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Il rispetto dei principi di concorrenza e non discriminazione impone, infatti, l'adozione di 

accorgimenti che consentano, in ogni caso, la massima partecipazione degli operatori 

economici alle procedure di affidamento. Ciò anche nei casi in cui sia previsto lo svolgimento 

contestuale di una molteplicità di prestazioni (es. accoglienza dei richiedenti protezione 

internazionale), oppure la medesima prestazione debba essere eseguita con modalità 

differenziate per adeguarla ai bisogni di diverse tipologie di utenti finali (es. assistenza 

domiciliare rivolta ad anziani, disabili, malati terminali). 

Sulla base di tali considerazioni, per consentire il superamento delle criticità emerse 

nell'affidamento di servizi sociali complessi, l'ANAC ha ribadito la necessità che le stazioni 

appaltanti provvedano alla suddivisione dell'appalto in lotti funzionali o prestazionali, 

rammentando l'obbligo statuito in tal senso dall'art. 51 del D.lgs. n. 50/2016. 

L'ANAC ha, inoltre, richiamato l'attenzione sull'efficacia, ai fini dell'apertura alla concorrenza, 

di ulteriori strumenti, utili ad agevolare la partecipazione degli operatori alle procedure di 

affidamento, quali l'avvalimento dei requisiti di partecipazione, il ricorso al subappalto e 

la partecipazione in forma raggruppata. 

Infine, l'ANAC ha ricordato che la disciplina speciale dei servizi sociali consente l'erogazione 

dei servizi alla persona mediante diversi strumenti che consentono di operare in un'ottica di 

apertura alla concorrenza e di favor partecipationis, assicurando il pieno soddisfacimento 

dell'interesse sociale perseguito. Ci si riferisce, in particolare, agli istituti dell'accreditamento 

(art. 11, legge n. 328/2000) e della convenzione con le organizzazioni di volontariato (legge n. 

266/1991) per i quali, con le Linee guida citate, sono state fornite indicazioni volte ad 

assicurare l'affidabilità morale e professionale degli operatori, il rispetto dei principi di 

pubblicità, trasparenza, non discriminazione ed economicità, la qualità delle prestazioni e la 

migliore soddisfazione dei bisogni dell'utenza. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Guida Anac appena approvate, recependo buona parte delle nostre proposte - ha detto La 

Mendola -, tracciano un percorso per riaprire il mercato dei lavori pubblici ai giovani e per 

garantire maggiore trasparenza negli appalti. Percorso che è necessario proseguire con 

forza e convinzione per non tagliare fuori dal mercato i professionisti che non hanno avuto 

l’opportunità di lavorare negli ultimi anni”. Con le Linee Guida sui servizi di architettura e 

ingegneria “vengono superate una parte delle criticità che il Consiglio Nazionale Architetti, 

unitamente alla Rete delle Professioni Tecniche, aveva, sin da subito, rilevato a seguito 

dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti. Ma per superare altre 

criticità sarà necessario un decreto correttivo del nuovo Codice” ha aggiunto La Mendola. 

DM Parametri obbligatorio o no? 

Le linee guida sui servizi di ingegneria e architettura pubblicate qualche giorno fa 

dall’Anac, sono lo strumento di soft law scelto dal Governo per spiegare l’applicazione 

pratica del Codice Appalti. Secondo l'Anac, il riferimento al Decreto Parametri nelle gare di 

progettazione è obbligatorio. Il Codice degli Appalti invece dice il contrario, cioè che i 

parametri sono facoltativi. Tesi confermata dal Consiglio di Stato, il quale ha chiarito che le 

linee guida non sono vincolanti.  

I concorsi di idee e di progettazione 

“Apprezziamo, inoltre - ha concluso - la disponibilità manifestata sempre dal MIT per il 

superamento delle difficoltà che ancora oggi impediscono la concreta valorizzazione dei 

concorsi quale strumento ideale per selezionare i migliori progetti e per affidare le fasi 

successive della progettazione al vincitore dello stesso concorso”.  
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