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Art. 68 del Codice
(Specifiche tecniche)
1. Le specifiche tecniche indicate al punto 1 dell’allegato XIII sono 
inserite nei documenti di gara e definiscono le caratteristiche 
previste per lavori, servizi o forniture. Tali caratteristiche possono 
inoltre riferirsi allo specifico processo  o metodo di produzione  o 
prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno 
specifico processo per un'altra fase del loro ciclo di vita anche se 
questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purché 
siano collegati all'oggetto dell'appalto e proporzionati al suo valore 
e ai suoi obiettivi

Le specifiche tecniche
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Allegato XIII al Codice
Ai fini del presente codice si intende per:
1) «specifiche tecniche»: a seconda del caso
a) nel caso di appalti pubblici di lavori: l'insieme delle prescrizioni tecniche contenute, in 
particolare, nei documenti di gara, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, 
un prodotto o una fornitura in modo che rispondano all'uso a cui sono destinati 
dall'amministrazione aggiudicatrice; tra queste caratteristiche rientrano i livelli della 
prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, la progettazione che tenga conto di tutti i 
requisiti (compresa l'accessibilità per persone con disabilità) la valutazione della conformità, 
la proprietà d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di 
garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo e metodi di prova, l'imballaggio, 
la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, nonché i processi e i metodi di produzione 
in qualsiasi momento del ciclo di vita dei lavori. Esse comprendono altresì le norme 
riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione 
e di accettazione dei lavori nonché i metodi e le tecniche di costruzione come pure ogni altra 
condizione tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore può prescrivere, 
mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione all'opera finita e ai materiali o 
alle parti che la compongono; 

Le specifiche tecniche
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Allegato XIII al Codice
Ai fini del presente codice si intende per:
1) «specifiche tecniche»: a seconda del caso
(…)
b) nel caso di appalti pubblici di servizi o di forniture, le specifiche contenute in un 
documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un 
servizio, tra cui i livelli di qualità, i livelli di prestazione ambientale e le 
ripercussioni sul clima, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze 
(compresa l'accessibilità per le persone con disabilità) e la valutazione della 
conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni, 
compresi i requisiti applicabili al prodotto quali la denominazione di vendita, la 
terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e 
l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione ad ogni 
stadio del ciclo di vita della fornitura o dei servizi, nonché le procedure di 
valutazione della conformità;

Le specifiche tecniche
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Art. 69 del Codice
(Etichettature)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono acquistare lavori, forniture o 
servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono 
imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni 
relative all'esecuzione dell'appalto, un'etichettatura specifica come mezzo di prova 
che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste 
(... )
3. Se un operatore economico dimostra di non avere la possibilità di ottenere 
l'etichettatura specifica indicata dall'amministrazione aggiudicatrice o 
un'etichettatura equivalente entro i termini richiesti, per motivi ad esso non 
imputabili, l'amministrazione aggiudicatrice accetta altri mezzi di prova, ivi 
compresa una documentazione tecnica del fabbricante, idonei a dimostrare che i 
lavori, le forniture o i servizi che l'operatore economico interessato deve prestare 
soddisfano i requisiti dell'etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati 
dall'amministrazione aggiudicatrice.

Le specifiche tecniche
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Modalità di documentazione 
ISO 14024: Etichetta ambientale di tipo I
Utilizza criteri singoli o multipli connessi al ciclo di vita del prodotto o alle 
caratteristiche del servizio. I criteri fissano dei valori soglia da rispettare per ottenere 
il marchio. Il marchio è volontario e viene assegnato da un organismo di parte terza 
pubblico o privato.
Esempi: - EU Ecolabel - FSC (Forest Stewardship Council)
ISO 14021: Asserzioni ambientali autodichiaratedi Tipo II
Asserzioni ambientali auto-dichiarate. La norma definisce i criteri perché siano 
verificabili, non fuorvianti e accurate. Non è previsto intervento di un organismo 
indipendente di certificazione.
Esempi: ”Riciclabile”, “Compostabile”, ecc.
ISO 14025: Dichiarazioni ambientalidi Tipo III
Presentano informazioni ambientali quantificate sul ciclo di vita di un prodotto. 
Consentono confronti tra prodotti che soddisfano una medesima funzione. Le 
dichiarazioni subiscono una verifica indipendente.
Esempi - EPD (Dichiarazione ambientale di prodotto) - PEF (Impronta ecologica di
prodotto)

Le specifiche tecniche ambientali
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Consiglio di Stato sez. V 19/4/2018 n. 2392
Non sussiste l’obbligo, per le amministrazioni locali, di recepire nei propri 
bandi di gara i medesimi parametri tecnici ed economici previsti dalle 
procedure competitive esperite da Consip. A tal proposito, l’art. 26 legge 
488 del 1999 indica i parametri prezzo-qualità non già quali limiti minimi e 
ineludibili di congruità degli importi a base d’asta e congruità delle offerte, 
come vorrebbe l’appellante, bensì quali limiti massimi per l’acquisto di 
beni e servizi comparabili: senonché nel caso di specie, come evidenziato, 
fa difetto proprio tale comparabilità, in quanto il servizio messo a gara  
non era a quello oggetto delle condizioni della convenzione Consip Luce 4.

Specifiche tecniche e parametri Consip
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Consiglio di Stato, Sez. V, 28 marzo 2018, n. 1937
Possibilità (nello specifico amministrazione statale) di non aderire alle convenzioni 
Consip se la procedura consente un risparmio (comportamento in linea con gli 
obiettivi di finanza pubblica).
“Il richiamato assetto normativo (art. 26, commi 3 e 3-bis l. 488/99 e art. d.l. 95/12, 
tuttavia, non sanziona le amministrazioni per il solo fatto di aver attivato autonome 
procedure al fine di individuare condizioni migliorative rispetto a quelle offerte dalla 
Consip (confliggerebbe del resto con gli obiettivi di razionalizzazione della spesa 
sottesi al programma di centralizzazione e introdurrebbe nel sistema ingiustificabili 
profili di rigidità). Al contrario, le serie conseguenze legali delineate dall’articolo 1 
del decreto-legge n. 95 del 2012 sono attivabili solo laddove la singola 
amministrazione abbia travalicato le regole legali che sottendono al richiamato 
rapporto fra regola ed eccezione.”

Specifiche tecniche e condizioni migliorative
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Mercato elettronico - Bando Beni e Bando servizi
Attraverso i bandi suddetti si possono acquistare tutti i servizi offerti all'interno del 
Mercato Elettronico della P.A. I bandi sono organizzati in categorie merceologiche 
e raccolgono le offerte dei fornitori qualificati e abilitati.
Consultando i capitolati tecnici per ciascuna categoria è possibile:
- verificare l’elenco dei codici CPV che possono essere oggetto di negoziazione
- verificare se la tipologia di servizio è acquistabile esclusivamente tramite una 
richiesta di offerta (RDO) o una trattativa diretta oppure prevede offerte complete e 
definite – quindi acquistabili anche con un ordine diretto (ODA)

Le specifiche tecniche degli strumenti di CONSIP

Capitolati tecnici
Sono i documenti allegati al Bando di Abilitazione al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione contenente la descrizione 
dei requisiti e delle caratteristiche cui devono rispondere i Prodotti 
offerti dai Fornitori nel Mercato Elettronico e quindi acquistabili 
dalle PP.AA.
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Art. 32 del Codice 
2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte.

N.B. Oltre a determinare cosa comprare, dovrà essere valutato in 
alcuni casi (macchine da ufficio, arredi, automezzi, attrezzature, ecc.) 
se conveniente il noleggio, il leasing operativo, quello finanziario o 
l'acquisto.

Le specifiche tecniche e l'oggetto del contratto
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La procedura (negoziata, ma vale anche per le altre procedure) 
prende avvio con la determina a contrarre o con atto 
equivalente secondo l’ordinamento della singola SA 
contenente almeno:
- indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare;
- caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi da 
acquisire;
- importo massimo stimato dell’affidamento con relativa 
copertura contabile;
(...)
- principali condizioni contrattuali.

La determina a contrattare nelle linee guida ANAC n° 4
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Forniture: Scheda tecnica Accessori e complementi 
d'arredo (bando Arredi)

Tipologia prodotto
Dimensioni 
Materiale 
Colore 
Paese di produzione 
Servizio di progettazione 
Certificazione ambientale di prodotto  
[GPP] Se conforme ai CAM del MATTM 

Le specifiche tecniche: esempi
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Servizi: Scheda tecnica servizio disinfezione (bando  
servizi di pulizia immobili)
Costo orario: indica il prezzo offerto ad ora per effettuare il servizio.
Numero minimo di ore: indica il quantitativo minimo di ore al quale si riferisce l’offerta 
Elemento di riferimento: l’elemento su cui vengono eseguiti i servizi di disinfezione.
Modalità operative: le modalità/metodologie con le quali si intende erogare il servizio.
Attrezzature utilizzate:  la tipologia, le principali caratteristiche o una breve descrizione di 
attrezzature e/o macchinari con i quali si intende erogare il servizio.
Prodotti utilizzati:  i prodotti con i quali si intende erogare il servizio, descrivendone 
eventualmente tipologia, agenti e loro composizione e le principali caratteristiche.
Utilizzo di materiale monouso: indicazione dell’eventuale utilizzo di materiale monouso.
Fascia oraria di intervento:  intervallo temporale, diurno o notturno, in cui erogare il 
servizio. Caratterizza il singolo articolo di catalogo poiché ha influenza sul costo orario della 
manodopera.
Fascia settimanale del giorno di intervento:  è il giorno della settimana in cui erogare il 
servizio. Caratterizza il singolo articolo di catalogo poiché ha influenza sul costo orario della 
manodopera.
Conforme ai CAM del MATTM: indicare se il prodotto rispetta i Criteri Ambientali Minimi.

Le specifiche tecniche: esempi
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Servizi professionali: Scheda tecnica Servizi di assistenza 
tecnica per le Autorità di Gestione e di Certificazione PO 
2014-2020
  Capo Progetto: professionista con esperienza lavorativa di almeno 

14 anni, responsabile delle attività di assistenza tecnica.
  Manager: professionista con esperienza lavorativa di almeno 10 

anni, coordinatore dell’esecuzione dell'affidamento.
  Consulente senior: professionista con esperienza lavorativa di 

almeno 7 anni, con autonomia operativa alta.
  Consulente Junior: professionista con esperienza lavorativa di 

almeno 4 anni, con autonomia operativa media.
  Specialista: professionista con esperienza di almeno 10 anni sulle 

tematiche previste nella Programmazione 2014-2020.

Le specifiche tecniche: esempi
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Le specifiche tecniche e parametri CONSIP

ATTENZIONE: Nel caso in cui nel settore merceologico o per la 
specifica prestazione siano presenti “prezzi benchmarck” occorre 
cercare di determinare le nostre esigenze in rapporto  alle 
caratteristiche tecniche riportate nelle specifiche schede al fine di 
effettuare le relative comparazioni e determinare le eventuali 
esclusioni o il prezzo di riferimento

Ma dove trovo i prezzi banchmark?

Sul sito “Acquistinretepa.it”, Menù “Programma”, sez. “Progetti 
e servizi”, link “prezzi benchmark”
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Le specifiche tecniche e parametri CONSIP

Principali “prezzi benchmark” relative a convenzioni 
attive
 Acquisto autobus ed. 3
 Autoveicoli in acquisto ed. 9
 Tecnologie Server ed. 1
 Pc desktop ed. 16
 Gas naturale ed. 10
 Sistemi di videosorveglianza
 Servizio integrato energia 3
 Stampanti 15
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Le specifiche tecniche e CAM

L'art. 34 del Codice disciplina l'applicazione dei “Criteri di sostenibilità 
energetica ed ambientale”. 

Il nuovo Codice dei contratti pubblici prevede pertanto l’obbligo per le stazioni 
appaltanti di contribuire agli obiettivi ambientali previsti dal PAN GPP, 
attraverso l'inserimento nella documentazione progettuale e di gara, almeno 
delle “specifiche tecniche” e delle “clausole contrattuali” contenute nei 
criteri ambientali minimi adottati con Decreto del Ministro dell'Ambiente; la 
prima versione prevedeva un'applicazione graduata nel tempo e con 
percentuali crescenti e diversificate per categorie merceologiche.

La successiva modifica, contenuta nell’art. 23 del D. Lgs. 56/2017, ha esteso 
l'obbligo al 100% del valore del contratto e per tutti i CAM in vigore.
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 Principali CAM in vigore 

 Forniture di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in 
pelle (approvato con DM 17 maggio 2018, in G.U. n. 125 del 31 maggio 
2018

 Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, 
l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l’affidamento 
del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica 
(approvato con DM 27 settembre 2017, in G.U. n 244 del 18 ottobre 
2017)

 Fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni (approvato con 
DM 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017)

 Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova 
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici 
(approvato con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 
6 novembre 2017)

 Forniture di prodotti tessili (approvato con DM 11 gennaio 2017, in 
G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017)
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Principali CAM in vigore

 Servizio di illuminazione pubblica (approvato con DM 28 
marzo 2018, in GU n. 98 del 28 aprile 2018)

 Acquisto di articoli per l’arredo urbano (approvato con 
DM 5 febbraio 2015, in G.U. n. 50 del 2 marzo 2015)

 Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
(approvato con DM 13 febbraio 2014, in G.U. n. 58 dell’11 
marzo 2014)

 Forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro e 
affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di 
cartucce toner e a getto di inchiostro (approvato con DM 
13 febbraio 2014, in G.U. n. 58 dell’11 marzo 2014)
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Esempi di Specifiche Tecniche dei CAM

(CAM Arredi) Specifiche tecniche: 3.2.2 Emissioni di formaldeide da pannelli
Se sono utilizzati pannelli a base di legno che contengono resine a base di formaldeide, le 
emissioni di formaldeide dai pannelli usati nel prodotto finito deve essere inferiore a 0,080 
mg/m3, ossia inferiore al 65% del valore previsto per essere classificati come E1 secondo la 
norma EN 13986 allegato B.
Verifica: L’offerente deve fornire un rapporto di prova relativo ad uno dei metodi indicati 
nell’allegato B della norma EN 13986 emesso da un organismo di valutazione della 
conformità avente nello scopo di accreditamento le norme tecniche di prova che verificano il 
contenuto o l’emissione di formaldeide. Sono presunti conformi i prodotti certificati CARB 
fase II, secondo la norma ATCM 93120 e Classe F****, secondo la norma JIS A 1460 (2001) 
nonché altre eventuali certificazioni che assicurino emissioni inferiori a quelle previste dal 
requisito.
OPPURE (vedi documentazione gara CONSIP Arredi 7)
Sono altresì presunti conformi i prodotti provvisti di un’etichetta ambientale di Tipo I 
conforme alla ISO 14024, oppure di una asserzione ambientale di Tipo II conforme alla 
norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che 
permettano di dimostrare il rispetto del presente criterio 
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Esempi di Specifiche Tecniche dei CAM

(CAM Edilizia) 2.4.1.2 Materia prima recuperata o riciclata
Il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati per l’edificio, anche considerando 
diverse percentuali per ogni materiale, deve essere pari ad almeno il 15% in peso valutato sul totale di 
tutti i materiali utilizzati. Di tale percentuale, almeno il 5% deve essere costituita da materiali non 
strutturali. Per le diverse categorie di materiali e componenti edilizi valgono in sostituzione, qualora 
specificate, le percentuali contenute nel capitolo 2.4.2. Il suddetto requisito può essere derogato nel caso 
in cui il componente impiegato rientri contemporaneamente nelle due casistiche sotto riportate:
1) abbia una specifica funzione di protezione dell’edificio da agenti esterni quali ad esempio acque 
meteoriche (membrane per impermeabilizzazione);
2) sussistano specifici obblighi di legge a garanzie minime di durabilità legate alla suddetta funzione.
Verifica: Il progettista deve fornire l’elenco dei materiali costituiti, anche parzialmente, da materie 
recuperate o riciclate ed il loro peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per l’edificio. La 
percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:
a) una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 
14025;
b) una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il 
contenuto di riciclato come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti;
c) una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un
organismo di valutazione della conformità.
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Esempi di Specifiche Tecniche dei CAM

(CAM Ristorazione e derrate alimentari) 6.3.1 Produzione degli alimenti e delle bevande 
La Carne deve provenire,
- per almeno il 15% in peso sul totale, da produzione biologica in accordo con i Regolamenti (CE) n. 
834/07 e relativi regolamenti attuativi e, - per almeno il 25% in peso sul totale, da prodotti IGP e DOP – 
come riportato nell’Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di 
origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Regolamento CE N. 1898/2006 della 
Commissione del 14 dicembre 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 
del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle 
denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari) – e da prodotti tipici e tradizionali, compresi 
negli elenchi nazionali, regionali e provinciali previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per le 
Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350.
Verifica: Tutti i prodotti biologici devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente 
all’interno del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N.834/2007 e (CE) N.
889/2008 della Commissione e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di controllo e
certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.  
(…)
I prodotti devono essere certificati da organismi di certificazione conformi ai sensi dell'articolo 2 del 
regolamento (CE) n. 882/2004 ed alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti 
generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e accreditati in 
conformità delle stesse. 
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La progettazione di FF&SS

Codice – Art. 23 (Livelli della progettazione )
“14. La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è 
predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio. In 
caso di concorso di progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante può prevedere 
che la progettazione sia suddivisa in uno o più livelli di approfondimento di cui la stessa 
stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche.
15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico-
illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura 
dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 
81 del 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi 
necessari per l'acquisizione dei servizi;  il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, 
comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte 
devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante 
migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle 
offerte in sede di gara,  l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la 
modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di 
modifica sostanziale. (...)”
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La progettazione di FF&SS

(dalla Relazione Illustrativa al Bando tipo)
“Nei documenti di gara, in ossequio all’evidente principio di trasparenza è 
stato, altresì, previsto che la stazione appaltante dia atto ed illustri le modalità 
di calcolo sottese alla determinazione dell’importo complessivo posto a base 
d’asta.”

ATTENZIONE: Un'analisi dettagliata che dia conto di tutte le voci 
che compongono il quadro economico delle prestazioni è 
essenziale per poter impostare correttamente:
- la verifica di anomalia nei casi e con le modalità previste 
dall'art. 97 del Codice;
- la verifica del rispetto dei minimi salariali ai sensi dell'art. 23, 
comma 16 del Codice;
- la congruità degli oneri della sicurezza aziendali indicati in 
sede di offerta economica
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La stesura del contratto e i CAM: esempi di clausole

CAM DERRATE ALIMENTARI 6.5 CONDIZIONI DI 
ESECUZIONE (CLAUSOLE CONTRATTUALI)
6.5.1 Rapporto sulla provenienza dei prodotti alimentari
In un rapporto semestrale l’aggiudicatario dovrà elencare i 
tipi, le quantità dei prodotti alimentari, i metodi di 
produzione e l’origine dei prodotti forniti nella commessa, 
allegando documentazione appropriata (per l’origine, ad 
esempio, le certificazioni relative allo standard 
internazionale sui sistemi di gestione della rintracciabilità 
di filiera ISO 22005:200716) 
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La stesura del contratto e i CAM: esempi di clausole

CAM Edilizia (CLAUSOLE CONTRATTUALI) 2.7.2 Clausola sociale
 I lavoratori dovranno essere inquadrati con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il salario 
minimo dell’ultimo contratto collettivo nazionale CCNL sottoscritto.
 In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l’offerente si accerta che sia 
stata effettuata la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica), 
andando oltre agli obblighi di legge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare la 
formazione ai dipendenti.
Verifica: l’appaltatore dovrà fornire il numero ed i nominativi dei lavoratori che intende utilizzare in cantiere. 
Inoltre su richiesta della stazione appaltante, in sede di esecuzione contrattuale, dovrà presentare i contratti 
individuali dei lavoratori che potranno essere intervistati per verificare la corretta ed effettiva applicazione 
del contratto. L’appaltatore potrà fornire in aggiunta anche il certificato di avvenuta certificazione 
SA8000:2014 (sono escluse le certificazioni SA8000 di versioni previgenti). L’appaltatore potrà presentare 
in aggiunta la relazione dell’organo di vigilanza di cui al decreto legislativo 231/01 laddove tale
relazione contenga alternativamente i risultati degli audit sulle procedure aziendali in materia di ambiente-
smaltimento dei rifiuti; salute e sicurezza sul lavoro; whistleblowing; codice etico; applicazione dello 
standard ISO 26000 in connessione alla PDR UNI 18:2016 o delle linee guida OCSE sulle condotte di 
impresa responsabile. In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) 
l’offerente presenta i documenti probanti (attestati) relativi alla loro formazione in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro (sia «generica» effettuata presso l’agenzia interinale sia «specifica», effettuata presso il 
cantiere/ azienda/ soggetto proponente e diversa a seconda del livello di rischio delle lavorazioni) secondo 
quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. 
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La determinazione degli elementi dell'OEPV

Linee Guida n. 2 (dopo 1^ revisione) - Offerta economicamente più 
vantaggiosa  (G.U. n. 120 del 25 maggio 2018)
“La scelta del criterio di aggiudicazione, la definizione dei criteri di valutazione, dei 
metodi e delle formule per l’attribuzione dei punteggi, la determinazione dei punteggi 
stessi e del metodo per la formazione della graduatoria finale si sviluppano nel corso 
della vita iniziale dell’appalto, dalla programmazione alla predisposizione della 
documentazione di gara.(...)
(I criteri) devono essere oggettivi e connessi all’oggetto dell’appalto, ciò al fine di 
assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di 
trattamento. Sono considerati connessi all’oggetto dell’appalto quei criteri che:
 riguardano lavori, forniture o servizi da fornire nell’ambito dell’affidamento sotto 

qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del ciclo di vita (compresi fattori coinvolti nel 
processo specifico di produzione, fornitura o scambio o in un processo specifico per 
una fase successiva del ciclo di vita, anche se non sono parte del loro contenuto 
sostanziale);

 attengono alle caratteristiche dei lavori, dei beni o dei servizi ritenute più rilevanti 
dalla stazione appaltante ai fini della soddisfazione delle proprie esigenze e della 
valorizzazione degli ulteriori profili indicati dal Codice.”
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Le consultazioni del mercato
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Le consultazioni preliminari del mercato

Codice - Art. 66. (Consultazioni preliminari di mercato)
1. Prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni 
aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la 
preparazione dell'appalto  e per lo svolgimento della relativa procedura 
e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati 
e dei requisiti relativi a questi ultimi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici 
possono acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione 
tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto 
delle disposizioni stabilite nel presente codice, o da parte di autorità 
indipendenti. Tale documentazione può essere utilizzata nella 
pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a 
condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non 
comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di 
trasparenza.
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Le consultazioni preliminari del mercato secondo ANAC

Proposte di linee guida sulle consultazioni preliminari del mercato
1.2 Le consultazioni preliminari di mercato possono perseguire, altresì, lo 
scopo di calibrare obiettivi e fabbisogni della stazione appaltante e 
realizzare economie di mezzi e risorse, anche in relazione all’assetto del 
mercato, servendosi dell’ausilio di soggetti qualificati.
1.3 Il ricorso all’istituto è particolarmente indicato nel caso di appalti 
complessi o sperimentali,  con spiccata componente tecnica o tecnologica, 
estranea alle competenze proprie dell’ente procedente.
1.4 La consultazione si svolge dopo la programmazione e prima della 
determinazione a contrarre, finalizzata ad avviare il procedimento per la 
selezione del contraente. 
(...)
1.7 Non è consentito l’uso delle consultazioni preliminari per richiedere 
approvazione, comunque manifestata, da parte del mercato, relativamente 
alle scelte, esclusivamente riservate alla stazione appaltante, circa le future 
commesse. 
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Le consultazioni preliminari in caso di infungibilità secondo ANAC

Linee Guida n. 8 - Procedure negoziate senza previa 
pubblicazione di bando in caso di forniture e servizi ritenuti 
infungibili 
“Da un punto di vista giuridico ed economico, i concetti di infungibilità ed 
esclusività non sono sinonimi. L’esclusiva attiene all’esistenza di privative 
industriali, mentre un bene o servizio è infungibile se è l’unico che può 
garantire il soddisfacimento di un certo bisogno.
L’infungibilità può essere dovuta all’esistenza di privative industriali ovvero 
essere la conseguenza di scelte razionali del cliente o dei comportamenti del 
fornitore; l’effetto finale è comunque un restringimento della concorrenza, con 
condizioni di acquisto meno favorevoli per l’utente.
Non esiste una soluzione unica per prevenire e/o superare fenomeni di 
infungibilità, ma è necessario procedere caso per caso al fine di trovare 
soluzioni in grado di favorire la trasparenza, la non discriminazione e l’effettiva 
concorrenza nel mercato.”
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(Segue)
“In altri termini, la stazione appaltante non può accontentarsi al riguardo delle 
dichiarazioni presentate dal fornitore, ma deve verificare l’impossibilità a 
ricorrere a fornitori o soluzioni alternative attraverso consultazioni di mercato, 
rivolte anche ad analizzare i mercati comunitari e/o, se del caso, extraeuropei. 
Neppure un presunto più alto livello qualitativo del servizio ovvero la sua 
rispondenza a parametri di maggior efficienza può considerarsi sufficiente a 
giustificare l’infungibilità.” (...)
“Il primo passo, fondamentale, consiste nell’accertare in modo rigoroso 
l’infungibilità del bene. Al riguardo occorre ricordare che per costante 
giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, «le deroghe alle norme miranti a 
garantire l’efficacia dei diritti conferiti dal Trattato nel settore degli appalti 
pubblici devono essere interpretate restrittivamente. Inoltre, occorre ricordare 
che l’onere di dimostrare che sussistono effettivamente le circostanze 
eccezionali che giustificano una deroga grava su colui che intenda 
avvalersene»”

Le consultazioni preliminari in caso di infungibilità secondo ANAC
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I contenuti della consultazione in caso di software 

Dalla nostra indagine potrà emergere:
Infungibilità tecnica:  a causa di ragioni di tipo tecnico o di privativa 
industriale, non esistono possibili sostituti degli stessi;
Infungibilità economico-organizzativa:  a causa dei costi eccessivi o della 
perdita di produttività che potrebbero derivare dal cambio di fornitore, non 
risulta praticabile la sua sostituzione.

E cosa devo verificare o accertare nello specifico con la consultazione?

Modalità di
produzione e 

privative

Sistema  
di

vendita

Rete di manutenzione
e di manutenzione 

applicativa

Attività di 
sviluppo/

interoperabilità
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La suddivisione in lotti

Previsione di «lotti funzionali», intesi quale  oggetti o 
prestazioni dell’appalto la cui realizzazione è tale da 
assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità, 
indipendentemente dalla realizzazione/esecuzione delle 
altre parti oppure beni o servizi con caratteristiche 
tecnico-funzionali diverse

Es. appalto di opere a rete, derrate alimentari, servizi 
assicurativi, servizi manutentivi, ecc.
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La suddivisione in lotti

Previsione di «lotti prestazionali», laddove vi sia un 
oggetto dell'appalto, definito su base qualitativa, in 
relazione  alle varie categorie e specializzazioni presenti o 
in conformità alle diverse fasi successive del contratto o 
del progetto

Es. appalti misti, appalti dei servizi sociali con di identiche 
prestazioni alla persona ma con destinatari diversi 
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Le specifiche tecniche e l'offerta tecnica

(dalla Nota Illustrativa al Bando tipo n° 2)
“Il Disciplinare contiene indicazioni circa il contenuto della busta “B-Offerta 
tecnica”, che deve contenere, tra l’altro, a pena di esclusione, la relazione tecnica 
dei prodotti o dei servizi offerti, con l’indicazione e descrizione degli specifici 
elementi oggetto di valutazione, in coerenza con i criteri e sub criteri di 
valutazione tecnica previsti dalla stazione appaltante, fermo restando che tutti i 
prodotti/servizi proposti devono rispettare, pena l’esclusione, le caratteristiche 
minime stabilite nel Progetto posto a base di gara.”
“Con riferimento all’art. 95, comma 14, lett b) del Codice, le amministrazioni 
aggiudicatrici che autorizzano o richiedono le varianti menzionano nei documenti 
di gara i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità 
specifiche per la loro presentazione, in particolare se le varianti possono essere 
presentate solo ove sia stata presentata anche un’offerta, che è diversa da una 
variante.”



38

Le specifiche tecniche e l'offerta tecnica

(Segue)
Esse garantiscono anche che i criteri di aggiudicazione scelti possano essere applicati alle 
varianti che rispettano tali requisiti minimi e alle offerte conformi che non sono varianti.
La norma deve essere interpretata nel senso di seguito riportato:
1. Se si prevedono varianti rispetto al “progetto” posto a base di gara, da presentare in sede 
di offerta esse devono essere preventivamente circoscritte tramite la definizione di requisiti 
(caratteristiche) minimi che le medesime devono possedere, ciò al fine di evitare uno 
snaturamento dell’oggetto dell’appalto tramite la variante stessa;
2. La norma consente alla stazione appaltante di prevedere che sia presentata direttamente 
un’offerta contenente la variante oppure che quest’ultima sia presentabile separatamente 
laddove a parte venga presentata un’offerta conforme alle specifiche tecniche del progetto 
posto a base di gara;
3. Per un’esigenza di omogeneità delle valutazioni, e anche la fine di garantire la loro 
coerenza con il progetto base, i criteri con cui si valutano gli aspetti qualitativi delle varianti 
devono essere relativi agli stessi aspetti qualitativi che vengono valutati per l’offerta 
conforme al progetto medesimo.”
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Le specifiche tecniche e l'offerta tecnica

Modalità di attestazione della rispondenza dell'offerta alle 
specifiche tecniche:

- campioni;

- autocertificazioni;

- attestazioni o certificazioni;

- controlli della stazioni appaltante
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Le specifiche tecniche e l'offerta tecnica

Consiglio di Stato sez. III 28/9/2018 n. 5568
Nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 
l'impugnativa delle ammissioni o delle esclusioni delle offerte 
tecniche per il mancato rispetto degli standard di natura 
tecnico-produttivo o funzionale previsti dal Capitolato Speciale 
di gara, non può che essere effettuata, ai sensi dell’art.120, 
comma 2 bis, ultimo periodo, del c.p.a., ma con riguardo 
all’aggiudicazione definitiva. Nelle medesime procedure, in 
merito alle specifiche tecniche, per il principio di equivalenza, 
l'onere di dimostrazione incombe sul concorrente che intende 
avvalersene.
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I documenti contrattuali

D.Lgs. 163/2006 - Art. 5 (Regolamento e capitolati)  Abrogato
(...)
7. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina di 
dettaglio e tecnica della generalità dei propri contratti o di specifici contratti, nel 
rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. I capitolati 
menzionati nel bando o nell'invito costituiscono parte integrante del contratto. 
8. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni aggiudicatrici statali è adottato il 
capitolato generale, con decreto del Ministro delle infrastrutture, sentito il parere 
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel rispetto del presente codice e del 
regolamento di cui al comma 1. Tale capitolato, menzionato nel bando o 
nell'invito, costituisce parte integrante del contratto. 
9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al comma 8 può essere 
richiamato nei bandi o negli inviti da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle 
amministrazioni aggiudicatrici statali. 
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I documenti contrattuali

DPR 207/2010 - Art. 137 (Documenti facenti parte integrante del contratto) 
Abrogato
1. Sono parte integrante del contratto, e devono in esso essere richiamati:
a) il capitolato generale, se menzionato nel bando o nell’invito;
b) il capitolato speciale;
c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
d) l'elenco dei prezzi unitari;
e) i piani di sicurezza previsti dall’articolo 131 del codice;
f) il cronoprogramma;
g) le polizze di garanzia.
2. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati 
al comma 1.
3. I documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente 
allegati, fatto salvo il capitolato speciale e l’elenco prezzi unitari, purché 
conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.
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I documenti contrattuali

Codice - Art. 32 del Codice (Fasi delle procedure di affidamento) 
14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile 
informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per 
ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura 
dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura 
privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di 
importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo 
l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 
tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati 
membri.
14-bis. I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o 
nell'invito, fanno parte integrante del contratto.
N.B. Problema del computo quale allegato contrattuale: fa parte del 
contratto ma non ha valenza ai fini della contabilità?
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I capitolati generali e speciali

Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 - Regolamento per l'amministrazione del 
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato
Art. 45
1. I capitoli d'oneri per ogni genere di contratti possono dividersi, ove sia 
necessario, in generali e speciali e sono approvati da ciascun ministero.
2. I capitoli generali d'oneri contengono le condizioni che possono applicarsi 
indistintamente ad un determinato genere di lavoro, appalto o contratto, e le forme 
da seguirsi per le gare. Quelli speciali riguardano le condizioni che si riferiscono 
più particolarmente all'oggetto proprio del contratto.
3. Nei capitoli d'oneri sono determinate la natura e l'importanza delle garanzie che i 
concorrenti devono produrre per essere ammessi agl'incanti, e per assicurare 
l'adempimento dei loro impegni; come pure le clausole penali e l'azione che 
l'amministrazione può esercitare sopra le cauzioni nel caso d'inadempimento ai detti 
impegni non che il luogo in cui l'aggiudicatario, il suo fideiussore o l'approbatore, 
garante del fideiussore, devono eleggere il domicilio legale.
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Il capitolato generale dei lavori pubblici

Ministero dei lavori pubblici - Decreto 19 aprile 2000, n. 145
Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi 
dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive 
modificazioni
Art. 1. Contenuto del capitolato generale
1. Il capitolato generale d'appalto, in prosieguo denominato capitolato, contiene la 
disciplina regolamentare dei rapporti tra le amministrazioni aggiudicatrici e i 
soggetti affidatari di lavori pubblici.
2. Le disposizioni del capitolato devono essere espressamente richiamate nel 
contratto di appalto; esse si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi 
di contratto o di capitolato speciale, ove non diversamente disposto dalla legge o 
dal regolamento.
3. Ai fini del presente capitolato per regolamento si intende il regolamento di cui 
all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
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Il capitolato generale dei lavori pubblici

Ministero dei lavori pubblici - Decreto 19 aprile 2000, n. 145
Art. 2. Domicilio dell'appaltatore
Art. 3. Indicazione delle persone che possono riscuotere
Art. 6. Disciplina e buon ordine dei cantieri
Art. 16. Provvista dei materiali
Art. 17. Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti 
in contratto
Art. 18. Difetti di costruzione
Art. 27. Durata giornaliera dei lavori
Art. 35. Proprietà degli oggetti trovati
Art. 36. Proprietà dei materiali di demolizione
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Il capitolato speciale d'appalto nei lavori

Bozza di decreto ministeriale recante “Definizione dei contenuti della 
progettazione nei tre livelli progettuali” ai sensi dell’art. 23, comma 3 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
ART. 37 (Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto) (...)
2. Allo schema di contratto è allegato il capitolato speciale d’appalto, che riguarda le 
prescrizioni tecniche da applicare all’oggetto del singolo contratto, nonché il computo 
metrico estimativo.
3. Il capitolato speciale d'appalto è diviso in due parti, l’una contenente la descrizione delle 
lavorazioni e l’altra la specificazione delle prescrizioni tecniche e delle prestazioni; esso 
illustra in dettaglio:
a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed 
economica dell’oggetto dell’appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente 
deducibili dagli elaborati
grafici del progetto esecutivo;
 b) nella seconda parte le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni 
lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione 
e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, 
l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni;(...) 
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Il capitolato speciale d'appalto nei lavori

ART. 37 (Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto)
(...)
4. Nel caso di interventi complessi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera oo) del codice, il capitolato speciale 
d’appalto prevede, inoltre, un piano per i controlli di cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori, al fine di una 
corretta realizzazione dell’opera e delle sue parti. In particolare, il piano dei controlli di cantiere definisce il 
programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e 
fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale qualitativo e quantitativo dell’intervento.
5. Nel caso di interventi complessi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera oo) del codice, il capitolato contiene, 
altresì, l’obbligo per l’esecutore di redigere il piano di qualità di costruzione e di installazione, da sottoporre 
all’approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità,
strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano definisce i 
criteri di valutazione dei materiali e dei prodotti installati ed i criteri di valutazione e risoluzione di eventuali non 
conformità.
6. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo, ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui 
corrispettivo è previsto a corpo e a misura, lo schema di contratto indica, per ogni gruppo di categorie ritenute 
omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell’intervento. Tali 
importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. Al fine dei 
pagamenti in corso d’opera, i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro 
componenti principali. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così 
definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita. (Segue) 
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Il capitolato speciale d'appalto nei lavori

ART. 37
(Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto)
(...)
7. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, lo schema di contratto precisa l'importo di ciascuno dei 
gruppi di categorie ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico estimativo.
8.Per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le 
lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e 
definita le rispettive quantità. Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della progettazione 
esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore 
presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base d’asta.
9. Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l’esecutore di presentare, ai fini della sua approvazione da 
parte dell’amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente 
dal cronoprogramma di cui all’articolo 34, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il 
periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle 
scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E' facoltà prescrivere, in sede 
di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate 
esigenze.
10. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 107 del codice, nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per 
fatti imputabili all’esecutore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma di cui all’articolo 
34.
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Lo schema di contratto nel DM livelli progettazione

ART. 37 (Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto)
1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, lo schema di contratto 
contiene, per quanto non disciplinato dal presente decreto, le clausole dirette a 
regolare il rapporto tra amministrazione ed esecutore, in relazione alle 
caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a:
a) termini di esecuzione e penali;
b) programma di esecuzione dei lavori;
c) sospensioni o riprese dei lavori;
d) oneri a carico dell’esecutore;
e) contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;
f) liquidazione dei corrispettivi;
g) controlli;
h) specifiche modalità e termini di collaudo;
i) modalità di soluzione delle controversie. 
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Lo schema di contratto: ulteriori clausole

 Richiamo norme regolatrici (Codice, decreti ministeriali, linee guida ANAC 
vincolanti, capitolato generale, ecc.)

 Obblighi di riservatezza e modalità di trattamento dei dati
 Obbligo applicazione codice etico, codice di comportamento,  patto integrità 

(clausola risolutiva espressa)
 Clausole revisione prezzi
 Sostituzione condizioni convenzioni o accordo quadro CONSIP o risoluzione
 Tracciabilità dei pagamenti (clausola risolutiva espressa)
 Responsabilità per infortuni e danni ed obbligo di manleva della PA
 Ulteriori garanzie (riproposizione della polizza CAR dei lavori come nella 

precedente conformazione, con le voci di danni a strutture preesistenti, 
demolizione e sgombero.
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Lo schema di contratto: ulteriori clausole

 Direttore dell’esecuzione del contratto e Responsabile del servizio
 Variazioni oggettive del contratto (art. 106)
 Obblighi comunicazione modifica composizione societaria e degli 

organismi di gestione, rappresentanza e controllo
 Ulteriori ipotesi di risoluzione per inadempimento o grave 

inadempimento
 Regolamentazione delle cessioni dei crediti (anche tramite piattaforma)
 Modalità di trattamento delle risoluzioni obbligatorie in caso di 

aggiudicatario plurisoggettivo (fallimento, interdittiva antimafia, ecc.)
 Eventuale compartecipazione alle spese di verifica e di controllo
 Modalità di subentro in caso di OEPV
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Lo schema di contratto: ulteriori clausole

Consiglio di Stato sez. III 19/6/2018 n. 3768
Si sostiene che con il nuovo codice degli appalti, la revisione non è 
più obbligatoria per legge come nella previgente disciplina, ma 
opera solo se prevista dai documenti di gara. Ciò comporta 
l’inapplicabilità della giurisprudenza, già richiamata, sulla natura 
imperativa e sull’inserimento automatico delle clausole relative alla 
revisione prezzi e alla loro sostituzione delle clausole contrattuali 
difformi.

N.B.  Tuttavia, appare prudenzialmente preferibile introdurre, nei 
contratti di particolare durata e con fattori produttivi soggetti a 
fluttuazioni importanti, stabilire dei meccanismi di “riequilibrio” del 
corrispettivo, sia a favore che contro l'esecutore
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La normazione delle riserve: capitolato o contratto ?

Decreto Ministeriale 49/2018 “linee guida sulle modalità di svolgimento delle 
funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»
Art. 9.

 Contestazioni e riserve

1. Il direttore dei lavori, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si 

attiene alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato 

d’appalto. 

(...)

 Art. 21.

 Contestazioni e riserve

1. Il direttore dell’esecuzione, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle 

riserve, si attiene alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel 

capitolato d’appalto. 



Maria Teresa Massi
massimariateresa@gmail.com

I materiali didattici saranno disponibili su
www.fondazioneifel.it/formazione 

http://www.fondazioneifel.it/formazione
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