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Le procedure di scelta del contraente 
(I° parte) 

 
 
Avv. Elio Leonetti 
Roma, 19 ottobre 2018 



La scelta della procedura  

Le c.d. procedure ordinarie 

L’art. 59 del Codice prevede che l’aggiudicazione di appalti pubblici attraverso 
l’utilizzo, da parte delle stazioni appaltanti, di procedure aperte o ristrette, previa 
pubblicazione di un bando/avviso di indizione di gara sulla GUUE 
 
 Si tratta delle c.d. procedure ordinarie di affidamento nel senso che possono 
liberamente essere scelte ed utilizzate dalle stazioni appaltanti, senza necessità di 
motivare le ragioni della scelta 
 
 Tali procedure si distinguono da altre procedure che sono invece utilizzabili solo 
in presenza di determinati presupposti (es. dialogo competitivo) e dalle 
procedure che derogano alla regola della gara (procedura negoziata senza bando)  
 
 tali procedure sono quindi utilizzabili solo in casi tassativi e ciò comporta che 

la stazione appaltante deve motivare in ordine ai presupposti per il loro 
utilizzo nella determina a contrarre 



Le altre procedure  

Le stazioni appaltanti possono altresì utilizzare, in presenza di determinate 
condizioni fissate dalla legge, le seguenti procedure: 
 
  il partenariato per l’innovazione; 
 
 la procedura competitiva con negoziazione 
 
 Il dialogo competitivo 
 
 la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 



La procedura aperta 

 Art. 60 del d.lgs. n. 50/2016  
 

 La nozione: «Le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico 
interessato può presentare un'offerta» 
 

 Procedura in un’unica fase nella quale tutti gli aspiranti concorrenti possono 
presentare offerta a fronte della pubblicazione di un bando a livello europeo  
 

 il bando richiede quindi un’offerta, secondo le indicazioni della disciplina di gara 
allegata al bando stesso (Disciplinare, Capitolato, ecc.) 
 

 Gli step della procedura: 
 pubblicazione del bando;  
 Presentazione delle offerte;  
 ammissione dei concorrenti;  
 esame delle offerte;  
 aggiudicazione 

 

 

 

 

 

 



La procedura aperta 

 Nella fissazione del termine per la presentazione delle offerte, le stazioni 
appaltanti tengono conto della particolare complessità dell’appalto e del 
tempo necessario per preparare le offerte, fermo restando il rispetto del 
termine minimo 

 
 Termine minimo per la ricezione delle offerte: 35 giorni decorrenti dalla 

data di trasmissione del bando di gara per la pubblicazione sulla GUUE. 
 

 Tale termine può essere ridotto di 5 giorni in caso di presentazione di 
offerte per via elettronica 

 
 In caso di adozione dell’avviso di pre-informazione o di urgenza 

debitamente motivata, il termine minimo (35 giorni) può essere ridotto a 
15 giorni. 



La procedura aperta 

 Casi di estensione del termine minimo> le stazioni appaltanti fissano un termine 
superiore a quello minimo per consentire agli operatori economici di prendere 
conoscenza di tutte le informazioni  necessarie per la preparazione delle offerte 

 
 Le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o 

dopo la consultazione sul posto della documentazione di gara 
 

 



La procedura aperta 

 Casi di proroga del termine minimo: 
 
 Se informazioni supplementari significative ai fini della preparazione di offerte 

adeguate, anche se richieste in tempo utile dall’operatore economico, non sono 
fornite al più tardi sei giorni prima del termine per la ricezione delle offerte; nel 
caso di procedura accelerata per ragioni d’urgenza il termine è di 4 giorni; 

 
 Se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara 
 
  La durata della proroga è proporzionale all'importanza delle informazioni o 

delle modifiche 
 

 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 
stazioni appaltanti non sono tenute a prorogare le scadenze. 

 



La procedura ristretta 

 

 Art. 61 del d.lgs. n. 50/2016 
 
 La nozione: «le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di 

partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni 
appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice» 
 

 Procedura strutturata in due fasi nella quale, a fronte della pubblicazione di un bando a livello 
europeo, gli aspiranti concorrenti in possesso dei requisiti richiesti dal bando chiedono di partecipare 
alla procedura e, a seguito della fase di c.d. prequalifica e della ricezione della lettera di invito, 
possono presentare l’offerta (fase di selezione). 
 

 Gli step della procedura 
 Pubblicazione del bando (inteso come avviso di indizione di gara) o avviso di preinformazione per le 

amministrazioni sub-centrali;  
 Presentazione delle domande di partecipazione;  
 Selezione degli operatori economici da invitare;  
 Inoltro delle lettere di invito (invito a presentare offerta);  
 Presentazione delle offerte 
 Esame delle offerte 
 aggiudicazione 

 
 



La procedura ristretta 

 La limitazione del numero delle imprese da invitare (c.d. forcella) 
 
• le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell’appalto possono limitare il 

numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e che possono essere invitati a presentare 
un'offerta, a condizione che sia assicurato il numero minimo di candidati qualificati; 
 

• quando si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i criteri oggettivi e non 
discriminatori, secondo il principio di proporzionalità, che intendono applicare, il numero minimo dei 
candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, 
il numero massimo. 
 

• Il numero minimo di candidati non può essere inferiore a 5 > in ogni caso deve essere sufficiente ad 
assicurare un'effettiva concorrenza.  
 

• Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi di capacità è inferiore al 
numero minimo, la stazione appaltante può proseguire la procedura invitando i candidati in possesso delle 
capacità richieste 
 

• La stazione appaltante non può includere nella stessa procedura altri operatori economici che non abbiano 
chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste. 



La procedura ristretta 

 
 Termini minimi e termini abbreviati: 
  
 Per la presentazione della domanda di partecipazione è di 30 giorni decorrenti dalla data di 

trasmissione del bando di gara per la pubblicazione (in caso di urgenza motivata, termine 
non inferiore a 15 giorni); 

 
 Per la presentazione delle offerte è di 30 giorni decorrente dalla data di invio dell’invito a 

presentare offerta (in caso di urgenza motivata, termini non inferiore a 10 giorni). 
 
 

 Casi di estensione del termine minimo per la ricezione delle offerte e casi di proroga del 
termine (come per la procedura aperta) 



La procedura competitiva con negoziazione 

 Le stazioni appaltanti utilizzano la procedura competitiva con 
negoziazione nelle seguenti ipotesi: 

 
A) per l’aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di 
una o più delle seguenti condizioni: 
 
1) le esigenze della stazione appaltante perseguite con l’appalto non 
possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente 
disponibili; 
2) implicano progettazione o soluzioni innovative; 
3) 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; 
4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente 
precisione dalla stazione appaltante  
 



La procedura competitiva con negoziazione 

B) per l’aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una 
procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o 
inammissibili 
 
 Offerte irregolari: 
 che non rispettano i documenti di gara (fatto salvo il soccorso istruttorio); 
 che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito 

con cui si indice la gara; 
 che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse. 
 
 Offerte inammissibili (nella formulazione della direttiva europea «inaccettabili)4: 
 in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per 

informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni 
collusivi;  

 che non hanno la qualificazione necessaria; 
 il cui prezzo supera l'importo posto dalla stazione appaltante a base di gara, 

stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto. 



La procedura competitiva con negoziazione 

 I presupposti dell’offerta irregolare o inammissibile sono diversi da quelli della 
gara deserta o dell’offerta/domanda di partecipazione inappropriata, che 
consentono il ricorso alla procedura negoziata senza bando 
 

 In tali situazioni, le stazioni appaltanti non sono tenute a pubblicare un bando di 
gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in 
possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 del d.lgs. N. 50/2016 che, 
nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi 
ai requisiti formali della procedura di appalto  
 

 Al fine di evitare pratiche elusive, in tali casi la procedura competitiva con 
negoziazione deve riprodurre nella sostanza le condizioni contrattuali originarie 



La procedura competitiva con negoziazione 

 Art. 62 del d.lgs. n. 50/2016 
 
- La procedura competitiva con negoziazione ha inizio con la pubblicazione di un bando di 

gara (o avviso di preinformazione); 
 
- Nei documenti di gara le stazioni appaltanti individuano l'oggetto dell'appalto con la 

descrizione delle esigenze e delle caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i 
servizi da appaltare, specificando i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi che tutti 
gli offerenti devono soddisfare 
 

- Qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in 
risposta a un avviso di indizione di gara (entro il termine minimo fissato in 30 giorni dalla 
pubblicazione del bando) 
 

- A seguito della presentazione delle domande di partecipazione, la stazione appaltante 
seleziona gli operatori da invitare, previa valutazione delle informazioni fornite (tale 
numero può essere limitato con il meccanismo della c.d. forcella) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La procedura competitiva con negoziazione 

- Solo gli operatori invitati dalla stazione appaltante possono presentare un’offerta 
iniziale (entro il termine minimo di 30 giorni), che costituisce la base di partenza 
della successiva negoziazione 
 

- Le stazioni appaltanti negoziano con gli operatori economici le loro offerte iniziali 
e tutte le successive da essi presentate, per migliorarne il contenuto, ad 
eccezione delle offerte finali (in quanto le negoziazioni terminano con la fase di 
presentazione delle offerte finali) > I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione 
non sono tuttavia soggetti a negoziazione. 
 

- La fase di negoziazione è eventuale:  Le stazioni appaltanti possono aggiudicare 
appalti sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione se previsto nel bando di 
gara 
 
 



La procedura competitiva con negoziazione 

 Le negoziazioni devono rispettare il principio della par condicio: 
 
 Nel corso delle negoziazioni le stazioni appaltanti: 
 
- garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti e, a tal fine, non 

forniscono informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti 
rispetto ad altri e non rilevano ad altri partecipanti informazioni riservate sugli 
altri offerenti, salvo loro consenso; 

 
- informano per iscritto tutti gli offerenti (salvo quelli esclusi nel caso di 

negoziazione per fasi successive) delle modifiche alle specifiche tecniche o ad 
altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi > a 
seguito di tali modifiche le stazioni appaltanti concedono agli offerenti un 
tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte 
modificate. 



La procedura competitiva con negoziazione 

 Le procedure competitive con negoziazione possono svolgersi in fasi 
successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i 
criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara o in altro 
documento di gara. Nei documenti di gara, la stazione appaltante deve 
indicare se si avvale di tale facoltà; 
 

 Quando le stazioni appaltanti intendono concludere le negoziazioni, 
esse informano gli offerenti e stabiliscono un termine entro il quale 
possono essere presentate offerte nuove o modificate. Esse verificano 
che le offerte finali siano conformi ai requisiti minimi prescritti e all’art. 
94 del d.lgs.n. 50/2016, valutano le offerte finali in base ai criteri di 
aggiudicazione e aggiudicano l'appalto 

 



La procedura competitiva con negoziazione 

 L’iter procedimentale 
 
 Pubblicazione del bando o dell’avviso di preinformazione 
 Presentazione delle richiesta di invito 
 Scelta delle imprese da invitare ed invio degli inviti a presentare offerta 
 Presentazione delle offerte 
 Aggiudicazione diretta senza negoziazione o negoziazioni con gli offerenti 
 Riduzione progressiva delle offerte ammesse 
 Invito a presentare le offerte finali 
 Selezione della migliore offerta 
 
 
 
 



Grazie per l’attenzione 

 

 

Avv. Elio Leonetti 
Chiomenti 

elio.leonetti@chiomenti.net 

 

  




