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La direttiva 24/2014 introduce procedura competitiva con negoziazione e partenariato

Gare, affidamento su nuove vie
Il principio guida è quello della maggiore fl essibilità

Pagina a cura
DI ANDREA MASCOLINI

Maggiore fl essibilità 
delle procedure di 
gara; partenariato 
per l’innovazione 

e procedura competitiva con 
negoziazione di nuovi stru-
menti a disposizione delle 
stazioni appaltanti; codifi cati 
i casi di affi damento di nuo-
vi contratti per i quali non è 
necessaria una nuova gara. 
Su questi punti la direttiva 
24/2014, sulla Gazzetta Uf-
ficiale dell’Unione europea 
del 28 marzo 2014 (si veda-
no anche ItaliaOggi Sette del 
7/4/2014 e del 31/3/2014 per 
ulteriori approfondimenti) in-
cide con previsioni innovative 
rispetto al codice dei contratti 
pubblici, per le quali il legi-
slatore italiano dovrà decide-
re come recepire.

Le nuove procedure: 
procedura competitiva 
per l’innovazione e par-
tenariato per l’innovazio-
ne. La direttiva, affermata 
la necessità di una maggiore 
flessibilità delle procedure, 
introduce due nuove moda-
lità di affi damento: la proce-
dura competitiva con nego-
ziazione e il partenariato per 
l’innovazione. La procedura 
competitiva con negoziazione 
(art. 29) viene prevista, con 
caratteristiche che sono un 
mix fra procedura negoziata 

e dialogo competitivo (ma si 
differenzia da quest’ultimo 
perché l’oggetto è più defi-
nito), come strumento con il 
quale, dopo la presentazione 
di una offerta iniziale da parte 
dei concorrenti, si procede con 
offerte successive alla precisa-
zione dei termini della prima 
offerta e anche alla riduzione 
del numero dei soggetti con i 
quali negoziare (se previsto 
nel bando), fi no a quando la 
stazione appaltante non ri-
tiene opportuno chiudere la 
negoziazione. Ciò fatto, si de-

fi nisce un termine fi nale per 
modifi che o nuova offerta e si 
aggiudica secondo il criterio 
previsto nel bando. Il par-
tenariato per l’innovazione 
(art. 31) ha la stessa caratte-
ristica della prima procedura 
(e anche del dialogo competi-
tivo già introdotto nel 2004 e 
quasi mai utilizzato in Italia) 
con la sensibile differenza che 
in questo caso l’unico scopo di 
questa procedura è lo svilup-
po di prodotti innovativi e non, 
direttamente, l’acquisizione 
di tali prodotti. L’obiettivo è 

sviluppare e mettere a pun-
to prodotti, servizi e lavori 
innovativi da acquistare suc-
cessivamente. In sostanza il 
privato diventa partner della 
p.a. per defi nire il prodotto/
servizio/lavoro innovativo che 
potrà essere acquisito, in fasi 
successive che possono anche 
essere interrotte dal commit-
tente con uno o più soggetti 
partecipanti. Si arriva quin-
di a individuare uno schema 
per fornire il prodotto/servizi/
lavoro innovativo e soltanto 
dopo la stazione appaltante 
stipulerà il contratto vero e 
proprio. 

Le modifi che del contrat-
to che non impongono una 
nuova gara. L’articolo 72 del-
la direttiva appalti rappresen-
ta un quid novi rispetto alla 
normativa del 2004 e codifi ca 
diversi principi affermati dalla 
Corte di giustizia con riguardo 
alle ipotesi che non obbligano 
la stazione appaltante a indire 
una nuova procedura di gara. 
Sono sei le ipotesi ammesse: 
a) le modifi che, a prescinde-
re dal loro valore monetario, 
già previste nei documenti 
di gara iniziali (opzioni per 
rinnovi, revisione prezzi); b) 
lavori, servizi o forniture sup-
plementari necessari e non 
inclusi nell’appalto iniziale 
(ma in caso di più modifi che 
successive, tale limitazione si 
applica al valore di ciascuna 
modifi ca; c) circostanze impre-

vedibili, ma con un limite del 
50% rispetto al valore iniziale 
del contratto); d) sostituzione 
dell’affi datario del contratto e) 
modifi che non sostanziali dei 
termini del contratto. La defi -
nizione di modifi ca sostanzia-
le viene data con riferimento 
al fatto che le nuove condizio-
ni, se fossero state contenute 
nella procedura d’appalto 
iniziale, avrebbero consenti-
to l’ammissione di candidati 
diversi da quelli inizialmente 
selezionati o l’accettazione di 
un’offerta diversa da quella 
inizialmente accettata, oppu-
re avrebbero attirato ulteriori 
partecipanti alla procedura di 
aggiudicazione; oppure con ri-
guardo al fatto che la modifi ca 
cambia l’equilibrio economico 
del contratto a favore dell’ag-
giudicatario in modo non pre-
visto nel contratto iniziale; 
infine con riferimento alla 
constatazione che la modifi ca 
estende notevolmente l’ambito 
di applicazione del contratto. 
Un sesto caso viene disciplina-
to per le modifi che che deter-
minano la stipula di contratti 
sotto soglia, ma a condizione 
che l’importo non ecceda il 
15% per i lavori e il 10% per 
i servizi.
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Rafforzamento delle centrali di 
committenza, con la possibilità 
ulteriore di affi damento a terzi di 
attività ausiliarie di committenza. 
Sono queste, oltre al cosiddetto su-
bappalto «a cascata», alcune delle 
novità della nuova direttiva appalti 
pubblici 24/2014.

La committenza «delegata». 
Come è noto in Italia, fi n dai tem-
pi della legge Merloni, è vietato 
l’affi damento a terzi di attività di 
committenza (il divieto, nato so-
prattutto per le concessioni di com-
mittenza della galassia Italstat, è 
oggi all’articolo 33, comma 3 del 
codice dei contratti pubblici), con 
l’eccezione del ricorso alle centrali 
di committenza, soggetti pubblici al 
100%, alle quali le amministrazioni 
possono/devono rivolgersi in deter-
minate fattispecie. 

Le direttive confermano e anzi 
rafforzano il ruolo delle centrali di 
committenza (attività da svolgere 
su base permanente) nel presup-
posto, chiaro nelle premesse delle 
direttive, che l’accorpamento dal 
lato della domanda possa garantire 
economie di scala e risparmi utili 
anche (in Italia) ai fi ni del conse-
guimento di risparmi sulla spesa 

corrente (da ciò anche l’obbligo 
previsto nel nostro ordinamento di 
ricorso a centrali di committenza 
per i comuni al di sotto dei 5 mila 
abitanti, che nei prossimi mesi di-
verrà realtà). Va però anche detto 
che la direttiva, in premessa, chiari-
sce anche l’aggregazione delle com-
mittenze deve essere «at-
tentamente monitorata al 
fi ne di evitare un’eccessiva 
concentrazione del potere 
di acquisito e collusioni, 
nonché per preservare la 
concorrenza e la possibili-
tà di accesso al mercato da 
parte delle pmi».

L’affidamento delle attività 
ausiliarie. Ciò detto, la direttiva 
prevede anche che l’amministra-
zione possa affi dare, oltre che alle 
centrali di committenza (in via 
diretta), a soggetti terzi secondo 
procedure, ovviamente, a evidenza 
pubblica, «attività di committenza 
ausiliarie». 

Tale formula di affi damento, che 
sembra atteggiarsi, sul piano og-
gettivo, come l’attività di suppor-
to prevista dal nostro codice e dal 
regolamento 207/2010, vede come 
destinatari organismi che operano 

sul mercato offrendo prestazioni 
che, in concreto, consistono in (art. 
2, paragrafi  16 e 17) «infrastrutture 
tecniche» fi nalizzate a permettere 
alle amministrazioni di aggiudicare 
appalti, ma anche «consulenza sullo 
svolgimento o sulla progettazione 
delle procedure di appalto» e «pre-

parazione e gestione delle procedu-
re di appalto in nome e per conto 
dell’amministrazione interessata». 
Occorre prestare attenzione, per 
questi affi damenti, rispetto a ciò 
che prevede l’articolo 24 in tema di 
«confl itti di interesse», materia sul-
la quale la direttiva chiede a ogni 
singolo stato membro di individuare 
le misure più adeguate per evitare 
distorsioni della concorrenza laddo-
ve un «prestatore di servizi per con-
to dell’Amministrazione interviene 
nello svolgimento ella procedura di 
aggiudicazione», potendo quindi in 

qualche modo «infl uenzare» il risul-
tato di tale procedura.

Subappalto. La direttiva con-
ferma la visione dell’istituto come 
strumento di organizzazione dell’at-
tività di impresa nell’esecuzione del 
contratto con alcuni profi li innova-

tivi rispetto alla disci-
plina nazionale di cui 
all’articolo 118 del co-
dice dei contratti pub-
blici, ammettendo, per 
esempio, che l’offerente 
indichi nella sua offerta 
la parte di appalto che 
intende affi dare a terzi, 
nonché i subappaltato-

ri proposti, riproponendo quindi un 
obbligo ad oggi non previsto dalla 
nostra normativa. 

La direttiva prevede inoltre che 
nel recepimento si possa prevede-
re l’obbligo di indicare anche i dati 
dei «subappaltatori successivi nella 
catena dei subappalti», quasi a le-
gittimare il cosiddetto «subappalto 
a cascata» che in Italia è vietato 
(questione delicata sulla quale il le-
gislatore nazionale dovrà prendere 
posizione nella fase di recepimento 
della direttiva).
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LE ALTRE NOVITÀ DA RECEPIRE

Ruolo rafforzato per le centrali di committenza

Le novità delle direttive appalti

Rafforzamento delle centrali di committenza• 
Possibilità di affi damento a terzi di attività • 
ausiliarie di committenza
Disciplina dei confl itti di interesse per evitare • 
distorsioni della concorrenza in gara
Disciplina del subappalto con previsione del • 
subappalto «a cascata» (ma l’Italia potrà 
mantenere il divieto)
Maggiore fl essibilità nelle procedure di gara • 
Introdotti ex novo il partenariato per l’in-• 
novazione e la procedura competitiva con 
negoziazione 
Codifi cati i casi di affi damento di nuovi • 
contratti per i quali non è necessaria una 
nuova gara

Altri articoli
sul sito www.italia-
oggi.it/appalti


