
OSSERVATORIO BANDI DI GARA – ORDINE ARCHITETTI VARESE 

A) Avviso pubblico dal Comune di Luino 
- Oggetto: Procedura aperta telematica per concorso di progettazione in due gradi, ai sensi 

dell’articolo 6-quater, comma 10 del D.L. n. 91/2017, convertito in L. n. 123/2017, inserito 
dall’articolo 12 del D.L. n. 121/2021, convertito in L. n. 156/2021 

- Criticità riscontrate: 
(i) Art. 3.1 -Diritti di autore e proprietà intellettuale: trattasi di una disposizione che si pone in 

netto contrasto con numerose previsioni di legge. Invero è manifestatamente illegittima la 
disposizione secondo cui con la sola sottoscrizione del modulo di partecipazione annesso al 
bando “il partecipante, agendo per sé, eredi e aventi causa, cede all’Ente banditore, in via 
esclusiva e definitiva, senza limiti di tempo e con rinuncia a qualsiasi richiesta di pagamento, 
risarcimento o indennizzo, il complesso di tutti i diritti patrimoniali d’autore e di utilizzazione 
economica, previsti ai sensi della vigente legge sul diritto d’autore (Legge n. 633/41), nonché 
gli eventuali diritti di privativa industriale (ex D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30) allo stesso 
spettanti”. A tal proposito, occorre anzitutto rammentare che l’articolo 152 del Codice dei 
Contratti Pubblici al comma 5 dispone chiaramente che solo con il pagamento del premio 
al progetto risultato vincitore la Stazione Appaltante ne acquisisce la proprietà.  Invero, 
il combinato disposto degli articoli 107 e 109 della Legge n. 633/41 sul diritto d’autore 
disponeva che i diritti di utilizzazione spettanti agli autori possano essere acquistati, alienati 
ovvero trasmessi in ogni modo e forma consentita dalla legge, con la precisazione che la sola 
cessione dell’opera non comporta l’automatica trasmissione dei diritti di utilizzazione, salvo 
patto contrario. 
L’intervenuto D.Lgs. n. 177 dell’8 novembre 2021, recante l’“Attuazione della direttiva (UE) 
2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e 
sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 
2001/29/CE”, ha ulteriormente modificato la disciplina sulla tutela del diritto d’autore, 
modificando direttamente l’articolo 107 con l’inserimento di un secondo comma, che 
attualmente dispone “Gli autori, gli adattatori dei dialoghi, i direttori del doppiaggio e gli 
artisti interpreti e esecutori, inclusi i doppiatori, che concedono in licenza o trasferiscono i 
propri diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o di altri materiali protetti hanno 
il diritto, direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione 
indipendenti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35 cui abbiano conferito apposito 
mandato, a una remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi in 
licenza o trasferiti, nonché commisurata ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento, anche 
tenendo conto, in quanto pertinenti, della particolarità del settore di riferimento e 
dell'esistenza di accordi di contrattazione collettiva, fatto salvo il diritto al compenso previsto 
da altre disposizioni di legge, ivi incluse quelle di cui agli articoli 46-bis e 84. Sono nulle le 
pattuizioni contrarie a quanto previsto dal presente comma. È ammessa una remunerazione 
forfettaria per l'autore o l'artista quando il suo contributo all'opera o all'esecuzione ha 
carattere meramente accessorio e i costi delle operazioni di calcolo sono sproporzionati allo 
scopo”. 
Dalla complessiva ricostruzione normativa sopra svolta si ricava che non è dato cedere i diritti 
patrimoniali d’autore con la semplice partecipazione al bando, ma che la relativa trasmissione 
deve avvenire nel rispetto delle norme sopra indicate e dietro equo compenso. 



(ii) Articolo 7.2: requisiti generali di partecipazione al concorso: tale disposizione, nel prevedere 
che i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, in caso di Raggruppamento ovvero 
di GEIE “da ciascuno dei partecipanti con esclusione del giovane professionista che non 
dovrà pertanto presentare la relativa dichiarazione”, rischia di essere fuorviante. 
Difatti, nonostante l’ANAC abbia chiarito con delibera n. 841 del 21 ottobre 2020 che “il 
giovane professionista è tenuto a presentare il DGUE e le dichiarazioni integrative di cui 
all’art. 15.3.1 della lettera di invito nel solo caso in cui assuma il ruolo di mandante del 
raggruppamento (solo in questo caso va attivato il soccorso istruttorio). Di contro, né il 
Codice vigente né l’art. 4 del d.m. 263/2016 impongono la verifica dei requisiti di ordine 
generale di cui all’art. 80 (cui è funzionale la presentazione del DGUE) in capo al giovane 
professionista-progettista che non risulta componente del raggruppamento (cfr. Cons. Stato, 
sez. IV, 23 aprile 2015, n. 2048)”, per contro non sembrerebbe possibile, né auspicabile, 
lasciar trasparire la possibilità che il giovane professionista sia esonerato in toto dal possesso 
dei requisiti generali. Se è pur vero che i requisiti del giovane non concorrono alla formazione 
dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti, per altro verso si rammenta che 
l’articolo 48, commi 17, 18 e 19 del Codice dei Contratti Pubblici va interpretato nel senso 
che la modifica soggettiva dei raggruppamenti in caso di perdita dei requisiti di partecipazione 
ex art. 80 da parte del mandatario o di una delle mandanti è consentita non solo in fase di 
esecuzione, ma anche in fase di gara (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 25 gennaio 
2022, n. 2). 
Occorrerebbe dunque che la Stazione Appaltante intervenisse sulla formulazione attuale della 
previsione in commento, al fine di chiarirne la portata.  

(iii) Articolo 7.3 – Gruppo di lavoro: una criticità del disciplinare in commento si rinviene altresì 
rispetto alle modalità con cui il vincitore sarà tenuto ad eseguire il servizio di progettazione, 
successivo al secondo grado del concorso. In effetti, è certamente noto che l’art. 152, comma 
5 del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che “al fine di dimostrare i requisiti previsti per 
l'affidamento della progettazione esecutiva, il vincitore del concorso può costituire un 
raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 46, indicando le 
parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti”. 
Ebbene, nel caso di specie, tale mera facoltà è stata indicata come obbligo inderogabile dal 
Disciplinare di gara che, sul punto ha ritenuto di poter imporre, al vincitore, la modalità e la 
forma da assumere ai fini della esecuzione del servizio. 
In particolare, l’art. 7.3 del Disciplinare dispone che “per il vincitore del concorso resta fermo 
l’obbligo di trasformare, ove già non effettuato in fase di partecipazione, nella fase di 
affidamento dei successivi livelli della progettazione, il gruppo di lavoro informale di cui al 
presente paragrafo in un raggruppamento ex art. 46, comma 1, lettera e), con la possibilità di 
aggiungere altri operatori economici che non abbiano in alcun modo partecipato al 2° grado 
del concorso, ove necessario per dimostrare i requisiti speciali previsti per l'affidamento delle 
successive fasi di progettazione ed esecuzione, in applicazione dell’art. 152, comma 5, ultimo 
periodo del Codice dei contratti”. 
Ebbene, risulta allora evidente la criticità della disposizione in commento che, limitando la 
concorrenza e la par condicio, impone all’operatore economico vincitore del concorso, 
l’obbligo di aggregarsi ai fini della esecuzione del servizio, rendendo così superflua e 
contraddittoria l’indicazione contenuta all’art. 7.1, secondo la quale, in linea meramente 
teorica “possono partecipare al presente concorso, in forma singola o associata, i soggetti di 



cui all’articolo 46 del Codice che soddisfino, sia in 1° grado che in 2° grado, i seguenti 
requisiti di ordine generale e di idoneità professionale”. 
Sarebbe  quindi opportuno un chiarimento della Stazione Appaltante circa le corrette modalità 
di partecipazione alla procedura di gara ed eventualmente una modifica della menzionata 
previsione. 

(iv)  Art. 7.4.2 - Requisiti di capacità tecnica e professionale: la previsione in commento, rispetto 
alla dimostrazione dei c.d. servizi di punta appare contradditoria. 
È infatti noto che “le stazioni appaltanti hanno la facoltà di scegliere tra richiedere il 
possesso di due servizi di punta per lavori analoghi in capo ad unico soggetto del 
raggruppamento temporaneo di professionisti oppure in capo a due soggetti diversi 
componenti del raggruppamento” (cfr. ANAC, Delibera n. 715 del 27 ottobre 2021). 
Tale facoltà, nel caso di specie, ci pare non sia stata esercitata in quanto il Disciplinare indica 
espressamente che “i due servizi devono essere stati espletati per intero o da un unico 
soggetto componente il raggruppamento oppure, in alternativa, da due soggetti diversi del 
raggruppamento stesso. Le prestazioni eseguite congiuntamente da più soggetti in 
raggruppamento temporaneo devono riportare obbligatoriamente, al fine della loro 
valutazione, la percentuale eseguita da ogni singolo professionista”. 
È evidente l’incertezza applicativa di tale disposizione contraddittoria, che non consente agli 
operatori economici di conoscere le corrette modalità di comprova del citato requisito. 

(v) Articolo 15.1.5: PassOE: la previsione in esame presenta diversi profili di criticità. Anzitutto, 
la Stazione Appaltante non fornisce un’univoca indicazione rispetto alle conseguenze del 
mancato possesso e/o allegazione del PASSOE, disponendo che “la mancata allegazione del 
PASSOE non è causa di esclusione dalla gara, ma deve essere obbligatoriamente acquisito 
dal concorrente a pena di esclusione”. Sul punto, occorre rammentare che risulta ormai 
consolidato l’orientamento giurisprudenziale, ripreso da ultimo con sentenza n. 365 del 
Consiglio di Stato del 20 gennaio 2022, secondo cui “ l’iscrizione nel sistema AVCPass e 
l’indicazione del PassOE non sono richieste a pena di esclusione da alcuna norma di legge 
(l’art. 216 comma 13 del d.lgs. 50/2016 si limita a stabilire che le stazioni appaltanti e gli 
operatori economici utilizzano la banca dati AVC Pass istituita presso l’Anac), e che non è 
consentito alla stazione appaltante imporne il possesso all’operatore economico 
partecipante alla gara a pena di esclusione, e ciò sia tenuto conto della natura di tale atto, 
sia del principio generale di tassatività delle cause di esclusione”. 
Invero, non sussiste alcune espressa previsione normativa che disciplini il PassOE in termini 
essenziali, attribuendogli dunque la qualifica di “pre-requisito” dell’operatore economico.  
Occorre allora che la Stazione Appaltante intervenga sull’illegittima disposizione in 
commento. 

(vi) Articolo 16.1.1 Domanda di partecipazione al 2° grado ed eventuale procura: la previsione in 
esame risulta atipica e in contrasto con il divieto di aggravio del procedimento, quale 
principio generale espressamente riconosciuto ai sensi dell’art. 1, comma 2, l. n. 241/1990. 
Invero, a seguito del superamento del primo grado, il cui scopo è proprio quello di individuare 
i concorrenti, questi ultimi vengono automaticamente ammessi al secondo. Si ricorda a tal 
proposito che l’articolo 154, comma 4 è chiaro nello stabilire che “il secondo grado, avente 
ad oggetto l'acquisizione del progetto di fattibilità, si svolge tra i soggetti individuati 
attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nel primo grado e selezionate senza 
formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi”. 



Ne discende che la presentazione di un’ulteriore domanda costituirebbe un duplicato di un 
passaggio procedimentale già svoltosi all’inizio della procedura.  
Sarebbe opportuno che la Stazione Appaltante provveda allo stralcio della previsione in 
esame, essendo sufficiente la presentazione degli elaborati progettuali. 

 


