
Le principali aree di rischio non presidiate  

1) Indeterminatezza delle prestazioni La quasi totalità delle procedure è avviata senza un adeguato progetto (i documenti di cui si compone sono assolutamente inidonei 
o addirittura mancano quelli previsti dalla normativa). Ciò consente che, in fase esecutiva, il Direttore dei Lavori e/o il Responsabile 
del Procedimento (e comunque la stazione appaltante) possano far «pesare» la propria discrezionalità ed accordarsi con 
l’appaltatore. 

2) Individuazione delle imprese da 
invitare.  

La quasi totalità delle procedure negoziate sono illegittime ed illecite. La lista dei soggetti da invitare è, spesso, fornita dalla stessa 
impresa predestinata a risultare aggiudicataria o comunque allestita in modo tale che il confronto competitivo sia solo apparente. 
Nel migliore dei casi – attraverso un’applicazione distorta o formalistica dei principi di trasparenza, rotazione e pari opportunità 
previsti dalla normativa – la scelta dei soggetti da invitare altera comunque la procedura in quanto estesa ad operatori economici 
che non proporranno offerta per questioni geografiche, di specializzazione  o di «rispetto» delle imprese locali. 

3) Segretezza delle imprese invitate 
fino alla scadenza del termine per la 
ricezione delle offerte.  

Anche il rispetto di questo principio è quotidianamente disatteso. Tale circostanza determina pratiche illecite volte ad alterare, 
grazie alla complicità della stazione appaltante, il libero svolgimento della gara con turbative determinate da accordi illeciti tra i 
soggetti invitati.  

4) Immodificabilità dell’offerta i sistemi attualmente in uso (cartaceo o telematico) non garantiscono al 100% la sicurezza della fase di custodia delle offerte. 

5) Anomalia dell’offerta  La fase di verifica dell’anomalia è uno dei punti più critici (anche se poco conosciuti e per nulla attenzionati) della procedura 
negoziata. I giustificativi non vengono quasi mai richiesti e, nei rari casi in cui avviene, le relative prassi non garantiscono 
l’immodificabilità dei documenti e la piena, immediata, conoscibilità da parte di chiunque ne abbia interesse 

6) Trasparenza  L’art. 53 del nuovo DLgs 50/2016 prevede che «Il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può essere esercitato 
mediante l'interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei 
detti atti ovvero tramite l'invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti» Il sistema, quindi, sarebbe in linea con la 
normativa e garantirebbe l’accesso immediato e sicuro a tutta la documentazione se le stazioni appaltanti non avessero nulla da 
nascondere e non si limitassero a pubblicare, in un remoto punto del proprio sito, la solita inutile graduatoria finale. Inutile 
trincerarsi dietro «procedure di gara telematiche»  tanto trasparenti quanto quelle per decenni affidate alla ceralacca. 

7) Contabilità dei lavori 
 

L’opacità amministrativa delle procedure negoziate aumenta nel corso dell’esecuzione delle prestazioni. Solo la pubblicazione degli 
atti integrali di tutti i documenti contabili ed amministrativi della vicenda contrattuale possono dimostrare l’uso reale che di questo 
strumento viene fatto.  


