
AVVISO DI CHIARIMENTI n. 1  
 
OGGETTO: GARA 1/L/2016 – 1106F. FRULL - Appalto integrato per la progettazione 
definitiva, esecutiva, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per lavori di 
restauro e risanamento conservativo delle parti dell’Edificio Principale sito nel Complesso del 
Frullone necessari per la realizzazione del Polo Integrato per la didattica, la ricerca 
finalizzata e per le prestazioni di elevata complessità in materia di sicurezza alimentare e 
sanità pubblica veterinaria.  CIG 6658697298 
 
E’ pervenuto a questa Amministrazione il seguente quesito, relativo alla gara indicata in oggetto, 
che si riporta nel seguito, con la risposta a cura dell’Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili. 

 
QUESITO 1 

 
“Premesso che: 
- in data 19.04.2016 è stato pubblicato il D.Lgs. 50/2016, nuovo codice relativo agli appalti 

pubblici, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, che ex art. 216 si applica ai 
bandi pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore ; 

- con comunicato congiunto del 22.04.2016 del MIT e dell’ANAC  veniva indicato che tale nuovo 
codice venisse applicato alle procedure pubblicate dal 19.04.2016; 

- che il bando in oggetto è stato pubblicato sulla GUUE  il 19.04.2016”.  
Si chiede di chiarire quale legge debba applicarsi alla procedura di gara di cui trattasi e, nel caso 
tale procedura sia da considerarsi nell’ambito della nuova normativa, in che punti il bando debba 
essere rettificato di conseguenza”. 

 
RISPOSTA 

Come da comunicato dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 3/5/2016 (“Bandi e 
avvisi. Indicazioni sul regime transitorio nel nuovo Codice degli appalti e delle concessioni”), “ai 
soli bandi (..) pubblicati nella giornata del 19 aprile, (..) continua ad operare il pregresso regime 
giuridico mentre le disposizioni del D.lgs. 50/2016 riguarderanno i bandi e gli avvisi pubblicati a 
decorrere dal 20 aprile 2016”. L’indicazione fornita dall’ANAC è stata anche confermata dal 
successivo comunicato del 11.05.2016 (Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli 
operatori economici a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 
del 18.4.2016) che ha ribadito quanto segue: “ le disposizioni del 163/2016 si applicano a tutti gli 
avvisi pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le 
modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss. Si tratta, 
in particolare, della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, della Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana o, laddove previsto, dell’Albo Pretorio o del profilo del committente.”                                

                                  Il Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni 
con il Pubblico  

                 Dott.ssa Carla Camerlingo 
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