
 

 

CONTRATTI  

pubblici e P.A. 



diritto pubblico: CONTRATTI PUBBLICI—   
 Le attività PROCEDIMENTALI  UNILATERALI 

inerenti al processo formativo di volontà 
del soggetto pubblico —, scelta della forma 
negoziale, scelta delle obbligazioni 

 Le imposizioni al privato contraente di 
obbligazioni principali e accessori —   

 Rispetto dell’iter di affidamento previsto 
dalla legge 

 La caducazione degli effetti per   delibera 
amministrativa –unilaterale 

 particolari forme in cui si può manifestare 
l'attuazione coattiva del rapporto (atto 

pubblico oppure   con la sottoscrizione dell'atto 

di obbligazione in calce al capitolato, con atto 

separato di obbligazione  oppure con scrittura 

privata sottoscritta dalle parti.  

diritto privato: —   
 delibera PA a contrarre  e scelta del 

negozio e individuazione dell’interesse 
pubblio da soddisfare 

 Autonomia contrattuale 1322 cc.  
 Scelta contraente, regolamentazione, 

corrispettivo, etc.  
 Obbligo della forma scritta 
 I limiti dell'attività contrattuale :la Pa 

come privato — interesse pubblico 
 La fase di attuazione coattiva del 

negozio mediante ricorso alla giustizia 
ordinaria  



FASE procedimentale prodromica PER ADDIVENIRE alla deliberazione di contrattare  
 la PA deve dare conto 
  delle ragioni che la inducono alla scelta del modulo negoziale anzichè di quello provvedimentale,  
 della realizzazione dell'interesse pubblico mediante il contratto.  
 
 rapporto tra la fase procedimentale e provvedimentale prodromica ed il successivo contratto della 

PA nel senso che la mancanza,  
          originaria o sopravvenuta della prima determina conseguenze, diversamente articolate dalle 

numerose tesi sviluppatesi sul punto, sul correlativo contratto  
 

 nel caso dei contratti pubblici la caducazione automatica,  
 l'inefficacia del contratto originaria o sopravvenuta,  
 l'annullabilità relativa del contratto,  
 l'annullabilità assoluta,  
 la nullità virtuale per violazione di norme imperative  
 nullità strutturale per difetto del consenso;  
 nel caso degli accordi integrativi e sostitutivi di cui all'art. 11 della L. n. 241 del 1990 l'annullabilità 

per difetto del consenso ovvero la nullità per difetto di attribuzione). 

diritto pubblico: —   diritto privato: —   



 diritto pubblico: 
Sotto il profilo formale  

• Delibera sulla scelta del modello negoziale 

• la procedura sulla Scelta del contraente  

• Aggiudicazione/affidamento 
Sotto il profilo temporale  (art.32)  la 

stipula deve avvenire entro il termine di sessanta 

giorni dall'aggiuduicazione potendo, in difetto, il 

privato recedere dal contratto stesso o sciogliersi 

da ogni vincolo;  

 MA non PRIMA DI 35 gg  dalla comunicazione 

dell'aggiudicazione ai controinteressati   

 In relazione al termine di 30 gg  per la 

proposizione del ricorso avverso l'aggiudicazione 

definitiva -  sospensione obbligatoria della stipula 

del contratto in caso di domanda cautelare sino al 

provvedimento decisorio sull'istanza cautelare).  

 diritto privato: FASI 
 Delibera a contrarre DELLA PA 
 Scelta contraente + stipula 
 
 APPROVAZIONE – dopo la stipula del 

contratto, la PA deve sottoporre lo stesso 

all'approvazione che può essere rifiutata per 

motivi di legittimità o per gravi motivi 

d'opportunità. 

 L'approvazione si configura come requisito 

di validità del contratto; secondo ALTRI  

come condizione sospensiva dell'efficacia 

del contratto che, a seguito della 

stipulazione, è, dunque, già perfetto e 

vincolante. 

       ATTO PROVEDIMENTALE DELLA PA 

 I contratti della PA, una volta approvati, SONO inviati alla Ragioneria 
Generale dello Stato per il relativo impegno di spesa. 



diritto pubblico:NORMAZIONE 
i contratti ad oggetto pubblico si 

caratterizzano per la commistione tra 
provvedimento e contratto 

(es.convenzioni che s'accompagnano 
alla concessione di beni, agli accordi 
sostitutivi ed integrativi di cui all'art. 11 
della L. n. 241 del 1990 ed agli accordi 
tra PPAA art. 15).  

NORMATIVA di controllo della spesa 
pubblica 

 —   

diritto privato: NORMAZIONE 
 contratti ordinari di diritto privato, ove è 

parte la PA sono disciplinati dalle ordinarie 
norme civilistiche senza alcuna differenza 
derivante dalla natura pubblicistica di uno 
dei contraenti 

 —  I contratti della PA sono regolati 
contestualmente ANCHE dalle norme 
relative alla contabilità generale dello 

Stato.  



 L’art. 3 della legge di Contabilità di Stato ( R.D. n. 2240/1923) 
enuncia il principio fondamentale dell’attività contrattuale  DELLA PA 
 

gara

CONTRATTI  AD EVIDENZA PUBBLICA  
 rendono evidenti le ragioni di interesse pubblico 

che hanno spinto alla stipulazione del contratto, alla scelta del 
contraente e alla formazione del consenso  

 sono il criterio di collegamento tra l’autonomia negoziale e 
la funzione amministrativa alla cui realizzazione il contratto è 
strumentale  

  Il processo di formazione ed esternazione  della volontà della PA 
= VOLONTÀ PROCEDIMENTALIZZATA  

  L’esecuzione dell’accordo invece è conforma alle regole dei rapporti tra 
soggetti posti in situazione di parità 



obiettivo =   
 garantire la competizione fra più concorrenti per  consentire alla P.A. di 

confrontare diverse offerte ed individuare il miglior offerente 
 esigenze di trasparenza ed imparzialità, art. 97 cost.    

  “anche quando un soggetto pubblico non è direttamente 
tenuto all’applicazione di una specifica disciplina per la scelta 
del contraente, il rispetto dei principi dell’ordinamento 
europeo, nonché i principi generali che governano la materia 
dei contratti pubblici impone all’amministrazione procedente di 
operare con modalità che preservino la pubblicità degli 
affidamenti e la non discriminazione delle imprese, mercé 
l’utilizzo di procedure competitive selettive”(Cons. Stato, sez. 
VI, 25 gennaio 2005, n. 168 



diritto pubblico: 
Le parti non sono libere di scegliere MA 

devono operare tale scelta nel rispetto 
di procedure atte a garantire, 

X PA la pattuizione più vantaggiosa e 
l’esecuzione alle condizioni di migliore 
tranquillità e sicurezza —   

X ISTANTI, la possibilità di concorrere a 
parità di condizioni all’aggiudicazione 
dell’appalto —   

 diritto privato: 
libere di scegliere 
 i soggetti con cui contrattare, —  
Se / quando 
La regolamentazione del contratto nei 

limiti dell’ordinamento  
—   
 



diritto pubblico: 
MODALITÀ DI SELEZIONE  
 Procedure aperte  
 Procedure ristrette 
 Procedura competitiva con 

negoziazione  
 Procedure negoziate  
 Dialogo competitivo  
 Partenariato per l’innovazione 



PROCEDURE RISTRETTE 
OFFERTA soltanto gli operatori economici invitati  
dalle stazioni appaltanti 

DIALOGO COMPETITIVO 
in caso di appalti particolarmente complessi 

Dialogo con cerchia operatori scelti per trovare soluzioni 

PROCEDURE APERTE 
Chq può presentare una proposta= OFFERTA 

PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE 
stazioni appaltanti consultano gli operatori 
economici da loro scelti e negoziano con uno o 
più di essi le condizioni dell’appalto 

PARTENARIATO pubblico privato  
ove una o più stazioni appaltanti contrattano 

con uno o più operatori economici 
riconoscendo – a titolo di corrispettivo per 

l’investimento– un canone o altra utilità con 
assunzione di rischio, secondo modalità 

individuate nel contratto 

PROCEDURE NEGOZIATA 
sistema di carattere eccezionale –consentito 
solo nei casi previsti dalla legge 









• concorrenza tra gli operatori economici, —  
• le libertà di circolazione (merci, servizi, capitali, persone)  
•  DI NON discriminazione (favorire, nell’affidare la commessa pubblica, 

l’impresa nazionale, rispetto altre europee).  
• Proporzionalità =provvedimenti necessari ed adeguati in relazione 

dell’obiettivo evitando di fissare requisiti professionali o finanziari 
sproporzionati  

• di mutuo riconoscimento: accettare le specifiche tecniche, i controlli, i 
titoli ed i certificati prescritti in un altro Stato nella misura in cui questi 
siano riconosciuti equivalenti a quelli richiesti dallo Stato membro 



Principio di parità di trattamento:  implica che 

l’amministrazione, pur essendo libera di 

scegliere la procedura di aggiudicazione più 

appropriata alle caratteristiche del settore 

interessato e di stabilire i requisiti che i 

candidati devono soddisfare durante le fasi 

della procedura, deve garantire che la 

scelta del candidato avvenga in base a 

criteri obiettivi e che la procedura si 

svolga rispettando le regole ed i requisiti 

inizialmente stabiliti  Principio di trasparenza: DEVE garantire condizioni 

di concorrenza non falsate rendendo pubblica 

l’intenzione di ricorrere ad una gara.   

Principio di PUBBLICITA’ =contenere le informazioni 

necessarie affinché i potenziali concorrenti siano in 

grado di valutare il loro interesse a partecipare alla 

procedura, conoscere :i criteri di selezione, 

l’oggetto del contratto e delle prestazioni attese  



diritto pubblico: —   diritto privato: —   

DEFINIZIONI 



DISTINZIONI 
 
APPALTO SERVIZI 
 
 
OPERA  
PROFESSIONALE 

diritto pubblico: —   
diritto privato: —   



diritto pubblico: —   
diritto privato: —   

DEFINIZIONI 

DISTINZIONI 
 
APPALTO DI 
 SERVIZI 
 
 
APPALTO  
DI LAVORO 



DISTINZIONI 
 
OPUS FINITA  DETERMINATA  
Es COSTRUZIONE ponte  

 
 
PRESTAZIONE CONTINUATIVA , ANCHE APPORTANDO MODIFICHE 
 
 
 
PRESTAZIONE CONTINUATIVA , SENZA APPORTARE MODIFICHE 
 
 

diritto pubblico: —   
diritto privato: —   

DEFINIZIONI 

DISTINZIONI 
 
APPALTO DI 
 OPERE 
 
 
APPALTO  
DI LAVORO 
 
 
APPALTO 
 DI SERVIZI corrispettivo espresso in termini di canone periodico, basato su una stima presuntiva legata 

al costo organizzativo ed orario della mano d’opera necessaria per l’espletamento della 
prestazione 

CORRISPETTIVO  espresso attraverso un computo metrico-estimativo delle lavorazioni da eseguire” 
ES. demolizione ponte MORANDI 



diritto pubblico: —   
diritto privato: —   

DEFINIZIONI 



diritto pubblico: —   
diritto privato: —   

DEFINIZIONI – CONTRATTI ESCLUSI  



diritto pubblico: —   
diritto privato: —   

DEFINIZIONI 



diritto pubblico: —   
diritto privato: —   

DEFINIZIONI 









Per appalto misto si intende quello in cui l'oggetto della procedura 
di aggiudicazione e del successivo contratto è costituito da 
prestazioni eterogenee, ascrivibili a settori assoggettati a differenti 
discipline pubblicistiche (lavori, servizi, forniture), sicché sorge il 
problema dell'individuazione della disciplina applicabile 















DOPO LA FASE PROCEDIMENTALE 
pianificazione, programmazione e progettazione,  

SEGUONO le modalità di affidamento – 
AGGIUDICAZIONE 

ESECUZIONE 
 

FASE DEI  controlli sugli atti di affidamento e i 
criteri di sostenibilità energetica e ambientale.  





IL BANDO DI GARA  

 l’atto con il quale l’amministrazione comunica la sua 
decisione di reperire contraenti cui affidare servizi, 
lavori o forniture  

  E’ l’atto iniziale con rilevanza esterna di una procedura 
ad evidenza pubblica e deve — essere conforme a 
formulari —   

 Deve Menzionare la delibera a contrattare —  avere la 
forma scritta  

 









CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ 

IL C.D. “RATING” DI IMPRESA  
sistema di penalità e premialità nei confronti delle 
imprese connesso a criteri reputazionali valutati 
sulla base di parametri oggettivi  









I CRITERI DI  
AGGIUDICAZIONE /AFFIDAMENTO DEI  
(ART. 95) 
nel rispetto dei principi di trasparenza,  
di non discriminazione e 
 di parità di trattamento,  

COMMISSIONE GIUDICATRICE ART. 77 





CRITERI OGGETTIVATI DI SCELTA - OFFERTA 
a) La qualità,   pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per 

i soggetti disabili, progettazione adeguata per tutti gli utenti, rating di legalità, 

certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, caratteristiche 

sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali 

dell'opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative 

condizioni   
b) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea 

(Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o 

superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto 

stesso;   

c)  il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia 

e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi 

quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti 

all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso 

più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e 

occupazione   

d)  la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività 

dell'azienda sulla base all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le 

prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni  

e) l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale effettivamente 

utilizzato nell’appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere 

un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto;   
f)  il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;  

g) le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo di consegna e il 

termine di consegna o di esecuzione.  



COMMISSIONE GIUDICATRICE ART. 77 



COMMISSIONE GIUDICATRICE ART. 77 

OFFERTA ANOMALA  

caratterizzata solitamente da un prezzo 

anormalmente basso rispetto all'entità della 
prestazione oggetto dell'appalto, che sovente può 
lasciar presumere che la prestazione non potrà essere 
fornita in modo serio e costante nel tempo 
 
rischio di parziale inadempimento o di inosservanza 
di alcune clausole contrattuali  
 
impone una verifica di congruità da parte del RUP o 
della Commissione giudicatrice attraverso un peculiare 
procedimento   - giustificazioni   - esame delle 
giustificazioni   - eventuale esclusione delle offerte 
anomale 
 
impone  un sub procedimento per valutare LE 
GIUSTIFICAZIONI 



COMMISSIONE GIUDICATRICE ART. 77 

Corte di Giustizia delle C.E. (Sez. VI, 27.11.2001 
nei procedimenti C-285/99 e C-286/99)  
<<il procedimento di verifica dell'offerta 
anomala deve essere svolto in 
contraddittorio con l'impresa sospettata 
di aver presentato l'offerta anomala>>. 
 
inammissibilità dell'esclusione automatica 
dalla gara di un'offerta superiore alla soglia di 
anomalia —  
necessità che l'impresa concorrente abbia la 
concreta possibilità di fornire gli opportuni 
chiarimenti e gli elementi giustificativi 
dell'offerta, che saranno valutati da parte della 
Stazione Appaltante 



COMMISSIONE GIUDICATRICE ART. 77 

AFFIDAMENTO L’AGGIUDICAZIONE 

è l’atto amministrativo con cui l’amministrazione si 
limita ad accertare l’idoneità della 

offerta in base ad elementi oggettivi 
predeterminati e a  
selezionare l’impresa con la quale in seguito 
stipulerà il contratto di appalto  Il Codice dei 
contratti  
 
 è  atto unilaterale che obbliga l’offerente il quale è 
vincolato dalla sua offerta irrevocabile 

VERBALE DI GARA  

LA STIPULAZIONE 

C.D. CLAUSOLA STAND-STILL 
35 GIORNI dall’aggiudicazione definitiva 



La finalità di tale termine è quella  — di 
permettere alla stazione appaltante di 
accertare, prima dell’insorgenza del vincolo 
contrattuale, l’avvenuta proposizione di 
impugnazione degli atti di gara — di consentire 
all’interessato un efficace esercizio del diritto 
di difesa prima del perfezionamento del 
contratto, allo scopo di evitare il contenzioso 
volto ad eliminare gli effetti di un appalto già 
stipulato  

C.D. CLAUSOLA STAND-STILL 

35 GIORNI dall’aggiudicazione definitiva 





ESIGENZE DELLA PA  
 NON possono essere soddisfatte senza adattare 

soluzioni immediatamente disponibili;  
 implicano progettazione o soluzioni innovative;  —  
  l’appalto non può essere aggiudicato senza 

preventive negoziazioni a causa di circostanze 
particolari in relazione alla natura, complessità o 
impostazione finanziaria e giuridica dell’oggetto 
dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;  —   

 le specifiche tecniche non possono essere stabilite 
con sufficiente precisione dall’amministrazione 
aggiudicatrice con riferimento a una norma, una 
valutazione tecnica europea, una specifica tecnica 
comune o uno specifico riferimento tecnico 

 PRESENTATE offerte irregolari o inaccettabili 

Le amministrazioni aggiudicatrici

che, nella procedura aperta o ristretta, hanno presentato 

offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto 



LA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI CANDIDATI (ART. 91)  
 

Nelle procedure ristrette,  
nelle procedure competitive con negoziazione,  
nelle procedure di dialogo competitivo  
e di partenariato per l’innovazione,  
 
le stazioni appaltanti,  
quando lo richieda la difficoltà o la complessità 
dell'opera, della fornitura o del servizio,  
 
possono limitare il numero di candidati che soddisfano i 
criteri di selezione e che possono essere invitati a 
presentare un’offerta, a negoziare o a partecipare al 
dialogo, purché sia assicurato il numero minimo di 
candidati qualificati (cd. Forcella soggettiva) 
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Grazie dell’attenzione 


