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La consultazione  
sulle Linee guida dell’ANAC 

 
• La genesi dello schema di Linee Guida; 
• l’iniziativa dell’ANAC: inquadramento; 
• la procedura (contributi entro il 13 giugno p.v.); 
• il contenuto: una premessa e quattro Parti; 
• la Premessa: il quadro normativo di riferimento; 
• le Parti: 
I) la normativa applicabile ai servizi sociali; 
II) la disciplina del codice sui servizi sociali; 
III) i regimi derogatori previsti dal codice; 
IV) gli istituti del Codice del Terzo settore e della normativa 

speciale.  
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La Premessa 

• L’ANAC nella premessa dello schema di Linee Guida descrive il 
quadro normativo di riferimento, seguendo l’ordine gerarchico 
delle fonti: 

9 Direttiva 2014/24/UE in materia di appalti, con esame dei 
considerando e delle disposizioni di interesse; 

9 riferimento al quadro regolatorio di SSIG e dei SIEG; 
9 disciplina interna di recepimento della Direttiva (codice dei 

contratti pubblici – in avanti solo «codice») e specificazione 
disposizioni di trasposizione (artt. 140 e ss.), con particolare 
attenzione alle ipotesi «derogatorie»  degli artt. 143 e 112; 

• approvazione del CTS; 
• parere del Consiglio di Stato n. 2052/2018; 
• necessità dell’intervento ai sensi dell’art. 213, c. 2, del codice dei 

contratti pubblici. 
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Parte I  
 La normativa applicabile  

agli affidamenti di servizi sociali  
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Parte I – La normativa applicabile  
agli affidamenti di servizi sociali  

• Nella Parte I l’ANAC esamina le fattispecie di affidamenti di servizi 
sociali: 

9 «assoggettate» al codice (par. 1); 
9 «estranee» al codice (par. 2); 
9 «escluse» dall’applicazione del codice (par. 3). 

 
Di particolare importanza quelle «estranee», posto che l’Autorità ne 
indica i presupposti (par. 2.1., alle lett. a, b e c), ma non è chiaro se si 
tratti di requisiti «alternativi» o «cumulativi». 
 
Molto rilevante è la specificazione dell’estraneità rispetto 
all’affidamento gratuito dei beni sottratti alla criminalità, ai sensi 
dell’art. 48 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. 
 
Per tali fattispecie si applica il CTS  e la legislazione speciale. 
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Parte I – La normativa applicabile  
agli affidamenti di servizi sociali  

• Con riferimento alle fattispecie «assoggettate» al codice (par. 1), 
l’ANAC in sintesi afferma: 

9 che per i servizi indicati dal comma 5-bis dell’art. 142 si applicano 
i commi successivi della medesima disposizione; 

9 per i servizi non rientranti nel comma 5-bis del predetto art. 142 si 
applicano tutte le disposizioni del codice; 

9 vige, pertanto, il regime sul sotto-soglia, di cui all’art. 36 del 
codice e delle Linee Guida n. 4; 

9 alle concessioni di servizi sociali si applicano gli artt. 164 e ss. 
 

• In ordine alle fattispecie «escluse» (par. 3), l’ANAC ribadisce il 
regime speciale di cui godono gli affidamenti dei servizi di 
trasporto sanitario di emergenza ed urgenza. 

• La richiesta di contributi. 
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Parte II  
 

 I servizi sociali nei settori ordinari  
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Parte II – 
 I servizi sociali nei settori ordinari  

• Nella Parte II (par. 5-15) l’ANAC approfondisce il regime giuridico 
dell’affidamento dei servizi sociali nei c.d. settori ordinari, ai sensi 
del codice, sulla base del seguente ordine: 

9 par. 5 (principi comuni); 
9 par. 6 (programmazione del servizio); 
9 par. 7 (progettazione del servizio); 
9 par. 8 (aggregazione e centralizzazione della domanda); 
9 par. 9 (procedure di aggiudicazione); 
9 par. 10 (misure per garantire la qualità dei servizi); 
9 par. 11 (considerazione delle esigenze degli utenti); 
9 par. 12 (criterio dell’OEPV); 
9 par. 13 (il principio di rotazione); 
9 par. 14 (la clausola sociale); 
9 par. 15 (la proroga tecnica). 
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Parte II – 
 I principi comuni (par. 5) 

• Nella Parte II (par. 5) l’ANAC enuncia una serie di «principi 
comuni» applicabili all’affidamento dei servizi sociali nei c.d. 
settori ordinari, ai sensi del codice; 

• inoltre, formula un suggerimento per le SA per regolamentare 
l’utilizzo di istituti non espressamente richiamati dal codice quali: 

9 commissari di gara; 
9 procedura competitiva con negoziazione; 
9 avvalimento; 
9 subappalto; 
9 modifiche del contratto; 
9 disciplina dell’esecuzione. 
 
• Da ultimo, richiama il «Quadro europeo volontario per la qualità 

dei servizi sociali». 
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Parte II – 
 La programmazione (par. 6) 

• Nella Parte II (par. 6) l’ANAC affronta il tema della 
«programmazione» dei servizi, disciplinato in termini generali 
dall’art. 21 del codice; 

• l’Autorità – con riferimento ai servizi disciplinati dall’art. 142, 
comma 5-bis – ribadisce che la programmazione generale è 
«integrata» da quella di settore (comma 5-quater). il riferimento 
principale è alla disciplina dei piani di zona; 

• viene poi richiamata la disposizione sulla co-programmazione 
introdotta dall’art. 55, c. 2, del CTS; 

• l’Autorità, inoltre, richiama la necessità della predisposizione 
della c.d. «carta dei servizi sociali» ai sensi dell’art. 13 della legge 
328/2000 e del d.P.R. 3 maggio 2001; 

• da ultimo è trattato il tema del possibile conflitto di interessi, di 
cui all’art. 42 del codice, nonché del vantaggio competitivo per i 
soggetti partecipanti alla co-programmazione; 

• la richiesta di contributo. 
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Parte II – 
 La progettazione del servizio (par. 7) 

 
• Nella Parte II (par. 7) l’ANAC affronta il tema della «progettazione» 

dei servizi, nella forma della co-progettazione ai sensi dell’art. 55, 
c. 3, del CTS; 

• la co-progettazione come «accordo procedimentale di 
collaborazione» fra P.A. ed ETS; 

• il richiamo al mantenimento della titolarità delle scelte in capo alla 
P.A.; 

• l’integrazione fra l’art. 55 CTS e l’affidamento di servizi a titolo 
oneroso ai sensi dell’art. 142, c. 5-bis, del codice; 

• il divieto del conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del codice; 
• la richiesta di contributo. 
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Parte II – 
 La qualità del servizio (par. 10) 

 
• Nella Parte II (par. 10) l’ANAC, con un apprezzabile sforzo 

tassonomico, formula alcune proposte operative che le SA 
potrebbero considerare nella predisposizione degli atti delle 
procedure di affidamento di servizi sociali, nella logica di 
garantire il soddisfacimento di una serie di interessi pubblici 
ritenuti particolarmente meritevoli: 

9 qualità e continuità dei servizi; 
9 personalizzazione; 
9 sistemi di misurazione e valutazione della qualità dei servizi. 

 
• La richiesta di contributo. 
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Parte III  
 

 I regimi derogatori  
previsti dal codice  
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Parte III – 
 I regimi derogatori previsti dal codice  

 
• Nella Parte III l’ANAC, al fine di fornire indicazioni pratiche utili 

per le SA, esamina le forme di regimi derogatori, previsti dal 
codice, unitamente al relativo regime giuridico, riferibili all’ambito 
di interesse delle Linee Guida: 

 
a) appalti di servizi sociali, riservati ai sensi dell’art. 143 del codice 

(par. 16); 
b) appalti riservati «soggettivamente» per finalità di inserimento 

lavorativo, ai sensi dell’art. 112, c. 1, prima parte, del codice (par. 
17); 

c) appalti «con esecuzione riservata», ai sensi dell’art. 112, c. 1, 
seconda parte, del codice (par. 18). 

 
• Le richieste di contributi. 
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Parte IV  
 

 Gli istituti previsti dal codice del terzo 
settore e dalla normativa speciale 
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Parte IV – 
 Gli istituti previsti dal CTS  
e dalla normativa speciale 

 
• Nella Parte IV l’ANAC, al fine di fornire un quadro interpretativo 

univoco, esamina gli istituti introdotti dal CTS e quelli previsti 
dalla disciplina speciale in materia di cooperazione sociale di 
inserimento lavorativo: 

 
a) disposizioni comuni (par. 19); 
b) convenzioni con APS e ODV ai sensi dell’art. 56 CTS (par. 20); 
c) trasporto sanitario di emergenza, ai sensi dell’art. 57 CTS (par. 

21); 
d) autorizzazione e accreditamento, ai sensi dell’art. 55 CTS (par. 

22); 
e) co-progettazione, ai sensi dell’art. 55 CTS (par. 23); 
f) affidamenti alle cooperative sociali (par. 24). 



18 

Parte IV – 
 Le convenzioni ex art. 56 CTS 

 
• Nella Parte IV, par. 20, l’ANAC, dopo aver richiamato il vigente 

quadro normativo introdotto dall’art. 56 CTS e dato conto 
dell’interpretazione restrittiva fornita dal Consiglio di Stato nel 
parere n. 2052 del 2018, offre un’interpretazione allargata 
dell’istituto, in conformità alla giurisprudenza della Corte di 
Giustizia UE; 

• nello specifico, l’ANAC allarga l’ambito della rimborsabilità dei 
costi alle seguenti voci, comunque riconducibili all’attività 
prestata: 

9 costi variabili; 
9 costi fissi; 
9 costi durevoli; 
9 costi di talune figure del personale (servizio di segreteria, 

coordinamento ed altre attività amministrative). 
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Parte IV – 
 Autorizzazione ed accreditamento 

 
• Nella Parte IV, par. 22, l’ANAC, dopo aver richiamato il vigente 

quadro normativo introdotto dall’art. 55, c. 4, CTS in materia di 
accreditamento, dà conto dell’attuale declinazione di tale istituto 
nelle seguenti forme: 

9 modello del «governo pubblico»; 
9 modello dell’accreditamento «libero»; 
9 modello degli «accordi contrattuali». 

 
• La richiesta di contributi in ordine alle eventuali indicazioni di 

requisiti di accesso, di standard minimi richiesti  e dei criteri di 
selezione. 
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Parte IV – 
Co-progettazione 

 
• Nella Parte IV, par. 23, l’ANAC, dopo aver richiamato il vigente 

quadro normativo introdotto dall’art. 55, c. 3, CTS in materia di co-
progettazione, richiama la previsione dell’art. 7 d.P.C.M. 30 marzo 
2001; 

• quest’ultima disposizione ha un ambito oggettivo più ristretto 
(interventi innovativi e sperimentali) e non è stata abrogata dal 
CTS; 

• l’innovatività e la sperimentalità potrebbero giustificare la deroga 
all’applicazione del codice; 

• si pone, pertanto, il tema del rapporto fra le due disposizioni; 
• i possibili utilizzi della co-progettazione al di fuori degli interventi 

«innovativi e sperimentali»; 
• la richiesta di contributi. 
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Parte IV – 
Gli affidamenti alle cooperative sociali 

 
• Nella Parte IV, par. 24, l’ANAC, infine, rileva che – in materia di 

affidamento di servizi alle cooperative sociali, c.d. di tipo «b», la 
cui attività è rivolta all’inserimento lavorativo di soggetti 
svantaggiati – l’attuale quadro normativo presenta due regimi 
paralleli: 

a) le convenzioni ai sensi dell’art. 5 della legge speciale n. 
381/1991; 
 

b) le procedure riservate ai sensi dell’art. 112 del codice. 
 

• La richiesta di contributo.  
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