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OGGETTO: D.Lgs. n. 50/2016 - Linee Guida n. 4: «Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici».  

 

 

Facendo seguito alle nostre precedenti circolari in materia, alle quali si rinvia anche 

per quanto attiene alla documentazione allegata ed il testo del D.Lgs. 50/2016, 

rendiamo noto che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (la n. 274 del 23 novembre 

2016) la Delibera ANAC del 26 ottobre 2016 contenente le “Linee Guida n.4, di 

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 

di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici». Delibera 

n. 1097”. 

 

Le linee guida in oggetto sono state redatte ai sensi dell’art. 36, comma 7, del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che “affida all’ANAC la definizione delle modalità di 

dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative ai contratti di 

importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare la qualità delle 

procedure, delle indagini di mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi 

degli operatori economici”.  

 

Ambito di applicazione 

Considerando quanto disposto dall’art. 36, commi 1 e 8, e dagli artt. 114 e 142 del 

Codice, l’ANAC ha precisato che le Linee Guida (LG) si applicano agli affidamenti 

di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del 

Codice, posti in essere dalle Stazioni Appaltanti (SA), nei settori ordinari e nei settori 

speciali, in quanto compatibili. Invece, “le imprese pubbliche e i soggetti titolari di 

diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo 

inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito definito dagli articoli da 115 

a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, 

comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE”. 
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Principi comuni 

In generale, al fine di garantire la correttezza degli affidamenti, il rispetto della libera 

concorrenza, la prevenzione della corruzione, l’ANAC ha precisato che l’affidatario 

ed i soggetti invitati alla procedura negoziata debbano essere in possesso dei requisiti 

generali di cui all’art. 80 del Codice, nonché dei requisiti speciali richiesti dalla SA. 

In seguito alle numerose richieste di chiarimenti pervenute in sede di consultazione, 

l’Autorità ha precisato, per quanto attiene per esempio agli obblighi di trasparenza, 

che tutti gli atti della procedura sono soggetti ai predetti obblighi previsti dall’art. 29 

del Codice. Analogamente, con riferimento all’art. 97 che disciplina la verifica delle 

“offerte che appaiono anormalmente basse”, l’ANAC ha precisato che la facoltà di 

esclusione automatica, ivi prevista, non è esercitabile quando il numero delle offerte 

ammesse è inferiore a dieci ma la SA può in ogni caso valutare la congruità di 

un’offerta che appare anomala. 

Si rammenta che l’art. 97, per espressa previsione legislativa, si applica anche agli 

affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; in tal caso la SA può 

prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano 

una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. 

Conseguentemente, l’Autorità ha chiarito che l’invito deve contenere l’indicazione 

della volontà di avvalersi della facoltà prevista dal co. 8 dell’art. 97 purché 

pervengano almeno dieci offerte valide, con l’avvertenza, che in ogni caso la SA 

valuta la congruità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia 

anormalmente bassa. 

Infine, anche con riferimento all’utilizzo del DGUE, l’Autorità ha precisato che la 

dichiarazione del possesso dei requisiti può essere predisposta tramite formulari 

standard da parte dell’amministrazione allegati all’avviso pubblico, eventualmente 

facendo ricorso al DGUE. 

 

Modalità di selezione degli OE 

“In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo 

sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima 

trasparenza, la stazione appaltante motiva adeguatamente in merito alla scelta 

dell’affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore 

economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell’atto 

ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la 

stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte 

dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, 

nonché del rispetto del principio di rotazione”. 

Si sottolinea, sul punto, che lo stesso legislatore ribadisce la necessità di un’adeguata 

motivazione per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 € (art. 36, co. 2, lett. a, 

del Codice). 

L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure 

semplificate di cui all’art. 36 decreto legislativo 50/2016, ivi compreso l’affidamento 

diretto, avvengono nel rispetto di principi quali l’economicità, l’efficacia, la 
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tempestività, la correttezza, la libera concorrenza, la non discriminazione, la 

trasparenza, la proporzionalità, la pubblicità, “nonché del principio di rotazione e di 

tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie 

imprese. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza 

previsti dall’art. 29 del decreto legislativo 50/2016. Gli affidamenti di servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 decreto legislativo 50/2016 

ed i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro possono essere 

aggiudicati, ai sensi dell’art. 95, comma 4, decreto legislativo 50/2016, con il 

criterio del minor prezzo, purché ricorrano le condizioni ivi disposte”. 

Al fine di contemperare le esigenze di trasparenza dell’Amministrazione con quelle 

di semplificazione e tempestività, l’Autorità ha ritenuto che possa essere adeguata 

una motivazione più sintetica nel caso di affidamenti di modico valore, ad esempio 

inferiori a 1.000 €, o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento 

(ad esempio regolamento di contabilità) già adottato dalla SA, che tiene conto dei 

principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici.  

Con riferimento alle modalità di affidamento, al fine di assicurare il rispetto del 

principio di rotazione, l’Autorità ha chiarito che - in virtù di quanto espressamente 

sancito dall’art. 36, co. 1, del Codice - l’affidamento, o l’invito al contraente uscente, 

ha carattere eccezionale in quanto rappresenta una deroga alla regola della rotazione 

e, pertanto, richiede un onere motivazionale più stringente. 

Da ultimo, relativamente ai criteri di aggiudicazione, l’ANAC precisa quando è 

possibile ricorrere al “criterio del minor prezzo”, ritenendo opportuno, altresì, 

rinviare sul punto alle LG n. 2 (in materia di «Offerta economicamente più 

vantaggiosa»). 

 

Per completa conoscenza del testo delle LG che, oltre ad una premessa generale sui 

principi, offre una trattazione suddivisa per importi dei lavori, servizi e forniture da 

affidarsi, si riporta allegato il testo. 

 

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

 
 

All. 


