
 

PRINCIPALI LEGGI E DECRETI  
SULL’ EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA 

GAZZETTA UFFICIALE 19 APRILE 2016 (DECRETO LEGISLATIVO 
50/2016 )  

NUOVO CODICE APPALTI 

Il nuovo codice entrato in vigore il 19 aprile senza alcun periodo di vacatio legis, a 
differenza del d.lgs. 163/2006 per il quale fu previsto un periodo di 60 giorni, dovrà avere un 
adeguato periodo di metabolizzazione da parte degli 

operatori come confermato anche dal Consiglio di Stato nel noto parere 1.4.2016, n. 855, e 
costituirà comprensibilmente l’elemento di maggiore criticità nel breve periodo per 
l’applicazione della riforma. L’effetto indotto sarà, molto probabilmente, oltre che di generale 
disorientamento per gli operatori, quello di alimentare inevitabilmente “proroghe tecniche” 
nelle more della revisione degli atti di gara per allinearli alle nuove norme. 

Si apre così una “nuova era” nel settore dei contratti pubblici, dopo la decade 2006-2016 del 
Codice de Lise e dal Regolamento attuativo, caratterizzata come ampiamente noto da un 
disordinato e incessante profluvio di modifiche al quadro normativo di riferimento (circa 600 
modifiche disseminate in oltre 50 provvedimenti normativi). Codice de Lise che, dal 19 aprile, 
è dunque interamente abrogato, fatto salvo solo il regime della pubblicazione dei bandi di 
gara sui quotidiani (art. 66, comma 7) fino al 31 dicembre 2016, mentre un meccanismo 
transitorio di ultravigenza è previsto per il d.P.R. 207/2010 in attesa dell’emanazione dei 
numerosi provvedimenti attuativi, soprattutto in materia di lavori pubblici e servizi tecnici. È 
invece totalmente carente la disciplina di dettaglio per servizi e forniture (RUP, criteri di 
calcolo offerta economicamente più vantaggiosa, ecc.), in attesa delle linee guida dell’ANAC. 

Il . Le novità principali rispetto al testo iniziale del 3 marzo sono: 

1) è stato inserito il tetto del 30% al subappalto, 

2) non è stato previsto il riferimento obbligatorio al DM Parametri, 

3) non sono state abbassate le soglie per il massimo ribasso e la procedura negoziata, rimaste 
ferme a un milione di euro. 

Entrano in vigore dal 20 aprile (e non più dal 19, vedi sotto): 

1) l’aggiudicazione con l’offerta economicamente più vantaggiosa, 
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2) il divieto di appalto integrato, 

3) il limite del 30% al subappalto, 

4) la cancellazione dell’incentivo del 2% ai progettisti interni alla Pubblica Amministrazione. 

Programmazione e progettazione: come cambiano i livelli della progettazione 

Art. 21 – Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti 

Art. 22 – Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico 

Art. 23 – Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i 
Servizi 

Art. 24 – Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di 
lavori pubblici Art. 25 – Verifica preventiva dell’interesse archeologico 

Art. 26 – Verifica preventiva della progettazione 

Art. 27 – procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori 

Art. 31 – Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni 

Contratti pubblici sopra e sotto soglia: le differenti modalità di selezione degli 
affidatari e modalità di gara 

Art. 35 – Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti 
Art. 36 – Contratti sotto soglia 

Art. 81 – Documentazione di gara 

Art. 85 – Documento di gara unico europeo 

Bandi e avvisi nei settori ordinari 

Art. 66 – Consultazioni preliminari di mercato 

Art. 67 – Partecipazione precedente di candidati o offerenti 

Art. 68 – Specifiche tecniche 

Art. 70 – Avvisi di preinformazione 

Art. 71 – Bandi di gara 

Art. 72 – Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi  

Art. 74 – Disponibilità elettronica dei documenti di gara 

Art. 75 – Inviti ai candidati 

Art. 76 – Informazione dei candidati e degli offerenti 

Aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari 

Art. 94 – Principi generali in materia di selezione 

Art.95 – Criteri di aggiudicazione dell’appalto 

Art. 96 – Costi del ciclo di vita 

Art. 97 – Offerte anormalmente basse 
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Art. 98 – Avvisi relativi agli appalti aggiudicati 

Art. 99 – Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti 

Concorsi di progettazione: cosa cambia, cosa potrebbe cambiare 
Art. 152 – Ambito di applicazione Art. 153 – Bandi e avvisi 

Art. 154 – Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti  

Art. 155 – (Commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione 

Art. 156 – Concorso di idee
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