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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI    (8ª) 

 

MARTEDÌ 12 MAGGIO 2015 

147ª Seduta 

 

Presidenza del Presidente MATTEOLI 

                                 

La seduta inizia alle ore 20. 

   

IN SEDE REFERENTE   

 

(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 

febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei 

contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del 

Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 

2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento 

europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 
2004/17/CE (Seguito dell'esame e rinvio)   

  

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 aprile. 

  

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenuti gli ulteriori emendamenti 1.75 (testo 2), 1.101 

(testo 2), 1.1000, 1.131 (testo 2), 1.141 (testo 3), 1.141 (testo 2), 1.1002, 1.1004, 1.1005, 

1.1006, 1.1001, 1.1003 e 1.330 (testo 2) dei relatori, nonché le proposte 1.155 (testo 2), 

1.162 (testo 2), 1.181 (testo 2) e 1.290 (testo 2) - tutti pubblicati in allegato - che propone di 

dare per illustrati. 

  

Conviene la Commissione. 

  

Il senatore CIOFFI (M5S) chiede di fissare un termine per la presentazione di subemendamenti 
agli ulteriori emendamenti dei relatori testé richiamati. 

  

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene di fissare il termine per la 

presentazione di subemendamenti alle ulteriori proposte emendative dei relatori per 
domani, mercoledì 13 maggio, alle ore 12. 

  

Il relatore Stefano ESPOSITO (PD) ricorda che la Commissione Bilancio ha reso, nella giornata 

di oggi, il prescritto parere sul nuovo testo del disegno di legge in esame. Ove la stessa 

Commissione Bilancio si esprima in tempo utile anche sugli emendamenti, ritiene opportuno 

che la Commissione 8a riprenda l'esame del provvedimento il più rapidamente possibile, al fine 
di concluderlo entro la prossima settimana. 

  

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione ha già programmato un fitto calendario di impegni 

sia per questa settimana che per la prossima, anche in relazione alle audizioni informative da 
svolgere nell'ambito dell'esame dei disegni di legge di riforma della Rai. 

Si riserva comunque di verificare la possibilità, d'intesa con la Commissione, di predisporre 

una nuova programmazione dei lavori per garantire tempi adeguati per l'esame del disegno di 
legge in titolo. Il seguito dell'esame viene quindi rinviato. 

  

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI    

  

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 13 maggio, alle ore 

8,30, non avrà più luogo. Prende atto la Commissione. La seduta termina alle ore 20,15. 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1526
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=44998
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1526
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29070
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1526
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25511
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1526
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1526
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ULTERIORI EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER 

IL DISEGNO DI LEGGE  N. 1678 

 

Art.  1  

1.75 (testo 2) 

I RELATORI 

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: 

            «e-bis) revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di 

gara, in modo da fare ricorso principalmente a strumenti di pubblicità di tipo informatico e da 

prevedere in ogni caso la pubblicazione degli stessi avvisi e bandi al massimo su due quotidiani 

nazionali e al massimo su due quotidiani locali, con spese a carico del vincitore della gara;».  

1.101 (testo 2) 

I RELATORI 

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «requisiti di qualificazione», con le seguenti: 

«requisiti generali di qualificazione costantemente aggiornati» e aggiungere, in fine, le 

seguenti parole: «e la revisione e semplificazione dell'attuale sistema AVCpass».  

1.1000 

I RELATORI 

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «gestita dal Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti».  

1.131 (testo 2) 

I RELATORI 

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, distinguendo in modo 

dettagliato tra variazioni sostanziali e non sostanziali, in particolare nella fase esecutiva e con 

specifico riferimento alle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale e agli 

insediamenti produttivi strategici, sia di tipo pubblico che privato; ogni variazioni in corso 

d'opera deve essere motivata e giustificata da condizioni impreviste e imprevedibili e, 

comunque, deve essere debitamente autorizzata dal responsabile unico del procedimento,  con 

particolare riguardo all'effetto sostitutivo dell'approvazione della variante rispetto a tutte le 

autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati e prevedendo sempre la possibilità, 

per l'amministrazione committente, di procedere alla rescissione di contratto quando le 

variazioni superino determinate soglie rispetto all'importo originario».  

1.141 (testo 3) 

I RELATORI 

Al comma 1, lettera m), sopprimere la parola: «preferenziale» e aggiungere, in fine, le 

seguenti: «, regolando espressamente i casi e le soglie di importo entro le quali è consentito il 

ricorso al solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del 

massimo ribasso d'asta, nonché determinazione delle modalità più agevoli di individuazione ed 

esclusione delle offerte anomale, con particolare riguardo ad appalti di valore inferiore alle 

soglie comunitarie».  

1.141 (testo 2) 

I RELATORI 

Al comma 1, lettera m), sopprimere la parola: «preferenziale» e aggiungere, in fine, le 

seguenti parole: «, regolando espressamente i casi nei quali è consentito il ricorso al solo 

criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso 

d'asta, nonché determinazione delle modalità più agevoli di individuazione ed esclusione delle 

offerte anomale, con particolare riguardo ad appalti di valore inferiore alle soglie comunitarie».  

1.155 (testo 2) 

MARGIOTTA 

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «offerte anomale» inserire le seguenti: «, prevedendo 

che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) individua periodicamente i settori in cui i costi 

di manodopera siano almeno pari al 50 per cento dei costi totali di fornitura dei servizi e 

stabilendo che per tali settori il criterio di aggiudicazione degli appalti pubblici è quello 

http://www.senato.it/uri-res/N2Ls?urn:senato-it:bgt:ddl:oggetto;835571
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=23135
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dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che nei bandi di gara ovvero, in caso di dialogo 

competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, le stazioni appaltalti adottano meccanismi 

di ponderazione del ribasso offerto sul costo totale a base di gara, come quelli previsti 

dall'allegato "P" del decreto del Presidente della Republica 5 ottobre 2010, n. 207, stabiliti in 

modo che il ribasso non incida in modo prevalente sulla qualità». 

   

1.1002 

I RELATORI 

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente: 

«m-bis) aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi di ristorazione ospedaliera, 

assistenziale e scolastica esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa, come definita alla lettera m) del presente comma, escludendo in ogni caso 

l'applicazione del solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso 

o del massimo ribasso;»  

1.162 (testo 2) 

MARGIOTTA 

Al comma 1, lettera n) sostituire la parola: «creazione» con le seguenti: «prevedere che il 

Regolamento disponga e disciplini l'istituzione» e dopo le parole: «di un albo nazionale» 

sopprimere: «gestito dall'ANAC», e alla fine aggiungere le parole: «affidandone la gestione 

all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); dall'albo di cui al periodo precedente sono esclusi 

gli enti aggiudicatori che abbiano adottato un modello di organizzazione e di gestione previsto 

dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 che contempli l'attività di gestione degli acquisti 

come attività oggetto di prevenzione».  

1.181 (testo 2) 

MARGIOTTA 

Al comma 1, lettera o), aggiungere, alla fine, le seguenti parole: «in numero almeno pari a 

cinque, nonché una adeguata rotazione degli affidamenti, ferma restando la facoltà per le 

imprese pubbliche dei settori speciali di cui alla Direttiva 2014/25 di applicare la disciplina 

stabilita nei rispettivi regolamenti, adottati in conformità ai principi dettati dal Trattato CE a 

tutela della concorrenza».  

1.1004 

I RELATORI 

Al comma 1, lettera t), sostituire le parole: «e trasparenza,» con le seguenti; «, trasparenza e 

verifica delle reali capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali organiche 

all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite,».  

1.1005 

I RELATORI 

Al comma 1, lettera aa), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, comunque nel pieno 

rispetto del diritto dell'Unione europea».  

1.290 (testo 2) 

GENTILE 

Al comma 1 lettera cc), sostituire le parole: «per la stabilità occupazionale del personale 

impiegato», con le seguenti: «che disciplinino l'introduzione di procedure di informazione e 

consultazione tra le Parti Sociali finalizzate a favorire la stabilità occupazionale del personale 

impiegato. Le procedure di cui al periodo precedente dovranno essere espletate e concluse 

entro trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di 

aggiudicazione e comunque non oltre la scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del 

contratto di cui alla normativa di recepimento della Direttiva UE 2007/66».  

1.1006 

I RELATORI 

Al comma 1, lettera cc), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, comunque nel pieno 

rispetto del diritto dell'Unione europea».  

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=23135
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=23135
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17561
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1.1001 

I RELATORI 

Al comma 1, dopo la lettera cc), inserire la seguente: 

            «cc-bis) previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di lavori che 

chiarisca che i contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona 

nella quale si eseguono le prestazioni devono intendersi quelli stipulati dalle associazioni dei 

datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e 

quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto 

e svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente;»  

1.1003 

I RELATORI 

Al comma 1, dopo la lettera dd), inserire la seguente: 

«dd-bis) obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi 

pubblici, sia già esistenti che di nuova aggiudicazione, di affidare tutti i contratti di lavori, 

servizi e forniture relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di 

tipo semplificato, prevedendo, per le concessioni già in essere, un periodo transitorio di 

adeguamento non superiore a dodici mesi;»  

1.330 (testo 2) 

I RELATORI 

Al comma 1, dopo la lettera ll), inserire la seguente: 

            «ll-bis) obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta sia le parti del contratto 

che intenda subappaltare, sia una terna di nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di 

lavorazioni prevista in progetto, di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori indicati di 

motivi di esclusione e di sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica 

abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione; nonché obbligo della stazione 

appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di inadempimento da 

parte dell'appaltatore».  

 


