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AR1410 

IL SUBAPPALTO NEI CONTRATTI PUBBLICI DOPO IL D. 

LEG.VO 50/2016: NOZIONE, LIMITI E CONDIZIONI 

Nozione di subappalto - rapporti tra subappalto e “avvalimento”; Requisiti del 

subappaltatore; Attività che si possono o si devono subappaltare - limiti e 

divieti; Condizioni e oneri verso la stazione appaltante. 

A cura di Studio Groenlandia 

 

NOZIONE DI SUBAPPALTO - RAPPORTI TRA SUBAPPALTO E “AVVALIMENTO” 

Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle pre-

stazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto (art. 105, D. Leg.vo 50/2016). 

Esso si distingue dall’avvalimento in quanto è contratto secondario o derivato, posto "a valle" 

del contratto di appalto ed attinente alla sua esecuzione, mentre l’avvalimento opera già nella 

fase di selezione del soggetto affidatario consentendo ad un imprenditore, privo dei requisiti di 

partecipazione, di conseguirli, sia pure in via mediata ed indiretta, grazie all’apporto del soggetto 

di cui si avvale. 

Il subappalto può peraltro costituire uno dei possibili “moduli” giuridico-formali attraverso cui 

si concretizza l’avvalimento, con il limite generale della corrispondenza tra requisiti posseduti e 

prestazioni eseguibili sulla base dei predetti requisiti e della disciplina generale del subappalto 

(cfr. art. 89, D. Leg.vo 50/2016 - già art. 49, D. Leg.vo n. 163 del 2006 - e deliberazione AVCP 

n. 28 del 19 giugno 2013). 

 

REQUISITI DEL SUBAPPALTATORE 

Non possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti, i soggetti: 

- per i quali sussistano motivi di esclusione di cui all’art. 80, D. Leg.vo 50/2016; 

- che non siano in possesso della qualificazione necessaria per le prestazioni oggetto del su-

bappalto di cui agli artt. 83 e 84, D. Leg.vo 50/2016). 

 

ATTIVITÀ CHE SI POSSONO O SI DEVONO SUBAPPALTARE - LIMITI E DIVIETI 

Limiti quantitativi del subappalto 

In linea di massima tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, 

sono subappaltabili (art. 105, D. Leg.vo 50/2016). Il subappalto non può tuttavia superare la 

quota del 30% dell’importo complessivo del contratto. Inoltre per le opere per le quali sono ne-

cessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, 

quali strutture, impianti e opere speciali, esso è ammesso con i seguenti limiti: 

- 30% dell’importo delle opere; 

- divieto, senza ragioni obiettive, di suddivisione; 

- valore delle opere non superiore al 10% dell’importo totale dei lavori. 

L’art. 105, D. Leg.vo 50/2016 rinvia, a questo ultimo riguardo, ad un atteso decreto del Ministro 

delle infrastrutture e trasporti e, nel frattempo lascia applicabile la seguente disciplina (artt. 105, 

80 e 216, D. Leg.vo 50/2016 in combinato disposto con l’art. 12, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, 

conv. dalla L. n. 23 maggio 2014, n. 80). 

L’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella ca-

tegoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di 

invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto al seguente cpv., eseguire di-

rettamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non è in possesso 

delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente 

ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. 
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Non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la 

sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate 

nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti di 

legge, relative alle categorie di opere generali individuate nell’allegato A al D.P.R. n. 207 del 

2010, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l’acronimo OS, di seguito 

elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 

18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. 

Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qua-

lificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costitu-

zione di associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo il limite di legge per le categorie 

e opere corrispondenti alle categorie con l’acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11, OS 2-

A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30 di 

importo singolarmente superiore al 15%. 
 

Necessità della previsione del subappalto nel bando - Divieto di subappalto 

I soggetti affidatari possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture 

compresi nel contratto, purché tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche 

limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le 

quali è ammesso il subappalto (art. 105, D. Leg.vo 50/2016). 
 

Limitazioni nel bando del contratto di nolo 

In ragione dell’interesse della Stazione appaltante di scongiurare il rischio di ingerenze da parte 

di imprese terze nella fase dell’esecuzione dell’opera pubblica, è legittima l’introduzione nel 

bando di gara di limitazioni preventive all’utilizzo del contratto di nolo (parere di precontenzio-

so n. 38 dell’8 marzo 2012). 
 

Divieto di sub-subappalto 

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore su-

bappalto (art. 105, comma 19, D. Leg.vo 50/2016). 
 

CONDIZIONI E ONERI VERSO LA STAZIONE APPALTANTE 

Dichiarazione all’atto dell’offerta - Indicazione e requisiti dei subappaltatori 

Il concorrente che intenda eseguire il contratto avvalendosi di subappaltatori, all’atto dell’offerta 

deve indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e fornitu-

re che intende subappaltare. 
 

Indicazione e requisiti dei subappaltatori 

I subappaltatori: 

- non devono essere in alcuna delle situazioni nelle quali gli operatori economici sono esclusi 

dalla facoltà di partecipare a procedure di selezione o a stipulare contratti con la P.A. (com-

binato disposto artt. 80 e 105, D. Leg.vo 50/2016); 

- non devono aver partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto; 

- devono essere qualificati nella relativa categoria. 

È inoltre obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta nei seguenti 

casi (art. 105, comma 6, D. Leg.vo 50/2016, modificato dall’art. 69, D. Leg.vo 56 del 2017): 

- appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alla soglia c.d. “comu-

nitaria” (soglia di cui all’art. 35, D. Leg.vo 50/2016); 

- indipendentemente dall’importo a base di gara, riguardino le seguenti attività: 

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 

b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; 

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 

e) noli a freddo di macchinari; 

f) fornitura di ferro lavorato; 
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g) noli a caldo; 

h) autotrasporti per conto di terzi; 

i) guardiania dei cantieri (attività considerate ex lege come attività maggiormente esposte 

a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi del comma 53 dell’art. 1 della L. 6 novembre 

2012, n. 190). 

Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va 

indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara.  

Per gli appalti sotto la soglia suddetta, nel bando o nell’avviso di gara, la Stazione appaltante 

prevede: 

- le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione prima della stipula 

del contratto stesso, per l’appaltatore e i subappaltatori; 

- l’indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclu-

sione per gravi illeciti professionali (art. 105, comma 6, D. Leg.vo 50/2016). 
 

Violazione in sede di offerta delle percentuali subappaltabili 

Il superamento, in sede di offerta, delle percentuali di ammissibilità del subappalto o comunque 

dei limiti entro cui lo stesso è riconosciuto, non comporta l’esclusione del concorrente, potendo 

al più comportare l’esclusione del subappalto in caso di aggiudicazione (parere di precontenzio-

so n. 13 del 14 febbraio 2013; parere di precontenzioso n. 128 del 7 luglio 2011). 
 

Mancato uso della modulistica 

Non rientra tra i motivi di esclusione dalla procedura di gara il mancato uso della modulistica 

predisposta dall’Amministrazione (parere di precontenzioso n. 1 dell’8 febbraio 2012). 
 

Trasmissione alla Stazione appaltante dei documenti relativi al subappalto 

Per il conferimento da parte dell’affidatario di subappalti - nei limiti in cui è consentito - questi, 

almeno 20 gg. prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni (artt. 

105, D. Leg.vo 50/2016): 

a) provvede al deposito presso la Stazione appaltante di istanza di autorizzazione; 

b) deposita copia autentica del contratto di subappalto con, in allegato, dichiarazione circa la 

sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento (vedi art. 2359, cod. 

civ.) con il titolare del subappalto; 

c) trasmette la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di 

qualificazione prescritti dal D. Leg.vo n. 50 del 2016 in relazione alla prestazione subappal-

tata; 

d) trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza di motivi di esclusione. 
 

Adempimenti verso la Stazione appaltante - Autorizzazione del subappalto 

Gli affidamenti assegnati in regime di subappalto devono essere preventivamente autorizzati dal-

la Stazione appaltante a seguito di apposita istanza. I tempi di rilascio dipendono dall’importo da 

affidare: 

- 30 gg. se lo stesso è superiore al 2% appaltato o a centomila euro; 

- 15 gg. in caso contrario (deliberazione AVCP n. 32 del 21 marzo 2012). 

Tali termini possono essere prorogati una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. 

Trascorsi tali termini senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa - silenzio-

accoglimento (art. 105, D. Leg.vo 50/2016).  
 

Variazioni 

È fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto 

subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di 

qualificazione prescritti (art. 105, D. Leg.vo 50/2016). 


