
CHIARIMENTO N. 1 
 
In data 19  aprile 2016 è stato pubblicato il D. Lgs. n. 50/2016 entrato in vigore il giorno stesso della 
sua pubblicazione. Con comunicato congiunto del 22 aprile 2016 del MIT e dell’ANAC veniva indicato 
che la nuova normativa trova altresì applicazione alle procedure di selezione in relazione alle quali i 

bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 
19 aprile 2016, data di entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici e che pertanto, “gli atti 
di gara pubblicati a decorrere da tale data dovranno essere riformulati in conformità al nuovo assetto normativo recato dal 
decreto legislativo n. 50 del  2016”.  
Si chiede di chiarire quale legge debba applicarsi alla procedura di gara, e, nel caso tale procedura sia da 
considerarsi nell’ambito della nuova normativa, in che punti il bando debba essere modificato di 
conseguenza. 
 
Inoltre, in ragione di quanto sopra esposto e considerata  anche la particola complessità dell’offerta e 
dei lavori del bando, si richiede opportuna proroga del termine di presentazione di almeno 30 giorni 
 
RISPOSTA N. 1 
 
L’art. 216, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi prevede espressamente che: “Fatto salvo quanto previsto 

nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, �� stess� si app�ica a��e pr�cedure e 
ai c��tratti per �e qua�i i ba�di o avvisi con cui si i�dice �a pr�cedura di sce�ta de� c��trae�te 
sia�� pubb�icati successiva�e�te a��a data de��a sua e�trata i� vig�re nonché, in caso di contratti 
senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore 
del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”. 

Il successivo art. 220, comma 1 prevede espressamente che: “Il presente codice, e�tra i� vig�re i� gi�r�� 
stess� de��a sua pubb�ica�i��e �e��a Ga��etta Ufficia�e” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016). 
Alla luce delle  prescrizioni normative sopra menzionate ed alla luce del successivo Comunicato 
dell’ANAC pubblicato il giorno 3 maggio 2016  che prevede chiaramente che ai soli bandi pubblicati 

nella giornata del 19 aprile 2016 “c��ti�ua ad �perare i� pregress� regi�e giuridic�, mentre  le 

disposizioni del d.lgs. 50�2016 riguardera��� i ba�di e g�i avvisi pubb�icati  a dec�rrere da� 20 
apri�e 2016”, alla procedura di gara si applica la normativa previgente essendo stato pubblicato il 
bando il giorno 19 aprile 2016. 
 
L’Art. 70 del comma 2 e 8 del D. Lgs. n. 163/2016 e smi prevede espressamente che: 

“2. Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a ci�qua�tadue giorni 
decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara”.  
“8. Se i bandi sono redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisati 
nell'allegato X, punto 3, i termini minimi per la ricezione delle offerte, di cui ai commi 2 e 7, nelle procedure aperte, e il 
termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al comma 3, nelle procedure ristrette, nelle 

procedure negoziate e nel dialogo competitivo, p�ss��� essere rid�tti di sette gi�r�i”. 
La gara di cui si tratta è stata pubblicata il 19 aprile 2016 e il termine di scadenza delle offerte è stato 
fissato in data 17 giugno 2016. 
L’Amministrazione, pertanto, ha fissato un termine di ricezione delle offerte addirittura superiore alla 
prescrizioni normative sopra menzionate (è stato fissato in 59 giorni anziché 48 il termine di scadenza 
delle offerte). 
 
In conclusione, considerato che la normativa applicabile alla procedura di gara è quella contenuta nel  
D. Lgs. n. 163/2006 e smi e nel DPR n. 207/2010 e smi  (come chiaramente si evince dalla normativa 
di cui all’art. 216, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016) e ritenuto congruo il numero di giorni previsto per 
la scadenza delle offerte (59 anziché 48), si rigetta l’istanza di proroga proposta dall’operatore 
economico. 
 


