
INTRODUZIONE 

Il presente elaborato è incentrato sull’analisi del self cleaning, un 
istituto di estrema rilevanza teorica e pratica, che nei suoi primi anni di 
applicazione è stato al centro di numerose pronunce del Consiglio di Stato.


All’interno della trattazione, si è cercato di seguire un ordine logico 
nell’esposizione e pertanto si è deciso di svolgere un primo esame sulle 
disposizioni normative che regolano il self cleaning ed in seguito 
approfondirne i relativi aspetti problematici. 

Per tale ragione, una prima parte dell’elaborato è dedicato alla 
descrizione del “Contesto normativo dell’istituto”. Nello specifico, dal 
momento che il self cleaning consente ad un operatore economico di 
partecipare alla gara nonostante la sussistenza di motivi di esclusione, si è 
ritenuto opportuno fornire, innanzitutto, un quadro generale sul tema delle 
cause di esclusione. 	 


Viene messo in risalto, inoltre, come le disposizioni contenute nel 
Codice dei contratti pubblici rappresentino il risultato di un compromesso. La 
normativa costituisce, infatti, in massima parte l’attuazione di recenti 
innovazioni introdotte dalle direttive comunitarie; in minor parte, sono ancora 
presenti delle influenze derivanti dalla tradizione giuridica italiana, le cui 
origini risalgono all’inizio del secolo scorso.


In seguito all’esposizione della disciplina delle cause di esclusione, 
saranno esaminate le disposizioni normative che descrivono l’istituto oggetto 
della trattazione.


A questo proposito, occorre premettere che le ricerche sono state 
svolte sulla base di un criterio cronologico, per cui in primo luogo verranno 
analizzate le direttive comunitarie che descrivono il procedimento di self 
cleaning, i suoi effetti e gli obiettivi perseguiti dal legislatore europeo. In un 
secondo momento, saranno descritte le disposizioni del Codice che 
recepiscono l’istituto e che introducono alcuni limiti al suo ambito di 
applicazione.


L’esposizione delle norme che regolano l’istituto fornisce la base per lo 
studio dei numerosi problemi che derivano dalla concreta applicazione del 
self cleaning, la maggior parte dei quali risulta ancora irrisolta.


Tra i problemi emersi dalla prassi, in primo luogo viene analizzato il 
profilo più delicato, vale a dire l’individuazione del termine massimo entro cui 
le misure di self cleaning possono essere adottate per poter produrre effetti in 
relazione ad una determinata gara. 


Dal momento che il legislatore non ha precisato quale dovesse essere 
tale termine, durante i primi periodi di applicazione della norma sia gli 
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operatori economici sia le stazioni appaltati si sono trovati in uno stato di 
profonda incertezza. 

	 A risolvere la questione non è stato un provvedimento del legislatore, 
ma un orientamento prefigurato dall’Autorità nazionale anticorruzione e 
successivamente confermato anche dalla giurisprudenza. Nonostante ciò, un 
ristretto numero di autori ancora dubita dell’imperatività delle indicazioni 
dell’Anac e delle pronunce del Consiglio di Stato ed auspica, pertanto, un 
intervento del legislatore sul punto. 

	 Dopo aver considerato il profilo temporale dell’adozione della misura, si 
avrà modo di analizzare due ulteriori problemi che non hanno ancora 
conosciuto una soluzione pacifica. Si tratta delle questioni emerse in 
relazione alle modalità di svolgimento del sub-procedimento di verifica 
operato dalla stazione appaltante, in particolare in relazione al coinvolgimento 
del singolo operatore economico nell’accertamento della misura, e all’onere 
motivazionale del provvedimento di valutazione della misura.

	 Anche in tali casi, l’assenza di previsioni normative sul punto ha dato 
luogo a diversi dubbi interpretativi. Saranno confrontati gli orientamenti 
giurisprudenziali e le varie tesi espresse dagli autori sui due argomenti 
menzionati.

	 Come per il profilo temporale del self cleaning, anche per i problemi 
connessi all’onere motivazionale e al contraddittorio procedimentale è 
intervenuta l’Autorità nazionale anticorruzione. Tuttavia, se in relazione 
all’indicazione fornita dall’Anac sul termine massimo di adozione della misura 
si è registrato un ampio consenso sia in dottrina sia in giurisprudenza, le 
interpretazioni proposte dall’Autorità in merito ai due problemi in questione 
sono state condivise solo da una parte della giurisprudenza e criticate da un 
gran numero di studiosi.

	 L’ultimo aspetto problematico del self cleaning che verrà esaminato in 
questo contesto è inerente al rapporto tra le false dichiarazioni rese nei 
documenti di gara e l’efficacia delle condotte riparatorie. Sarà presa in 
considerazione la norma che regola tale questione e si avrà modo di verificare 
quale sia l’incidenza delle dichiarazioni mendaci su una procedura ad 
evidenza pubblica in corso.

	 Muovendo da tali profili complessi si passerà alla parte centrale del 
lavoro. Quest’ultima è incentrata sull’analisi giurisprudenziale delle singole 
misure di self cleaning adottate dagli operatori economici nelle procedure di 
gara. 

	 Dal momento che i motivi di esclusione contemplati dal Codice sono 
numerosi e anche molto diversi tra di loro, si potrà osservare innanzitutto la 
presenza di una pluralità di tipologie di condotte riparatorie. Inoltre, si avrà 
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modo di verificare come la giurisprudenza abbia sviluppato autonomamente 
alcuni criteri che dovrebbero guidare la stazione appaltante nella valutazione 
di adeguatezza della misura.

	 Nel prosieguo dell’analisi giurisprudenziale verrà dedicato ampio spazio 
ad una misura in particolare, oggetto di numerose sentenze, costituita 
dall’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire ulteriori illeciti. La 
scelta di approfondire tale misura è dovuta alle sue numerose analogie con 
un’altra importante disciplina, vale a dire quella sulla responsabilità 
amministrativa degli enti.

	 Le similitudini tra le due normative hanno condotto, tuttavia, a diversi 
problemi interpretativi. Si potrà constatare come, in tema di modelli 
organizzativi, sia in dottrina che in giurisprudenza permangono ancora molti 
dubbi sulla linea di confine che separa il diritto dei contratti pubblici dalla 
responsabilità amministrativa degli enti.

	 L’ultima parte dell’analisi sulle singole condotte riparatorie è, invece, 
dedicata alle interpretazioni che l’Anac ha fornito in merito. Nello specifico, 
nelle Linee Guida n. 6 è presente un catalogo di misure che l’Autorità ha 
approntato per offrire agli operatori economici delle esemplificazioni di misure 
adottabili. Sarà possibile osservare come tali indicazioni dell’Autorità abbiano 
avuto un ruolo di primo piano nella prassi.

	 Conclusa l’indagine sulle tipologie di misure, la disciplina del self 
cleaning contenuta nel Codice costituirà il punto di partenza per un’analisi di 
tipo comparatisco. 

	 La finalità di tale indagine è quella di dimostrare come le disposizioni in 
tema di self cleaning previste dal legislatore comunitario non sono state 
oggetto di un recepimento uniforme nei vari ordinamenti. Al contrario, ogni 
Stato membro, pur attenendosi alle prescrizioni generali presenti nelle 
direttive, ha tentato di adeguare l’istituto alle caratteristiche della propria 
tradizione giuridica.

	 Infine, nell’ultima parte del lavoro, il self cleaning viene analizzato non 
più nelle sui profili procedimentali, ma dal punto di vista della sua logica di 
base. Verrà illustrato come la produzione di effetti favorevoli a fronte di un 
impegno di tipo dissociativo rappresenti un’impostazione già esistente nel 
nostro ordinamento.

	 Quest’ultimo profilo offrirà la possibilità di svolgere alcune riflessioni 
sulla innovatività dell’istituto e sul rapporto tra il self cleaning e 
l’atteggiamento del legislatore.
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CAPITOLO I: CONTESTO E PANORAMICA DELL’ISTITUTO 

1. Premessa al primo capitolo

L’istituto del c.d. self cleaning trova la sua collocazione in una fase 
decisiva dello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica, vale a dire 
nella fase di selezione dei soggetti idonei a partecipare alle operazioni di 
gara. In linea generale, esso consente ad un operatore economico di 
prendere parte alla procedura, nonostante la carenza dei requisiti previsti 
dalla legge, qualora si verifichino determinate condizioni. Pertanto, per 
coglierne appieno la logica e gli effetti, occorre in primo luogo chiarire quali 
sono i requisiti che un operatore economico deve possedere per partecipare 
ad una gara pubblica.

	  Nel corso del tempo, questa tematica ha subito una considerevole 
evoluzione nell’ordinamento italiano e, più di recente, è stata oggetto di 
riforme anche in sede europea. Attualmente, l’assetto in materia di requisiti 
del contraente secondo l’ordinamento nazionale rappresenta un 
compromesso tra le due discipline menzionate. Per questo motivo, è 
opportuno approfondire sia la disciplina italiana precedente al Codice vigente 
sia, in secondo luogo, la disciplina europea.

	 Solo all’esito della disamina dei due ordinamenti sarà possibile 
comprendere la normativa vigente ed apprezzarne o criticarne il contenuto.


1.1 Evoluzione storica dei requisiti del contraente nella tradizione 
giuridica italiana 

	 La scelta degli operatori economici ammessi a prendere parte all’ iter 
procedurale costituisce uno dei momenti più delicati dell’intero 
procedimento. Da tempo, il legislatore italiano ha concentrato la propria 
attenzione sulle problematiche scaturenti dalla difficoltà di ricercare un 
equilibrio tra due esigenze contrapposte. Da un lato, il perseguimento 
dell’interesse pubblico richiede che alla procedura prendano parte 
esclusivamente soggetti in grado di offrire adeguate garanzie. Queste cautele 
hanno la finalità di salvaguardare la pubblica amministrazione sia sul piano 
dell’adempimento del contratto in un’ottica civilistica di prestazione e 
controprestazione, sia sul piano morale ed etico, nell’intento di impedire che 
la stessa pubblica amministrazione possa entrare in contatto con soggetti 
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privi di moralità professionale. 

	 Per contro, al fine di allineare anche la disciplina della selezione del 
contraente al principio di concorrenza, così come avvenuto per altre fasi della 
procedura ad evidenza pubblica, occorre limitare la possibilità che le stazioni 
appaltanti inseriscano nel bando illegittime restrizioni all’accesso al mercato 
dei contratti pubblici attraverso una regolamentazione ingiustificatamente 
severa. 
1

	 L’interesse per la selezione dei contraenti non rappresenta una novità 
del Codice vigente. In passato, preoccupazioni legate soprattutto alla prima 
delle due esigenze illustrate, cioè alla necessità che la prestazione venga 
eseguita “a regola d’arte” e da soggetti moralmente affidabili, hanno spinto 
verso l’inserimento nella normativa sui contratti pubblici di prescrizioni che 
richiedono la presenza di determinati requisiti in capo all’operatore 
economico quale potenziale contraente. 

	 Era già presente nel Codice previgente, ed è rimasta invariata sino ad 
oggi, la differenziazione tra due tipologie di requisiti. Alla categoria dei 
requisiti di ordine speciale si affianca quella dei requisiti di ordine generale,  
anche definiti da altri autori rispettivamente come requisiti di natura oggettiva 
e requisiti di natura soggettiva.  
2

	 I requisiti di natura oggettiva ineriscono alle capacità professionali, 
tecniche ed economico-finanziarie di un operatore economico. Essi 
assicurano che le prestazioni contrattuali prefigurate nel bando di gara 
vengano effettivamente adempiute. La loro individuazione è rimessa in larga 
misura alle stazioni appaltanti, seppur sulla base delle indicazioni fornite dal 
Codice e dal Consiglio di Stato, secondo cui “i bandi di gara possono 
prevedere requisiti di capacità particolarmente rigorosi, purché non siano 
discriminanti e abnormi rispetto alle regole proprie del settore […]”.  Il loro 3

contenuto inoltre dipende dalle caratteristiche del contratto da eseguire e per 
tal motivo sono tarati sulle peculiarità del singolo appalto.   4

	 Diversamente, i c.d. requisiti di natura soggettiva sono intesi a 

 F. MASTRAGOSTINO (a cura di), Diritto dei contratti pubblici, assetto e dinamiche evolutive 1

alla luce del nuovo codice, del decreto correttivo 2017 e degli atti attuativi, Torino, 2018,  p. 
326.

 M. CLARICH, Commentario al codice dei contratti pubblici, Torino, 2010, p. 282.2

 Cons. Stato, Sez. V, 4 gennaio 2017, n. 9, in Diritto e Giustizia 2017, 16 gennaio, con nota 3

di M. BOMBI, Servizio analogo e contratto di punta: antincendio e gestione delle situazioni di 
emergenza.

 D. BOTTEGA - F. M. CIARALLI, Requisiti di partecipazione e cause di esclusione nelle gare 4

pubbliche, Roma, 2017, p. 6.
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preservare l’elemento morale e deontologico del concorrente.  Su questi 5

ultimi si rende necessaria un’indagine più accurata, essendo gli unici requisiti 
interessati dalle misure di self cleaning. 
	 Fin dalla legge sulla contabilità generale dello Stato del 1924, 
emergeva la volontà del legislatore di impedire la partecipazione alla gara di 
operatori economici che si fossero resi “colpevoli di malafede” in una 
precedente relazione contrattuale.  
6

	 Successivamente, l’art. 75 del d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 aveva 
abbandonato la clausola generale della malafede per stilare un elenco 
tassativo di situazioni, la cui presenza avrebbe determinato l’estromissione 
dalla gara dell’operatore economico.  Dal momento che la sussistenza di 7

queste cause comportava l’impossibilità di prendere parte alle operazioni di 
gara, è andata perfezionandosi la loro indicazione come “cause di 

 E. CASETTA, Compendio di diritto amministrativo, XVII ed., Milano, 2017, p. 427.5

 Cfr. Art. 68 r.d. 23 maggio 1924, n. 827: “Sono escluse dal fare offerte per tutti i contratti le 6

persone o ditte che nell'eseguire altra impresa si siano rese colpevoli di negligenza o 
malafede”. 

Il riferimento alla negligenza e alla malafede contenuto in tale disposizione ha fornito la base 
per le normative emanate successivamente sia in termini di requisiti oggettivi, sia in termini 
di requisiti soggettivi. Il concetto di “negligenza” è stato inteso come necessità che 
partecipino alla gara e stipulino il relativo contratto con l’amministrazione solo gli operatori 
economici in grado di eseguire le prestazioni contrattuali. Il concetto di “malafede”, invece, 
è stato sviluppato nelle forme più diverse: in particolare, la “malafede” è attestata dalla 
presenza di determinate condanne o misure penali, dalla commissione di illeciti 
professionali, e dalla violazione delle prescrizioni in materia contributiva.

 Il d.P.R. 554/1999 costituisce il regolamento di esecuzione della Legge quadro sui lavori 7

pubblici 11 febbraio 1994, n. 109. La legge è conosciuta anche come “legge Merloni” dal 
nome di F. Merloni, allora Ministro dei lavori pubblici del Governo Ciampi. 

La legge Merloni, con le successive modificazioni e gli atti di attuazione, come 
suggeriscono gli autori M. Steccanella e E. Robaldo, Legge quadro in materia di lavori 
pubblici, Milano, 1999, p. 3, fu “ideata con il chiaro intendimento di rappresentare una 
risposta dell’ordinamento a Tangentopoli ed ebbe un assai lungo e molto travagliato iter 
parlamentare”. In altri termini, fu proprio la necessità di contrastare la corruzione dilagante 
nell’ambito degli appalti pubblici a costituire la ragione principale per l’adozione, nel 
regolamento di attuazione della legge Merloni, di un catalogo tassativo di cause di 
esclusione. 

“A ciò si aggiungevano - scrive il promotore della legge F. Merloni - i crescenti richiami, da 
parte delle Autorità Comunitarie, ad uniformare la legislazione italiana alla normativa 
europea; condizione essenziale per operare sul mercato continentale”, in Commento alla 
legge quadro sui lavori pubblici sino alla Merloni-ter”, Milano, 1999.

In materia dell’appalto pubblico, contemporaneamente e in seguito alla Legge Merloni, 
vennero emanati numerosi atti normativi. Dal punto di vista nazionale, entrarono in vigore la 
legge 2 giugno 1995, n. 216 e la legge 18 novembre 1998, n. 415, legge 1 agosto 2002, n.
166, definite anche rispettivamente “Merloni-bis”, “Merloni-ter” e “Merloni-quater”. Dal 
punto di vista europeo, quando fu redatta la legge Merloni era già in vigore la Direttiva 
93/37/CEE e, in seguito, fu varata la Direttiva 97/52/UE. La costante successione di leggi 
aveva creato non pochi problemi interpretativi, motivo per cui alcuni autori, come F. 
Fontanazza, La gara d’appalto dei lavori pubblici, Milano, 1999, auspicavano una “tregua 
legislativa”.

�11



esclusione”.  
8

	 Le cause contemplate nel d.P.R. del 1999 sono state riprese dalle lett. 
dalla a) alla h) dell’art. 38 del Codice previgente, il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 
163, limitandosi il legislatore delegato a completare la materia con le lett. l), 
m), m-bis), m-ter), m-quater). L’art. 38 sanciva l’esclusione “dalla 
partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti 
di lavori, servizi e forniture” di tutti i soggetti gravati da una tra le cause di 
esclusione menzionate. 
	 Da questa breve analisi sull’evoluzione storica emerge, in definitiva, che 
i requisiti di ordine speciale sono volti a tutelare l’aspetto civilistico del 
contratto, vale a dire la mera esecuzione delle prestazioni contrattuali. I 
requisiti di ordine generale, invece, hanno l’obiettivo di evitare che la pubblica 
amministrazione intrattenga reazioni contrattuali con soggetti che, seppur in 
grado di eseguire il contratto, siano privi di affidabilità da un punto di vista 
morale.

	 In ragione della differente tipologia di tutela apprestata dalle due 
categorie di requisiti, il Codice previgente aveva delineato implicazioni 
diverse anche in sede applicativa. Essendo l’ambito dei requisiti di ordine 
generale più delicato, proprio perché inerente a profili di carattere morale e 
soggettivo, l’art. 38 imponeva alle stazioni appaltanti di procedere 
all’esclusione del concorrente in presenza di un motivo di esclusione.  Le 9

stazioni appaltanti non avevano, quindi, margine di scelta. 

	 Dalla lettura dell’articolo successivo dedicato ai requisiti di ordine 

 Il profilo specifico delle cause di esclusione era contenuto nel regolamento di esecuzione 8

della legge Merloni, il d.P.R. 554/1999. L’art. 75 del regolamento si basava sulla 
disposizione comunitaria di riferimento contenuta nell’art. 24, Direttiva 93/37/CEE. Essa 
consentiva “l’estromissione da una gara pubblica dell’impresa che per situazione societaria, 
per la sussistenza di precedenti penali dei legali rappresentanti, per le sue referenze 
negative, per le sue pendenze con il fisco o il sistema previdenziale o per la sua accertata 
inaffidabilità si riveli inidoneo all’affidamento di appalti pubblici”. D. TASSAN MAZZOCCO - C. 
ANGELETTI - A. COSTANTINI - D. GALLI - C. GUCCIONE - F. LEGGIADRO - M. ZOPPOLATO, Il 
regolamento della legge sui lavori pubblici - Commento al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, 
Milano, 2000, p. 218. 
Il tenore letterale della norma manifestava in maniera inequivocabile che l’esclusione 
dell’operatore economico, in presenza di una delle situazioni elencate, costituiva un obbligo 
non derogabile in nessun caso. La disposizione precedente invece, l’art. 18 del d.gs.18 
dicembre 1997, n. 406, configurava l’esclusione come una mera possibilità..

 In particolare, l’art. 38, comma I affermava: “sono esclusi dalla partecipazione alle 9

procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né 
possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti” 
che si fossero trovati in una delle situazioni contemplate dalla stessa disposizione. 

In questo caso, la formulazione letterale non consentiva di riconoscere alla stazione 
appaltante una facoltà di procedere all’esclusione. L’art. 38, comma I sembrava obbligare, 
invece, all’amministrazione di estromettere dalla gara i soggetti in presenza di una causa di 
esclusione. Diversamente sarebbe stato, se la norma avesse affermato “le amministrazioni 
possono escludere” gli operatori in presenza di una causa di esclusione. 
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speciale emergeva, al contrario, un’ampia discrezionalità delle 
amministrazioni, testimoniata ad esempio dalla mera possibilità di richiedere i 
certificati di iscrizione alle camere di commercio, industria e artigianato, o di 
iscrizione ai registri professionali o commerciali. 
10

1.2  I requisiti del contraente secondo il diritto europeo 
	  
	 Proseguendo con l’analisi dei requisiti del contraente, ma levando lo 
sguardo al livello sovranazionale, è possibile constatare come la disciplina 
italiana attuale in materia di motivi di esclusione sia stata redatta sulla base 
delle prescrizioni delle c.d. direttive di quarta generazione.  
11

	 L’art. 57 direttiva 2014/24/UE, rubricato “motivi di esclusione”, 
presenta un catalogo di cause di esclusione più rigido e dettagliato rispetto 
alle precedenti formulazioni comunitarie.  In primo luogo, il maggiore rigore 12

 L’art. 39 del d.lgs. 163/2006 dettava una serie di indicazioni generali in materia di requisiti 10

oggettivi, la cui concretizzazione era affidata in buona sostanza alle amministrazioni 
aggiudicatrici. 

Cfr. art. 39: “I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in 
Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali 
per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Si applica la disposizione 
dell'articolo 38, comma 3.
Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, può essergli 
richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in 
uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI A per gli appalti pubblici di 
lavori, all'allegato XI B per gli appalti pubblici di forniture e all'allegato XI C per gli appalti 
pubblici di servizi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato 
membro nel quale è stabilito.
I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano, sotto la 
propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri 
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.
Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli 
offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a 
una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in 
questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale 
autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.”

 Vengono definite tali la direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 11

concessione, la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e la direttiva 2014/25/UE sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 
dei servizi postali. L’appellativo, divenuto diffuso a livello internazionale, di “quarta 
generazione” è dovuto alla circostanza che la loro emanazione prosegue un progetto 
portato avanti da antecedenti direttive emanate rispettivamente negli anni ’70, negli anni ’80 
e, da ultimo, dalla direttiva 2004/18/CE, ispiratrice del Codice degli appalti italiano del 2006.

  C. LACAVA, Le nuove direttive sugli appalti pubblici e le concessioni, in Giorn. dir. amm., 12

2014, p. 1141.
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si evince dall’inserimento di motivi nuovi, come reati di sfruttamento del 
lavoro minorile o reati connessi al pagamento di imposte o tributi. 


Un’impostazione restrittiva si rinviene anche nell’estensione del campo 
di applicazione del requisito di cui al par. 1, inerente all’assenza di condanne 
penali definitive per i c.d. reati nominati. Si impone la sussistenza dei requisiti 
oltre che in capo al legale rappresentante dell’impresa, anche ai membri del 
consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza e alle persone aventi 
poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo dell’impresa medesima. 


Si muove, ancora, nella stessa direzione la lett. e) del par. 4 dell’art. 57, 
che demanda agli Stati membri la possibilità di prevedere l’esclusione dalla 
gara nell’eventualità in cui un conflitto di interessi non possa essere 
efficacemente risolto con misure meno intrusive. Il rilievo alla correttezza delle 
procedure, finalizzata a minare ogni potenziale ipotesi di corruzione, si 
presenta come corollario del principio di leale collaborazione tra 
amministrazioni aggiudicatrici e imprese nelle operazioni di gara. 
13

Nel contempo, questa rigidità conosce varie attenuazioni. In primo 
luogo, la direttiva attribuisce secondo lo stesso par. 4 natura facoltativa ad 
alcuni dei motivi indicati, affidando al legislatore nazionale le opportune 
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recepimento nell’ordinamento nazionale, in Dir. e prat. amm., n. 5, 2014, p. 6.
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