
Saverio Camaiti   

Gare di appalto  
nei lavori pubblici edili

Guida operativa: 
procedure di gara, criteri di aggiudicazione,  

valutazione dell’offerta economicamente  
più vantaggiosa, bando e offerta tecnica

Schemi esplicativi

Camaiti_Appalti.indb   1 24/03/2014   16.15.49



Ringrazio per il contributo nelle attività di ricerca e di redazione dei grafici  
le Dottoresse in Architettura Viviana Cammalleri e Francesca Spicciani  

e per la collaborazione in merito agli aspetti legali  
l’Avvocato Anna De Nicolo.

A Frick.

Camaiti_Appalti.indb   3 24/03/2014   16.15.49



INDICE GENERALE

5

Sommario

PREMESSA ............................................................................................... 9

CAPITOLO 1  
LA nORMATIvA dI RIfERIMEnTO  
dEI LAvORI PubbLICI 11

1.1. Breve evoluzione del quadro normativo................................... 11

1.2. Dalla programmazione al bando di gara .................................. 17

CAPITOLO 2  
LA gARA d’APPALTO dEI LAvORI PubbLICI 25

2.1. La tipologia e l’oggetto  ............................................................... 25

2.2. Procedure per l’individuazione dei soggetti offerenti  ........... 26

2.2.1 Le procedure ordinarie .................................................................... 26

2.2.1.1 La procedura aperta ....................................................................... 26

2.2.1.2 La procedura ristretta .................................................................... 27

2.2.2 Le procedure speciali ....................................................................... 28

2.2.2.1 La procedura negoziata .................................................................. 28

2.2.2.2 Il dialogo competitivo .................................................................... 33

2.2.2.3 Il dialogo competitivo e la differenza dal dialogo tecnico .............. 39

2.2.2.4 Gli accordi quadro ......................................................................... 39

2.2.2.5 Le aste elettroniche ........................................................................ 40

2.3. La trasparenza e l’obbligo di pubblicazione  
degli atti di gara ........................................................................... 42

2.4. I criteri di aggiudicazione............................................................ 47

gARE dI APPALTO  
nEI LAvORI PubbLICI EdILI

001_indice_vol privacy.indd   5 26/03/2014   17.51.35



gARE dI APPALTO  nEI LAvORI PubbLICI EdILI

6

2.4.1 Il criterio del prezzo più basso ......................................................... 49

2.4.2 Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  ................. 50

2.5. Procedimenti di gara  ................................................................... 56

2.5.1 Procedimento di gara con il criterio del massimo ribasso ............... 56

2.5.2 Procedimento di gara con il criterio dell’offerta  
economicamente più vantaggiosa.................................................... 56

CAPITOLO 3  
vALuTAzIOnE dELL’OffERTA ECOnOMICAMEnTE  
PIù vAnTAggIOSA 65

3.1. Analisi degli elementi di natura quantitativa .......................... 65

3.1.1 Il prezzo ........................................................................................... 65

3.1.2 Il tempo ........................................................................................... 69

3.2. Analisi degli elementi di natura qualitativa ............................. 70

3.2.1 Confronto a coppie .......................................................................... 70

3.2.1.1 Confronto a coppie con tabella triangolare 
(punto 1 del Regolamento) ............................................................ 71

3.2.1.2 Confronto a coppie con tabella triangolare  
(punto 2 del Regolamento) ............................................................ 72

3.2.1.3 Confronto a coppie con matrice quadrata  
(punto 3 del Regolamento) ............................................................ 73

3.2.2 Coefficienti attribuiti discrezionalmente  
(punto 4 del Regolamento) .............................................................. 76

3.2.3 Diverso metodo di determinazione dei coefficienti  
(punto 5 del regolamento) ............................................................... 76

3.3. Metodi di aggiudicazione della gara ......................................... 80

3.3.1 Analisi multicriteri (MCDA - Multi Criteria Decision Analysis -) 
Allegato G del Regolamento  ........................................................... 80

3.3.1.1 Metodi di aggregazione completa .................................................. 82

3.3.1.2 Metodi di aggregazione parziale .................................................... 82

001_indice_vol privacy.indd   6 26/03/2014   17.51.35



INDICE GENERALE

7

CAPITOLO 4  
IL bAndO E L’OffERTA TECnICA 85

4.1. I bandi di gara: funzione e contenuto ........................................ 85

4.2. L’offerta tecnica nei bandi di gara .............................................. 88

4.2.1 Premessa.......................................................................................... 88

4.3. I criteri di valutazione: come orientarsi  ................................... 89

4.3.1 Gli argomenti chiave ....................................................................... 91

4.3.2 L’articolazione dell’offerta tecnica per un bando di gara ................ 92

bIbLIOgRAfIA  101

Normativa  ............................................................................................... 101

Testi  ....................................................................................................... 102

Siti internet  .............................................................................................. 103

001_indice_vol privacy.indd   7 26/03/2014   17.51.35



9

PREMESSA

il ruolo delle gare di appalto di progettazione ed esecuzione lavori per 
la realizzazione delle opere pubbliche assume sempre maggiore rilevanza 
all’interno del panorama delle costruzioni pubbliche, molto spesso attri-
buendo al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più van-
taggiosa e quindi a documenti quali il bando, il disciplinare e il capitolato 
descrittivo e prestazionale, un grande valore.

dopo un breve excursus normativo, in cui vengono riportati leg-
gi e decreti succedutisi negli anni, fino ad arrivare ai più recenti d.lgs. 
163/2006 e d.p.R. 207/2010, il tema della gara d’appalto viene affrontato 
analizzando tutti gli aspetti che lo caratterizzano: tipologie di gara, pro-
cedure per l’individuazione dei soggetti offerenti, procedimenti di gara e 
criteri di aggiudicazione, soffermandosi in particolare sull’offerta econo-
micamente più vantaggiosa, dove la proposta da parte dei soggetti par-
tecipanti viene valutata non solo in base a considerazioni economiche ma 
anche e soprattutto in base ad altri elementi di tipo tecnico organizzativo, 
che caratterizzeranno poi la qualità complessiva dell’intervento.

nel redigere la richiesta di offerte tecniche è necessario, da parte dell’Am-
ministrazione, esplicitare le proprie esigenze in modo che i partecipanti 
possano soddisfarle attraverso le loro proposte. Maggiore sarà la chiarezza 
con cui l’amministrazione espliciterà le proprie esigenze migliore potrà 
essere la risposta progettuale che i concorrenti saranno in grado di fornire.

Seguendo questo semplice concetto viene proposta, a conclusione del 
libro, una scomposizione dell’offerta tecnica, rielaborata secondo i principi 
dettati dalla norma “uni 10838, 2.17 qualità edilizia”. 

prendendo spunto dalla suddivisione in elementi e sub elementi, elabo-
rata dall’Ente nazionale italiano di unificazione, viene proposto uno stru-
mento operativo in grado di indirizzare la stesura dell’offerta tecnica all’in-
terno dei bandi di gara e allo stesso tempo consenta ai soggetti partecipanti 
alla gara di poter elaborare una proposta progettuale puntuale e basata su 
elementi ben definiti. 

gARE dI APPALTO  
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La gara d’appalto  
dei lavori pubblici

2.1. La tipologia e l’oggetto 

il Codice, all’articolo 53, individua tre tipologie di contratto:
1) Appalto di sola esecuzione, con a base di gara il pRoGEtto ESEcu-

tivo.
 Ha come documento a base di gara il progetto esecutivo, che definisce 

compiutamente l’opera da realizzare in tutte le sue parti. 
2) Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione con a base di gara il 

pRoGEtto dEFinitivo.
 Ha come documento a base di gara il progetto definitivo. Si utilizza 

quando la complessità dell’opera o le condizioni ambientali lo richieda-
no, il committente può decidere di affidare non solo l’esecuzione dell’o-
pera, ma anche la sua progettazione esecutiva.

3) Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione con a base di gara il 
pRoGEtto pREliMinARE.

 Ha come documento a base di gara il solo progetto preliminare. Si uti-
lizza nel caso di progetti molto complessi, nei casi in cui le condizioni 
ambientali non siano chiaramente definibili a priori, o quando le tec-
nologie di impresa sono determinanti per la buona riuscita dell’opera, 
il committente può decidere di affidare all’impresa la progettazione e 
realizzazione dell’opera a partire dalla progettazione definitiva.

2

gARE dI APPALTO  
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2.2. Procedure per l’individuazione  
dei soggetti offerenti 
(con il contributo dell’Avv. Anna De Nicolo)

le procedure di individuazione degli offerenti possono distinguersi in:
1) procedure ordinarie, aperte o ristrette, disciplinate dall’art. 55 del codi-

ce ed utilizzabili in via generale, a discrezione della stazione appaltante 
in relazione alle esigenze specifiche;

2) procedure speciali ammissibili nei soli casi tassativamente previsti:
a) negoziata con bando (art. 56);
b) negoziata senza bando (art. 57);
c) dialogo competitivo (art. 58 );
d) accordo quadro (art. 59);
e) sistema dinamico di acquisizione (art. 60).

la scelta della procedura è compiuta dall’amministrazione, art. 11, com-
ma 2, unitamente alla scelta del criterio di selezione delle offerte ed espli-
citata nel bando.

2.2.1 Le procedure ordinarie

2.2.1.1 La procedura aperta

Qualora la stazione appaltante indichi una procedura aperta, tutti gli 
operatori economici sono abilitati a presentare offerte, nel rispetto di ter-
mini e modalità fissati dal bando di gara (art. 55, comma 5).
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offerte, qualora non siano indicati nel disciplinare, nel capitolato d'oneri o nei documenti descrittivi 

(conformemente a quanto già previsto dall'art. 40, par. 5, lett. e.29). 
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29 Sulla netta separazione esistente tra le due fasi (prequalificazione e gara) si è recentemente pronunciato il T.A.R. 
Piemonte, sez. II, con sentenza del 22 ottobre 2005, n. 3266: le determinazioni assunte nella fase di prequalificazione, in 
sede di gara a procedura ristretta (nella fattispecie si trattava di una licitazione privata), non vincolano l'amministrazione 
appaltante la quale, ai fini dell'aggiudicazione, è libera di valutare ex novo le posizioni dei soggetti partecipanti in 
rapporto ai requisiti richiesti dal bando di gara, con l'unico limite di non procedere all'esclusione diretta ma solo previo 
contraddittorio con le imprese che già avevano partecipato alla fase subprocedimentale di selezione. 

Operatori economici 

 

 

PRESENTANO  L’OFFERTA 

Stazione Appaltante 

 

 

PUBBLICA IL BANDO 

 

 

VERIFICA I REQUISITI E 
VALUTA L’OFFERTA 

Figura 2.1 - la procedura aperta
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2.2.1.2 La procedura ristretta

Mentre la procedura ristretta è caratterizzata dall’esistenza di una fase 
in cui le imprese interessate presentano le domande di partecipazione nel 
rispetto dei termini e delle modalità fissate dal bando, mentre l’amministra-
zione invita, in una fase successiva e previa eventuale preselezione, simulta-
neamente e per iscritto i candidati a presentare le offerte (art. 67).

l’invito deve menzionare gli estremi del bando di gara, il termine per la 
recezione delle offerte e la lingua in cui devono essere redatte, l’indirizzo, i 
documenti da allegare, i criteri di selezione delle offerte, qualora non siano 
indicati nel disciplinare, nel capitolato d’oneri o nei documenti descrittivi 
(conformemente a quanto già previsto dall’art. 40, par. 5, lett. e) (1)).
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LA PROCEDURA RISTRETTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operatori economici 

 

 

PRESENTANO LA 
RICHIESTA D’INVITO 

 

 

 

 

PRESENTANO L’OFFERTA 

Stazione Appaltante 

 

 

PUBBLICA IL BANDO 

 

VERIFICA I REQUISITI E 
INVITA GLI OPERATORI 
ECONOMICI QUALIFICATI 

 

 

 

NOMINA LA COMMISSIONE 
CHE VALUTA LE OFFERTE 
PRESENTATE 

Figura 2.2 - la procedura ristretta

1. Sulla netta separazione esistente tra le due fasi (prequalificazione e gara) si è recente-
mente pronunciato il t.A.R. piemonte, sez. ii, con sentenza del 22 ottobre 2005, n. 3266: le 
determinazioni assunte nella fase di prequalificazione, in sede di gara a procedura ristret-
ta (nella fattispecie si trattava di una licitazione privata), non vincolano l’amministrazione 
appaltante la quale, ai fini dell’aggiudicazione, è libera di valutare ex novo le posizioni dei 
soggetti partecipanti in rapporto ai requisiti richiesti dal bando di gara, con l’unico limite di 
non procedere all’esclusione diretta ma solo previo contraddittorio con le imprese che già 
avevano partecipato alla fase subprocedimentale di selezione.
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2.2.2 Le procedure speciali

2.2.2.1 La procedura negoziata

le amministrazioni vi possono ricorrere soltanto nei casi di ammissibili-
tà tassativamente indicati dalla normativa comunitaria (*).

* Art. 30 della direttiva 2004/18/cEE 
Aggiudicazione mediante procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara
1. le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante pro-
cedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle fattispecie seguenti:
a) in caso di offerte irregolari o di deposito di offerte inaccettabili secondo le disposizioni 
nazionali compatibili con le disposizioni degli articoli 4, 24, 25, 27 e quelle del capo vii, 
presentate in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo 
competitivo, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modi-
ficate. le amministrazioni aggiudicatrici possono non pubblicare un bando di gara se in-
cludono nella procedura negoziata tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti 
di cui agli articoli da 45 a 52 che, nella procedura aperta o ristretta o nel dialogo compe-
titivo precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura 
di aggiudicazione; b) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori, forniture o di servizi 
la cui natura o i cui imprevisti non consentano una fissazione preliminare e globale dei 
prezzi; c) nel caso di servizi, e in particolare di servizi rientranti nella categoria 6 dell’al-
legato ii A e di prestazioni di natura intellettuale quali la progettazione di opere, nella 
misura in cui la natura della prestazione da fornire renda impossibile stabilire le speci-
fiche dell’appalto con una precisione sufficiente che permetta di aggiudicare l’appalto 
selezionando l’offerta migliore secondo le norme della procedura aperta o della proce-
dura ristretta; d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per i lavori realizzati unicamente 
a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditività 
o il recupero dei costi di ricerca e di sviluppo.
2. nei casi di cui al paragrafo 1, le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli 
offerenti le offerte da questi presentate per adeguarle alle esigenze indicate nel bando 
di gara, nel capitolato d’oneri e negli eventuali documenti complementari e per cercare 
l’offerta migliore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1.
3. nel corso della negoziazione le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la pa-
rità di trattamento fra tutti gli offerenti. in particolare, esse non forniscono in maniera 
discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto 
ad altri.
4. le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la procedura negoziata si 
svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri 
di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d’oneri. il ricorso a tale 
facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d’oneri.
Art. 31 della direttiva 2004/18/cEE
Aggiudicazione mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara
le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante proce-
dura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle fattispecie seguenti:
1) per gli appalti pubblici di lavori, forniture e di servizi: a) qualora non sia stata presen-
tata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o non sia stata depositata alcuna candi-
datura in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni 
iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate e purché una relazione sia 
trasmessa alla commissione a richiesta di quest’ultima; b) qualora, per ragioni di natura 
tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l’appalto possa essere 
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affidato unicamente ad un operatore economico determinato; c) nella misura stretta-
mente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le 
amministrazioni aggiudicatrici in questione, non è compatibile con i termini imposti 
dalle procedure aperte, ristrette o negoziate con pubblicazione di un bando di gara di 
cui all’articolo 30. le circostanze invocate per giustificare l’estrema urgenza non devono 
essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;
2) per gli appalti pubblici di forniture: a) qualora i prodotti in questione siano fabbricati 
esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo; in questa 
disposizione non rientra la produzione in quantità volta ad accertare la redditività com-
merciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo; b) nel caso di 
consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate o al rinnovo par-
ziale di forniture o di impianti di uso corrente o all’ampliamento di forniture o impianti 
esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe l’amministrazione aggiudi-
catrice ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti il cui impiego o la 
cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; 
la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può, come regola generale, su-
perare i tre anni; c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime; 
d) per l’acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore 
che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di 
un fallimento, di un concordato giudiziario o di una procedura analoga prevista nelle 
legislazioni o regolamentazioni nazionali;
3) per gli appalti pubblici di servizi, qualora l’appalto in questione faccia seguito ad un 
concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al 
vincitore o a uno dei vincitori del concorso di progettazione. in quest’ultimo caso tutti i 
vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati;
4) per gli appalti pubblici di servizi e gli appalti pubblici di lavori: a) per i lavori o i 
servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazio-
ne né nel contratto iniziale, che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza 
imprevista, all’esecuzione dell’opera o del servizio quali ivi descritti, a condizione che 
siano aggiudicati all’operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera: - 
qualora tali lavori o servizi o complementari non possano essere separati, sotto il profilo 
tecnico o economico, dall’appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti all’ammini-
strazione aggiudicatrice oppure - qualora tali lavori o servizi, pur essendo separabili 
dall’esecuzione dell’appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamen-
to. tuttavia, l’importo cumulato degli appalti aggiudicati per lavori o servizi comple-
mentari non deve superare il 50% dell’importo dell’appalto iniziale; b) per nuovi lavori 
o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all’operatore 
economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiu-
dicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che 
tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo le procedure 
aperte o ristrette. la possibilità di valersi di questa procedura è indicata sin dall’avvio 
del confronto competitivo nella prima operazione e l’importo totale previsto per la pro-
secuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è preso in considerazione dalle ammi-
nistrazioni aggiudicatrici per l’applicazione dell’articolo 7. il ricorso a questa procedura 
è limitato al triennio successivo alla conclusione dell’appalto iniziale.

le ipotesi di ricorso a procedure negoziate sono individuabili alla stre-
gua delle norme comunitarie succitate, direttamente applicabili in quanto 
prevalenti sulla normativa nazionale eventualmente contrastante, e allar-
gano notevolmente l’ambito di ricorso alla procedura che nel previgente 
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ordinamento era definita trattativa privata.
Rispetto alle procedure aperte o ristrette, dove l’amministrazione aggiu-

dicatrice si limita a verificare la conformità delle offerte alle prescrizioni 
del bando o della lettera-invito, la procedura negoziata si distingue per 
la presenza di una fase di negoziazione individuale con ciascun offerente.

la negoziazione riguarda gli elementi e le condizioni dello stipulando 
contratto, che deve svolgersi nel rispetto del principio di parità di trat-
tamento tra tutti gli offerenti, senza che le stazioni appaltanti fornisca-
no in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare 
alcuni concorrenti rispetto ad altri, art. 30, comma 3, direttiva, che ha 
introdotto una sorta di “procedimentalizzazione comunitaria della trat-
tativa privata”. 

in sede di recepimento della direttiva comunitaria il legislatore italiano 
ha previsto la possibilità per le stazioni appaltanti di ricorrere alle seguenti 
procedure:
1) procedura negoziata previa pubblicazione del bando di gara (art. 56 del 

Codice), nella quale la stazione appaltante negozia con gli offerenti le 
offerte presentate, per adeguarle alle esigenze specificate nel bando di 
gara, nel capitolato d’oneri e nei documenti complementari;

2) procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (art. 57 del 
Codice), cui le stazioni appaltanti possono ricorrere “dandone conto con 
adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre”, solo nei 
seguenti casi indicati dal citato articolo:
a) procedure aperte o ristrette dove non sia stata presentata nessuna offerta, 

nessuna offerta appropriata o nessuna candidatura (su richiesta, deve 
essere trasmessa alla commissione europea una relazione in merito).  
È bene evidenziare che in questo caso, nella fase di negoziazione, non 
possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali 
del contratto;

b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica o attinenti alla tutela 
di diritti esclusivi, il contratto possa essere aggiudicato ad un unico 
operatore economico;

c) nella misura strettamente necessaria, per l’estrema urgenza derivan-
te da eventi imprevedibili alle stazioni appaltanti, che non rendano 
possibile la pubblicazione del bando per dar luogo a procedure aper-
te o ristrette.

nell’ambito delle procedure negoziate è utile segnalare l’ipotesi della 
procedura preselettiva prevista per l’affidamento di un cottimo fiduciario 
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ed in genere per i lavori c.d. “in economia” previsti dall’art. 125 del Codice 
(gara ufficiosa).

infatti i lavori pubblici, in situazioni ben circoscritte ed entro ristretti 
limiti di spesa, secondo l’ articolo 125 del Codice, consentono all’ente pub-
blico di realizzare lavori direttamente avvalendosi di proprio personale e 
propri mezzi (amministrazione diretta, per importi non superiori ai 50.000 
euro) oppure può affidarli ad un imprenditore privato prescindendo dal 
procedimento normale dell’appalto (cottimo fiduciario, per importi non 
superiori a 200.000 euro).

in quest’ultimo caso, la stazione appaltante rende noto l’intenzione di 
procedere all’affidamento per un determinato lavoro, servizio o fornitu-
ra ed invita gli operatori in possesso dei requisiti indicati, a presentare 
domanda d’interesse ad essere invitati.

la stazione appaltante, senza impegno a procedere ed in completa auto-
nomia, deciderà quali operatori invitare al cottimo, o altra procedura sem-
plificata, tra tutti gli interessati idonei a svolgere tali lavori in economia che 
possono essere individuati nell’ambito delle seguenti categorie generali:
•	 manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l’esigenza è 

rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le 
normali procedure di appalto;

•	 manutenzione di opere o di impianti;
•	 interventi non programmabili in materia di sicurezza;
•	 lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento 

delle procedure di gara;
•	 lavori necessari per la compilazione di progetti;
•	 completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del con-

tratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità 
e urgenza di completare i lavori.

per quanto riguarda le modalità procedimentali di questo tipo di affi-
damento è stabilita la regola che la procedura negoziata avvenga tra al-
meno cinque operatori, salva la possibilità, da parte del responsabile del 
procedimento, di affidamento diretto per gli appalti di lavori di importo 
inferiore ai 40.000 euro.

È previsto, poi, che le amministrazioni, per l’individuazione dei soggetti 
da invitare alle procedure informali, istituiscano albi di operatori economici, 
soggetti ad aggiornamento almeno annuale, con iscrizione aperta agli ope-
ratori in possesso dei requisiti di qualificazione (comma 12 dell’articolo 125). 
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Si ribadisce che l’affidamento operato tramite cottimo fiduciario, nono-
stante il carattere semplificato, rimane una procedura negoziata, pertanto 
è sottoposta all’osservanza dei principi posti dal Codice in tema di affida-
mento dei contratti, inoltre è stabilito che l’esito degli affidamenti median-
te cottimo fiduciario sia soggetto ad avviso di post-informazione mediante 
pubblicazione sul profilo del committente.

la modalità di esecuzione dei lavori in economia attraverso l’ammini-
strazione diretta, possibile per lavori di importo inferiore a 50.000,00 euro, secon-
do la quale il responsabile del procedimento organizza ed esegue i lavori 
per mezzo di proprio personale o di personale assunto eventualmente per 
quella necessità ed utilizzando i materiali acquistati all’occorrenza ed i 
mezzi d’opera noleggiati, è oggi poco utilizzata, sia per la scarsa conve-
nienza economica di approvvigionare il materiale e la difficoltà di imma-
gazzinarlo, sia per le limitazioni vigenti in materia di assunzione di operai 
da parte dell’amministrazione. 

LE PROCEDURE DI APPALTO NEI  LAVORI PUBBLICI EDILI 
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Figura 2.3 - la procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara
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Figura 2.4 - la procedura negoziata senza pubblicazione del bando

2.2.2.2 Il dialogo competitivo

il dialogo competitivo (art. 58 del Codice (*)) mira a coinvolgere le imprese 
interessate alla stesura del capitolato tecnico di gara per appalti tecnolo-
gicamente complessi, per cui le amministrazioni aggiudicatrici non sono 
in grado di fissare con precisione i termini dell’appalto o di conoscere le 
soluzioni di tipo economico-finanziario che il mercato può offrire. 

* Art. 58 del Codice .Dialogo competitivo (art. 29, direttiva 2004/18)
1. Nel caso di appalti particolarmente complessi, qualora ritengano che il ricorso alla 
procedura aperta o ristretta non permetta l’aggiudicazione dell’appalto, le stazioni ap-
paltanti possono avvalersi del dialogo competitivo conformemente al presente articolo. 
Il ricorso al dialogo competitivo per lavori è consentito previo parere del Consiglio 
superiore dei lavori pubblici, e comunque ad esclusione dei lavori di cui alla parte II, 
titolo III, capo IV. Per i lavori di cui alla parte II, titolo IV, capo II, è altresì richiesto il 
parere del Consiglio Superiore dei beni culturali. I citati pareri sono resi entro 30 giorni 
dalla richiesta. Decorso tale termine, l’amministrazione può comunque procedere (1).
2. Ai fini del ricorso al dialogo competitivo un appalto pubblico è considerato «parti-
colarmente complesso» quando la stazione appaltante:
non è oggettivamente in grado di definire, conformemente all’articolo 68, comma 3, let-
tere b), c) o d), i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi;
non è oggettivamente in grado di specificare l’impostazione giuridica o finanziaria di un 
progetto. possono, secondo le circostanze concrete, essere considerati particolarmente 
complessi gli appalti per i quali la stazione appaltante non dispone, a causa di fattori 
oggettivi ad essa non imputabili, di studi in merito alla identificazione e quantificazione 
dei propri bisogni o all’individuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento dei 
predetti bisogni, alle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finan-
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ziarie degli stessi e all’analisi dello stato di fatto e di diritto di ogni intervento nelle sue 
eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, nonché sulle 
componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche.
3. il provvedimento con cui la stazione appaltante decide di ricorrere al dialogo compe-
titivo deve contenere specifica motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti 
previsti dal comma 2.
4. l’unico criterio per l’aggiudicazione dell’appalto pubblico è quello dell’offerta econo-
micamente più vantaggiosa.
5. le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara conformemente all’articolo 64 in 
cui rendono noti le loro necessità o obiettivi, che definiscono nel bando stesso o in un 
documento descrittivo che costituisce parte integrante del bando, nei quali sono altresì 
indicati i requisiti di ammissione al dialogo competitivo, individuati tra quelli pertinenti 
previsti dagli articoli da 34 a 46, i criteri di valutazione delle offerte di cui all’articolo 83, 
comma 2 e il termine entro il quale gli interessati possono presentare istanza di parteci-
pazione alla procedura.
6. le stazioni appaltanti avviano con i candidati ammessi conformemente ai requisiti 
di cui al comma 5 un dialogo finalizzato all’individuazione e alla definizione dei mezzi 
più idonei a soddisfare le loro necessità o obiettivi. nella fase del dialogo esse possono 
discutere con i candidati ammessi tutti gli aspetti dell’appalto.
7. durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento di tutti 
i partecipanti, in particolare non forniscono, in modo discriminatorio, informazioni che 
possano favorire alcuni partecipanti rispetto ad altri.
8. le stazioni appaltanti non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte 
né altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante al dialogo senza 
l’accordo di quest’ultimo.
9. le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura si svolga in fasi successive 
in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo appli-
cando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel documento descrittivo. 
il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara e nel documento descrittivo.
10. le stazioni appaltanti proseguono il dialogo finché non sono in grado di individuare, 
se del caso dopo averle confrontate, la soluzione o le soluzioni che possano soddisfare 
le loro necessità o obiettivi.
11. le stazioni appaltanti possono motivatamente ritenere che nessuna delle soluzioni 
proposte soddisfi le proprie necessità o obiettivi. in tal caso informano immediatamente 
i partecipanti, ai quali non spetta alcun indennizzo o risarcimento, salvo quanto previsto 
dal comma 17.
12. negli altri casi, dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i parteci-
panti, le stazioni appaltanti li invitano a presentare le loro offerte finali in base alla o alle 
soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. tali offerte devono contenere 
tutti gli elementi richiesti e necessari per l’esecuzione del progetto.
13. (2)
14. Su richiesta delle stazioni appaltanti le offerte possono essere chiarite, precisate e 
perfezionate. tuttavia tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complemen-
ti non possono avere l’effetto di modificare gli elementi fondamentali dell’offerta o 
dell’appalto quale posto in gara la cui variazione rischi di falsare la concorrenza o di 
avere un effetto discriminatorio.
15. le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudica-
zione fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo, individuando l’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa conformemente all’articolo 83. per i lavori, la procedura 
si può concludere con l’affidamento di una concessione di cui all’articolo 143 (3).
16. l’offerente che risulta aver presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa può 
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essere invitato a precisare gli aspetti della sua offerta o a confermare gli impegni in essa 
figuranti, a condizione che ciò non abbia l’effetto di modificare elementi fondamentali 
dell’offerta o dell’appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza o comportare di-
scriminazioni.
17. le stazioni appaltanti possono prevedere premi o incentivi per partecipanti al dialo-
go, anche nell’ipotesi in cui al comma 11.
18. le stazioni appaltanti non possono ricorrere al dialogo competitivo in modo abusivo 
o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
18-bis. il regolamento definisce le ulteriori modalità attuative della disciplina prevista 
dal presente articolo.
(Comma aggiunto dall’articolo 46, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 
convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27)

un appalto è considerato particolarmente complesso quando: 
•	 la stazione appaltante non è oggettivamente in grado di definire i mezzi 

tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi; 

oppure
•	 la stazione appaltante non è oggettivamente in grado di specificare 

l’impostazione giuridica e/o finanziaria di un progetto.

il principio di legalità impone comunque all’amministrazione di definire 
gli obiettivi da conseguire mediante la stipulazione del contratto.

possono, secondo le circostanze concrete, essere considerati particolar-
mente complessi anche gli appalti in cui:
•	 la stazione appaltante non dispone (a causa di fattori oggettivi non ad 

essa imputabili) di studi in merito all’identificazione e quantificazio-
ne dei propri bisogni, o dei mezzi strumentali al loro soddisfacimento 
(nelle loro caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economiche 
finanziarie);

•	 la stazione appaltante non dispone dell’analisi dello stato di fatto e di 
diritto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-arti-
stiche, architettoniche, paesaggistiche, nonché nelle sue componenti di 
sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. 

la sussistenza di tali presupposti, indici della “particolare complessità” 
dell’appalto, deve essere puntualmente motivata nel provvedimento con 
cui l’amministrazione decide di ricorrere al dialogo competitivo. 

nelle ipotesi di appalti di particolare complessità tecnologica e costruttiva 
(per cui il corrispettivo non è fisso ma variabile, in relazione alla redditivi-
tà dell’opera), il dialogo è volto ad attivare il necessario confronto tecnico-
prestazionale, così da garantire una reale concorrenza nella presentazione 
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di adeguate soluzioni progettuali, tali da condurre alla stesura dei capitolati 
tecnici (ma anche normativi o finanziari) da porre a base di gara.

il ricorso al dialogo è pertanto giustificato dalla necessità di una più stret-
ta collaborazione tra pubblico e privato, in virtù della maggiore conoscen-
za scientifica reperibile nel mercato rispetto a quella propria di una singola 
stazione appaltante. unico criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, garantendo un’ampia e coordinata pon-
derazione dei parametri di valutazione.

Sebbene il dialogo costituisca formalmente una procedura di aggiudica-
zione, esso si caratterizza per le peculiarità proprie della fase del dialogo, 
che vede un profondo coinvolgimento dei concorrenti nell’elaborazione 
delle scelte della stazione appaltante in ordine all’oggetto stesso del con-
tratto. in questo modo, attraverso lo scambio di idee ed informazioni di 
tipo tecnico, vengono superate le eventuali carenze di competenze e/o di 
organico delle stazioni appaltanti, non sempre in grado di predeterminare 
il contenuto del contratto. 

l’iter procedurale (art. 58 del Codice) è sdoppiato in due fasi: dialettica 
tecnica aperta e procedura di aggiudicazione.
1) Dialettica tecnica aperta (raccolta di idee e suggerimenti per soddisfare i 

bisogni della stazione appaltante).
 l’amministrazione aggiudicatrice pubblica il bando, con cui rende note 

le sue necessità ed esigenze e specifica i requisiti di ammissione al dia-
logo, nonché i criteri di valutazione delle offerte e il termine entro cui è 
possibile presentare l’istanza di partecipazione alla procedura. 

 il bando di gara può anche prevedere che le imprese presentino le loro 
proposte progettuali.

 la stazione appaltante avvia con i candidati selezionati un dialogo fina-
lizzato ad individuare i mezzi più idonei a soddisfare le proprie neces-
sità ed obiettivi.

 nella fase del dialogo, l’amministrazione può discutere con i candidati 
selezionati tutti gli aspetti dell’appalto, ma senza rivelare agli altri par-
tecipanti (per tutta la fase del dialogo) le soluzioni proposte né le altre 
informazioni riservate comunicate da uno dei partecipanti al concorso 
senza accordo dello stesso. 

 il dialogo, pertanto, deve essere condotto in modo tale da salvaguardare il 
rispetto delle proposte e delle informazioni riservate dei vari partecipanti. (2)

2. A questo proposito, la soluzione individuata dalla direttiva 2004/18 (e riprodotta dal-
la normativa interna) è frutto del compromesso, raggiunto in sede di conciliazione, tra la 
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 l’amministrazione può graduare la procedura in fasi successive, in 
modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del 
dialogo, che viene proseguito fino ad individuare (dopo il confronto) 
le soluzioni idonee a soddisfare le necessità della stazione appaltante, 
previamente specificate dal bando di gara.

 la prima fase si conclude con la stesura del capitolato d’oneri definitivo, 
pubblicato in esito alla fase partecipata e posto a base della vera e pro-
pria gara.

 Quando la stazione appaltante dichiara chiuso il dialogo con l’indivi-
duazione delle soluzioni pertinenti, ne informa i partecipanti, invitan-
doli a presentare le loro offerte finali, sulla base del capitolato d’oneri 
definitivo.

 in alcuni casi può accadere che il dialogo si arresti senza che sia possi-
bile proseguire con l’aggiudicazione, allorquando la stazione appaltan-
te non sia oggettivamente in grado di individuare le proprie necessità 
tecniche, e non sia quindi in grado di approdare a soluzioni idonee a 
soddisfarle. 

 in tale circostanza potrebbero ravvisarsi profili di responsabilità da con-
tatto sociale verso tutti i concorrenti (che sostengono inutilmente spese 
e mettono a disposizioni informazioni che poi vengono definitivamente 
acquisite dalla stazione appaltante) e responsabilità contabile dell’am-
ministrazione. 

 ciò malgrado, il Codice prevede che le stazioni appaltanti possono motiva-
tamente ritenere che nessuna delle soluzioni proposte soddisfi le proprie 
necessità o obiettivi. in tal caso, informa immediatamente i partecipanti, 
ai quali non spetta alcun indennizzo o risarcimento, salvo che scelga di 
erogare premi o incentivi ai partecipanti (art. 58, commi 11 e 17). 

2) Fase assimilabile alle tradizionali procedure di aggiudicazione
 i concorrenti vengono invitati a presentare le offerte, che devono con-

tenere tutti gli elementi indispensabili all’esecuzione del progetto; su 
richiesta dell’amministrazione, i concorrenti sono tenuti a chiarire, 
precisare e perfezionare ulteriormente le offerte, purché non vengano 

tesi sostenuta dal parlamento europeo (secondo cui soltanto vietando la divulgazione delle 
proposte concorrenti è possibile che i vari offerenti presentino soluzioni accurate, nella con-
sapevolezza che non verranno divulgate ed imitate da altre imprese) e quella del consiglio e 
della commissione (parere del 14 agosto 2003), secondo cui la mancata comunicazione delle 
proposte agli altri concorrenti, “durante e dopo la procedura di appalto” (come previsto nella 
prima formulazione della norma), avrebbe pregiudicato la concorrenza, poiché l’impresa ela-
borante il progetto sarebbe stata l’unica a poterlo, di fatto, realizzare.
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modificati gli elementi fondamentali, posti a base di gara (così da non 
falsare la concorrenza e il principio di non discriminazione). 

 il termine “perfezionamento” sancisce l’immodificabilità sostanziale del 
progetto definitivo, pur nell’ambito di un processo migliorativo che può 
continuare anche dopo l’individuazione dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa.

 l’aggiudicazione avviene nel rispetto del criterio dell’offerta economi-
camente più vantaggiosa, secondo i criteri di predefiniti dal bando; il 
soggetto prescelto, può essere indotto a confermare o a precisare gli 
impegni assunti, a condizione non vengano modificati gli elementi es-
senziali dell’offerta e dell’appalto. la stazione appaltante ha la facoltà 
di presentare premi o pagamenti ai partecipanti al dialogo, per inden-
nizzare lo sforzo tecnico sostenuto.
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Figura 2.5 - il dialogo competitivo
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