Comune di Parma
Progetto
Centro studi per la promozione di attività finalizzate alla promozione della legalità ed al
contrasto dei fenomeni della criminalità organizzata sul territorio
Azione 2
Supporto e formazione interna all'Ente ai funzionari e ai dirigenti preposti alla
preparazione ed al controllo di gare di appalto e di avvisi pubblici in genere, per
l’elaborazione di una metodologia utile alla prevenzione di possibili infiltrazioni da
parte della criminalità organizzata
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Presentazione delle Check-Listes
Nei documenti di seguito riportati si è cercato di riportare in sintesi gli adempimenti sanciti dalle
norme in tema di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici.
La prima check-list, PRINCIPI GENERALI PER LA TRASPARENZA NELL'ARTICOLO 29 DEL
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D.LGS. 50/2016, è in realtà il testo integrale dell'articolo
29 del nuovo Codice dei contratti pubblici entrato in vigore il 19 aprile 2016 che ha come titolo
principi per la trasparenza. L'obbligo fissato dalla norma impone di fatto una precisa
regolamentazione (regolamento interno dell'amministrazione aggiudicatrice) per definire ed
individuare puntualmente gli atti da pubblicare in relazione alle norme che contestualmente limitano
la pubblicazione degli atti ai sensi degli articoli 53, 112 e 162 dello stesso Codice e delle norme
sulla privacy.
Alla norma generale e onnicomprensiva del Codice si aggiungono le norme preesistenti in tema di
trasparenza ed altre ancora contenute nello stesso Codice. Nella check-list PUBBLICAZIONI DA
EFFETTUARE SUL SITO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE IN MATERIA DI
CONTRATTI D’APPALTO SECONDO DIVERSE NORME, si sono riportati i riferimenti
normativi e l'oggetto della pubblicazione.
Nelle tre check-list successive, comunemente titolate PROCEDURE DI GARA IN RELAZIONE
ALLE SOGLIE DI IMPORTO DEI CONTRATTI PUBBLICI, sono riportate in sintesi le
prescrizioni fissate dal d.lgs. 50/2016 sull'uso delle procedure di affidamento PER I LAVORI, PER
I SERVIZI TECNICI, PER I SERVIZI E FORNITURE.
Nella sesta check-list, OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ AI SENSI DEL CAPO II E CAPO III DEL
TITOLO III DELLA PARTE II DEL CODICE, sono riportati gli adempimenti delle
amministrazioni aggiudicatrici in tema di pubblicità in riferimento agli AVVISI DI
PREINFORMAZIONE, BANDI DI GARA ed ESITI DI GARA secondo quanto sancito con il
nuovo Codice.
Nell'ultima check list, TEMPISTICA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E RICEZIONE
DELLE OFFERTE AI SENSI DEL CAPO II E CAPO III DEL TITOLO III DELLA PARTE II
DEL CODICE, sono riportati i termini temporali per la ricezione delle domande di invito e per la
ricezione delle offerte nelle diverse procedure di gara.
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PRINCIPI GENERALI PER LA TRASPARENZA NELL'ARTICOLO 29 DEL CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI D.LGS. 50/2016
Norma

Oggetto

Pubblicazione

comma 1

Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
Profilo del
aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e
Committente
forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di
servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione,
di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito
del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai
sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162,
devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente,
nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine
di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo
120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati,
nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di
affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. E' inoltre
pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i
curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati
anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine
della loro esecuzione.

comma 2

Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo Sito MIT
53, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture Sito ANAC
e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, Siti Regionali
anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le
piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite
cooperazione applicativa.

comma 3

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano collaborano
con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della legalità
nel settore dei contratti pubblici. In particolare, operano in ambito
territoriale a supporto delle stazioni appaltanti nell’attuazione del
presente codice e nel monitoraggio delle fasi di programmazione,
affidamento ed esecuzione dei contratti.

comma 4

Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di Siti Regionali
enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all’assolvimento
degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal presente
codice, tramite i sistemi informatizzati regionali, che devono
comunque garantire l’interscambio delle informazioni e
l’interoperabilità, tramite cooperazione applicativa, dei rispettivi
sistemi e delle piattaforme telematiche con le banche dati dell’ANAC e
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
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Supporto delle
Regioni

PUBBLICAZIONI DA EFFETTUARE SUL SITO DELL’AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE IN MATERIA DI CONTRATTI D’APPALTO SECONDO DIVERSE
NORME
Norma
Oggetto della pubblicazione
Art. 23, comma 1 Elenchi dei provvedimenti adottati dai dirigenti, con particolare riferimento ai
d.lgs. n. 33/2013 provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con
riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti
pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163.
Art. 37, comma 2 Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui
d.lgs. n. 33/2013 all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la
delibera a contrarre.
Art. 38, comma 1 Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti
d.lgs. n. 33/2013 istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere
pubbliche di competenza dell'amministrazione, le linee guida per la valutazione
degli investimenti; le relazioni annuali (..).
Art. 38, comma 2 Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di
d.lgs. n. 33/2013 pubblicazione di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di
realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono
pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la
pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una
agevole comparazione.
NB: l’ANAC non ha mai adottato lo schema tipo.
Art. 1, comma 32, Con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di
legge n. 190/2012 lavori, forniture e servizi, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a
pubblicare nei propri siti web istituzionali:
la struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a
presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di
completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate.
NB: i contenuti della pubblicazione sono stati specificati dall’ANAC con
deliberazione n. 39 del 2 gennaio 2016.
Art. 1, comma
505, legge n.
208/2015

Al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità dell'azione
amministrativa, le amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di ottobre
di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli
acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di
euro. Il programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e
servizi, indica le prestazioni oggetto dell'acquisizione, la quantità, ove
disponibile, il numero di riferimento della nomenclatura, le relative tempistiche.
L'aggiornamento annuale indica le risorse finanziarie relative a ciascun
fabbisogno quantitativo degli acquisti per l'anno di riferimento. Il programma
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biennale e gli aggiornamenti sono comunicati alle strutture e agli uffici preposti
al controllo di gestione, nonché pubblicati sul profilo del committente
dell'amministrazione e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei
contrattipubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l'Autorità nazionale
anticorruzione. La violazione delle previsioni di cui ai precedenti periodi è
valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti,
nonché ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla
performance. Le acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi
aggiornamenti non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di
pubbliche amministrazioni. Sono fatte salve le acquisizioni imposte da eventi
imprevedibili o calamitosi, nonché le acquisizioni dipendenti da sopravvenute
disposizioni di legge o regolamentari. Le amministrazioni pubbliche trasmettono
i dati di programmazione di cui ai periodi precedenti al Tavolo tecnico dei
soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza
ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Sono
altresì comunicati e pubblicati con le medesime modalità nel loro testo integrale
tutti i contratti stipulati in esecuzione del programma biennale e suoi
aggiornamenti, fatta salva la tutela delle informazioni riservate di proprietà del
committente o del fornitore di beni e servizi. La disposizione del precedente
periodo si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge aventi ad oggetto la fornitura alle amministrazioni pubbliche di
beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro.
Art. 21, comma 7, Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale
d.lgs. n. 50/2016 dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul
profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi
informatizzati delle regioni e delle provincie autonome (..).
Art. 22, comma 1, Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio
d.lgs. n. 50/2016 profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere
infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull’ambiente,
sulla città o sull’assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione
pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di
interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza,
unitamente ai documenti predisposti dall’amministrazione e relativi agli stessi
lavori.
Art. 26, commi 3 Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate da
CONSIP o dalle centrali regionali, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzoe 4, legge n.
qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto
488/1999
delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e
servizi.
Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo
di gestione (..) verificano l'osservanza dei predetti parametri (..). Annualmente i
responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una
relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti
attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni
sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione.
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PROCEDURE DI GARA IL RELAZIONE ALLE SOGLIE DI IMPORTO DEI CONTRATTI
PUBBLICI PER I LAVORI
Soglia di importo

Procedura

< 40.000

Affidamento diretto (art. 32, comma 14; art, 36, comma 2, lettera a);
art. 37, comma 1)

> 40.000 < 150.000

Procedura negoziata con almeno 5 inviti (art. 36, comma 2, lettera b))

> 150.000 < 1.000.000

Procedura negoziata con almeno 10 inviti (art. 36, comma 2, lettera
c))
Possibilità di aggiudicazione al minor prezzo (art. 95, comma 4)
Possibilità di esclusione automatica (art. 97, comma 8)

> 1.000.000 < 5.255.000

Procedura aperta o ristretta (art. 36, comma 2, lettera d))

> 5.255.000

Procedura aperta o ristretta (art. 36, comma 2, lettera d))

PROCEDURE DI GARA IL RELAZIONE ALLE SOGLIE DI IMPORTO DEI CONTRATTI
PUBBLICI PER I SERVIZI TECNICI
Soglia di importo

Procedura

< 40.000

Affidamento diretto (art. 31, comma 8; art. 32, comma 14; art. 36,
comma 2, lettera a); art. 37, comma 1; art. 95, comma 3, lettera b)
acontrariis; art. 157, comma 2, a contrariis)

> 40.000 < 100.000

Procedura negoziata con almeno 5 inviti (art. 36, comma 2, lettera b);
art. 157, comma 2)

> 100.000 < 209.000

Procedura aperta o ristretta (art. 36, comma 2, lettera b); art. 157,
comma 3)

> 209.000

Procedura aperta o ristretta (art. 36, comma 2, lettera b); art. 157,
comma 3)

PROCEDURE DI GARA IL RELAZIONE ALLE SOGLIE DI IMPORTO DEI CONTRATTI
PUBBLICI PER SERVIZI E FORNITURE
Soglia di importo

Procedura

< 40.000

Affidamento diretto (art. 32, comma 14; art, 36, comma 2, lettera a);
art. 37, comma 1)

> 40.000 < 209.00

Procedura negoziata con almeno 5 inviti (art. 36, comma 2, lettera b))

> 209.00 < 750.000

Procedura negoziata con almeno 5 inviti (previa ricerca di mercato)
solo servizi sociali e altri servizi di cui all’allegati IX
Procedura aperta o ristretta (art. 36, comma 2, lettera d))

> 750.000

Procedura aperta o ristretta (art. 36, comma 2, lettera d))
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OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ AI SENSI DEL CAPO II E CAPO III DEL TITOLO III
DELLA PARTE II DEL CODICE
Procedura

Nazionale
(1)

UE con preinformazione

UE senza preinformazione

Procedura aperta
Per ricezione delle offerte(senza atti accessibili)

25

20

40

Per ricezione delle offerte (con atti accessibili)

20

15

35

Per la ricezione di offerte in caso di urgenza

8

15

15

Per la ricezione delle domande

15

30

30

Per ricezione delle offerte(senza atti accessibili)

20

15

15

Per ricezione delle offerte(con atti accessibili)

15

10

30

Per ricezione delle domande in caso di urgenza

8

15

15

Per ricezione delle offerte in caso di urgenza

5

10

10

Per ricezione delle domande

15

...

30

Per ricezione delle offerte(senza atti accessibili)

20

...

35

Per ricezione delle offerte(con atti accessibili)

15

...

30

Per ricezione delle domande in caso di urgenza

8

15

15

Per ricezione delle offerte in caso di urgenza

5

10

10

15

...

30

Procedura ristretta e dialogo competitivo

Procedura competitiva con negoziazione

Dialogo competitivo
Per ricezione delle domande
Per ricezione delle offerte

ragionevole

Procedura negoziata senza bando
Per le indagini di mercato

15

15

Per ricezione delle offerte

ragionevole

ragionevole

Per tutte le procedure
Risposte e informazioni

6

6

Risposte e informazioni in caso di urgenza

4

4

Comunicazione di esclusioni

5

5

5

Comunicazione esito di gara a tutti

5

5

5

Pubblicazione esclusioni e ammissioni

2

2

2

ragionevole

ragionevole

ragionevole

Incremento in caso di sopralluogo assistito
obbligatorio

(1) In attesa delle linee guida ANAC sono indicati i termini di cui all'articolo 36, comma 9.
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TEMPISTICA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E RICEZIONE DELLE
OFFERTE AI SENSI DEL CAPO II E CAPO III DEL TITOLO III DELLA PARTE II DEL
CODICE
Procedure Ambito
negoziate
nazionale
sotto soglia

Ambito
comunitario

Avviso di preinformazione
G.U. della Unione Europea

NO

NO

SI (1)

Profilo di committente

NO

NO

SI (1)

G.U. della Unione Europea

NO

NO

SI

G.U. della Repubblica

NO

SI (2)

SI (2)

Profilo di committente

SI

SI

SI

Piattaforma ANAC

SI

SI

SI

Ministero Infrastrutture e Trasporti

SI

SI

SI

Quotidiani nazionali

NO

NO (2)

SI (3)

Quotidiani locali

NO

NO (2)

SI (3)

G.U. della Unione Europea

NO

NO

SI

G.U. della Repubblica

NO

NO

SI (2)

Profilo di committente

SI

SI

SI

Piattaforma ANAC

SI

SI

SI

Ministero Infrastrutture e Trasporti

SI

SI

SI

Quotidiani nazionali

NO

NO

NO

Quotidiani locali

NO

NO

NO

Bando di gara

Avviso esito di gara (4)

(1) Opzione tra invio alla GUUE e pubblicazione sul profilo di committente (con avviso alla GUUE di
pubblicazione sul profilo di committente).
(2) Fino alla data che sarà stabilita con DM ai sensi dell'articolo 73, comma 4.
(3) Su due quotidiani a diffusione nazionale o due quotidiani a diffusione locale fino al 31.12.2016, salva
diversa attuazione dell'articolo 73, comma 4.
(4) Entro 48 giorni dall'aggiudicazione.
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