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Il contesto 
 

Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nuovo “Codice dei 
contratti pubblici, appalti e concessioni” è entrato in vigore 
il 19 aprile scorso con numerose eccezioni e con la previsione di 
un periodo transitorio, determinate dalla necessità di attendere 
l’emanazione dei numerosi decreti di attuazione e delle linee 
guida Anac. Nonostante ciò, tutti i responsabili coinvolti a 
diverso titolo nelle gare di appalto, non solo dell’ufficio 
tecnico, devono sapere applicare le disposizioni 
normative del nuovo provvedimento ai casi pratici, 
nonostante le numerose lacune e incertezze di 
interpretazione. 
 
La proposta editoriale 
 

A tal fine, il Gruppo Editoriale CEL propone il “Commentario al 
Nuovo Codice dei Contratti pubblici – Appalti e 
concessioni”.  
Il volume, composto da 12 capitoli,  è una preziosa guida 
all’applicazione di tutti gli istituti previsti dalla riforma: dalle 
procedure per gli affidamenti, allo svolgimento della gara, alla 
esecuzione dell’appalto. Vengono inoltre considerati: i settori 
speciali, il partenariato pubblico-privato, le concessioni, i rimedi 

contro le patologie del contratto ed il contenzioso, l’in-house, il mercato elettronico e gli acquisti 
aggregati. L’opera, veramente completa, si caratterizza per il taglio pratico e l’impostazione dei 
contenuti semplice ed immediata. Per ogni argomento sono trattati: 
 

 le criticità secondo le nuove norme; 
 le differenze (o le similitudini) con la precedente disciplina; 
 gli orientamenti dell’Anac intervenuti successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 
50/2016; 

 gli orientamenti  del Consiglio di Stato, adottati per vecchio codice, ma a livello di principio 
applicabili al nuovo; 

 i suggerimenti su come procedere nel periodo transitorio. 
 

Ogni capitolo inoltre contiene le FAQ sulle principali problematiche affrontate, le clausole-tipo o i 
suggerimenti applicativi per i responsabili di settore. 
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CAPITOLO I - I NUOVI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI: ambito di 
applicazione soggettivo ed oggettivi  
►1.Le definizioni rilevanti nel nuovo codice ►2.Ambito soggettivo ed oggettivo  ►3.La Governance: 
organi di Policy e ruolo di Anac  ►4.Servizi esclusi, servizi specifici ed appalti riservati ►5.In particolare: i 
servizi specifici ed il terzo settore 
 
CAPITOLO II -  PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE  
►1.Programmazione e dibattito  pubblico ►2.Livelli della progettazione e modalità di affidamento 
►3.Verifiche preventive e successive alla progettazione 
 
CAPITOLO III - LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO  
►1.Principi generali  e ruolo del responsabile del procedimento ►2.Operatori economici e requisiti di 
partecipazione  ►3.Le soglie di rilevanza comunitaria ►4.Le modalità di partecipazione: raggruppamenti 
e consorzi ►5.La suddivisione in lotti  
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CAPITOLO IV - QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI  E QUALIFICAZIONE 
DEGLI OPERATORI  
►1.Aggregazione e e centralizzazione degli acquisti ►2.Le attività di committenza ausiliarie ►3.Sistema 
unico di qualificazione degli esecutori di lavori ►4.Procedure telematiche e mercato elettronico 
 

CAPITOLO V - LA SCELTA DEL CONTRAENTE   
►1.Le procedure ►2.Bandi e avvisi ►3.Forme di pubblicità ►4.Le clausole sociali  
 
CAPITOLO VI - LO SVOLGIMENTO DELLA GARA    
►1.Commissione di aggiudicazione e selezione delle offerte ►2.Documentazione di gara e procedure di 
esclusione  ►3.Avvalimento  ►4.Offerte anormalmente basse ►5.Accesso agli atti   
 
CAPITOLO VII - I PARTENARIATI PUBBLICO PRIVATI   
►1.Partenariati per l’innovazione ►2.Finanza di progetto ►3.Leasing in costruendo e contratto di 
disponibilità ►4.Contraente generale ►5.L’in house  
 
CAPITOLO VIII - LA FASE ESECUTIVA DELL’APPALTO  
►1.Controlli e collaudi   ►2.Garanzie di esecuzione  ►3.Subappalto ►4.Modifica dei contratti, proroga e 
rinnovo   
 
CAPITOLO IX - PATOLOGIA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE  
►1.Le patologie del rapporto contrattuale: il recesso  ►2.La risoluzione ►3.Il pre-contenzioso avanti 
l’Autorità di Vigilanza ►4.La transazione ►5.L’accordo bonario ►6.Le norme sul contenzioso  
 
CAPITOLO X - APPALTI NEI SETTORI SPECIALI   
►1.Ambito soggettivo ►2.Ambito oggettivo: gas, energia, acqua, servizi di trasporto e postali ►3.Le 
procedure “speciali” ►4.I sistemi di qualificazione  
 
CAPITOLO XI - APPALTI E BENI CULTURALI    
►1.Raccordo tra codice degli appalti e codice dei beni culturali ►2.Livelli di progettazione e varianti 
►3.Modalità di affidamento  
 
CAPITOLO XII - CONTRATTI DI CONCESSIONE     
►1.Oggetto ed ambito di applicazione  ►2.Garanzie procedurali ►3.Norme di esecuzione nelle 
concessioni 
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