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Modifiche della composizione del Gruppo o dei subappaltatori
dopo la firma del contratto (1/3)

• I contratti utilizzati dalle Istituzioni dell’UE includono una clausola che stabilisce che una modifica del 
subappalto è soggetta alla preventiva approvazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

• Non vi è alcun obbligo di accettare modifiche al subappalto durante l'esecuzione del contratto, salvo che 
tale rifiuto possa essere considerato malafede o abusivo ai sensi della legge applicabile al contratto. 
L'amministrazione aggiudicatrice può limitare o addirittura escludere nuovi subappalti laddove è 
giustificato per la soddisfacente esecuzione del contratto o per altri motivi (es. sicurezza), a condizione 
che la legge applicabile al contratto non sia contraria a tali limitazioni.

• Per la modifica della composizione del gruppo di operatori economici, una volta che il contratto è stato 
firmato da tutti i membri del gruppo, in linea di principio non dovrebbe esserci nessuna modifica, salvo i 
casi di successione universale (fusione / acquisizione di uno dei membri del gruppo).

• Tuttavia, se un cambiamento avviene per un altro motivo, l'amministrazione aggiudicatrice deve 
analizzare le conseguenze della risoluzione del contratto rispetto all'accettazione della modifica, e deve in 
in particolare valutare se la modifica è sostanziale o meno (ovvero richiede di terminare il contratto e 
avviare o meno una nuova procedura di appalto).



Modifiche della composizione del Gruppo o dei subappaltatori
dopo la firma del contratto (2/3)

• Per modifica del subappalto si intende:

• la rimozione di un subappaltatore

• la sostituzione di un subappaltatore 

• l'aggiunta di un nuovo subappaltatore

• Nell’approvare o meno la modifica del subappalto, l'amministrazione aggiudicatrice deve osservare il 
principio di proporzionalità e la necessità di eseguire il contratto in buona fede.

• Per modifica del gruppo si intende:

• Un membro del gruppo si ritira

• Un membro del gruppo viene sostituito da un'altra entità

• Fusione o acquisizione di uno dei membri del gruppo

• L'amministrazione aggiudicatrice deve analizzare le conseguenze della risoluzione del contratto
rispetto all'accettazione della modifica, e deve in particolare valutare se la modifica è sostanziale o 
meno (ovvero richiede di terminare il contratto e avviare o meno una nuova procedura di appalto). 



Modifiche della composizione del Gruppo o dei subappaltatori
dopo la firma del contratto (3/3)

• Qual è l'interesse dell'amministrazione aggiudicatrice? 

A seconda dei casi, potrebbe essere vantaggioso avere più subappaltatori o sostituirne uno con 
uno equivalente, al fine di garantire l'esecuzione del contratto. In altri casi, beneficia solo il 
contraente. Per esempio, la sostituzione di un subappaltatore con sede nell'UE con un'entità con 
sede in India: l’amministrazione non trae necessariamente vantaggiodall'esecuzione del contratto, 
rendendolo potenzialmente ancora più complicato. Tuttavia si abbassano i costi dell'appaltatore.

• I criteri di selezione sono ancora soddisfatti con la modifica? 

I criteri di selezione si applicano per tutto il contratto esecuzione, non solo durante la procedura 
di appalto. Tuttavia, il principio di proporzionalità può essere utilizzato se l'attuazione del 
contratto è già in uno stadio avanzato quando si verifica il cambiamento (ad esempio criteri di 
selezione che erano necessari solo nella fase iniziale non devono più essere soddisfatte in una 
fase successiva del contratto).

• Il nuovo subappaltatore non si trova in una situazione di esclusione?

• La nuova entità ha accesso al mercato?



Considerazioni finali sulla partecipazione di soggetti terzi 
Le condizioni che devono essere rispettate affinché un operatore economico possa fare affidamento sulle capacità di altri soggetti (Punto 18.6, 18.8 
Allegato 1 del RF) si possono riassumere: 

Per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria e i criteri relativi alle capacità tecniche e professionali un operatore 
economico può fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Se un operatore 
economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, dimostra all’amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad 
esempio mediante presentazione dell’impegno assunto da detti soggetti a tal fine. Infine, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che taluni 
compiti essenziali siano direttamente svolti dall’offerente stesso 

Il considerando 2 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 
2004/18 (GU 2014 L 94, pag. 65), è così formulato:

«(…) la normativa sugli appalti adottata ai sensi della direttiva (...) 2004/18/CE (...) dovrebbe essere rivista e aggiornata in modo da accrescere 
l’efficienza della spesa pubblica, facilitando in particolare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) agli appalti pubblici (...). 

La modifica del gruppo/subappalto e il rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza:

• Nell’esercizio del potere discrezionale di cui dispone per quanto attiene alla facoltà di chiedere agli offerenti di chiarire la loro offerta,
l’amministrazione aggiudicatrice deve trattare gli offerenti in maniera uguale e leale, di modo che, all’esito della procedura di selezione delle offerte
e tenuto conto del suo risultato, non possa apparire che la richiesta di chiarimenti abbia indebitamente favorito o sfavorito il candidato o i candidati
cui essa è stata rivolta.

• Mero chiarimento su singoli punti o una correzione di errori materiali manifesti, non deve determinare, in realtà, una modifica sostanziale che si
avvicina piuttosto alla presentazione di una nuova offerta.

• L’amministrazione aggiudicatrice non viola tali principi se autorizza una modifica del gruppo o del subappaltatore se l’offerente soddisfa i requisiti
e, dall’altro, la continuazione della sua partecipazione alla procedura non comporta un deterioramento della situazione degli altri offerenti sotto il
profilo della concorrenza.



Grazie!


