
 Principio di trasparenza e contratti pubblici

 2) Significati di trasparenza contrattuale:

 3) Le ragioni di una disciplina speciale in 
materia di  accesso agli atti di gara si 
rinvengono in 3 esigenze  antagoniste::

 1) Fondamento normativo. 

i l principio di trasparenza opera anche nel settore degli  appalti, 
essendo tra principi che in ogni caso devono  essere rispettati 
nell'affidamento dei contratti pubblici (  vedi articoli 4 e 29 decreto 
legislativo 50-16), con l'unica  eccezione di contratti cosiddetti 
segretati di cui all'  articolo 162 del codice

c)  tutte le operazioni di delle procedure selettive  devono essere pubbliche;

d)  vi è una specifica previsione in materia di accesso  agli atti che quella 
dell'articolo 53 decreto legislativo 50- 16

a)  la trasparenza intesa quale obbligo per l'  amministrazione di pubblicare 
tutte le informazioni  relative alla procedura stessa ai sensi dell'articolo 29  
decreto legislativo 50-16 sul sito delle stazioni  appaltanti, nella sezione 
amministrazione trasparente e  nella piattaforma digitale e anac, nonché sul 
sito del  ministero delle infrastrutture dei trasporti;

b)  è previsto l'obbligo di comunicare ai concorrenti  tutte le determinazioni 
assunte dalla stazione  appaltante ai sensi dell'articolo 76 decreto legislativo  
50-16;

 a) trasparenza strumento funzionale alla competizione. l e procedure di 
evidenza pubblica si connotano per il  confronto competitivo e detta 
competitività e proprio  assicurato dalla trasparenza atteso che la 
conoscenza  delle condizioni di aggiudicazione, nonché di quelle  
contrattuali, costituiscono la prova di riscontro della  corretta conduzione 
della competizione tra gli offerenti;  2

2)  trasparenza come imparzialità, non alterando la  competizione in 
corso di gara. L'ostensione in corso di  gara degli atti finisce, infatti, per 
consentire al  partecipante o all'aspirante che venga conoscenza delle i 
nformazioni relative all'altrui offerta di modulare  conseguentemente la 
propria, realizzando così un'  alterazione del fisiologico dispiegarsi della 
concorrenza;

3)  Tutela dei segreti industriali e commerciali a gara  conclusa. limite 
della trasparenza è nel contenuto  tecnico dell'offerta

 4) Casistica giurisprudenziale.

 1^ questione: la disciplina dell'accesso documentale  agli atti di 
gara è speciale rispetto a quella dell'accesso  ai documenti 
amministrativi?

 2^ questione: è ammissibile l'accesso generalizzato ex  dlgs 33-13 
agli atti di gara?
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