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• Il testo che si propone di inserire è riportato in carattere grassetto corsivo

• Il testo che si propone di eliminare in carattere barrato

• Le parti non interessate da modifiche sono indicate come invariate

• Le proposte di emendamento sono riportate in ordine di priorità

PROPOSTE DI EMENDAMENTI MOTIVATI 

all’attuale testo dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni 

per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

approvato dal Consiglio dei Ministri (Atto Governo) 
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PROPOSTE DI EMENDAMENTI MOTIVATI 

all’attuale testo dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni 

per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

approvato dal Consiglio dei Ministri (Atto Governo) 

Art. 95

(Criteri di aggiudicazione dell'appalto)

1. Invariato

2. Invariato

3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica,

nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all’articolo 50, comma 2;

b) i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, di importo superiore

a 40.000 euro;

c) tutti i contratti di servizi rispetto ai quali non sia possibile determinare o, comunque, non sia

predeterminato dalla legge di gara in maniera puntuale, completa e non modificabile ogni

aspetto qualitativo delle prestazioni, ivi incluso l’aspetto organizzativo.

4. Le stazioni appaltanti che aggiudicano ai sensi del comma 3 ne danno adeguata motivazione

e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta.
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PROPOSTE DI EMENDAMENTI MOTIVATI 

all’attuale testo dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni 

per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

approvato dal Consiglio dei Ministri (Atto Governo) 

Art. 95

(Criteri di aggiudicazione dell'appalto)

5. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai

requisiti di qualità è garantita dall’obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del

progetto esecutivo;

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite

dal mercato;

c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, caratterizzati da

elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un

carattere innovativo.

Tuttavia, anche nelle ipotesi di cui al presente comma, qualora l’affidamento riguardi contratti

di servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall’articolo 50 , comma 2,

l’aggiudicazione deve avvenire ai sensi del precedente comma 3, sulla base del criterio

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto

qualità/prezzo.
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PROPOSTE DI EMENDAMENTI MOTIVATI 

all’attuale testo dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni 

per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

approvato dal Consiglio dei Ministri (Atto Governo) 

Art. 95

(Criteri di aggiudicazione dell'appalto)

5-bis. Le stazioni appaltanti che aggiudicano contratti di servizi ai sensi del precedente comma

5, ne danno adeguata motivazione nella documentazione di gara, indicando le ragioni per le

quali: a) ritengono ricorrere una o più delle condizioni per l’utilizzo del criterio del minor

prezzo previste nel medesimo comma 5; b) l’utilizzo del criterio del minor prezzo è nel caso

specifico adeguato al fine di ottenere effettivamente il maggior risparmio, anche in termini di

efficienza del servizio da acquistare.

6. – 15. Invariati
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PROPOSTE DI EMENDAMENTI MOTIVATI 

all’attuale testo dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni 

per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

approvato dal Consiglio dei Ministri (Atto Governo) 

Art. 97

(Offerte anormalmente basse)

1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul

prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di

un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta. Al fine di non

rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo dell’anomalia, la

stazione appaltante procede al sorteggio in sede di gara del metodo di determinazione

dell’anomalia tra le seguenti ipotesi:

a) Invariato

1) Invariato

2) Invariato

3) Invariato

4) Invariato

5) Invariato
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PROPOSTE DI EMENDAMENTI MOTIVATI 

all’attuale testo dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni 

per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

approvato dal Consiglio dei Ministri (Atto Governo) 

Art. 97

(Offerte anormalmente basse)

b) quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più

vantaggiosa sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di

valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti

massimi previsti dal bando di gara. Nel caso in cui nessuna delle offerte rientri nell’ipotesi

dianzi indicata, si applica il seguente ulteriore metodo: il punteggio complessivo

ottenuto, dato dalla somma dei punti relativi al prezzo e dei punti relativi agli altri

elementi di valutazione, è pari o superiore ai sei settimi del punteggio complessivo

massimo previsto dal bando di gara.

2. Invariato

a) Invariato

b) Invariato

c) Invariato

d) Invariato

e) Invariato

f) Invariato

g) Invariato

h) Invariato
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PROPOSTE DI EMENDAMENTI MOTIVATI 

all’attuale testo dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni 

per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

approvato dal Consiglio dei Ministri (Atto Governo) 

Art. 97

(Offerte anormalmente basse)

3. La stazione appaltante valuta le informazioni fornite consultando l’offerente. Essa esclude 

l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi 

proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2 o se  ha accertato che l’offerta è 

anormalmente bassa in quanto non rispetta gli obblighi applicabili di cui all’articolo 30, comma 

3. La stazione appaltante valuta le informazioni fornite consultando l’offerente. Essa esclude 

l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il livello di prezzi o di costi 

proposti anche in considerazione del costo del lavoro determinato periodicamente dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2, 

o se ha accertato che l’offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta gli obblighi di cui 

all’articolo 30, comma 3, ivi inclusi quelli retributivi, contributivi e normativi in genere 

derivanti dalla contrattazione collettiva di riferimento. 

4. Invariato

5. Invariato
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Grazie per la vostra attenzione


