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OGGETTO: Avviso pubblico per manifestazione di Interesse a partecipare alla procedura
negoziata per l’affidamento del Servizio di Tesoreria triennio 2019-2022 con facoltà di
rinnovo alla scadenza per analogo periodo.

CHIARIMENTI
A seguito di richieste pervenute si forniscono i seguenti chiarimenti:

Quesito 1
Con riferimento all'oggetto, siamo a chiederle chiarimenti in merito alla facoltà di rinnovo alla
scadenza per analogo periodo prevista nell'avviso pubblico e più precisamente, la fonte normativa
dalla quale deriva detta facoltà, atteso che a nostra conoscenza, il codice dei contratti pubblici D.
Lgs 50/2016 ne ha sancito il divieto all'art.106 comma 11 con la sola eccezione prevista
all'art.63,comma 5, per la ripetizione di servizi analoghi, peraltro non ricorrenti nel caso di specie.
Quanto sopra, a recepimento dell'art.23 legge 62/2005 che ha disposto l'abrogazione dell'art.6
comma 2 della Legge 24/12/93 nr 537, come modificato dall'articolo 44 della legge 23/12/1994 nr
724, regolante l'istituto del rinnovo espresso, posto a fondamento della facoltà di rinnovo del
contratto di tesoreria a mente dell'art.210 TUEL.
A conferma, cadono la deliberazione dell'ANAC del 9 febbraio 2011 e la sentenza del Consiglio di
Stato nr 6462 del 2006 che hanno stabilito come alla previsione contenuta nell'articolo 23 della
legge 62/2005 deve assegnarsi una valenza generale ed una portata preclusiva di azioni
ermeneutiche di altre disposizioni dell'ordinamento che si risolvono, di fatto, nel divieto di
rinnovazione dei contratti pubblici.
In tale contesto, pertanto, la previsione della facoltà di eventuale rinnovo contenuta nell'avviso
pubblico relativamente alla durata del contratto è affetta da violazione di legge.
Risposta Quesito 1
L’art. 106 comma 11, avente titolo “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia” e così
richiamato:
“11. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di
esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è
limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle

prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione
appaltante.”
riguarda l’istituto della “proroga” e non del rinnovo.
L’art. 23 della L. 62/2005, in particolare sancisce il divieto del rinnovo tacito dei contratti pubblici,
di cui all’art. 44 della L. n. 724 del 23/12/1994:
“2. È vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e
servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi. (comma così
modificato dall'articolo 23, comma 1, della legge n. 62 del 2005)”
Nell’avviso pubblico di cui all’oggetto, si richiama una mera facoltà espressa di rinnovo, così come
ancora sancita dell’art. 210 co. 1 del D.Lgs. 267/2000, ovvero “1. L'affidamento del servizio viene
effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di
ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le
condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di
tesoreria nei confronti del medesimo soggetto”.
Ciò non esclude in ogni caso che al termine dei 3,5 anni (2019-2022), il servizio possa non essere
rinnovato, qualora “non ricorrano le condizioni di legge”.
Tale possibilità è stata adeguata nel rispetto di quanto disposto dallo stesso art. 35 co. 4 del D.Lgs.
50/2016, denominato “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli
appalti” così riportato:
“4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato
sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o
dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi
forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.
[...].”
sancendo pertanto espressamente che nel calcolo del valore stimato del presente contratto debba
includersi un eventuale rinnovo.
Lo stesso bando-tipo n.1 predisposto dall’Anac richiama la predetta possibilità, ribadendo la
mancanza di un divieto esplicito del rinnovo espresso, e la relativa nota illustrativa dà una più
incisiva spiegazione:
“7. Durata dell’appalto, opzioni e rinnovi (art. 4 Disciplinare)
[…]
Si richiama l’attenzione sulla perdurante vigenza del principio che vieta il rinnovo tacito del
contratto. La vis espansiva del divieto di cui all’art. 23 l. 18 aprile 2005 n. 62 è stata, infatti,
rintracciata nella circostanza che tale divieto esprime un principio generale, attuativo di un vincolo
comunitario discendente dal Trattato UE che, in quanto tale, opera per la generalità dei contratti
pubblici (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 7 aprile 2015 n. 490). Tuttavia, ad avviso del Consiglio
di Stato né l’art. 23 della l. 18 aprile 2005 n. 62 (legge comunitaria 2004), né il pregresso art. 57
d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, né i principi comunitari consolidati in materia contrattuale, hanno
mai impedito il rinnovo espresso dei contratti, allorché la facoltà di rinnovo, alle medesime
condizioni e per un tempo predeterminato e limitato, fosse ab origine prevista negli atti di gara e
venisse esercitata in modo espresso e con adeguata motivazione. I divieti di cui alle norme
richiamate sono ispirati alla finalità di scongiurare affidamenti reiterati allo stesso soggetto in
elusione al principio di concorrenza, che più di ogni altro garantisce la scelta del miglior
contraente, sia sotto il profilo della qualificazione tecnica dell’operatore, che della convenienza
economica del contratto. Tuttavia, allorché la possibilità del rinnovo contrattuale sia resa nota ai
concorrenti sin dall’inizio delle operazioni di gara, cosicché ognuno possa formulare le proprie
offerte in considerazione della durata eventuale del contratto, nessuna lesione dell’interesse
pubblico alla scelta del miglior contraente è possibile riscontrare, né alcuna lesione dell’interesse
generale alla libera concorrenza, essendo la fattispecie del tutto analoga, dal punto di vista della

tutela della concorrenza, a quella nella quale si troverebbero le parti contraenti nell’ipotesi in cui
la stazione scegliesse ab inizio una più lunga durata del contratto (per es. sei anni, anziché tre più
tre) (Cons. Stato, Sez. III, sentenza 5 luglio 2013, n. 3580).”

Lì. 27/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO,
dott.ssa Ramona Flora

