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GARE D’APPALTO 

 

Accesso ai documenti relativi ad un affidamento diretto di lavori ai sensi dell’art. 125, d.lgs. 

136/2006.  

(parere reso nella seduta del 20 maggio 2014) 

 

 Il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha formulato 

alla scrivente Commissione richiesta di parere in ordine alla seguente fattispecie. 

 Riferisce l’Amministrazione che in data 24 aprile u.s. l’Associazione … ha chiesto di poter 

accedere alla documentazione relativa alla procedura avviata in data 07/12/12 relativa al progetto 

“Educare alla diversità a scuola” ed, in particolare, alla documentazione relativa alla descrizione del 

progetto, alla documentazione relativa alla definizione dei requisiti richiesti agli operatori invitati e ai 

criteri di scelta degli stessi, alla documentazione relativa allo stanziamento economico per la 

realizzazione del progetto e alla proposta dell’Istituto … . 

 Chiede in particolare il Dipartimento, se l’Associazione istante sia titolare di interesse qualificato 

all’accesso,  in considerazione del fatto che l’affidamento è avvenuto senza espletamento di una vera e 

propria gara, rientrando l’appalto nella soglia di cui al comma 11, art. 125, d.lgs. n. 136/2006 che, come 

noto, consente l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad € 40.000,00. 

 Sulla richiesta di parere si osserva quanto segue. 

 Il c.d. codice dei contratti pubblici all’art. 13 effettua un rinvio alla disciplina di cui alla legge n. 

241/1990 per ciò che concerne l’accessibilità dei documenti in materia di appalti di lavori, forniture e/o 

servizi. 

 Come è noto, l’art. 22 della legge da ultimo menzionata, stabilisce che l’accedente per essere 

titolare di posizione qualificata e differenziata, debba far constare un interesse diretto, concreto ed 

attuale all’accesso. 

 Tuttavia qualora, come nel caso di specie, i documenti siano stati pubblicati sul sito 

dell’amministrazione che ha provveduto all’affidamento diretto, tale qualità dei documenti consente di 

ritenere che essi debbano essere ostesi a chi ne faccia richiesta. 

 Inoltre l’Associazione istante si duole nello specifico di non aver avuto contezza per tempo della 

procedura preordinata al relativo affidamento e di non aver, quindi, potuto presentare una propria 

offerta. 

 Tale profilo fa emergere altresì un interesse sufficientemente qualificato all’accesso che rende 

meritevole di favorevole considerazione la domanda di accesso presentata in data 24 aprile 2014. 

 

*** 


