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Puntualizzzazioni in ordine
o
al Coomunicato del Preside
ente del 9 m
marzo 2016

In seguito alla pubbliccazione dellee “Ulteriori precisazionii in merito al Manuale sulla qualifiicazione perr
l’esecuzione di lavori pubblici
p
di importo
i
supperiore a 150.000 euro”” di cui Com
municato del Presidentee
del 9 marzzo 2016, alccuni operato
ori di settoree hanno ricchiesto un pronunciame
p
ento su aspetti analiticii
inerenti le iindicazioni fornite,
f
che si intendonoo integrate come
c
di segu
uito.
Perizia giu
urata
In relazionne all’estensione a tuttte le operrazioni che comportin
no trasferim
menti di azzienda dellaa
presentazioone della peerizia giuratta redatta dda un soggeetto nominaato dal Tribbunale competente perr
territorio, pprevista dall’’art. 76, com
mma 10 d.p.rr. 207/20100, si chiariscee che tale prrescrizione deve esseree
applicata ddalle SOA a tutti i contrratti di attesstazione sotttoscritti dop
po il 18.3.20016. Tale daata coincidee
con la puubblicazionee nella G.U
U.R.I. dellee “Ulteriorri precisazio
oni in merrito al Maanuale sullaa
qualificazioone per l’esecuzione di lavori pubbliici di importto superioree a 150.000 eeuro”.
Detta scelta operativa si ritiene siaa in linea coon le indicazzioni generaali, già fornitte dal Manu
uale, circa laa
i
inntrodotte, fermo
fe
restan
ndo che l’annalisi dell’operatività dell
decorrenzaa delle nuovve modalità istruttorie
ramo incorrporato sia effettuata,
e
co
omunque, seecondo le indicazioni co
ontenute nell Manuale.
Applicabillità delle nuove
n
regolle di valutaazione alle operazionii di trasferi
rimento aziiendale giàà
entrate in valutazionee prima dellla pubblicaazione del Manuale
È stato rapppresentato che
c alcune imprese
i
chee avevano co
onseguito la qualificazioone attraversso i requisitii
provenientii da cession
ni di ramo d’azienda, ggià entrate in valutazio
one prima ddella pubbliicazione dell
Manuale, hhanno subitto il ridimensionamentto dell’attesttazione a seguito dell’eentrata in vigore
v
deglii
indicatori ddi operativitàà introdotti dallo stesso Manuale.
Con la derooga introdottta dalle preccisazioni dell 9 marzo u..s. le stesse imprese avreebbero ora la
l possibilitàà
di consegguire una qualificazione magggiorata, geenerata daalla disappplicazione dei nuovii
parametri/iindicatori dii consistenzaa contemplaati nel Manuuale.
Al riguardoo, aderendo a quanto prospettato ddagli operato
ori di settorre, l’Autoritàà ritiene chee, in caso dii
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richiesta dell’impresa di riottenerre il recupeero dei requisiti in deroga agli inndicatori di operativitàà
riportati neel Manuale, reso possib
bile con le iindicazioni del 9 marzo
o u.s., le SO
OA possano
o adottare ill
principio ddell’integrazzione dell’attestazione già possed
duta, senzaa richiederee il rinnovvo integralee
dell’attestazzione.
In tale evenienza, le SOA
S
proced
deranno appplicando la tariffa
t
prevista per inteegrazione di categorie e
classifiche dell’attestazzione in corso di validittà, determin
nata pari allaa differenzaa tra quella ricalcolata
r
a
ne e quella già
g da ultimoo corrispostaa; si chiarisce che il periiodo docum
mentabile perr
seguito delll’integrazion
la dimostrrazione deii requisiti decorrerebbbe dalla sttipula del contratto originario di rinnovo
o
dell’attestazzione.
Sul punto l’Autorità è del parerre che dettaa proceduraa sia in lin
nea con le indicazioni già fornitee
dall’Autorittà su fattisp
pecie similii, quali ad es. sopravvvenute disp
posizioni noormative, ch
he possono
o
imporre unn riesame dellle attestazio
oni ancora inn corso di validità.
Utilizzo deei lavori subappaltati
È stato rapppresentato all’Autorità
a
ha ribadito quanto più volte sosten
nuto in sedee di consultaazione, ossiaa
che l’impreesa affidatariia dei lavorii principali ppossa scegliiere come utilizzare l’inntero importto dei lavorii
realizzati nnelle categorrie scorporaabili subapppaltate e, in particolare,, di poter uutilizzare anche i lavorii
direttamentte eseguiti nella
n
categoriia scorporabbile ai fini deella qualificaazione nella ccategoria prrevalente.
Tali osservvazioni sono
o state più volte
v
oggettoo di obiezion
ni da parte dell’Autoritàà che ha forrnito, con ill
comunicatoo del 9 marzzo, un esempio chiarificcatore dell’in
nterpretazion
ne dell’art. 885, comma 1, lettera b),,
punto 2) deel d.p.r. 207//2010, che si
s ritiene nonn debba essere ulteriorm
mente emenndata.
È stato cchiarito infaatti che il concetto ddi “premialitità”, da riconoscere aall’affidatariaa principalee
dell’interveento, è circoscritto solo ai lavori suubappaltati, e non può essere
e
estesoo anche alle lavorazionii
nelle categoorie scorporrabili realizzaate direttam ente dall’afffidataria stessa.
Dimostrazzione del reequisito delll’adeguatoo organico medio
m
annu
uo (DURC))
È stato rapppresentato che
c con il comunicato ddel 9 marzo
o viene confeermato l’obbbligo di esib
bizione dellee
ricevute di versamento
o alle Casse Edili
E (mentrre è stata accolta la rich
hiesta di nonn esigere l’essibizione deii
versamenti effettuati veerso gli Entii Previdenziiali INAIL e INPS).
In merito è stato segnaalato che, co
on circolare INPS del 266.6.2015, si è stabilito chhe il rilascio
o del DURC
C
include ancche la veriffica della reegolarità deii versamentti delle Casse edili, acccertata indivviduando lee
posizioni ccontributivee indicate nei
n modelli UNIEMESS (o DM10); si ritienne, pertanto
o, superfluaa
l’acquisizione delle riceevute di verssamento allee casse Edili.
L’Autorità ritiene che le
l considerazioni formuulate possano
o essere accolte; proprioo con il com
municato dell
9 marzo, erra stata riten
nuta non più
ù necessaria l’acquisizione dei modeelli F24, in qquanto il DU
URC attestaa
sia il regollare assolvim
mento del pagamento
p
dei contrib
buti dovuti, a seguito ddella presen
ntazione deii

Pagina 2 di 4

Autotorità Na
Nazionale Anticorru
A
uzione
Il Presiden
d nte
Modelli DM
M10/UNIE
EMENS, sia – come chiiarito dall’IN
NPS - anchee la regolarittà anche deii versamentii
alle Casse E
Edili, che haanno come elemento
e
di confronto i medesimi Modelli
M
DM
M10/UNIEM
MENS.
Le SOA ppotranno procedere,
p
pertanto,
p
allla verifica del requisito della vverifica dellaa regolaritàà
contributivva attraverso
o la richiestaa del DURC
C, senza rich
hiedere le ricevute dei versamenti delle Cassee
edili; resta cconfermato l’obbligo dii acquisire laa restante do
ocumentazio
one individuuata dal Man
nuale al finee
di svolgere un’adeguataa attività di accertament
a
to sulla sussiistenza del requisito
r
in aargomento.
generale di cui all’art. 38, comm
ma 1 lettere b) e c) dell
Dimostrazzione dei reequisiti di carattere g
d.lgs. 163/
/2006, ora art.
a 80, com
mmi 1 e 3, d
del d.lgs. 500/2016 – ch
hiarimenti ssul controlllo del socio
o
di maggio
oranza – ultteriori preciisazioni.
A fronte dii puntuali prroblematichee emerse neel corso dell’’attività di viigilanza si riitiene necesssario forniree
ulteriori precisazioni in
n ordine al punto
p
22) ddelle “Ulterio
ori precisaziioni”, recantte indicazioni in ordinee
alla dimosttrazione dei requisiti di carattere geenerale di cuui all’art. 38,, comma 1 llettere b) e c) del d.lgs..
163/2006 ((oggi art. 80,, commi 1-33 del d.lgs. 5 0/2016).
Segnatamennte, è stato rilevato ch
he la ratio deella delimitaazione dell’aambito di appplicazione dell’art. 38,,
comma 1, llettere b) e c)
c del d.lgs. 163/2006 - con particolare riguardo
o alla rilevannza del num
mero dei socii
- va ricercaata nel rico
onoscimento
o dell’effettivvità del pottere di cond
dizionamentto delle deccisioni dellee
società di ccapitali da paarte dei socii di maggiorranza nelle sole
s società a ristretta baase sociale e quindi con
n
capitale nonn polverizzaato.
Sul punto cche si evidenzia che la recente giurrisprudenza amministrativa ha presso atto che la
l fissazionee
di un num
mero massim
mo di soci è dettata daa esigenze di
d certezza della normaa (avendo la finalità dii
sollevare laa stazione appaltante
a
dall’onere
d
ddi valutare di
d volta in volta se la ripartizionee della basee
societaria ssia sufficien
ntemente risstretta da coonferire o meno
m
al soccio di magggioranza un
n penetrantee
potere di ccondizionam
mento delle decisioni soocietarie) e che
c la norm
ma si presta ad essere agevolmente
a
e
aggirata rippartendo il capitale
c
socieetario tra piiù di tre soci senza intacccare il poteere di condizionamento
o
del socio dii maggioranza.
Il giudice aamministratiivo, dunquee, ha ritenutto che un’op
perazione so
ocietaria in ccui i soci dii minoranzaa
restino titoolari di quote infinitesim
mali, rappressenti una evvidente strum
mentalizzaziione della norma che sii
traduce in uun chiaro teentativo di frode
f
alla leggge, ossia in «una operazione negozziale compleessa che purr
apparentem
mente rispettandone il dato
d
letteralee, ne tradiscca radicalmeente la effetttiva ratio alllo scopo dii
lucrarne inddebiti vantagggi» (TAR Puglia,
P
Bari, 13 febbraio 2015, n. 250).
La stessa giiurisprudenzza ha chiaritto, pertanto,, che al ricorrrere delle richiamate coondizioni, l’aapplicazionee
dell’obbligoo dichiarativvo di cui all’aart. 38, com
mma 1, letterra c) del d.lggs. 163/20066 (ora traspo
osto nell’art..
80, commi 1-3 del d.lggs. 50/20166) nei confroonti del soccio di maggiioranza nonn è frutto dii una letturaa
estensiva o extra letterrale della norma, ma disscende dal riiconoscimen
nto che l’opperazione di ripartizionee
del capitalee sociale tra più di tre so
oci costituissce una veraa e propria frode
f
alla leggge e, comee è noto, talii
contratti soono nulli perr illiceità della causa.
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Ove il socioo di maggioranza si riveeli effettivam
mente privo del requisito
o previsto ddall’art. 80, comma 1 dell
d.lgs. 50/20016, già art.. 38, commaa 1, lettera cc), del d.lgs. 163/2006, l’operazionee societaria può, infatti,,
ritenersi efffettivamente fraudolenta e la sociietà meritevole di esclu
usione, in quuanto priva di uno deii
requisiti di moralità neecessari per la partecipaazione ad un
na procedura d’appalto o di concesssione o perr
l’affidamennto di un sub
bappalto.
Sul punto ssi ritiene, peertanto, che le SOA, val
alutata l’effetttiva ricorren
nza di operaazioni societarie attuatee
al probabille scopo di eludere la sussistenza
s
delle cause ostative oraa disciplinatte dall’art. 80
8 del d.lgs..
50/2016 e tenuto contto anche dellla tempisticca di attuazio
one di tali operazione,
o
ddebbano procedere allaa
verifica deii requisiti del
d socio maggioranza
m
anche per gli operatorri economicci con num
mero di socii
superiori a tre.
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