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pubblicare il bando di gara anche nella Gazzetta ufficiale oltre che nell’albo 
pretorio del comune.

Sta di fatto, comunque, che l’incompleta e non corretta pubblicazione 
degli avvisi e dei bandi è sicuro motivo per una riammissione in termini 
dell’operatore economico che, a causa di tale manchevolezza, non ha 
potuto disporre di una adeguata informativa.

5. il Gruppo europeo di interesse economico (GEiE): l’art. 45, 
comma 2, lett. g), D.lgs. n. 50/2016

5.1. la nozione

Il Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) è un istituto di diritto 
comunitario rientrante nell’ambito dei contratti associativi, volto a con-
sentire l’integrazione e la cooperazione internazionale tra imprese, fra enti 
o professionisti25 e la cui disciplina di base, a prescindere dallo Stato in cui 
si trovi la sede del GEIE, è contenuta nel Regolamento CE n. 2137/85, in 
vigore negli Stati membri dal 01/07/1989.

Più precisamente, all’art. 3 del Regolamento CE n. 2137/85, si legge che 
«il fine del gruppo è di agevolare o di sviluppare l’attività economica dei 
suoi membri, di migliorare o di aumentare i risultati di questa attività; il 
gruppo non ha lo scopo di realizzare profitti per se stesso. La sua attività 
deve collegarsi all’attività economica dei suoi membri e può avere soltanto 
un carattere ausiliario rispetto a quest’ultima».

Come si può comprendere, la natura di ausiliarietà del gruppo rispetto 
all’attività economica svolta dai singoli membri, avvicina il GEIE all’isti-
tuto civilistico del consorzio, ex art. 2602 c.c.26.

Il GEIE è quindi un ente dotato di capacità giuridica. Può, a proprio 
nome ed in tutti gli Stati membri, essere titolare di diritti e di obblighi di 
qualsiasi natura, stipulare contratti, compiere altri atti giuridici, stare in 
giudizio, possedere un patrimonio proprio27.

25 M. Maltoni, Il Gruppo Europeo di interesse economico (G.E.I.E.), in Trattato Notarile, 
Preite, 4, II, Diritto comunitario, Torino, 2011, p. 1243.

26 M. Maltoni, Il Gruppo Europeo di interesse economico (G.E.I.E.), in Trattato Notarile, 
Preite, 4, II, Diritto comunitario, Torino, 2011, p. 1244.

27 M. Montelatici-D. Rinaldi, Il G.E.I.E.: vantaggi fiscali in tema di imposte indirette e 
implicazioni in tema di trust, in Il fisco, 33/2011.
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Elementi essenziali del contratto di costituzione del GEIE sono:
– la denominazione del gruppo preceduta o seguita dall’espressione 

«Gruppo europeo di interesse economico» o dalla sigla «GEIE», a meno 
che tale espressione o sigla figuri già nella denominazione;

– la sede;
– l’oggetto;
– i nomi, la ragione o la denominazione sociale, la forma giuridica, il 

domicilio o la sede sociale e, eventualmente, il numero e il luogo di iscri-
zione di ciascun membro del gruppo;

– la durata del gruppo, se quest’ultimo non è costituito a tempo inde-
terminato.

Ciascun membro dispone di un voto anche se nel contratto costitu-
tivo posso essere attribuiti più voti a taluni membri, a condizione che 
nessuno di essi disponga della maggioranza. Quest’ultima rappresenta 
la regola cardine di funzionamento dei GEIE sebbene, in forza del comma 
2 dell’art. 17 del citato Regolamento, alcune decisioni del gruppo devono 
essere adottate all’unanimità.

Organi del gruppo sono:
– i membri che agiscono collegialmente;
– l’amministratore o gli amministratori;
– eventualmente altri organi (organi di controllo, tecnici, esecutivi, 

ecc.).
Il contratto di gruppo stabilisce le condizioni di nomina e di revoca 

dell’amministratore o degli amministratori ed i poteri. La rappresentanza 
verso l’esterno è affidata all’amministratore o a ciascuno degli amministratori 
il quale, quando agisce a nome del GEIE, impegna il gruppo nei confronti dei 
terzi, anche se i suoi atti non rientrano nell’oggetto del gruppo, a meno che lo 
stesso non provi che il terzo sapeva o non poteva ignorare, tenuto conto delle 
circostanze, che l’atto superava i limiti dell’oggetto del gruppo.

In forza dell’art. 23 del Regolamento «il gruppo non può ricorrere al 
pubblico risparmio».

Quanto a recesso, esclusione e scioglimento, gli artt. 26-35 del Regola-
mento prevendo in sintesi quanto segue:

• la decisione di ammettere nuovi membri richiede il voto unanime di 
tutti i membri;

• il recesso di un membro è possibile alle condizioni previste nel con-
tratto di gruppo o, in mancanza di disposizioni contrattuali, con l’accordo 
unanime degli altri membri;
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• ogni membro può inoltre recedere per giusta causa;
• ogni membro può essere escluso per i motivi indicati nel contratto 

di gruppo e comunque quando violi, in modo grave, uno degli obblighi 
previsti nel contratto o quando causi o minacci di causare perturbazioni 
gravi nel funzionamento del gruppo;

• il GEIE può essere sciolto per decisione di tutti i membri, salvo che il 
contratto disponga altrimenti;

• lo scioglimento del gruppo comporta la sua liquidazione, discipli-
nata dal diritto nazionale).

Sebbene non si preveda che il GEIE debba possedere un patrimonio 
o un capitale iniziale, lo stesso, per poter realizzare i propri scopi, ha 
necessità di poter contare su proprie risorse. È dunque normale che il 
capitale iniziale venga formato attraverso conferimento in denaro, in 
natura, ecc.

5.2. il GEiE secondo il legislatore italiano

Il richiamato Regolamento CE n. 2137/85, per la disciplina di alcuni 
profili del GEIE, rinvia, in via sussidiaria, agli Ordinamenti nazionali e, 
più precisamente, all’Ordinamento dello Stato in cui si trova la sede sta-
bilita dal contratto.

In Italia l’applicazione del Regolamento CE n. 2137/85 è stata disposta 
con il D.lgs. 23/07/1991, n. 240.

Il legislatore italiano, così come altri (ad es. quello tedesco), non ha 
riconosciuto al GEIE personalità giuridica. Ciò per due principali motivi:

– evitare una disparità di trattamento rispetto alla disciplina dei con-
sorzi che sono privi di personalità giuridica e a cui il GEIE, come detto, si 
avvicina;

– evitare una incompatibilità con la previsione della responsabilità illi-
mitata dei suoi membri, prevista dall’art. 23 del Regolamento28.

In estrema sintesi, il D.Lgs. 23/07/1991, n. 240,
prevede:
• la possibilità che, a determinate condizioni, l’amministrazione di un 

GEIE sia affidata una persona giuridica;

28 L. Soverino, I servizi pubblici nell’Euroregione: nuove prospettive di diritto comunita-
rio per la cooperazione transfrontaliera, tra Consiglio d’Europa e potere estero delle Regioni, in 
Riv. it. dir. pubbl. comunit., fasc. 1, 2009, p. 17.
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• l’esclusione automatica ed obbligatoria del membro dichiarato 
fallito;

• la impiegabilità del GEIE in qualsiasi settore produttivo;
• l’obbligo per il GEIE di «tenere i libri e le altre scritture contabili 

a norma degli articoli 2214 e seguenti del Codice civile, indipendente-
mente dalla natura dell’attività svolta. Gli amministratori del GEIE sono 
tenuti a redigere lo stato patrimoniale e il conto economico, a sottoporlo 
all’approvazione dei membri e a depositarlo presso il Registro delle 
imprese entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio» (cfr. art. 7, 
D.Lgs. n. 240/1991).

• che in caso di scioglimento il GEIE è sottoposto a liquidazione e que-
sta «è regolata dagli articoli 2275 e seguenti del codice civile, in quanto 
compatibili» (cfr. art. 8, D.Lgs. n. 240/1991).

• che «i profitti risultanti dalle attività del gruppo sono considerati 
come profitti dei membri e ripartiti tra questi ultimi secondo la propor-
zione prevista nel contratto di gruppo o, nel silenzio del contratto, in 
parti uguali. I membri del gruppo contribuiscono al saldo dell’eccedenza 
delle uscite rispetto alle entrate nella proporzione prevista nel contratto 
di gruppo o, in mancanza di questo, in parti uguali» (cfr. art. 21, D.Lgs. 
n. 240/1991);

• la costituzione per iscritto a pena di nullità, secondo la forma della 
scrittura privata autenticata. Eventuali modifiche del contratto costitutivo 
devono essere apportate per iscritto (cfr. art. 2, D.Lgs. n. 240/1991);

• l’obbligo di iscrizione, entro 30 giorni dalla sua costituzione, nel 
Registro delle Imprese nella cui circoscrizione ha sede (cfr. art. 3, D.Lgs. 
n. 240/1991);

• nei 30 successivi all’iscrizione, l’atto costitutivo va pubblicato per 
intero nella Gazzetta Ufficiale nazionale e, nei successivi trenta giorni, 
nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea (cfr. art. 3, D.Lgs. 
n. 240/1991)29.

non prevede:
• l’esclusione o la limitazione della partecipazione di talune categorie 

al gruppo;
• un numero massimo di membri che possono partecipare al GEIE;

29 M. Montelatici-D. Rinaldi, Il G.E.I.E.: vantaggi fiscali in tema di imposte indirette e 
implicazioni in tema di trust, in Il fisco, 33/2011.
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• la possibilità di proporre opposizione al trasferimento della sede del 
GEIE per motivi di ordine pubblico;

• lo scioglimento del GEIE o l’inibizione di ogni sua attività, allorché 
questi contrasti con l’interesse pubblico di uno Stato membro30.

Il GEIE, oltre ad avvicinarsi alla figura civilistica del consorzio, pre-
senta dei punti di contatto con le società di persone, nella misura in cui 
i membri del GEIE rispondono illimitatamente e solidalmente dei debiti 
del gruppo; nel contempo, però, se ne differenza se si pensa che lo stesso 
ha la capacità di agire in nome proprio attraverso un amministratore che 
può anche non essere un membro, analogamente a quanto accade per le 
società di capitali.

5.3. la composizione del GEiE

Il GEIE può essere costituito sia da società ed enti di diritto pubblico 
sia da soggetti di diritto privato, ivi comprese le persone fisiche che eserci-
tano un’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, ovvero che 
forniscono servizi professionali o di altra natura31.

Ne consegue, pertanto, che il GEIE può presentare:
– natura privatistica, allorché vi partecipino esclusivamente soggetti 

privati;
– natura pubblicistica, allorché vi partecipino esclusivamente soggetti 

pubblici32;
– natura mista, se vi prendono parte sia soggetti pubblici, che soggetti 

privati33.
Il GEIE è costituito da almeno due operatori economici di due Stati 

membri del SEE34, che risiedano in uno Stato membro del SEE. Per deter-
minare tale residenza si ha riguardo non già alla nazionalità ma:

– quanto alle persone fisiche, al luogo di esercizio dell’attività 
economica;

30 Il G.E.I.E.: uno strumento per la cooperazione transnazionale, Guida pratica per le PMI, 
Commissione Europea, II ed., 1999.

31 M. Montelatici-D. Rinaldi, Il G.E.I.E.: vantaggi fiscali in tema di imposte indirette e 
implicazioni in tema di trust, in Il fisco, 33/2011.

32 Cons. Stato, sez. VI, 30/06/2011, n. 3892.
33 Cons. Stato, sez. VI, 30/06/2011, n. 3892.
34 Aderiscono al SEE gli Stati membri dell’Unione europea, nonché l’Islanda, la 

Norvegia ed il Liechtenstein.
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– quanto alle persone giuridiche, alla localizzazione della loro ammi-
nistrazione centrale, nonché alla loro sede sociale o legale in uno Stato del 
SEE35.

Il GEIE, anche se così composto, può creare rapporti con soggetti 
appartenenti a Paesi terzi. Costoro, acquisendo lo status di “associati”, 
possono contribuire alle spese del Gruppo, accollarsene obblighi finan-
ziari, ricevere utili, ma non assumono responsabilità alcuna nei confronti 
dei terzi36.

Per potersi parlare di GEIE è inoltre necessario che ciascun membro, 
anche se ente pubblico o associazione, prima dell’adesione al gruppo, 
eserciti un’attività di carattere economico37.

5.4. Cenni ai profili fiscali

Secondo il Regolamento CE n. 2137/85 l’attività del Gruppo è soggetta 
ad imposizione solo a carico dei singoli membri. In altri termini, il risul-
tato economico del GEIE rileva fiscalmente non quale reddito del gruppo, 
ma quale reddito dei membri dello stesso, ed è quindi tassato in capo a 
questi ultimi.

La disciplina fiscale del GEIE è dunque ispirata al principio di traspa-
renza, in virtù del quale il risultato dell’attività, sotto il profilo tributario, 
non rileva quale reddito del GEIE, bensì quale reddito dei singoli parteci-
panti, venendo di conseguenza tassato in campo agli stessi.

In caso di risultati negativi, i membri del Gruppo da una parte hanno 
l’obbligo di reintegrare il patrimonio del Gruppo pro quota o comunque in 
parti uguali; dall’altra, in sede di dichiarazione dei redditi, hanno l’obbligo 
di portare in decremento dal proprio reddito complessivo l’eventuale 
perdita sopportata38.

35 Il G.E.I.E.: uno strumento per la cooperazione transnazionale, Guida pratica per le PMI, 
Commissione Europea, II ed., 1999.

36 Il G.E.I.E.: uno strumento per la cooperazione transnazionale, Guida pratica per le PMI, 
Commissione Europea, II ed., 1999.

37 Il G.E.I.E.: uno strumento per la cooperazione transnazionale, Guida pratica per le PMI, 
Commissione Europea, II ed., 1999.

38 M. Montelatici-D. Rinaldi, Il G.E.I.E.: vantaggi fiscali in tema di imposte indirette e 
implicazioni in tema di trust, in Il fisco, 33/2011.
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5.5. il GEiE negli appalti pubblici

Nell’ambito degli appalti pubblici, il gruppo può assolvere varie fun-
zioni. In particolare, può essere utilizzato come semplice strumento di 
coordinamento e di organizzazione delle attività dei suoi membri, ma 
può anche stipulare, a proprio nome, i contratti che vengono aggiudicati a 
seguito di dette procedure39.

L’art. 45, comma 2, lett. g) afferma infatti che rientrano nella defini-
zione di operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici «g) i soggetti che abbiano stipulato il 
contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del 
decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240».

A sua volta, l’art. 10 del Regolamento estende al GEIE il trattamento 
dei raggruppamenti temporanei di impresa e dei consorzi in materia di 
appalti pubblici e pubbliche forniture.

Nella comunicazione della Commissione «Partecipazione dei gruppi 
europei d’interesse economico (GEIE) agli appalti pubblici e a programmi 
finanziati con fondi pubblici», pubblicata in Gazzetta ufficiale n. C 285 del 
20/09/1997 si legge così che: «Per quanto riguarda la partecipazione dei 
GEIE agli appalti pubblici, va ricordato che le relative direttive comuni-
tarie non contengono alcuna disposizione che possa ostacolare tale parte-
cipazione. Al contrario, tutte le direttive sugli appalti pubblici prevedono 
la possibilità per i raggruppamenti di partecipare agli appalti senza che 
rivestano una forma giuridica specifica. Tuttavia la trasformazione di tali 
raggruppamenti in una forma giuridica determinata può essere richiesta 
una volta che l’appalto gli sia stato aggiudicato dal potere aggiudicatore o 
dall’amministrazione aggiudicante.

Il carattere ausiliario dell’attività del GEIE non deve essere un ostacolo 
per la sua partecipazione agli appalti pubblici. La Corte di giustizia ha 
recentemente ricordato a questo riguardo che «può concorrere all’aggiu-
dicazione di appalti pubblici di lavori non solo una persona fisica o giu-
ridica che provvede direttamente all’esecuzione dei lavori, ma altresì una 
persona che li faccia eseguire tramite agenzie o succursali o si avvalga di 

39 Cons. Stato, sez. VI, 16/06/2009, n. 3897: «Ai sensi delle discipline nazionale ed 
europea, soggetti legittimati ad accedere ai contratti pubblici sono imprenditori, forni-
tori e prestatori di servizi, che siano persone fisiche o giuridiche, enti senza personalità 
giuridica, ivi compreso il Gruppo europeo di interesse economico (Geie)».
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tecnici od organi tecnici esterni ovvero un raggruppamento di impren-
ditori, a prescindere dalla sua forma giuridica». Un GEIE può dunque 
partecipare ad un appalto pubblico e provvedere alla sua esecuzione».

6. Gli operatori economici stabiliti negli Stati membri: 
l’art. 45, comma 1, D.lgs. n. 50/2016

L’art. 45, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, individua gli operatori economici 
che sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei con-
tratti pubblici.

Tali sono:
– gli operatori economici come definiti dall’art. 3, comma 1, lett. p), 

D.lgs. n. 163/2006,  ovvero: «persona fisica o giuridica, un ente pubblico, 
un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione 
temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso 
il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del 
decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizza-
zione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi»;

– «gli operatori economici stabiliti in altri paesi membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi».

L’art. 45, comma 1, fa quindi uso della nozione di “operatore econo-
mico” e specifica anzi, all’ultimo periodo, che «gli operatori economici, i 
raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni tempo-
ranee…possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come 
persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice».

L’articolo in questione enuncia quindi il principio della libertà delle 
forme, in forza del quale un operatore economico non può essere escluso 
da una gara per il solo fatto che, secondo la normativa dello Stato mem-
bro nel quale è aggiudicato l’appalto, egli avrebbe dovuto essere persona 
fisica o persona giuridica.

Si tratta di una importante innovazione. Nel passato, infatti, mentre per 
il legislatore comunitario, al fine di garantire una concorrenza piena, gli 
Stati membri (e per loro le amministrazioni aggiudicatrici) non potevano 
richiedere che i partecipanti ad una gara avessero una data forma giuri-
dica predeterminata, nel nostro Ordinamento, prima ancora dell’entrata 
in vigore del D.Lgs. n. 163/2006 (di recepimento delle Direttive 2004/17/
CE e 2004/18/CE), la giurisprudenza aveva invece negato la possibilità di 
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partecipare alle gare pubbliche a tutti i soggetti non qualificabili come 
imprenditori.

In particolare, non potevano partecipare alle gare pubbliche le asso-
ciazioni non riconosciute prive di personalità giuridica, gli ordini profes-
sionali, le fondazioni, gli enti senza scopo di lucro, le persone giuridiche 
pubbliche e gli enti pubblici40.

L’art. 34, D.Lgs. n. 163/2006 (nella sua originaria formulazione), pur di 
contenuto più ampio, era espressione della volontà del legislatore nazio-
nale di limitare la tipologia dei soggetti partecipanti alla gara41.

Ciò, a tal punto che il mancato riferimento, nel citato art. 34 alla 
nozione generica di “operatore economico”, aveva fatto sorgere dubbi 
interpretativi circa la tassatività o meno dell’elenco contenuto nell’articolo 
in questione42. Ci si era in sostanza posti il problema se fosse consentito 
l’affidamento di contratti a soggetti diversi da quelli inclusi nell’elenco di 
cui al ricordato art. 34.

Sul presupposto della natura tassativa dell’elenco di cui al citato art. 34, 
la Commissione europea aveva preannunciato il possibile avvio di una 
procedura d’infrazione nei confronti dello Stato italiano.

Al fine di scongiurare questa eventualità, il D.Lgs. n. 152/2008 aveva 
quindi introdotto la lett. f bis) nel testo dell’art. 34, comma 1, D.Lgs. 
n. 163/2006 (ora trasfusa nell’incipit del nuovo art. 45, comma 1, D.Lgs. 
n. 50/2016).

Peraltro, la lett. f bis) si riferiva ai soli operatori economici stabiliti in altri 
Stati membri43, con il rischio, quindi, di consentire più ampie possibilità 
di partecipazione agli operatori di altri Stati membri (che a questo punto 
avrebbe potuto presentare qualsiasi forma) rispetto agli operatori interni, 
vincolati dalla presunta tassatività delle previsioni di cui all’art. 3444.

A seguito di questa novità legislativa e delle pressioni europee che 
l’avevano determinata, il predetto orientamento giurisprudenziale ha ini-
ziato a vacillare, tant’è che la giurisprudenza nazionale aveva precisato 
che la possibilità di partecipare a gare di appalto per soggetti diversi 

40 C. Franchini (a cura di), I contratti di appalto pubblico, UTET, 2010, pp. 350-351.
41 C. Franchini (a cura di), I contratti di appalto pubblico, UTET, 2010, p. 55.
42 L. Perfetti (a cura di), Codice dei contratti pubblici commentato, IPSOA, 2013, p. 506.
43 C. Franchini (a cura di), I contratti di appalto pubblico, UTET, 2010, pp. 349-350.
44 C. Franchini (a cura di), I contratti di appalto pubblico, UTET, 2010, p. 351.
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da quelli espressamente indicati nell’art. 34, vecchio Codice, non poteva 
essere esclusa a priori, e doveva anzi valutarsi caso per caso.

Nello specifico, la giurisprudenza aveva riconosciuto che legitti-
mati ad accedere ai contratti pubblici erano «anche i soggetti economici 
senza scopo di lucro come le fondazioni, attese la personalità giuridica 
che le fondazioni vantano e la loro capacità di esercitare anche attività 
di impresa, quando funzionali ai loro scopi e sempre che quest’ultima 
possibilità trovi riscontro nella disciplina statutaria del singolo soggetto 
giuridico»45.

La possibilità di partecipare alle gare pubbliche era poi stata succes-
sivamente estesa anche alle associazioni non riconosciute, ancorché enti 
privi di personalità giuridica. In particolare, nel caso sottoposto all’esame 
del giudice, si trattava di associazioni cosiddette non profit46.

Dal canto suo, la giurisprudenza comunitaria aveva ribadito il diritto 
di partecipare ad un appalto pubblico anche a soggetti che non perse-
guivano un preminente scopo di lucro, non disponevano di una struttura 
organizzativa d’impresa e non assicuravano la presenza regolare sul mer-
cato47.

Ora il nuovo art. 45, D.Lgs. n. 50/2016 ha definitivamente risolto il pro-
blema: la nozione di operatore economico ammesso a partecipare alle gare 
pubbliche viene interpretata in senso ampio, così da abbracciare qualun-
que soggetto che opera sul mercato offrendo la realizzazione di lavori, la 
fornitura di prodotti o la prestazione di servizi, a prescindere dalla forma 
giuridica che riveste.

Rientrano allora nella cerchia degli operatori economici ammessi a 
partecipare alle gare, i seguenti soggetti (indipendentemente dal fatto che 
siano stabiliti in Italia o in altra Stati membri):

«a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche coo-
perative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti 
a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive 
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 
1985, n. 443;

45 Cons. Stato, sez. VI, 16/07/2009, n. 3897.
46 Cons. Stato, sez. I, 05/11/2008, n. 3492; Cons. Stato, sez. V, 26/10/2010, n. 5696.
47 CGUE 23/12/2009, causa C-305/08; CGUE 26/03/2009, causa C-113/07.
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c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai 
sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, 
anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e 
lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, 
con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito 
di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, 
istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti 
di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, 
abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno 
di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per 
conto proprio e dei mandanti;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice 
civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente 
comma, anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice 
civile;

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi 
dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di 
interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, 
n. 240»48;

i) gli enti no profit. Come affermato dalla giurisprudenza (sebbene pro-
nunciatasi sull’art. 34, D.Lgs. n. 163/2006 (a cui corrisponde l’art. 45, comma 
1, D.Lgs. n. 50/2016: «Risulta ormai recepito l’orientamento che ha ricono-
sciuto l’ascrivibilità anche delle associazioni di volontariato, quali soggetti 
autorizzati dall’ordinamento a prestare servizi e a svolgere, quindi, atti-
vità economiche, ancorché senza scopi di lucro, al novero dei soggetti ai 
quali possono essere affidati i contratti pubblici (cfr. Cons. St., Sez. III, 16 
luglio 2015; n. 3685 ; Sez. VI, 23 gennaio 2013, n. 387), escludendo, quindi, 
il carattere tassativo dell’elenco contenuto nell’art.34 d.lgs. n. 163 del 2006. 
L’ammissione (..) delle associazioni di volontariato alla gara implica, quale 
logico corollario, la possibilità di impiegare nel servizio anche personale 
volontario (altrimenti la clausola partecipativa resterebbe priva di senso» 

48 A. Massari, Guida al nuovo Codice dei contratti pubblici, Maggioli, 2016, pp. 249.
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(Cons. Stato, sez. III, 17/11/2015, n. 5249; cfr. determinazione dell’Autorità 
di Vigilanza dei Contratti Pubblici, ora ANAC, del 21/10/2010, n. 7).

Ciò premesso, va ricordato che le stazioni appaltanti possono:
• imporre agli operatori economici di assumere una forma giuridica 

determinata dopo l’aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale forma 
si renda necessaria per la buona esecuzione del contratto;

• imporre alle persone giuridiche di indicare, nell’offerta o nella 
domanda di partecipazione a procedure di aggiudicazione di appalti di 
servizi e di lavori, nonché di forniture che comportano anche servizi o 
lavori di posa in opera e di installazione e di concessioni, il nome e le quali-
fiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione 
relativa allo specifico contratto;

• richiedere agli operatori economici condizioni per l’esecuzione di un 
appalto o di una concessione diverse da quelle imposte ai singoli parteci-
panti, purché siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive.

7. Gli operatori economici extraeurxopei: la rilevanza degli 
accordi internazionali: artt. 16, 100, 137, 161, D.lgs. n. 50/2016

7.1. i casi di non applicabilità del D.lgs. n. 50/2016 per l’esistenza di 
accordi internazionali

L’art. 16, D.Lgs. n. 50/2016, rubricato «Contratti e concorsi di progetta-
zione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali» prevede 
che la disciplina dei contratti pubblici non si applichi:

«1. …agli appalti pubblici, ai concorsi di progettazione e alle conces-
sioni che le stazioni appaltanti sono tenute ad aggiudicare o ad organiz-
zare nel rispetto di procedure diverse da quelle previste dal presente 
codice e stabilite da:

a) uno strumento giuridico che crea obblighi internazionali, quali un 
accordo internazionale, concluso in conformità dei trattati dell’Unione 
europea, tra lo Stato e uno o più Paesi terzi o relative articolazioni e riguar-
danti lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione congiunta o alla 
gestione congiunta di un progetto da parte dei soggetti firmatari;

b) un’organizzazione internazionale.
2. ... agli appalti pubblici, ai concorsi di progettazione e alle concessioni 

che le stazioni appaltanti (aggiudicano in base a norme) previste da 
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