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Prot. n°…42488………pos………………..…int.……………… 
Da citare nella risposta 
Allegati………………………………………………….…………. 
 
 
 
Oggetto:  avviso volontario per la trasparenza preventiva – (art. 3 del d.lgs. 
n.53/2010- nuovo art. 79- bis del d.lgs.163/2006) – integrazioni alla circolare del 
15.06.2010  prot. 39878. 
 
A seguito dei chiarimenti richiesti dalle varie unità amministrative, relativi alla nota 

inerente l’oggetto, del 15 giugno scorso, si precisa che tale avviso manifesta 

l’esigenza di dare più ampia attuazione al principio di trasparenza nell’ambito delle 

procedure di affidamento. 

Alla luce di tale principio la stazione appaltante potrà pubblicizzare, mediante 

l’avviso volontario, tutti gli affidamenti diretti  previsti dal codice dei contratti, e 

comunque tutte le procedure per le quali non è prevista la pubblicazione di un 

bando, manifestando l’intenzione di concludere un contratto. 

La norma, d’altro canto, non prevede sanzioni qualora non venga data la suddetta 

pubblicità agli affidamenti in questione. La mancata pubblicizzazione, nei tempi e 

con le forme previste dall’avviso volontario potrà, eventualmente, assumere 

particolare rilievo in tema di inefficacia del contratto. 

Infatti, laddove non venga effettuato l’avviso in oggetto, nell’ipotesi in cui il contratto 

venga impugnato da soggetti terzi, aventi un interesse diretto, il giudice, ove ritenga 

fondata l’impugnativa, potrà dichiarare l’inefficacia del contratto. Viceversa,  ove 

fosse stato effettuato l’avviso in parola tale inefficacia non potrà essere pronunciata, 

fermo restando l’applicazione delle sanzioni alternative di cui all'articolo 245-quater 

(sanzione pecuniaria nei confronti della stazione appaltante, di importo dallo 0,5 per 
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cento al 5 per cento del valore del contratto o riduzione della durata del contratto, 

ove possibile, da un minimo del dieci per cento ad un massimo del cinquanta per 

cento della durata residua) oltre all’eventuale risarcimento dei danni. 

Quindi ogni struttura sarà chiamata a verificare, caso per caso, la convenienza o 

meno di ricorrere a tale avviso volontario in considerazione delle esigenze di stabilità 

del contratto da stipularsi. 

Sperando di aver chiarito la portata del suddetto istituto si porgono cordiali saluti. 

 

 Il Dirigente 

 dott. Massimo  Benedetti  


