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LA LEGISLAZIONE D’EMERGENZA E I CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E 

SERVIZI: AGGIORNAMENTI 

 

 

PREMESSA 

Dopo la pubblicazione del Decreto “Cura-Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n.18) - varato dal 

Governo e pubblicato in GU Serie Generale n.70, recante ulteriori “misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - sulla 

disciplina dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi (contenuta nel decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cd. Codice dei contratti pubblici e successive modifiche), 

si ritiene necessario riportare i successivi aggiornamenti in materia. 

 

1. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 22 MARZO 

2020 

Il D.P.C.M. del 22 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del 

virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale, ha sospeso tutte le attività produttive 

industriali e commerciali, con alcune eccezioni. 

Entrando nel dettaglio della normativa, pertanto, sarà possibile affermare che 

l’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: 

- non è sospesa, se l’attività oggetto del contratto è nelle categorie ATECO tra 

quelle produttive essenziali di cui all’allegato 1; 

- è consentita, se il contratto riguarda servizi di pubblica utilità o servizi essenziali di 

cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146); 

- può proseguire, previa comunicazione al Prefetto, se si tratta di attività funzionali 

ad assicurare la continuità della filiera di attività di cui all’allegato 1, o dei servizi 

di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali; 



 

 

- è consentita, se l’attività è comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza; 

- è consentita, se l’attività riguarda le altre ipotesi indicate dal DPCM sempre previa 

comunicazione al prefetto (es: impianti a ciclo produttivo; attività di rilevanza 

strategica per l’economia mondiale). 

 

2. CIRCOLARE MIT DEL 23 MARZO 2020 

È del 23 marzo 2020 la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la 

quale si chiarisce che la “sospensione dei termini (ex art. 103, comma 1, del D.L. 17 

marzo 2020, n.18) ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed 

esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o 

d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data” 

per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 aprile 2020, si applica (ad 

eccezione dei casi per cui il medesimo articolo 103 prevede l’esclusione) a tutti i 

procedimenti amministrativi e, dunque, anche alle procedure di appalto o di 

concessione disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 50.  

 

In un primo momento, infatti, si era dubitato che l’art. 103 potesse trovare applicazione 

anche in relazione alle procedure di evidenza pubblica; la lettera della norma e la 

relazione illustrativa di accompagnamento al Decreto non conducevano ad un esito 

interpretativo certo, con il rischio di dar luogo a dubbi e ad una paralisi del settore. 

La circolare del MIT, quindi, ha specificato che l’articolo in questione, risulta applicabile a 

tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni della lex specialis (esemplificativamente: 

termini per la presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte; termini 

previsti dai bandi per l’effettuazione di sopralluoghi; termini concessi ai sensi dell’articolo 

83, comma 9, del codice per il c.d. “soccorso istruttorio”) nonché a quelli eventualmente 

stabiliti dalle commissioni di gara relativamente alle loro attività. 

 

Quanto agli effetti pratici che ne discendono, si evidenzia che i termini inerenti alle 

procedure di affidamento di appalti o di concessioni, già pendenti alla data del 23 

febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, devono ritenersi sospesi per un 

periodo di 52 giorni (corrispondente al periodo intercorrente tra il 23 febbraio ed il 15 

aprile 2020). Una volta concluso il periodo di sospensione, i termini sospesi cominciano 

nuovamente a decorrere. 



 

 

 

Però, trattandosi di una norma in favore della stazione appaltante, nulla vieta che 

quest’ultima possa, comunque, validamente porre in essere l’attività prevista entro il 

termine originario ovvero in un termine inferiore rispetto a quello risultante dalla 

sospensione. Ciò vale, in particolare, alla luce di quanto precisato nella parte conclusiva 

della circolare laddove, il Ministero ha, sottolineato l’esigenza di garantire anche la 

ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti “esigenza ineludibile per 

l’intero settore dei contratti pubblici”, con invito espresso a porre in essere entro il 

termine di sospensione, “tutte le iniziative di carattere organizzativo ed amministrativo 

necessarie affinché possa pervenirsi, una volta cessato detto periodo, ad una rapida 

conclusione delle procedure in atto”. 

 

3. ORDINANZA 25 MARZO 2020 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE  

Nell’ordinanza in oggetto è previsto che “gli enti locali, al fine di dare piena ed  

immediata  attuazione ai  provvedimenti  normativi  e  di  protezione  civile  emanati   in 

relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in  genere  per assicurare la 

gestione  di  ogni  situazione  connessa  all'emergenza epidemiologica, possono 

procedere ad appalti di servizi  e  forniture in deroga ai tempi e alle modalità di  

pubblicazione  dei  bandi  di gara di cui agli articoli  60,  61,  72,  73  e  74  del  codice  

dei contratti pubblici”. 

 

3. COMUNICAZIONE DALLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 1° APRILE 2020 

Con la Comunicazione 2020/C 108 I/01 del 1° aprile 2020, riguardante “Orientamenti 

della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella 

situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19”, la Commissione Europea ha 

analizzato opzioni e margini di manovra tra giurisprudenza e normativa a disposizione 

delle amministrazioni pubbliche in questo periodo di emergenza per l’acquisto dei 

dispositivi di protezione individuale quali mascherine e guanti protettivi, dispositivi 

medici, in particolare ventilatori polmonari, altre forniture mediche, e per l’affidamento di 

lavori e servizi funzionali all’implementazione di infrastrutture ospedaliere e informatiche. 

 



 

 

In particolare, la Commissione ha stabilito che per gli appalti relativi a casi di estrema 

urgenza1, deve essere consentito agli acquirenti pubblici di effettuare acquisti anche nel 

giro di giorni o addirittura di ore2, se necessario.  

Alla luce di ciò, suggerisce che gli stessi prendano in considerazione varie opzioni: 

- in primo luogo, in caso di urgenza possono avvalersi della possibilità di ridurre 

considerevolmente i termini per accelerare le procedure aperte o ristrette; 

-  se tali margini di manovra non fossero sufficienti, possono ricorrere a una 

procedura negoziata senza previa pubblicazione. Infine, potrebbe anche essere 

consentita l’aggiudicazione diretta a un operatore economico preselezionato, 

purché quest’ultimo sia l’unico in grado di consegnare le forniture necessarie nel 

rispetto dei vincoli tecnici e temporali imposti dall’estrema urgenza; 

- gli acquirenti pubblici dovrebbero inoltre prendere in considerazione la ricerca di 

soluzioni alternative e interagire con il mercato. 

 

Il quadro europeo in materia di appalti pubblici, insomma, offre agli acquirenti pubblici 

tutta la flessibilità3 necessaria per acquistare, il più rapidamente possibile, beni e servizi 

direttamente collegati alla crisi della Covid-19. 

  

4. DELIBERA ANAC DEL 9 APRILE 2020 N.312 

Ferme restanti le indicazioni contenute nella Comunicazione della Commissione europea 

su vista, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, nell’adunanza del 9 aprile 2020, con 

delibera n.312, ha ritenuto opportuno fornire “indicazioni al fine di garantire, durante 

l’emergenza sanitaria, l’adozione di comportamenti omogenei ed uniformi da parte delle 

stazioni appaltanti nello svolgimento delle procedure di gara e nella relativa fase di 

esecuzione”. 

 

                                                      
1 PROPRIO PER SITUAZIONI QUALI L’ATTUALE CRISI COVID-19, CHE PRESENTA UN’URGENZA ESTREMA E 
IMPREVEDIBILE, LE DIRETTIVE DELL’UE NON CONTENGONO VINCOLI PROCEDURALI. 
2 SI TRATTA DEL “TERMINE PIÙ BREVE POSSIBILE”. COME STABILITO ALL’ARTICOLO 32 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE 
(«LA DIRETTIVA»), TALE PROCEDURA CONSENTE AGLI ACQUIRENTI PUBBLICI DI NEGOZIARE DIRETTAMENTE CON I 
POTENZIALI CONTRAENTI E NON SONO PREVISTI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE, TERMINI, NUMERO MINIMO DI 
CANDIDATI DA CONSULTARE O ALTRI OBBLIGHI PROCEDURALI.  
3 ESSO PARLA DI “PIENA FACOLTÀ DI INTERAGIRE CON IL MERCATO E DI IMPEGNARSI IN ATTIVITÀ DI MATCHMAKING 
(INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA)”. PREVEDE, INOLTRE, LA POSSIBILITÀ DI “AVVALERSI DI STRUMENTI DIGITALI 
INNOVATIVI”, NONCHÉ DI “COLLABORARE PIÙ STRETTAMENTE CON ECOSISTEMI DI INNOVAZIONE O RETI DI 
IMPRENDITORI, CHE POTREBBERO PROPORRE SOLUZIONI”. 



 

 

Dopo aver (in incipit) rappresentato, alle stazioni appaltanti, l’esigenza di assicurare la 

massima pubblicità e trasparenza delle determinazioni adottate in conseguenza 

dell’emergenza sanitaria, ha analizzato tre fattispecie: 

 

1. Le procedure di gara per le quali non si è ancora addivenuti alla 

pubblicazione del bando di gara, dell’avviso o dell’invito a presentare 

offerte.  

In tal caso, ha spinto le amministrazioni ad avviare soltanto le procedure di gara 

ritenute urgenti e indifferibili, adottando tutte le cautele volte a favorire la 

massima partecipazione e garantire la par condicio tra i concorrenti. 

2. Le procedure di selezione in corso di svolgimento.  

In tal caso, ha rilevato la necessità di dare atto, con avviso pubblico riferito a tutte 

le gare, di alcune informazioni. 

Si tratta, nello specifico: 

- Della “sospensione dei termini disposta dall’articolo 103 del decreto-legge 

n. 18 del 17/3/2020, così come modificato dall’articolo 37 del decreto-

legge n. 23 dell’8/4/20204, chiarendo che detta sospensione si applica a 

tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni della lex specialis e, in 

particolare sia a quelli “iniziali” relativi alla presentazione delle domande di 

partecipazione e/o delle offerte, nonché a quelli previsti per l’effettuazione 

di sopralluoghi, sia a quelli “endoprocedimentali” tra i quali, a titolo 

esemplificativo, quelli relativi al procedimento di soccorso istruttorio e al 

sub-procedimento di verifica dell’anomalia e/o congruità dell’offerta” 

- Della “nuova scadenza dei termini già assegnati così come ricalcolata con 

applicazione della sospensione di cui al citato decreto-legge, specificando 

che alla conclusione del periodo di sospensione (cioè dal 16 maggio 2020) i 

termini suindicati riprenderanno a decorrere per il periodo residuo”. 

- Della adozione, da parte della stazione appaltante, di “ogni misura 

organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la 

celere conclusione della procedura, compatibilmente con la situazione di 

emergenza in atto. A tal fine, valuterà l’opportunità di rispettare, anche in 

                                                      
4 DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2020, N. 23, “MISURE URGENTI IN MATERIA DI ACCESSO AL CREDITO E DI ADEMPIMENTI 
FISCALI PER LE IMPRESE, DI POTERI SPECIALI NEI SETTORI STRATEGICI, NONCHÉ' INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E 
LAVORO, DI PROROGA DI TERMINI AMMINISTRATIVI E PROCESSUALI”. C.D. “DECRETO LIQUIDITÀ”. 



 

 

pendenza della disposta sospensione e limitatamente alle attività di 

esclusiva pertinenza della stessa, i termini endoprocedimentali, finali ed 

esecutivi originariamente previsti, nei limiti in cui ciò sia compatibile con le 

misure di contenimento della diffusione del Covid-19”. 

Inoltre, sempre per tali procedure, ha rilevato la necessità che le stazioni 

appaltanti: 

- Concedano “proroghe e/o differimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dal 

decreto-legge in esame, anche su richiesta degli operatori economici, 

laddove l’impossibilità di rispettare i termini sia dovuta all’emergenza 

sanitaria”. 

- Valutino la possibilità di “svolgere le procedure di gara con modalità 

telematiche anche nel caso in cui tale previsione non fosse contenuta nel 

bando di gara, previa adeguata comunicazione ai concorrenti mediante 

avviso pubblico e fatta salva l’esigenza di garantire, in ogni caso, la 

pubblicità e la trasparenza delle operazioni di gara”. 

- Per le procedure di gara svolte con modalità non telematiche, valutino la 

possibilità di “svolgere le sedute pubbliche a distanza, ad esempio, in 

video-conferenza, concedendo ai concorrenti un congruo termine per le 

conseguenti attività organizzative e prevedendo adeguate forme di 

pubblicità della decisione”. 

- Valutino la possibilità di “rinunciare al sopralluogo obbligatorio previsto 

dalla lex specialis di gara nei casi in cui lo stesso non sia strettamente 

necessario per la formulazione dell’offerta, prevedendo adeguate forme di 

pubblicità della decisione. Nel caso in cui tale adempimento sia considerato 

essenziale ai fini della consapevole formulazione di un’offerta, considerando 

che allo stato si tratta di un adempimento inesigibile dagli operatori, le 

stazioni appaltanti valutano, caso per caso, una proroga dei termini di 

presentazione delle offerte al fine di consentire l’effettuazione del 

sopralluogo in data successiva al 15 maggio 2020”. 

- Valutino la possibilità di prevedere “lo svolgimento delle sedute riservate 

della commissione giudicatrice di cui all’articolo 77 del decreto legislativo n. 

50 del 18/4/2016 in streaming o con collegamenti da remoto, anche 

laddove tale modalità non sia prevista nel bando di gara, assicurando 



 

 

comunque la verbalizzazione delle operazioni svolte. In tali casi adottano 

tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza delle comunicazioni e 

la trasparenza delle operazioni”. 

- Valutino la possibilità “di adottare modalità di adempimento degli obblighi 

connessi alla partecipazione alle procedure di affidamento compatibili con 

le misure restrittive in atto, ad esempio, consentendo il pagamento 

dell’imposta di bollo con modalità telematiche”. 

3. I contratti in corso di esecuzione. 

In tal caso, ha ribadito che il rispetto delle misure di contenimento del contagio 

previste nei vari decreti è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli 

effetti degli articoli 1218 e 1223 cod. civ., della responsabilità del debitore, anche 

relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati 

o omessi adempimenti.5 

 

5. DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2020, n. 23 

Il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 – su richiamato - recante “Misure urgenti in 

materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei 

settori strategici, nonché' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini 

amministrativi e processuali” (C.d. “Decreto Liquidità”), rileva, quindi, in tema di contratti 

pubblici relativamente ai termini procedimentali. 

 

Con l’art. 37, infatti, il termine del 15 aprile 2020 (previsto dall’art. 103, commi 1 e 5, 

del “Cura Italia”) è prorogato al 15 maggio 2020. 

 

Si fa, inoltre, presente che ex art. 23, i “DURC fiscali” (previsti dall’articolo 17-bis, 

comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241), emessi entro il 29 febbraio 2020, 

conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020.  

 

6. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020  

                                                      
5 SI RIPORTA CHE ALLA LUCE DI DUBBIE INTERPRETAZIONI, DA PARTE DI QUALCHE STAZIONE APPALTANTE, DELLE 
INDICAZIONI FORNITE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA IN CONCOMITANZA CON L’EMERGENZA 
SANITARIA (DELIBERA 312/2020) L’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (CON COMUNICATO DEL 20 APRILE 2020) 
HA PRECISATO DI NON AVERE MAI CHIESTO LA SOSPENSIONE DI DETTE PROCEDURE; BENSÌ DI ESSERSI LIMITATA A 
SUGGERIRE “L’OPPORTUNITÀ DI DIFFERIRE L’AVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA GIÀ PROGRAMMATE” E DI AVVIARE 
SOLTANTO QUELLE “RITENUTE URGENTI E INDIFFERIBILI”, ASSICURANDO TUTTAVIA “LA MASSIMA PUBBLICITÀ E 
TRASPARENZA DELLE DETERMINAZIONI ADOTTATE”. 



 

 

Il D.P.C.M. recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 

6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” e che apre la c.d. 

“Fase 2”, si compone di 10 articoli e 10 allegati. 

 

Tra questi ultimi ricordiamo: 

- L’allegato 6, ovvero il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 

negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”6 (che si pone 

l’obiettivo di fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli 

ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di 

contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19), dal 

momento che prevede espressamente che: 

• Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in 

appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e 

provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive 

• in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello 

stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie 

o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, 

l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed 

entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo 

elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti. 

• L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, 

completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve 

vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che 

operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino 

integralmente le disposizioni. 

- L’allegato 7, ovvero il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il 

contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri”, dal momento che 

prevede espressamente che: 

                                                      
6 SOTTOSCRITTO IL 14 MARZO 2020 SU INVITO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL MINISTRO 
DELL’ECONOMIA, DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO 
ECONOMICO E DEL MINISTRO DELLA SALUTE, CHE AVEVANO PROMOSSO L’INCONTRO TRA LE PARTI SOCIALI. 



 

 

• Tali misure si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i 

subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere. 

- L’allegato 8, ovvero il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il 

contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e 

della logistica”, dal momento che prevede espressamene che: 

• Il documento allegato prevede adempimenti per ogni specifico 

settore nell’ambito trasportistico, ivi compresa la filiera degli appalti 

funzionali al servizio ed alle attività accessorie e di supporto 

correlate. 

Vi segnaliamo che questi ultimi aspetti potranno essere oggetto di successivo 

approfondimento. 

 
 

IL DIRETTORE 
Rag. Giuseppe Battistello 

 


