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Appalti pubblici: accelerazioni e sospensioni. 

 
In questo periodo di epidemia da COVID-19, nella partecipazione a procedure per l’affidamento e 

nell’esecuzione degli appalti pubblici, gli operatori economici si trovano ad affrontare una serie di criticità 

operative legate, in via prevalente, alla loro possibile sospensione e, in alcuni casi residuali, anche alla 

loro accelerazione. 

 

Rispetto alla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici, una delle questioni 

che si pone più di sovente è quella relativa alla sospensione o meno delle medesime procedure almeno 

fino al 15 aprile, in virtù della sospensione dei termini relativi allo svolgimento di tutti i procedimenti 

amministrativi, pendenti alla data del 23 febbraio o iniziati successivamente a tale data, per il periodo 

compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile. Tale sospensione, per un periodo di ben 52 giorni, 

determinerebbe che il computo dei termini sospesi al 23 febbraio debba riprendere a decorrere solo dal 

16 aprile. 

 

In linea di principio, sembra potersi ritenere che la sospensione riguardi anche le procedure di affidamento 

in corso, in quanto esse costituiscono, a tutti gli effetti, procedimenti amministrativi finalizzati 

all’adozione di un provvedimento di aggiudicazione ed alla successiva stipula di un contratto. Pertanto, 

tutti i termini previsti dalla documentazione di gara e imposti nell’ambito delle procedure di affidamento 

- ivi inclusi quelli per l’esecuzione di sopralluoghi, quelli per la presentazione delle domande di 

partecipazione e delle offerte, quelli per il soccorso istruttorio, quelli imposti dalle commissioni di gara o 

dai responsabili dei procedimenti e quelli per la stipula dei contratti - sarebbero da ritenersi sospesi fino 

al 15 aprile. 

 

Purtroppo, però, sulla questione si è espresso in maniera chiara solo il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, che, con la circolare del 23 marzo 2020, avente ad oggetto “applicazione dell’art. 103 del 

decreto - legge 17 marzo 2020 alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, 

ha ricordato, agli enti da esso dipendenti e vigilati (tra cui ANAS e RFI), l’applicazione della sospensione 

dei termini, fino al 15 aprile, a tutte le procedure di affidamento indette dai medesimi. La necessaria 

sospensione dei termini relativi alle procedure di affidamento di appalti pubblici, come ricorda lo stesso 

Dicastero, assicurerebbe, tra l’altro, la massima partecipazione degli operatori economici interessati a tali 

procedure. 
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In virtù di quanto sopra, in mancanza di espressi atti di orientamento degli enti preposti, ad oggi, è, quindi, 

consigliabile che gli operatori economici pongano in essere ogni adempimento di propria spettanza entro 

i termini originariamente previsti ovvero chiedano espressamente, ove possibile, anche mediante richieste 

di chiarimenti, alla stazione appaltante se i termini assegnati per le proprie attività debbano o meno 

ritenersi sospesi. 

 

Ciò al fine di non incorrere in decadenze e nella consapevolezza che le stazioni appaltanti, nel rispetto del 

principio di conclusione delle procedure di affidamento in tempi certi e celeri potrebbero, a prescindere 

dall’emergenza determinata dalla diffusione del virus COVID-19, valutare l’opportunità di rispettare i 

termini originariamente previsti, nei limiti in cui ciò sia compatibile con le varie misure di contenimento 

e con le attuali modalità ordinarie di svolgimento delle prestazioni. 

 

Rispetto all’esecuzione dei contratti di appalti pubblici, una delle problematiche che si pone più di 

frequente è relativa alla possibilità da parte dell’operatore economico di sospendere le forniture, i lavori 

o i servizi in corso nell’ipotesi in cui la stazione appaltante non abbia adottato e non intenda adottare alcun 

provvedimento in merito. 

 

Al di là di provvedimenti su base territoriale, tra cui si ricordano quelli del Commissario Straordinario 

Sisma 2016 e l’ordinanza della Regione Campania n. 19 del 20.03.2020, su base nazionale, la prima 

verifica che risulta consigliabile effettuare è quella relativa all’inclusione o meno del codice ATtività 

ECOnomica da realizzare tra quelli contenuti nell’allegato 1 del DPCM 22.03.2020, come modificato con 

Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25.03.2020. 

 

Le attività non incluse in tale elencazione dovrebbero ritenersi, infatti, necessariamente sospese dal 23 

marzo al 3 aprile; mentre per le attività incluse nell’elenco, comprese quelle che sono ad esse funzionali, 

ogni valutazione discrezionale sembra rimessa alla stazione appaltante. 

 

Ma cosa accade se la stazione appaltante non dispone la sospensione? 

 

L’appaltatore può chiedere la sospensione dell’esecuzione del contratto al direttore dei lavori o 

dell’esecuzione in considerazione delle imprevedibili circostanze speciali che hanno impedito la 

medesima oppure al responsabile unico del procedimento per le ragioni di necessità o di pubblico interesse 

derivanti dall’emergenza in corso. 
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Resta ferma anche la possibilità di chiedere la revisione del contratto, mediante proroga del termine 

contrattualmente previsto per l’ultimazione delle prestazioni o adeguamento delle altre condizioni 

contrattuali (ivi incluse quelle di equilibrio economico), in virtù delle cause di forza maggiore e, 

comunque, imprevedibili che sono sopravvenute con l’epidemia. 

 

L’operatore economico ha, quindi, la necessità, o meglio l’onere cautelativo, di dimostrare la 

sopravvenienza di circostanze imprevedibili ad esso non imputabili o di cause di forza maggiore incidenti 

sull’effettiva possibilità di eseguire le prestazioni sulla base delle condizioni contrattuali vigenti. 

 

A tal fine, può certamente costituire un utile documento tecnico di riferimento il protocollo condiviso dal 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con RFI, ANAS, ANCE, CGIL, CISL e UIL in data 19 marzo 

2020, laddove determina le regole da seguire per tenere aperti i cantieri edili in sicurezza mediante il 

contenimento della diffusione del COVID-19: trattasi delle misure che i datori di lavoro devono adottare 

per tutelare la salute delle persone presenti all’interno del cantiere e garantire la salubrità dell’ambiente 

di lavoro. 

 

Tale protocollo sembra, infatti, porre anche in capo alla stazione appaltante un onere cautelativo, laddove, 

indirettamente, assegna al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - e, ove non designato, al 

responsabile del procedimento - la funzione di accertare la reale sussistenza dei presupposti che 

impedirebbero la prosecuzione dei lavori in cantiere qualora non siano adottate o non si possano adottare 

le misure precauzionali ivi indicate. 

 

Detto quanto sopra rispetto alle sospensioni delle procedure di affidamento e di esecuzione di alcuni 

appalti pubblici, occorre ricordare che vi sono altri appalti e, soprattutto, determinate fasi di tutti gli 

appalti che non subiscono alcun rallentamento, ed anzi sono oggetto anche di accelerazioni 

procedimentali: 

 

a) non sono previsti proroghe o slittamenti dei termini per i pagamenti relativi a prestazioni di lavori, 

servizi e forniture a qualsiasi titolo dovuti, essendo, altresì, estesa la tempestiva erogazione 

dell’anticipazione sui corrispettivi anche al caso di consegna in via d’urgenza delle medesime 

prestazioni; 

b) nell’ambito delle misure per l’internazionalizzazione del sistema Paese, è sempre prevista, per le 

stazioni appaltanti, la possibilità di aggiudicazione di contratti di forniture, lavori e servizi con la 

più celere procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara; 
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c) in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quelle penali e da quelle in materia di antimafia, 

è prevista la facoltà, per le stazioni appaltanti, di acquistare, sino al 31 dicembre 2020, beni e 

servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché 

servizi di connettività, mediante la medesima procedura negoziata senza previa pubblicazione di 

un bando di gara, selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno 

una «start-up innovativa» o una «piccola e media impresa innovativa»; 

d) al fine di ripristinare la piena funzionalità e garantire le condizioni di sicurezza degli istituti 

penitenziari, fino al 31 dicembre 2020, le stazioni appaltanti interessate sono autorizzate 

all’esecuzione dei lavori di somma urgenza con le procedure previste per i casi di protezione 

civile, anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti (purché sotto la soglia comunitaria); 

e) fino al 31 luglio 2020, è permessa l’acquisizione, da parte delle aziende, agenzie e degli enti del 

Servizio sanitario nazionale, di forniture e servizi, utilizzate nelle attività di contrasto 

dell’emergenza COVID-19 e finanziate in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o 

giuridiche private, mediante il semplificato affidamento diretto, senza previa consultazione di due 

o più operatori economici, per importi non superiori alla soglia comunitaria; 

f) qualora siano impossibilitate ad avvalersi delle convenzioni quadro e dei mercati elettronici, le 

istituzioni scolastiche possono procedere all’acquisizione delle piattaforme per la didattica a 

distanza in deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici; 

g) 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 previsti dal Codice dei contratti pubblici. 

 

In conclusione, l’epidemia da COVID-19 è, purtroppo, certamente caratterizzata da più di una criticità 

che attanaglia gli operatori economici negli appalti pubblici, ma, forse, anche da qualche opportunità che 

può essere di loro interesse immediato per la riconversione o almeno per il riavvio delle attività aziendali. 

 

 

01.04 2020 

 

 
La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. 

Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica. 


