
Amministrazioni alle prese con avvisi pubblicati dopo il 19 aprile

Appalti, bandi da revocare
se c'è il massimo ribasso
Atti da riformulare
e ripubblicare anche
in caso di subappalto
o appalto integrato

Roberto Mangani

L'entrata in vigore imme-
diata del nuovo Codice degli
appalti sta causando un genera-
le disorientamento negli enti
appaltanti e negli operatori, a
causa della mancanza di un' ade-
guata disciplina transitoria (pe-
ricolo da tempo segnalato da
questo giornale, si veda da ulti-
mo Il Sole 24 Ore del 22 aprile).
Non appare idonea allo scopo
la complessa normativa conte-
nuta nell'articolo 216, diretta a
regolamentare il passaggio tra il
vecchio e il nuovo regime. Essa
lascia, infatti, invita "pezzi" del
vecchio regolamento in attesa
dell'emanazione delle linee gui-
da dell'Anac e di una nutrita se-
rie di provvedimenti attuativi,
imponendo agli enti appaltanti
una complicata attività di rico-

struzione sistematica.
Nel contempo, lo stesso arti-

colo 216 stabilisce una linea di
cesura netta tra il vecchio e il
nuovo regime: solo le procedu-
re i cui bandi sono stati pubbli-
cati prima dell'entrata in vigo-
re del nuovo Codice - cioè en-
tro il 18 aprile - possono conti-
nuare asvolgersi conlevecchie
regole, mentre quelle che han-
no origine in bandi pubblicati
dopo tale data devono seguire
le nuove regole.

La conseguenza di questa im-
postazione è evidente (edè stata
ribadita dal Comunicato con-
giunto Anac-Mit): i bandi pub-
blicati a partire dai 19 aprile che
contengono previsioni in con-
trasto con le norme introdotte
dal decreto legislativo 50/2016
devono essere revocati e vanno
ripubblicati dopo averli resi
aderenti alle nuove norme.

L'applicazione di questo prin-
cipio impone alle stazioni appal-
tanti un'analisi puntuale dei
contenuti dei singoli bandi per
verificare se e in quali punti essi
eventualmente confliggano con
la nuova disciplina e vadano
quindi corretti. Si tratta di

un'analisi per nulla agevole, po-
sto che deve essere operata con
riferimento a tutte le singole di-
sposizioni del nuovo Codice.

Vi sono tuttavia alcuni speci-
fici aspetti in cui ilpossibile con-
flitto appare immediato e insa-
nabile.Il primo è quello relativo
all'utilizzo dell'appalto integra-
to di progettazione edesecuzio-
ne, da affidare sulla base di un
progetto preliminare o definiti-
vo. Questa tipologia di appalto
non è più ammessa dal decreto
legislativo 50/2016: di conse-
guenza, se un bando pubblicato
dopo il 18 aprile prevede l'affi-
damento di un appalto integra-
to, l'ente appaltante lo deve re-
vocare, dotandosi di un proget-
to esecutivo e solo dopo potrà
ripubblicare il bando per l'affi-
damento di un appalto di sola
esecuzione (unica tipologia og-
gi consentita).

Il secondo profilo riguarda i
criteri di aggiudicazione. Con le
nuove norme il criterio delprez-
zo più basso (oggi ridefinito del
minorprezzo) è utilizzabile solo
per i lavori fino a un milione di
euro e per le forniture e i servizi
sottosoglia o con caratteristiche

standardizzate. Pertanto, qualo-
raunbandopubblicato dopo il18
aprile preveda il ricorso aquesto
criterio di aggiudicazione al di
fuori delle ipotesi indicate, an-
drà revocato. Il nuovo bando da
ripubblicare dovrà prevedere
l'utilizzo del criterio dell'offerta
economicamente più vantag-
giosa, con i conseguenti criteri
divalutazione e il peso pondera-
le attribuito a ciascuno di essi.

Il terzo profilo attiene al su-
bappalto. Le nuove norme pre-
vedono che il ricorso al subap-
palto debba essere espressa-
mente consentito nel bando di
gara, che perle opere superspe-
cialistiche non possa superare i1
3o%%, dell'intero importo dei la-
vori e che per gli appalti sopra
soglia sia individuata già in sede
di offertala terna di subappalta-
tori. Nessuna di queste previ-
sioni è contenuta nella vecchia
disciplina. Di conseguenza, un
bando pubblicato dopo il 18
aprile, non contenendo le indi-
cazioni richiamate, dovrà esse-
re revocato, integrato nei ter-
mini previsti dal nuovo Codice
e ripubblicato.
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Il vademecum

La procedura per chi tratta rifiuti pericolosi

Gli obbligati L'adempkaento La modalità
---------------------------------
Soggetti ch.e. nella propria unità locale,

--------------------------
Comunicazione Rifiuti Speciali

---
Spedizione postale della modulistica cartacea

producono non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto , Semplificata
utilizzano non pili di 3t,asPortato 1 ;

O uree 3 destinatari f inali pp

Comunicazione Rifiuti Trasmissione telematica www.mudtelematico.it

Altri produttori inizialienioviproduttor i Comunicazione Rifiuti Trasmissione telematicawww.mudtelematico.it

Gesto, i(iecurie iatnri,trasportatori,coni, presi Comunicazione Rifiuti Trasmissione telematica
i trasportatori di rifiuti da essi stessi prodotti , www.mudtelematico.it
srüaltitori) Comunicazione Veicoli Fuori Uso

(se dovuta)

Comunicazione Imballaggi - Sezione
Gestori rifiuti di imballaggio (se dovuta)

Comunicazione Rifiuti da apparecchiature
i elettriche ed elettroniche (se dovuta)

interrnediaric,commercianti senza detenzione Comunicazione Rifiuti Trasmissionetelematicawww.mudtelematico.it

Conci o altri soggetti di cui all'articolo 220. Comunicazione Imballaggi -Sezione Trasmissione telematica www . mudtelematico.it
comma 2, Glgs 52/2006 Consorzi

5, ggetti istituti nati responsabili del ser,izi.:, Comunicazione rifiuti urbani e Compilazione telematica in www.mudcomuni.it.
di gestione dei rifiuti urbani o assimilati assimilati e raccolti in convenzione Se ildichiarante non possiede la firma digitale

può inviare con raccomandata semplice il
modulo presente nel sito firmato e completato
con l'attestazione di pagamento

Produtto idi Ape e Conso r.i Rae.e ComunicazioneAee Via telematica www.impresa . gov.itcon il
seguente percorso: la mia
scriva nia /ambiente/registroAee /compila zione
pratiche
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