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Decreto P.A e appalti

Decreto P.A. 
e appalti pubblici:  
meno oneri formali 
e più chances di regolarizzazione

Avv. Simone Franzoni – Dott.ssa Elena Cappellini

Così cambiano le gare “in soccorso” 
delle imprese partecipanti
Quello delle procedure di gara ad evidenza 
pubblica rappresenta, da sempre, un am-
bito di quotidiano rilievo pratico. Del resto, 
pur nei limiti concessi dalla sfavorevole 
congiuntura interna e sovranazionale, gli 
appalti pubblici conservano un’importanza 
economica primaria, confermandosi come 
uno dei pochi settori capaci di offrire con-
crete occasioni di guadagno d’impresa.
Siccome, poi, l’incontro fra domanda pub-
blica e offerta privata genera mercati, per 
così dire, “particolari” e differenti da quelli 
“naturali”, in quanto non liberamente ac-
cessibili e per lo più chiusi, non stupisce 
che il settore sia stato oggetto, specie 
negli ultimi decenni, dell’attenzione della 
normativa comunitaria.

Tratto costante della normativa 
sovranazionale è il fine di assicu-
rare il regolare svolgimento della 
concorrenza mediante la più ampia 
possibilità di accesso partecipativo 
alle gare. 

La medesima attenzione il settore ha ri-
cevuto e riceve – anche per il susseguirsi 
senza posa di scandali relativi a grandi 
opere (da ultimo, Mose 2014) o manifesta-
zioni (Expo 2015) – dal Legislatore italiano, 
che ciclicamente ha affollato la materia 
con interventi normativi più o meno ampi, 
a partire dalla fondamentale disciplina 
contenuta nel c.d. “codice dei contratti 
pubblici” (D.Lgs. 163/2006).

Se la necessità di fare fronte a scandali 
che hanno spesso scosso l’opinione pub-
blica ha fatto talvolta optare i vari Governi 
per la disciplina tramite decretazione d’ur-
genza, la disorganicità degli interventi ha 
finito, però, per acuire l’incertezza degli 
operatori di settore, con l’effetto di dilatare 
un contenzioso già alluvionale. 

Un tema centrale e di grande rilievo prati-
co, nonché spesso all’origine dei frequenti 
ricorsi, è rappresentato proprio dal potere 
di esclusione da un appalto pubblico 
per violazione delle regole dettate dal 
bando di gara. 
A tale problema si riconduce poi quello 
di definire i “confini” entro i quali è possi-
bile ricondurre il c.d. dovere di soccorso 
istruttorio della stazione appaltante.

L’obbligo di soccorso istruttorio consi-
ste nel dovere della stazione appaltante 
di regolarizzare certificati, documenti o 
dichiarazioni già esistenti in relazione ai 
soli requisiti soggettivi di partecipazione, 
nonché di chiedere chiarimenti, rettificare 
errori materiali o refusi, fornire interpre-
tazioni di clausole ambigue nel rispetto 
della par condicio dei concorrenti.

Sono, questi, due temi molto tecnici, ma 
contro i quali si è probabilmente scontrato 
o si troverà suo malgrado a confrontarsi, 
prima o poi, ogni partecipante a una gara 
pubblica.

Nel cercare di fare un po’ di chiarezza, il 
punto di partenza è rappresentato dagli 
artt. 38 e 46, comma 1-bis, del codice, i 
quali, oltre ad indicare i requisiti soggettivi 
che i concorrenti devono possedere (e, 
conseguentemente, dichiarare in appo-
siti moduli) per potere partecipare alla 
competizione, introducono l’importante 
principio della c.d. tassatività delle cause 
di esclusione dalla procedura di gara, nel 
tentativo di porre un freno al proliferare di 
contestazioni solo formali o pretestuose 
e, per questa via, di assicurare la celere 
definizione delle gare. 
Ed ecco che proprio tale obiettivo è per-
seguito dall’ennesima, recentissima mo-
difica ad opera del D.L. 24 giugno 2014, 
n. 90 (c.d. “Decreto P.A.”), definitivamente 
convertito in legge il 7 agosto scorso.

Per fugare ogni dubbio su un interrogativo che 

spesso viene posto dalle imprese o dai consulenti 

che procedono alla predisposizione dei documen-

ti del bando: la dichiarazione sul possesso dei 

requisiti morali di cui all’art. 38 del codice può 

essere fatta da un unico rappresentante anche 

per conto degli altri soggetti dell’impresa, non per 

forza indicati nominativamente, che pure devono 

possedere tali requisiti. 

Ciò premesso, la nuova regola generale 
in punto di oneri documentali, per le im-
prese partecipanti ad una gara pubblica, 
fa capo ad un meccanismo combinato 
che è stato definito “di sanzione e rego-
larizzazione”.
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Infatti, in caso di carenze o irregolarità 
essenziali su dichiarazioni sostitutive dei 
requisiti, l’impresa partecipante incorre 
nell’obbligo di pagamento di una sanzione 
pecuniaria di misura compresa tra l’u-
no per mille e l’uno per cento del valore 
dell’appalto, comunque non superiore ad € 
50.000, il cui versamento è garantito dalla 
cauzione provvisoria. In questa ipotesi, 
valorizzando il potere di soccorso istrut-
torio della stazione appaltante, la norma 
assegna però al concorrente un termine, 
non superiore a 10 giorni, affinché siano 
rese, integrate o regolarizzate le dichiara-
zioni necessarie. La violazione, nel senso 
d’inutile decorso, di tale termine, compor-
ta l’esclusione del concorrente dalla gara.
A fronte, invece, di irregolarità non es-
senziali, o di mancanza o incompletezza 
di dichiarazioni non indispensabili, la sta-
zione appaltante non ne richiede la rego-
larizzazione, né applica alcuna sanzione. 

A tanto si aggiunge un’ulteriore, impor-
tante novità racchiusa nell’ultimo periodo 
del nuovo comma 2-bis dell’art. 38: ogni 
variazione che intervenga, anche in con-
seguenza di una pronuncia giurisdizionale, 
successivamente alla fase di ammissione, 
regolarizzazione o esclusione delle offerte 
non rileva né ai fini del calcolo di medie 
nella procedura, né in vista dell’individua-
zione della soglia di anomalia delle offerte. 
Attraverso una sorta di “congelamento” 
degli eventuali mutamenti soggettivi inter-
venuti, detta norma parrebbe perseguire 
l’obiettivo della certezza delle condizioni 
partecipative per i soggetti interessati alla 
gara. 

È doveroso segnalare, da ultimo, che tali innovazioni 

si applicheranno alle sole procedure di affidamento 

indette successivamente alla data di entrata in vi-

gore del Decreto P.A., con ciò facendo riferimento 

alla pubblicazione del bando di gara secondo le 

modalità previste dal codice dei contratti pubblici. 

La novella, pur nella bontà degli intenti, 
sembra tuttavia prestare il fianco a pro-
babili criticità applicative, la più evidente 
delle quali può riassumersi nel seguen-
te interrogativo: come determinare con 
esattezza quali elementi dell’offerta sono 
“essenziali” o “indispensabili”?
In merito, sono però d’aiuto a) il principio 

di tipizzazione delle cause di esclusione 
e b) l’istituto del soccorso istruttorio, en-
trambi sopracitati:
a) da un lato, il primo principio – già in-

trodotto dal c.d. “Decreto sviluppo” 
del 2011 – ha drasticamente diminuito 
i motivi di esclusione (fra cui quelli 
incentrati su vizi meramente formali); 
tant’è che un bando di gara che, ad 
esempio, in violazione del predet-
to principio, introduca clausole di 
esclusione non previste dal codice, 
dal regolamento attuativo o da altre 
leggi statali è nullo, privo di efficacia e 
dunque disapplicabile da parte della 
stessa stazione appaltante, ovvero 
del giudice. 

 Il principio di tassatività pare perciò 
improntato a restringere la discre-
zionalità delle stazioni appaltanti nel 
redigere i bandi di gara, così evitando 
spiacevoli ma non infrequenti “cacce 
all’errore” o esclusioni pretestuose. 

 È evidente come, in tal modo, ven-
gono peraltro ridotte a monte anche 
le occasioni di invocare l’intervento 
dell’Amministrazione in funzione sa-
nante;

b) dall’altro lato, rimane ferma la piena 
operatività del potere di soccorso in 
funzione di mera regolarizzazione di 
adempimenti non colpiti dalla san-
zione dell’esclusione. 

La giurisprudenza 
In quest’ottica e mutuando un principio di diritto 

di recente enucleato dal Consiglio di Stato (Ad. 

Pl., 9/2014), il soccorso istruttorio si risolve allora 

non in una facoltà, ma in un doveroso modo di 

procedere volto ad oltrepassare superflue rigidità 

di forma e a garantire la massima partecipazione 

all’appalto-concorso. 

A questo punto, per meglio delimitare il 
raggio d’azione dell’istituto, si deve infine 
distinguere tra “regolarizzazione” e 
“integrazione” documentale: la pri-
ma è consentita, poiché si traduce, di 
regola, nella rettifica di meri errori mate-
riali o refusi; la seconda, al contrario, è 
inammissibile poiché si riferisce ad 
elementi “sostanziali” che comportano 
la modificazione, l’innovazione o la sosti-
tuzione di quanto risultante dalla docu-
mentazione tempestivamente presentata. 
Ne deriva, come è agevole comprendere, 
che il soccorso istruttorio è configurabile 
soltanto nella prima ipotesi, determinan-
dosi, in caso contrario, una lesione alla 
parità di trattamento dei concorrenti. 
 
In sintesi, una volta esclusa l’atti-
vazione del rimedio del soccorso 
in tutti i casi in cui le offerte siano 
carenti degli elementi essenziali, si 
giunge ad individuare l’essenza del 
potere di soccorso come correttiva 
di mere irregolarità. 

I GIUDICI DICONO CHE...
Ciò significa, come meglio precisato 
dalla giurisprudenza amministrativa, 
che il dovere della stazione appaltante 
di “soccorrere” le imprese partecipanti 
«non consente la produzione tardiva del 
documento o della dichiarazione mancan-
te o la sanatoria della forma omessa, ove 
tali adempimenti siano previsti a pena di 
esclusione dal codice, dal regolamento 
di esecuzione o dalle leggi statali» (Cons. 
St., Ad. Pl., 1479/2014).
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Avviandoci, così, alla chiusura del presen-
te contributo, è evidente che, se l’intento 
che ha animato la novella è stato quello di 
garantire la più ampia partecipazione e la 
maggiore regolarità delle procedure, ed 
in questo senso va l’opportuna disciplina 
della tipizzazione delle cause di esclu-
sione e del “soccorso” per le irregolarità 

formali, sembra però permanere il rischio 
che la stazione appaltante possa, di fatto, 
vanificare il tutto, tramite il potere sia di 
individuare le irregolarità essenziali, sia 
di sanzionarle e, quindi, di garantirsi il 
mantenimento in gara dell’offerta mediante 
regolarizzazione. 
Se poi si tratti, come taluno ritiene, di 

un rischio che varrebbe la pena correre 
per finalmente sgravare le imprese da 
incombenze burocratiche, in favore di 
un doveroso snellimento amministrativo, 
è una riflessione che lasciamo volentieri 
agli operatori del mercato.


