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COVID-19: le novità in materia appalti per far fronte all’emergenza  

di Vincenza Di Martino, Avvocato 

 

Per far fronte all’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da COVID-19 vi sono stati diversi interventi 
in materia di gare pubbliche con l’intento di consentire l’acquisizione, in tempi rapidi, di beni e servizi e di 
lavori ritenuti essenziali per fronteggiare l’emergenza. I provvedimenti, vista la situazione, sono stati 
estemporanei e non coordinati. Si ritiene, quindi, utile riassumere le disposizioni più rilevanti.  

* 

Con l’art. 34 del d.l. 2 marzo 2020, n. 9, è stato previsto che il Dipartimento di Protezione Civile e il suo 
soggetto attuatore - Consip S.p.A. -, sulla scorta delle esigenze rappresentate dall’OCDPC n. 630 del 3 
febbraio 2020, possono approvvigionarsi di dispositivi di protezione individuale (c.d. D.P.I. - costituiti 
essenzialmente da mascherine di tipo almeno FFP, occhiali o visiere, tute di protezione e guanti) e di 
dispositivi medici mediante procedure in deroga alle disposizioni del d.lgs. 50/2016.  
L’art. 3, dell’OCDPC n. 630 prevede, tra le altre cose, che la Protezione Civile e la Consip possono, previa 
motivazione, agire in deroga agli articoli del D.lgs. 50/2016 relativi allo svolgimento delle procedure (artt. 
32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e, 98), alle modalità di affidamento (artt. 60,61, e 63), nonché ai criteri di 
aggiudicazione (art. 95). 

* 

Il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “cura Italia”) prevede, invece, misure rivolte a tutte le stazioni appaltanti 
volte, da un lato, a velocizzare le procedure di aggiudicazione necessarie a far fronte all’emergenza sanitaria, 
e, dall’altro, a consentire flussi di liquidità per le imprese.  
Per agevolare l’utilizzo del lavoro agile (o smart working), l’art. 75 del decreto Cura Italia prevede che le 
amministrazioni aggiudicatrici possano approvvigionarsi di beni e servizi informatici utilizzando la 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex dell’articolo 63, comma 2, lett. c) 
del D.lgs. 50/2016, consultando un minimo di quattro operatori economici di cui almeno una «start-up» o 
un «piccola e media impresa innovativa». All’esito della selezione, i relativi contratti possono essere 
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stipulati in deroga al c.d. stand still previsto dall’art. 32 del D.lgs. 50/2016 (quindi senza attendere 30 giorni 
dall’aggiudicazione). 
L’art. 91 del decreto Cura Italia reca due previsioni che riguardano i rapporti contrattuali relativi ad appalti 
di lavori, servizi e forniture. La prima riguarda la responsabilità del debitore (artt. 1218 c.c-1223). Secondo 
tale previsione, il rispetto delle misure di contenimento può giustificare il ritardato o mancato adempimento 
da parte dell’impresa rispetto alle obbligazioni previste nei contratti di appalto (ad esempio il caso di 
sospensione unilaterale dei cantieri a causa delle difficoltà di garantire la sicurezza dei lavoratori o di 
organizzare l’Azienda), con esclusione del risarcimento del danno o applicazione di decadenze e penali. 
La seconda previsione, modificando l’articolo 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016, estende l’anticipazione 
del 20% del prezzo del contratto pubblico (erogazione che la stazione committente è tenuta ad effettuare 
entro 15 giorni dall’inizio dell’esecuzione) anche agli affidamenti in via di urgenza.  
L’art. 99 permette un utilizzo più rapido dei fondi raccolti grazie alle donazioni dei privati. La norma 
prevede che l’acquisizione di forniture e servizi sotto soglia da parte delle aziende e degli enti del SSN, 
qualora sia finanziata in via esclusiva tramite le suddette liberalità, possa avvenire tramite affidamento 
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.  

* 

Il decreto “cura Italia” interviene anche in merito alla responsabilità erariale connessa all’attività 
emergenziale. 
L’art. 122, limitatamente alle attività svolte dal Commissario straordinario nominato dal Governo e dai 
soggetti attuatori, stabilisce che esse sono sottratte al controllo della Corte dei Conti, fatti salvi gli obblighi 
di rendicontazione, stabilendo altresì che la responsabilità erariale è limitata alle sole ipotesi dolose. Si 
auspica che tale previsione venga estesa anche agli amministratori pubblici impegnati in prima linea nella 
lotta al COVID-19, con particolare riferimento ai Direttori delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, anche 
loro costretti a fronteggiare un’emergenza epidemiologica di enorme portata e ad approntare 
nell’immediato misure di contenimento in urgenza. 

* 

L’art. 103 del decreto Cura Italia, al primo comma, prevede una generale sospensione dei termini, 
ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di 
procedimenti amministrativi dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020.  
In base al quarto comma dell’art. 103, sono esclusi dalla sospensione i pagamenti per prestazioni di lavoro 
o di opere, servizi e forniture.  
Sin dalla pubblicazione del decreto Cura Italia, sono sorti dubbi interpretativi circa l’applicabilità di detta 
sospensione alle gare pubbliche.  
Il 23 marzo 2020, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emesso una circolare interpretativa 
della normativa in questione diretta alle strutture organizzative e alle società sottoposte alla propria 
vigilanza secondo la quale la sospensione si applica ai termini delle procedure di gara regolate dal d.lgs. 
50/2016. A titolo esemplificativo, quindi, secondo il MIT, sono sospesi (per 52 giorni) i termini relativi alla 
presentazione delle offerte, al sopralluogo, al soccorso istruttorio, alla stipula del contratto a seguito 
dell’aggiudicazione. 
Poiché la sospensione del termine viene stabilita a favore del soggetto onerato di osservarla, nulla vieta che 
quest’ultimo possa comunque validamente porre in essere l’attività prevista entro il termine originario 
ovvero in un termine inferiore rispetto a quello risultante dalla sospensione.  
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Nella circolare si evidenzia la necessità che le amministrazioni aggiudicatrici valutino, l’opportunità di 
rispettare, pur in pendenza della disposta sospensione e limitatamente alle attività di esclusiva pertinenza 
dell’amministrazione stessa, i termini endoprocedimentali, finali ed esecutivi originariamente previsti nei 
limiti in cui ciò sia compatibile con le misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19 e con le 
modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni come 
individuate dall’articolo 87 del decreto – legge n. 18/2020 (d.l. 23.02.2020, n. 6, convertito con 
modificazioni in legge 5.03.2020, n. 13).  
Pur comprendendo la ratio della sospensione dei termini delle procedure di gara, riconducibile anche al 
principio della massima partecipazione alle gare, in un momento che le stesse imprese hanno difficoltà 
organizzative e di gestione delle procedure, non può non rilevarsi una contraddizione tra l’art. 91 del d.l. 
18/2020, che estende l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale anche agli affidamenti in via 
d’urgenza, ed il blocco delle gare per 52 giorni; ciò sta a significare che la ripresa degli affidamenti pubblici 
avverrà troppo lentamente. E’ auspicabile, invece, (i) che le procedure già sostanzialmente espletate 
vengano definite velocemente e (ii) che venga implementata la gestione telematica delle gare dando 
l’opportunità alle commissioni giudicatrici di lavorare in video conferenza. In poche parole, è necessario 
che gli acquirenti pubblici ricorrano a soluzioni innovative in gran parte già fruibili sul mercato. 
In ogni caso la sospensione in questione non riguarda le procedure d’urgenza indette ai sensi dell’art. 63, 
comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016 - “nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema 
urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure 
aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere 
rispettati”. L’emergenza in atto ben rientra - purtroppo - in un “evento imprevedibile” e non imputabile 
all’amministrazione aggiudicatrice che determina la necessità di provvedere con “estrema urgenza” (come 
d’altro canto precisato dalla Commissione europea con la comunicazione del 1.04.2020, di cui sotto). 
Infine, si segnala l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2020 che all’art. 4 
prevede la possibilità, per gli enti locali, al fine dell’attuazione dei provvedimenti normativi e di protezione 
civile emanati in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19, di “procedere ad appalti di servizi 
e forniture in deroga ai tempi di cui agli articoli 60, 61, 72, 73 e 74 del d.lgs. 50/2016 dei contratti pubblici”.  

* 

Recente è la  comunicazione della Commissione Europea, pubblicata sulla G.U.U.E. del 1.04.2020 che 
“spiega quali sono le opzioni e i margini di manovra possibili a norma del quadro dell’UE in materia di 
appalti pubblici per l’acquisto di forniture, servizi e lavori necessari per affrontare la crisi”.  

Nel documento, la Commissione afferma che le stazioni appaltanti possono:  

 in caso di urgenza, ridurre i termini per accelerare le procedure aperte o ristrette secondo il seguente 
schema riepilogativo  

Procedura Termini minimi ordinari Termini minimi ridotti 
Aperta 35 giorni 15 giorni 
Ristretta (fase 1: domanda di 
partecipazione) 

30 giorni 15 giorni 

Ristretta (fase 2: presentazione 
dell’offerta) 

30 giorni 10 giorni 

 in caso di maggiore urgenza, ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di 
gara (ex art. 63, comma 2 d.lgs. 50/2016);   

 in caso di estrema urgenza, procedere all’affidamento diretto.  
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La Commissione precisa, altresì, che gli eventi connessi alla pandemia “devono essere considerati 
imprevedibili per qualunque amministrazione aggiudicatrice” e che “è fuor di dubbio che le esigenze 
immediate degli ospedali e delle istituzioni sanitarie (forniture, servizi e lavori pubblici) devono essere 
soddisfatte con la massima celerità possibile”. 

* 

Si conclude questa breve disamina con l’augurio che il mercato dei contratti pubblici, linfa vitale per 
l’economia tanto più di fronte ad una emergenza non solo sanitaria ma anche economica e sociale, possa 
riprendere con maggiore speditezza e massima partecipazione, senza subire una deregulation dettata 
dall’emotività del momento storico che anziché consentire un maggior accesso ai contratti pubblici, ne 
impedirebbe il controllo con le conseguenze che non sto qui ad elencare. 

 


