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Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti  

 
 
Prot. n° 39878…………pos……1/8……………..…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) 
 

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 12 aprile 2010, è stato pubblicato il decreto 

legislativo 20 marzo 2010 n. 53 che, in recepimento della nuova direttiva 

2007/66/CE, introduce significative modifiche sia sul piano degli strumenti di tutela 

nella materia degli appalti pubblici, sia relativamente ad alcune disposizioni di 

carattere sostanziale previste nel codice dei contratti pubblici (d. lgs. 163/2006), in 

aderenza alla delega contenuta nell’art. 44 della legge Comunitaria 2008 (legge 7 

luglio 2008, n.88).  

Una delle principali novità previste riguarda l’istituto dell’avviso volontario  per la 

trasparenza preventiva (nuovo art. 79 bis del codice dei contratti), volto a dare una 

più ampia attuazione al principio di trasparenza nell’ambito delle procedure di gara. 

Infatti la stazione appaltante da ora in avanti deve dare pubblicità di tutte le 

procedure negoziate senza bando e di tutti gli affidamenti diretti e in economia, 

quindi in tutti i casi di affidamenti senza bando. A tal fine la stazione appaltante 

deve seguire un’articolata procedura che si snoda in tre passaggi: 

A) atto motivato (decreto dirigenziale) nel quale si dichiara che il diritto 

comunitario o nazionale consentono in quel caso di omettere la pubblicazione 

del bando di gara; 

Ai Dirigenti 
 
Ai Presidi di Facoltà 
 
Ai Direttori UADR 
 
Ai Segretari Amministrativi 
 
Ai Responsabili degli uffici 
 
Dott.ssa Antonella Maraviglia 
Responsabile Ufficio Redazione sito web 
LORO SEDI 

Firenze,   
15 06 2010  



 

Piazza San Marco n. 4 – 50121 Firenze 
Tel. 055 5032441/440/491/417/428/  – Telefax 055 5032442 

 

2 

B) pubblicazione dell’ avviso volontario per la trasparenza preventiva; 

C) rispetto del termine dilatorio di almeno 10 giorni per la stipulazione del 

contratto, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione 

dell’avviso volontario per la trasparenza preventiva. 

 

Il formato di tale avviso è stabilito, per i contratti di rilevanza comunitaria, dalla 

Commissione Europea, dall’art. 3-ter, par. 2 , direttiva 89/665/CEE e dall’art. 3-ter, 

par. 2, direttiva 92/13/CEE. 

Esso deve contenere le seguenti informazioni: 

1. denominazione e recapito della stazione appaltante; 

2. descrizione dell’oggetto del contratto; 

3. motivazione della decisione della stazione appaltante di affidare il contratto 

senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 

rispettivamente per i contratti di rilevanza comunitaria e per i contratti sotto 

soglia; 

4. denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è 

avvenuta l’aggiudicazione definitiva; 

5. qualunque altra informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante (ad 

esempio il nominativo del responsabile del procedimento). 

 

Tale avviso volontario si applica sia nei settori ordinari, sia nei settori speciali. 

Questo si desume sia dalla direttiva 2007/66/CE, sia dall’art. 245 bis, co. 5, codice 

degli appalti, che lo menziona nell’ambito del contenzioso, ossia una disciplina 

contenuta nella parte V del codice , che si applica anche ai settori speciali. 

Va infine precisato che l’istituto dell’avviso volontario, oltre a dare una più ampia 

attuazione al principio di trasparenza nell’ambito delle procedure di gara, assume 

particolare rilievo per gli effetti in tema di inefficacia del contratto. Infatti l’art.245- 

bis comma 5 del codice degli appalti, anch’esso introdotto dal d.lgs. 53/2010, 
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prevede che il giudice non possa dichiarare l’inefficacia del contratto stipulato a 

seguito di un procedimento a evidenza pubblica viziato, qualora: 

• la stazione appaltante abbia, con atto motivato anteriore all’avviso della 

procedura di affidamento, dichiarato di ritenere che la procedura senza previa 

pubblicazione del bando o avviso  con cui si indice una gara nella Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana sia consentita dal codice dei contratti; 

• la stazione appaltante abbia pubblicato, rispettivamente per i contratti di 

rilevanza comunitaria e per quelli sotto soglia, nella Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 

un avviso volontario per la trasparenza preventiva ai sensi dell’art. 79-bis, in 

cui manifesta l’intenzione di concludere il contratto; 

• il contratto non sia stato concluso prima dello scadere di un termine di almeno 

dieci giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione 

dell’avviso volontario. 

 

Inoltre l’avviso volontario sarà pubblicato nel sito web dell’Università, nella sezione 

appalti, nell’apposito spazio riservato agli avvisi volontari. 

 

Cordiali saluti. 

 Il Dirigente 

 dott. Massimo  Benedetti  

 


