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urbanistico edilizi. Per quanto riguarda la regolarizzazione delle difformità “limitate” e 

prive di rilevanza urbanistica delle opere edilizie, RPT ritiene necessario chiarire la natura 

non abusiva di tali difformità ed estendere la possibilità di una loro regolarizzazione a tutti 

gli interventi realizzati da oltre dieci anni ed aventi queste caratteristiche.  

Analogamente, RPT ha proposto di considerare legittimi gli interventi conformi alle norme 

edilizie ed urbanistiche sostanziali durante i quali si sono però verificati errori procedurali 

ed una erronea applicazione delle norme che identificano il titolo edilizio richiesto.  

RPT ha inoltre chiesto la correzione di una contraddizione presente nello Sblocca Italia in 

materia di manutenzione straordinaria. Secondo i rappresentanti delle professioni, la 

norma da un lato include gli interventi di frazionamento o accorpamento, dall’altra non 

prevede nessuna semplificazione delle procedure di modifica ai prospetti.  

Sulle bonifiche, RPT ha chiesto di inserire non solo i siti di interesse nazionale, cioè quelli 

più grandi, ma anche quelli ordinari, che spesso presentano dei profili di contaminazione 

cui far fronte. RPT ha sottolineato infine la mancanza di coordinamento con le norme in 

materia di pratiche catastali. Secondo i tecnici, la predisposizione delle pratiche spetta ai 

professionisti, mentre i Comuni devono avere solo un ruolo di controllo. Ultimo 

importante suggerimento di raccordo normativo è quello con leNorme Tecniche per le 

Costruzioni. RPT pensa che, quando gli interventi si riferiscono a parti strutturali degli 

edifici bisogna sempre rifarsi alle N.T.C.  

© Riproduzione riservata 
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nell’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Proprio perché si 
tratta di linee guida non vincolanti, ovvero dell’indicazione di best practices per l’adozione 
di uno strumento che le amministrazione devono adottare, con modalità comunque 
discrezionali, non si ritiene che dalle presenti linee guida vengano introdotti nuovi oneri 
amministrativi, se non eventualmente quelli legati alla necessità di un’adeguata ed 
esauriente motivazione. Si tratta, però, di oneri che sono già previsti dalle disposizioni che 
presidiano il buon andamento e l'imparzialità dell'agire pubblico. Si ritiene, invece, che un 
corretto utilizzo dell’OEPV dovrebbe comportare, oltre a una migliore qualità delle 
acquisizioni, anche un risparmio di risorse pubbliche, evitando ritardi, sprechi e 
contenzioso”. 

Nella versione approvata in via definitiva, le nuove linee guida chiariscono in maniera 
più dettagliata il fatto che le stazioni appaltanti devono motivare con rigore 
l’eventuale scelta di aggiudicare gli appalti al prezzo più basso. Poiché si tratta di 
una deroga al principio generale dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le 
stazioni appaltanti che intendono procedere all’aggiudicazione utilizzando il criterio 
del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 5, devono dare adeguata motivazione 
della scelta effettuata ed esplicitare nel bando il criterio utilizzato per la selezione 
della migliore offerta. 

Al paragrafo II, poi, relativo ai “criteri di valutazione” nelle linee guida è precisato 
che la definizione degli obiettivi o dei criteri di valutazione differisce in ciascun 
affidamento e non può, quindi, essere trattata in dettaglio in linee guida a carattere 
generale ed aggiungono che “Il primo problema che la stazione appaltante si deve porre 
nella predisposizione degli atti di gara è, dunque, la definizione degli obiettivi che intende 
perseguire e l'importanza che intende attribuire a ciascuno di essi. Ciò si traduce 
nell'individuazione degli elementi (o criteri) che si intende valutare e del relativo peso o 
fattore di ponderazione. I criteri di valutazione possono comprendere il prezzo o il costo 
del ciclo di vita del prodotto, le caratteristiche tecniche, l'impatto sociale e sull'ambiente, 
ecc». Ognuno di questi obiettivi «per poter essere tenuto in considerazione nell'ambito 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa deve essere misurabile”. 

Sempre in riferimento ai criteri di valutazione, nelle linee guida è precisato che, al 
comma 13 dell’art. 95 del nuovo Codice viene anche stabilito che, compatibilmente 
con il rispetto dei principi che presidiano gli appalti pubblici, le stazioni appaltanti 
possono inserire nella valutazione dell’offerta criteri premiali legati al rating di 
legalità, all’impatto sulla sicurezza e salute dei lavoratori, a quello 
sull’ambiente e per agevolare la partecipazione delle microimprese e delle piccole e 
medie imprese, dei giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione 



L'ANAC specifica anche che le stazioni appaltanti devono individuare criteri di 
valutazione concretamente idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative 
delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse in ragione della 
rispondenza alle esigenze della stazione appaltante. I citati criteri devono, pertanto, 
consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell’offerta, 
scongiurando situazioni di appiattimento delle stesse sui medesimi valori, vanificando 
l’applicazione del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo. In altri termini, non 
dovrebbero essere oggetto di valutazione i requisiti di partecipazione che, per 
definizione, sono posseduti da tutti i concorrenti, o le condizioni minime - incluso il 
prezzo – con cui i lavori, servizi o forniture devono essere realizzati; si dovrebbe 
attribuire un punteggio positivo solo a miglioramenti effettivi rispetto a quanto 
previsto a base di gara. 

Per ultimo, in riferimento al paragrafo III relativo alla ponderazione, l’ANAC precisa, 
in questa nuova versione, che il peso attribuito ai criteri di natura soggettiva o 
agli elementi premianti, deve essere, di regola, limitato; ad esempio non più di 
10 punti sul totale, considerato che tali elementi non riguardano tanto il contenuto 
dell’offerta ma la natura dell’offerente. Tuttavia si può attribuire un punteggio 
maggiore in relazione alla specificità dei servizi come avviene per quelli relativi 
all’ingegneria e all’architettura. 

Maggiori dettagli sono rilevabili nel testo delle linee guida e nella Relazione AIR 

A cura di Arch. Paolo Oreto 
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