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L’Aquila, 07 Marzo 2016

Circolare N. 15 ALLE IMPRESE ASSOCIATE
Prot. N. 71 LORO SEDI

OGGETTO: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE “MILLEPROROGHE”

Si comunica che è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016 la
legge 25 febbraio 2016, n. 21 con cui è stata operata la “Conversione in legge del
decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, c.d. “milleproroghe”".
Il provvedimento legislativo, approvato in ultimo il 24 febbraio in Senato, stabilisce, tra gli
altri, una serie di rinvii su scadenze di termini riguardanti il settore degli appalti pubblici.
Di seguito, le principali novità del provvedimento a seguito della conversione in legge:

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO
Proroga al 31 luglio 2016 dell’obbligo di corrispondere all’appaltatore un’anticipazione
pari al 20% dell’importo contrattuale (art. 7 c. 1). Si ricorda che l’anticipazione costituisce
una misura obbligatoria, dovuta dalle stazioni appaltanti entro 15 giorni dall’effettivo
inizio dei lavori, a prescindere da un’espressa previsione negli atti di gara.

Riepilogo dei periodi di applicazione della norma con le relative percentuali:
Bandi o avvisi pubblicati dal 21 agosto 2013 al 28 febbraio 2015: anticipazione del
10% del prezzo contrattuale;
Bandi o avvisi pubblicati dal 1° marzo 2015 al 31 luglio 2016: anticipazione del 20%
del prezzo contrattuale;
Bandi pubblicati dal 1° agosto al 31 dicembre 2016: anticipazione del 10% del
prezzo contrattuale.

QUALIFICAZIONE
Proroga al 31 luglio 2016

dell’estensione all’ultimo decennio antecedente la sottoscrizione del contratto con
la SOA il periodo utile per la dimostrazione, in sede di qualificazione, del possesso
dei requisiti speciali (lavori eseguiti in categoria e di punta, cifra d’affari,
attrezzature tecniche e organico medio);
riguardo alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’ingegneria e
all’architettura (art. 91 Cod. Appalti), dell’estensione ai migliori tre anni del
quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la
data di pubblicazione del bando, per la dimostrazione dei requisiti speciali di
qualificazione (art. 7 c. 2 lett. b);
quale termine entro cui i general contractor possono dimostrare il possesso dei
requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa mediante i certificati
rilasciati dalle SOA per ordinari contratti pubblici di lavori (art. 7 c. 3).

ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE
Fino al 31 luglio 2016, le stazioni appaltanti possono applicare l’esclusione automatica
delle offerte anomale per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori
pubblici inferiori a 5.225.000 euro ossia inferiori alla soglia comunitaria (art. 7, co. 2, lett. b-
bis del “milleproroghe”, aggiunta nel corso dell'esame alla Camera, e artt. 28, 122, co. 9,
e 124, co. 8, del Codice dei contratti).
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PUBBLICAZIONE BANDI
Fino al 31 dicembre 2016, restano in vigore le disposizioni che prevedono l'obbligo di
pubblicazione sui quotidiani, per estratto, del bando o dell'avviso per l'affidamento dei
contratti pubblici nei settori ordinari, sopra e sotto soglia comunitaria (art. 7, co. 7 del
“milleproroghe” e art. 26 del D.L. 66/2014).
Ne consegue che, fino alla scadenza del predetto termine, resta, a carico
dell’aggiudicatario dell'appalto, l'obbligo di rimborsare le spese per la pubblicità sui
quotidiani alle stazioni appaltanti.
A far data dal 1° gennaio 2017, venuto meno l’obbligo di pubblicazione sui quotidiani, i
bandi e gli avvisi potranno essere pubblicati esclusivamente sulla Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea, sulla Gazzetta ufficiale, sul sito web dell’ente appaltante e sul sito
del Ministero.
Per eventuali chiarimenti potete contattare presso la nostra sede Ance L’Aquila l’Ing.
Sannito Emanuela.

Distinti saluti.

Il Direttore
Francesco Manni

E.S.


