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1. Con ordinanza del 24 aprile 2017, depositata alla Corte di giustizia dell'Unione europea 

(di seguito la "Corte") il 26 aprile 2017, il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (di 

seguito la "giurisdizione di rinvio" o il "giudice a quo") ha chiesto alla Corte di 

pronunciarsi in via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 TFUE, sull'interpretazione di 

alcune disposizioni relative agli accordi quadro contenute nella direttiva 2004/18/CE. 

2. I quesiti posti dal giudice a quo traggono origine da una controversia sorta tra la ASST 

Valcamonica Sebino, le società Markas e Coopservice e l’ASST di Desenzano del Garda 

in merito all’affidamento di alcuni servizi di sanificazione ambientale, raccolta e 

smaltimento dei rifiuti. 

3. La giurisdizione di rinvio si chiede, in sostanza, a quali condizioni il diritto dell’Unione 

consenta la conclusione di un accordo quadro in cui si preveda la prestazione degli stessi 

servizi a favore di più amministrazioni aggiudicatrici senza tuttavia alcuna espressa 

indicazione dell’entità dei servizi che, per alcune amministrazioni aggiudicatrici, debbono 

essere prestati. 

4. La Commissione europea (di seguito "la Commissione") si pregia di presentare alla Corte 

le seguenti osservazioni. 

1. Ambito normativo 

Diritto UE 

5. Ai sensi dell'art. 1, n. 5, della direttiva 2004/18/CE: 

"Un «accordo quadro» è un accordo concluso tra una o più amministrazioni 

aggiudicatrici e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le 

clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per 

quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste”. 

6. Secondo l’art. 32, della medesima direttiva: 

“1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni 

aggiudicatrici di concludere accordi quadro. 

 

2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le amministrazioni aggiudicatrici 

seguono le regole di procedura previste dalla presente direttiva in tutte le fasi fino 

all'aggiudicazione degli appalti basati su tale accordo quadro. Le parti dell'accordo 

quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi dell'articolo 53. 
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Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste 

ai paragrafi 3 e 4. Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni 

aggiudicatrici e gli operatori economici inizialmente parti dell'accordo quadro. 

 

In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non 

possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale 

accordo quadro, in particolare nel caso di cui al paragrafo 3. 

 

La durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo in casi 

eccezionali debitamente motivati, in particolare dall'oggetto dell'accordo quadro. 

 

Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere agli accordi quadro in modo 

abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. 

 

3. Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, gli appalti 

basati su tale accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate 

nell'accordo quadro. 

 

Per l'aggiudicazione di tali appalti, le amministrazioni aggiudicatrici possono consultare 

per iscritto l'operatore parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se 

necessario, la sua offerta [...]”. 

 

7. Inoltre, l'art. 35, par. 2, della direttiva 2004/18/CE, stabilisce: 

"Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto pubblico o un 

accordo quadro mediante procedura aperta, procedura ristretta […] rendono nota tale 

intenzione con un bando di gara". 

8. Ai sensi dell’art. 36, par. 1, della direttiva 2004/18/CE: 

« I bandi e gli avvisi contengono le informazioni indicate nell'allegato VII A e, se del 

caso, ogni altra informazione ritenuta utile dall'amministrazione aggiudicatrice secondo 

il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla 

procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2 » 

9. Infine, l’allegato VII A della direttiva 2004/18/CE stabilisce quanto segue: 

“Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di bandi pubblici […] 

Bando di gara 

Procedure aperte, ristrette, dialogo competitivo, procedure negoziate […] 

6 c) Appalti pubblici di servizi: 

[…] Nel caso di accordi quadro indicare anche la durata prevista dell'accordo quadro, il 

valore complessivo stimato delle prestazioni per l'intera durata dell'accordo quadro 

nonché, per quanto possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare ». 
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2. La causa principale e la questione pregiudiziale 

2.1. I fatti della causa principale 

10. All’esito dello svolgimento di una procedura ristretta, l’ASST di Desenzano del Garda – 

cui subentrava poi l’ASST del Garda, parte nel procedimento pendente dinanzi al giudice 

del rinvio – attribuiva ad un raggruppamento temporaneo d’imprese, formato dalle 

società Markas Srl e Zanetti Arturo Srl, l’appalto relativo ai propri servizi di 

sanificazione ambientale, smaltimento e raccolta dei rifiuti per un periodo di 108 mesi (9 

anni). 

11. Nel capitolato d’oneri, al paragrafo 5, era contenuta una clausola, intitolata “Estensione 

del contratto”, nella quale, al fine di dar luogo ad un’aggregazione della domanda, 

l’amministrazione aggiudicatrice indicava un accordo intercorso con altre 

amministrazioni aggiudicatrici, anch’esse aziende sanitarie, e la possibilità di richiedere 

all'aggiudicatario del servizio di estendere l’appalto anche ad una o più delle 

amministrazioni indicate in detta clausola. 

12. La clausola precisava anche che la durata dell’estensione non poteva comunque superare 

il residuo periodo contrattuale oggetto della gara originaria e che poteva avere luogo una 

sola adesione, mediante detta estensione, alle medesime condizioni di aggiudicazione in 

questione. La clausola prevedeva anche che la richiesta di estensione da parte dell’ASST 

interessata non determinava un obbligo di accettazione da parte dell’aggiudicatario e che, 

se accettata, tale richiesta dava comunque luogo ad un rapporto contrattuale autonomo tra 

l’aggiudicatario e l’ASST in questione. Infine, la clausola conteneva un’indicazione 

nominativa delle ASST che potevano beneficiare di detta estensione
1
. 

13. Tra tali ASST, figurava l’ASST di Valcamonica – Sebino, la quale, con decreto del 

proprio direttore generale del 30 dicembre 2015, esercitava la facoltà di adesione 

conformemente all clausola prescritta, concludendo per tale periodo un contratto per 

l’appalto dei propri servizi di pulizia senza procedere ad una gara ulteriore
2
. 

                                                 
1 Punto 1.8 dell’ordinanza di rinvio. 

 
2 Ibidem, punto 1.9. 
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14. Tale decreto veniva impugnato sia dal precedente gestore del servizio per la ASST di 

Valcamonica – Sebino, ossia la Coopservice S.c.r.l., sia dall’Autorità italiana garante per 

la concorrenza e il mercato (di seguito “Autorità antitrust”), la quale riteneva come 

distorsivo della concorrenza il decreto in questione
3
. 

15. Poiché il giudice di primo grado respingeva entrambi i ricorsi ritenendo la compatibilità 

con il diritto dell’Unione della clausola di estensione ricordata ai punti 11 e 12 delle 

presenti osservazioni scritte, entrambi i ricorrenti proponevano appello dinanzi al 

Consiglio di Stato. 

2.2. Gli argomenti delle parti nel processo di rinvio 

16. Dinanzi al giudice del rinvio, la Coopservice Scrl e l’Autorità antitrust hanno considerato 

che il decreto di affidamento del servizio del 30 dicembre 2015 è illegittimo, nella misura 

in cui esso dà luogo ad un affidamento diretto, contrario, tra l’altro, ai principi di non 

discriminazione e trasparenza. 

17. Tra le parti costituitesi nel procedimento dinanzi al Consiglio di Stato, l’ASST di 

Valcamonica – Sebino rileva invece la compatibilità con il diritto dell’Unione del citato 

decreto, in base alle disposizioni del diritto dell'Unione relative agli accordi quadro. 

2.3. Le osservazioni del giudice a quo ed i quesiti pregiudiziali 

18. Il giudice del rinvio sottolinea due aspetti: da un lato, la particolarità dell’accordo quadro, 

che fissa le condizioni per la conclusione di successivi contratti di appalto, i quali 

verrebbero conclusi in un secondo momento, in esecuzione dell’accordo quadro; sul 

punto, il Consiglio di Stato si riferisce all’art. 32, par. 3, della direttiva 2004/18/CE, 

trasposto nell'ordinamento italiano all'art. 52, parr. 2-4 del decreto legislativo 163 del 12 

aprile 2006, recante “Codice dei contratti pubblici”
4
, ai sensi del quale gli appalti “basati” 

su tale accordo quadro possono essere aggiudicati entro i limiti delle condizioni previste 

in tale accordo. Dall’altro, il giudice a quo si riferisce al fatto che, come indica l’inciso 

                                                 
3 È la conclusione che si trae dal fatto che il ricorso è stato introdotto dall’Autorità antitrust sulla base dell’art. 21 

bis della legge 10 ottobre 1990 n. 287, Norme a tutela della concorrenza e del mercato, in Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana del 13 ottobre 1990, n. 240, come in seguito modificata. 

 
4 In Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)  n. 100 del 2 maggio 2006 - Supplemento Ordinario 

(SO) n. 107. 
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“se del caso” di cui al n. 5 dell’art. 1 della direttiva appena citata, relativo 

all’individuazione delle quantità delle prestazioni che possono fare l’oggetto di un 

accordo quadro, è possibile che i contratti che danno esecuzione ad un accordo quadro 

abbiano un contenuto che non si ritrova già all’origine dell’accordo quadro a monte
5
. 

19. Inoltre, nell’illustrare i motivi che l'hanno spinto ad adire la Corte di un rinvio 

pregiudiziale, il giudice a quo precisa ulteriormente che l’assenza d'indicazioni sulla 

quantità delle prestazioni da eseguire riguarda non già l’amministrazione aggiudicatrice 

che ha concluso l’accordo quadro, ma quelle amministrazioni che, in virtù di una clausola 

di estensione contenuta nel capitolato d’oneri come quella ricordata ai punti 11 e 12 delle 

presenti osservazioni scritte, vengono comunque indicate come potenzialmente 

beneficiarie di tali prestazioni
6
. 

20. Il giudice a quo ricorda infine che, pur facendo nascere delle riserve sulla compatibilità 

con il diritto dell’Unione di una situazione come quella ricordata al punto precedente 

delle presenti osservazioni, il diritto dell’Unione si limiterebbe a indicare che 

l’indicazione delle quantità di prestazioni da effettuare in base a un appalto che attua 

individualmente un accordo quadro è possibile solo “se del caso”
7
. 

21. Il Consiglio di Stato ha quindi sospeso la trattazione del procedimento principale e 

sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali ai sensi dell’art. 267 TFUE: 

“(1) se gli articoli 2 [rectius "1"] comma 5 e 32 della direttiva 2004/18/UE e l'articolo 33 

della direttiva 2014/24/Ue possano essere interpretati nel senso di consentire la 

stipulazione di un accordo quadro in cui: 

un’amministrazione aggiudicatrice agisca per essa stessa e per altre amministrazioni 

aggiudicatrici specificamente indicate, le quali però non partecipino direttamente alla 

sottoscrizione dell' accordo quadro stesso; 

non sia determinata la quantità delle prestazioni che potranno essere richieste dalle 

amministrazioni aggiudicatrici non firmatarie all’atto della conclusione da parte loro 

degli accordi successivi previsti dall' accordo quadro medesimo; 

 

(2) nel caso in cui la risposta al quesito (1) fosse negativa, se gli articoli 2 [rectius "1"] 

comma 5 e 32 della direttiva 2004/18/UE e l’articolo 33 della direttiva 2014/24/UE 

                                                 
5 Ordinanza di rivio, punti 2.8 – 2.11. 

 
6 Ibidem, punto 4.1. 

 
7 Ibidem, punto 4.3. 
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possano essere interpretati nel senso di consentire la stipulazione di un accordo quadro 

in cui: 

un’amministrazione aggiudicatrice agisca per essa stessa e per altre amministrazioni 

aggiudicatrici specificamente indicate, le quali però non partecipino direttamente alla 

sottoscrizione dell'accordo quadro stesso; 

la quantità delle prestazioni che potranno essere richieste dalle amministrazioni 

aggiudicatrici non firmatarie all’atto della conclusione da parte loro degli accordi 

successivi previsti dall’accordo quadro medesimo sia determinata mediante il 

riferimento al loro ordinario fabbisogno”. 

 

3. La risposta alle questioni pregiudiziali 

3.1. Osservazione preliminare: inapplicabilità delle disposizioni della direttiva 

2014/24/UE 

22. Nella formulazione delle questioni pregiudiziali e nell’analisi del diritto dell’Unione che 

sarebbe rilevante per la definizione del giudizio principale, il Consiglio di Stato si è 

riferito alla disciplina degli accordi quadro come stabilita all’art. 33 della direttiva 

2014/24/UE
8
. 

23. Tuttavia, risulta dall’esposizione dei fatti relativi al procedimento principale che il 

decreto con cui l’ASST di Desenzano del Garda ha attribuito l’appalto relativo ai propri 

servizi di sanificazione ambientale, raccolta e smaltimento dei rifiuti è del 4 novembre 

2011
9
 e che il decreto con cui l’ASST Valcamonica – Sebino ha aderito all’appalto in 

oggetto è del 30 dicembre 2015: in entrambi i casi, gli affidamenti dello stesso servizio al 

raggruppamento temporaneo costituito tra la società Markas Srl e la Zanetti Arturo Srl 

hanno avuto luogo prima del 18 aprile 2016, ossia il termine di recepimento della 

direttiva 2014/24/UE
10

. 

24. Le disposizioni di quest’ultima non possono quindi essere prese in considerazione nel 

caso di specie poiché, da un lato, non sono applicabili ratione temporis al giudizio 

principale e, dall’altro, si risolverebbero in una loro applicazione anticipata rispetto allo 

stesso termine di recepimento della direttiva. Ciò non è compatibile con l’esigenza di 

                                                 
8 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e 

che abroga la direttiva 2004/18/CE, in GUUE 28 marzo 2014 L 94, p. 65. 

 
9 Punto 1.7 dell’ordinanza di rinvio. 

 
10 Cfr. l'art. 90 di questa. 
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lasciare agli Stati membri un termine sufficiente per adottare le disposizioni necessarie 

che la trasposizione della direttiva 2014/24/UE richiede
11

. 

25. Conseguentemente, le disposizioni della direttiva 2014/24/UE non possono essere prese 

in considerazione nella risposta alle questioni pregiudiziali, nonostante l’espresso 

riferimento che ad esse fa il giudice a quo nell’ordinanza di rinvio. Del resto, spetta solo 

alla Corte indicare le disposizioni del diritto dell’Unione rilevanti per la risposta a una 

questione pregiudiziale, indipendentemente dai riferimenti normativi contenuti nella 

formulazione di questa
12

. 

3.2. Risposta alle questioni pregiudiziali 

 3.2.1. Osservazioni generali 

26. Dalla formulazione delle questioni pregiudiziali in oggetto deriva che gli aspetti su cui il 

giudice di rinvio si interroga in merito alla compatibilità con il diritto dell’Unione di un 

accordo quadro sono due: 1) l’assenza dal novero delle parti che hanno sottoscritto un 

accordo quadro di un’amministrazione aggiudicatrice, che affidi un appalto in esecuzione 

di detto accordo quadro; 2) l’assenza nell’accordo quadro di indicazioni relative alla 

quantità delle prestazioni da eseguire in esecuzione di uno specifico appalto, concluso in 

attuazione dei termini stabiliti in un accordo quadro e in favore di detta amministrazione 

aggiudicatrice. 

27. La Commissione si esprimerà solo rispetto ai quesiti come formulati dal giudice del 

rinvio, ossia senza riferirsi ad altri aspetti dell'accordo quadro concluso dall’ASST di 

Desenzano del Garda. 

28. Ed infatti, secondo quest’ultimo, il periodo di tempo per il quale è possibile per le 

amministrazioni aggiudicatrici affidare i propri servizi di sanificazione, raccolta e 

smaltimento dei rifiuti al raggruppamento temporaneo tra la società Markas Srl e la 

Zanetti Arturo Srl è di nove anni, ossia 108 mesi
13

, una durata superiore ai quattro anni 

consentiti all’art. 32, par. 2, quarto comma, della direttiva 2004/18/CE. 

                                                 
11 Sentenza Partner Apelski Dariusz, C-324/14 , EU:C:2016:214, punti 84-86. 

 
12 Sentenza Impresa Edilux Srl, C-425/14, EU:C:2015:721, punto 20 e giurisprudenza ivi citata. 

 
13 Ordinanza di rinvio, punto 1.7. 



9 

 

29. Si aggunga che il giudice del rinvio non si riferisce a circostanze che indichino l’esistenza 

di “casi eccezionali debitamente motivati”, indicati nella disposizione da ultimo citata, 

che potrebbero giustificare una durata dell’accordo quadro di nove anni. Al riguardo, una 

durata dell’accordo quadro superiore ai quattro anni previsti dalla direttiva potrebbe 

giustificarsi al fine di assicurare una concorrenza effettiva per l’appalto oggetto 

dell’affidamento, nel caso in cui, ad esempio, la sua esecuzione necessitasse di 

investimenti il cui periodo di ammortamento è più lungo di quattro anni
14

. 

30. In assenza di tali elementi, tuttavia, secondo la Commissione la durata di 108 mesi 

dell’accordo quadro sopra ricordata non è compatibile con le disposizioni della direttiva. 

Soprattutto, tale durata non è compatibile con l’esigenza di evitare che il ricorso agli 

accordi quadro si faccia in maniera abusiva o in modo tale da eliminare, distorcere o 

falsare il gioco della concorrenza, come ricordato all’ultimo comma dell’art. 32, par. 2, 

della direttiva 2004/18/CE e come sembrerebbe dimostrare l’intervento, nel giudizio 

principale, dell’Autorità antitrust, che ha agito autonomamente per domandare in primo 

grado l’annullamento del decreto con cui i servizi in oggetto erano stato affidati 

dall’ASST di Valcamonica – Sebino
15

. 

31. Tuttavia, poiché non è su questo aspetto che portano le questioni pregiudiziali formulate 

dal Consiglio di Stato e poiché non è dato di sapere se l’aspetto della durata dell’accordo 

quadro in questione sia stato comunque sollevato nel corso del giudizio principale, 

eventualmente anche dinanzi al giudice di prime cure, la Commissione si limita a 

prendere posizione esclusivamente sui due aspetti sopra menzionati al punto 26 delle 

presenti osservazioni scritte, che formano oggetto del rinvio pregiudiziale in discorso. 

32. Un’ultima osservazione generale riguarda la formulazione delle questioni pregiudiziali. 

Posta sia la risposta condizionata che a tali questioni la Commissione propone, come 

meglio si vedrà nel prosieguo delle presenti osservazioni scritte, sia la formulazione delle 

disposizioni della direttiva 2004/18/CE su cui il giudice del rinvio s’interroga, sembra 

opportuno riformulare le due questioni in una sola, volta a conoscere a quali condizioni 

                                                                                                                                                         
 
14 Commission européenne, Fiche explicative – accords cadres – directive classique, par. 2.2, pag. 5, secondo 

paragrafo, documento disponibile on line : http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15474?locale=fr. 

 
15 Cfr. supra, nota a piè di pagina n. 3. 

 



10 

 

sia compatibile con il diritto dell’Unione un accordo quadro che, da un lato, consenta la 

conclusione di appalti in attuazione di detto accordo ad un’amministrazione 

aggiudicatrice che non abbia tuttavia sottoscritto l’accordo quadro e che, dall’altro, non 

contenga alcuna indicazione sulle quantità delle prestazioni da effettuare a favore di detta 

amministrazione aggiudicatrice. 

3.2.2. Sulla compatibilità con il diritto dell’Unione dell’estensione di un affidamento 

ad un’amministrazione aggiudicatrice che non ha sottoscritto l’accordo quadro 

33. Questo primo dubbio sollevato dal giudice del rinvio è legato al tenore letterale dell’art. 

32, par. 2, secondo comma, della direttiva 2004/18/CE, ai sensi del quale la possibilità di 

aggiudicare un appalto sulla base di un accordo quadro secondo i parr. 3 e 4 di tale art. 32 

è possibile solo per i soggetti che sono “inizialmente” parti all’accordo quadro. 

34. Al riguardo, è vero che la finalità della disposizione in oggetto è quella di permettere la 

conclusione di contratti di appalto in attuazione di quanto stabilito in un accordo quadro 

“soltanto” a favore di quelle amministrazioni aggiudicatrici che siano già parti all'accordo 

quadro
16

. 

35. Una tale esigenza si spiega con la natura stessa dell’accordo quadro, che è appunto quella 

di stabilire le condizioni alle quali degli appalti verranno aggiudicati da una o più 

amministrazioni aggiudicatrici per un periodo di tempo determinato, come indica l’art. 1 

n. 5 della direttiva 2004/18/CE: per realizzare tale fine, è necessario che 

l’amministrazione aggiudicatrice interessata sia indicata con precisione. 

36. Il sistema quindi instaurato dall’accordo quadro è un sistema chiuso, nel quale non 

possono entrare né altre amministrazioni aggiudicatrici, diverse da quelle espressamente 

indicate, né altri operatori, diversi da quelli che sottoscrivono l’accordo quadro
17

. 

37. Peraltro, contrariamente a quanto il giudice del rinvio sembra ritenere, l'art. 32, par. 2, 

secondo comma, della direttiva 2004/18/CE non richiede che l’amministrazione 

aggiudicatrice abbia partecipato alla "sottoscrizione" dell’accordo quadro per poter poi 

concludere gli appalti successivi in attuazione di tale accordo, ma indica che tale 

                                                 
16 Sentenza Dr. Falk Pharma GmbH e a., C-410/14, EU:C:2016:399, punto 41, seconda frase. 

 
17 Commission européenne, Fiche explicative – accords cadres – directive classique, cit., par. 2.2, pag. 5, primo 

paragrafo. 
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amministrazione deve essere “parte” di tale accordo iniziale, nel senso che, a partire dal 

momento in cui l’accordo quadro viene concluso, essa deve risultare come potenziale 

beneficiario di tale accordo mediante un’indicazione esplicita nei documenti di gara, tale 

da rendere nota detta possibilità tanto all’amministrazione aggiudicatrice in questione che 

ad ogni operatore interessato. 

38. Detta indicazione può quindi essere contenuta anche in un atto diverso dal testo 

dell’accordo quadro, purché si tratti di un documento che risponda sia all’esigenza di 

pubblicità indicata al punto precedente delle presenti osservazioni scritte, sia all’esigenza 

di certezza giuridica per cui sia possibile, in base a tale documento, che un determinato 

appalto venga affidato da un’altra amministrazione aggiudicatrice allo stesso operatore 

che ha sottoscritto l’accordo quadro. 

39. Una previsione in un’apposita clausola contenuta nel capitolato d’oneri, come quella 

indicata sotto forma di “clausola di estensione” e ricordata ai punti 11 e 12 delle presenti 

osservazioni scritte
18

, sembra rispondere a queste esigenze: il capitolato d’oneri fa parte 

dei documenti di gara, dev’essere pubblicato e il suo contenuto è minuziosamente 

regolato alle disposizioni di cui agli artt. da 23 a 27 della direttiva 2004/18/CE. 

40. Alla prima parte della questione pregiudiziale sollevata può quindi replicarsi nel senso 

che la circostanza per cui un’amministrazione aggiudicatrice non abbia sottoscritto un 

accordo quadro non impedisce che un contratto di appalto possa ugualmente essere 

concluso da detta amministrazione in esecuzione di tale accordo quadro ove detta 

possibilità sia espressamente indicata in un altro documento come il capitolato d’oneri, in 

cui detta amministrazione aggiudicatrice sia espressamente designata. 

3.2.3. Sulle condizioni di compatibilità con il diritto dell'Unione dell’assenza 

d'indicazioni nell’accordo quadro sulla quantità delle prestazioni da effettuare in un 

singolo appalto che attua detto accordo quadro 

41. Il giudice del rinvio s’interroga sulla compatibilità con il diritto dell’Unione di un 

accordo quadro in cui non vi sia un’indicazione espressa delle quantità di prestazioni da 

svolgere in esecuzione di un appalto affidato in attuazione dell’accordo quadro. Sul 

punto, e ricordando alcune pronunce già rese dallo stesso Consiglio di Stato sullo stesso 

                                                 
18 Come si ricorderà, detta clausola contiene un elenco nominativo delle amministrazioni aggiudicatrici che 

possono beneficiare di detta estensione dell’accordo quadro. 

 



12 

 

accordo oggetto del giudizio principale, il giudice a quo indica che l’assenza di tale 

indicazione sarebbe compatibile con il diritto dell’Unione solo se “le prestazioni stesse 

fossero determinate o determinabili in modo chiaro ed univoco in base alla situazione di 

fatto o di diritto che le parti dell’accordo hanno presente, pur non avendola trasfusa nel 

contenuto dell’accordo”
19

. Secondo il giudice del rinvio, tale conclusione deriverebbe dal 

fatto che, nel definire l'accordo quadro all’art. 1, n. 5, della direttiva 2004/18/CE, il 

legislatore ha fatto ricorso all’inciso “se del caso”
20

. 

42. La Commissione considera che da tale inciso, contenuto all’art. 1, n. 5, della direttiva 

2004/18/CE, non possa trarsi la conclusione che l'indicazione nell'accordo quadro delle 

quantità delle prestazioni da realizzare sia facoltativa.  

43. In tale contesto, l'inciso "se del caso" precisa che, per determinati appalti da aggiudicarsi 

in base ad un accordo quadro, l'indicazione della quantità delle prestazioni da svolgere 

può essere impossibile; si faccia l'esempio di un accordo quadro relativo alla fornitura di 

pezzi di ricambio per le vetture utilizzate per il servizio di trasporto comunale: l'elemento 

quantitativo viene determinato solo nel momento in cui la sostituzione di un singolo 

pezzo si renderà necessaria.  

44. Tuttavia, ove questo elemento sia conosciuto al momento della conclusione dell'accordo 

quadro, come sembrerebbe essere il caso per servizi come quelli di sanificazione, raccolta 

e smaltimento dei rifiuti, di cui l'amministrazione aggiudicatrice non può ignorare 

l'aspetto quantitativo posto che il servizio dev'essere prestato presso i propri locali, detta 

quantità deve essere espressamente indicata nell'accordo quadro o nel capitolato d'oneri. 

45. In ogni caso, in merito al contenuto dell'accordo quadro, che non può contraddire quanto 

stabilito nel bando di gara ad esso relativo, la direttiva 2004/18/CE disciplina nel 

dettaglio gli obblighi di trasparenza relativi a tale accordo. All'art. 35, par. 2, la direttiva 

stabilisce chiaramente che l'accordo quadro deve fare l'oggetto di un bando di gara ove la 

procedura seguita sia la procedura ristretta, come nel caso di specie
21

, e questo in quanto, 

come ulteriormente precisato dalla Corte, un accordo quadro non è che una forma 

                                                 
19 Ordinanza di rinvio, punto 5.4. 

 
20 Ibidem. 

 
21 Ordinanza di rinvio, punto 1.7. 
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particolare di appalto
22

, per cui esso, come ogni appalto pubblico, è soggetto all'obbligo 

di pubblicazione del bando di gara corrispondente
23

. Inoltre, lo specifico contenuto del 

bando di gara di un accordo quadro è oggetto dell'art. 36, par. 1, della direttiva, che fa 

rinvio all'allegato VII A, il cui punto 6, lettera c), secondo comma, prevede che, per gli 

accordi quadro relativi alla prestazione di servizi, come quello oggetto del giudizio 

principale, è necessaria l'indicazione del valore complessivo delle prestazioni da svolgere 

per l'intera durata dell'accordo quadro. 

46. Per quanto la disposizione da ultimo citata preveda anche l'indicazione del valore e della 

frequenza degli appalti "da aggiudicare" solo "per quanto possibile", essa richiede 

chiaramente l'indicazione, sin dalla pubblicazione del bando di gara dell'accordo quadro, 

del valore "complessivo" delle prestazioni da effettuare "per l'intera durata" dell'accordo 

quadro, incluse dunque quelle che verranno affidate in attuazione di tale accordo.  

47. In altri termini, anche se può non ancora essere nota la parte dell’appalto oggetto 

dell’accordo quadro che verrà in seguito attribuita in un singolo caso di attuazione 

dell’accordo quadro, il valore economico complessivo di quest’ultimo dev’essere sempre 

indicato: esso dunque deve già ricomprendere anche detta parte dell’appalto che verrà 

attribuita in attuazione dell’accordo quadro. Si noti ancora che l'obbligo di trasparenza è 

tanto più stringente nel caso di un appalto affidato in attuazione di un accordo quadro se 

si considera che, secondo l'art. 35, par. 4, secondo comma, della direttiva 2004/18/CE, nel 

caso di "accordi quadro conclusi in conformità all'articolo 32, le amministrazioni 

aggiudicatrici sono esentate dall'invio di un avviso in merito ai risultati della procedura 

di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo"
24

. 

48. Nell’esempio dell’accordo quadro oggetto del giudizio principale, ciò vuol dire che il 

valore dei servizi oggetto dell’accordo quadro concluso tra l'ASST di Desenzano del 

Garda e il raggruppamento temporaneo sopra indicato deve comunque già ricomprendere 

anche il valore dei servizi oggetto dell’ulteriore affidamento disposto a favore di tale 

raggruppamento dall’ASST di Valcamonica Sebino. 

                                                 
22 Sentenza Commissione / Italia, C-119/06, EU:C:2007:729, punto 43. 

 
23 Sentenza Commissione / Spagna, C-84/03, EU:C:2005:14, punto 57. 

 
24 Sottolineatura aggiunta. 
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49. Conseguentemente, in un caso come quello di specie, tali disposizioni non consentono 

che l'indicazione della parte di tale valore complessivo relativa ai servizi da prestare a 

favore delle ASST indicate nella clausola di estensione di cui ai punti 11 e 12 delle 

presenti osservazioni scritte manchi del tutto nell'accordo quadro o nel capitolato d'oneri, 

come parrebbe indicare il giudice nazionale nella prima parte della questione 

pregiudiziale. 

50. Per le stesse ragioni, la Commissione non considera che l'indicazione del valore di tali 

prestazioni possa essere fatta mediante riferimento ad una situazione che le parti hanno 

"presente, pur non avendola trasfusa nel contenuto dell'accordo [quadro]" o mediante un 

riferimento "implicito"
25

. 

51. Come appena ricordato, è invece necessario che di tutte le prestazioni da svolgere venga 

data indicazione in maniera espressa sin dal momento in cui l'accordo quadro viene 

concluso, anche se con riferimento al valore economico complessivo dei servizi oggetto 

dell’accordo quadro. Ciò è quanto deriva dalle disposizioni ricordate al punto 45 delle 

presenti osservazioni scritte e relative agli obblighi di trasparenza in materia di accordi 

quadro. 

52. Sebbene l’amministrazione aggiudicatrice possa trovarsi nella situazione di non riuscire a 

dare un’indicazione del valore economico dei singoli appalti affidati in attuazione 

dell’accordo quadro ai sensi del punto 6, lettera c), secondo comma, dell’allegato VII A 

della direttiva 2004/18/CE, è comunque necessario che il valore economico complessivo 

dei servizi da affidare per tutta la durata dell’accordo quadro ricomprenda anche questo 

valore. 

53. Se così non fosse, l’indicazione del valore economico del singolo appalto da affidare in 

attuazione dell’accordo quadro avverrebbe a totale insaputa del mercato, poiché detto 

valore verrebbe infine reso noto solo all’interno dei rapporti tra l’amministrazione 

aggiudicatrice interessata dall’affidamento e l’operatore economico che ha sottoscritto 

l’accordo quadro.  

                                                 
25 Cfr. punti rispettivamente 5.4 e 4.1 dell'ordinanza di rinvio. 
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54. Una tale circostanza non sarebbe compatibile con il principio di trasparenza di cui all'art. 

2 della direttiva 2004/18/CE, poiché aggiungerebbe un elemento che dovrebbe invece 

essere reso noto al mercato al momento della pubblicazione del bando relativo all'accordo 

quadro, come parte del valore economico complessivo degli appalti da affidare per tutta 

la durata di questo, in virtù di quanto ricordato al punto 45 delle presenti osservazioni 

scritte. 

55. Inoltre, una tale circostanza potrebbe rafforzare in maniera illecita la posizione sul 

mercato dell’operatore aggiudicatario, cosa che sarebbe ulteriormente in contrasto con 

l’art. 32, par. 2, quinto comma, della direttiva 2004/18/CE e con le esigenze di rispetto 

delle norme in materia di concorrenza, fatte salve ai considerandi 2 e 46 della direttiva 

2004/18/CE e già ricordate, quanto al settore del diritto europeo degli appalti, dalla 

Corte
26

. 

56. Del resto, è vero che, come indicato al considerando n. 11 della direttiva 2004/18/CE, gli 

accordi quadro previsti da detta direttiva sono sia gli accordi quadro che indicano già tutti 

gli elementi che verranno contenuti nei contratti di appalto conclusi successivamente, 

ossia in attuazione di quanto stabilito nell’accordo quadro, sia gli accordi che demandano 

ad una pattuizione successiva la fissazione di quelle “condizioni” non stabilite 

nell’accordo quadro
27

. 

                                                 
26 Sentenza della Corte Sintesi, C-247/02, EU:C:2004:593, punto 35. 

 
27 Tale differenza si ritrova ai parr. 3 e 4 dell’art. 32 della direttiva 2004/18/CE, dove, come stabilito al secondo 

comma del par. 2 di tale articolo, viene disciplinata la procedura con cui attribuire gli appalti da affidarsi in 

attuazione di un accordo quadro; in particolare, il par. 3 di tale disposizione si riferisce al caso in cui l’accordo 

quadro sia concluso con un solo operatore, come accaduto nel procedimento principale, mentre il par. 4 detta una 

disciplina più articolata, relativa al caso in cui un accordo quadro sia stato concluso con più operatori: “4. 

Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici, il numero di questi deve essere almeno pari 

a tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione e/o di 

offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con 

più operatori economici possono essere aggiudicati: — mediante applicazione delle condizioni stabilite 

nell'accordo quadro senza nuovo confronto competitivo, oppure, — qualora l'accordo quadro non fissi tutte le 

condizioni, dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se 

necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro, 

secondo la seguente procedura: a) per ogni appalto da aggiudicare le amministrazioni aggiudicatrici 

consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto; b) le 

amministrazioni aggiudicatrici fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto 

specifico tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la 

trasmissione delle offerte; c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve restare riservato fino 

alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione; d) le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano 

ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel 

capitolato d'oneri dell'accordo quadro”. 
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57. Tuttavia, in relazione a questi ultimi accordi, la terza frase del considerando n. 11 indica 

che la flessibilità relativa all’affidamento degli appalti in attuazione dell’accordo quadro 

– di cui occorre dar prova nel valutare l'eventualità di una ulteriore messa in concorrenza 

in relazione al singolo affidamento disposto in attuazione di un accordo quadro - è 

riconosciuta non in termini assoluti e incondizionati, ma solo come “flessibilità 

necessaria”, ossia nella misura di quanto sia necessario a non violare i principi di cui 

all'art. 2 della direttiva, come invece accadrebbe se in attuazione dell'accordo quadro 

venissero attribuiti servizi il cui valore non è stato indicato né in tale accordo né nel 

bando ad esso relativo. In una simile situazione, l'amministrazione aggiudicatrice 

dovrebbe indire una nuova procedura di gara per poter affidare detti servizi. 

58. Quanto al riferimento fatto dal giudice del rinvio al fabbisogno ordinario 

dell'amministrazione aggiudicatrice interessata, esso è certamente un elemento in grado 

di indicare il quantitativo delle prestazioni da svolgere a favore di questa, ove venga 

espressamente stabilito, purché venga definito in termini sufficientemente chiari, precisi e 

trasparenti, conformemente ai principi richiamati all'art. 2 della direttiva 2004/18/CE, in 

modo tale da poter quindi consentire ad un operatore di valutare l'interesse a presentare 

un'offerta, fermo restando l’obbligo di indicare, nel bando relativo all’accordo quadro, il 

valore complessivo stimato delle prestazioni per l'intera durata dell'accordo quadro. 

59. La Commissione conclude quindi nel senso che, gli artt. 1 n. 5, 35 par. 2, e 36, par. 1, 

della direttiva 2004/18/CE, nonché il punto 6, lettera c), secondo comma, dell’allegato 

VII A di questa, come richiamato all'art. 36 par. 1, di tale direttiva, non ostano alla 

conclusione di un accordo quadro in cui il quantitativo delle prestazioni da svolgere a 

favore di un’amministrazione aggiudicatrice in attuazione di un accordo quadro venga 

descritto mediante indicazione del fabbisogno ordinario dell’amministrazione interessata, 

purché, da un lato, detto quantitativo venga indicato in termini sufficientemente chiari, 

precisi e trasparenti, in modo tale da poter consentire ad un operatore di valutare 

l'interesse a presentare un'offerta e, dall’altro, venga indicato il valore complessivo 

stimato delle prestazioni per l'intera durata dell'accordo quadro nel bando relativo a detto 

accordo quadro. 

  

                                                                                                                                                         
 






