
OSSERVATORIO BANDI DI GARA – ORDINE ARCHITETTI VARESE 

A) Avviso pubblico dal Comune di Varese 
- Oggetto: Procedura aperta per l'aggiudicazione dell'accordo quadro con un solo operatore 

economico per la progettazione, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza di opere 
viabilistiche nel territorio comunale 

- Criticità riscontrate: 
(i) Art. 4 - Sulla clausola di modifica del contratto: ulteriore profilo di criticità può rinvenirsi 

nell’art. 4 del Bando di gara, rispetto alla clausola di modifica del contratto ai sensi dell’art. 
106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. Si tratta infatti di una previsione volta a 
consentire una modifica del contratto per un valore complessivo di € 272.500,00 per la quale 
non viene tuttavia precisata la ragione del suo inserimento tra le clausole della lex specialis.  
In effetti, il disciplinare prevede unicamente che “Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del 
Codice dei Contratti pubblici, la Stazione Appaltante, qualora fosse necessario, si riserva la 
facoltà di incrementare l'importo contrattuale per un valore massimo di € 272.500,00, pari 
al 50% dell'importo presunto dell'accordo quadro”. Ciò non appare tuttavia in linea con la 
previsione normativa sopra citata che, nel consente l’inserimento di tali clausole alla 
necessaria ed irrimediabile condizione che queste siano “chiare, precise e inequivocabili”, 
prosegue aggiungendo poi che “Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali 
modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo 
riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti”. Ebbene, nel caso di 
specie, la stazione appaltante ha omesso di rappresentare i motivi sottesi all’inserimento 
della clausola di sopra citata, con la conseguenza che, vista la genericità della previsione in 
commento, questa potrebbe divenire, di fatto, inapplicabile, salvo interventi a modifica ed a 
chiarimento della stazione appaltante circa quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 
50/2016 ai fini della sua validità. 

(ii) Valore totale dell’appalto: stante quanto appena esposto ai punti precedenti, ne consegue 
una problematica anche in termini di valore complessivo dell’appalto che dovrebbe allora 
essere ricalcolato. 

(iii) Sui requisiti di capacità economico-finanziaria: L’art. 8.d) del Disciplinare di gara indica i 
requisiti di capacità economica e finanziaria necessari per la partecipazione alla procedura, 
vale a dire “Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria ed architettura, relativo ai 
migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del 
bando di gara per un importo pari alla metà dell'importo dell'Accordo Quadro (€ 272.500). 
Per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di 
fatturato devono essere rapportati al periodo di attività requisito richiesto (riportando la 
motivazione utilizzata da ANAC nel proprio bando tipo) “quale garanzia dell'affidabilità 
economico-finanziaria e dell'esperienza nel settore degli operatori economici partecipanti 
alla procedura di gara”.  
Anzitutto, occorre segnalare che tale previsione non tiene conto di quanto previsto 
dall’Allegato XVII, parte I del Codice dei Contratti Pubblici che, come ricordato altresì dalle 
Linee Guida ANAC n. 1 aggiornate da ultimo con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 
417 del 15 maggio 2019, prevede segnatamente che “di regola, la capacità economica e 
finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti 
referenze: (a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura 



assicurativa contro i rischi professionali; (b) presentazione dei bilanci o di estratti di 
bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del 
paese di stabilimento dell'operatore economico; (c) una dichiarazione concernente il 
fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al 
massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio 
delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati 
siano disponibili.”. 
Ne discende dunque che un primo profilo di criticità riguarda il computo degli esercizi 
disponibili a cui deve intendersi riferito il fatturato minimo globale, sicché sarebbe 
opportuno che la Stazione Appaltante intervenisse a modificare la menzionata disposizione 
del Disciplinare. 
Inoltre, il medesimo articolo 8.d) del Disciplinare non prevede o precisa, in violazione 
dell’art. 83, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 1, che i 
concorrenti possano essere ammessi a comprovare in maniera alternativa, ove sussistano 
ragioni obiettive, la propria capacità economico finanziaria attraverso una delle modalità 
stabilite dall’Allegato XVII, parte I, del D. Lgs. n. 50/2016 e sopra riportate, in particolare 
attraverso idonea copertura assicurativa.  
Sarebbe quindi opportuno che la stazione appaltante chiarisse tale possibilità per gli 
operatori economici e le modalità alternative di dimostrazione del menzionato requisito. 

(iv) Sui criteri di valutazione dell’offerta: oltre alla limitazione già commentata al punto (i) che 
precede, la partecipazione alla procedura di gara viene ulteriormente limitati dagli illegittimi 
criteri di valutazione adottati da parte della stazione appaltante e, in particolare, dal criterio 
di valutazione D).  
Il menzionato criterio infatti, prevede di attribuire, massimo 6 punti, agli operatori 
economici che abbiano un gruppo di lavoro il cui 50% sia costituito da donne, il cui 40% sia 
costituito da giovani di età inferiore a 36 anni e che prevedono la presenza di un soggetto 
disabile. 
Ebbene, un siffatto criterio, anzitutto viola i principi di cui all’art. 47, comma 4 del D.L n. 
77/2021 convertito con la L. n. 108/2021 ed in forza del quale, la premialità da riconoscere a 
quelle offerte che prevedono la partecipazione di donne e giovani, devono essere adottate 
nel rispetto dei “princìpi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, 
nonché dell’oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in 
relazione ai profili occupazionali richiesti, dei princìpi dell’Unione europea, degli 
indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di 
occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti 
valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono 
svolti i progetti”. 
Ebbene, nessuno dei suddetti principi pare essere stato considerato da parte della stazione 
appaltante che, in modo generico ed anticoncorrenziale (senza alcuna menziona dei valori 
medi settoriali di occupazione) ritiene premiabili quelle offerte che, ripercorrendo le 
indicazioni sul gruppo di lavoro, siano formulate prevedendo un gruppo di lavoro costituito 
da 4 donne, un numero non meglio specificato di giovani ricompreso tra i 3 e i 4, nonché un 
soggetto disabile. 
Anzitutto, anche a voler stabilire come criterio premiale la presenza di una percentuale 
minima di giovani, la Stazione Appaltante dovrebbe specificare se la soglia al 40%, ossia in 



misura pari a 3,2 componenti del gruppo di lavoro, debba intendersi soddisfatta anche in 
difetto.  
Inoltre, a prescindere dalla bontà dell’intento perseguito dal Comune, non può non essere 
sottolineata l’erroneità di quest’ultimo nella formulazione dei criteri di valutazione che, di 
fatto, obbligano gli operatori economici, a formulare la propria offerta secondo un gruppo di 
lavoro standardizzato e formato come sopra. 
Questo non è certamente l’intento perseguito dall’art. 47 del D.L. n. 77/2021 considerato che 
il comma 4 della menzionata disposizione è volta a promuovere l’assunzione di giovani, 
donne o disabili e non la loro attuale disponibilità in capo all’operatore partecipante alla 
procedura di gara. 
In effetti, è la stessa menzionata previsione a prevedere che le stazioni appaltanti debbano 
inserire nei bandi di gara, “come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali 
dell’offerta, criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa 
delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a 
trentasei anni, e donne”; nessun obbligo di costituzione del gruppo di lavoro viene prevista 
dalla menzionata disposizione che, anzi, per come applicata dal Comune risulta addirittura, 
anticoncorrenziale ed in violazione dei principi di proporzionalità e non discriminazione di 
cui alla medesima disposizione. 
Il successivo comma 5 poi, prevede alcune misure premiali che possono essere adottate dalla 
stazione appaltante, per le medesime finalità di cui al precedente comma. 
Tali previsioni sono state oggi completate dalle Linee Guida adottate con D.M. 7 dicembre 
2021 e recanti “linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, 
nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati 
con le risorse del PNRR e del PNC”. 
Dalla lettura di tali linee guida e, in particolare dagli artt. da 4 a 9, è possibile evincere come 
nessun criterio tra quelli ritenuti legittimi dal Legislatore, attiene alla composizione del 
gruppo di lavoro. Tutte le misure premiali ivi indicate infatti, sono volte a favorire gli 
operatori economici che assumono nuovo personale o che possiedono degli effettivi 
elementi di premialità rispetto alla normativa vigente (ulteriori certificazioni sul personale, 
dichiarazione di impegno di assunzione di soggetti disabili o donne o giovani, faccia ricorso 
a strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, 
etc.). 
Diversamente, nel caso di specie, non si ravvisa alcuna premialità del gruppo di lavoro per 
come vorrebbe fosse costituito il Comune di Varese, il quale, quindi, non premia le imprese 
maggiormente sensibili al tema del lavoro giovanile, femminile e disabile ma obbliga tutti 
gli operatori economici a costituire un gruppo di lavoro standardizzato (senza nessuna 
preoccupazione rispetto ai contratti di lavoro – meramente temporanei – che le imprese 
potrebbe sfruttare ai soli fini dell’aggiudicazione della procedura di gara). 
La previsione in commento, quindi, non tutela né gli operatori economici meritevoli della 
menzionata premialità, né i soggetti fragili a cui la norma intende conferire maggiore tutela, 
finendo anzi per porre delle condizioni di partecipazione discriminatorie ed 
anticoncorrenziali. 
Con un siffatto criterio vengono infatti premiate non le società che già presentano un gruppo 
di lavoro per come richiesto dal Comune, bensì quelle che, anche solo ai fini della 
partecipazione alla presente procedura, assumono (a qualsiasi titolo, anche temporaneo) 



soggetti da far figurare come presenti nel gruppo di lavoro e che potrebbero poi, nemmeno 
svolgere alcuna attività in fase di esecuzione. 
È quindi evidente la difformità delle clausole utilizzate dal Comune rispetto a quelle ritenute 
legittime da parte del Legislatore ai sensi delle menzionate Linee guida. 
Sarebbe quindi opportuno che la stazione appaltante intervenisse modificando il menzionato 
criterio di valutazione, rendendolo conforme alle previsioni vigenti. 


