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LAVORARE IN FRANCIA

Gli appalti pubblici francesi
e le imprese italiane



3

IL MERCATO DEGLI APPALTI PUBBLICI IN FRANCIA

LE RISORSE MESSE IN GIOCO

Importo annuale degli appalti pubblici in Francia :
77,3 miliardi di euro nel 2017 per gli Enti locali
200 miliardi di euro se consideriamo anche gli appalti dello Stato
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Le condizioni di partecipazione

Per presentare un’offerta le imprese devono essere in possesso delle capacità
giuridiche e tecniche stabilite nell’avviso.

Ci sono tuttavia delle condizioni minime implicite :
- Avere la possibilità di comunicare in francese
- Avere predisposto almeno parte dei documenti ancora prima di individuare

la gara a cui si intende partecipare (perché la traduzione degli documenti
prende tempo!)

- Conoscere le caratteristiche specifiche degli appalti in Francia.
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Presentazione della candidatura

I documenti che possono essere richiesti ai concorrente a una gara pubblica sono
tassativamente elencati dalla legge.

I documenti richiesti sono:
- una dichiarazione sull’onore che il candidato non rientra in alcun caso di interdizione
alla partecipazione agli appalti pubblici,
- documenti e informazioni che consentano all’acquirente di verificare la sua idoneità
ad esercitare l’attività professionale, le sue capacità economiche, finanziarie, tecniche
e professionali:

ATTENZIONE IN FRANCIA NON ESISTE SOA

NB: Se il candidato si basa sulle capacità di altri fornitori o imprenditori, deve anche
giustificare le loro capacità.
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Aspetti pratici

Per valutare le capacità tecniche e professionali dei candidati, i giustificativi che una
Stazione appaltante può chiedere sono:

- un elenco dei lavori eseguiti nel corso degli ultimi 5 anni o le prestazioni di servizi e
le forniture fornite nel corso degli ultimi 3 anni,
- il numero medio annuo di dipendenti negli ultimi 3 anni,
- l’indicazione dei titoli di studio e professionali del candidato e/o dei dirigenti
dell’impresa,
- la descrizione dell’attrezzatura di cui il candidato disporrà per la realizzazione
dell’appalto,
- misure di gestione ambientale che il richiedente applicherà nell’esecuzione
dell’appalto.
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Inoltre, se lo ritiene necessario, l’acquirente pubblico può chiedere i seguenti
documenti:

- una dichiarazione relativa al fatturato del candidato (globale o unicamente del
settore di attività oggetto dell’appalto) degli ultimi tre esercizi al massimo,
- dichiarazioni bancarie o prova di un’assicurazione dei rischi professionali,
- i bilanci, o estratti di bilancio, degli ultimi tre anni.

La Stazione appaltante non può imporre la produzione di documenti originali, di
copie autentiche o di traduzioni asseverate.
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L’offerta economica.

La questione del prezzo base dell’appalto che in Francia, abitualmente, NON VIENE
INDICATO nei documenti di gara.

Come affrontare il problema?



Studio Legale ASEA- Avv. Aldo SEVINO, 
Studio Durazzo Pellizzaro – Avv. Nicola Durazzo
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Presentare un’offerta congiunta in ATI

Utilizzare contratti di subappalto e subfornitura
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Tenuto conto delle richieste della Stazione appaltante in termini di
capacità tecnica e di mezzi strumentali dell’operatore, è spesso
indispensabile partecipare alla gara prevedendo la collaborazione di più
imprese.

Le imprese possono in questo caso utilizzare due soluzioni :

- ricorrere al subappalto (quando l’impresa aggiudicataria affida ad
un’altra l’esecuzione di una parte delle prestazioni contrattuali) ;

- presentare un’offerta in ATI (quando più imprese mettono insieme i
loro mezzi professionali, tecnici e finanziari).
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Il ricorso al subappalto

Il subappalto è possibile solo per gli appalti di servizi o di lavori.

L’Aggiudicatario è titolare del contratto ed è l’unico ad instaurare un
rapporto contrattuale con la Stazione appaltante.

Egli è l’unico responsabile della corretta esecuzione dell’appalto (il
subappaltatore risponde solo all’appaltatore principale, titolare del
contratto).
Anche in questo campo gli Studi ASEA a Lione e DURAZZO
PELLIZZARO a Torino possono aiutare le imprese sia nella ricerca di
interlocutori con i quali instaurare rapporti contrattuali di
collaborazione sia nella redazione dei relativi accordi contrattuali.
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Aspetti pratici

In Francia, il subappalto non è limitato al 40% del mercato,
come avviene invece in Italia.

L’unico limite stabilito dal diritto francese è il divieto di
subappalto totale, quindi il titolare della gara deve esecutere
una parte del appalto.

In pratica, tuttavia, molti committenti sono restii ad accettare
un subappalto superiore al 50%.

Peraltro, in Francia «il subappalto a cascata», cioè il subappalto
del subappalto, è perfettamente lecito e viene ampiamente
utilizzato.
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ATTENZIONE : Un subappaltatore deve essere autorizzato dalla
Stazione appaltante e le condizioni di pagamento pattuite con
l’appaltatore principale devono essere approvate anche dalla
Stazione appaltante.

La domanda di autorizzazione del subappalto può essere presentata
soltanto dall’appaltatore principale sia al momento della
presentazione dell’offerta e della notifica del contratto, sia dopo.

Il silenzio dalla Stazione appaltante per oltre 21 giorni dopo il
ricevimento delle domande equivale ad accettazione
(autorizzazione) del subappalto e del subappaltatore.
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ATTENZIONE

L’aggiudicatario dell’appalto pubblico deve accertarsi, ogni 6 mesi e
fino alla fine del contratto, che il subappaltatore adempia ai suoi
obblighi dichiarativi (presentazione delle dichiarazioni di attività e di
occupazione dipendente) e del pagamento dei contributi e dei
contributi sociali, chiedendogli di fornirgli un attestato di vigilanza.

L'attestato di vigilanza (che sostituisce il certificato di appalto
pubblico) garantisce che il contraente adempia ai propri obblighi di
dichiarazione e pagamento dei contributi.

Per un contratto di importo pari o superiore a 5.000 € tasse escluse
(importo totale del servizio anche se questo è oggetto di più
pagamenti o fatture), il cliente deve verificare che la sua controparte
paghi i suoi obblighi di dichiarazione e pagamento dei contributi di
Urssaf.
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Il subappaltatore che è stato autorizzato e le cui condizioni di
pagamento sono state accettate beneficia automaticamente di un
pagamento diretto da parte della Stazione appaltante.

La fattura del subappaltatore deve essere indirizzata al titolare del
contratto (appaltatore principale) ed essere inviata con lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno o depositata dietro ricevuta.
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Il titolare dispone di 15 giorni di tempo per esprimere il proprio
consenso o notificare il proprio dissenso al subappaltatore e alla
Stazione appaltante.

La fattura accettata dal titolare dell’appalto è inviata alla Stazione
appaltante corredata da una copia dell’avviso di ricevimento da
parte del titolare del contratto.
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La partecipazione in ATI (cotraitance)

Due o più imprese diverse possono scegliere di presentare la propria
offerta raggruppamento temporaneo d’imprese (cotraitance), per
mettere in comune i loro mezzi professionali, tecnici e finanziari.

A differenza del subappalto, i membri del gruppo fanno tutti parte del
rapporto contrattuale con la Stazione appaltante.
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IMPORTANTE

Il raggruppamento può assumere la forma di :

- di un RAGGRUPPAMENTO SOLIDALE nel quale ciascun membro è
finanziariamente responsabile dell’insieme dell’appalto e della sua
esecuzione, anche se ne realizza solo una parte,

- di un RAGGRUPPAMENTO CONGIUNTO in cui ciascun membro è
responsabile soltanto della parte delle prestazioni di cui ha l’onere.
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ATTENZIONE

La forma del raggruppamento può essere imposta
all’aggiudicatario di un appalto se ciò sia necessario per la buona
esecuzione dell’appalto e a condizione che l’acquirente pubblico
lo abbia previsto nei documenti di gara (aviso).
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L’offerta di gara di un raggruppamento deve comprendere :

- la lettera di candidatura (modulo DC1) : una DC1 per tutto il
raggruppamento

- la dichiarazione del candidato (modulo DC2) che presenta le sue
capacità : una DC2 per ogni impresa del raggruppamento.

Oggi, i documenti DC1 et DC2 possono essere sostituiti dal “Document
unique de Marché Européen” (DUME), cioè il Documento unico degli
appalti pubblici europei.
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II. IL PAGAMENTO NEGLI APPALTI PUBBLICI
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L’aggiudicatario di un appalto pubblico ha diritto al pagamento di
acconti per le prestazioni realizzate (dopo che l’acquirente
pubblico abbia constatato che esse sono conformi al contratto
firmato).

L’appaltatore ha anche diritto a un anticipo, a determinate
condizioni.

Al ricevimento di una domanda di pagamento, la Stazione
appaltante deve operare il pagamento entro un termine fissato
per legge.
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(i) Domanda di pagamento

A partire dalla constatazione dell’esecuzione delle prestazioni,
il titolare dell’appalto può inviare la sua richiesta di
liquidazione.
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Aspetti pratici

Per essere valida, la domanda di pagamento deve contenere un
certo numero di informazioni (gli estremi dell’appalto, la data e gli
importi).

Tuttavia la Stazione appaltante può richiedere per il singolo
appalto delle modalità specifiche di data o forma della domanda di
pagamento. In tal caso, esse sono previste nei documenti
dell’appalto.
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Aspetti pratici

Dopo la dematerializzazione degli appalti pubblici e al fine di accelerare
ulteriormente il pagamento delle fatture, le amministrazioni
aggiudicatrici impongono sempre più regolarmente l’invio delle fatture
tramite Internet, attraverso una piattaforma dedicata a questo scopo :
CHORUS.

Si tratta di una semplice piattaforma di trasmissione delle fatture, il cui
uso è in linea di principio molto semplice.

Tuttavia, il primo utilizzo di questa piattaforma può essere un po'
complicato.

Lo Studio ASEA è a disposizione delle imprese italiane per assisterle in
questo lavoro di apprendimento all’uso della piattaforma CHORUS.
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(ii) Termini di pagamento
All’appaltatore è assicurato il pagamento entro precisi termini 
legali.

Organismi pubblici Termine massimo di pagamento

Stato e le sue istituzioni pubbliche 
Enti pubblici territoriali, loro enti 

pubblici e loro consorzi

30 giorni

Istituti pubblici di sanità 
Istituti del servizio sanitario della 

Difesa

50 giorni

Altre imprese pubbliche 60 giorni
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Il termine decorre dal ricevimento della fattura che costituisce
domanda di pagamento (con prova di deposito, cioè, in linea di
massima, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno).

Se la Stazione appaltante non rispetta questi termini di pagamento,
gli interessi di mora sono applicati automaticamente (vedi infra
§II.1).
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2. Ritenuta di garanzia

L’appalto pubblico può prevedere delle ritenute di garanzia, che vengono trattenute su
ciascuno dei pagamenti effettuati dalla Stazione appaltante, man mano che l’appalto
viene eseguito.

L’importo della ritenuta non può superare il 5 % dell’importo iniziale del contratto.

Questa ritenuta ha lo scopo di garantire la Stazione appaltante dalle riserve al collaudo
dei lavori o dai vizi occulti non identificabili al momento del collaudo dei lavori,
forniture o servizi e che appaiono entro un anno dall’ultimazione dell’appalto.

L’impresa può decidere di dare al committente una garanzia bancaria al posto delle
ritenute di garanzia, riscuotendo così la totalità degli acconti e delle somme dovuti.
Questa soluzione è spesso più interessante della ritenuta di garanzia.
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3. Anticipazioni

Negli appalti di un importo superiore a €. 50.000,00 euro, l’appaltatore
può chiedere un’anticipazione.

L’importo dell’anticipazione varia a seconda dell’importo del contratto, ma
anche della sua durata.

Durata del contratto Importo dell’anticipazione

Tra 2 mesi e 1 anno 5 % dell’importo dell’appalto IVA inclusa 

Oltre un anno 5 % dell’importo iniziale TTC dell’appalto x 12 mesi/durata 
prevista dell’appalto espressa in mesi
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L’appalto può prevedere una percentuale di anticipazione superiore al
5 % (ma non superiore al 30 % o 40%).

Il rimborso dell’anticipazione è imputato, via via, sulle somme dovute
all’appaltatore a titolo di acconti.



31

4. Pagamenti rate di acconto

Ogni prestazione iniziata dà diritto all’appaltatore di percepire un acconto che
non può superare l’importo delle prestazioni già realizzate.

In linea di principio, gli acconti devono essere versati al massimo ogni tre mesi.

Per gli appalti pubblici di forniture e di servizi, la periodicità massima può anche
essere ridotta a un mese, ma è necessario che l’aggiudicatario la richieda.

In pratica, gli acconti sono versati mensilmente in tutti gli appalti pubblici
francesi.

Gli Studi legali ASEA di Lione e DURAZZO PELLIZZARO di Torino offrono un
servizio di assistenza e di consulenza alle imprese in caso di difficoltà di
pagamento.
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III. Il distacco transnazionale di dipendenti in 

Francia
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La legge per la “libertà di scegliere il proprio futuro professionale” del 5
settembre 2018 ha ridefinito e attenuato gli obblighi che gravano sulle
imprese che desiderano distaccare dipendenti in Francia e sui loro
committenti (I). In compenso, questa legge ha rafforzato le misure di
controllo e le sanzioni a cui entrambi tali soggetti possono essere sottoposti.
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I.  Definizione del distacco e delle sue varie forme

La nozione di distacco definita dal codice del lavoro può coprire diverse 

situazioni.

1.1. La definizione di distacco nel diritto francese

Il lavoratore distaccato è definito dal Codice del lavoro come «qualsiasi

dipendente di un datore di lavoro regolarmente stabilito e che eserciti la sua

attività fuori della Francia che, lavorando abitualmente per conto di

quest’ultimo al di fuori del territorio nazionale, esegua il lavoro su richiesta di

tale datore di lavoro per un periodo limitato sul territorio nazionale».
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Questa definizione implica quindi:

- l’esistenza di un contratto di lavoro tra il datore di lavoro e il lavoratore e

- il mantenimento del rapporto di lavoro durante il periodo di distacco.

Tuttavia, non vi è distacco di dipendenti (e quindi non vi è obbligo di rispettare tutte le

norme applicabili alle imprese stabilite in Francia), quando un dipendente esercita,

nello Stato estero in cui è stabilito, attività che rientrano unicamente nella gestione

interna o amministrativa o quando la sua attività è svolta in Francia in modo abituale,

stabile e continuo.



36

Le varie forme di distacco

Il distacco può assumere varie forme:

- Il distacco nell’ambito di un contratto d’impresa è effettuato per conto del datore di lavoro e sotto la sua

direzione, nell’ambito di un contratto d’impresa concluso tra il datore di lavoro e il beneficiario della

prestazione stabilito o che eserciti in Francia (quest’ultimo soggetto può essere un committente, un’impresa

principale che subappalta una parte delle sue prestazioni a terzi, ecc.);

- Il distacco tra stabilimenti (o infragruppo) è effettuato tra stabilimenti di una stessa impresa

internazionale o tra imprese di uno stesso gruppo internazionale;

- Il distacco per conto proprio è effettuato per conto del datore di lavoro senza che esista un contratto tra

quest’ultimo e un beneficiario;

- Il distacco di un agente temporaneo da parte di un’impresa di lavoro interinale stabilita fuori dalla Francia.

In questo caso è evidentemente indispensabile che esista un contratto di lavoro tra l’impresa di lavoro interinale

straniera e il lavoratore dipendente e che il loro rapporto di lavoro persista durante il periodo di distacco.



Avvocato Aldo SEVINO

■ LYON 16, Rue Desparmet 69008 Lyon
■ TORINO Corso Re Umberto I, 63 - 10128
■ Tél. +33(0)4 37 24 29 99
■ Cell. +33(0)6 16 58 93 47
■ Fax +33(0)4 37 24 29 98
■ Email asevino@asea-avocats.com
■ Web www.asea-avocats.com

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE
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www.durazzopellizzaro.it

Avvocato Nicola DURAZZO

■ TORINO Corso Re Umberto I, 63 - 10128
■ LYON 16, Rue Desparmet 69008 Lyon
■ Tél. +39(0)11 562 33 93
■ Cell. +39  335 722 53 45
■ Fax +39(0)11 538 555
■ Email nicola.durazzo@durazzopellizzaro.it
■ Web www.durazzopellizzaro.it

www.asea-avocats.com
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