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L’indizione della gara

Avv. Elio Leonetti
Roma,  21 dicembre 2018



Gli atti di indizione/avvio della procedura

 Dalla determina a contrarre all’avvio della procedura

• Art. 32 comma 2 del d.lgs. N. 50/2016 > 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

• Artt. 70-75 del d.lgs. n. 50/2016 > disciplinano gli atti con i quali viene
indetta/avviata la gara (a seguito dell’adozione della determina a contrarre) e gli
atti con i quali i concorrenti vengono invitati a presentare offerta

 Avvisi di preinformazione (art. 70)

 Bandi di gara (art. 71)

 Inviti ai candidati (art. 75)



Gli avvisi di preinformazione: le due tipologie

 2 tipologie di avvisi di preinformazione

 L’avviso di preinformazione è di regola una forma di informazione di

carattere preventivo in ordine agli appalti che la stazione appaltante bandirà

l’anno successivo (art. 70 comma 1) > c.d. avviso di preinformazione

«ordinario»

 A determinate condizioni, l’avviso di preinformazione può essere utilizzato

come mezzo di indizione di gara, in tal modo assolvendo alla funzione tipica

del bando di gara (art. 70 comma 2)



L’avviso di preinformazione «informativo»

 Ha ad oggetto le procedure da bandire e quindi riguarda le procedure con bando

(non cernerne pertanto le procedure negoziate senza bando)

 In base alla direttiva 2014/24/UE, la pubblicazione di un avviso di

preinformazione è facoltativa (le stazioni appaltanti «possono rendere nota

l’intenzione di programmare appalti pubblici pubblicando un avviso di

preinformazione»)

 L’art. 70 del d.lgs. n. 50/2016 prevede invece che «Le stazioni appaltanti rendono
nota entro il 31 dicembre di ogni anno, l'intenzione di bandire per l'anno successivo
appalti, pubblicando un avviso di preinformazione»

 Gli artt. 60 comma 2 (procedura aperta), 61 comma 4 (procedura ristretta), 62 comma 5
(procedura competitiva con negoziazione) prevedono la possibilità di ridurre il termine
minimo per la ricezione delle offerte nel caso di pubblicazione di un avviso di
preinformaizone non utilizzato per l’indizione di una gara



L’avviso di preinformazione «informativo»

 Secondo una lettura coordinata di tali disposizioni, si può ritenere che,

come era previsto nel precedente Codice dei contratti pubblici (d.lgs.

N. 163/2006), l’avviso di preinformazione è obbligatorio solo nel caso

in cui le stazioni appaltanti si avvalgano della facoltà di ridurre i termini

di ricezione delle offerte

 TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 21 marzo 2018 n. 419 > «lo strumento

dell’avviso di preinformazione, così come sancito dagli art. 60 e

seguenti in relazione a ciascun criterio di aggiudicazione, è previsto

come obbligatorio solo nel caso in cui la stazione appaltante si

avvalga della facoltà di ridurre il termine di ricezione delle offerte».



L’avviso di preinformazione «informativo»

 Momento di pubblicazione: l’avviso deve essere pubblicato entro il 31

dicembre di ogni anno, con riferimento agli appalti da bandire l’anno

successivo

 Arco temporale: l’avviso copre un arco temporale massimo di 12 mesi,

decorrenti dalla data in cui l’avviso è trasmesso per la pubblicazione sulla

GUUE

 Contenuto dell’avviso > deve contenere «le informazioni di cui

all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1» (dati generali della stazione

appaltante; natura ed entità/quantità dei lavori, servizi, forniture oggetto

dell’appalto)

 Pubblicità:

 Sotto soglia: profilo del committente e piattaforma digitale dei bandi

presso ANAC;

 Sopra soglia: profilo del committente (previa trasmissione all’Ufficio delle

pubblicazioni dell’UE dell’avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto

tale forma) o pubblicazione sulla GUUE (in entrambi i casi, pubblicazione

anche sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC)



L’avviso di preinformazione come bando

 L’avviso di preinformazione può essere utilizzato come mezzo di indizione di gara

in presenza di determinati presupposti, soggettivi e oggettivi

 Sul piano soggettivo: è utilizzabile solo dalle amministrazioni aggiudicatrici sub-

centrali (e cioè tutte le tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono

autorità governative centrali)

 Sul piano oggettivo: è utilizzabile solo per le procedure ristrette e per le procedure

competitive con negoziazione > in tal caso, gli operatori economici che hanno

manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell'avviso stesso, sono

successivamente invitati a confermarlo per iscritto, mediante un invito a

confermare interesse, secondo quanto previsto dall’art. 75 del d.lgs. n. 50/2016

(che disciplina gli «inviti ai candidati»)

 L’avviso deve rispettare ulteriori condizioni inerenti il contenuto e gli oneri di

pubblicità



L’avviso di preinformazione come bando

 In relazione al contenuto, l’avviso di preinformazione utilizzato come mezzo di
indizione di gara:

 Si riferisce specificatamente ai lavori, servizi o forniture che saranno oggetto
dell’appalto da aggiudicare;

 Indica che l’appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o
competitiva con negoziazione senza ulteriore pubblicazione di un avviso di
indizione di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio
interesse;

 Contiene anche le informazioni di cui allegato XIV, Parte I, lett. B, sezione B.2
(informazioni più specifiche sull’appalto e sulle modalità presentazione delle
manifestazioni di interesse)

• Pubblicità: è obbligatoria non solo la pubblicazione a livello nazionale (profilo del
committente; piattaforma ANAC e quotidiani) ma anche quella a livello europeo



Il bando di gara

 Art. 71 del d.lgs. N. 50/2016 > Il bando è lo strumento ordinario di indizione di una gara
che rende nota l’intenzione della stazione appaltante di stipulare un contratto d’appalto

 Tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara ad
eccezione dei seguenti casi:

 fattispecie di utilizzo dell’avviso di preinformazione come mezzo di indizione di gara
 procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando;

- I bandi-tipo: al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le
condotte, successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara
sono redatti in conformità agli stessi > le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre
motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo

- I bandi contengono le informazioni di cui all'allegato XIV, Parte I, lettera C del d.lgs. n.
50/2016 > contenuti minimi obbligatori del bando

- il bando è integrato dall’ulteriore documentazione della procedura che viene pubblicata
sul profilo del committente (disciplinare di gara, capitolato speciale; schema di contratto,
modelli di dichiarazioni; modello di offerta economica; ecc)



Gli inviti ai candidati

 Art. 75 del d.lgs. n. 50/2016 > disciplina gli inviti nelle diverse tipologie di
procedere che contemplano un invito rivolto a determinati candidati

 Tre tipologie di inviti:

1) l’invito a presentare offerta nelle procedure ristrette e competitive con
negoziazione o a partecipare al dialogo competitivo;

1) Invito a confermare interesse a ricevere un invito a offrire, nei casi di
avviso di preinformazione;

1) Invito a presentare offerta in una procedura negoziata senza bando



Gli inviti ai candidati

 Art. 75 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 > «Nelle procedure ristrette, nel dialogo
competitivo, nei partenariati per l'innovazione, nelle procedure competitive con
negoziazione, le stazioni appaltanti invitano simultaneamente e per iscritto, di norma
con procedure telematiche, i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a
negoziare o, nel caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo. Con le stesse
modalità le stazioni appaltanti invitano, nel caso di indizione di gara tramite un avviso
di preinformazione, gli operatori economici che già hanno espresso interesse, a
confermare nuovamente interesse» >

 Gli inviti menzionano l'indirizzo elettronico al quale sono stati resi direttamente
disponibili per via elettronica i documenti di gara e comprendono le informazioni
indicate nell'allegato XV al d.lgs. N. 50/2016

 Art. 75 comma 3 del d.lgs. N. 50/2016 > «Nelle procedure negoziate senza previa
pubblicazione di un bando di gara, gli operatori economici selezionati vengono invitati
di norma a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati
membri ovvero, quando ciò non è possibile, con lettera. Gli inviti contengono gli
elementi della prestazione richiesta»



I chiarimenti

 LA PREVISIONE DEL BANDO-TIPO ANAC N. 1/2017 SUI

CHIARIMENTI

«É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti

scritti da inoltrare all’indirizzo ....................................[posta elettronica/PEC], almeno

.............[indicare il numero dei giorni es. 10] giorni prima della scadenza del termine fissato per la

presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi

dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile

verranno fornite almeno sei giorni [ai sensi dell’art. 60, comma 3 del Codice, in caso di procedura

accelerata sostituire con “quattro giorni”] prima della scadenza del termine fissato per la

presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet

http://www. ................................... .................[indicare l’indirizzo del profilo del committente dove sono

pubblicati i chiarimenti].

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

N.B.: in caso di appalti particolarmente complessi sotto il profilo tecnico, la stazione appaltante può stabilire un

termine di risposta alle richieste di chiarimenti anteriore a quello minimo di sei giorni imposto dalla norma,

contestualmente adeguando il termine per la proposizione delle richieste di chiarimento».



I chiarimenti

 Le stazioni appaltanti devono prevedere e disciplinare le modalità e i termini per la
sottoposizione di richieste di chiarimenti > esse vanno proposte nel termine
indicato nel bando e le risposte fornite ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice,
almeno sei giorni prima della scadenza dell’offerta.

 Il termine di 6 giorni, previsto ai sensi dell’art. 74, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016,
deve essere necessariamente rispettato al fine di consentire a tutti gli operatori
economici un tempo congruo per valutare gli effetti del chiarimento fornito sulla
predisposizione delle proprie offerte, configurandosi in tal modo quale termine a
garanzia della par condicio tra i concorrenti.

 Quanto invece al termine per la presentazione delle richieste di chiarimenti, Il
Codice dispone, soltanto che le richieste pervengano alla stazione appaltante in
tempo utile, ossia tale da consentire alla stazione appaltante di fornire risposta
almeno sei giorni prima della scadenza del termine dell’offerta > Per tale motivo, si
potranno prendere in considerazione anche le richieste che perverranno oltre il
termine di invio purché la stazione appaltante riesca a rispettare il termine minimo

di sei giorni previsto dalla norma per le risposte.



I chiarimenti

 Nel caso di appalti particolarmente complessi sotto il profilo tecnico, in cui spesso è
richiesto l’intervento ausiliario della stazione appaltante per un’interpretazione
autentica delle disposizioni, il suddetto termine di sei giorni potrebbe comprimere
eccessivamente i tempi materiali per la redazione di un’offerta aderente alle
prescrizioni di gara

 Pertanto, è opportuno in tali casi che la stazione appaltante stabilisca un termine di
risposta alle richieste di chiarimenti anteriore a quello minimo di sei giorni imposto
dalla norma.



I chiarimenti

 La posizione della giurisprudenza amministrativa sulla illegittimità dei chiarimenti c.d.
modificativi/integrativi

 «i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante e aventi ad oggetto il contenuto del bando e
dei relativi allegati non possono in alcun caso integrare la lex specialis ed essere vincolanti per
la commissione giudicatrice” (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 11 settembre 2017 n. 1806);

 “l’ammissibilità dei chiarimenti va … esclusa allorquando, mediante l’attività interpretativa, si
giunga ad attribuire ad una disposizione del bando un significato ed un portata diversa o
maggiore rispetto a quella che risulta dal testo, in quanto in tema di gare d’appalto le uniche
fonti della procedura sono costituite dal bando di gara, dal capitolato e dal disciplinare,
unitamente agli eventuali allegati: ne consegue che i chiarimenti auto-interpretativi della
stazione appaltante non possono né modificarle, né integrarle, assumendo carattere
vincolante per la Commissione giudicatrice (Cons. St., Sez. V, 23 settembre 2015, n. 4441);
dette fonti devono essere interpretate ed applicate per quello che oggettivamente
prescrivono, senza che possano acquisire rilevanza atti interpretativi postumi della stazione
appaltante” (Cons. di St., sez. V, 17.01.2018, n. 279; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 4 aprile 2017
n. 4191)» (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, sentenza n. 502 pubblicata il 21 maggio 2018)



I chiarimenti

 «i chiarimenti resi dalla stazione appaltante in corso di gara non possono modificare o

integrare le fonti della procedura rappresentate da bando, disciplinare e capitolato, le quali

vanno interpretate e applicate per quello che oggettivamente prescrivono. Le regole della lex

specialis vincolano infatti l'operato dell’amministrazione, che deve farne applicazione senza

alcun margine di discrezionalità, in forza del principio di tutela della parità di trattamento

dei concorrenti, che sarebbe pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara nel

corso della procedura (giurisprudenza costante, fra le moltissime cfr. Cons. Stato, sez. V, 17

maggio 2018, n. 2952, id., sez. III, 5 febbraio 2018, n. 695; id., sez. V, 4 dicembre 2017,

n. 5690). Al più i chiarimenti, se trasparenti e tempestivi, possono a determinate condizioni

dare luogo a una sorta di interpretazione autentica, ancora una volta in nome della massima

partecipazione e del principio di economicità dell’azione amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez.

III, 7 febbraio 2018, n. 781)» (TAR Toscana, Sez. III, 11 dicembre 2018 n. 1630)



I chiarimenti

 “i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante – aventi ad oggetto il contenuto del
bando e degli atti allegati – sono ammissibili ad una duplice condizione: non
devono intervenire dopo l’inizio dell’esame delle offerte; non devono essere tali da
modificare la disciplina dettata per lo svolgimento della gara, per come scolpita
nella lex specialis; di conseguenza le informazioni rilasciate dalla Pubblica
amministrazione, in sede di chiarimenti hanno una mera funzione di illustrazione
delle regole già formate predisposte dalla disciplina di gara, senza alcuna incidenza
in termini di modificazione delle condizioni di gara; sicché le regole della lex
specialis vincolano rigidamente l’operato della Pubblica amministrazione, obbligata
alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in forza del principio
di tutela della par condicio dei concorrenti, che sarebbe pregiudicata ove si
consentisse la modifica delle regole di gara nel corso della procedura” (Cons. di St.,
sez. V, 4 dicembre 2017 n. 5690; Cons. di St., sez. III, 10 maggio 2017 n. 2172; T.A.R.
Veneto, Venezia, sez. III, 3 luglio 2017 n. 614)»



Chiarimenti, modifiche ai documenti di gara e

proroga del termine per le offerte

 L’art. 79 del d.lgs. N. 50/2016 prevede la proroga del termine di presentazione delle

offerte in caso di:

 informazioni supplementari significative ai fini della preparazione di offerte adeguate

che, seppur richieste in tempo utile dall'operatore economico, non sono fornite al più

tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte;

 Introduzione di modifiche significative ai documenti di gara.

 La durata della proroga è proporzionale all'importanza delle informazioni o delle

modifiche > non è necessaria la riassegnazione del termine minimo per la

presentazione delle offerte

 Se le informazioni supplementari non sono state richieste in tempo utile o la loro

importanza ai fini della preparazione di offerte adeguate è insignificante, le

amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a prorogare le scadenze.



Grazie per l’attenzione

Avv. Elio Leonetti
Chiomenti

elio.leonetti@chiomenti.net




