
Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:  
 c-bis) il riordino del sistema di verifica dei requisiti previsto dall'articolo 6-bis del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
 Conseguentemente, alla fine del comma 4, aggiungere il seguente periodo: Sino alla predetta 
approvazione è sospesa l'applicazione dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163.  
19. 21. Rubinato. 
 
Dopo l'articolo 39 inserire il seguente: 

ART. 39-bis.  
(Acquisizione di lavori, beni e servizi negli enti locali). 

 1. Il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è sostituito dal 
seguente:  
 «3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi 
nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, ove esistenti, ovvero costituendo una apposita convenzione ai sensi dell'articolo 30 del 
medesimo decreto legislativo, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni 
medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un 
soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. È facoltà dei 
Comuni procedere autonomamente alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture effettuate in 
economia mediante amministrazione diretta, nonché ai lavori, servizi e forniture inferiori a euro 
40.000,00. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti 
elettronici di acquisto gestiti da Consip spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento. 
L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice 
identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di 
lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma».  
 2. Al fine di consentire agli enti di adempiere alle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3-bis, 
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal comma 1, l'entrata in vigore 
delle disposizioni di cui al comma 1 decorre dal 1o gennaio 2015.  
39. 054.Rubinato, Moretto, De Menech, Guerra. 
 
 Dopo il comma 1, inserire il seguente:  
 1-bis. Il Comitato interistituzionale di cui al comma 1 svolge le funzioni di sede stabile di 
consultazione con le categorie produttive, le associazioni di utenti e consumatori maggiormente 
rappresentative a livello nazionale.  
*24. 18. Rubinato. 
 
 Al comma 2, dopo le parole: da parte dei cittadini e delle imprese, aggiungere le seguenti: che 
possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi 
decreti. 
 Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: fissati con i seguenti accordi o intese aggiungere 
le seguenti: e i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai 
medesimi termini.  
*24. 23. Rubinato. 
 



 Dopo il comma 4, inserire il seguente:  
 4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è pubblicata sul portale 
www.impresainungiorno.gov.it ed è resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte 
delle imprese entro e non oltre 30 giorni dalla sua approvazione. 	  
*24. 32. Rubinato.	  

Sopprimerlo. 	  
*28. 17.Rubinato. 

 Sostituirlo con il seguente:  
 1. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle imprese del cinquanta per cento in tre anni, il diritto annuale di 
cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come determinato per l'anno 2014, è ridotto del 30 
per cento per l'anno 2015, del 40 per cento per l'anno 2016 e del 50 per cento per l'anno 2017. 	  
*28. 31.Rubinato 

 

Dopo l'articolo 39 inserire il seguente: 
ART. 39-bis.  

(Verifica dei requisiti delle offerte negli appalti pubblici). 
 1. Nelle procedure aperte previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la stazione appaltante 
esamina l'offerta tecnica e l'offerta economica prodotta dal concorrente prima dell'accertamento sul possesso 
dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli da 38 a 44 dello stesso decreto legislativo.  
 2. L'accertamento di cui al comma 1 è operato dalla stazione appaltante nei confronti del concorrente che, 
all'esito dell'esame dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, risulta collocato al primo posto in 
graduatoria per aver presentato le condizioni più vantaggiose per le amministrazioni e i soggetti 
aggiudicatori.  
 3. Fermo quanto disposto dagli articoli 38 e 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'esclusione 
dalla gara per mancato possesso dei requisiti di cui agli articoli da 38 a 44 dello stesso decreto legislativo 
determina l'esclusione della relativa cauzione provvisoria, la segnalazione del fatto ai fini dei provvedimenti 
di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e la sospensione da uno a tre 
anni dalla partecipazione alle procedure di affidamento per il concorrente interessato, nonché l'esecuzione 
dell'accertamento di cui al comma 2 nei confronti del concorrente che segue in graduatoria.  
 4. Nella ricorrenza delle previsioni di cui al comma 3, si procede alla determinazione della nuova soglia di 
anomalia dell'offerta e al compimento dei successivi adempimenti previsti dal decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163,  
 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandì o avvisi con cui si indice 
una gara siano pubblicati successivamente alla data di conversione in legge del presente decreto. 	  
*39. 025. Rubinato. 

 

Dopo l'articolo 39 inserire il seguente: 
ART. 39-bis.  

(Semplificazione degli oneri relativi alle garanzie finanziarie per la partecipazione ad appalti sotto 
soglia comunitaria). 

 All'articolo 121 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2 è inserito il seguente:  
 «2-bis. Ai contratti pubblici di cui al presente titolo non si applicano le disposizioni della Parte II relative al 



possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria.»  
**39. 026. Rubinato. 

 

Dopo l'articolo 39 inserire il seguente: 
ART. 39-bis.  

(Semplificazioni per i lavori e servizi in economia). 
 Il comma 6 dell'articolo 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente:  
 6. I lavori eseguiti in economia sono individuati da ciascuna Stazione Appaltante con riguardo alle proprie 
specifiche competenze ed opportunità. 	  
*39. 027. Rubinato. 

 

Dopo l'articolo 39 inserire il seguente: 
ART. 39-bis.  

(Semplificazioni alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara). 
 All'articolo 122 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 il comma 7 è sostituito dal seguente:  
 «7. I lavori di importo complessivo inferiori a un milione di euro possono essere affidati dalle Stazioni 
Appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, parità 
di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57 
comma 6 secondo e terzo periodo. Per i lavori di importo inferiore a 500.000 euro l'affidamento avviene 
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, 
individuati sulla base di indagini desunte dal mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici aperti e 
soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale, predisposti dalla Stazione Appaltante, sulla base di 
informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico – finanziarie e tecnico organizzative. 
Per i lavori pari o superiori a 500.000 euro ed inferiori a 1.000.000 di euro, l'affidamento avviene previa 
consultazione di almeno dieci operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati 
sulla base di indagini desunte dal mercato, sulla base di informazioni riguardante le caratteristiche di 
qualificazione economico finanziarie e tecnico organizzative. I lavori affidati ai sensi del presente comma, 
relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 
per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 
11, restano ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati della procedura di affida- mento, 
conforme all'allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei 
soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 del presente 
articolo, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1.»  
*39. 028. Rubinato. 

 

Dopo l'articolo 39 inserire il seguente: 
ART. 39-bis.  

(Dichiarazioni sostitutive ed altri mezzi di prova attinenti al possesso dei requisiti per la 
partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici). 

 1. Dopo l'articolo 46 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente: 



ART. 46-bis.  
(Autocertificazione e altri mezzi di prova). 

 1. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano, di norma, dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 come prove documentali preliminari in grado di 
dimostrare che i candidati e gli offerenti soddisfano le seguenti condizioni:  
 a) non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 39, in cui gli operatori economici devono o 
possono essere esclusi;  
 b) rispettano i criteri di selezione definiti dagli articoli 41, 42, 43, 44 e 45.  
 2. Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo per provare all'amministrazione 
aggiudicatrice il possesso dei requisiti richiesti.  
 3. I candidati e gli offerenti non sono tenuti a ripresentare un certificato o altro documento probatorio che 
sia già stato presentato alla stessa amministrazione aggiudicatrice negli ultimi quattro anni in una procedura 
precedente e che risulti ancora in corso di validità. 	  
39. 029. Rubinato. 

 

Dopo l’articolo 39 inserire il seguente: 

Art.39-bis 
 

(Semplificazione degli oneri relativi alle garanzie finanziarie per la partecipazione ad appalti sotto 
soglia comunitaria) 

All’articolo 121 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2 è inserito il 
seguente: 

“2-bis). Ai contratti pubblici di cui al presente titolo non si applicano la disposizioni della 
Parte II relative al possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria.” 

39. 055.Rubinato 


