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Dallo ‘Sblocca cantieri’ alla normativa 
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pubblica



Dallo ‘Sblocca cantieri’ alla normativa emergenziale COVID-19. 
Le molteplici stazioni riformatrici della contrattualistica 

pubblica
La normativa ‘a tempo’ della L. n. 55/19 di conversione del D.L. cd. ‘Sblocca 

cantieri’

- Fino al 31 dicembre 2020 si applica anche ai settori ordinari la norma prevista
dall'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i
settori speciali.

- Per gli anni 2019 e 2020 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere
realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento
anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di
progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo
precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei
finanziamenti per la loro realizzazione.
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- Per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che
prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti,
possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente
previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto
definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi
unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di
sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della
sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può
prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.
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- Fino al 31 dicembre 2020, i limiti di importo di cui all'articolo 215, comma 3, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’espressione del parere obbligatorio
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche ai fini dell'eventuale esercizio
delle competenze alternative e dei casi di particolare rilevanza e complessità, sono
elevati da 50 a 75 milioni di euro. Per importi inferiori a 75 milioni di euro il
parere è espresso dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati
interregionali per le opere pubbliche.

- Fino alla data di cui al comma 7 il termine di cui all’articolo 215, comma 5, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’espressione del parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, è ridotto a quarantacinque giorni dalla trasmissione
del progetto.
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- Fino al 31 dicembre 2020, possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti
progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 25 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente estensione dell’ambito di
applicazione dell’accordo bonario di cui all'articolo 205 del medesimo decreto
legislativo.
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- Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di prevenire
controversie relative all'esecuzione del contratto le parti possono convenire che
prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale
data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la
rapida risoluzione delle controversie di ogni natura suscettibili di insorgere nel
corso dell'esecuzione del contratto stesso.



Dallo ‘Sblocca cantieri’ alla normativa emergenziale COVID-19. 
Le molteplici stazioni riformatrici della contrattualistica 

pubblica
La normativa ‘a tempo’ della L. n. 55/19 di conversione del D.L. cd. ‘Sblocca 

cantieri’

- Per gli anni 2019 e 2020, per gli interventi di cui all’articolo 216, comma 1-bis, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le varianti da apportare al progetto
definitivo approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di
realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto
aggiudicatore qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto
approvato; in caso contrario sono approvate dal CIPE.



Dallo ‘Sblocca cantieri’ alla normativa emergenziale COVID-19. 
Le molteplici stazioni riformatrici della contrattualistica pubblica

La normativa ‘a tempo’ della L. n. 55/19 di conversione del D.L. cd. ‘Sblocca 
cantieri’

- Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga
all’articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal
comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni
appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento
dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino alla
medesima data di cui al periodo precedente, sono altresì sospese l’applicazione
del comma 6 dell'articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 174,
nonchè le verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 del medesimo codice,
riferite al subappaltatore.
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- Nelle more dell’adozione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni
di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i
decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24,
comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146,
comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano
efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente
comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle
procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273.
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- Il regolamento reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie: a) nomina,
ruolo e compiti del responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori,
servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di qualificazione e requisiti
degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; d) procedure di affidamento e
realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie comunitarie; e) direzione dei lavori e dell'esecuzione; f) esecuzione dei
contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali; g) collaudo
e verifica di conformità; h) affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici; i) lavori riguardanti i
beni culturali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano
di avere efficacia le linee guida di cui all'articolo 213, comma 2, vertenti sulle
materie indicate al precedente periodo nonchè quelle che comunque siano in
contrasto con le disposizioni recate dal regolamento.



Dallo ‘Sblocca cantieri’ alla normativa emergenziale COVID-19. 
Le molteplici stazioni riformatrici della contrattualistica 

pubblica
La normativa emergenziale COVID-19 d’interesse per la contrattualistica 

pubblica. Quadro di sintesi

- Il D.L. n. 18/20, cd. ‘Cura Italia’, come convertito con L. n. 27/20 e il D.L. n.
34/20, cd. ‘Decreto Rilancio’.

- Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, (22 marzo 2020 - 10 aprile 2020
- 26 aprile 2020) ultimo dei quali adottato in data 17 maggio 2020.

- Protocolli: negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e
le parti sociali, nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le
parti sociali e nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo
2020.
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L’eccezionale procedura di somma urgenza
Art. 86, D.Lgs. n. 18/20, convertito in L. n. 27/20: «In considerazione della situazione
emergenziale e al fine di consentire l'adeguata tempestività degli interventi di cui al comma precedente
[interventi urgenti di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione delle strutture e
degli impianti penitenziari danneggiati], fino al 31 dicembre 2020 è autorizzata
l'esecuzione dei lavori di somma urgenza con le procedure di cui all'articolo 163 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti, fatto salvo il limite della soglia
europea, e ai termini di presentazione della perizia giustificativa dei lavori».

Caratteristiche delle procedure di somma urgenza, ex art. 163, D.Lgs. n. 50/16:
- affidamento in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal

responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente;
- gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di
partecipazione;

- qualora, a seguito del controllo, venga accertato l’affidamento ad un operatore
privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal
contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso
delle spese eventualmente già sostenute



Gli effetti della normativa COVID-19 sulle gare d’appalto. L’art. 
103, D.L. n. 18/20, convertito con L. n. 27/20

Le indicazioni provenienti dall’Unione europea
Cfr. la Comunicazione della Commissione europea del giorno 1 aprile 2020 recante
«Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici
nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19»

Indicazioni operative provenienti dall’Unione europea, nel quadro delle direttive sugli
appalti:
- riduzione della metà dei termini di gara;
- valorizzazione procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara.
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L’art. 103, D.L. n. 18/20, convertito in L. n. 27/20: le due anime della norma
Primo periodo del comma 1: «Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori,
propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti
amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati
successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del
15 aprile 2020».

Ai sensi dell’art. 37, D.L. n. 23 del giorno 8 aprile 2020 «1. Il termine del 15 aprile
2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020».

Secondo periodo del comma 1: «Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura
organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei
procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli
interessati».
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L’art. 103, D.L. n. 18/20: si applica alle gare d’appalto?

Circolare MIT del 23 marzo 2020: «Al fine di corrispondere alle specifiche richieste di chiarimenti formulate
a questo Ministero dalle stazioni appaltanti dipendenti e vigliate e di assicurare un’uniforme interpretazione della
disciplina sopra riportata, si evidenzia che la disposta sospensione “dei termini ordinatori o perentori,
propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su
istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data” per il
periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 aprile 2020 si applica, ad eccezione dei casi per cui il
medesimo articolo 103 prevede l’esclusione, a tutti i procedimenti amministrativi e, dunque, anche alle
procedure di appalto o di concessione disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016,
n. 50».
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Coordinate ermeneutiche
1. Ambito cronologico della norma: «Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori,
propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti
amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o
iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso
tra la medesima data e quella del 15 [maggio] 2020». La norma si applica anche a
gare indette prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 18/20, i cui termini siano pendenti
a partire dal 23 febbraio 2020.

2. Ambito applicativo: «termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed
esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio,
pendenti». Non deve essere ancora scaduto il termine entro cui quella specifica
attività deve compiersi. Quid iuris sull’attività amministrativa i cui termini erano ancora
aperti al 23 febbraio 2020 e conclusa senza rispettare l’effetto sospensivo di cui all’art.
103 in esame?
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Coordinate ermeneutiche
3. Ambito applicativo: «Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici,
endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti
amministrativi su istanza di parte o d'uffici». L’attività soggetta ad eventuale
sospensione non riguarda le iniziative che devono essere compiute innanzi al Giudice,
per i quali si applicano gli artt. 83, 84 e 85, D.L. n. 18/20.

4. L’effetto sospensivo dell’art. 103, D.L. n. 18/20 opera ex lege?
Nota ANCI Prot. n. 31/VSG/SD del giorno 8 aprile 2020: «appare coerente con il dettato
normativo che la sospensione, nella fattispecie considerata, non sia da considerarsi “ope legis” e gli
enti locali possano effettuare una ricognizione delle procedure di gara avviate
o da indire, valutando caso per caso la necessita ̀ di una loro sospensione e/o
riprogrammazione cui, del caso, dovranno seguire i successivi atti
conseguenti, con le adeguate forme di pubblicità».
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La delibera n. 312 del 9 aprile 2020
recante «Prime indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni».
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Il Comunicato ANAC del 20.4.2020
“mai chiesto la sospensione di dette procedure”

“In riferimento ad erronee interpretazioni, da parte di alcune stazioni appaltanti, delle indicazioni
fornite per lo svolgimento delle procedure di gara in concomitanza con l’emergenza sanitaria (delibera
312/2020) l’Autorità nazionale anticorruzione precisa di non avere mai chiesto la sospensione di
dette procedure. In considerazione della situazione attuale, Anac si è limitata a suggerire
“l’opportunità di differire l’avvio delle procedure di gara già programmate” e di avviare soltanto
quelle “ritenute urgenti e indifferibili”, assicurando tuttavia “la massima pubblicità e trasparenza
delle determinazioni adottate”.
Al contrario, tale è la preoccupazione circa possibili ripercussioni negative sul comparto degli appalti
pubblici, che l’Autorità con la segnalazione 4/2020 ha sollecitato Governo e Parlamento a
individuare misure ad hoc in vista della cd. “fase 2”, in modo da scongiurare che l’applicazione delle
disposizioni adottate in via generale per i procedimenti amministrativi possa comportare rilevanti
problemi applicativi al settore.
Ne consegue pertanto che eventuali interpretazioni difformi, relative a una presunta richiesta di
rinvio delle procedure di gara da parte dell’Autorità, è da considerarsi destituita di ogni
fondamento.”
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La delibera n. 312 del 9 aprile 2020

- della sospensione dei termini disposta dall’articolo 103 del decreto-legge n. 18 del
17/3/2020, cosi ̀ come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge n. 23
dell’8/4/2020, chiarendo che detta sospensione si applica a tutti i termini stabiliti
dalle singole disposizioni della lex specialis e, in particolare sia a quelli “iniziali”
relativi alla presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte, nonché a
quelli previsti per l’effettuazione di sopralluoghi, sia a quelli “endoprocedimentali” tra
i quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi al procedimento di soccorso istruttorio e
al sub-procedimento di verifica dell’anomalia e/o congruità dell’offerta;
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La delibera n. 312 del 9 aprile 2020

- della nuova scadenza dei termini già assegnati cosi ̀ come ricalcolata con applicazione
della sospensione di cui al citato decreto-legge, specificando che alla conclusione del
periodo di sospensione (cioè dal 16 maggio 2020) i termini suindicati riprenderanno a
decorrere per il periodo residuo;
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La delibera n. 312 del 9 aprile 2020

- che la stazione appaltante adotterà ogni misura organizzativa idonea ad assicurare
comunque la ragionevole durata e la celere conclusione della procedura,
compatibilmente con la situazione di emergenza in atto. A tal fine, valuterà
l’opportunità di rispettare, anche in pendenza della disposta sospensione e
limitatamente alle attività di esclusiva pertinenza della stessa, i termini
endoprocedimentali, finali ed esecutivi originariamente previsti, nei limiti in cui
ciò sia compatibile con le misure di contenimento della diffusione del Covid-19;
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La delibera n. 312 del 9 aprile 2020

- della possibilità per la stazione appaltante, laddove il tipo di procedura e la fase
della stessa lo consentano, di determinarsi per la disapplicazione della
sospensione di alcuni termini di gara previsti a favore dei concorrenti,
precisando per quali termini conseguenti resta ferma l’applicazione dell’articolo 103,
comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, cosi ̀ come modificato dall’articolo 37 del
decreto-legge n. 23 dell’8/4/2020. Tale possibilit̀à consentita, nelle procedure
ristrette o negoziate, in cui sono noti i partecipanti, già a partire dal termine
per la presentazione delle offerte e, per tutte le procedure, con riferimento ai
termini relativi alle fasi successive di gara. Nel caso in cui le amministrazioni
intendano avvalersi di tale previsione possono acquisire preventivamente la
dichiarazione dei concorrenti in merito alla volontà di avvalersi o meno della
sospensione dei termini disposta dal decreto-legge n. 18/2020, cosi ̀ come modificato
dall’articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell’8/4/2020.
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La delibera n. 312 del 9 aprile 2020
Inoltre, le Stazioni appaltanti:
- concedono proroghe e/o differimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dal
decreto-legge in esame, anche su richiesta degli operatori economici, laddove
l’impossibilità di rispettare i termini sia dovuta all’emergenza sanitaria;
- valutano la possibilità di svolgere le procedure di gara con modalità
telematiche anche nel caso in cui tale previsione non fosse contenuta nel
bando di gara, previa adeguata comunicazione ai concorrenti mediante avviso
pubblico e fatta salva l’esigenza di garantire, in ogni caso, la pubblicità e la trasparenza
delle operazioni di gara;
- valutano la possibilità di rinunciare al sopralluogo obbligatorio previsto dalla
lex specialis di gara nei casi in cui lo stesso non sia strettamente necessario
per la formulazione dell’offerta, prevedendo adeguate forme di pubblicità
della decisione. Nel caso in cui tale adempimento sia considerato essenziale ai fini
della consapevole formulazione di un’offerta, considerando che allo stato si tratta di
un adempimento inesigibile dagli operatori, le stazioni appaltanti valutano, caso per
caso, una proroga dei termini di presentazione delle offerte al fine di consentire
l’effettuazione del sopralluogo in data successiva al 15 maggio 2020.



Gli effetti della normativa COVID-19 sulle 
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Le novità introdotte dal D.L. n. 34/20
- Art. 65 Esonero temporaneo contributi Anac.
1. Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei
contributi di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
all’Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data
di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020. L’Autorità farà
fronte alla copertura delle minori entrate mediante l’utilizzo dell’avanzo di
amministrazione maturato al 31 dicembre 2019.

«Per la prevalente giurisprudenza, in caso di omesso pagamento del contributo ANAC trova
applicazione per tutti gli appalti pubblici il principio per cui tale omissione non può essere
“sanata dopo la scadenza del termine perentorio di presentazione delle offerte
poiché, come è noto, il mancato pagamento del contributo previsto per tutti
gli appalti pubblici costituisce una “condizione di ammissibilità dell’offerta” e
la sanzione dell’esclusione dalla gara deriva direttamente ed obbligatoriamente dalla legge» (cfr., ex
multiis, Cons. St., V^, 30.1.20, n. 746).
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Le novità introdotte dal D.L. n. 34/20
- Art. 65 Esonero temporaneo contributi Anac.

Comunicato del Presidente ANAC del 30 maggio 2020
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Le novità introdotte dal D.L. n. 34/20
- Art. 81 Modifiche all’articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei

procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza.

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi
comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui
all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano
la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello
stato di emergenza, ad eccezione dei documenti unici di regolarità
contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che
conservano validità sino al 15 giugno 2020. La disposizione di cui al periodo
precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle
segnalazioni certificate di agibilità, nonchè alle autorizzazioni paesaggistiche e alle
autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica
anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
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Le novità introdotte dal D.L. n. 34/20
- Art. 207 Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici.

1. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di
entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già
stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i
relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto
legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
fino alla data del 30 giugno 2021, l’importo dell’anticipazione prevista dall’articolo 35,
comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino
al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni
singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.
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Le novità introdotte dal D.L. n. 34/20
- Art. 207 Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, l’anticipazione di cui al medesimo comma può
essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento
del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate
per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore
degli appaltatori che hanno già usufruito di un’anticipazione contrattualmente
prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di
anticipazione. Ai fini del riconoscimento dell’eventuale anticipazione, si applicano le
previsioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell’articolo 35,
comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e la determinazione
dell'importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo
conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all’appaltatore.
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