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Domande & Risposte 
 

1. Quindi in questi casi di affidamento contestuale al momento della determina a contrarre la p.a. ha 
già fatto indagini di mercato. 
In tali casi, la p.a. deve aver già concluso la fase istruttoria, compresa – pertanto – l’indagine di mercato 
preordinata a dimostrare, tra l’altro, la congruità economica dell’affidamento. 
 
2. Qualora un soggetto fornitore ponesse un contraddittorio perché non tenuto in considerazione pur 
possedendo pregresse e documentate esperienze analoghe, come comportarsi? 
In caso di affidamento diretto, l’amministrazione deve motivare la scelta dell’affidatario e non perché 
non ha scelto un altro.  
In caso di contenzioso processuale, ovviamente, occorrerà difendersi in giudizio.  
 
3. In caso di lavori le esperienze analoghe sono "coperte" dalla SOA? 
Sì, oppure dal Certificato Esecuzione Lavori (CEL).  
 
4. DPR 62/2013 si applica ai dipendenti di Aziende Speciali di CCIAA? 
Sì, il d.P.R. 62/2013 si applica anche ai dipendenti di Aziende Speciali di CCIAA. 
 
5. Il DUP? 
Può essere citato al fine di inquadrare l’affidamento rispetto ai bisogni dell’amministrazione.  
 
6. Delibere di indirizzo? 
Possono essere citate al fine di inquadrare l’affidamento rispetto ai bisogni dell’amministrazione. 
 
7. Gli obiettivi di performance aziendali può aver senso citarli? 
Sì, purché coerenti con l’affidamento e utili a inquadrarlo rispetto ai bisogni dell’ente.  
 
8. Ok sul citare solo la norma applicabile ma Lei ritiene utile la forma "esplicita" ovvero indicando per 
esteso la parte della norma che serve, oppure come fanno alcuni solo gli estremi della norma che poi 
il lettore deve andarsi a cercare?  
Occorre una valutazione caso per caso. In generale, se rileva specificamente – e in modo decisivo - solo 
una parte della disposizione, può essere importante riportarla integralmente. In caso contrario, ossia 
qualora sia un intero articolo o un intero comma a rilevare, ci si potrebbe limitare a riportare solo il 
riferimento.   
 
9. Avrei bisogno di un chiarimento sulle esperienze analoghe pregresse, se può rispiegarle in 
dettaglio. 
Data l’ampiezza del tema, sia consentito rinviare ai webinar del 26 ottobre e del 9 novembre 2021. Si 
veda anche il parere MIMS 987/2021, secondo cui le “esperienze analoghe” sono da riferire ai requisiti 
di capacità tecnica e professionale.  
 


