente
gestita dall’ANAC (v. Banca Dati
Nazionale dei Contratti Pubblici), che
certificherà l’idoneità delle piattaforme
di approvvigionamento digitale.
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A favore dell’OE sono stabiliti i
principi di conoscibilità e com-
prensibilità, non esclusività della
decisione algoritmica e non
discriminazione algoritmica a
fronte della automazione dei
processi (intelligenza artificiale)
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Ecosistema di e-procurement (22)
 Le gare transitano attraverso le piattaforme abilitate, consentono:

a) acquisizione o redazione degli atti in formato nativo digitale;
b) trasmissione di dati e documenti alla BDNCP, ove vengono

pubblicati bandi ed avvisi, a livello nazionale (oltre che sul
sito istituzionale della SA) senza oneri per gli OE (85.5);

c) accesso elettronico alla documentazione di gara;
d) presentazione del DGUE (digitale) e interoperabilità con

FVOE
e) la presentazione delle offerte;
f) l’apertura e la conservazione del fascicolo digitale di gara;
g) il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti ;
h) la gestione delle garanzie.
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Ciò consente
la massima
trasparenza,
dando
evidenza, v.
ad es.elenco
soggetti
invitati alle
procedure
negoziate.

Note del presentatore
Note di presentazione
3. Fanno parte dell’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, per l’interscambio delle informazioni e dei dati di rispettiva competenza:a) l’Anagrafe delle persone fisiche e giuridiche; b) l’Indice delle pubbliche amministrazioni; c) la Banca dati dei codici unici di progetto; d) il Registro delle imprese; e) la Banca dati amministrazioni pubbliche; f) il Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici; g) l’Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche; h) le ulteriori banche dati individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite l’ANAC e l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), per accrescere il grado di digitalizzazione delle procedure e garantire la migliore applicazione dei principi di semplificazione e trasparenza di cui al presente Parte.
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Schema approvvigionamento
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Elenco SA e centrali di
committenza qualificate

Anagrafe degli operatori
economici

Anagrafe unica delle
stazioni appaltanti

Piattaforma degli
appalti

Registro delle
piattaforme certificate

Piattaforma unica per la
trasparenza

Sistema dig. monitoraggio
prestazioni OEFVOE

Casellario informatico

BDNCPElenco dei soggetti
aggregatori

Albo delle amministrazioni ed enti
che fanno affidamenti in house

NEW

NEW

NEWNEW

NEW

S Bis

S Bis
NEW

Note del presentatore
Note di presentazione
Dalla bozza di nuovo Codice, risultano implementate le funzioni di gestione devolute  all’ANAC che, nel complesso, annovera quelle:•	della Banca dati nazionale sui contratti pubblici (art. 23);•	dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (art. 222, comma 10); •	dell’Elenco dei soggetti aggregatori, sui cui va ad esercitare anche un nuovo potere di coordinamento (all’art. 62, comma 4);•	del Casellario informatico (art. 222, comma 10);•	della Piattaforma degli appalti, che implementa la piattaforma digitale dei bandi di gara (art. 23, comma 1, lett. “b”);•	dell’Anagrafe degli operatori economici di nuova costituzione (art. 31);•	del neo introdotto Registro delle piattaforme certificate;•	del Fascicolo virtuale dell’operatore economico, recentemente introdotto e sostitutivo dell’AVCPass (v. art. 81 del Codice 50/2016, così come modificato dall'art. 53, comma 5, lettera d), legge n. 108 del 2021, il cd. “Semplificazioni bis”); •	della Piattaforma unica per la trasparenza (art. 28), con l’obiettivo di armonizzare le relative comunicazioni (già recepita nel PNRR e nel successivo “Semplificazioni bis” citato);•	dell’elenco delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate, a tale novità si aggiungono l’affidamento all’ANAC anche del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, nonché l’attribuzione del Coordinamento di queste ultime e della facoltà di assegnare d’ufficio alla stazione appaltante richiedente una centrale di committenza qualificata (artt. 62, 63, commi 1 e 4, e 222, comma 3, lett. “l”) (art. 62).•	del sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni delle imprese, fondato su requisiti reputazionali, per il calcolo del rating d’impresa, pensato per attribuire punteggio nelle gare affidate con il meccanismo dell’offerta economicamente più vantaggiosa;•	dell’albo delle amministrazioni ed enti che fanno affidamenti in house.
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Confermata la
validazione del
progetto posto a
base di gara,
che riporta gli
esiti della
verifica ed è
sottoscritta dal
RUP (v. Archivio
informatico
nazionale delle
OOPP del MIMS)

La progettazione  (41 e 42)
 Sono previsti principi ispiratori:

– quello il risultato, (conclusione dei contratti e la
realizzazione dei lavori in tempi rapidi), ma anche

– efficientamento energetico, minimizzazione delle risorse
materiali non rinnovabili, sostenibilità economica,
territoriale, ambientale e sociale dell’intervento,
contrasto consumo del suolo nonché recupero, riuso e
la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente.

 e solo due livelli di progettazione:
– il progetto di fattibilità tecnico-economica;
– il progetto esecutivo.

 Viene meno il progetto definitivo.
18

Note del presentatore
Note di presentazione
L’art. 147 del Codice Appalti demanda a decreto (Mibact 22 agosto 2017, n. 154) la definizione dei livelli e dei contenuti della progettazione ossia del: progetto di fattibilità, che comprende una scheda tecnica (finalizzata all'individuazione delle caratteristiche del bene oggetto di intervento, redatta da professionisti in possesso di specifica competenza) le ricerche preliminari, relazioni illustrative e calcolo sommario di spesa;progetto definitivo, in cui sono approfonditi approfondisce gli studi del punto 1), i fattori di degrado e i metodi di intervento. progetto esecutivo, che comprende un Piano di monitoraggio e manutenzione e indica le esatte metodologie operative, i materiali da utilizzare e le modalità tecnico-esecutive degli interventi ed è elaborato con indagini dirette ed adeguate campionature.
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Appalto integrato (44)
 Si prevede che, negli appalti di lavori

complessi, la SA, se idoneamente qualificata,
possa stabilire che il contratto abbia ad
oggetto la progettazione esecutiva e
l’esecuzione dei lavori sulla base di un
progetto di fattibilità tecnico-economica
approvato. L'esecuzione dei lavori può
iniziare solo dopo l'approvazione, da parte
della SA, del progetto esecutivo.

 Tale facoltà NON può essere esercitata
– per appalti al di sotto dell’importo X,
– manutenzione ordinaria o straordinaria

(di qualsiasi valore)
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Per tutti gli interventi di
manutenzione il 1° livello di
progettazione può essere omesso
se l’esecutivo contiene tutti gli
elementi del livello omesso.

In caso di affidamento esterno
dei 2 livelli di progettazione,
l’avvio della progettazione
esecutiva dipende dalla
determinazione di SA e enti
concedenti sul progetto di
fattibilità tecnico-economica
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Dell’Appalto
(LIBRO SECONDO)
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Procedure di gara sotto soglia (48 e ss)
 L’affidamento e l’esecuzione dei contratti aventi di

importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si
svolge nel rispetto:
– dei principi generali (di cui al Libro I, Parti I);
– del principio di rotazione degli affidamenti (non più

degli inviti come nel d.lgs. 50/2016), motivo per cui:
«è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un
appalto al contraente uscente nei casi in cui due
consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una
commessa rientrante nello stesso settore
merceologico, oppure nella stessa categoria di
opere, oppure nello stesso settore di servizi».
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Quando, per
uno dei
contratti «sotto
soglia Ue», la
SA accerti
l’esistenza di un
interesse
transfrontaliero
certo, segue le
procedure
ordinarie
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Eccezioni alla rotazione (49)
 LA SA può:

– ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico, onde limitare
il divieto di riaffidamento/aggiudicazione con riferimento a ciascuna fascia,

– motivare, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza
di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il
reinvito o il riaffido (diretto) dell’OE uscente;

– NON applicare il principio di rotazione quando:
• l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero

di OE in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva
procedura negoziata,

• per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

25
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Affidamento sopra soglia di norma con procedure ordinarie

Procedure affidamento lavori (50)
 All’art. 50 della bozza di nuovo codice è previsto per il lavori:

26

Affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro

Negoziata senza bando e con consultazione di almeno 5 OE, per i lavori di
importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro

Negoziata senza bando e con consultazione di almeno 10 OE, per lavori di
importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie UE, salva la
possibilità di ricorrere alle procedure aperte previa adeguata motivazione
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Elenchi e indagini di mercato 
 Per le negoziate viene:

– confermato l’utilizzo di elenchi e indagini di
mercato (gestiti con le modalità previste
nell’Allegato XI) per la selezione degli
operatori da invitare o a cui affidare la
prestazione (anche per l’affidamento diretto);

– stabilito che le SA procedono
all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla
base del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa oppure,
fatti salvi i contratti ad alta intensità di
manodopera, del prezzo più basso.
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Le SA non possono
utilizzare il sorteggio
o altro metodo di
estrazione casuale
dei nominativi, se
non in presenza di
situazioni particolari e
motivate (50)

Le imprese pubbliche
applicano i propri
regolamenti
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Massimo ribasso od OEPV (50 - 55)
 Ribadendo la L. 120/2020 viene previsto la possibilità

– di ricorrere indifferentemente aggiudicazione dei
contratti con il criterio dell’OEPV o al massimo
ribasso, con obbligo, quest’ultimo caso, di
esclusione automatica se il numero delle offerte sia
pari o superiore a 5 e non vi sia interesse
transfrontaliero certo, a scelta della S.A. (50.4)

– di non richiedere la garanzia “provvisoria” salvo
particolari esigenze, che ne giustifichino la richiesta,
da indicare nei documenti di gara. In casi
debitamente motivati, è facoltà della S.A. non
richiedere la garanzia definitiva (53);

– non si applica lo «stand still period» di 35 gg (55.2).
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Sotto i € 40K, gli
OE attestano
con
dichiarazione
sostituiva di atto
di notorietà il
possesso dei
requisiti di
partecipazione e
di qualificazione
richiesti (52)

Note del presentatore
Note di presentazione
Art. 18, comma 3. Il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi
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Suddivisione in lotti (58)
 Per favorire la partecipazione delle MPMI, anche

di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti:

– funzionali, prestazionali o quantitativi.

 Le SA possono motivare la mancata suddivisione,
secondo un criterio di proporzionalità, in
funzione:

– dell’interesse, anche di natura organizzativa,
a una efficiente ed efficace esecuzione delle
prestazioni, oppure

– della necessità di realizzare significative
economie di scala funzionali al contenimento
ed al miglioramento della spesa pubblica.

31

Il lotto quantitativo ha “uno
specifico oggetto di appalto
funzionalmente autonomo
da aggiudicare anche con
separata ed autonoma
procedura, definito su base
meramente quantitativa in
conformità alle varie
categorie e specializzazioni
presenti o in conformità alle
diverse fasi successive del
progetto” (All I)
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Revisione dei prezzi (60)
 Viene introdotto l’obbligo di inserire nei documenti

di gara della clausola di revisione dei prezzi, che
opera al verificarsi di specifiche condizioni
oggettive, non prevedibili al momento della
formulazione dell’offerta, che comportino una
variazione del costo dell’opera, della fornitura o del
servizio, in aumento o in diminuzione, superiore ad
una certa percentuale (non ancora definita)
dell’importo complessivo e operano per una certa
percentuale (non ancora definita) della variazione
stessa.

 Tra le condizioni oggettive, rientra la variazione del
costo derivante dal rinnovo dei CCNL.
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Per il funzionamento
del meccanismo
revisionale è prevista
la definizione di
appositi indici
sintetici di revisione
prezzi, secondo
modalità che saranno
definite in Allegato.
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La qualificazione delle SA (62-63)
 Il codice recepisce le linee guida ANAC del 22 settembre

2022 in merito alla qualificazione delle SA, inserendole
come allegato XVII (?) allo stesso codice.

 Fatto salvo l’elenco «aperto» di soggetti qualificati di
diritto (tra cui «Consip») e la possibilità di utilizzare altri
strumenti di acquisto messi a disposizione da centrali di
committenza (es Invitalia) o dai soggetti aggregatori, la
qualificazione delle SA è obbligatoria a partire da € 150 k
nei lavori (fuori l’affidamento diretto) e suddivisa in 3 livelli:
– L3 fino a 1 mln €;
– L2 fino a soglia comunitaria;
– L1 illimitata.

33

Se la qualifica-
zione viene
meno o è
sospesa, le
procedure in
corso possono
comunque
essere portate
a compimento

Note del presentatore
Note di presentazione
Lo schema preliminare di “Terzo Codice” del 20 ottobre 2022, predisposto dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato, contiene, agli articoli 62 e 63, una nuova disciplina in materia di “qualificazione”, che innova in maniera significativa le previsioni degli attuali articoli 37 e 38 del D.Lgs. 50/2016.Le fasce di importo sono: a) qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000,00 euro e per lavori fino a 1 milione di euro; b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a cinque milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all’articolo 35; c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo;
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Stazioni appaltanti non qualificate (62)
 Le SA non qualificate possono

comunque procedere autonomamente:

• per gli affidamenti diretti,
• attraverso l'effettuazione di ordini a valere

su strumenti di acquisto messi a
disposizione da centrali di committenza
qualificate e dai soggetti aggregatori.

 Per importi superiori, la SA deve essere
qualificata e iscritta Elenco SA e centrali di
committenza qualificate (c/o ANAC), recante,
in una specifica sezione, anche i soggetti
aggregatori.

34

I requisiti di
qualificazione saranno
specificati nell’Allegato
XVII, avente natura
regolamentare, che
potrà essere sostituito,
integrato e modificato,
con decreto del
Presidente del Consiglio
dei ministri, sentita
l’ANAC, previa intesa in
sede di Conferenza
unificata.



Webinar - La bozza di Nuovo codice appalti e il Fascicolo virtuale dell’OE

Iter per la SA non qualificata (62)
 In sintesi la SA non qualificata :

1. richiede alla centrale di committenza
qualificata di espletare la gara;

2. aspetta 10 giorni prima della
maturazione di silenzio-assenso;

3. qualora 3 centrali di committenza
qualificate abbiano respinto la
richiesta, dovrà rivolgersi all’ANAC,
che provvederà entro 15 giorni
all’assegnazione d’ufficio dell’attività a
una centrale di committenza
qualificata.

35

Sono iscritti di diritto: MiMS
(compresi i Provveditorati
interregionali per le opere
pubbliche) Consip S.p.a.,
Invitalia S.p.a., Difesa servizi
S.p.A., l'Agenzia del
demanio, i soggetti
aggregatori, Sport e salute
Spa. Iscrizione con riserva, in
sede di prima applicazione,
per le centrali di
committenza delle Provincie
e delle Città metropolitane

Note del presentatore
Note di presentazione
Lo schema preliminare di “Terzo Codice” del 20 ottobre 2022, predisposto dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato, contiene, agli articoli 62 e 63, una nuova disciplina in materia di “qualificazione”, che innova in maniera significativa le previsioni degli attuali articoli 37 e 38 del D.Lgs. 50/2016.Le fasce di importo sono: a) qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000,00 euro e per lavori fino a 1 milione di euro; b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a cinque milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all’articolo 35; c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo;
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Consorzi non necessari (67)
 Vengono trattati assieme i consorzi di cooperative,

artigiani e stabili, che lo stesso definisce consorzi
«non necessari».

 Le modalità di attestazione saranno stabilite con un
futuro regolamento, che riguarderà sia lavori che
servizi e forniture (100.8.c). Nel regolamento saranno
definite le modalità di ripartizione dei lavori.

 Il cumulo alla rinfusa non viene più limitato a
attrezzature e personale delle consorziate e, fino al
nuovo regolamento e, i requisiti di capacità tecnica e
finanziaria sono computati cumulativamente in capo
al consorzio, se non già sommati nell’attestazione
SOA del consorzio. 36

Novità:
− i consorzi non

possono più
formare ATI (65)

− Non è più
automatica
l’esclusione dalla
gara del
consorziato
indicato che
partecipa
autonomamente
alla stessa gara
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Raggruppamenti d’impresa (68 e 98)
 Viene meno la definizione di ATI verticali e orizzontali, ciò in funzione della

completa revisione della loro qualificazione in gara, che prevede, in
ottemperanza alle indicazioni della Corte di Giustizia UE, l’eliminazione di
qualsiasi riferimento a percentuali o quote per mandante/i e mandataria. Non è
più quindi previsto che la mandataria debba qualificarsi in quota maggioritaria
rispetto alle mandanti (articolo 68).

 Inoltre, per lo stesso motivo (UE),
– viene meno l’assoluto divieto di contemporanea partecipazione autonoma

del soggetto che partecipa alla stessa gara in forma raggruppata
– fatta salva l’immodificabilità sostanziale dell’offerta presentata, nelle ATI

viene consentita in gara la sostituzione con soggetto esterno del
componente privo di requisiti.

37
Applicabile anche ai consorzi stabili
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Requisiti di ordine generale  (94-98)
 La disciplina relativa alle cause di esclusione viene 

suddivisa in 4/5 disposizioni: 
− art. 94 - cause di esclusione automatica;
− art. 95 - cause di esclusione facoltative e

disposizioni comuni;
− art. 96 - disciplina dell’esclusione;
− art. 97 - degli partecipanti ad RTI;
− art. 98 - illecito professionale recante l’elencazione

delle fattispecie costituenti illecito professionale.
Allegato XXVIII sono indicati, in modo tassativo, i
gravi illeciti professionali [?], nonché i mezzi
adeguati a dimostrare i medesimi

39

Nei settori speciali
si consente agli
enti aggiudicatori
di stabilire
preventivamente
quali condotte
costituiscono gravi
illeciti
professionali (169)
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Cause di esclusione automatica (94)
 L’esclusione automatica in presenza di violazioni

fiscali gravi definitivamente accertate di (94.6)
riproduce, quasi, il contenuto dell’attuale art. 80,
co. 4, salvo che per il concetto di “gravità” della
violazione (attualmente coincidente con il
mancato pagamento di imposte o tasse di
ammontare non inferiore a 5000 euro), rinvia
all’Allegato XXVII il cui testo non è però presente
nella bozza del 20 ottobre 2022.

 La stessa criticità riguarda le “gravi violazioni in
materia contributiva e previdenziale”, che,
nell’attuale formulazione dell’art. 80 comma 4,
sono quelle ostative al rilascio del DURC.

40

Confermato che non vi è
esclusione per l’OE che
− ha pagato o si è

impegnato in modo
vincolante a pagare,
o

− quando il debito sia
comunque
integralmente estinto
anteriormente alla
scadenza del termine
per l’offerta



Webinar - La bozza di Nuovo codice appalti e il Fascicolo virtuale dell’OE

Durata causa esclusione (95)
 Se la sentenza penale di della incapacità di

condanna definitiva non fissa la durata della pena
accessoria contrattare con la pubblica
amministrazione, la condanna produce effetto
escludente dalle procedure d’appalto:
a) in perpetuo (pena accessoria perpetua, v. art.

317-bis cp), salvo che la pena sia dichiarata
estinta;

b) per 7 anni (pena accessoria ex art. 317-bis cp),
salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) per 5 anni nei casi diversi, salvo che sia
intervenuta riabilitazione.

41

Se la pena principale ha
una durata inferiore, la
causa escludente ha
durata pari alla durata
della pena principale.

NB: Nell’elencazione dei
soggetti apicali da
verificare, scompare il
riferimento ai cessati
dalla carica.
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Durata causa esclusione non automatica
 Le cause di esclusione non automatica rilevano:

42

Norme in materia di salute
e di sicurezza sul lavoro

Conflitto di interesse

Distorsione concorrenza

Unico centro decisionale

• per 3 anni dalla commissione del fatto

• per la sola gara cui la condotta si riferisce

• per 3 anni dalla commissione del fatto* Illecito professionale grave

* Salvi i casi di esercizio dell’azione penale oppure di eventuali provvedimenti cautelari
personali o reali del giudice penale e di provvedimento sanzionatorio irrogato dall’Autorità
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Grave  l’illecito professionale (97) 
 Riguardo al grave illecito professionale viene stabilito che:

1. salvo eccezioni, rileva solo se compiuto dallo stesso OE;
2. l’esclusione è disposta se: a) sono presenti elementi

sufficienti ad integrare il grave illecito professionale
(elencati al c. 4) ; b) incide sull’affidabilità e integrità
dell’operatore; c) è supportata da adeguati mezzi di prova;

3. La valutazione di gravità tiene conto: a) del bene giuridico
e dell’entità della lesione; b) del tempo trascorso dalla
violazione e delle modifiche nell’organizzazione
dell’impresa; c) delle dichiarazioni omesse o non veritiere
rese nella stessa;

4. il provvedimento di esclusione deve essere motivato.
43

Sono in ogni
caso rilevanti
le condotte, la
cui gravità
incida in modo
evidente sulla
affidabilità ed
integrità
dell’OE, sì da
compromette-
re l’interesse
pubblico



Webinar - La bozza di Nuovo codice appalti e il Fascicolo virtuale dell’OE

La sufficienza della SOA (100)
 Riguardo alla qualificazione SOA,

suddivisa in categorie (di opere
generali e categorie di opere
specializzate) e classifiche, resta
fermo che:
– rappresenta condizione

sufficiente (e necessaria) per la
dimostrazione dei requisiti
previsti in appalti di lavori di
importo ≥€ 150.000;

– le SA richiedono esclusivamente
l’attestazione SOA per
partecipare a tali gare.
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Ciò fatto salvo quanto previsto:
a) per appalti di importo superiore a €

20 mln dove sono richiesti ulteriori
requisiti economico-finanziari e
sopra 100mln, lavori analoghi.

b) da leggi speciali.
c) nei settori speciali.

NB: l’art. 10 prevede ulteriori requisiti
«speciali» e non può escludersi la
richiesta di eventuali requisiti di
esecuzione
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Principi della SOA (100)
 Riguardo al SOA, resta fermo:

– l’obbligo per procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo
pari o superiore a 150.000 euro,

– che rappresenta condizione necessaria e sufficiente (salvo che per appalti
di importo superiore a € 20 mln) per la dimostrazione dei requisiti,

– la qualificazione è suddivisa in categorie (di opere generali e categorie di
opere specializzate) e classifiche

– salvo quanto previsto per gli impegni dell’OE (garantire la stabilità
occupazionale, l’applicazione dei contratti collettivi e le pari opportunità
generazionali, di genere e di inclusione lavorativa), o da leggi speciali, le
SA richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dall’art.
100, ossia la SOA.

45
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Transitorio SOA (100)
 Con apposito regolamento, da

emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto
1998, n. 400, è disciplinato il
sistema di qualificazione per gli
esecutori di lavori pubblici (nonché
di servizi e forniture), articolato in
rapporto alle categorie di opere ed
all'importo delle stesse.

46

Fino alla emanazione del regolamento,
il periodo di attività documentabile è
quello relativo ai 15 anni antecedenti
la data di sottoscrizione del contratto
con la SOA e la qualificazione ha
durata di cinque anni, con verifica
entro il terzo anno del mantenimento
dei requisiti.
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Regolamento qualificazione 1/2 (100)
 Il regolamento di cui al comma 4 disciplina:

a. procedura per ottenere l’attestazione e il suo rinnovo;
b. per la dimostrazione dell’adeguata capacità economica e finanziaria e di

adeguate attrezzature tecniche e di adeguato organico;
c. qualificazione degli consorzi non necessari sulla base del criterio del

cumulo nonché i criteri di imputazione dei lavori;
d. documentazione delle pregresse esperienze professionali;
e. modalità di verifica a campione compiute dalle SOA;
f. durata dell’attestazione di qualificazione e i periodi intermedi di verifica

del mantenimento dei requisiti;
g. casi di sospensione e di decadenza dall’attestazione e sanzioni

interdittive nel caso di presentazione di falsa documentazione alle SOA

47
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Regolamento qualificazione 2/2 (100)
 Nei confronti delle SOA il reg.to disciplina:

a. i requisiti e la procedura per il
conseguimento dell’autorizzazione;

b. le sanzioni pecuniarie e interdittive,
secondo un criterio di proporzionalità e
nel rispetto del contraddittorio;

c. le modalità dell’esercizio dell’attività di
vigilanza da parte dell’ANAC;

d. gli obblighi di conservazione e di
pubblicazione della documentazione in
capo agli organismi di attestazione;

e. gli obblighi di comunicazione all’ANAC.
48

Con il reg.to è altresì definita la
disciplina della qualificazione
per gli appalti di servizi e
forniture, contenente:
− la definizione delle tipologie

per le quali è possibile una
classificazione per valore,

− la competenza a rilasciare
la relativa attestazione,

− la procedura e le condizioni
per la relativa richiesta,

− il regime sanzionatorio.
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Avvalimento «certificato»
 L’OE allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in

originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui:
• per migliorare la propria offerta o
• per acquisire un requisito di partecipazione.

 Nel secondo caso allega altresì:
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ANAC

SOAcertificazione
rilasciata da

appalto di lavori > € 150.000

un appalto di servizi e forniture
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Reputazione dell’impresa (109)
 L’ANAC gestisce un sistema digitale di monitoraggio

delle prestazioni, quale elemento del fascicolo virtuale
degli operatori.

 Il sistema è fondato su requisiti reputazionali valutati
sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e
misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi
che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase
esecutiva, il rispetto della legalità, l’impegno sul piano
sociale).

 Ai sensi dell’articolo 107, gli appalti sono aggiudicati
anche sulla base della reputazione dell’impresa
misurata dall’ANAC.
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Il rating
d’impresa è
stato riprodotto
nella bozza di
codice
nonostante non
fosse previsto
nella legge
delega 78/2022
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Fase esecutiva del contratto (1/2)
 Le SA possono richiedere requisiti particolari per l'esecuzione del contratto,

purché siano compatibili con il diritto UE e con i principi di parità di
trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e
siano precisati nei documenti di gara, o nell'invito. Dette condizioni possono
attenere, in particolare, a esigenze sociali e ambientali.

 Viene reinserita la generale possibilità di ricorrere al “subappalto a cascata”,
ferma restando la possibilità per la SA di limitarlo in casi specifici (119).

 Amplia la possibilità di apportare modifiche non sostanziali nel caso in cui:
1. «si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in

compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi»;
2. «si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici,

tecnici o di tempi di ultimazione dell’opera» (120. 7).
53
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Fase esecutiva del contratto (2/2)
 Trasformato il cd. quinto d’obbligo in una sorta di “opzione” (comma 9) da

evidenziare nei documenti di gara iniziali, che la SA può imporre
all’appaltatore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso
l’appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto (120.9).

 In caso di “interpello” degli altri concorrenti in gara, l'affidamento avviene alle
medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in
offerta, ma le SA possono prevedere nei documenti di gara che il nuovo
affidamento avvenga alle condizioni proposte dall’OE interpellato (art. 124).

 Previsione “a regime” dell’anticipazione al 20%, facoltativo innalzarla al 30%.

 Le SA possono prevedere il premio di accelerazione nel bando o nell’avviso.
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I beni culturali
 Fatti salvi i diversi richiami nel codice, nella bozza di nuovo CA, i beni culturali

sono disciplinati specificatamente in tre articoli (132, 133 e 134), di cui il primo
ribadisce, come nel vigente Codice, che:
– per quanto non diversamente disposto, trovano applicazione le pertinenti

disposizioni dello stesso codice (145.3);
– ex art. 36 del trattato UE, non si applica l'istituto dell'avvalimento (146.3).

 Il secondo (133), rimanda all’allegato XXXII la regolazione della qualificazione
(e DT, che quindi non rientreranno nel Regolamento generale), dei livelli e
contenuti della progettazione e del collaudo. Allegato (regolamentare) che
può essere modificato ex art. 17, L. n. 400/1988, con decreto del Ministro della
cultura, adottato di concerto con il MIMS.

 L’ultimo articolo (134) riguarda sponsorizzazioni e partenariato.
55



Webinar - La bozza di Nuovo codice appalti e il Fascicolo virtuale dell’OE 63

Del contenzioso e dell’ANAC,  
disposizioni finali e transitorie

(LIBRO SESTO)
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Collegio consuntivo tecnico (215-19)
 Viene confermato l’istituto del CCT, nato con il cd «Sblocca cantinieri» per

prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle
dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei
contratti, viene prevista la costituzione in via obbligatoria, su richiesta di una
delle parti, del CCT per lavori “sopra-soglia, con pronuncia avente natura di
lodo “contrattuale”, in assenza di una espressa volontà contraria;

 L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del CCT è valutata ai fini della
responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo
prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali.

 L’osservanza delle determinazioni del CCT è causa di esclusione della
responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo.
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Attribuzioni dell’ANAC (222)
 In coerenza con l’impostazione del codice,

viene meno la possibilità di emanazione di
strumenti di regolazione flessibile
(peraltro già fortemente ridimensionata a
seguito del d.l. 32/2019, il cd. decreto
“Sblocca cantieri”, convertito con
modificazioni dalla l. 55/2019), all’Autorità
restano comunque affidati compiti di
vigilanza (anche al fine di garantire la
pubblicità e la trasparenza degli appalti e
delle concessioni) e di controllo sui
contratti pubblici (l’Autorità può
intervenire anche nella fase esecutiva del
contratto di appalto).
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La disciplina dei poteri dell’ANAC
viene solo in parte riassunta
nell’articolo 222, a cui si devono
aggiungere i numerosi richiami
nella parte dedicata alla
digitalizzazione (che la elegge a
soggetto di riferimento
nell’ecosistema digitale), nonché
negli articoli riguardanti la
qualificazione delle SA (in cui si
precisa che ha il coordinamento
dei soggetti aggregatori) e delle
imprese.
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Potere sanzionatorio ANAC (222)
 Rispetto a quanto previsto nel Codice 50/2016, nella bozza di nuovo Codice

scendono gli importi massimi delle sanzioni:
– a) da € 25.000 a € 5.000 per coloro che rifiutano od omettono, senza

giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti
richiesti dall’ANAC, dalla stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore);

– b) da € 50.000 a 10.000 per coloro che forniscono informazioni o
esibiscono documenti non veritieri richiesti dai predetti soggetti o per la
dimostrazione del possesso dei requisiti di qualificazione. Raddoppiati
invece i minimi che ora partono da € 500.
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Permane l’obbligo di segnalazione all’ANAC del «non veritiero», sebbene il 
riferimento all’art. 103, comma 2 sia errato 
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Deroghe al Codice (223-224)
 L’ANAC, nel rispetto della normativa europea,

promuove e potenzia iniziative di sperimentazione
normativa, anche tramite relazioni istituzionali con
analoghe strutture istituite in Paesi stranieri, e tiene
in adeguata considerazione le migliori pratiche di
razionalizzazione e sperimentazione normativa a
livello internazionale (articolo 223).

 Il Ministero ha il potere di proporre al Presidente del
Consiglio dei Ministri commissari straordinari che, in
sostituzione dei soggetti competenti, agiscono in
autonomia e nel rispetto delle sole direttive
impartite dallo stesso (articolo 224).
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Le SA e gli enti
concedenti possono
chiedere all’ANAC,
in relazione a una o
più procedure, la
deroga in via
sperimentale e
vigilata alla
osservanza di tutte
o alcune delle
disposizioni del
presente Codice.
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Entrata in vigore del codice (230)
 Ai fini dell’applicazione, si prevede che:
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1° luglio 2023

1° aprile 2023- il codice entra in vigore (230), con i relativi allegati

- le disposizioni del codice, con i relativi allegati,
eventualmente già sostituiti o modificati (227.2)
acquistano efficacia

Abrogati regolamenti
attuativi (salvo diversa
previsione*), e ll.gg.
dell’ANAC, a favore di
Codice e allegati

Abrogate le ll.gg. non vincolanti, a
favore delle indicazioni contenute nella
relazione illustrativa al codice (primo
materiale di indirizzo e supporto
attuativo)

* Tra questi il
DPR
207/2010
sulla
qualificazione
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Linee guida di interesse per i lavori 
 Tra le Linee guida di interesse per i lavori si ricordano le: n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei

servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”; n. 2 “Offerta economicamente più vantaggiosa”; n. 3
“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni”; n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”; n. 5 “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”; n. 6 “Indicazione dei mezzi di prova
adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano
considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5,
lett. c) del Codice”; n. 7 “Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e
degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in
house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016”; n. 9 “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici
sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato”; n. 11 “Indicazioni
per la verifica del rispetto del limite di cui all’articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti
pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di
entrata”; n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali”; n. 14 “Indicazioni sulle consultazioni
preliminari di mercato”; n. 15 recanti “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure
di affidamento di contratti pubblici”.
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Evoluzioni della bozza

71

 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in vista della futura revisione del
codice dei contratti pubblici ha invitato associazioni e stakeholders del settore a
rappresentare le maggiori criticità applicative del settore e a proporre linee di
indirizzo normative per il superamento delle stesse.

 La consultazione su piattaforma consente di inserire:
– ARGOMENTI (massimo 3 da una lista stilata alla luce dei principi e dei criteri

della legge delega n. 78/2022).
– CRITICITA’ riscontrate in sede operativa rispetto all’argomento indicato.
– PROPOSTE NORMATIVE ossia soluzioni alle criticità evidenziate.

 La consultazione è intitolata: «Revisione del Codice dei Contratti Pubblici» è
reperibile sul sito

https://questionari.mit.gov.it/index.php/2?token=jwgdP2Fis4V2lTY&lang=it
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Fascicolo virtuale dell’operatore 
economico

(Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 )
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Avvio del sistema FVOE
 Il “Fascicolo virtuale dell’operatore economico” o

FVOE, è previsto dall’art. 81 d.lgs. 50/2016, il
codice appalti, come modificato dall’art. 2, lett. m,
della legge delega n. 78/2022.

 Successivamente dovranno essere implementate
sia le funzioni disponibili (consentendo l’accesso al
diretto interessato e alle SOA) sia la interoperabilità
con i sistemi delle amministrazioni competenti al
rilascio delle certificazioni utili.

 Rispetto all’AVCpass, consente di accertare anche i
requisiti degli OE che intervengono per
l’esecuzione del contratto.

73

Non diversamente
dall’AVCpass, che ricalca
in grandi linee, resta a
carico dell’OE la
produzione, gara per
gara, di un PASSOE da
inserire nella domanda di
partecipazione, che può
essere presentato anche
in sede di soccorso
istruttorio
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La disciplina 
 La disciplina del FVOE è contenuta:

– nella delibera n. 464 del 27 luglio 2022 (in
GUSG n. 249 del 24-10-2022) la (di seguito
“delibera”) con cui l’ANAC ha sospeso
l’operatività del sistema AVCpass e fornito
prime indicazioni operative sul nuovo
sistema informatico di verifica dei requisiti
degli operatori economici;

– Nella relazione di accompagnamento alla
delibera n. 464 del 27 luglio 2022;

– nei 2 manuali utenti (MU) del fascicolo
virtuale dell’operatore economico e dalla SA
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La bozza di nuovo codice
all’art. 24, chiarisce che il
FVOE reca dati e
informazioni per la
verifica dell'assenza delle
cause di esclusione e per
l'attestazione (lavori),
nonché i dati e i
documenti relativi ai
criteri di selezione che
l’OE inserisce
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Finalità dei dati contenuti nel FVOE (art. 2)
 Come specificato nella delibera, il FVOE contiene

tutti i dati per la partecipazione alle gare per cui è
obbligatoria la verifica attraverso la BDNCP
consentendo:
– la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e

e dei requisiti del concorrente;
– il controllo della dichiarazione del

subappaltatore attestante l'assenza dei motivi
di esclusione e i requisiti speciali posseduti;

– il controllo dei requisiti sugli OE ausiliari;
– il controllo in fase di esecuzione del contratto

della permanenza dei requisiti di cui ai punti
precedenti.
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Il nuovo modello
proposto prevede la
disponibilità presso la
BDNCP di documenti
firmati digitalmente da
parte di soggetti
autorizzati utili per la
comprova dei requisiti di
carattere generale,
tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario.
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Funzionalità del FVOE (art. 2)
 Attraverso l’apposita interfaccia web,

il FVOE consente:
– agli OE, l’inserimento nel

fascicolo dei dati e delle
certificazioni comprovanti il
possesso dei requisiti speciali la
cui produzione è a loro carico,

– alle SA, l’acquisizione delle
certificazioni comprovanti il
possesso dei requisiti di carattere
generale, e speciali;
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il riuso dei documenti presenti nel
FVOE per la partecipazione a più
procedure di affidamento, nei limiti
della loro validità ossia per le
certificazioni dei requisiti generali il
termine è di 120 giorni, se non
diversamente indicato

il riuso dell’esito delle verifiche in altre
procedure di affidamento e l’accesso ai
documenti a comprova.
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Accesso al FVOE
 Per poter utilizzare l’FVOE, il soggetto dell’OE il

soggetto:
– sia registrato come utente dei servizi dell’Autorità,

come descritto nella sezione Registrazione e
Profilazione Utenti .

– richieda il profilo di “Amministratore OE” associato
al soggetto rappresentato “Operatore economico”
dalla pagina di creazione profili.

– proceda con l’attivazione del profilo secondo le
modalità operative descritte nel Manuale utente
per la registrazione e la profilazione degli utenti.

– acceda al servizio.
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Per i soggetti già
registrati al
sistema AVCpass
la transazione è
automatica e non
richiede ulteriori
interventi.
È comunque
consigliabile un
controllo sulla
correttezza dei
dati e documenti
contenuti.
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Il PASSOE del concorrente (art. 2)
 Sotto il profilo operativo, l’OE (residente e dotato di stabile

organizzazione in Italia), riscontrato nei documenti di gara
l’utilizzo per la procedura del servizio FVOE, deve per
partecipare alla stessa:
1. accedere attraverso l’apposito link sul Portale

dell’Autorità (v. Servizi ad accesso riservato – FVOE)
registrarsi al sistema.

2. indicare a sistema il CIG della procedura di affidamento
cui intende partecipare, ottenendo - come avveniva
con l’AVCpass - un “PASSOE” (comprendente, se del
caso, anche quello dell’ausiliaria) da inserire nella busta
della documentazione amministrativa, anche in caso di
inversione procedimentale. 78

Considerato
l’obbligo di
soccorso
istruttorio
l’esclusione
dalla gara del
concorrente
nel caso in cui
non lo
produca nel
termine
assegnato
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Il PASSOE del subappaltatore (art. 2)
 Una recente novità in fase esecutiva, a

valle di procedure in cui è stato utilizzato il
FVOE (ex AVCPASS), è che:
– l’impresa subappaltatrice produce un

proprio PASSoe indicando il CIG
dell’appalto;

– l’aggiudicatario, contestualmente alla
trasmissione della dichiarazione del
subappaltatore, genera il PASSoe
relativo al rapporto di subappalto al
fine di consentire alla SA le verifiche sul
subappaltatore.
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Parimenti a quanto accadeva
nell’AVCpass, il PASSoe deve essere
acquisito da parte delle SA per tutti
i concorrenti, quale strumento
necessario per procedere alla
verifica dei requisiti per la
partecipazione alla procedura di
affidamento. Ciò, tuttavia, non
esenta gli stessi concorrenti
dall’obbligo di presentare le
autocertificazioni richieste dalla
normativa vigente.
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Modalità di utilizzo del FVOE (art. 4)
1. Prima della partecipazione, l‘OE è tenuto a selezionare nel sistema FVOE i dati

e i documenti, presenti nel fascicolo virtuale, di cui intendono avvalersi per la
dimostrazione dei requisiti speciali riferiti alla specifica gara.

2. In gara, l’ANAC, attraverso il FVOE, mette a disposizione della stazione
appaltante tutta la documentazione a comprova dei requisiti dei concorrenti:
− sia in modo automatico (per quanto già inserito sul sistema e ancora in

corso di validità),
− sia a seguito dell’evasione della richiesta ai competenti Enti certificanti.

3. L’esito delle verifiche svolte dalle singole SA resta disponibile nel FVOE fino al
momento di scadenza di validità dei documenti su cui sono state effettuate
dette verifiche.

81
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Lista degli operatori economici verificati 
(art. 4)

 L’utilizzo del sistema FVOE per i controlli da
effettuare nelle procedure di affidamento,
consente all’ANAC di formare una “Lista degli
operatori economici verificati”, che - similmente
a quanto accade per le cd. “White list” –
riporterà l’elencazione degli OE per i quali,
attraverso il sistema, è stata eseguita con esito
positivo la verifica di tutti i requisiti.

 Tali soggetti rimangono nella Lista, fino a
diversa valutazione e comunque limitatamente
al periodo di validità dei documenti su cui sono
state fatte le verifiche.
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Ciò dovrebbe dare la
possibilità alle altre SA di
avvalersi delle verifiche
già svolte, nel caso non
riscontri variazioni dei
soggetti apicali dell’OE,
che quindi porterebbero a
diversi controlli (v. comma
4-bis, dell’articolo 81, del
codice).
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Documentazione dei requisiti generali e 
speciali (artt. 5 e 6)

 Per quanto riguarda specificatamente i requisiti di carattere generale, il FVOE
consente l’accesso a:
– Visura Registro delle Imprese (a carico di Unioncamere);
– Certificato del casellario giudiziale integrale (a carico di Ministero della

Giustizia);
– Anagrafe delle sanzioni amministrative (a carico di Ministero della Giustizia);
– Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati (a

carico di Inarcassa);
– Comunicazione di regolarità fiscale (a carico di Agenzia delle Entrate);
– Comunicazione Antimafia (a carico di Ministero dell’Interno);
– Annotazioni nel Casellario informatico dei contratti pubblici (a carico di ANAC).
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Requisiti speciali (artt. 6 e 9)
 Sono al momento disponibili con FVOE:

− fatturato globale e ammortamenti degli OE
costituiti in forma d’impresa individuale
ovvero società di persone, ove disponibili (a
carico di Agenzia delle Entrate);

− consistenza e costo del personale dipendente
(a carico di INPS).

− Attestazioni SOA (a carico di ANAC);
− Certificati Esecuzione Lavori o CEL (a carico di

ANAC);
− ricevute di pagamento del contributo

obbligatorio all’Autorità da parte dei soggetti
partecipanti (a carico di ANAC).
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In via transitoria, fino alla
completa operatività del
sistema, i dati e i
documenti a comprova dei
requisiti di carattere
tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario non
disponibili nel FVOE sono
inseriti nel sistema dagli
operatori economici (art. 9,
sul punto vedi anche par.
par. seguenti).
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Regime transitorio (artt. 8 e 9)
 Fino alla completa attivazione del FVOE, tale sistema è

utilizzato solo per l’acquisizione e per la verifica dei dati e
dei documenti sopra elencati (v. art. 5 e 6); ciò obbliga in via
transitoria:
– le SA ad operare, limitatamente a tali informazioni,

ancora attraverso le autodichiarazioni dell’OE per i
documenti e i dati non supportati dal sistema (v. art. 40,
co. 1, del d.P.R. n. 445 del 2000);

– gli OE a caricare sul sistema (come sopra anticipato)
quanto necessario a comprova dei requisiti di carattere
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
mancanti nel FVOE (v. servizi e forniture).
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L’OE ha l’obbligo
di inserire
esclusivamente
documentazione
pertinente,
assumendosi la
responsabilità di
quanto prodotto.
L’ANAC è
sollevata dalla
responsabilità di
tali dati.
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Focus – Le criticità per i lavori pubblici
 Fato salvi casi eccezionali (v. Albo nazionale dei

gestori ambientali) e dato che l’attestazione è
messa disposizione dall’ANAC, gli OE caricano
documenti nell’FVOE per i lavori di importo:
– pari o inferiore a €150.000, se il concorrente

sia sprovvisto di specifica attestazione SOA
(v. art. 90, d.P.R. 207/2010);

– pari o superiore ai 20 milioni di euro, se sia
richiesta dalla SA una ulteriore verifica della
capacità economico-finanziaria del
concorrente (art. 84, comma 7, d.lgs.
50/2016).
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E’ possibile riutilizzare per
tutte le successive procedure
di affidamento i documenti
caricati in corso di validità

L’OE accede ai servizi ANAC
entra all’area dedicata,
inserisce i documenti di loro
esclusiva disponibilità, danto
alla SA informazioni non
reperibili c/o Enti
certificatori.



Webinar - La bozza di Nuovo codice appalti e il Fascicolo virtuale dell’OE

Obblighi di comunicazione (art. 8)
 È fatto obbligo agli OE e alle SA di segnalare

tempestivamente all’Autorità:
– ogni variazione dei ruoli dei soggetti, che sono stati

preventivamente autorizzati ad operare sul sistema,
nonché di eventuali utilizzi impropri ed irregolari del
sistema.

– gli incidenti sulla sicurezza del FVOE, nonché ogni
eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli
utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni,
cancellazioni). Tale obbligo è valido anche per le SOA.

 L’interessato può esercitare i diritti di accesso ai propri dati
e chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi
(con PEC, all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it).
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Il recapito del
Responsabile
della protezione
dei dati è
rpd@anticor-
ruzione.it.
Ulteriori
indicazioni sono
reperibili nella
nuova pagina
web dell’ANAC
dedicata al FVOE
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