
OSSERVATORIO BANDI DI GARA – ORDINE ARCHITETTI VARESE 

A) Avviso pubblico da AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DEI 
SETTE LAGHI 

- Oggetto: servizi tecnici di progettazione preliminare e definitiva opere di realizzazione centro 
di riabilitazione pneumologica di Cuasso al Monte  

- Criticità riscontrate: 
(i) Art. 5 Durata dell’appalto: con riferimento alla disposizione in oggetto occorre soffermarsi 

sulla prospettata risoluzione in caso di ritardo, in particolare laddove viene precisato che il 
ritardo dell’appaltatore sarà sanzionato con una penale giornaliera pari all’1 per mille 
dell’importo contrattuale complessivo, comunque complessivamente non superiore al 10% 
dello stesso importo. Il profilo di criticità è dato invero dal periodo successivo che si pone in 
contrasto con quanto affermato precedentemente e soprattutto con le disposizioni di legge di 
riferimento, in quanto non è dato affermare, date le premesse, che “in caso di maggiore 
ritardo la Stazione Appaltante si riserva di valutare l’applicazione di ulteriori penali ovvero 
la risoluzione del contratto”. 
Si rammenta a tal proposito che l’articolo 113 bis al comma 4 stabilisce espressamente che 
“i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni 
contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali 
rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il 
ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e 
l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle 
conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 
per cento di detto ammontare netto contrattuale”. 
Ne discende anzitutto che non è dato alla Stazione Appaltante riservarsi l’applicazione di 
ulteriori penali oltre il limite stabilito dalla legge, il che impone piuttosto una riflessione in 
ordine all’adeguatezza della commisurazione delle medesime penali da applicarsi, 
soprattutto in termini di proporzionalità. 
Quanto al profilo risolutorio, occorre rammentare che il D.Lgs. n. 50/2016 disciplina 
all’articolo 108, comma 3, la risoluzione per grave inadempimento, mentre al comma 4 
viene stabilito che “qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle 
prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il 
direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli 
assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, 
entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e 
redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento 
permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle 
penali”.  
Questo il diverso iter procedurale che prevede la risoluzione per ritardo negligente 
dell’appaltatore. 
Al riguardo si è osservato che, costituendo pur sempre il ritardo una forma di 
inadempimento, la gravità dello stesso è l’elemento dirimente che consente di accedere alla 
risoluzione, in quanto l’art. 108, comma 4 richiede espressamente che il ritardo sia 
imputabile alla negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto (cfr. G. 



FERRARI, Contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, commento all’art. 108 del 
D.Lgs. n. 50/2016 di I. RAIOLA, 2021, Molfetta, pag. 2235). 

(ii) Art. 7 Sopralluogo obbligatorio: occorre segnalare che recente giurisprudenza ha ravvisato 
l’illegittimità delle clausole di esclusione in caso di sopralluogo effettuato tardivamente 
rispetto alla data contemplata nella lex specialis. Invero, il Consiglio di Stato con sentenza n. 
575 del 19 gennaio 2021, si è soffermato sulla formulazione dell’articolo 79, comma 1 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e sulla ratio allo stesso sottesa, in quanto detta previsione “fa sì 
riferimento alle ipotesi in cui “le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una 
visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara”, ma solo per farne 
conseguire la necessità che i termini per la presentazione delle offerte siano calibrati in 
modo che gli operatori interessati “possano prendere conoscenza di tutte le informazioni 
necessarie per presentare le offerte”, senza, dunque, derivarne effetti espulsivi automatici in 
caso di mancato compimento, e sia per possibile contrasto con i principi di massima 
partecipazione alle gare e divieto di aggravio del procedimento, ogni qualvolta, per le 
peculiarità del contratto da affidare, la sua inosservanza in alcun modo impediva il 
perseguimento dei risultati verso cui era diretta l’azione amministrativa, né il suo 
adempimento poteva dirsi funzionale a garantire il puntuale rispetto delle ulteriori 
prescrizioni imposte dalla legge di gara (cfr. Cons. Stato, V, 29 maggio 2019, n. 3581).” La 
menzionata pronuncia prosegue poi osservando che, nel caso sottoposto al Consiglio di 
Stato, a tutto concedere il disciplinare di gara andava interpretato in senso restrittivo e 
coerentemente con il principio del favor partecipationis, dunque “come comportante 
l’esclusione per il solo mancato sopralluogo e non anche in caso di sopralluogo ritardato, 
come avvenuto nel caso di specie; situazione, questa, che può riverberarsi sulla adeguata 
formulazione dell’offerta e non sulla partecipazione del concorrente alla procedura di 
gara”.  
Ne discende sostanzialmente che, a voler mantenere la menzionata clausola di esclusione, 
essa necessiterebbe unicamente di essere circoscritta alle ipotesi di mancato sopralluogo. 
Tutto ciò senza poi considerare che l’indicazione contenuta nella menzionata disposizione 
appare quantomeno generica e comunque non idonea ad indicare e rappresentare le ragioni 
per cui tale adempimento risulta strettamente indispensabile, così come richiesto dall’art. 8, 
comma 1, lett. b) del D.L. n. 76/2020. 
Sarebbe quindi opportuno in intervento, sul punto, da parte della Stazione Appaltante. 

(iii) Art. 14.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria: la disposizione in esame, 
segnatamente alla lettera a), presenta alcuni profili di criticità. Anzitutto, occorre porre 
l’accento sul primo periodo, laddove viene stabilito che “conformemente a quanto indicato 
da ANAC nelle Linee Guida n.1, si richiede il fatturato globale, per i servizi di ingegneria e 
architettura di cui al presente appalto, espletati nei migliori tre esercizi finanziari 
dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando per un importo pari a€ 
872.159,32, pari a 1 volta l’importo a base di gara”. Trattasi di una previsione che non tiene 
conto di quanto previsto dall’art. 83, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e dalle Linee Guida 
ANAC n. 1, ove viene specificato 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, 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. 
In secondo luogo, con riferimento al raggruppamento di professionisti, ai sensi dell’art. 46, 
comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo n. 50/2016, il requisito esaminato deve essere 
posseduto, secondo la lex specialis, cumulativamente dal raggruppamento, con l’ulteriore 
precisazione che “la mandataria, in ogni caso, deve possedere il requisito in misura 
percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti”.  

(iv) Art. 15 Modalità di presentazione dell’offerta lett. a) punto 11: 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, tuttavia, non comporta l’esclusione 
automatica dalla gara dell’operatore concorrente, ma l’assegnazione a quest’ultimo, da 
parte della Stazione appaltante, di un termine congruo entro il quale presentarlo. Decorso 
tale termine, senza che il concorrente abbia presentato il PASSOE alla Stazione 
appaltante,quest’ultima dovrà procedere alla sua 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.  
Il tutto senso poi considerare che, come precisato dalla disposizione in commento, la 
Stazione Appaltante verificherà i requisiti, in ogni caso, facendo ricorso al FVOE e non allo 
strumento del PASSOE. 
Occorre allora che la Stazione Appaltante intervenga sulla disposizione in commento. 


