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GIURISPRUDENZA 
 

  

 

CONTRATTI PUBBLICI 

E DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 

 

 

 

 

ANAC, Delibera 16 marzo 

2022, n. 154 

 

 

 

Aggiornamento, alla luce del Decreto della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento delle pari opportunità, del 7 

dicembre 2021 e del Decreto Legge 27 gennaio 

2022, n. 4, convertito con legge n. 25 del 28 

marzo 2022, dello schema di disciplinare di 

gara per procedura aperta telematica per 

l’affidamento di contratti pubblici di 

servizi e forniture nei settori ordinari 

sopra soglia comunitaria con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo 

 

 

Premessa 
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Con la delibera n. 154 del 16 marzo 2022, 

l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha 

approvato l’aggiornamento del Bando tipo n. 

1-2021 e della relativa nota illustrativa, 

entrambi approvati, ai sensi dell’articolo 

71, comma 1, e dell’articolo 213, comma 2, 

del D.Lgs. n. 50/2016, con delibera n. 773 

del 24 novembre 2021. 

In particolare, le modifiche al Bando tipo (o 

Disciplinare) apportate con l’aggiornamento 

in commento riguardano il recepimento delle 

Linee guida volte a favorire la pari 

opportunità di genere e generazionale, nonché 

l'inclusione lavorativa delle persone con 

disabilità, nei contratti pubblici 

finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, 

di cui al D.P.C.M. 7 dicembre 2021, e delle 

previsioni contenute all’articolo 29, comma 

1, lettera a), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, 
convertito con Legge n. 25 del 28 marzo 2022, 

relative all’obbligo dell’inserimento nei 

documenti di gara delle clausole di revisione 

dei prezzi di cui all’articolo 106, comma 1, 

lettera a), primo periodo, del Codice dei 

contratti pubblici. 

 

La clausola di revisione dei prezzi 

Una prima novità riguarda l’inserimento, 

all’art. 3.3 del Bando tipo, della clausola 

di revisione dei prezzi di cui all’art. 106, 

comma 1, lett. a), D.L.gs. n. 50/2016, 

finalizzata a incentivare gli investimenti 

pubblici e a far fronte alle ricadute 

economiche negative a seguito delle misure di 

contenimento e dell'emergenza sanitaria 

globale derivante dalla diffusione del virus 

COVID-19. L’inserimento della clausola è 

indicato come obbligatorio fino al 31 

dicembre 2023 e come facoltativo per il 

periodo successivo a tale data. Il Bando tipo 

prevede inoltre la possibilità, nei contratti 

di durata superiore all’anno, di prevedere 

l’aggiornamento dei prezzi a partire dalla 

seconda annualità contrattuale, oppure la 

possibilità di limitare il ricorso alla 

revisione dei prezzi per variazioni superiori 

a una data percentuale del prezzo originario 

o, ancora, di richiederla una sola volta per 

ciascuna annualità. 

 

I requisiti generali 
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Le modifiche apportate al Bando tipo hanno 

riguardato anche l’art. 5, rubricato 

“Requisiti generali”, che richiama le cause 
di esclusione previste dall’articolo 80 del 

Codice e dalla normativa vigente in tema di 

divieto a contrarre con la pubblica 

amministrazione. In particolare, in 

relazione alle procedure afferenti agli 

investimenti pubblici finanziati, in tutto o 

in parte, con le risorse previste dal PNRR e 

dal PNC, sono state introdotte: 

- una clausola che prevede come causa di 

esclusione dalla procedura di gara il 

mancato rispetto, al momento della 

presentazione dell'offerta, degli 

obblighi in materia di lavoro delle 

persone con disabilità, di cui alla legge 

12 marzo 1999, n. 68, nonostante ciò sia 

già un obbligo generale previsto 

dall’ordinamento; 

- le clausole che recepiscono le cause di 

esclusione di cui all’articolo 47, commi 

2, 4 e 6, D.L. n. 77/2021.  

In particolare, ai sensi dell’articolo 47, 

comma 4, ultimo periodo, del D.L. n. 77/2021, 

l’operatore economico, al momento della 

presentazione dell'offerta, deve, oltre ad 

aver assolto agli obblighi ex Legge n. 

68/1999, assumersi l'obbligo di riservare, in 

caso di aggiudicazione del contratto, sia 

all’occupazione giovanile, sia 

all’occupazione femminile, una quota di 

assunzioni pari almeno al 30 per cento di 

quelle necessarie per l'esecuzione del 

contratto o per la realizzazione di attività 

ad esso connesse o strumentali. Le stazioni 

appaltanti possono derogare a tale obbligo o 

prevederne una quota inferiore, qualora 

l’oggetto del contratto, la tipologia o la 

natura del progetto o altri elementi 

puntualmente indicati, ne rendano 

l'inserimento impossibile o contrastante con 

obiettivi di universalità e socialità, di 

efficienza, di economicità, di qualità del 

servizio nonché di ottimale impiego delle 

risorse pubbliche, dandone adeguata e 

specifica motivazione con atto espresso del 

responsabile della stazione appaltante, 

prima o contestualmente all'avvio della 

procedura ad evidenza pubblica, nella 

determina a contrarre o in un atto 

immediatamente esecutivo della stessa. 
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Soccorso istruttorio e documentazione 

amministrativa 

In relazione alle procedure afferenti agli 

investimenti pubblici finanziati, in tutto o 

in parte, con le risorse previste dal PNRR e 

dal PNC, sono state introdotte, all’art. 13 

del Bando tipo, due clausole, a norma delle 

quali è sanabile l’omessa dichiarazione 

sull’aver assolto agli obblighi di cui alla 

legge 68/1999 e, per i concorrenti che 

occupano oltre cinquanta dipendenti, 

l’omessa presentazione di copia dell’ultimo 

rapporto periodico sulla situazione del 

personale maschile e femminile, redatto ai 

sensi dell’articolo 46 decreto legislativo n. 

198 del 2006, e la trasmissione dello stesso 

alle rappresentanze sindacali e ai 

consiglieri regionali di parità, mentre non 

è sanabile mediante soccorso istruttorio 

l’omessa dichiarazione sull’obbligo di 

assicurare, in caso di aggiudicazione del 

contratto, l’assunzione di una quota di 

occupazione giovanile e femminile di cui 

all’articolo 5 del presente bando. 

Con riferimento alle medesime tipologie di 

procedure, l’art. 14 del Disciplinare ha 

inoltre introdotto nuovi obblighi 

dichiarativi a carico degli operatori 

economici. 

d’imprese dalla gara e, contestualmente, ha 

escusso la cauzione provvisoria dallo stesso 

prestata. 

Tali determinazioni sono state ritualmente 

impugnate dall’operatore economico risultato 

originariamente aggiudicatario della gara 

innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale per la Puglia, il quale ha tuttavia 

respinto il ricorso assumendo l’irrilevanza 

dell’epoca in cui la condanna è intervenuta, 

dovendosi ritenere inderogabile l’onere 

dichiarativo ai fini di una compiuta 

valutazione della stazione appaltante. 

Il raggruppamento temporaneo d’imprese ha 

quindi proposto appello innanzi al Consiglio 

di Stato denunciando l’erroneità della 

sentenza resa dal giudice di primo grado, 

nella parte in cui quest’ultimo non ha 

applicato al caso di specie il disposto 

normativo dell’art. 57, par. 7, della 

direttiva 2014/24/UE – norma di diretta 

applicazione nell’ordinamento nazionale – 

secondo cui l’operatività degli obblighi 

dichiarativi connessi al grave illecito 
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professionale incontra il limite di tre anni 

dalla data del fatto, nel caso di specie 

anteriore di oltre tre anni rispetto alla 

data di indizione della gara de qua. 
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CONTRATTI PUBBLICI 

E DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 

 

 

 

 

ANAC, Delibera 30 marzo 

2022, n. 141 

 

 
 

Linee guida ANAC per l’attuazione – anche a 

fasi progressive - del sistema di 

qualificazione delle stazioni appaltanti e 

delle centrali di committenza da porre alla 

base del nuovo sistema di qualificazione che 

sarà reso operativo al momento della entrata 

in vigore della riforma della disciplina dei 

contratti pubblici  

  

 

Premessa 
 

Con la delibera n. 141 del 30 marzo 2022, 

l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha 

approvato le Linee guida per l’attuazione - 

anche a fasi progressive - del sistema di 

qualificazione delle stazioni appaltanti e 

delle centrali di committenza da porre alla 

base del nuovo sistema di qualificazione che 

sarà reso operativo al momento dell’entrata 

in vigore della riforma della disciplina dei 

contratti pubblici. Le Linee guida e, più in 

generale, l’attuazione del sistema di 

qualificazione delle stazioni appaltanti, si 

inseriscono nel contesto della riforma della 

disciplina dei contratti pubblici, che 

costituisce l’oggetto della Milestone M1C1 – 

71, uno degli obiettivi del Piano Nazionale 

di Ripresa e Resilienza. L’adozione di un 

sistema di qualificazione delle stazioni 

appaltanti risponde infatti alle esigenze di 

semplificazione ed efficientamento della 

gestione degli appalti pubblici, nonché di 

risparmio di spesa attraverso l’aggregazione 

della domanda. 

A causa dell’inattuazione del sistema di 

qualificazione delle stazioni appaltanti, 

già delineato dall’art. 38 del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, ha finora trovato 

applicazione il sistema transitorio previsto  
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dall’art. 216, comma 10, del Codice. In 

estrema sintesi, ad oggi le stazioni 

appaltanti possono ottenere un duplice 

livello di qualificazione: 

 come centrali di committenza, 

iscrivendosi all’Anagrafe Unica delle 

Stazioni Appaltanti (AUSA) – iscrizione 

che, tuttavia, non è subordinata al 

possesso di alcun requisito particolare; 

 come soggetti aggregatori, iscrivendosi 

nel relativo elenco istituito nell’ambito 

dell’AUSA – iscrizione per la quale è 

richiesto il possesso dei requisiti 

previsti dal Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri di data 11 novembre 

2014. 

L’emanazione delle Linee Guida costituisce un 

primo passo nell’esecuzione di quanto 

previsto dal Protocollo d’Intesa per 

l’attuazione del sistema di qualificazione 

delle stazioni appaltanti e delle centrali di 

committenza, sottoscritto in data 17 dicembre 

2021 dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e dall’ANAC. 

 

Il cronoprogramma dell’attuazione del 

sistema di qualificazione delle stazioni 

appaltanti. 

Occorre in primo luogo evidenziare che il 

testo delle Linee guida approvato con la 

delibera ANAC n. 141, del 30 marzo 2022, non 

è definitivo, ma costituisce soltanto una 

prima declinazione dei requisiti di 

qualificazione previsti dall’art. 38 del 

Codice, destinata ad essere integrata e 

implementata a seguito di un confronto sul 

punto con le stazioni appaltanti e con gli 

stakeholders. Le Linee guida fissano una 

serie di deadline per il compimento di alcune 
attività finalizzate a definire, entro il 30 

settembre 2022, il testo finale delle Linee 

guida, il quale verrà poi recepito dalla più 

ampia riforma della disciplina dei contratti 

pubblici.  

 
L’ambito di applicazione e la struttura 

fondamentale del sistema di qualificazione 

Le Linee guida circoscrivono l’ambito di 

applicazione del sistema di qualificazione 

sia sul piano oggettivo che su quello 

soggettivo. In primo luogo, specificano che 

l’ottenimento della qualificazione si 

renderà necessario per le stazioni appaltanti 
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che vogliano espletare procedure di gara per 

importi superiori alle soglie di seguito 

riportate: 

 per servizi o forniture di importo pari o 

superiore a Euro 139.000; 

 per lavori di importo pari o superiore a 

Euro 150.000. 

Dal punto di vista soggettivo, invece, il 

perimetro di applicabilità del sistema di 

qualificazione viene definito in negativo, 

escludendone: 

 gli enti aggiudicatori che non sono 

amministrazioni aggiudicatrici; 

 i soggetti privati tenuti all’osservanza 

delle disposizioni del Codice; 

 le stazioni appaltanti e le centrali di 

committenza qualificate ex lege dall’art. 
38, commi 1 e 1 bis, del Codice. 

La qualificazione delle stazioni appaltanti 

potrà riguardare, alternativamente, la loro 

capacità di progettare le gare e affidare 

lavori, servizi o forniture, ovvero la loro 

capacità di eseguire e controllare l’intera 

procedura, incluse le fasi di collaudo e 

messa in opera: le Linee guida, dunque 

stabiliscono che la qualificazione potrà 

riguardare o la fase dell’affidamento o 

quella dell’esecuzione. 

All’interno di ciascuna delle due macroaree, 

le Linee guida individuano diversi livelli di 

qualificazione, determinati sulla base 

dell’importo della procedura da espletare e 

divisi a seconda dell’oggetto 

dell’affidamento. 

Per l’affidamento di lavori, i livelli 

individuati dalle Linee guida sono i 

seguenti: 

- L3 per importi a base di gara maggiori o 

uguali a Euro 150.000 e inferiori a Euro 

1.000.000; 

- L2 per importi a base di gara maggiori o 

uguali a Euro 1.000.000 e inferiori alla 

soglia di rilevanza comunitaria; 

- L1 per importi a base di gara maggiori o 

uguali alla soglia di rilevanza 

comunitaria. 

Le Linee guida specificano che la stazioni 

appaltanti e le centrali di committenza, se 

sono in possesso della qualificazione 

corrispondente all’importo stimato dei 

lavori posti a base di gara, possono 

procedere all’acquisizione di servizi 

relativi attinenti all’architettura e 
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all’ingegneria e relativi ai lavori oggetto 

di gara di valore pari o superiore a Euro 

139.000. 

Per l’affidamento dei contratti di 

concessione di lavori o di partenariato 

pubblico privato di importo inferiore alla 

soglia di rilevanza comunitaria, le stazioni 

appaltanti dovranno: 

- possedere almeno una qualificazione L2; 

- garantire idonea presenza di soggetti in 

grado di gestire un piano economico e 

finanziario e la matrice dei rischi. 

Per l’affidamento di servizi e forniture, i 

livelli individuati dalle Linee guida sono i 

seguenti: 

- SF3 per importi a base di gara maggiori o 

uguali a Euro 139.000 e inferiori a Euro 

750.000; 

- SF2 per importi a base di gara maggiori o 

uguali a Euro 750.000 e inferiori a Euro 

5.000.000; 

- SF1 per importi a base di gara maggiori o 

uguali a Euro 5.000.000. 

Per l’affidamento dei contratti di 

concessione di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia di rilevanza 

comunitaria, le stazioni appaltanti 

dovranno: 

- possedere almeno una qualificazione SF2; 

- garantire idonea presenza di soggetti in 

grado di gestire un piano economico e 

finanziario e la matrice dei rischi. 

Per quanto riguarda, invece, il livello di 

qualificazione per l’esecuzione, è previsto 

un unico livello di qualificazione, al fine 

di garantire a tutte le stazioni appaltanti 

la possibilità di eseguire i contratti 

aggiudicati. 

 

I requisiti per la qualificazione 

Ai fini dell’ottenimento della 

qualificazione in ciascuna categoria di 

contratti, le Linee guida delineano un 

sistema di verifica dei requisiti così 

strutturato: 

- l’ottenimento della qualificazione è 

subordinato al possesso dei requisiti già 

individuati dall’art. 38 del Codice; 

- le Linee guida attribuiscono a ciascun 

requisito un peso, ossia un punteggio 

massimo in relazione al punteggio totale 

conseguibile per la qualificazione; 
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- il punteggio conseguito per ogni 

requisito sarà determinato secondo 

modalità che saranno delineate dalle 

Linee guida definitive, prendendo in 

considerazione le informazioni già 

individuate dall’attuale testo delle 

Linee guida, al quale si rinvia; 

- la somma dei punteggi conseguiti per 

ciascun requisito determinerà il livello 

di qualificazione della singola stazione 

appaltante; 

- è prevista la possibilità di ottenere un 

premio, la cui natura e la cui entità 

saranno definite dalle Linee guida 

definitive, a fronte del possesso di 

alcuni requisiti premianti; 

- per quanto riguarda la qualificazione per 

l’esecuzione dei lavori o dei servizi e 

delle forniture, essendo previsto un 

unico livello di qualificazione si 

tratterà di requisiti minimi che le 

stazioni appaltanti dovranno in ogni caso 

possedere. 

Le Linee, inoltre, guida definiscono tre 

requisiti fondamentali e imprescindibili che 

dovranno essere posseduti da tutte le 

stazioni appaltanti che vogliano accedere 

alla qualificazione: 

- l’iscrizione all’AUSA; 

- l’essere dotate di personalità giuridica; 

- la disponibilità di piattaforme 

telematiche nella gestione delle 

procedure di gara. 

 

Le modalità di raccolta delle informazioni e 

le possibilità di intervento per le stazioni 

appaltanti 

Come si è avuto modo di segnalare nei 

paragrafi precedenti, il testo delle Linee 

guida attualmente disponibile è provvisorio, 

e verrà implementato e definito a seguito 

dell’analisi delle informazioni raccolte 

dall’ANAC anche con il contributo delle 

stazioni appaltanti. In particolare, le 

stazioni appaltanti potranno comunicare le 

informazioni da autodichiarare – che saranno 

utilizzate per definire i punteggi da 

attribuire a ogni requisito e, eventualmente, 

per ridefinire il peso attribuito a ciascun 

requisito - accedendo all’AUSA a partire dal 

15 aprile 2022 e fino al 22 maggio 2022. 

Inoltre, le stazioni appaltanti sono invitate 

a inserire nella Banca Dati Nazionale dei 
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Contratti Pubblici le informazioni non ancora 

condivise riguardanti le procedure di gara 

avviate a seguito dell’entrata in vigore del 

Codice. 

Infine, le stazioni appaltanti e i soggetti 

comunque interessati potranno partecipare 

alla consultazione pubblica avviata sul testo 

delle Linee guida: gli spunti e le 

informazioni tratti da detta consultazione 

confluiranno nel testo della relazione, 

prevista dal punto 6.3 del Protocollo 

d’Intesa, che ANAC presenterà alla Cabina di 

Regia entro il 30 giugno 2022. 
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CONTRATTI PUBBLICI 

E DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 

 

 

 

 

TAR Campania, Napoli, 

Sez. I, 31 marzo 2022, n. 

2149 

 

La massima 
 

 

È illegittimo il provvedimento di esclusione 

di un operatore economico da una procedura di 

evidenza pubblica motivato sul presupposto 

della sussistenza di un grave illecito 

professionale accertato con sentenza di 

condanna non definitiva, laddove il fatto da 

cui aveva tratto origine tale sentenza sia 

anteriore di oltre tre anni dall’indizione 

della procedura stessa. 

 

 

Il caso 

 
Il caso di specie trae origine dall’adozione 

del provvedimento di esclusione di un 

operatore economico dalla procedura di 

evidenza pubblica indetta dal Comune di 

Macerata Campania per l’affidamento dei 

lavori di completamento del campo sportivo 

comunale, della pista di atletica e degli 

spogliatoi lato bocciodromo, per un importo 

di Euro 137.500,00. 

Il provvedimento di esclusione è stato 

motivato sul presupposto che il legale 

rappresentante dell’operatore economico de 
quo avrebbe commesso un grave illecito 

professionale – consistente nella violazione 

di norme antinfortunistiche in relazione 

all’evento che aveva causato la caduta 

dall’alto e il decesso di un operaio edile in 

data 11 aprile 2015 – accertato dal Tribunale  
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di Santa Maria Capua Vetere con sentenza di 

condanna alla pena di anni tre di reclusione. 

Il provvedimento citato è stato oggetto di 

rituale impugnazione innanzi all’intestato 

Tribunale, mediante la quale sono state 

contestate, in particolare, la mancata 

valutazione dei fatti che hanno condotto 

all’adozione della menzionata sentenza di 

condanna oltre che l’assenza di un’adeguata 

motivazione in ordine all’incidenza negativa 

dei medesimi fatti sulla moralità 

professionale dell’operatore economico 

escluso. 

 

 

La pronuncia 
 

Il TAR Campania ha accolto il ricorso 

introduttivo del giudizio e, in particolare, 

la censura con cui è stata dedotta l’assenza 

di valutazione dei fatti e l’incidenza 

negativa sulla moralità professionale 

dell’operatore economico, contestualmente 

dichiarando l’illegittimità del 

provvedimento gravato. Ciò, sul presupposto 

che il fatto da cui aveva tratto origine la 

sentenza di condanna disposta nei confronti 

del legale rappresentante dell’operatore 

economico ricorrente risulta anteriore di 

oltre tre anni all’indizione della procedura 

stessa, con l’effetto che tale circostanza è 

inidonea – per il tempo trascorso – a 

costituire un indice su cui misurare 

l’affidabilità professionale dell’operatore 

economico stesso. 

La presente pronuncia risulta 

particolarmente rilevante in quanto 

corrobora l’orientamento giurisprudenziale 

formatosi di recente – già oggetto di un 

precedente commento da parte di questo Centro 

Studi (vds. il commento a Cons. Stato, sez. 

V, 27 gennaio 2022 n. 575 nella Newsletter 

del 1° febbraio 2022) – che fa leva su: 

 l’assenza di una norma domestica volta a 

perimetrare l’efficacia temporale della 

causa di esclusione, laddove il fatto 

valutabile come illecito professionale, 

ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, derivi 

da una sentenza penale non definitiva; 

 la previsione di cui all’art. 57, par. 7, 

della direttiva 2014/24/UE, a mente della 

quale “il periodo di esclusione per i 
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motivi di cui al paragrafo 4 (all’interno 
del quale rientrano sia la causa di 
esclusione per gravi illeciti 
professionali [lett. c)], sia quella 
delle «false dichiarazioni […] richieste 
per verificare l’assenza di motivi di 
esclusione» [lett. h)]) non può essere 
superiore a «tre anni dalla data del fatto 
in questione»)”; e 

 il principio di proporzionalità, di 

derivazione unionale, secondo cui la 

previsione di un onere dichiarativo 

esteso a fatti risalenti oltre un 

determinato limite temporale implica un 

evidente contrasto con tale principio, 

“per la possibilità riconosciuta 
all’amministrazione appaltante di dare 
rilevanza a fatti che – per il tempo 
trascorso – non rappresentano più un 
indice su cui misurare l’affidabilità 
professionale dell’operatore economico. 
Un siffatto generalizzato obbligo 
dichiarativo, senza l’individuazione di 
un preciso limite di operatività, 
infatti, «potrebbe rilevarsi 
eccessivamente oneroso per gli operatori 
economici imponendo loro di ripercorrere 
a beneficio della stazione appaltante 
vicende professionali ampiamente datate 
o, comunque, del tutto insignificanti nel 
contesto della vita professionale di una 
impresa»: in tal senso Cons. Stato, V, 22 
luglio 2019, n. 5171; si veda anche Cons. 
Stato V, 6 maggio 2019, n. 2895”  

Si conferma, pertanto, l’evidente favor con 
cui deve essere accolta tale decisione, in 

quanto diretta a snellire gli oneri 

dichiarativi dei privati in ordine a 

circostanze particolarmente remote e, 

quindi, in quanto tali incapaci di permettere 

alle stazioni appaltanti di articolare un 

giudizio di valore attendibile circa 

l’affidabilità degli operatori economici 

concorrenti.  
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CONTRATTI PUBBLICI 

E DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 

 

 

 

 

Tar Catania, sez. I, 31 

marzo 2022, n. 933 

 

 

La massima 
 

Nell’ambito della procedura di project 

financing, l’incompletezza della proposta del 

privato non obbliga l’Amministrazione ad 

attivare la procedura di soccorso istruttorio 

ex art. 183 del D.Lgs. 50/2016. Tale norma, 

infatti, se da un lato rimette alla 

valutazione discrezionale della stazione 

appaltante la decisione di avviare il 

contraddittorio procedimentale con il 

proponente in ordine ai contenuti del 

progetto, dall’altro precisa che l’eventuale 

integrazione progettuale non può spingersi 

sino a colmare una proposta che sia carente 

degli elementi minimi necessari a definirla 

contenutisticamente. Allo stesso modo, alcun 

obbligo può derivare dall’art. 6 della L. n. 

241/90, visto la portata “regressiva” della 

norma rispetto alla disciplina speciale 

contenuta nel predetto art. 183 del D.Lgs. 

50/2016.  

  

 

Il caso 
 

Parti ricorrenti presentavano all’Autorità 

Portuale del Mare di Sicilia Orientale una 

proposta di progetto di finanza, ai sensi 

dell’art. 183, co. 15, del D.Lgs. 50/2016, 

per la realizzazione di lavori e per la 

gestione dei servizi di interesse generale 

nei porti di Augusta e Catania. 

Con nota del 21 gennaio 2022, l’Autorità 

Portuale comunicava di aver terminato l’esame 

della proposta, ed informava le società che, 

ad esito della valutazione compiuta, il 

project non poteva essere positivamente 

apprezzato – e quindi non era meritevole di 

accoglimento – perché carente del progetto di  
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fattibilità tecnica ed economica prescritto 

dalla normativa di riferimento. 

Impugnavano le proponenti con ricorso volto 

a stigmatizzare, tra le altre cose, la 

violazione degli articoli 6, co. 1, L. n. 

241/90 e 183, co. 5, del D.Lgs. 50/2016, 

sotto al profilo della carenza di motivazione 

e della mancata attivazione del meccanismo 

del soccorso istruttorio (sia per come 

previsto dall’art. 183 del D.Lgs. 50/2016, 

che in applicazione della disciplina generale 

della L. n. 241/90) da parte dell’Autorità 

Portuale. 

 

 

La pronuncia 
 

Premessa una dettagliata ricostruzione 

dell’istituto della finanza di progetto - che 

secondo la giurisprudenza amministrativa si 

caratterizzerebbe per la presenza di due fasi 

procedimentali strutturalmente autonome, ma 

interdipendenti sotto il profilo funzionale, 

per cui la prima attinente alla selezione del 

progetto di pubblico interesse, e la seconda 

avente ad oggetto la gara ad evidenza 

pubblica innestata sulla base del progetto 

dichiarato di pubblica utilità - il giudice 

amministrativo ha esaminato il motivo di 

ricorso con il quale le società censuravano 

il difetto di motivazione e la mancata 

attivazione del soccorso istruttorio. 

In particolare, il giudice amministrativo ha 

chiarito come l’Amministrazione, nel 

procedimento di project finance, non abbia 

alcun obbligo di attivare il soccorso 

istruttorio, né ai sensi dell’art. 183 del 

D.Lgs. 50/2016, né tantomeno in applicazione 

della disciplina contenuta nella legge 

generale sul procedimento amministrativo. 

Nel primo caso – ossia quello relativo 

all’art. 183 – la decisione di avviare il 

contraddittorio procedimentale sui contenuti 

del progetto è espressione di un potere 

discrezionale dell’amministrazione. Potere, 

tuttavia, che non è illimitato, ma che 

presuppone l’esistenza di documentazione, 

precedentemente allegata dal proponente, 

utile all’Amministrazione per una prima 

valutazione sulla fattibilità tecnica e 

sostenibilità economica della proposta.  

L’eventuale integrazione procedimentale 

concessa al privato non può spingersi sino a 
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definire contenutisticamente una proposta – 

come lo era quella del ricorrente in ragione 

delle carenze progettuali che investivano la 

realizzazione dei parcheggi ritenuti 

“necessari” dall’Autorità – che sia lacunosa 

per quanto riguarda gli elementi minimi, 

perché altrimenti si risolverebbe non nel 

perfezionamento documentale di una proposta 

già completa nei suoi elementi essenziali, ma 

nella presentazione di una proposta ex novo. 
Infine, ha concluso il giudice 

amministrativo, non esiste neanche un obbligo 

dell’Amministrazione di attivare il soccorso 

istruttorio/procedimentale in base alla 

normativa sul procedimento amministrativo, 

visto l’evidente portata “regressiva” 

dell’art. 6 della L. n. 241/90 rispetto alla 

disciplina speciale contenuta nel predetto 

art. 183 del D.Lgs. 50/2016.  
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