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CIG:
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ORDINE CHE COMPILA LA CHECKLIST:
onsai.milano
RUP: Arch. Roberto Biffi

Recapiti RUP (mail/ fax/...): roberto.biffi@comune.cesano- boscone.mi.it
Oggetto del bando: Progettazione strutturale di portico in struttura mista e gradonata in c.a. progettazione strutturale di modifica scale esistenti in c.a. e verifica statica di pensilina di copertura
della tribuna del centro sportivo
Importo stimato del Servizio in affidamento: <
40.000,00

Procedura di affidamento: affidamento diretto
tramite sorteggio delle manifestazioni di
interesse pervenute

Termine per presentazione offerta: 24/02/2017

Criterio affidamento: procedura di sorteggio

OSSERVATORIO
NAZIONALE SUI
SERVIZI DI
ARCHITETTURA E
INGEGNERIA
1) NON è stato allegato il progetto del servizio, con il calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara.
Il D. Lgs. 50/2016, con l'art. 23 ,commi 14 e 15, disciplina la progettazione del servizio, che deve precedere la scelta
delle procedure di affidamento. Tra gli elaborati che compongono tale progetto, il comma 15 individua il calcolo degli
importi per l'acquisizione dei servizi.
Tale argomento viene ripreso dalle Linee Guida ANAC n °1 sui Servizi di Architettura e Ingegneria, approvate con
delibera n °973/2016 (paragrafi 2.1 e 2.2).
In particolare, nel paragrafo 2.1 viene chiarito che "… al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a
base di gara (come sarà precisato meglio oltre) per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri
servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016…" .
Mentre il paragrafo 2.2 precisa che: "Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella
documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come
elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi…".
Norma di riferimento
D.Lgs. 50/2016 Art.23, comma 14 e 15
14. La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante
propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante può prevedere che la progettazione
sia suddivisa in uno o più livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche.
15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico- illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le
indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico
degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche
tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante
migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che
potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i
servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilità energetica, i progetti devono
riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche.
Linee Guida ANAC
Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Punti 2.1 e 2.2
2. Determinazione del Corrispettivo
"2.1. Per quanto riguarda la prima operazione, al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara (come sarà precisato meglio
oltre) per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del
Ministero della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di
progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016). Ciò nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma
2, penultimo e ultimo periodo, del decreto- legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, così
come ulteriormente modificato dall'art. 5 della legge n. 134/2012."
2.2 - Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei
compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette ai potenziali concorrenti di
verificare la congruità dell’importo fissato, l’assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo. Permette, inoltre, di accertare che il
procedimento non produca tariffe superiori a quelle derivanti dal sistema precedente, oltre a rappresentare una misura minima a presidio della
qualità delle prestazione resa.
"2.1. Per quanto riguarda la prima operazione, al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara (come sarà precisato meglio
oltre) per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del
Ministero della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di
progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016). Ciò nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma
2, penultimo e ultimo periodo, del decreto- legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, così
come ulteriormente modificato dall'art. 5 della legge n. 134/2012."
Giurisprudenza

"Si sottolinea l’esigenza che il corrispettivo degli incarichi e servizi di progettazione ex art. 157 Codice degli Appalti venga determinato secondo
criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 “nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 co.2 del decreto 24 gennaio 2012
n.1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, così come ulteriormente modificato dall’art. 5 della legge 134/2012”, al fine di
garantire anche il controllo da parte dei potenziali concorrenti della congruità della remunerazione” (Tar Calabria Catanzaro, sentenza 2435 del 13
dicembre 2016)".

2) L'importo a base di gara del servizio NON è stato calcolato correttamente, adottando il c.d. "Decreto
Parametri".
Sebbene l'art.24 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, per il calcolo dell'importo dei corrispettivi da porre a base di gara negli
affidamenti di Servizi di Architettura e Ingegneria, renda facoltativo, per le stazioni appaltanti, il ricorso al cosiddetto
"decreto parametri"(oggi il DM 17/06/2016), l'ANAC, con le Linee Guida n °1 sui Servizi di Architettura e Ingegneria,
approvate con delibera n °973/2016 (paragrafi 2.1 2 2.2), ha precisato che:
2.1 "...al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara (come sarà precisato meglio oltre)
per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri
fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016...".
2.2 "Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento
adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei
relativi corrispettivi...".
Note: In ogni caso, al fine di stabilire le modalità di affidamento dei servizi, occorre confrontare il corrispettivo
stabilito dalla stazione appaltante con le soglie stabilite dall'articolo 35, comma 1 (lett. b,c) e dall'articolo 157 comma 2
del Codice. L'eventuale discostamento del corrispettivo, calcolato con metodi alternativi dalle stazioni appaltanti,
rispetto all'importo derivante dall'applicazione del cosiddetto "decreto parametri", è sintomatico di possibili distorsioni
del mercato e va segnalato.
Norma di riferimento
D.Lgs. 50/2016 Art.24, comma 8
8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non
oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all’articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi possono essere utilizzati dalle stazioni
appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo dell’affidamento. Fino
alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6.
Linee Guida ANAC
Linee Guida ANAC n. 1 sui SAI, approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo III Punti 2.1 e 2.2
2. Determinazione del Corrispettivo
2.1. Per quanto riguarda la prima operazione, fino a quando, in attuazione del disposto di cui all’art. 24, comma 8, il Ministro della giustizia non
avrà approvato le nuove tabelle dei corrispettivi, come previsto dallo stesso art. 216, comma 6, al fine di determinare l’importo del corrispettivo da
porre a base di gara (come sarà precisato meglio oltre) per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre
fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati
al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016). Ciò nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 2, penultimo e ultimo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, così come ulteriormente modificato dall’art. 5 della legge n. 134/2012.
2.2. Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei
compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette ai potenziali concorrenti di
verificare la congruità dell’importo fissato, l’assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo. Permette, inoltre, di accertare che il
procedimento non produca tariffe superiori a quelle derivanti dal sistema precedente, oltre a rappresentare una misura minima a presidio della
qualità della prestazione resa.
Giurisprudenza

Si sottolinea l’esigenza che il corrispettivo degli incarichi e servizi di progettazione ex art. 157 Codice degli Appalti venga determinato secondo
criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 "nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 co.2 del decreto 24 gennaio 2012
n.1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, così come ulteriormente modificato dall’art. 5 della legge 134/2012”, al fine di
garantire anche il controllo da parte dei potenziali concorrenti della congruità della remunerazione”(Tar Calabria Catanzaro, sentenza 2435 del 13
dicembre 2016).
Appare logico e ragionevole osservare che la mancata applicazione dell’art.9 della L.27/2012, come integrato dall’art.5 della L.134/2012, e dal
DM Giustizia del 17.6.2016 produce, di fatto, il grave rischio che la stazione appaltante, sottostimando l’importo da porre a base di gara, determini
gravi carenze di trasparenza e di legalità, in quanto la stima errata del corrispettivo, oltre a produrre vantaggi per la Stazione appaltante e danno ai
professionisti che partecipano alla procedura, può determinare la scelta di una procedura di affidamento errata.
Il Consiglio di Stato, che con il parere 1767/2016 della Commissione Speciale ha testualmente sancito che "Condivisibile è invece l’indicazione
volta a riportare nella documentazione di gara «il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco
dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi» (§ 3.2), formulata in dichiarata elevazione degli standard di trasparenza”.
Secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, al fine di sviluppare una concorrenza effettiva, deve adottarsi una modalità di
attribuzione degli appalti tale che l'amministrazione aggiudicatrice sia in grado di comparare diverse offerte e scegliere la più vantaggiosa in base
a criteri obiettivi (cfr. Corte di Giustizia CE sentenze 16 settembre 1999, causa C-27/98, Fracasso e Leitschultz, Racc. punto 26; 27 novembre
2001, cause riunite C-285/99 e C-286/99, punto 34, e 12 dicembre 2002, causa C-470/99, punto 89).
Va difatti osservato che la fissazione delle caratteristiche soggettive degli offerenti, pur essendo riconducibile alla sfera dei poteri discrezionali
dell’amministrazione, deve risultare adeguata rispetto all’oggetto della gara e non tradursi in un’indebita limitazione dell’accesso al mercato.

3) NON Sono state correttamente indicate le categorie delle singole opere.
In merito al tema dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti in una gara per l'affidamento di
Servizi di Architettura e Ingegneria, con le Linee Guida n °1 approvate con delibera 973/2016, l'ANAC precisa che :
"... si debbono identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico, secondo quanto riportato
nella tabella Z-1 del citato d.m. 17 giugno 2016 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti
disposizioni tariffarie. In tal modo, infatti, è possibile: (i) richiedere il possesso del requisito professionale costituito
dall'aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie; (ii) determinare l'entità del
predetto requisito applicando all'importo dell'intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore, da
stabilire nei documenti di gara, secondo le indicazioni fornite con le presenti linee guida".
Norma di riferimento
D.M. 17 giugno 2016
(vedi testo integrale)
Linee Guida ANAC
Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo III Punto 3
3. Identificazione delle opere per la definizione dei requisiti
3.1. Per la seconda operazione – definizione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara –
si debbono identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell’incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato d.m. 17
giugno 2016 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie. In tal modo, infatti, è possibile: (i) richiedere il
possesso del requisito professionale costituito dall’aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie; (ii) determinare
l’entità del predetto requisito applicando all’importo dell’intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei
documenti di gara, secondo le indicazioni fornite con le presenti linee guida.
Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo V
V. Classi, categorie e tariffe professionali
1. Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da
affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità
sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando, l’aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati
dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli
per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a
1,15). Tale criterio è confermato dall’art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere
di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”. Le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali
categorie “edilizia”, “strutture”, “viabilità”, non appaiono, di regola, estensibili ad ulteriori categorie (“impianti”, “idraulica”, ecc.), in quanto
nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l’aver
espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti
termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella
stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949.
2. In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della l. 143/1949, si indica alle
stazioni appaltanti di evitare interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare.
In particolare, per le opere di edilizia ospedaliera, identificate dal d.m. 17 giugno 2016, nella categoria E.10, deve essere indicata la
corrispondenza con le opere precedentemente classificate dalla l. 143/1949 quali I/ d (alla quale erano ascrivibili in genere tutti gli edifici di
rilevante importanza tecnica ed architettonica); si osserva, invece, come, in base alla classificazione di cui alla tabella dell’art. 14 della l. 143/1949
gli ospedali risultassero riconducibili anche alla classe e categoria I/ c, con una valutazione circa la complessità delle opere da ritenersi da tempo
superata.
3. Il criterio enunciato al punto 2. deve ritenersi esteso, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione, anche ad altre
categorie di opere, evidenziando come, in caso di incertezze nella comparazione, deve in ogni caso prevalere, in relazione alla identificazione
delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta.
Giurisprudenza
L’erronea indicazione della categoria cui ascrivere i lavori da realizzare comporta il possesso in capo ai concorrenti di requisiti speciali attinenti ad
opere diverse da quelle oggetto dell’appalto; ne deriva che i soggetti in possesso della qualificazione per la categoria cui sarebbero dovuti essere
iscritti, e dunque titolari di una capacità specifica alla loro realizzazione, non abbiano potuto partecipare alla procedura di gara, in violazione del
principio di concorrenza in materia di contratti pubblici e, dall’altro, che il soggetto aggiudicatario del contratto non sia in possesso delle capacità
necessarie alla realizzazione dell’opere. (Principi enucleabili dalle sentenze Cons. Stato, Sez. VI, 10 febbraio 2000, n. 707; Cons. Stato, Sez. VI,
14 gennaio 2002, n. 157; T.A.R. Lazio, Sez. III, 20 febbraio 2003, n. 1357)

5) Gli Operatori Economici NON sono stati scelti a seguito di una regolare indagine di mercato o in seno ad un
elenco precostituito.
Ai sensi dell'art.157 comma 2, gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza, di direzione e collaudo
dei lavori, di importo stimato pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro, possono essere affidati dalle
stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito
è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione
degli inviti.
Gli operatori da invitare, in adempimento all'art. 36, comma 2, lettera b del D. Lgs. 50/2016, devono essere individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli
inviti.
L'avviso per la costituzione dell'elenco o per l'attivazione di un'indagine di mercato deve essere redatto e pubblicato
nel rispetto dei contenuti delle Linee Guida ANAC n °4 sui contratti sotto soglia comunitaria, approvate con delibera n
° 1097/2016 (Capitolo 4 - paragrafo 4.1). Inoltre, nel rispetto delle Linee Guida ANAC n °1 sui Servizi di Architettura
e Ingegneria, approvate con delibera 973/2016 (Cap. IV punti 1.1 e 1.2), tale avviso deve essere inviato, a cura delle
stazioni appaltanti, agli Ordini professionali, nazionali e territoriali.
Norma di riferimento
Decreto Legislativo n ° 50/2016 - Art.157, comma 2
2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni
appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale
numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro, sono affidati con
procedura aperta o ristretta ai sensi degli articoli 60 e 61.
Decreto Legislativo n ° 50/2016 - Art.36 comma 2, lett. b)
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le
forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base
di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. … L’avviso sui risultati della
procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
Linee Guida ANAC
Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo IV punti 1.1 e 1.2
1. Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 100.000
1.1. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni
appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, e secondo la procedura (negoziata senza bando) prevista dall’articolo 36, comma 2, lett. b); l’invito è rivolto ad almeno cinque
soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti (art. 157, comma 2).
1.2. Gli operatori da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio
di rotazione degli inviti (art. 36, comma 2, lett. b)). È opportuno che le stazioni appaltanti, al fine di garantire una maggiore partecipazione, inviino
copia dell’avviso relativo all’avvio dell’indagine di mercato o di costituzione dell’elenco degli operatori economici agli ordini professionali,
nazionali e territoriali.
Linee Guida ANAC n. 4 sui contratti sotto soglia, approvate con delibera n. 1097/2016 Punto 4.1
4.1 Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice i lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro ovvero i
servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee possono essere affidati tramite procedura
negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi
di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
Giurisprudenza

Dall’esame della sentenza n. 3119 dell’11.03.2016, T.A.R. Lazio – Roma, sez. II è enucleabile il criterio secondo cui, al fine di evitare scelte
arbitrarie, si impone alle stazioni appaltanti di predefinire ed esplicitare i criteri per la selezione degli operatori economici, nonché di assicurare
adeguate forme di pubblicità agli esiti delle procedure di affidamento.
Dall’esame della medesima sentenza si evince che il codice degli appalti pone sullo stesso piano i principi di concorrenza e di rotazione, e devono
privilegiarsi i valori della concorrenzialità e della massima partecipazione.
La giurisprudenza ha altresì affermato il criterio che è necessario il rispetto del principio di trasparenza e di parità di trattamento, con
l'individuazione dell'offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante (principi enucleabili dalle sentenze del Consiglio di Stato, sentenza n 6906
del 28 dicembre 2011, T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, 14 ottobre 2015, n. 1325; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 16 gennaio 2015, n. 179;
T.A.R. Molise Campobasso, Sez. I, 17 aprile 2014, n. 269).

