
VISTI gli articoli 76 e 87 deUa C<>stituzione; 
VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
VISTA la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del C<>nsiglio, del 26 febbraio 2014, 

sull'aggiudicazione dei. contratti di concessione; 
VISTA la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del C<>nsiglio, del 26 febbraio 2014, 

sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE; 
VISTA la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del C<>nsiglio, del 26 febbraio 2014, 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali e ehe abroga la direttiva 2004/17/CE; 

VISTA la legge 28 gennaio 2016, n.lI , recante deleghe al Governo per l'attuazione per 
l'attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014124/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi PQ:stali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e, in particolare, l'articolo l, commi 3 e 8; 

VISTO il decreto legislativo 18 apriIe.2016, D. SO, recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
20l4/24/UE e 2014/2511JE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
re1ativi alavorl, servizi e forniture; 

CONSIDERATO che la citata legge delega n.ll del 2016 statuisce che "entro un anno dalla CÙlta 
di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma J il Governo può adottare 
disposizioni integrative e correuive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di 
cui al presente articolo; 

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del .... ; 
ACQUISITO il parere della Conferenza UlÙficata di eul all'articolo 8 del decreto legislativo 28 

agosto 1997, 0.281; 
UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti oonnativi 

nell 'adunanza deL ... ; 
ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della 

Repubblica; 
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ....... ; 
SULLA PROPOSTA del Presidente del C<>nsiglio dei ministri e del MirtislIo delle infrastrutture 

e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i. Ministri degli affari 
esteri e deUa cooperazione internazionale, dellà giustizia, dell'economia e de]]e finanze e della 
difesa; 

EMANA 
il seguente decreto legislativo 

.ART,! 

(Modifiche alla rubrica del decreto legislativo 18 aprile 1016, n,50) 

1. La rubrjca del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. SO, è cosi modificata: uCodice dei 
contratti pubblici". 

ART. 2 

(Modifiche 011 'articolo l del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 
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L All'articolo l, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, le parole: "adottato dal 
regolamento (CE) n.2l95/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio" sono sostituite dalle 
seguenti: "di cui alParticolo 3, comma l, lettera tttt)". 

ART. 3 

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

l. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, la parola: "ragionale" è 
sostituita dalla seguente: "regionale", 

ART.4 

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 18 oprile 2016, n. 50) 

l. All'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) dopo la lettera 00), sono inserite le seguenti: "oo-bis)«lavori di categoria prevalente», la 
categoria di lavori, generale o specializzata. di importo più elevato fra le categorie costituenti 
l'intervento e indicate nei documenti di gara; 
oo~ter) «lavori di categoria scorporabile», la categoria di lavori, individuata dalla stazione 
appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e 
iBElMa'a Rei d,aeH:lBeftt:i di g&f'tl, fatte selve EllltHlte dispeste d:aW8:l'tieele 48, eoBlB'l9: 2, d.el 
fJA!sente eodiee; si eOBsideHR9 laveri di ee'egena seot'fl9P8hile i IlPIoriJ della eategeria. 
geuemle e speeialiRata, comunque di importo superiore al 10 per cento dell'importo 
complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro e i I&veri delle 
ovvero appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma Il ;"; 
oo-quater) «manutenzione ordinaria», fermo restando quanto previsto dal decreto del 
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere di riparazione, rinnovamento e 
sostituzione ne<!essarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al 
rme di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le eomponenti, degli impianti e delle opere 
connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da 
ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua 
funzionalità. 
oo-quinquies) «manutenzione straordinaria», fermo restando quanto previsto dal decreto 
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, D. 380, le opere e le modifiche necessarie per 
rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per 
adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e 
con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche 
strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le 
caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per mcrementare-il 
valore del bene e la sua funzionalità;"; 

b) alla lettera uu), dopo le parole: "l'esecuzione di lavori", sono inserite le seguenti: "ovvero la 
progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione 
esecutiva e l'esecuzione di lavori"; 

c) alla lettera zz), la parola: "~oncessioDario", ovunque ricorra nena presente lettera, è 
sostituita dalle seguenti: "operatore economico Dei casi di cui all'articolo 180 e al se<!ondo 
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periodo, dopo le parole: "in condizioni operative normali," sono aggiunte le seguenti: "per 
tali intendendosi l'insussistenza di eventi non prevedibili"; 

d) alla lettera eee), dopo le parole: "si applicano" sono aggiunte le seguenti: ", per i soli profili 
di tutela della finanza pubblica".; 

e) alla lettera vvvv), il segno: "." è sostituito dal seguente: ";u; 
t) la lettera aaaaa), è sostituita dalla seguente: "aaaaa)« categorie di opere specializzate», le 

opere e i lavori che, nell'ambito del processo rea1izzativo, necessitano di lavorazioni caratterizzate 
da una particolare specializzazione e professionalità; 

g) alla lettera ggggg) il segno: IO," è sostituito dal seguente: ";"; 
h) dopo la lettera ggggg), sono aggiunte le seguenti: 
"ggggg-bis)« principio di ulli'leeità unicità dell'invio», il eFiterie prmcipio secondo il quale 

ciascun dato è fomito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da 
altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente, Tale principio 
si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle a tutte 
le procedure peP--I! di affidamento e di realizzazione di appalfi puhWiei di seAiR, femifttt'e, 
lavori e opere, di eOBeoF8i pubhliei di flF9geat:Hi9Be, di e9Beopsi di idee e di e9BeessioB:i di 
contratti pubblici soggette al presente codice, e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, 
ogni qualvolta siano imposti dal presente codice obblighi di comunicazione a una banca dati; 

ggggg-ter) «unità progettuale», il mantenimento, nei tre livelli di sviluppo della progettazione, 
delle originarie caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali e tecnologiche del progetto; 

ggggg-quater) «documento di fattibilità delle alternative progettua1i», il documento in cui sono 
individuate ed analizzate le possibili soluzioni progettua1i alternative ed in cui si dà conto deIJa 
valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo qualitativo, anche in tennini ambientali, nonché 
sotto il profilo tecnico ed ~(momico;"; 

ggggg-quinquies) «programma bietmale degli acquisti di beni e servizi», il documento che le 
amministrazioni adottano al fine di individuare gli acquisti di forniture e servizi da disporre nel 
biennio, necessari aI soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall'amministrazione 
preposta; 

ggggg-sexies) «programma triennale dei lavori pubblici», il documento che le amministrazioni 
adottano al fine di individuare i lavori da avviare nel triennio, necessari al soddisfacimento dei 
fabbisogni rilevati e valutati dall'amministrazione preposta; 
ggggg-septies) «elenco annuale dei lavori», l'elenco degli interventi ricompresi nel programma 
triennale dei lavori pubblici di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del 
programma stesso; 
ggggg-octies) «elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi», l'elenco delle 
acquisizioni di forniture e dei servizi ricompresi nel programma biennale di riferimento, da avviare 
nel COrso della prima annualità del programma stesso; 

ggggg-nonies) <<quadro esigenziale», il documento che viene redatto ed appr()vato 
dall'amministrazione in fase antecedente alla programmazione deU'intervento e che individua, 
Bulla base dei dati disponibili, in relazi()ne alla tipologia delP ()pera o dell' inten'ento da 
realizzare gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, i 
fabbisogni deUa collettività P()sti a base dell'intervento, le specifiche esigenze qualitative e 
quantitative che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell'intervento, anche in 
relazione alla specifica tipologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati; 

ggggg-decies) « capitolato prestazionale», il documento che indica, in dettaglio, le 
caratteristiche tecniche e funzionali, anche per g1i aspetti edilizi, infrastrutturali e ambientali, 
che deve assicurare l'opera costruita e che traduce il quadro esigenziale in termini di requisiti 
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e prestazioni che l'opera deve soddisfare, stabilendone la soglia minima di qualità da assicuare 
nella progettazione e realizzazione; 

ggggg-undecles) <<cottimo », l'affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria 
subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di 
qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati al cottimista e non 
all'importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto dell'eventuale fornitura 
diretta, in tutto o in parte, di materiali, di apparecchiature e mezzi d'opera da parte 
dell'appaltatore.". 

ART. 5 

(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, Ho 50) 

l. All'articolo 4. comma l, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, dopo le parole: 
"lavori, servizi e forniture," sono inserite le seguenti: " dei contratti attivi, ". 

ART. 6 

(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

l. All'articolo 5, comma l, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, dopo le 
parole: "forme di partecipazione dì capitali privaW' sono inserite le seguenti: 'iehe-le quali 
non comportano controllo o potere di veto". 

ART. 7 

(Modifiche all'artirolo 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

l. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50,le 
parole: "agli appalti aggiudicati" sono sostituite dalle seguenti: "agli appalti e concessioni 
aggiudicati". 

ART. 8 

(Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

l. All'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma l,lettera d), punto 2), le 
parole: "di cui al punto 1.1)" sono sostituite dalle seguenti: "dì cui al punto l)". 

ART. 9 

(Introduzione dell'articolo l7-bis del decreto legisli1Jivo 18 aprile 2016, n. 50) 

1. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, D. 50, è inserito il seguente: 
"ART. l7-bis 

(Aliri appalti esclusi) 
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1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti aventi ad oggetto 
l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari per un valore non superiore a 10.000 

. euro annui per ciascuna impresa, da imprese agricole singole o associate situati in 
comuni classificati totalmente montani di cui aIl'elenco dei comuni italiani 
predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (lSTAT), ovvero ricompresi nella 
circolare del Ministero delle fmanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel 
supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 
del 18 giuguo 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A 
annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.". 

ART. IO 
(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

l. All'articolo 18, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), n. 
2.3". 

ART. 11 

(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti 
modificazioru: 
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: .. Programma degli acquisti e programmazione dei 

lavori pubblici"; 
b) al conuna 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ne eon la tem.pistiea prevista per 

l'adoi'':iene del medesilB8 e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la 
programmazione economico-finanziaria degli enti"; 

c) al comma 3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Ai fini dell'inserimento nel 
programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove 
previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 
5."; 

111 al eomma 7, è aggiuate, ia ('me, il segueBte periedo: "D MiBistere delle iafF8st'fll"ape e 
dei tFaspem, ai fiBi deDa rieezieBe dei pPegF&IBIBi hiennRli per gli Requisti dei beai e 
seFYiH e dei peJatWi aggieFBRmeftt:i, si lWYale dei sistemi iBleFmativi del MiBistere 
deU'eeeBemia e BRame."; 

d) al comma 8: 
1) all'alinea, le parole: "sentita la Conferenza" sono sostituite dalle seguenti: "d'intesa 
con la Conferenza"; 
2) alla lettera e), la parola: " individuandole" è sostituita dalla seguente: ''individuate''; 

e) dopo iI comma 8, è inserito il seguente: "8-bis. La disciplina del presente articolo non si 
applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centra1i di 
committenza". 

ART. 12 

(Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

1. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, D. 50, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
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a) al eelBlBa I,. le p.Fele: "i pFegetti di fattihiUtà" seno sestituite daDe segU:eBti: "i 
tleeuBlemi Eli foU:ibilità delle alteFBatwe pFOgettu:ali di etti all'ftl'fteelo13, ee.lDa 5"; 

h)&! •• mm. 2. 

a) le parole: "avviati dopo la data di entrata in vigore del presente codice" sono sostituite dalle 
seguenti: "avviati dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto"; 

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con il medesimo decreto sono altresÌ stabilite le 
modalità di monitoraggio sull'applicazione dell'istituto del dibattito pubblico. A tal fine è 
istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, una commissione presso il Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di raccogliere e pubblicare infonnazioni sui 
dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo 
svolgimento del dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata. Per la partecipazione 
alle attività della commissione non sono dovuti compensi, gettoni, di pFeSelml e altti 
emolumenti eemU:R(jue deBOJBiBati, indennità o rimborsi di spese comunque 
denominati.". 

c) al e9BHBa 4, le paFole: "ed pngetto deflllitÌ'Vo" seRo sostituite dalle segue&f:it "eeUe 
:fasi sBeeessive di pFogettHieBe" e le parele! "e S8D8 diseusse iD sede di eOBfeFeam di 
set'Viisi pelatwa au"epen sottopesta al dibattite pulJhlif!8" SORe seppresse. 

ART. 13 
(Modifìche al/"articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016. n. 50) 

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al comma l, lettera 1), le parole: "l'efficientamento energetico", sono sostituite dalle 
seguenti: "l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella 
successiva vita dell'opera" e. in fine, il segno: 'I;", è sostituito dal seguente: ".";; 

b) al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Con il decreto di cui al primo 
periodo è, altresì, detenninato il contenuto minimo del quadro esigeoziale che devono 
predisporre le stazioni appaltanti."; 

al seeoBde periedo le paF8le: "di detto dee rete" S8RO sostituite dalle segueBth "del deereto di 
eHi al primo periedo", 

c) dopo il comma 3. è inserito il seguente: "3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle 
infrastruttme e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la 
Conferenza Unificata, è disciplinata Wla progettazione semplificata degli interventi di 
manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 eoro. Tale decreto individua le 
modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti. Tale deente tieDe 
eORto di lPlelli di semplifieltl!i9Re diveFSifieati per la maButeazieBe ordiRaFÌa, peF la 
malNHeazielle stFaeFdiRRria e per eomplessità e importe."; 

d) al comma 5: 

l) dopo il primo periOdo, sono inseriti i seguenti: "n ,FiJgette di fattibilità ,Bit essere ndfttte iD 
HB'BRiea fase di elahOF8i!ÌeBe o iD due fasi sueeesS'fl'e " Ai soli fini delle attività di 
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programmazione triennale dei lavori pubblici e dell'espletamento delle procedure di 
dibattito pubblico di cui all'articolo 22 nonché dei concorsi di progettazione e di idee di cui 
all'articolo 152, il progetto di fattibilità può essere articolato in due fasi successive di 
elaborazione. In tutti gli altri casi, il progetto di fattibilità è sempre redatto in un'unica fase 
di elaborazione. Nel caso di elaborazione in due fasi sueeesswe, nella prima fase il progettista 
iadividlla .ed: aBaIiaft sono individuate ed analizzate le possibili soluzioni progettuali 
alternative, ove esistenti, sulla base dei principj di cui al comma 1, e redige ed è redatto il 
docwnento di fattibilità delle alternative progettuali, wiluppate secondo le modalità indicate dal 
decreto di cui al conuna 3."; 

2) al secondo periodo, le parole: "Il progetto di fattibilità comprende tutte le indagini e gli studi 
necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma l, nonché schemi" sono sostituite dalle 
seguenti: "Nella seconda fase di elaborazione, ovvero nell'unica fase, qualora non sia redatto 
in due fasi, il progettista incaricato sviluppa, nel rispetto dei contenuti del documento di 
indirizzo aUa progettazione e secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, 
'1ua1ot'8 sia elaboFSte ÌB dae fasi, esse e8IBpreBde tutte le indagiIÙ e gli studi necessari per la 
definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché elaborati"; 

e) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5 bi&. Si fe PieoFSo aDa fJF6gettltzieDe iD due fasi per le 
Oliere sottepeste a diluKtito f'uhbliee di eBÌ all'ameele 2l, ee.Bial. 

5-bis. Per le opere proposte in variante urbanistica ai seosi dell'articolo 19 del decreto del 
Presidente della Repubb6ca 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilità tecnica ed 
economica sostituisce il progetto preliminare di cui al comma 2 del citato articolo 19 ed è 
redatto ai sensi del comma 5."; 

f) al comma 6, le parole: "e geognostiche,", sono sostituite dalle seguenti: ", idrogeologiche, 
idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche," dopo le 
parole: "misure di salvaguardia;", sono inserite le seguenti: "deve, altresì, ricomprendere le 
valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al 
contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero 
di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera;" e 
dopo le parole: "nonché i limiti di spesa" sono ÌDserite le seguenti: ", calcolati secondo le 
modalità indicate dal decreto di cui al comma 3,"; 

g) al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", secondo quanto previsto al comma 
16"; 

h) al comma Il, dopo ]e parole: "oneri inerenti alla progettazione" sono inserite le seguenti: «, ivi 
compresi quelli relativi al dibattito pubblico" ed è agghmto, in fine, il seguente periodo: .. Ai :fini 
dell'individuazione dell'importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi 
compresa la direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso progetti sta esterno."; 

i) al comma 16, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Per i contratti relativi a lavori il 
costo dei mateFiali da eestl'UZiaBe e degli impiaBtÌ prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni 
è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere 
validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno 
dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale 
data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezziari sono aggiornati, entro i 
successivi trenta giorni, dalle competeoti articolazioni territoriali del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate. n ed è aggiHBM, iD fiBe,: il 
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segfteBte ,eFÌode: "II e&sta della .&Bettopera e i eesft della sieUFe&:& seDO seeFjJ8fllti dal 
ees.e deU:'imperte 8ssaggettate al ribassa d'asta." e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 
"Nei contratti di lavori e selVizi la stazione appaltante, al fiue di determinare l'importo 
posto a base d'asta, individua nel progetto i costi della manodopera sulla base di quanto 
previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo 
assoggettato al ribasso d'asta.". 

ART. 14 
(Modifiche aIrarticolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al comma l, dopo le parole: "esecutiva di lavori," sono inserite le seguenti: "al collaudo, al 
coordinamento della sicurezza della progettazione,"j 

b) al eamma 3, dapa le parole: "altilitad all'esereizio della p,afessi88e" seRe iBserite le 
segaeftt:i: "ed iseFitti al relative albe pFefessieDale"; 

b)al comma 7, primo periodo, le parole: "Gli affidatari di incarichi di progettazione" sono 
sostituìte dalle seguenti: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59, comma l, quarto 
periodo, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara"; 

c) al conuna 8, secondo periodo, le parole: "possono essere utilizzatì" sono sostituite dalle 
seguenti: "sono utilizzati", e le parole: ", ove motivatamente ritenuti adeguati" sono 
soppresse e le parole; "importo dell'affidamento" sono sostituite dalle seguenti; 
"importo da porre a base di gara dell'affidamento"; 

d) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti: "8~bis. Le stazioni appaltanti non possono 
subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento dc]]a progettazione e 
delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento 
dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le 
condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto 
dagli articoli 9 e lO della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successivemodificazioni. 

8-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non 
può prevedere quale corrispettivo fanne di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei 
contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall'articolo 151.". 

ART.IS 
(Modifiche al/'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al comma 8, primo periodo, la parola: "due" è soppressaj 
b) il comma 13 è sostituito dal seguente: "13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con i1 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2017, sono adottate linee guida 
finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente 

www.CodiceAppalti.it

8

(testo provvisorio presentato al CdM del 12-4-2017)



articolo. Con il medesimo decreto sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi, 
che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto de11'interesse pubblico 
sotteso alla realizzazione dell'opera."; 

c) il eD.ma 15 è sestitaÌte dal segueftte: "1S. Le sta2ÌDni appaltaati, iD eBSO di rile'\>'BBR 
iBsediamenti prodatflv-i, o~ere di rillWilB:te 'impatto per il territorio o di aVl'ie di attWitil 
impFeBditoriali !lllseettibili di f)FodllFR positÌ"/i e«etti sall'eeoBomia o sHII'oeeupazioBe, già 
iBseriti Del programma tAenoale di eai aII'ariieelo :U, pessoBa riearreFe alla JtFeeedara di 
eHi al f'egelameBto adotmte ia ft*'Hazione deU'ameelo <4 della legge 7 agosto 201S, n, 124, la 
esso Eli Ateuata eeeessiva daFa*" del preeedimeB:to di eHi ai eemmi 8 e segBeBR a quanda Bon 
SillDO rispettati i termiai fissati nell'aeearda di eHi al eOlBlDa 14.". 

ART. 16 

(Modifiche all"articola 26 del decreta legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016) n. 50, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) il comma l è sostituito dal seguente: "l. La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, 
verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la 
loro confonnità alla nonnativa vigente."; 
b) al comma 2, sono aggìunte, in fine, le seguenti parole: "; nei casi in cui è consentito 
l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta 
dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'iruzìo dei lavori"; 
c) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Il bando e la lettera di invito per 
l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto 
a base di gara."; 
d) dopo il comma 8, è aggìunto il seguente: "8-bis. Nei casi di contratti aventi ad oggetto la 
progettazione e l'esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo ed eventualmente il progetto 
definitivo presentati dall'affidatario sono soggetti, prima dell'approvazione di ciascun 1ivello di 
progettazione, all'attività di verifica.". 

ART. 17 

(Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativa 18 aprile 2016, n. 50) 

l. All'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti 
modificaziom: 

a) al comma 1, le parole: "alle nonne dettate dalla" sono sostituite dalla seguente: "alla"; 
b) dopo il comma l, è inserito il seguente: "l-bis. Nei casi di appalti conseguenti al ritiro, alla 

revoca o all'annullamento di un precedente appalto, basati su progetti per i quali risultino scaduti 
i pareri) le autorizzazioni e le intese acquisiti, ma non siano intervenute variazioni nel progetto e 
Bé di tt'aeeiste Bé in materia di regolamentazione ambientale e paesaggistiea , paesaggistica e 
antisismica né in materia di disciplina urbanistica, restano confermati, per un periodo 
comunque non superiore a cinque anni, i citati predetti pareri, le autorizzazioni e le intese già resi 
dalle diverse amministrazioni. L'assenza delle variazioni di cui al primo periodo deve essere 
oggetto di specifica valutazione e attestazione da parte del RUP dei soggetti e&mpeteBti. 
Restano escluse le ipotesi in cui il ritiro, la revoca o l'annullamento del precedente appalto siano 

www.CodiceAppalti.it

9

(testo provvisorio presentato al CdM del 12-4-2017)



dipesi da vizi o circostanze comunque inerenti i pareri, le autorizzazioni o le intese di cui al primo 
periodo."; 

c) al comma 3: 
1) dopo il primo periodo, è inserito 11 seguente: "In tale fase, gli enti gestori di servizi pubblici 
a rete forniscono, contestualmente al proprio parere, il cronoprogramma di risoluzione delle 
interferenze."; 
2) al secondo periodo, dopo le parole: "localizzazione o al tracciato" sono inserite le seguenti: 
", nonché al progetto di risoluzione delle interferenze"; 
d) al comma 4, le parole: ", di collaborare con ii soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del 
progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto 
aggiudicatore alle attività progettuali di propria competenza. La violazione dell t obbligo di 
collaborazione" sono sostituite dalle seguenti: U e di elaborare, a spese del soggetto aggiudicatore, il 
progetto di risoluzione delle interferenze di propria competenza. Il soggetto aggiudicatore sottopone 
a verifica preventiva di congruità i costi di progettazione per la risoluzione delle interferenze 
indicate dall'ente gestore. La violazione di tali obblighi"; 
e) al comma 5, le parole: ''rilevate'' sono sostituite dalle seguenti: "anche non rilevate ai sensi 

del comma 4, individuate"; 

t) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il mancato rispetto del suddetto 
programma di risoluzione delle interferenze, che sia stato causa di ritardato avvio o anomalo 
andamento dei lavori, comporta per l'ente gestore responsabilità patrimomale per i danni subiti dal 
soggetto aggiudicatore .... 

ART. 18 

(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n 50) 

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti 
mod.ificazioni: 

a) al comma 5, le parole: "del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "del medesimo 
codice"; 

b) al comma 7, le parole: "forniture, lavori e servizi e di concessioni" sono sostituite dalle 
seguenti: " forniture, lavori e servizi nei settori ordinari e di concessioni", le parole: 
"articolo 167" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 35'\ le parole: "all'articolo 35" sono 
sostituite dalle seguenti: "al medesimo articolo 35"; 

c) al comma 11~ le parole: "nei settori speciali" sono soppresse; 
d) al comma 12, le parole: "nei settori specia}j" sono soppresse e alla lettera c), le parole: "il 

presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "le disposiziom del presente codice che 
disciplinano gli appalti nei settori speciali"; 

e) dopo il comma 12, è inserito il seguente: "l2-bis. Nel caso di contratti misti che contengono 
elementi di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori speciali e di concessioni, il 
contratto misto è aggiudicato in confonnità con le disposizioni del presente codice che 
disciplinano gli appalti nei settori speciali, purché il valore stimato della parte del contratto 
che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo l'articolo 35, 
sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui all'articolo 35,"; 

f) il comma \3 è abrogato. 
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ART. 19 

(Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo /8 aprile 20/6, n. 50) 

l. All'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n,50, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al comma 1: 
l) al primo periodo, dopo le parole: "all'articolo 5," sono inserite le seguenti: .. alla composizione 

della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti"; 
2) al secondo periodo, dopo le parole: "articolo 120" sono inserite le seguenti: ", conuna 2-bis," e 

le parole: "delle valutazioni dei requisiti soggettivi," sono sostituite dalle seguenti: "della 
verifica della docwnentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, 
nonché la sussistenza dei requisiti"; 

3) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Entro il medesimo tennine di due giorni è dato 
avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5~bis del decreto legislativo 
7 marzo 2005, n.82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli 
altri Stati membri, di detto provvedimento del pFBwedimeBto ehe deteFmiBa le eseluMoBi 
dalla pFoeeduFft di affidamento e le ammissieBi ad essa all'esita della '18IutB:ZioDe dei 
f'e4ltlisiti segget:lWi, eeelloemiee finRMiari e teeniee pnfessionsli, indicando l'ufficio o il 
collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per 
l'impugnativa di cui al citato articolo l20, connna 2-bis, decorre da] momento in cui gli atti di 
cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibìli, corredati di motivazione."j 

4) il terzo periodo è soppresso; 
5) al quarto periodo, aggiungere, in (me, le seguenti parole: "con le modalità. previste dal 

docroto logislativo14 marzo 2013, 0,33"; 
6) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi ;" Gli atti di cui al presente comma recano, prima 

dell'intestazione o in calce, ]a data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli 
atti 8 cui si applica l'articolo 73, comma 5, i tennini cui sono collegati gli effetti giuridici 
della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo de] committente."; 
b) al eemmB 4, depo le parole! "le hoehe dati dellt AN1""C", SODO mseAte le segueBti: ", 

ileI MilloisteF9 ilell'ee9semia e delle f'iliBB2e"J il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. 
Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, 
le stazioni appaltanti provvedono all'assoh'imento degli obblighi informativi e di 
pubblicità disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali e le 
piattaforme telematiche di e-procurement ad essi interconnesse, garantendo 
l'interscambio deUe informazioni e l'interoperabilità, con le banche dati dell'ANAC, 
del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti."; 

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Il Ministero dell'economia e delle 
finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, r ANAC e la Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome per i sistemi di cui al comma 4 condividono un protocollo 
generale per definire le regole di interoperabilità e le modalità di interscambio dei dati e degli 
atti tra le rispettive banche dati, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione 
e di tlBiveeità unicità deU'invio delle informazioni. Per le opere pubbliche il protocollo si basa 
su quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229. L'insieme dei dati e degli 
atti condivisi nell'ambito del protocollo costituiscono fonte informativa prioritaria in materia 
di pianificazione e monitoraggio di contratti e investimenti pubblici.". 
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ART. 20 

(Modifiche 011 'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

l. All'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le segueoti 
modificazioni: 

a} al comma 4, dopo le parole: "nei lavori" sono inserite le seguenti: ", servizi e forniture" ed-.è 
aggiuRte, iB Me, ilsegue&te periede: "Al Me di eentrastaFe il feB9mea9 del Ja-veF9 semmet'Se 
ed iff'eg9Iar~ il deeHlBeBte HBiee di J'egelamiì e9otrilnttw8 è e9JBpf'eB:SWe EleOa verifiea della 
eeagAlitiì deUa iBeidem.a della maRe d'epeF8: Pelati'Y8 alle speeifiee eeBtFat=ta affidate, 
eft'ettaata da eati pr-e"/ideBi!iali e BssieuFa4PA. "; 

b) al comma 5, il secondo periodo è soppresso; 
c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:"5-bis. In ogni caso sull'importo netto progressivo 

delIe prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate 
soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante de1 
certificato di coHaudo o di verifica di confonnità, previo rilascio del documento unico di regolarità 
contributiva, .. , 

d) depe il eemma .,., è iRserite il segtleatel "7 bis. ID .elHÌ:sDe alla Datura dell'spera, i 
eou.tffttt:i per l'eseetiZiisB:e dei l&vsri pubbliei SODe stipulati a eet'jJs e a misura, o iD parte B 

eoFfto e iD. parte a misura. Per le p.estazieBi a eOFJIo il Pf'(2:Z0 offerte rimBRe fisse e Be .. psè 
'foriare in aumente 8 iD diminmeae, seeeREIe la qualità e la 'lBBatità effettfvB dei IM'Oft 

"nl ... '1 ò" l' eseguiti. Fere prestll:1!loRI a mlSBFil I ,'eRe eeB"l'eBute pa V8ft.re, 1ft 8umen o e 1ft 

dimiaazioDe, seeoodo la quantità effettiva dei Ill-1'ori eseguiti. Per le pre~oai a mMBA il 
eoatratte fissa i preHi iwrariabili per l'UBità di misuNi". 

ART, 21 

(Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n,50, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) al comma 1: 

1) al primo periodo, le parole: "nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento" 
sono sostituite dalle seguenti: "individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei 
programmi di cui all'articolo 21, comma l, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni 
singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione"; 

2) al terzo periodo, le parole: .. è nominato," sono sostituite dalle seguenti: "è nominato; la 
sostituzione del RUP individuato nella prograrrunazione di cui all'articolo 21, comma l, 
non comporta modifiche alla stessa."; 

b) al comma 5, al primo periodo, le parole: "con proprio atto" sono sostituite dalle seguenti: "con 
proprie linee guida", dopo le parole: "specifici del RUP," sono inserite le seguenti: usui 
presupposti e sulle modalità eli nomina," e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con le 
medesime linee guida sono detenninati, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori. 
servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori 
o con il direttore dell'esecuzione."; 

c} al comma 8, primo periodo, dopo le parole: "direzione dei lavori," sono inserite le 
seguenti: "direzione deU'esecuzione" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ai sensi 
del1'articolo 36, conuna 2, lettera a)"; 
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d) al comma 12, dopo le parole: "direttore dei lavori" sono inserite le seguenti: "o del direttore 
dell'esecuzione". 

ART. 22 

(Modifiche a/l"articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

l. All'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al comma 2, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Gli affidamenti di eui aU'ftrtieaJa 36, 
eaJBma 2, lettera a), peS98&8 essere affidati dalla siHiaBe appaltaltte direttamente 
Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può 
procedere ad affidamento diretto tramite detennina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'ìmporto, i1 fornitore, le ragioni 
della scelta del fonùtore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti."; 

b) al comma lO, lettera b), dopo le parole: "mercato elettronico" sono inserite le seguenti: "nei 
limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb)"; 

c) dopo il comma 14, è aggiunto il seguente: S8n8 aggiunti i segtteati: "14 bis. I eeBtHtti 
di appaUa pFevedsse flesali l'eF il ritamo neD'eseeuziene delle prestazioni eeatnttuali 
da ,aFte dell'all,.Uatere eemmisuNte ai gisFBi dì l'itardo e jlFopemonali l'isfletta 
all'impaRa del eeBtraUo o aDe pl'Utaloioni del eontratto. Le peaali dovute per il 
rHftFduo adempimests sono ealeeloe ÌB Bl:isUH: giemalieFft eOBifiFesa tP8 lo 9,3 
(leI' mille e l'l peF miRe dell'QRlMonta,re Detto eontrattuale da deteFmmaFe in 
relHieoe all'eatità delle eOBsegue1ti!ie legate al ritel'èo e Bes l'aSSODO eemu:sfftle 
superare, eomplessiVamente, ilIO per ee&te di detta ammentaFe netto eomrattuale. 

14-bis. I capitolati e il computo estimativo metricot richiamati nel bando o nell'invito, 
fanno parte integrante del contratto .... 

ART. 23 

(Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50) 

l. All'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti 
modificazioru: 
a) al comma l, dopo le parole: "fornitura di derrate alimentari," è inserita la seguente: 

"anche"; 
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I criteri ambientalì minimi definiti dal decreto 

di cui al comma l, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche 
ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi del1'articolo 95, comma 6. Nel caso di 
eontratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazioDe, 
inclusi quelli eomportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi 
di eui al comma 1, SODO tenuti in cODsiderazioD~ per quanto possibile, in funzione 
deUa tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla 
base di adeguati criteri dermiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e de] mare."; 
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c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per 
gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di 
affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito 
del citato Piano d'azione.". 

ART. 24 

(Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al comma l, l'alinea è sostituito dal seguente: "Al fini deLL'applicazione del presente codice. 
le soglie di rilevanza comunitaria sono:"; 
b) al comma 2, l'alinea è sostituIto dal seguente: "Nei settori speciali, le soglie di rilevanza 
comunitaria sono:"; 
c) al comma 18, al primo periodo, le parole: "Sul valore stimato dell'appalto" sono sostituite 
dalle seguenti:" Sul valore del contratto di appalto". 

2) Il EtHarfO periedo, le flarole: "di eHi BU'artieele lO'" seRe sestituite flaUe segueRR: "di eHi 
aU'artieele 107". 

ART. 25 

(Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

l. All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al comma 1, le parole: "di cui aH'articolo 30, comma l, nonché del rispetto del principio di 
rotazione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 30, comma 1, e 34 e 42, nonché 
del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamentitJed è aggiunto, in 
fine, il seguente periodo " Le stazioni appaltanti possono, altresi, applicare le 
disposizioni di cui all'articolo 50."; 

b) al comma 2: 
1) alla lettera a), le parole: ", adeguatamente motivato" SODO sostituite dalle seguenti: 

uanche senza previa consultazione di due o più operatori economici"; 
2) alla lettera b), dope le paFele: "(We esisteR"," S8B8 iaseRte le segueati: "di aImetle 

dieei epeNteri eeenemiei peF i layori, e, peF i servizi e le feRitUFe, le parole: "di 
almeno cinque operatori economici" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente 
di almeno quindici operatori economici, per i lavori, e di almeno dieci operatori 
economid per le forniture e i 8e",~"; 

3) alla lettera c), le parole: "la procedura negoziata di cui all'articolo 63" sono SeppFe5Se 
sostituite dalle seguenti: "procedura negoziata" e le parole: "dieci operatori" sono 
sostituite dalle seguenti: "quindici operatori"; 

c) al corruna 3, le parole: "di importo inferiore alla soglia comUJÙtaria, si fa ricorso alla 
procedura ordinaria con pubblicazione di avviso o bando di gara", sono sostituite dalle 
seguenti: ''per gli importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35, si applicano le previsioni di 
cui al comma 2"; 

d) al comma 4, dopo le parole: ''inferiore alla soglia di cui all'articolo 35," sono inserite le 
seguenti: .. comma 1, lettera a), calcolato secondo le disposizioni di cui all'articolo 35, 
comma 9,"; 
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e) il comma 5 è sostituito dal seguente: U5. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto 
ricorso a11e procedure negoziate di cui al comma 2, la verifica dei requisiti avviene 
éselusPrallleBte sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque, estendere le 
verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei 
requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito e 
Bel baBdo di gOAl. Ai fiDi deD'agghulieBi!ioBe, Bei easi di eui al eemma ~j letteFa a)" le 
steiel1i appaltaRti, l'elatWaBleBle ai Hqui5iti Eli eam(:teFe geRel'fl-le, ,rerifieaB8 
eseluswameBte il deeHlBeBte uaiee di regelarità eeatmnIH\'a (DURe) e ljuaat8 
pl'elristu dBi eummi l e 2 BURehé dal eumBlB S, lettera b), dell'arUeolo 80."; 

f) al comma 6, il primo e il secondo periodo sono soppressi; 
g) dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-bis. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per 

gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di 
esclusione di cui all'articolo 80 è effettuata Il eampleBe su un campione significativo in 
fase di ammissione e di pennanenza, dal soggetto responsabile delrammissione al mercato 
elettronico. Resta fenna la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma S, tJuaFtu 
t1eFiede."; 

h) al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente" Nelle predette linee guida 
sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di 
attuazione delle verificbe sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura 
negoziata, nonchè di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda 
avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale.~; 

i) dopo il comma 7, è inserito il seguente: "7wbis. Nelle procedure dì cui al comma 2 che 
non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e 
nell'utilizzazione degli elencbi. possono prevedere di riservare la partecipazione alle 
micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e operativa nel proprio 
territorio regionale per una quota non superiore al 50 per cento."'. 

ART. 26 

(Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

l. All'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti 
modificazÌoni: 

a) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dai soggetti 
aggregatori"; 

b) al comma 2: 
1) al primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 38" sono inserite le seguenti: "nonché gli 

altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma l"; 
2) all' ultimo periodo, le parole "procedura ordinaria ai sensi del" sono sostituite dalle seguenti: 

.. procedure di cui al"; 
c) al comma 4, lettera c), dopo le parole: "costituita presso" sono inserite le seguenti: "le 

province, le città metropolitane ovvero"; 
d) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: "le attribuzioni" sono inserite le seguenti: "deUe 

province, delle dttà metropolitane e"; 
e) al comma 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e gli altri soggetti aggiudicatari di cui 

all'articolo 3, comma l, lettera g)'~; 

ART. 27 
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(Modifiche all'articolo 38 del decreto legislathlo 18 aprile 2016, n. 50) 

l. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

Il) al eaBl:ma 1, al teF.l8 periede, la parela! "FegieBftli" è seppressa ed è aggiunto, in fine, il 
seguente periodo: "Le am:miBistl"a:zioBi la elli eFgftBÌIi!:iliHioBe pFe"Iede aFt=ieelaz4ooi, PDebe 
temteria:ti, wrifieftBe, al preprie iBtefB8, la pl'eSeftZft dei J'tlEjftisiti DeeeSSI" e lì eemasÌea&e 
ftll'A~"'C peF la '1ualifieazieBe.."; 

a) al comma 4, alla lettera a), al numero 4), la parola: "trierurio" è sostituita dalla seguente: 
"quinquennio" e, dopo il numero 5), sono aggiunti i seguenti: 

"5-bis) assolvimento degli obblighi di COMtmicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall' Autorità, come individuati dalla 
stessa Autorità ai sensi dell'articolo 213, comma 9; 
5-ler) per i lavori, adempimento a qnanto previsto dagli articoli l e 2 del decreto legislativo 29 
dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle 
opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del 
Fondo opere e del Fondo progetti, e dall'articolo 29, comma 3;". 

1)8118 lettem hl, dopo il BomelO 2), è iBsePi1e il segue&te! "2 bis) ppeSelti58 di sistemi di 
gestiene peF la (lFeVe:MÌoBe deUa eet't'ftZieDe eeBfefmi alla Dermll UNI 180 l'roQI, eertifieati 
Eia Orgaaismi aeeuditati l'eF lo speeifiee seope ai seDsi del FegelalBeate (CE} a. 16S/2Q08 del 
Parlameate eHFepee e del CaBsiglie;"; 

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. Le amministrazioni la cui organizzazione 
prevede articolazioni, anche territoriali, verificano la sussistenza dei requisiti di cui al comma 
4 in capo alle medesime strutture e ne danno comunicazione all' ANAC per la qualificazìone."; 

c) al comma lO, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'le gli a1tri soggetti aggiudicatori di cui 
all'articolo 3, comma l, lettera g)". 

ART. 28 

(Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

h All'articolo 41, eamma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016. n. 50, depe le p8f'8leJ "dalle 
eeBtNH di eOlDmitteHa" sene iBserite le segueati: " Bonehé .tagli altri seggetti e oFgoBÌ8mi 
di eHi al eeMlDa 1 deD'ameele 38". dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-b1s. E' fatto 
divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi 
alla gestione delle predette piattaforme.". 

ART. 29 

(Modifiche ali 'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

1. All'articolo 44, comma l, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: 
"Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" sono inserite le seguenti: "e il Ministro dell'economia 
e delle finanze". 
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ART. 30 

(Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

1. All'articolo 46, comma l, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, seDO appertaR le 
,egHeIlIl1ll6dilieft2i6Ilh alla lettera a), la parola: "raggruppamenti" è sostituita dalle seguenti: "i 
raggruppamenti". 

b) aDa letteFil f), è aggiHBte, ÌIl fiDe, il segueme periodo: "Ai fiDi della JlBFteeipazioBe alle 
gare per l'affidamento dei servil:i di eui al preseaR ameele, tali eOBseRÌ si ~HHlifieaB8, 
per la dimestN2iooe dei feEJuisiti eeoBBmiee fiBllHiaFi e teeBieo ergaBWa-tFvi, atR'B'VeFSB 
i reFjuisifi EleDe seeietà eellsemate. A mD eBBseM DeR si all,li8a EtH8Bte pRviste 
all'arfieel9 47,''. 

ART. 31 

(Modifiche ali 'articola 47 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

1. All'articolo 47 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 2 è sostituito dal 
seguente: ''2. I consoni di cui agli articoli 45, comma 1, lettere b) e c), e 46, comma 1, lettera 
f), al rme della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in 
proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione 
delle prestazioni, sja, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non 
designate per Pesecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, 
comma 2, sono stabiliti, ai f"mi della quaHficazione, i criteri per l'imputazione delle 
prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.". Ai fiDi 
E1eUa paReeipazieBe aUe gare dei eeRBeRi di eui aa'aRieele 45, eemma 2, lettera e), i 
requisiti eeoB:8Bliee fi.B1lBi!:iaÀ e teeBiee UFg&BÌ&;ativi pFe\isti dallo BUf1B8tWa vigeate, 
posseduti daUe sEgale ÌlBpFese eOR:5uFliÌat&; vcBgsae sOlBlBati E eape al eURsoRie; trase8Fsi 
i primi emque aBBi daDa eostitmsioBe, i "quisiti eeoB9mieo flBlIMftFi e teemee oFg8:BiHatWi 
p:FeVisti dalla BOf1BatWa vigente SORU a-tmlnliti al eODsoRiu ÌIl aggiuB-ta a llUelli da esse 
mammD diFettaBteote e pOSSODe essere eggetttl di ft-VViIlimeB-te ai seDsi deU'ameele 89. 

ART. 32 

(Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016. n. 50) 

l. All'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, D. 50, SODO apportate le seguenti 
modificaziom: 
a) al comma l, le parole: "lavori non appartenenti aUa categoria preva1ente e così 

defmiti nel bando di gara" sonò sostituite dalle seguenti: "i lavori come dermiti 
all'articolo 3, comma l, lettera oo .. ter"; 

b) al comma 4, dopo le parole: '~el caso ditt è inserita la seguente: "lavori;' e dopo la 
parola: "specificate" sono inserite le seguenti: "le categorie di lavori o"; 

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. E' fatte dwieto fleF il eo&sen:ie stabile e 
per il eeBSSmO di eeopeFfttive di predu:zioae e Ia"lere di mellÀeilFe, ai fiDi deIl'eseeuaoBe dei 
l,wun, se~i e fenli'are, ua'impFe5a eeRseRi. divena da qHella iBdieata iD sede di gOFit, 
sak'8 elle peF fatti 8 atti sept'8'VVeoldi e sempFe elle la modifica 88ggeHpfft Rea sia rlBaliH:ahl 
ad eltifleft 1ft lBaBell:BZO di un requisito di pBReeipaz;ioBe alkt gRm ia eape all'impresa 
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eOBsomats. È consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o 
atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fmi 
dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in 
sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia fmalizzata ad eludere in tale 
sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata."; 

d) al comma 9, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sia durante la 
procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione "; 

e) al conuna 17, dopo le parole: "fallimento del medesimo ovvero" sono inserite le seguenti: 
"in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero" e le parole: 
"può recedere dal contratto" sono sostituite dalle seguenti: "deve recedere dal contratto"; 

f) al comma 18, dopo le parole: "fallimento del medesimo ovvero" sono inserite le seguenti: "in caso 
di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero"; 

g) al comma 19, primo periodo, dopo le parole: "imprese raggruppate" sono inserite le 
seguenti: ", anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto,"; 

h) dopo il comma 19, sono aggiunti i seguenti: 
"19-bis. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche con riferimento ai 
soggetti di cui all'articolo 45, comma 2,Iettere hl, cl ed .l. 
19- ter. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche 
soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara .... 

ART. 33 

(Modifiche al/'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

l. All'articolo 50, comma l, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le 
parole: ''possono inserire" sono sostituite dalla seguente: "inseriscono". 

ART. 34 

(Modifiche al/'articolo 52 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

l. All'articolo 52 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al comma 5, secondo periodo, le parole: "Essi esaminano" sono sostituite dalle seguenti: 
''Esse esaminano"j 

b) al comma 12, le parole: " si applica il comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano 
i conuni 5 e 7". 

ART. 35 

(Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

1. All'articolo 53, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le 
parole: "direttore dei lavori" sono inserite le seguenti: .. , del direttore dell'esecuzione", 
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ART. 36 

(Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

1. All'articolo 56, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,leparole; "effettuano 
valutazione completa" sono sostituite dalle seguenti: "effettuano una valutazione completa"; 

ART. 37 

(Modifiche all 'articolo 58 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

l. All'articolo 58 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) il comma 3 è abrogato; 
b) il comma 6 è abrogato. 

c) depe il eomma 7, è iaseFRo il seguente: ~'7 bis. E' fatte divieto di J)9Pl'e Il eariee dei 
eeneot'l'enti, nenelté dell'aggitidiea-tRtie, e\"eBRlltli eesa eOBBessi aDa gesfieBe delle predette 
piattafeFfBe BElBeJlé deUe pF8eeduFe gestite daDe eeBtftIi di eemmitteeft.". 

ART. 38 

(Modifiche al/'articolo 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

1. All'articolo 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) alla rubrica, dopo le parole: "delle procedure" sono inserite le seguenti: "e oggetto del 
contratto"; 
b) al comma 1. al terzo periodo, le parole: "Gli appalti relativi ai lavori" sono sostituite dalle 
seguenti: "Fatto salvo quanto previsto al comma l .. bis e 1 ter, gli appalti relativi ai lavori" e, al 
quarto periodo, sono aggì.unte, in fine, le seguenti parole: ", locazione finanziaria, nonché delle 
opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo l, comma 2, lettera e). Si applica l'articolo 
216, comma4-bis."; 

c) dopo il comma l, sono inseriti i seguenti: 

"l-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e 
dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei 
casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell1appalto sia nettamente 
prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori &"l'reFe iD ease di &fJiElameDte dei 10'o'oA 
mediaate pl'fieedu:Al di parteuonate Ile. l'iDBoVti!ioBe e di dialoga eOBlfletiti'i'e. 

l ter. Le stftzi8Ri appaltami pesseRo FÌeel'f'ere all'aftidamellte Elella pF8gettmone eseeutiva 
eli eseeei8Re dei laveri, sulla base del pl'ogette defmitirlo, fJHaBdo rieOFt'BRe i pFeSUppOSft di 
urgenza di eHi all'arfleele 63, eemma l, lettet'B e). la tali easi i eOBua"i ÀpertaBe l'obbligo di 
iiH2ie dei IIWOA eotpe trenta gieRi daU'aftidalBeBte. 

l--iJHQter. Il ricorso agli affidamenti 'di cui al comma l-bis e l 'eF deve essere motivato nella 
detennina a contrarre. Tale determma chiarisce, altresl, in modo puntuale la riIevanza dei 
presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all'affidamento congiunto e 
l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato 
di lavori e proge1tazione."; 

d) al comma 2, all'alinea, sono aggiunte le seguenti parole: ", e con esclusione dei soggetti di cui al 
comma 4, lettere b) ed)"; 
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e) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2~bis. Al fme di evitare pratiche elusive, nei casi di cui 
al comma 2, lettera b), la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo 
devono riprodurre nella sostanza le condizioni contrattuali originarie."; 

f) il comma 3 è sostituito dal seguente: 
"3. Sono considerate irregolari le offerte: 
a) che non rispettano i documenti di gara; 
b) che sono state ricevute in ritardo; 
e) in relazione alle quali vi SODO prove di corruzione o collusione; 
d) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse."; 

g) al comma 4, espungere le lettere a), b) e c) e conseguentemente le lettere: "d) ed e)" sono 
sostituite dalle seguenti: "a) e b)"; 

h) dopo il comma S, è aggiunto il seguente: "5-bis. In relazione aUa natura dell'opera, i contratti 
per l'esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in 
parte a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fISSO e non può variare in 
aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le 
prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la 
quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi 
invariabili per l'unità di misura.". 

ART. 39 

(Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

l. All'articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2 è inserito il 
seguente: "2-bis.Le amministrazioni aggiudicatrici possono u1teriorrnente ridurre di cinque giorni il 
tennine di cui al comma 1 ~, nel caso di presentazione di offerte per via elettronica." . 

ART. 40 

(Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

l. All'articolo 62 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al comma 1, le parole: "B e C" sono sostituite dalle seguenti: "B o C"; 

b) al comma 4, è inserito, in fine, il seguente periodo: (~I tennini di cui al presente comma sono 
ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5 e 6."; 

c) al comma S, dopo le parole: "I termini" sono inserite le seguenti: " di cui al presente 
comma". 

ART. 41 

(Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

1. All'articolo 64, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le 
parole: "o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso di preinfonnazione o periodico 
indicativo, dell'invito a confennare interesse" sono sostituite dalle seguenti: '1>, nei settori speciali, 
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se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, 
del! 'invito a confennare interesse". 

ART. 42 

(Modifiche a/l'articolo 66 del decrelo legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

l. All'articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, o. 50, le parole: "da essi 
programmati" sono sostituite dalle seguenti: " da esse progranunati". 

ART. 43 

(Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

1. All'articolo 70, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in 
fine, le seguenti parole: " e non superiore a ventiquattro mesi". 

ART. 44 

(Modifiche al/'arlicolo 72 del decrelo legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

l. All'articolo 72, comma 1, decrero legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "allegato Xlr' sono 
sostituite dalle seguenti: "allegato XIV". 

ART. 45 

(Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

l. All'articolo 76 del decreto legislativo 18 aprile 2016, o. SO, sono apportate le seguenti 
modificazìoru: 
a) al comma 2: 

l) all'alinea, dopo le parole: "dell'offerente~ sono aggiunte le seguenti: " e del 
candidato"; 
2) dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) ad ogni candidato escluso, i motivi del 
rigetto della sua domanda di partecipazione;"; 

b) il comma 3 è abrogato; 
c) al comma 5, lettera b), dopo le parole: "l'esclusione" sono inserite le seguenti: "ai candidati e"; 
d) al comma 6, le parole: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5". 

ART. 46 

(Modifiche all'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

l. All'articolo 77 del decrero legislativo 18 aprile 2016, n. S0, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Commissione giudicatrice"; 
b) al comma l, depe le pBF6le: "del migliep rappef'te CjualitiVpFeU:e" seDe iBserite le 

seguenti: "e del sole eeste, deteFBlÌllate al sensi deD'BftÌeele 9S, eeBllBi l e 1, e del eriteFie 
del prezze ti del eoste rISSe di eQi all'M'tieele 9S, eemlBtl7," le parole: "individuata suDa base 
del miglior rapporto qualità/prezzo" SODO soppresse; 

cl al comma 3: 
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1) al primo pef'iede, la Pllnla: "FegieBali" è soppressai 
1) al quarto periodo~ dopo le parole: "affidamento di contratti", sono inserite le seguenti: ''per i 
servizi e le forniture"; dopo le parole: "all'articolo 35", sono inserite le seguenti: ", per i lavori di 
importo inferiore a un milione di euro"; dopo la parola: "nominare", è inserita la seguente : 
"alcuni" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: IO, escluso il Presidente"; 
3) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: "In caso di affidamento di contratti 
per i senizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati 
nellfambito di attività di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con la 
stazione appaltante sulla specificità dei prof"di, può selezionare i componenti delle 
commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante."; 

d) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La nomina del RUP a membro delle 
commissioni di gara è valutata con riferimento aUa singola procedura"; 

al cemma li, l'lime periodo, depe le parole: "proeeduf'ft eFlile" seRe iBserite le 
segueB:ti: ", le dispesmom di eui al eape I del tRela seeeRde, Iibre see8Rde del eediee 
peRale"; 

e) al comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le stazioni appaltanti, prima del 
conferimento delrincarico, accertano l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a 
componente della commissione giudicatrice dì cui ai commi 4, e 5 e 6 del presente articolo, 
all'articolo 35.bis del decreto legislativo n.165 del 2001 e all'articolo 42 del presente codice. La 
sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere 
tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini dell'eventuale 
cancellazione dell'esperto dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto."; 

f) il comma 12 è abrogato. 

ART. 47 

(Modifìche all'articolo 78 del decreto legislativo 18 aprile 20/6, n. 50) 

l. All'articolo 78 del decrero legislativo 18 aprile 2016, D. 50, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) aI comma 1,_ pl'iBie ,eriede, delle le paFoler "1'Alhe BBiiieBftle obbligatorie" geDe 
iBserite le segueath ", ameelate S1I base regieRale, " al secondo periodo, le parole: <lin un 
apposito atto" sono sostituite dalle seguenti: "con apposite linee guida"; 

b) dopo il comma l, è aggiunto il seguente:"l-bis. Con le linee guida di cui al comma 1 sono, 
altresi, disciplinate le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici, prevedendo, di 
norma, sedute pubbliche, nonché sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche e per 
altri eventuali adempimenti specifici.". 

ART. 48 

(Modifìche al/'arlico!o 79 de! decreto legislativo /8 aprile 2016, n. 50) 

L All'articolo 79 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 5 è aggiunro il 
seguente: 115-bis. Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di com"Wlicazione 
elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 52, ivi incluse le 
piattafonne telematiche di negoziazione, qualora si verifichl Wl mancato funzionamento o un 
malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione 
appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel 
rispetto dei principi di cui all'articolo 30, anche disponendo la sospensione del termine per la 
ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il nonnale funzionamento 
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dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato 
funzionamento, Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante 
assicura che, fino aUa scadenza del tennine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte 
inviate e sia consentito ag1i operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed 
eventua1mente sostituirla, La pubblicità di ta1e proroga avviene attraverso La tempestiva 
pubblicazione di apposito avviso presso l'indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di 
gara, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, nonché attraverso ogni altro strumento che la stazione 
appaltante ritenga opportuno. In ogni caso, la stazione appaltante, qnalora si verificano 
malfunzionamenti, ne dà comunicazione all'AGID ai rmi dell'applicazione dell'articolo 32-
bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, 0.82, recante codice dell'amministrazione digitale.". 

ART. 49 

(Modifiche all'articolo 80 del decreto legislativo /8 aprile 2016, n. 50) 

l. All'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le segueoti 
modificazioni: 

a) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) false comunicazioni sociali di 
cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile e alla lettera g), il segno: ";" è sostituito dal 
seguente: "."; 

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "la sussistenza" sono aggiunte le seguenti: ", con 
riferimento ai soggetti indicati al comma 3,"; 

c) al comma 3, primo periodo, le parole: "L'esclusione di cui al comma l" sono sostituite dalle 
seguenti: "L'esclusione di cui ai commi 1 e 2", dopo le parole: '~o il decreto" sono inserite le 
seguenti: "ovvero la misura interdittiva" e, dopo le parole: "legale rappresentanza," SODO inserite 
le seguenti: "ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri"; 

d) al conuna 4, quarto periodo, le parole: "di cui all'articolo 8 del" sono sostituite dalle 
seguenti: "di cui al" e dopo le parole: "Gazzetta Ufficiale n. 125 dellO giugno 2015" sono 
inserite le seguenti: co, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento 
non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale"; 

e) al connna 5: 
1) dopo la lettera n, sono inserite le seguenti: 

"f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti 
di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 
f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 
dell' ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di 
gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera 
l'iscrizione nel casellario informatico;"; 

2) alla lettera i)) dopo la parola: "ovvero" è inserita la seguente: "non"; 

f) al comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e a tre anni~ decorrenti dalla data del suo 
accertamento definitivo del fatts, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ave non sia intervenuta sentenza di 
condanna". 

ART. 50 

(Modifiche al/'articolo 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 
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1. All'articolo 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 1, dopo le parole: '))er 
la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice" sono inserite le seguenti: "e per 
il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti,". 

ART. 51 

(Modifiche ali 'articolo 82 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

1. All'articolo 82 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma l, le parole: 
''regolamento (CE) n. 76512008 del Parlamento europeo e del Consiglio" sono sostituite dalle 
seguenti: "Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio oppure 
autorizzato, per l'applicazione della nonnativa comunitaria di annonizzazione, dagli Stati membri 
non basandosi sull'accreditamento, a nonna dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso Regolamento 
(CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nei casi non coperti da nonnativa 
comunitaria di armonizzazione, si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli organismi 
eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore.". 

ART. 52 

(Modifiche ali 'articolo 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

1. AIrarticolo 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) al comma 2, le parole: "linee guida dell' ANAC adottate" sono sostituite dalle segnenti: 
"decreto del Ministro deUe infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta 
deH'ANAC"; 
b) al COllUlla 5, primo periodo, dopo le parole: "valore stimato dell'appalto," sono inserite le 
seguenti: "calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso,"; 
c) al comma 8, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Per i soggetti di cui all'articolo 
45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi 
requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso 
deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria."; 
d) il comma 9 è sostituito dal seguente: 
''9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda::; eeB eselusieBe di queUe afferenti 
all'eft'eFta eeeB8miea e aU'otftrta teeaiea, possono essere sanate attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, 
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara 
unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e 
all'offerta tecnica, la I:.a: stazione appaltante assegna al concorrente un tennine, non superiore a 
dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate i deeumeft1i e le dichiarazioni necessarie, 
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del tennine 
di regolarizzazione; 8 d.i iaBdeguftteHB delle mtegFa\iiioBi pr:ese&ift.te, il concorrente è escluso 
dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze deUa documentazione 
che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa."; 
e) al connnolO: 
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: ''E' istituito presso rANAC, che ne cura la gestione, 

il sistema del rating di impresa e delle relative premialità, per 11 quale r Autorità rilascia 
apposita certificazione agli operatori economici, su richiesta"; 
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2) al secondo periodo le parole: "la capacità strutturale e di affidabititàU sono sostituite dane 
seguenti: "l'affidabilità"; 

3) al terzo periodo le parole: ''tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice~' sono 
sostituite dalle seguenti: "tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"; 

4) il quarto periodo è soppresso; 
5) il quinto periodo è sostituito dal seguente: .. I requisiti reputazionali alla base del rating di 

impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamenti 
dell'impresa, con riferimento al mancato utilizzo del soccorso istruttorio, aU'applicazione 
delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste estorsive e corruttive, nonché al 
rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e dell'incidenza e degli esiti del 
contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del 
contratto."; 

6) il sesto periodo è sostituito dai seguenti: "Per il calcolo del rating di impresa si tiene conto del 
comportamento degli operatori economici tenuto nelle procedure di affidamento avviate dopo 
l'entrata in vigore della presente disposizione. L'ANAC attribuisce elementi premiaIi agli 
operatori economici per comportamenti anteriori all'entrata in vigore della presente 
disposizione confonni a quanto previsto per il rilascio del rating di impresa.". 

ART. 53 

(Modifiche al/'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

1. All'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al comma 4: 
l) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che costituisce presupposto ai fini 
della qualificazìone"; 
2) alla lettera b), al primo periodo, dopo le parole "il possesso dei requisiti di capacità 
economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati a111articolo 83;" sono inserite le 
seguenti: '11 periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di 
sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione;"; 
3) la Jet:tefil e), è sostituita dalla segueBte: "e) il possesso «lei eenif-ieate «li eORfeFmitò aDa 
Dorma UNI EN ISO 9001 «lei sistema «li gestione peF la lIIlalità per l's.twlitò di eseeeieBe di 
lavori, masei&to da soggetto aeeFeditate [leF tale eeFtifieHiOBe a Dorma del RegolameBto 
(CE) B.16Sh!008 dell!aFlam_ eu.opeo • del COB,iglio,", 

b) dopo il CODUTI3 4, è inserito il seguente: "4-bis. Gli organismi di cui al comma 1 segnalaDo 
immediatamente all' ANAC i casi io cui gli operatori economici, ai fini della qualificazione, 
rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri. L' ANAC, se accerta la 
colpa grave o il dolo deU'operatore economico, tenendo conto della gravità del fatto e deUa 
sua rilevanza nel procedimento di qualificazione, ne dispone l'iscrizione nel casellario 
informatico ai fini deU'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, 
ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera g), per UD periodo massimo di due anni. ADa 
scadenza stabilita daU'ANAC, l'iscrizione perde effiucia ed è immediatamente canceUata."; 
la ease di pFeseatti:ioBe di falsa diehiaFMieee o falsa deeuIBeBtHieee'l ai fini deUa 
EjualHierWoBe, le SO:...", Ile danDO segBalll:lòiooe all'Autorità ehe, se ritiene ehe siano state Fese 
eOB: dele e eelpa gF8!r'~ iB e9uk'kt'M!ioBe della l'ileVl\MB: 9 deYa gravità dei fatti eggdt.9 della 
falsa diehiaNZioBe e della (lFeseBtBi!ioBe di falsa doeumeBtazieBe, dispoBe l'iserii!ieoe Bel 
easellario iBfeFBIat=iee ai fiDi deD'eselusieBe dalle pFgeedure di gal'il e dagli Hfidameu:ti di 
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suhafJflalte, ai sensi del eamma S, letteFft g), BBa a due aBBi. DeeeFse tale peFiede l'iserifteBe 
è eaBeeUata e perde eOlRuBque effieaeia.", 

c) al comma 7, lettera a), ultimo periodo, la parola: "2" è sostituita dalla seguente: "due" e le parole: 
''nel triennio antecedente" sono sostituite dane seguenti: "nei migliori cinque dei dieci anni 
antecedenti"; 
d) al comma 8, le parole: "organismi di certificazione" sono sostituite dalle seguenti: "organismi di 
attestazione"; 
e) dopo il comma 12, è aggiunto il seguente: "l2-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore del 
presente codice svolgevano la funzione di direttore tecnico presso un esecutore di contratti pubblici 
e in possesso alla medesima data di una esperienza abneno quinquennale, fatto salvo quanto 
disposto all'articolo 146, comma 4, del presente codice, possono continuare a svolgere tali 
funzi '" om .. 

ART, 54 

(Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n 50) 

1. All'articolo 85, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,sono apportate le seguenti 
modificaziom: 

a) al comma 4, le parole: "le infonnazione" sono sostituite dalle seguenti:" le infonnazioni"; 
b) al comma 5, le parole: ''nonché all'impresa che la segue in graduatoria.," sono soppresse. 

ART,55 

(Modifiche all'articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

l. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 aptile 2016, n,50, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al comma 2, lettera b). le parole: "rilasciato dagli" sono sostituite dalle seguenti: "acquisito 
d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli"; 

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: 
"5-bis. L'esecuzione dei lavori è documentata dal certificato di esecuzione dei lavori redatto 
secondo lo schema predisposto dall'ANAC con le linee guida di cui all'articolo 83, comma 2. 
L'attribuzione, nel certificato di esecuzione dei lavori. delle categorie di qualificazione, relative ai 
lavori eseguiti. viene effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o 
nel1'avviso o nella lettera di invito, aoaehé eOB l'iBdieRReBe del subappaUatore iD rif'erimeu.te 
aUe eategene delle 1fw8FmeDi affidate iu 5uhappalta. Qualora il responsabile unico del 
procedimento riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da 
quelle previste nel bando di gara o nell'awiso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni 
previste dall'articolo 213, comma 13, nel caso di comunicazioni non veritiere.". 

ART,56 

(Modifiche ali 'articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n,50) 

1. All'articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al comma l: 

,-,,-----
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1) al primo periodo, le parole: "nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui 
all'articolo 84," sono soppresse e le parole: uancbe di partecipanti" sono sostituite 
dalle seguenti: "anche partecipantitt; 

2) aggiungere, in ("me, il seguente periodo: "A tal rme, il contratto di avvalimento 
contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 
messe a disposizione dall'impresa ausiliaria."; 

b) al comma 9, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", pena la 
risoluzione del contratto di appalto"; 

c) al comma 11: 
l) al primo periodo, le parole: ", oltre ai lavori prevalenti,", sono soppresse; 
2) al terzo periodo, le parole: "loro esecuzione" sono sostituite dalle seguenti: 

"qualificazione ai fini dell'ottenimento dell'attestazione di qualificazione degli esecutori 
di cui an'articolo 84". 

ART. 57 

(Modifiche all'articolo 90 del decreto legislativo 18 aprile 2016, Il. 50) 

l. All'articolo 90, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo 
le parole: "devono risultare" è inserita la seguente: "conformi". 

ART. 58 

(Modifiche all'articolo 91 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

1. All'articolo 91, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, 
dopo la parola: "proporzionalità" è inserito il seguente segno di ioterpunzione: ",". 

ART. 59 

(Modifiche al/'articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

1. All'articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al comma l, tJepe il seeeRtJa perietJa, è ÌBseme è aggiunto, io fine, il seguente periodo: 
"Nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non 
richiedere le garanzie di cui al presente articolo."; 

b) al comma 2, le parole: "La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in 
contanti" sono sostituite dalle seguenti: "Fenno restando il limite all'utilizzo del contante di 
cui all'articolo 49, comma l, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione 
può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari" 
ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica il comma 8 e, quanto allo 
svincolo, il comma 9."; 

c) al comma 3, le parole: "1 D settembre" sono sostituite dalle seguenti: "1 settembre"; 
d) Al eomma 6, le jJaFale: "rieeR'dBeibile ad BRR eeBdett:a eOBBot&ta da dolo o eelpa gFiWe" 

SORO sostituite dalle segaeBH! " 8"l'YeFO aRelle Bel easo di iRWFfRUÌ9BC aRtimaAa iBterèit=tiYa 
emessa ai seBsi degli artieali 84 e 91 del decreta legislatìYa '" settemhpe 2011, B.1S9"J il 
comma 6 è sostituito dal seguente: "6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del 
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contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o 
all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del 
deereto legislativo 6 settembre 2011, 0.159; la garanzia è svintolata automaticamente al 
momento della sottoscrizione del contratto."; 

e) al comma 7: 
1) al prime periede, seRe iBserite, iD fiDe, le segueDti panlei ", BeDehé (.le' le 

mieNimpFeSe, pieeele e medie imprese e l'eF i Nggruppa.meuti di operatori eeonomiei a 
eeRsaRi eFiliRftR eostituiti eseluSfttalBeBte da mieFei:lB.pFese, pieeele e medie imprese"J 
dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Si applica la riduzione del SO per cento, non 
cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, 
piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consoni ordinari 
costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese."; 

2) al quarto periodo, dopo le parole: "è ridotto del 15 per cento" sono inserite le seguenti: ", 
anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, e-terzo e quarto", al sesto 
periodo, le parole: ''rating di Iega1ità" sono sostituite dalle seguenti: "raJing di legalità e 
rating di impresa" ed è inserito, in fine, il seguente periodo: "In caso di cumulo delle 
riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione 
precedente."; 

t) al comma 8, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Il presente conuna non si applica alle 
microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 
costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese."; 

g) dopo il comma 8, è inserito il seguente: "8-bis. Le garanzie fideiussorie devono essere 
conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9.". 

ART. 60 

(Modifiche all'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

l. All'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) al comma 3: 

l) alla lettera a), sono aggiWlte, in fine, le seguenti parole: IO, fatti salvi gli affidamenti ai sensi 
dell 'articolo 36, comma 2, lettera a)"; 
2} alla lettera b), le parole: "superiore a 40.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: " pari o 
superiore a 40.000 euro"; 

b) al comma 4: 
l) Bila lettera a), le Il.Nlel "teDuto eonto ehe la rispoDdeua ai requisiti di lJUalità è 

gBraBtita dall'obbliga ehe 1ft preeeduFil di gal'&: &vYeaga sulla base del pNgette 
eseeuti-vo" seDe sostituite dalle segueati: "ftllftBde l'affidammo dei lavori &V'lieBe suDa 
base di pragetto eseeutk>e"; la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) per i lavori di 
importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con 
procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo e con applicazione obbligatoria 
dell'esclusione automatica, ai sensi dell'articolo 97, comma 8;"; 

2) alla lettera c), le parole: "di importo inferiore alla soglia di cui all'artioolo 35," sono sostituite 
dalle seguenti: '"di importo fino a 40.000 euro, nonché per j servizi e le forniture di importo 
pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all' articolo 35 solo se"; 

3) dapa la letteF& e) è jBsema la segueBte: "e his) '1u8:Bde rieBFPB:BB i ppesupposti 
dell'ul'geMB di eui aU.'ftFfteeIo '3, eamma 2, lettem e} e aII'ftriieele 126, eemma 1, letteFl\ 
.dh". "" , 
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c) al comma 6, alle lettere c) e d), è aggiWlto, in fine, il seguente segno:";"; 
d) al comma 8, la parola: "prevedendo" è sostituita dalle seguenti: "anche prevedendo"; 
e) BI eeJBmB lO, la pBFala, "eesti" è sestituHa dalla segueB:tet t'a&eri" il comma lO è 

sostituito dal seguente: "IO. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri 
costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni 
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza 
posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 
36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, 
prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto 
all'articolo 97, comma 5, lettera d).~; 

f) dopo il comma lO, se&e mse.riti i segaeftH è inserito il seguente: 
"IO-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior 
rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri t.ali da 
garantire un effet:tWe confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la 
stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite 
del 30 per cento."; 
10 te ... La sto6oBe appaltllBte stolJilisee il tette massimo peF il flun-teggio eeoBomiee iD 
Biade dB evitare ehe tale elemeBte sia talmeBte p~ftleBte sugli altri da deteFmiBIlFe; iD 
eeDerete, l'applieazione del eriterie del miRer l'PeRe." 

g) al comma 13, primo periodo, dopo la parola: "legalità" è sestituita dalla sono inserite le 
seguenti: <I e di impresa" e al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ivi 
inclusi i beni o prodotti da riliera corta o a chilometro zero~; 

h) al conuna 14, lettera a), secondo periodo, le parole: "e sono collegate" sono sostituite dalle 
seguenti: ". Le varianti sono comunque collegate"; 

i) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente: "14-bis. In caso di appalti aggiudicati con il 
criterio di cui al comma 3, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun 
punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto 
esecutivo a base d'asta.". 

ART. 61 

(Modifiche all'articolo 96 del decreto legislativo 18 aprile 2016. n. SO) 

l. AH 'articolo 96, conuna 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. SO le parole: "presente 
decreto" sono sostituite dalle seguenti: "presente codice"; 

ART. 62 

(Modifiche all"articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

I. All'articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, D. 50, sono apportate le seguenti 
rnodificazioni: 

a) al comma 2: 
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l) all'alinea, dopo le parole: "anomalia determinata," il segno: "," è sostituito dal 
seguente: ";" e ]a parola: ''procedendo'' è sostituita dalle seguenti: cc il RUP o la connnissione 
giudicatrice procedono"j 

2) alla lettera a) le parole: "di~i per cento" sono sostituite dalle seguenti: '~enti per 
cento"; 

3) aIla lettera b), dopo le PRfflllil! "del diea l'e!" eeRte'" seDe iRseme le segueRti! 
"fispe#ivBme:llte delle offerte di maggior ri~asse e di fJHeUe di miReF rihasso 
aReteDdate all'unità superioFe"le parole: "dieci per cento" sono sostituite dalle 
seguenti: "venti per cento rispettivamente deJle offeJ1e di maggior ribasso e di 
quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore"; 

4) aUa lettera c), le parole: "venti per cento" sono sostituite dalle seguenti: 
"quindici per cento"; 

5) alla letteFft d), le pareIc: "iB termiBi asselttti" SODO sostituite dalle seguellti: " iB teFmiBi 
pCFeeam&li" la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) media aritmetica dei ribassi 
percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento; 

6) allft lettero eh dope le paFele! "ceeffieiCBte serteggÌ:atu daDa ceDilllissieBc 
gÌ:udieatPiee" SOB:e mseme le sega.eBR: "e, iR maaeftM!A della eommÌ:5sieBe, dM 
RlJ.l!.; alla lettera e), le parole da: "coefficiente sorteggiato dalla commissione 
giudicatrice" fino aUa f'me deUa lettera sono sostituite dalle seguenti: 
"coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della 
commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 
0,7; 0,8; 0,9."; 

b) al eamma~, le l'arale: "quattro quian" SODO sesRtuite daDe segaeRtii "BfR'e deeimi"; 

b)dopo il comma 3, è inserito il seguente S91l9 iaseriti i segueBti: " 3-bis. Il calcolo di cui al 
comma 2 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque-, 8 dieei Bel 
case di eui 81 eeBlma' 8/'; 

~ teF. In "gai easo le stHieBi appaltaBti pesseRe valutare la congruità di egBi altra 
efferta elle, in hase ad cleRleati speeitiei, appaia aBOf'IBalmente "&58a. "; 

c)al comma 5, alla lettera c), le parole: "comma 9" sono sostituite dalle seguenti: "comma lO"; 

2)aDa leUefil d); le parele! "ai miaimi salariali retributM iBdieat:i Bella apposite 
tabelle" sone sostitaite dalle seguenti: "al costo eFftFio medie dellavef'8 stabilito daRe 
taàelle miBÌ:5teriali"; . 

d)al comma 8, primo peFiede, le panle: "Per laveri, set'V6si e feFflm.re" seRe s"sRtllite daDe 
~ OD I i ... . ~. . ili' ... •.• I segUeD:n: ~ertWet41 lDipO~ paPI o supeFlepe 8 BR ID oael eun e pet' l seFY~1 ee 

ferBitu.re e eOBluBCjue peF imperli iBferiOri alle segUe di rilcwea di eui all'artieole 35", depe 
le pare le: "pR&B più. hassa" saRe seppresse le parole: "e eemuBCjue per iBlperti iBferieri alle 
seglie di eui all'articola ~5" e depe il seeonde peRede, è inserito il segueBte: "Per i IW10ri, 
l'eselusieRe automaRea eeR iBdÀ'idualioBe deUa soglia di aoomalia ai seDsi del eamma 2, è 
utiliHata dalla stal!!iene app&ltaBte peF appalti di _l'erte pari e iBfet'isFC a 1 milioRe dì etlro, 
se l'appalto BOB presenta earattere troBsfFsDtaliere.l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: 
"Per i lavori di importo pari o inferiore a l milione di euro, l'esclusione automatica con 
individuazione della soglia di anomalia ai sensi del comma 2 è sempre utilizzata dalla stazione 
appaltante se l'appalto non presfnta carattere transfrontaliero. Comunque l'esclusione 
automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.", 
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ART,63 

(Modifiche al/'articolo 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

1. All'articolo 98, comma I, del decreto legislativo 18 ·aprile 2016, n. 50, le parole: 
"dall'aggiudicazione dell' appalto" sono sostituite dalle seguenti: "dalla conclusione del contratto", 

ART. 64 

(Modifiche all'articolo 99 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

1. All'articolo 99, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. SO, le parole: "alla 
Commissione europea, o, quando ne facciano richiesta, alle autorità., agli organismi o alle strutture 
competenti" sono sostituite dalle seguenti: "alla Commìssione europea, alle autorità, agli 
organismi o alle strutture competenti, quando tale relazione è richiesta", 

ART. 65 

(Modifiche all'articolo 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

1. All'articolo 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al comma 3, lettera d), le parole: .. svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le 
funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dana vigente normativa sulla sicurezza" 
sono sostituite dalle seguenti: "svolge, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa 
vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori"; 

b) dopo il comma 6, è aggÌ'lmto il seguente: "6-bis. Per i servizi e le forniture di particolare 
importanza, da individuarsi con il decreto di cui all'articolo 111, conuna l, primo periodo, puè 
esseR &9mi&ate la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, può 
nominare un assistente del mrettore dell'esecuzione, con le funzioni indicate dal medesimo 
decreto.". 

ART,66 

(Modifiche al/'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016. n. 50) 

1. All'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) nella rubrica, dopo la parola "Collaudo" sono aggiunte le seguenti: "e verifica di 

confonnità"j 
b) al conuna 1, le parole: "direttore dell'esecuzione del contratto" sano sostituite dalle 

seguenti: "direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e 
forniture"; 

c) al comma 2: 
1) al primo periodo, le parole: "delle previsi(mi contrattuali e delle pattuizioni concordate 

in sede di aggiudicazione o affidamento" sono sostituite dalle seguenti: "deJle previsioni e 
delle pattuizioni contrattuali" ; 
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2) al seeeBEle periede, le paF9le; u e dal respeBsaWle uaite del pFeeedimeDte peF i servizi e le 
femiwn 511 riehiesta del diFettare dell'eseeHÌ:eae, se B:8miBate" seDe seppFesse e seBe 
egglU:ftti, iD (me, i segueBft periodi: "Per i hwari di impeno pari o superiore a S09.000 
euPe e BeR eeeeEleDte 1 mili08e di euro, è faeeItà della: stazione appaltaBte sostituire il 
certifieate di eaUaude eOB il eenifieate di regolaR eseeHieRe. Nei easi di eui al preseBte 
comma, il eemfieato di RgolllN esee1li!ÌeBe è emesse BOB oltre tFe mesi daDa daN di 
ultimuieRe dei IlfVori." il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Per i contratti 
pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e mferiore aUa soglia di cui 
all'articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di 
cui al comma 8, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i 
lavori dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro 
e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre 
facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di 
verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal 
direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei 
casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre 
mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto."; 

d) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "il co11audo finale" sono inserite le seguenti: "o 
la verifica di confonnità" e. al secondo periodo, dopo le parole: "Il certificato di collaudo" sono 
inserite le seguenti: "o il certificato di verifica di confonnità", dopo le parole: udall'ultimazione 
dei lavori" sono inserite le seguenti: " o delle prestazioni" e dopo le parole: "dell'opera" sono 
inserite le seguenti: " o delle prestazioni"; 
e) al eomma 4, seeeBEIe periede, le paF6le: "808 eltFe il BER'aBtesillle giefBO 
daD'emissie8e del eeAifieato di ceDRuia pt'8vvisorio ovvera del eeFtifiea-te di FegelaFe 
eseetii9Be" 5080 s9stituite daUe segaeaBt " Bei tef'ftlilli di eai BIl'artieele 4, eOlBmi 2, 3, 4 e S, 
del deeFetolegisl&t=ive 9 ettelJFe 1000, B. 231"; il comma 4 è abrogato; 

t) al comma S, dopo le parole: "dell'opera" sono inserite le seguenti: " o delle prestazioni"; 
g) il comma 6 è sostituito dal seguente:"6.- PeF effettURFe le Rtti-\'ità di eeR-trelle sull'eseeazioac 

dei eeBtratH Jlullidiei Eli eui al eemlBa l, le StHiOBi BJllulltallfl BommaRO tFa i pPepri 
dipelltleBft e dipeBdeat=i di a-ltf'e aBlmmistHseBi pubèliehe da "Be a ife eempeBe8ti eOB 
C:):ualifieaa.oBe rappertata. alla apologia e earatteristiea del eomratte. Il eompeBSO 
s(JettaDte (JeF l'attiYità di eeDft:e.llo è eeB:teaute, per i dipeadesa della sta:zioBe 
appaltaRte, Bell'amltito deU'iBee&:f:wo di eH:i aUtomeale 1 U, lB:eBtFe peF i dipelule&ti di 
alt-Fe RmmiBistHzioBi pultlJliehe è detsFlBmata ai seBsi dello 80FJBatp/a applieahile alle 
sta:H:ooi ap(JaltnR-ti e Bel Fispette delle dispasiziaBi di eui aD'artieolo 61, eamma 9, del 
deeme legge lS giug&o 1008, B. 112, e8Bl'eFtite, eeR Blodifie8i!ioni, dalla legge' agesto 
2008, 8. Ba. PeF i llfVori, tFfl i dipeadeoti della stMi08e appaltaBte &'"."'IeFO tFil i 
dipeadeatì tIeUe altFe ammiBisf.:ra2iom, è iBdi'lidua-te il Il eallRudato"e delle stf'1ltture per 
la RdBzieBe ilei eellaudo staaea è iBdwidHate, (JeF i llWoA, tFil i dipeBdenti della stBioBe 
appaltRBte OVftP8 tra i dipeaEleaB delle altre alBmimstHi5ieai. Per aeeeRRfa eareBN 
Bell'epgaBieo della stWoBe appaltaste, O'lv'el'9 di altre aBlBliBistrftisio8i pubbliehe, le 
sta-zieai appaltaBti iadWiduRBe i eompoReBti eoa le pl'geeduFe di eui aU'ameele al, 
eomBla 8."; 6. Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici 
di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di 
altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata 
alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, 
competenza e professionaIità~ iscritti all'albo dei coUaudatori nazionale o regionale di 
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pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per 
l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti deUa stazione appaltante, nell'ambito 
dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni 
pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile aUe stazioni appaltanti e nel 
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 2S giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge {) agosto 2008, D. 133. Per i lavori, 
tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre 
amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del 
collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di 
altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le 
procedure di cui all'articolo 31, comma 8."; 

h) al conuna 7: 
1) alla lettera b), dopo le parole: "ruoli della pubblica amministrazione" aggiungere le 

seguenti: "in servizio, ovvero" e sostituire le parole: "è stata svolta" con le seguenti: "è 
svolta per i dipendenti in servizio, ovvero è stata svolta per quelli in quiescenza,"; 

2) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "dRbis) a coloro che hanno partecipato alla 
procedura di gara."; 

i) al comma 8, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche con 
riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2. Nel 
medesimo decreto sono altres} discipHnate le modalità e le procedure di predisposizione 
degli albi dei collaudatori, di livello nazionale e regionale, nonché i criteri di iscrizione 
secondo requisiti di moralità, competenza e professionalità.". 

ART. 67 

(Modifiche all'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

l. All'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: ''per il completamento dei lavori" sono inserite le 
seguenti: ", servizi o forniture"; 
b) al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: ''previsione del pagamento" sono inserite le 
seguenti: "dell'inderurizzo contrattualmente dovuto"; 
c) al comma 9, le parole: "Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato" sono 
sostituite dalle seguenti: "Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente 
codice sono confonni agli schemi tipo approvati"; 

d} al comma Il, primo periodo, dopo le parole: ''per gli appalti" sono inserite le seguenti: "di cui 
all'articolo 36, conuna 2, lettera a), nonché per gli appalti". 

ART. 68 

(Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

l. All'articolo 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti 
modificaziom: 

a) al comma l, primo periodo, le parole: "di sola esecuzione" sono soppresse; 
b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente segno:"."; 
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c) al comma 7, le parole: "La garanzia per la risoluzione prevede" sono sostituite dalle 
seguenti: "Le garanzie di cui al presente articolo prevedono"; 

d) comma lO, primo periodo, le parole: "senza determinare tra essi vincoli dì solidarietà nei 
confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, i quali in caso di escussione 
dovranno procedere pro-quota nei confronti dei singoli garanti" sono sopp~esse. 

ART. 69 

(Modifiche 011 'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

2. All'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al conuna l, primo periodo, le parole: "di nonna" sono soppresse soppresse e al secondo 
periodo, dopo le parole: " a pena di nullità" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo 
quanto previsto dalI'articolo 106, comma 1, lettera dr'; 

b) al comma 2: 
l) il secondo periodo, è sostituito dal seguente: "Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi 

contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di 
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolannente di 
importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo 
superiore a 100,000 emo e qualora rincidenza del costo della manodopera e del personale 
sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. "; 
2). BI teNO periodo, le paRJle: "eomplessAre del eelttF9Ue di l8\'ori, serviiii e fertlittlt'e" 
SODO sostituite daUe segueBti: "dei lave" della eategoria pFev-aleBte, lIeF i lft"lori. PeF i 
seFViZi e le fel'fliture, tale quota è riferita aU'imlloFto eomplessive del eeBtf'ftUo"; 

2) il quarto periodo è soppresso; 
c) al comma 3, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: "c-bis) le prestazioni rese in 

favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio 
elo fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura fmalizzata 
alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione 
appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto."; 

d) al eomma 4, lettem a), S8B8 aggiuBte, iB {"me, le segueBti parole: "puFehé l'affidatario 
sia ~ualificate Bella relativB eategBl'ift"il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. I 
soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto 
le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi Del contratto, previa autorizzazione 
della stazione appaltante purché: 
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento 
dell'appalto; 
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le 
forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; 
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di 
cui all'art. 80."; 

e) al camma fil 
1) il prima periodo e il seeeBda periede seBo sestituiti dai scgueBti: (lE' ebbligatol'ia 

l'iadieaRoBe della tema di SIIhappaltateri iD sede di effeFtft, ~llaleFa la stMi8Be 
appaltame riteBga Beeessarie eeBeseere aBtieipatameate i BomiBati\'i Ilei 
stlDappaltateFi e tale riehiesta è indieata nel baMe di gara. L'iodieHi8B.e della 
tema di subapllaltatori BOB è ebbligatetia Bel easo di stFUBleidi di ae~uisre e di 
B~eBe messi a dispesE.8Be da eemmli di e8BlBlitteB:Za e apeFti &D'adesione 
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~elle stHieBi appaltae ai seBsi delle vigeati ~ispesizieBi. Nel ease di appalti 
aveBti ad oggetta più apologie di l'resmieai, la tema di suhappaltatori va 
iBdieata eOB riferimeata a eiaseuBB "l'elegia di prestmoBe omogeBea p~r.jsta Bel 
lJllBde di gam e tale riehiesta è Sl'eeifieBta BellIaBdo ~i gare."; 

2) al (eRe periede, depe le paF9le: "è ebltligftteria" softa mserite le segueBti: "alla 
stipula del eeBhtte"; 

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:"6. È obbligatoria l'indicazione della terna di 
subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, senizi e forniture siano 
di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente 
dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di 
infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 
novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di 
prestazioni, la tema di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia 
di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso di gara la 
stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le 
modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'artic(l}o 
80 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappal1atori; 
l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di 
esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80."; 

f) il8p8 il eemE. 7 è iBsente il segaeate! "7 lH5. L'.u.4eri&.a:r:ieBe al sHlJappake JlUB 
essere Begatft Bell'ipotesi iB eHi il sallBppaltatere allbia pPeSeBtate eft'eRft Bell'amhito 
ilei medesime pFgeedimeBte di gftFfl, • eOBdEuBe elle tale fa~eltà sia stftta pFeeisatft 
Begli alti di gilFft."; 

f) al conuna 11, le parole: " inoltra le richieste e delle contestazioni" sono sostituite dalle 
seguenti:" inoltra le richieste e le contestazioni". 

g) al comma 20 le parole: ~ nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante 
non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto" sono soppresse ed è 
aggiunto, in rme, il seguente periodo: 44 Ai fmi dell' applicazione delle disposizioni del 
presente articolo è consentita, in deroga aU'articolo 48, comma 9, primo periodo, la 
costituzione dell'associazione iD partecipazione quando l'associante non intende eseguire 
direttamente le prestazioni assunte in appalto". 

g) al camma 22, le pftFele: "scempataBde dall'ilttel'9 valore dell'appalto" SOD8 sestiklite 
dalla segueBte; "iBdieaBda", la parola! 4'realmeBte" è sappressa ed è aggiaBta, iD fiBe, il 
segueBte penede: "}-.. tal fiae, le liBee gllillft di eHi aIl'ameelo 83, e08lmB 2, iaelieaBe, 
BIt=FesÌ, iD elle misura FilwftBe, ai fiDi di E)Ualifiea:z.ieBe, il "Ialore e la efttegeria eli EjllaBto 
eseguita mediBBte ilsulJappalto.". 

ART. 70 

(Modifiche all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. SO) 

1. All'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al conuna l, lettera d). numero 2), le parole: "per contratto, anche" sono soppresse; 
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: 

"2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma I, senza 
necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di 
sotto di entrambi i seguenti valori: 
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a) le soglie fissate all'articolo 35; 
b) il lO per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei 

settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i 
contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la 
natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il 
valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora 
la necessità di modificare il COntratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, 
che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è 
consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, renna restando la 
responsabilità dei progettisti esterni."; 

c) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i contratti di importo inferiore 
alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale."; 

d}a1 comma 14, al primo periodo, dopo le parole: servizi e forniture" sono inserite le 
seguenti: ", se di importo inferiore o pari al lO per cento dell'importo originario del 
contratto,". 

1) al teRe l'eRede, d9jJo le IU'Fole, "essa esereita" SODO mseme le seglleBti: ", eBtFe tl'euta 
gi9f':Bi dal FieevimeRte deUe varianti di eHi al seeonde perioEle,". 

ART. 71 

(Modifiche all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, D. 50) 

l. All'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, D. 50, sono apportatele seguenti 
modificazioni: 

a) al comma 2, le parole: "per esigenze di fmanza pubblica" sono sostituite daRe seguenti: 
('per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle 
amministrazioni competenti 
b) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " e secondo criteri individuati nel 
decreto di cui all'articolo 111, comma l". 

ART. 72 

(Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

l. All'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al comma l, lettera d), le parole: ", o di una sentenza passata in giudicato per 
violazione del presente codice" sono soppresse; 
b) dopo iI comma l è inserito iI seguente: "l-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 Don si 
applicano i tennini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n.241."; 
<:) al comma 3, le parole: "Quando il" sono sostituite dalla seguente: "Il" e la 
parola: "accerta" è sostituita dalle seguenti: "quando accerta". 

ART. 73 

--- ... _---
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(Modifiche all'articolo /09 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

1. A1l'articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) al comma 1~ le parole: "in qualunque tempo" sono sostituite dalle seguenti: "in 
qualunque momento"; 
b) al comma 4, le parole: "del direttore dell'esecuzione" sono sostituite dalle seguenti: "dal 
direttore dell'esecuzione" e le parole: "o del RUP" sono sostituite dalle seguenti: "o dal RUP". 

ART. 74 

(Modifiche all'articolo I lO del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

1. A1l'articolo 110 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. SO, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) al comma 1, le parole: "del completamento dei lavori" sono sostituite dalle seguenti: 

"dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture"; 
b) alPalinea del comma 3, le parole: "sentita l'ANAC," sono soppresse; 
c) al comma 4, secondo periodo, le parole: ", sentita l'ANAC" sooo soppresse. 
d) alltaliBea del eelBma S, le paFo)e: "L')..N! .. C, sentite il" ge8:8 S8Stittlite daDa segueote: 

"Il" e le (laF81e Ila: "Dei seg&eDR eRsi" me alla fiDe del eemma, SORO sosdtuite dalle 
segueBti: "nel: easo iB eHi l'impresa BOB sia iD AgUlR eUR i flftgameRti delle retribllZieai 
dei difleDdeRti e dei 'YepsameDR dei eo&trilnm pFe'VideBlliiali e assistemsiali. ID tal ease il 
giudiee delegate ,ait riehiellere aH'ANAC iaformazioDi iD ordiRe ad weDtaa:li isermooi 
Bel easellftrio a eaneo àell'im(lFesa iftteFeSSftta 

ART. 75 

(Modifiche ali 'articolo III del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

1. All'articolo 111 del decreto legislativo 18 aprile 2016, o. 50, sono apportate le seguenti 
modificaziom: 

a) al conuna 1, dopo le parole: "sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici" sono 
inserite le seguenti: "e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997,0.281" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con il 
decreto di cui al primo periodo, sono disciplinate, altresi, le modalità di svolgimento 
della verifica di confoIUlità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché 
i casi in cui il direttore dell' esecuzione può essere incaricato della verifica di 
conformità. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l'attività di 
direzione dei lavori, essa è affidata, nell'ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, 
previo apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, o. 241, o 
intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, o. 267; 
al progettista incaricato; ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente 
codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione."; 

b) dopo il comma l, è inserito il seguente: "l-bis. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche 
tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al comma l, owero specificamente previsti dal 
capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di 
collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel 
quadro economico. Tali spese non sono soggette a ribasso. U CeBsiglie Sil~eriofe dei la:veri 
pabbliei deteFmma i eFiteri Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
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adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono individuati i criteri da 
sdettsFSi per la detenninazione di tali costi."; 
c) al conuna 2, primo periodo, dopo le parole: "e provvede" sono inserite le seguenti: .. , anche con 
l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla 
complessità dell'appalto,". 

ART. 76 

(Modifiche all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

I.All'artico10 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al conuna 1, le parole: "per la realizzazione dei singoli lavori" sono sostituite dalle seguenti: ''per 
i singoli appalti di lavori, servizi e fonùture"; 
b) il comma 2, è sostituito dal seguente: "2. A valere sug1i stanziamenti di cui al comma 1, le 
amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse fmanziarie in misura non 
superiore al 2 per cento modulate suU 'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per 
le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di 
programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di 
predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, 
di direzione dei lavori ovvero direzione dell 'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero 
di verifica di conformità, di collaudatore statico ave necessario per consentire l'esecuzione del 
contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale 
fondo non è previsto da parte di quelle anunìnistrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere 
contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle fimzioni tecniche 
svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di 
corrunittenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La 
disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in 
cui è nominato il direttore dell' esecuzione."; 
c) al comma 3, è inserito, in fine, il seguente segno: ".". 

ART. 77 

(Inserimento dell' articolo l I3-bis al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

l. Dopo l'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è inserito il seguente: 

"Art. 113-bis 

(Tennini per Pemissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti) 

1 I termine per remissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di 
appalto non può superare i quarantacinque giorni decorrenti dall'adozione Bistat'MleB:e di 
ogni stato di avanzamento dei lavori. 

2. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo neU'es~uzione delle prestazioni 
contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali 
rispetto all'importo del contratto o aUe prestazioni del contratto. Le penali dovute 
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per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 
per mille e l'l per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in 
relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque 
superare, complessivamente, ilIO per cento di detto ammontare netto contrattuale. 

3. All'esito positivo del collaudo o deUa verifica di conformità il responsabile unico del 
procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione deUa fattura da 
parte dell'appaltatore. TI certificato di pagamento è rilasciato Dei termini di cui 
all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non 
costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo 
comma, del codice civile.". 

ART. 78 

(Modifiche all'articolo 114 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

l. All'articolo 114 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al comma 3, dopo le parole: "regolamentare o amministrativa" sono inserite le seguenti: 
"pubblicata compatibile con i Trattati"; 

b) al eomma S, lettef'a Il) la parela: "fsiNIPelfIflre" è sestituita dane seguenti: "joint ventHFe"il 

comma 5 è abrogato; 

b) al comma 6, è sostituito, in fine, il segno: ";" con il seguente: " .... 

ART. 79 

(Modifiche all'articolo 125 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

1. All'articolo 125, eBIBBla l, lettem. b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma l: 

1) alla lettera d), le parole: "impreviste e imprevedibili" sono sostituite dalle seguenti: 
"imprevedibili" e le parole: "ivi compresi comunque i casi di bonifica e messa in sicurezza di 
siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152 e di pericolo concreto e attuale di danni irreparabili a beni culturali," sono soppresse; 

2) alla lettera 1), primo periodo, la parola: "imprenditore" è sostituita dalla seguente: 
"operatore"; 

3) alla lettera h), il segno: ":" è sostituito dal seguente: ";" e i numeri: "1) 2)" sono sostituiti dalle 
seguenti lettere: "i) l)". 

ART. 80 

(Modifiche all'articolo 116 del decreto kgislativo 18 aprile 1016, n. 50) 

1. All'articolo 126, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, D. SO, la parola: 
"regolarmente" è soppressa. 

ART. 81 
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(Modifiche all'articolo 128 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

1. All'articolo 128, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, D. 50, la parola: "validità" 
è sostituita dalla seguente: "efficacia". 

ART. 82 

(Modifiche all'articolo 131 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

1. All'articolo 131, comma l, del decreto legislativo 18 aprile 2016, D. 50, dopo le parole: 
"indiziane di gara" è inserito il seguente segno: ",". 

ART. 83 

(Modifiche ali 'articolo 133 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

1. All'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il primo periodo è 
inserito il seguente: ~'Ta1e facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di 
gara o nell'avviso con cui si indice 1a gara.". 

ART. 84 

(Modifiche 011 'articolo 136 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

1. All'articolo 136, camma 1, prima periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
sono apportate le seguenti modificazionì: 

a) ai conuna 1, primo periodo, parole: "possono includere" sono sostituite dalla seguente: 
''includono''; 

b) al comma 3, le parole: "articoli 85, 86 e 88" sono sostituite dalle seguenti: "85,86,87 
e 88". 

ART. 85 

(Modifiche ali 'articolo 137 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

1. All'articolo 137, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 

a) al comma l,la parola: "Europea" è sostituita dalla seguente: "europea"; 
b) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "In caso di mancato 
respingimento dell'offerta a norma del presente tomma, la stazione appaltante motiva 
debitamente le ragioni della scelta e trasmette all'Autorità la relativa documentazione.". 

ART. 86 

(Modifiche all'articolo 140 del decreto legislativo 18 aprile 2016. n. 50) 

1. All'articolo 140 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a)la rubrica è sostituita dalla seguente: "Norme applicabili ai servizi sociali e ad altri senJizi 
specifici dei sellori speciali"; 
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b) al comma l, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Le disposizioni di cui 
alI 'articolo 142, comma 5-octies, si applicano ai serv:izi di cui alI'articolo 142, comma 5-
bis, nei settori speciali di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 2, 
lettera c)."; 

c) al comma 4, dopo la parola: "Commissione" è inserita la seguente: "europea". 

ART. 87 

(Modifiche all'articolo 141 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

1. All'articolo 141 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. SO, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) alla rubrica, dopo le parole: "di progettazione" sono inserite le seguenti: "e di idee"; 

h) il comma l è sesotH:ito dal segaeBte: "1. Ai eeBeorsi di p:rogettHieBe e di idee Bei settori 
speeiali si applieaBe le disposil:ioBi di eui agli ameoli Ul, eommi l, l, J e $, primo! seeoBde, 
teRo e quano periede, ISJ, eomma 1, lS4, commi 1, l, 4 e S, ISS e 166."; 

b) al comma 3, dopo la parola: "Commissione" è inserita la seguente: "europea"; 

c) al comma 5, è aggiunto, in -rme, il seguente segno: ".". 

ART. 88 

(Modifiche ali 'articolo 142 del decreto legislativo 18 aprile 2016. n. 50) 

l. All'articolo 142 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti 
modificaziom: 

a) la rubrica del CAPO II è sostituita dalla seguente: "APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI 
ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARl"; 

b) al comma l, le parole: "servizi di cui al presente Capo" sono sostituite dalle seguenti: 
"servizi di çuÌ all'allegato IX"; 

c) al comma 3, primo periodo, le parole: "di cui all'articolo 140" sono sostituite dalle seguenti: ".di 
eui 81 preseBte Cape di cui all'allegato IX"; 

d) al comma 4, le parole: HPer gli appalti pari o superiori" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli 
appalti di importo pari o superiore"; 

e) dopo il comma S, è aggiunto il seguente: 

"5~bis. Agli affidamenti di servizi sociali e socio-assistenziali di cui all'allegato IX non si 
applicano gli obblighi di aggregazione di cui all'articolo 37.". Le disltesm8Bi di eui ai eemmi 
da S.et' a S eeties, si BpplieaB8 ai segaeti sel'YÌi";i; eeme iBdwiduati dall'aUegato IX, Rei 
setteR eNiaa": set'\1Hi SRRitati, servizi seeiali e seA'i2i eeRBeSsij se:rvizi di pRstHioBi soeiali, 
Il . .. hhl" mli l' . l' .. ~ 'Ii d .... d li d 8 n se .... 'ElI pa lei, see e ,enEina I, I8tHISI seFViZl ~!'Blft tiSeeaSeBI 51R sea ,a 

oFgaBiHazieBi politiehe, dll8:SseeiHioBi gi&VftBili e aUri seF\'iR di oFgB:BiBHieBi Bssoeiatwe. 

S ter. L'affidamell-te dei seA'mi di eui al eOBllBa S bis deve gar&Bti:re 1ft qualità, la fieBtiduilà, 
l'aeeessibilità, la dis(JeBibiliCà e lo eempletei':Zo dei seFViR, teaeade eeBte deUe esigeaz.e 
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speeifiehe deUe diverse eategeAe di ateati, eompresi i gAippi M'aMaggiati e PFOIBUO'l'eado il 
eeiRvolgimeBte e la FeSpoasabili&Hioae degli utenti. 

S qlfflter. Ai fi&i deU'8.f.IplieHieBe dell'ameele 21, le ammiBist=twJeBi aggiudieatFÌei 
apflF8"'lRBO gli swumeoo di flFOgmmBlftiSieBe Bel rispettI) di ilII8ato pFtW-isto dEtlla legislsi:ioBe 
staelle e FegieR81e di settore. 
S fJllillfilks. Le rmalità di eui agli aPReeJi J7 e J8 SORO pePSeguite kamite le ferme di 
aggt'egHleBe previste dalla BOFIBftfWa di sdtef'f: ean p8meelare nguaFfte ai distFetti 

, 'Ii '~h" ...... " ~Ii=' ~d' '''l' , soelosaBI al' e a ISndiZleBI !tRa osue.;; fJ'lIlffl'ues. u~ aHttallmeoexl sen'1Zi 50elft l e seeIe 
assisteMiali di eui aU'aUegato IX BOB si 8fJplieftRO g-li ehbliglti di aggregB:lioBe Ili etti 
all'aftieola 'JJ7-." (CU ~"'~Cl Fifermldate BtaBteBeBde l'osblige .Ii qualifieftlliooe, di el:l:Ì aveva 
ehieste espueioBe) 

S seaes. Si appliea8e le pl'eeedul'e di 8ggfltdieoaoBe di eui agli .nieoli da S4 8 S8 e da '0 a 'S. 
S seplie5J OItFe a quaRto pFeviste dai eammi da 1 8: S s9ies, .IevoDo esseFe, altFes], apfllieate 
per l'aggiudieHioDe le disposi2iefti di eui agli DrtÌeoli '8, '9, 75, 79, 89, sa e 95, ado#a:a.lo il 
eriterio di aggiHdieuioBe dell'affeRa eeoBomieamente più 'lQBtaggioSQ individuata suDa hase 
del miglioF FBfJfJonO q,ualità/PFeHO. 
5 8eties. Cii appalti di seFV-Ìlii di eai al eomma 5 bis, di impano iaferioFe aDa soglia di eHi 
ftlPameolo JS, eomma 1, lettera d), sello aft.idati Bel rispetto Ili flHDnt8 pFev'iste all'artieele 3'. 

S I J, d' '" d' " , do! S ! o! Sii' r ' , 'd' , R(HI~.elSjJeBJZiOftll eHI 8f eOJBmleF oe es SI DPp leaRO al sef'Vti!11 eUI 
all'ameole 144, eompatiBilmeRte eOR quante pFe"/isto Rel medesimo artieolo.". 

ART. 89 

(Modifiche ali 'articolo 143 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

I. All'articolo 143, comma I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n,50, le parole: " allegato XlV" 
sono sostituite dalle seguenti: "allegato IX", 

ART,90 

(Modifiche all'articolo 144 del decreto legi,lativo 18 aprile 2016, D,50) 

1. All'articolo 144, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, D. 50, la lettera a) è 
sostituita dalla seguente: "a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto in misura 
comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti;". 

ART,91 

(Modifiche all'articolo 147 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n 50) 

I. All'articolo 147, comma 4, del decreto legi,lativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: 
"sono appaltati" sono inserite le seguenti: ", di regola,". 
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ART. 92 

(Modifiche all'articolo 148 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

L All'articolo 148, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n,50, dopo il primo 
periodo, è aggiunto il seguente: "Per i lavori di cui al presente Capo, in deroga al disposto 
dell'articolo 95, comma 4, può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i lavori di importo 
pari o inferiore a 500.000 euro,". 

ART. 93 

(Modifiche all'articolo 152 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

L All'articolo 152 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le segueoti 
modificazioni: 

a) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Nei casi in cui viene previsto il 
raggiungimento del livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica in fasi successive, il 
concorrente sviluppa il documento di fattibilità delle alternative progettuali, dì cui all'articolo 23, 
comma 5; l'amministrazione sceglie la proposta migliore, previo giudizio della commissione di 
cui all'articolo 155; il vincitore del concorso, entro i successivi sessanta giorni dalla data di 
approvazione della graduatori~ perfeziona la proposta presentata, dotandola di tutti gli elaborati 
previsti per la seconda fase del progetto di fattibilità tecnica ed economica." ; 

b) al comma 5: 
1) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Ove l'anuninistrazione aggiudicatrice non affidi 

al proprio interno i successivi live11i di progettazione, questi sono affidati oon la procedura 
negoziata di cui all'articolo 6\ comma 4, o, per i settori speciali, al1'articolo 125, comma l, 
lettera I) h), SUIBef'9 l), al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso 
dei requisiti previsti dal bando e qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia previsto tale 
possibilità nel bando stesso. In tali casi, ai fini del computo della soglia di cui all'articolo 35, è 
calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto 
dell'IVA dell'appalto pubb1ico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai 
sensi dell'articoIo 63, comma 4, o, per i settori speciali, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, 
lettera h), numero 2)."; 

2) il terzo periodo è soppresso; 
3) al quarto periodo, le parole: "delrarticolo 24" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articol0 46". 

ART,94 

(Modifiche all'articolo 153 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

1. All'articolo 153, comma 3, le parole: "71 e 72" sono sostituite dalle seguenti: ''71,72 e 73". 

ART.9S 

(Modifiche al/'articolo 154 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 
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1. A1I'articolo 154 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al comma 3, le parole: "24, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "24, comma 2"; 

b) al comma 4, le parole: "n secondo grado, avente ad oggetto la presentazione del" sono sostituite 
dalle seguenti: "Il secondo grado, avente ad oggetto l'acquisizione del". 

ART. 96 

(Modifiche al/'articolo 156 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

]. All'articolo 156, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le 
parole: "del progetto definitivo" sono soppresse. 

ART. 97 

(Modifiche al/'articolo 157 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

1. All'articolo 157 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al comma 1, al primo periodo e al secondo periodo, dopo le parole: "di direzione dei lavori," 
sono inserite le seguenti: "di direzione dell'esecuzione,"; 

b) al comma 2: 
l) al primo periodo, dopo le parole: fidi direzione dei lavori," sono inserite le seguenti: 4'di 

direzione dell'esecuzione,"; 
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Gli incarichi di importo pari O superiore a 

l 00.000 euro sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e N del 
presente codice."; 

c) al comma 3, dopo le parole: "di direzione dei lavori," sono inserite le seguenti: "di direzione 
deH'esecuzione," . 

ART. 98 

(Modifiche all'articolo 159 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

1. All'articolo 159 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al comma 1, le parole: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "comma 6"; 
b) a1 comma 3, primo periodo, le parole:", lìmitatamente agIi appalti pubblici di lavori," sono 

soppresse. 

ART. 99 

(Modifiche all 'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

l. All'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
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a) al comma l, dopo le parole: "pregiudizio alla pubblica)) sono inserite le seguenti: " e 
privata"; 

b) 01 •• 16160 6. 
l) al prime perieèe, le paFele: "Ie#el'ft e)," geBe 5epPpe6Sej 
2) al seeeBEIe peRede, le parolel "ealamitese elle 11& eempeRate la deeJal'ftteAa delle 

state di eBlel'geBzB di eui BIl'aRieele S EleUa medesima legge B.l]§: EleI1992" seae 
seppAsse; 

b)il comma 7 è sostituito dal seguente: 1-'7. NeUe situazioni di attuale ed estrema 
urgenza, qualora vi sia l'esigenza impeDente di assicurare la tempestiva esecuzione del 
contratto, gli affidatari dicbiarano, mediante autocertificazione, resa ai seusi del 
decreto del Presidente della RepUbblica 28 dicembre 2000, D. 445, il possesso dei 
requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo 
mediante procedura ordinaria, che l'amministrazione aggiudicatrice controlla in 
termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergeoza in atto, 
comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento. L'amministrazione 
aggiudicatrice dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle 
verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso Don è 
possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche 
positive. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un 
operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudieatriei recedono dal 
contratto, ratto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle 
spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti 
delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni aUe competenti autorità. "j 

c) al comma 9, dopo le parole: "di cui al comma 6," sono inserite le seguenti: "di importo pari 
o superiore a 40.000 euro," e dopo le parole: ''ufficiali di riferimento," sono inserite le 
seguenti: "Iaddove i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano 
il ricorso alle procedure ordinarie,". 

El) depe il eelBHla 9, è mserite il segueBte: "9 his. Nelle situameoi di attuale ed estFema 
HFgeBH: fre'li'iste dall'ame9:lo &3, eOBllBa l, lettel'ft e), eeODesse ad elBergeaze di 
pFetN.ioBe CÌ'lile e tJuftleFft vi sia l'esigeaza impeUeBte di assieuFftre la teBlpestk'a 
eseeuzieBe del eestFatte, gli aftidataH diehiaFftBe, mediaste Ruteeertitieazioae resa ai 
seRsi del deerete del Presidente tJella R:epulJlJliea 18 dieembR 1009, n.44§:, il l'ossesso 
dei requ:isiti di pAt'teeÌfJazioBc previsti per l'affiElameBto di eootratti di uguale importo 
mediaBtt protedura Aperta, ristretta o mediBRte pf'oeeduF8 eompetitiva eOB 
BegeziH:ioDe. I teB'PeIIi sulle 8ateeeFfifieaHoni pFeseat&te, O"le BOH effettuati iD fase di 
AftidAmeato, SODO eomUB'lue effettHati dane ftmlBiHiSR'HiOBi aggiadieatFiei eatPe 
sessaRta giomi dalla stipula del eOBtmtto; daRdo eORte, eeB adeguata Blet-Wa1HOBe, Bel 
pPÌBl9 atto sueeesswe alle verifiehe effettuate, della sassisteHft dei relatpi'i presupposti. 
la ogui easo BOB è pessihile preeedere al pagameBto, aBeIle pBRiare, ÌB asseea delle 
relative verifiehe positive. QuahwB, 8 seguite del eomoDe, veaga aeeeAste 
l'affidameHto ad UB el'el'lK8Fe prive dei predetti. re(juisHi, le ammiBistnzioBi 
aggiudieatriei "eedone dal eOBtntte, fatto salvo il pagameate delle OpeR già eseguite 
c il rimhorsa delle spese eveatBalmeBte già sestentHe per l'eseeHiiieae della parte 
rimaBcBte, Rei limiti delle utilità eeBseguite~ e proeedofto alle segaalazioBi aUe 
eompeteDti auterità.". 

ART. 100 
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(Modifiche all 'articolo 164 del decreto legislativo 18 aprile 2016, H. 50) 

l. All'articolo 164 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n,50, al comma 5 SODO iDserite, in 
fme, le seguenti parole: "noncbé le disposizioni di cui aUe parti I e II in materia di 
subappalto, progettazione, collaudo e piani di sicurezza, non derogate espressamente daDa 
presente parte". dopo il eeBima 2 è mserito il segueB4:e: "2 bis. Alle preeed\f:t'e di 
aggHulieHioae dei eeBtratti di eOBeessioae del seAi80 di distribH:liieae del gas aMunle 
iBdette dalle BBlIBiBistF&zieBi aggiudieatAei eantinuaRo ad BfJplieRPSi le disposizioai di mi al 
deeFtlte legislative la maggio 2000, Il. 164, in quaBto compatibili eaB la pFcseme PaRe III, 
BeBehé di ",ai a:Il'ameole 46 bis, eemmi l, 2 e 3 del deeFete legge l° otteb:re 2007, 8.159, 
eOB-Vemto, eOB BloditieltZioBi, dalla legge 29 BO'lemhre 2907, B.222. NeDe ipotesi di eui al 
prima periDdo, feFIDB FestaBde la dut'8:ta massima di dodiri aBBi; il periede di affidameBte 
vieae deteFi8ÌBate ai sensi dei eommi 1 e li deY'ameele 168.''. 

ART. 101 

(Modifiche all'articolo 165 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

l. All'articolo 165 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti 
modificazioru: 

a) al comma 2, ultimo periodo, la parola: " trenta" è sostituita dalla seguente: "quarantanove"; 

b) al comma 3, al primo periodo, le parole: "ha luogo dopo la" sono sostituite dalle seguenti: 
"può avvenire solamente a seguito della approvazione del progetto definitivo e della", al terzo 
periodo, le parole: "capitale investito per le concessioni" sono sostituite dalle seguenti: Hcapitale 
investito. Per le concessioni" e-sOBO aggiuBti, iD fise, i segHemi periodh "Resta sB:htO, in 
altef'flsftv.a, la faceltà del e8Beessi8Jlarie di peperire la liEJ:wdità BeeessaHa alla Haliea:zieMie 
dell'iBvestimeBta a-ftFM'et"S8 alifl'!l feFflle di fiBaB:ZÌameBte l'Fe\<iste dalla BeFBlatPia Y'ÌgeBte, 
puRhé settoseFftte eatre le stesso teFlRmi!, t'ilaseiate da operateri di eui all'aFtieele lO' Elel 
deeRte legisla-twe lO settembFe 199a, B, 38S. Il ~aBEl8 di gRFft puè, altFesi, (freYedeFe ehe; iD 
eMe di p&RiMe fiB~eBte del p'f8ge-tte, e eemB-llfl'le ,ti' \l"DO stFaleie teeMeMBellte ed 
eeooolBieftlBeate "'&HoBale, il e9BtF-a-tte di e8Beessieae rimaBga efficaee limitatameute alla 
parte ehe regala la FeamazisDe e la gestieBe del medesime stFBleio fuHioBale."; 

c) al comma 5: prime pmedo; depe le paFolet "m,porte iD elISo di" seDe iBserite le 
segaeBti: " maBeata settesemisBe del eeBtFtite di fiBftBiSiomente. BOBehé di" e le paFole: 
"obbligazi9Bi di pFogette" seDe sestituite dalle segueBri: "ebbliguioBi emesse dalle 
seeletè di JlFegette". 

l) al primo periodo, dopo le parole: "rapporto in caso di" sono inserite le seguenti: 
"mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento, nonché di", le parole: "obbligazionì 
di progetto" sono sostituite dalle seguenti: "obbligazioni emesse dalle società di progetto" e 
le parole: "comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di 
approvazione del progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "comunque non 
superiore a diciotto mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di 
concessione"; 

2) al secondo periodo, dopo le parole: "entro lo stesso termine" sono inserite le 
seguenti: "rilasciate da operatori di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385,"; 
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3) al terzo periodo, dopo le parole: "Nel ~aso di risoluzione del rapporto ai sensi del 
primo periodo" sono aggiunte le seguenti: "e del comma 3"; 

d) al comma 6, Pultimo periodo è sostituito dal seguente: "Al concessionario sono 
rimborsati gli importi di ~ui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli 
oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di 
fluttuazione del tasso di interesse.". 

ART. 102 

(Modiftelte all'articolo 168 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

l. All'articolo 168, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: ''La durata 
massima della concessione" sono sostituite dalle seguenti: "Per le concessioni 
ultraquinquennali, la durata massima della concessione". 

ART. 103 

(Modifiche alI'arlicolo 169 del decrelo legislativo 18 aprile 2016. n. 50) 

I. All'articolo 169, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le 
parole: "allegato XVIII" sono sostituite dalle seguenti: "allegato rr' e l'ultimo periodo è 
soppresso. 

ART.9S 

(Af6tlijiehe lfIl'fH'Iiee/o 171 delde8Htolegi5/tlti"" la opRIe 2016, n. SU} 

1. lJI'ameele 174, eemBia 2, teFi50 periodo, del deepete legislative 18 IlJIFile 2016, B. éQ, le 
parole: "lo sede di effertB" SODO sostHulte dane segueBti: Prima della stipula del eOBR'atte". 

ART. 104 

(Modifiche all'arlicolo 176 del decreto legislativo 18 aprile 2016. n,50) 

l. All'articolo 176 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, SODO apportate le seguenti 
modificazioni: al eeJBBlB 4, lettera 6), il segna: "," il sestHaite elal seguefl:te: ".". 

a) al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi inclusi gli oneri 
derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del 
tasso di interesse;"; 

b) al comma 4, lettera c), le parole: "del valore attuale della parte del servizio pari ai costi 
monetari della gestione operativa previsti nel piano economico finanziario allegato alla 
concessione;" sono sostituite dalle seguenti: ", nel caso in ~ui l'opera abbia superato la fase di 
collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico fmanziario allegato alla 
concessione per gli anni residui di gestione."; 

c) al comma 5, dopo le parole: nal comma 4" sono aggiunte le seguenti: "e al comma 7"; 
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d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: 'IS-bis. Senza pregiudizio per il pagamento delle 
somme di cui al comma 4, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla 
risoluzione per inadempimento del concessiona"rio, il concessionario ha il diritto di proseguire 
Della gestione ordinaria deU'opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo 
pagamento deUe suddette somme per il tramite del nuovo soggetto 'subentrante, fatti salvi gli 
eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal concedente unitamente alle modalità 
di f'manziamento dei torrelati costi."; 

e) al comma 7, le parole: "trova applicazione l'articolo 1453 del codice civile" sono sostituite 
dalle seguenti: "sono rimborsati a quest'ultimo gli importi di cui al precedente comma 4, 
lettera a)"; 

f) al comma 8, la parola: "indicano" è sostituita dalle seguenti: '~possono indicare"; 

g) il comma lO è sostituito dal seguente: '110. La stazione appaltante prevede nella 
documentazione di gara il diritto di subentro degli enti fmanziatori di cui al comma 8."; 

h) dopo il comma lO è aggiunto il seguente: "IO-bis. Il presente articolo si applica ai contratti 
di concessione e di partenariato pubblico privato e agli operatori economici titolari di tali 
contratti.". 

f.RT,97 

(Morlffiehe a/I'arHeelo 177 del 00_ /egi5IRti .. 18 ajfflle 1(JJ~ ... SO) 

h AII'aFtieele 177, del deeFeto legislativo 18 aprile 201', B:. SO, SODO appenate le seguesti 
:Blod:ifieHiooiz 

a~ al eOBHBfl 1, il PFimo periodo. è sestÌ:tuito dal seguentel "Fatte salve filuaDte pFeYÌSto 
daU'ameele 7, i soggetti, pubbliei 4) pf'Wat:i, tUelaFi di esueessieoi di hweri e di sen'ii:i 
flu'bbliei già iD e5seFe alla data di euWate i8 vigere del pRseB-te eediee, 888 affidate eeB lo 
fePIBula deOa :A80Ma di flF9getf:O 9"1'1erO eOB pF8eeduR di gaFa ad e"lideBza pubbliea 
seeo8de il diritte dell'Uaio8e eUl'8pea, dWOD:9 aflidare mediete pNeedufa ad e-videlH!a 
pabbliea, ioft'edlleeode elausele 8eeiali per la stabilità Elel persoBal1i! impiegate li! per la 
sak<agHardia delle f)F9fessieBalità, \I8a Eluota pari all'80 per eeme dei eeBtFa-tti di hFi'eri, 
seFViz;i e fomitaFe di impeRe 511peri81'tl a no.ooo eUFe, .eIath'i alle eelleessioni, a meRO ehe 
BOO siaBO eseguiti direttalBeBte e BOB riguaFdÌDela BlaButefli!isBe o.diBaM."; 

h) al eOQlma 3, d9pO la panla: "ftD:BlI&lmeate," 56Bo aggitlBte le segumi! "tenuto eonte 
degli affidamenti deU'uUilBB quisqHeBBio,". 

ART,105 

(Modifiche all'articolo 178 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50) 

1. All' articolo 178 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. SO, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al comma l, le parole: "dal presente codice" sono sostituite dalle seguenti: «dalla Parte III 
del presente codice" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Qualora si proceda 
all'affidamento in house ai sensi deU'articolo 5, le procedure di affidamento devono concludersi 
entro trentasei 'lellt:ÌfiluBUF6 mesi dall'entrata in vigore del presente codice."j 

\li) de,e il e9BHHft l, è iBSerito il segueateJ "2 bis. Per le eelJ:eessioBi aHt85tHdali di eHi al 
eomma 1 pe. le quali )'atm4tà di gestioBe milita eeeB8BlieaIBeRte pFe"laleote rispette alla 
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ftftli&a.zi6&e di BREA'e o(JeFe o di iBteA"eati di IBIlBa-teRi!ioDe straordinaria, i:l eoOeedellft! puà 
sV'fÌH'e le pFgeeduft di g8F1l peF l'affidamento della eeneessiou:e sulla base del sale quadFo 
esigeRi!iale, tOlBe definite dal deeFete adattate Ì:B attuazioBe dell'artieele 203, eamma 3, m 
pameelaFe se tali ioteA'enti nguareane epeFe di messa iD SieUFeHa dell'inft'8stAltft:H 
esisteRte. "I 

b)al corruna 3, le parole: "del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "della Parte III del 
presente codice"; 

c) a1 comma 4. dopo le parole: .. per l'affidamento della nuova concessione autostradale" sono inserite 
le seguenti: ~~, in conformità alle disposizioni della Parte III del presente codice "; 
d) al comma 6, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due aDni"; 
e) al comma 8, le parole: "Per le concessioni autostradali" sono sostituite dalle seguenti: 

"Fatti salvi i contratti di partenariato pubblico privato con canone di disponibilità, per le 
concessioni autostradali"; 

f) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: "8~bis. Le amministrazioni non possono 
procedere agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso 
alle procedure di cui all'articolo 183. 
8-ter. Le concessioni autostradali relative ad autostrade che interessano una o più regioni 
possono essere affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a società in house di 
altre amministrazioni pubbliche anche appositamente costituite. A tal fine il controDo 
analogo di cui all'articolo 5 suDa predetta società in house può essere esercitato dal 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un comitato disciplinato da apposito 
accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, D. 241, che eserciti sulla società in 
house i poteri di cui al citato articolo 5."'. 

ART. 106 

(Modijlclte alla rubrica della Parle IJl) 

1. Alla rubrica della Parte IV sono aggiunte, in rme, le seguenti parole: "ed altre modalità 
di affidamento". 

ART. 107 

(Modifiche all'articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. SO) 

l. All'articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al comma l, l'ultimo periodo è soppresso; 
b) al comma 2, è aggiunto, in rme, il seguente periodo: "Il contratto di partenanato può 

essere utilizzato dalle amministrazioni eoncedenti per qualsiasi tipologia di opera 
pubblica."; 

c) al comma 4, secondo periodo, le parole: "Tali variazioni" sono sostituite dalle 
seguenti: "Se la ridotta o mancata disponibilità dell'opera o prestazione del servizio è 
imputabile all'operatore, tali variazioni"; S989 iBseFite, iB fiBe, le segueRti p8FE1le: 
"qualeFil 1ft Fidetta 8 maResta dispoRihilHà dell'opera e ppestHiane ileI seF\i8e sia 
imputabile all'epet'8tere"; 

d) al comma 6, ultimo periodo, la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "quarantanove"; 
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e) il comma 7 è sostituito dal seguente: "'7. Si applica quanto previsto aU'articolo 165, 
commi 3, 4 e 5, del presente codice.". 

ART. 108 

(Modifiche ali 'articolo 181 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

l. All'articolo 181 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al comma 2, sono soppresse le parole: "Salva l'ipotesi in cui l'affidamento abbia ad oggetto 
anche l'attività di progettazione come prevista dall'articolo 180, comma 1," ; 

b) al comma 4, le parole: " sentito il Ministro" sono sostituite dalle seguenti: "sentito il Ministero", 

ART. 109 

(Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

1. All'articolo 182, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, D. 50, le parole: "spetta il 
valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei 
contributi pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "sono rimborsati gli importi di cui 
all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo 
scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio dì fluttuazione del tasso di 
interesse.". 

ART. IlO 

(Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

1. All'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al comma 4, le parole: "di cui aWarticolo 95" sono sostituite dalle seguenti: "individuata 
sulla base del mig1ior rapporto qualità/prezzo"; 

b) a1 comma 15, quinto periodo, le parole: "articolo 103" sono sostituite dalle seguenti: 
"articolo 93"; 

c) al comma 16, le parole: "la locazione finanziaria di cui all' articolo 187" sono sostituite dalle 
seguenti: "tutti i contratti di partenariato pubblico privato", 

ART. ilI 

(Modifiche a/l'articolo 188 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

l. All'articolo 188 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al conuna 3, al primo periodo, le parole: "ponendo a base di gara il progetto di fattibilità 
tecnico ed economica" sono sostituite dalle seguenti: ''ponendo a base di gara un capitolato 
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prestazionale" e al quarto periodo, le parole: "di cui all'articolo 95" sono sostituite dalle seguenti: 
CI, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo"; 

b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "nel rispetto del progetto di fattibilità tecnico-
economicau sono inserite le seguenti: "approvato dall'amministrazione aggiudicatrice". 

ART. 112 

(Modifiche all'articolo 191 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

l. All'articolo 191 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le segueoti 
modificazioni: 

a) al comma l, dopo le parole: ''trasferimento all'affidatario" sono inserite le seguenti: "o, qualora 
l'affidatario vi abbia interesse, a soggetto terzo da questo indicato, purché in possesso dei 
prescritti requisiti di cui aH' articolo 80,"; 

h) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Il valore dei beni immobili da trasferire a 
seguito della procedura di gara è stabilito dal RUP sulla base del valore di mercato 
determinato tramite i competenti uftlci titolari dei beni immobili oggetto di trasferimento."; 

c) al comma 3, primo periodo, le paro1e: "previa presentazione di idonea polizza fideiussoria" sono 
sostituite dalle seguenti: ~1»"evia presentazione di idonea garanzia fideiussoria" e al secondo 
periodo, le parole: "rilasciata con le modalità previste per il rilascio della cauzione prowisoria" 
sono sostituite dalle seguenti: 'nlasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, conuna 3". 

ART. 113 

(Modifiche ali 'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

l. All'articolo 192, connna 1, del deereto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo 
periodo è inserito il seguente: "L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei 
predetti requisiti opera mediante procedure infonnatiche, anche attraverso il collegamento, sulla 
base di apposite convenzioni, con i -relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche 
ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici.". 

ART. 114 

(Modifiche all'articolo 194 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

1. All'articolo 194 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. SO, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al comma 3, lettera b), le parole: ", con le procedure di cui all'articolo 31, conuna 1," sono 
soppresse; 

b) al connna 17, la lettera b) è abrogata; 
c) il comma 18 è sostituito dal seguente: "18. Il contraente generale presta la garanzia di cui 

all'articolo 104 .... 

ART. 115 

(Modifiche al/'articolo 195 del decreto legislativo 18 oprile 2016, n. 50) 

l. All'articolo 195 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. SO, sono apportate le seguenti 
modificazioru: 
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a) al comma l, le parole: "Il ricorso alla scelta di aggiudicare" sono sostituite dalle seguenti: 
"La scelta di aggiudicare" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le stazioni appaltanti 
non possono, comunque, procedere ad affidamenti a contraente generale, qualora l'importo 
dell' affidamento sia pari o inferiore a 100 mìlioni di euro,"; 

b) al comma 4, le parole: "a) del tempo di esecuzione" e "b) del costo di utilizzazione e di 
manutenzione" sono soppresse e conseguentemente le lettere: "c) e d)" sono sostituite 
dalle seguenti: "b) e o)".IoIIN" "ol ol hl e) <I)" seBe ••• tiluil. 11011. "gB.DIi, "o) hl e) 
<I) e)"! 

c) al comma 6, le parole: U e III" sono sostituite dalle seguenti: ", III e IV". 

ART. 116 

(Modifiche aWarticolo 196 del decreto legislativo 18 aprile 2016. n. 50) 

1. All'articolo 196, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n,50, la parola: 
"Ministero" è sostituita dalla seguente: "Ministro" e le parole: "sono disciplinate le modalità" 
sono sostituite daUe seguenti: "sono disciplinati i criteri, spedfici i-requisiti di moralità, di 
competenza e di professionalità, le modalità"; 

ART. 117 

(Modifiche all'articolo 199 del decmo legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

l. All'articolo 199 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al comma 3, le parole: "sono valide sino alla scadenza naturale" sono sostituite dalle 
seguenti: "hanno validità triennale"; 

b) al comma 4, le parole: "all'articolo 197." sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 83, 
comma 2. Tali linee guida stabi1iscono, altresì, i criteri di valutazione da parte delle stazioni 
appaltanti degli attestati presentati in sede di gare per affidamento unitario a contraente generale, 
durante il periodo di coesistenza delle attestazioni di qualificazione rilasciate dal Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti e quelle rilasciate secondo le modalità di cui ali 'articolo 84. n, 

ART.ll8 

(Modifiche all'arlicolo 200 del decrelo legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

2. All'articolo 200 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 3, le parole: "vincolanti, 
ovvero gli interventi .. sono sostituite dalle seguenti: "vincolanti, Si considerano obbligazioni 
giuridiche vìncolanti quelle relative agli interventi", 

ART. 119 

(Modifiche all'articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, 11 50) 
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l. All'articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al comma 3, le parole: "l'elenco degli interventi" sono sostituite dalle seguenti: "l'elenco delle 
infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, ivi compresi gli 
interventi"; 

b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e le Commissioni parlamentari 
competenti"; 

c) al comma 5: 
1) al primo periodo, le parole: "interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica" sono 

sostituite dalle seguenti: .. infrastrutture e insediamenti"; 
2) al secondo periodo, le parole: " e la sua funzionalità rispetto" sono sostituite dalle seguenti: 

nonché la sua funzionalità anche rispetto"; 
d) al COmma 7, le parole da: "anche le indicazioni" sino alla fine del comma sono sostituite dalle 

seguenti: "l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari di cui al comma 3 e viene 
elaborato in deroga alle modalità di cui al comma 5. Fermo restando quanto previsto 
dall'articolo 200, comma 3, nelle more dell'approvazione del PGTL ai sensi del comma 1, il 
primo DPP contiene le linee strategiche e gli indllizzi per il settore dei trasporti e delle 
infrastrutture nonché un elenco degli interventi del primo DPP ad essi coerente."; 

e) il comma 8 è abrogato; 
f) al oomm' lO: 

l) aI primo periodo, le parole: "di ogni nuovo DPP" sono sostituite dalle seguenti: "dei DPP 
successivi al primo"; 

2) al secondo periodo, sono inserite, in fine, le seguenti parole: "e tenendo conto delle 
obbligazioni giuridicamente vincolanti"; 

3) al terzo periodo, la parola: "evidenziato" è sostituita dalla seguente: "indicato"; 
4) al quarto periodo, le parole: "al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 2 

dell 'articolo 2 del decreto legislativo n. 228 del 20 II". 

ART. 120 

(Modifiche 011 'articolo 205 del deerelo legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

l. All'articolo 205 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al comma l,le parole: "ai commi da 2 a 7" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi da 2 a 
6"; 

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. L'impresa, in caso ili rifiuto della proposta di 
accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un 
contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza .... 

ART. 121 

(Abrogazione dell'articolo 207 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

1. L'artioolo 207 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato. 

ART. 122 
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(Modifiche all'articolo 208 del decrelo legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

1. All'articolo 208, comma l, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte. in 
fine, le seguenti parole: "all'azione giurisdizionale", 

ART. 123 

[,\fodifiche all'articolo 21 I del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

I. All'articolo 21! del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le segueoti 
modificazioni: 
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "esprime parere" sono inserite le seguenti: ", 

previo contraddittorio,"; 
b) al comma 2, terzo periodo, le parole: "articolo 36" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 38". 

ART. 124 

(Modifiche all'articolo 212 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

1. All'articolo 212, comma 1, alla fine della lettera e), sostituire il segno: u;" con il seguente: " .... 

ART. 125 

(Modifiche all'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

I. All'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'Autorità definisce con propri 
regolamenti le norme concernenti la propria organizzazione, il proprio funzionamento, 
l'ordinamento giuridico e la disciplina eeonomica del proprio personale sulla base di 
quanto contenuto nella legge 14 novembre 1995, n. 481. Fino aUa data di entrata in 
vigore dei predetti regolamenti continua ad applicarsi il decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri l febbraio 2016 adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del 
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 
2014, n. 114. In ogni caso, dall'applicazione del presente comma non possono derivare 
maggiori oneri a earico deUa finanza pubblica, e il trattamento economico del 
personale dell' Autorità non può eccedere quello già defmito in attuazione del citato 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri."; 

b) al connn. 3: 
l) alla lettera e), le parole: "una relazione" sono sostituite dalle seguenti: "la relazione 
prevista dall'articolo l, comma 2, della legge 6 novembre 2012, 0.190, come modificato 
dall'articolo 19, comma 5-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114,"; 
2) dopo la lettera h), è aggiunta la seguente "h-bis) al fine di favorire l'economicità dei 
contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto, provvede con apposite linee 
guida, fatte salve le nonnative di settore, all'elaborazione dei costi standard dei lavori e dei 
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prezzi di riferimento di beni e servizi, avvalendosi a tal fine, solla base di apposite 
convenzion~ del supperto deU'ISTAT e degli altri enti del Sistema statistico nazionale, 
alle condizioni di maggiore efficienza, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a 
carico della pubblica amministrazione, avvalendosi eventualmente anche delle infonnazioni 
contenute nelle banche dati esistenti presso altre Amministrazioni pubb1iche e altri soggetti 
operanti nel settore dei contratti pubb1ici."; 

cl al comma 8: 
l l il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le finalità di cui al comma 2, l'Autorità 

gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle 
infonnazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi infonnatizzati. tutte le 
infonnazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire 
accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle 
fasi a essa prodromiche e successive."; 

2) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Per le opeFe }lèhliellej l'AutOFitit, il 
MiaisteF8 dell'eeoB9mia e deUe fiBaJH:e e il MiRistero delle iRfHstAltture e dei 
tl'ilspem, eOReoNaRe le modalità di File\'a:H.8ae e iRterse.m'bio delle iBfermazieai 
eeU'ftIBbite della BaBea tlati BazioBale dei eeatFfttti pabhliei e della DaBea dati di eui 
BlI'aFtieelo 13 della legge 31 dieembre 1999, B. 19ft, al rme di MsieuAre, ai seBsi del 
deereto legislativo 19 dieembA! 1011, B. 119, del deereta legislative 14 maRO 1013, B. 

33, e del preseBfe eOdiee, il rispetto del priBeipio Eli tlllieitA Htvoeitiì deU'iBvio dcUe 
:i:BfeFldHieni e la PidHione degli oneri ftlHBl:iBistNtivi ptr i soggetti dì eui aII'.n'titolo 1, 
eemma 1, l'emeaee IHeBHoreggÌ:o dalla pFogFBlBlBa~8Be alla reali&nziooe delle opere 
e la fAeeiabilitè dei relativi flussi fiflam:iari e il Neeorde degli adempimeBti: iD teFlllilii 
di tF8spaream prwisti. Per le opere pnbbliche, l'Autorità, il Ministero dell'economia e 
delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e le Regieni e le Province autonome quali gestori dei sistemi 
informatizzati di cui al comma 4 dell'ameolo 29 concordano le modalità di rilevazione 
e interscambio delle informazioni nell'ambito della banca dati nazionale dei contratti 
pubblic~ della banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, 
della banca dati di cui all'articolo l, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e 
della banca dati di cui all'articolo 36 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, al C'me di assicurare, ai 
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33 e del presente codice, il rispetto del principio di unicità deH'invio delle 
informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di cui all'articolo l, 
comma l, l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere 
e 1a tracciabilità dei relativi flussi rmanziari o il raccordo degli adempimenti in termini 
di trasparenza preventiva."; 

dl al comma 9: 
1) al secondo periodo, dopo le parole: "con i relativi sistemi in uso" sono inserite le 
seguenti: "presso le sezioni regionali e"; 
2) al quinto perledo, sopprimere le parole: "ovvero di analoghe strutture delle regioni" 
e la parola: "stesse"; 

e) al comma lO, l'ultimo periodo, è sostituito dai seguenti: "L'Autorità stabilisce le ulteriori 
infonnazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello 
stesso, della verifica deì gravi illeciti professionali di cui all'articolo 80, conuna 5, lettera c), 
dell'attribuzione del rating di impresa di cui all'articolo 83, comma lO, o del conseguimento 
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dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84. L'Autorità assIcura, altresì, il 
collegamento del casellario con la banca dati di cui all'articolo 81."; 

f) dopa il e8mlBR: 13, è mseAte il seguentei "lJ bis. Le sBMoni di eoi al ealBE. 13, 
seeeBde periado, seDo BpplieahiJi eelle Bei eonfF8oft del &UP .. eRe ipotesi di 
violazione di eai all'aFtieole 86, eo.ma 5 bis, ultiMe perieEle."; 

g) dopo il conuna 17, è aggiunto, in fine, il seguente:"17-bis. L'ANAC indica negli strumenti 
di regolazione flessibi1e, di cui al comma 2, e negli ulteriori atti previsti dal presente codice, 
la data in cui gli stessi acquistano efficacia di EleeerreBi!1l Eli eft.'ieaeift degli stessi, che dì 
regola coincide con il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella 
Gazzetta .Ufficiale della Repubblica italiana e che, in casi di particolare urgenza, non 
può comunque essere anteriore olia dato della al giorno successivo alla loro 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli atti stessi sì 
applicano alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi, con cui si indice la 
procedura di scelta del contraente, siano pubblicati successivamente alla data di decorrenza 
di efficacia indicata dall' ANAC ai sensi del primo periodo; in caso di contratti senza 
pubblicazione di bandi o di avvisi si applicano alle procedure e ai contratti in relazione ai 
quali, alla data di decorrenza di efficacìa, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare 
le offerte.". 

ART. 126 
(Modifiche all'articolo 214 del decreto legislativo 18 aprile 2016, Il.50) 

1. All'articolo 214 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al comma 4: 

l) al primo periodo, dopo la parola: "promuovendo" sono inserite le seguenti: "anche 
attività di prevenzione dell'insorgenza dei conflitti e dei contenziosi anche con riferimento alle 
esigenze delle comunità locali, nonché"; 

2) al secondo periodo, aggiungere, in fme, le seguenti parole: "ovvero a valere sulle risorse 
di cui al comma 8-bis"; 

b) al comma 7, dopo le parole: "I commissari straordinari" sono inserite le seguenti: 
"agiscono in autonomia e con l'obiettivo di garantire l'interesse pubblico e"j 

c) al comma 8, le parole: ", a carico dei fondi, nell'ambito delle risorse di cui al comma 5" 
sono sostituite dalle seguenti: "a valere sulle risorse del quadro economico di ciascun 
intervento, nei limiti delle somme stanziate per tale rmalità"; 

d) dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8-bis. Ai commissari nominati ai sensi deU'articolo 
20 del decreto-legge 29 novembre 2008, o. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
genoaio 2009, n. 2, per le opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai 
commi da 4 a 8-bis."»); 

e) il comma 9 è soppresso; 
f) il comma 12 è soppresso. 
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ART. 127 

(Modifiche all'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

l. All'articolo 21S t ee.ma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016. n. 50, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) al comma 3, dopo le parole: "di importo superiore ai 50 milioni di euro," sono inserite le 
seguenti: "prima dell'avvio .delle procedure di cui alla parte seconda, Titolo IIl, del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n.152, delle procedure di cui agli articoli 14, 14-bis e 14-ter del1a legge 7 
agosto 1990, n. 241, delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della 
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e,laddove prevista, prima della comunicazione dell'avvio de] 
procedimento di cui all'articolo Il del decreto del Presidente della Repubblica 8 giuguo 2001, n. 
327,"; 
b) al comma 5, primo periodo, le parole: "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle 
seguenti: "novanta giorni" e al secondo periodo, le parole: "il progetto si intende assentito" 
sono sostituite dalle seguenti: "il parere si intende reso in seuso favorevole". 

ART. 128 
(Modifiche all'articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

l. All'articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "l-bis. Per gli interventi ricompresi tra le 
infrastrutture strategiche di cui alla disciplina prevista dalI'articolo 163 e seguenti del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i 
quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in 
vigore del presente codice, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente. 
Fatto salvo quanto previsto al corruna 4-bis, per le procedure di gara si applica quanto previsto al 
comma 1."; 

b) al comma 4,1e parole: "e titolo XI, capi I e II'' e le parole: n, con esclusione dell'articolo 
248," sono soppresse ed è aggiunto, in fine, i seguenti periodi: " Fino alla data di entrata in 
vigore adezieBe del decreto di cui all'articolo 23, comma 3-bis, ee.818 3, teRe periedo, i 
contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di 
scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito 
almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal 
computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione 
analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Fino a1la data di entrata in 
vigore Rà9~ieBe del medesimo decreto, l'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta 
redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad 
esclusione degli ìnterventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti 
strutturali delle opere. Resta fenna la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento 
con l'individuazione analitica dei costi dena sicurezza da non assoggettare a ribasso."; 

c} dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Il divieto di cui all'articolo 59, comma l, quarto 
periodo, non si applica per le opere i cui progetti definitivi risultino appFevati dermitivamente 
approvati dall'organo competente alla data di entrata in vigore del presente codice e la eui 
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gaFft di appalta vieRe esperita entre dieiette mesi con pubblicazione del bando entro dodici 
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."; 

d} al comma 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fino alla piena interazione dell'Albo 
di cui all'articolo 78 con le banche dati is~ituite presso le amministrazioni detentrici delle 
infonnazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti seBe eempeteBB ft 

"IerifieaFe la verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari 
estratti in ordine aUa sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari. estNtft il eOlBuBieati 
dall' ..... N..";;C oi seasi dell'eRieale 17, eumHlO ~. n mancato possesso dei requisiti o la 
dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla 
stazione appaltante all'ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell'esperto dall'Albo e la 
comunicazione di un nuovo esperto." ; 

e) al comma 19, le parole: " agli articoli 248 e 251" sono sostituite dalle seguenti: "alla Parte II, 
titolo XI, capi I e II, nonché gli allegati o te parti di allegati ivi richiamate, e di cui all'articolo 
251"; 

f) al comma 22, è premesso il seguente periodo: "Le procedure di arbitrato di cui all'articolo 
209 si applicano anche alle controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei 
contratti pubblici di cui al medesimo articolo 209, comma 1, per i quali i bandi o avvisi 
siano stati pubblicati prima della data di entrata io vigore del presente codice."; 

g) dopo il comma 27, sono aggiunti i seguenti: ''27-bis. Fino alla data di entrata in vigore 
delle linee guida di cui all'articolo 83, comma 2, si applica la disciplina già contenuta negli 
articoli dal 186 al 193 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Sino alla predetta data, si 
applica, altresì, la specifica disciplina transitoria prevista all'articolo 189, comma 5, del medesimo 
decreto legislativo. 
27-ter. Ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del presente codice e in corso di 
esecuzione si applica la disciplina già contenuta nell'articolo 133, commi 3 e 6, del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
27-quater. Per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di 
convenzioni urbanistiche o atti assimìlati, co:rnunque denominati, le disposizioni del presente 
codice si applicano con riferimento alle opere oggetto delle citate convenzioni ed atti stipulati 
successivamente alt 'entrata in vigore del medesimo codice. 
'1.7 1J1Imq-uies. La d:ispasmaRe di eui all'artieele ~9, eUIBIH8 4, ultime periedo, aequista 
effieaeia dolla data. di e&tf'am iD vigore delle prese:ale dispusizi9Be e, IimitatameBte agli 
appalti di seFVillii e femKtll'e, deeel'5i dieiatte mesi dalla data di eBtmtft iii vigeFe della 
pFeSeBte disposizioBe.". 

27.quinquies. Alle procedure di aggiudicazione dei confratti di concessione del servizio di 
distribuzione del gas naturale indette dalle amministrazioni aggiudi~atrici continuano ad 
applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in quanto 
compatibili con la presente Parte In, nonché di cui all'articolo 46-bis, commi l, 2 e 3 del 
decreto-legge l° ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 
2007, 0.222 e all'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito, con 
modiflcazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98. Nelle ipotesi di cui al primo periodo, ferma 
restando la durata massima di dodici anni, il periodo di affldamento viene determinato ai 
sensi dei commi l e 2 dell'articolo 168.". 

27 - sexies. Per le concessioni autostradali scadute o in scadenza entro sei mesi alla data di 
entrata in vigore della presente disposizione, per le quali l'attività di gestione risulta 
economicamente prevalente rispetto alla realizzazione di nuove opere o di interventi di 
manutenzione straordinaria e il cui bando è pubbUcato entro ventiquattro mesi dalla data di 
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entrata in vigore della presente disposizione, il concedente può avviare le procedure di gara 
per l'affidamento deUa concessione sulla base del solo quadro esigenziale limitatamente agli 
interventi di messa in sicurezza deIrinfrastruttura esistente. 

27-septies. Con riferimento all'articolo 24, comma 3, i tecnici diplomati che siano sfati in 
servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 
novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti 
previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione 
aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione 
aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale 
tecnico e abbiano svolto o coUaborato ad attività di progettazione.". 

ART. 129 
(Modifiche ali 'articolo 217 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

1. All'articolo 217~ comma l, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n,50, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 

a) dopo la lettera c)t è inserita la seguente: "c-bis) la legge Il novembre 1986, n,770;"; 

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d~bis) l'articolo 14- viciester, del decreto-legge 30 
gìugno 2005, n, 115, convertito, con modificazioni, dal1a legge 17 agosto 2005, 0.168;"; 

c) dopo la lettera i) è inserita la seguente: "i-bis) l'articolo 2, commi 289 e 289-bis della legge 
24 dicembre 2007, 0.244,"; 

d) dopo la lettera l) è inserita la seguente: "l-bis) l'articolo 8-duodecies, comma 2-bis, del 
decreto-legge 8 aprile 2008, D. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 
101;"; 

e) dopo la lettera v) è inserita la seguente: "v-bis" l'articolo 13 della legge 11 Dovembre 2011, 
D.1S0;", 

f) alla lettera dd), dopo le parole: "articolo 4-bis" sono inserite le seguenti: ", l'articolo 5"; 

g) alla lettera hh), dopo le parole: "articolo 33-quater" sono inserite le seguenti: ", l'articolo 
33-quinquies"; 

h) alla lettera ii), dopo le parole: "e 58, " sono inserite le seguenti: "comma 2, lettera f-bis),"; 

i) aUa lettera jj), premettere le seguenti parole: "l'articolo 19, commi 1 e 2,"; 

I) aUa lettera qq), dopo le parole: "commi 1 e 2," sono inserite le seguenti: " articolo 35, 
articolo 37 e"; 

m) alla lettera rr), le parole: "commi 1,2 e 3) sono sostituite dalle seguenti: "commi l, 2, 3 e 4", 
le parole: "13, comma l, e" sono sostituite dalle seguenti: "13, comma 1,14,24 e"; 

n) dopo la lettera ss) è inserita la seguente: "ss-bis) l'articolo l, comma 505, della legge 28 
dicembre 2015, n. 208;"; 

o) alla lettera uu), le parole: "comma l," SODO sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2, 3,4 e 4-
bis". 
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ART. 130 

(Clausola di invarianzafinanziaria) 

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delIa 
finanza pubblica. 

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente codice con le 
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

ART. 131 

(Entrata in vigore) 

1. TI presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data deHa sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale. 

Il presente decreto, munito del sigino dello Stato. sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 
nonnativi della Repubblica italiana. B' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare. 
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