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le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato ai fini della 
preparazione dell’appalto 

richiedere o accettare consulenze da parte di
- esperti o
- autorità indipendenti o
- di operatori economici
utilizzate per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di appalto

NO falsare la concorrenza 
una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza

NO per la verifica o la fissazione di prezzi già presenti in elenchi prezzi o parametri di 
corrispettivi

Consultazioni preliminari di mercato e modalità di partecipazione 
precedente di candidati o offerenti – art. 20, art. 21
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Art. 21 Partecipazione precedente di candidati o offerenti

quando un offerente o un’impresa collegata abbia fornito una consulenza o abbia altrimenti 
partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto
l’amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate (DA INDICARE NELLA 
RELAZIONE UNICA) per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla sua 

partecipazione

esempi:   
- la comunicazione agli altri offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della 
partecipazione del candidato o dell’offerente alla preparazione della procedura o ottenute a 
seguito di tale partecipazione
- fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte. 

ESCLUSIONE SOLO nel caso in cui non vi siano altri mezzi A GARANZIA della parità di 
trattamento.
(offerenti possono provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di 
aggiudicazione dell’appalto non è un elemento in grado di falsare la concorrenza) 
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Art. 23 Procedura di scelta del contraente
La scelta della procedura è formalmente adottata con la pubblicazione del bando di 

gara o della lettera d’invito.

MA

Viene decisa nella determina a contrarre.

Viene motivata nella relazione unica.

Procedura di scelta del contraente – art. 23, art. 25, art. 26 e art. 47



Art. 25 Procedura negoziata senza previa pubblicazione
vengono riprese le ipotesi tassativamente 

previste per la procedura negoziata 
dalla nuova direttiva europea art 32 

+ 

numero soggetti da invitare art 57 comma 6 
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1. la concorrenza è assente per motivi tecnici;
2. tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;

solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e 
l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione 

artificiale dei parametri dell’appalto
(attenzione deve risultare dalla relazione unica)

3. nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema 
urgenza derivanti da eventi imprevedibili (NON imputabili 

all’amministrazione aggiudicatrice ) i termini per le procedure aperte o per 
le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non 

possono essere rispettati.
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nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore 
originario e destinate o al rinnovo parziale di forniture o di 
impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti,
qualora il cambiamento di fornitore obbligasse 
l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con 
caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui 
manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà
tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei 
contratti rinnovabili non può, come regola generale, superare i 
tre anni;
(diverso dalla variante dall’art. 48, c. 2, lett b) lavori 
forniture e servizi supplementari)



• per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi
analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto 
iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali 
lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia 
stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di 
gara pubblicata. Il progetto di base indica l’entità di eventuali lavori o servizi 
complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati
la possibilità di avvalersi di questa procedura è indicata sin dall’avvio del 
confronto competitivo nella prima operazione e l’importo totale previsto per 
la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è preso in 
considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici per l’applicazione delle 
soglie di cui all’articolo 4 della direttiva 2014/24/UE. Il ricorso a questa 
procedura è limitato al triennio successivo alla conclusione dell’appalto 
iniziale.
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Art. 26 Selezione degli operatori economici nella procedura 
negoziata senza previa pubblicazione
+ art. 27  Procedura sotto 2 MILIONI

il RUP con proprio provvedimento motivato invita gli operatori 
economici in possesso dei requisiti previsti a presentare un’offerta
(salve economie PAB)

LAVORI
fino 500.000 euro                                almeno 5 OE
fino a 1.000.000 di euro                      almeno 10 OE
fino 2.000.000 di euro                          almeno 12 OE

forniture e servizi 
tra 40.000 euro e la soglia UE            almeno 5 OE
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Art. 47 Appalti di lavori

I contratti per lavori pubblici possono essere stipulati a corpo o a misura ovvero parte a corpo 
e parte a misura. La relativa decisione spetta al/alla responsabile unico/unica del 
procedimento. 

Maggiore discrezionalità rispetto ai limiti imposti dall’ art.  53 
c. 4 CODICE 

NO per appalto integrato 
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TEMINI GARA 47 della direttiva 2014/24/UE e  termini della normativa statale se minori

Norme per l‘accelerazione delle procedure ed accesso delle PMI alle 
procedure di affidamento e procedura negoziata senza previa
pubblicazione – art. 27, art. 29, art. 32, art. 36, art. 37, art. 40, art. 28





Art. 27 PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI fino a 2 MILIONI

• per 4 anni quattro 

• ALMENO 12 operatori 

• NEL RISPETTO principi di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non 
discriminazione, trasparenza e proporzionalità

• RUP tenuto conto, congiuntamente o disgiuntamente, 

1. delle esperienze contrattuali registrate dall’amministrazione nei confronti 
dell’impresa

2. dell’operatività dell’impresa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori

3. delle maestranze occupate a tempo indeterminato nell’impresa, che devono 
essere congrue rispetto ai tempi e contenuti dell’appalto
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Art. 27 PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI fino a 2 MILIONI  

per la  selezione degli operatori economici l’Agenzia mette a disposizione 
un elenco telematico di operatori economici, suddiviso per categorie, a cui il RUP del 
procedimento ha accesso libero e diretto 

per iscrizione nell’elenco è necessaria una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti 
di ordine generale e di capacità tecnico-economica

in attesa della costituzione dell’elenco telematico utilizzare i criteri di scelta dell’operatore 
economico di cui al comma 4  ed evidenziare nella relazione unica i meccanismi di scelta 
degli stessi

GARA AI SENSI 
art. 23 bis LP 17/1993 + CONTROLLO REQUISITI post aggiudicazione
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SOCCORSO ISTRUTTORIO IN ALTO ADIGE 
art. 27 comma 8 ed art. 29 

Al fine della riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, 
si attribuisce a questi ultimi la piena possibilità di integrazione documentale non onerosa, 
anche per via telematica, di qualsiasi elemento di natura formale della domanda, purché non 
attenga agli elementi oggetto di valutazione sul merito dell’offerta.

Nei casi di mancanza, di incompletezza e di ogni irregolarità essenziale degli elementi e delle 
dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotti dai concorrenti ai sensi 
della presente legge o di altre disposizioni normative, si applica la normativa statale.
Il ricorso al soccorso istruttorio entro 10 giorni lavorativi non comporta l’applicazione di 
sanzioni



BANDO: sanzione pecuniaria 1 per mille dell’importo complessivo posto a base di 
gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla 
cauzione provvisoria, qualora dovuta

un termine perentorio di 10 giorni LAVORATIVI

1. REGOLARIZZAZIONE entro il termine perentorio assegnato dalla 
stazione appaltante non comporta l’applicazione di sanzioni

2. ESPRESSA MANIFESTAZIONE DI RINUNCIA entro il termine stabilito per la 
sanatoria: ►causa di esclusione per mancato, inesatto o tardivo adempimento alla 
predetta richiesta. 

NO PAGAMENTO SANZIONE
3. DECORSO TERMINE PERENTORIO SENZA RINUNCIA ESPRESSA: 
►causa di esclusione per mancato, inesatto o tardivo adempimento alla predetta 

richiesta. 

ESCUSSIONE CAUZIONE, qualora dovuta, per un importo pari al valore della 
sanzione. In mancanza di cauzione, qualora il pagamento della suddetta sanzione pecuniaria 
non sia corrisposto e, pertanto, la richiesta rimanga inevasa, la stazione appaltante procede 
coattivamente nei confronti del concorrente inadempiente, nel rispetto dei principi di cui alla L. n. 
689/1982 e ss.mm.ii.



Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità
finanziaria ed economica degli operatori economici può essere fornita 
mediante un documento considerato idoneo dalla stazione appaltante 

o mediante dichiarazione di un istituto bancario o intermediario 
autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 

successive modifiche.



NO CAUZIONE PROVVISORIA 
NEGOZIATE fino a 2 milioni di euro per lavori

NEGOZIATE fino a 207.000 euro per servizi e forniture

CAUZIONE PROVVISORIA 1% importo complessivo 
MODALITÀ art. 75 e 113 del CODICE 

PER PROCEDURE APERTE  

ESONERO CAUZIONE 1%:
SEGNALAZIONE POSSESSO ISO



Come funziona l’esonero ISO: 

OE singolo e consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, 
comma 1, del Codice, ISO posseduta dallo stesso o dal 
consorzio

ATI o consorzi ordinari di concorrenti, ISO posseduta da
tutte le imprese dell’ATI o del consorzio 

ATI verticale, ISO solo per le imprese per relativa quota



SE NON È RICHIESTA LA CAUZIONE o se 
l’impresa è esonerata 

RICHIEDERE la scansione della 
dichiarazione prevista dall’art. 75 
comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006,
contenente l’impegno a rilasciare la 
cauzione definitiva per l’esecuzione del 
contratto d’appalto



BENEFICI legge …….:
Riduzione dell’ importo della cauzione: (per gare pubblicate e 

inviti a partire dal  02.02.2016)
art 75, comma 7 del CODICE l’importo della garanzia è ridotto:
• del 30% per gli operatori economici in possesso di registrazione al 

sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in 
possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN 
ISO 14001.

• del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di 
gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o 
un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della 
norma UNI ISO/TS 14067.
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Art. 32 Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive

lavori, servizi e forniture SOLO IN ECONOMIA

abilitazione in albi o elenchi fornitori

i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti soggettivi almeno su 
base ANNUALE sul 6% con i quali si è stipulato il contratto e dei soggetti abilitati 
in albi o iscritti in elenchi fornitori. 

Il mancato possesso dei requisiti comporta la risoluzione del contratto. 

Il contratto deve contenere una clausola risolutiva espressa.



Art. 36 Garanzie nella fase di esecuzione del contratto

NO DEFINITIVA IMPORTO CONTRATTUALE 40.000 euro 

MAX 5 % IMPORTO CONTRATTUALE 
secondo le modalità art. 75 e 113 CODICE 

NO comma 1 art. 113 CODICE (aumenti legati ai ribassi) . 
NO riduzione 50% ISO

SI svincolo progressivo
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Art. 37 Stipula dei contratti

1. I contratti vengono stipulati in forma di scrittura privata, anche tramite 
lettera d’incarico o scambio di corrispondenza, secondo gli usi del 
commercio.
Non è più possibile stipulare contratti mediante atto pubblico notarile, 
rimane salvo l’obbligo della forma elettronica.

Art. 40 Linee guida
1. Per i soggetti di cui all’articolo 2 la Giunta provinciale emana linee guida 
vincolanti in merito alle procedure di acquisizione di lavori, forniture e 
servizi, ai criteri di selezione e aggiudicazione, ai pagamenti e alla 
contabilità.



Art. 48 Modifiche e varianti di contratti durante il periodo di validità

COMMA 1 sostituisce le ipotesi dell’art 132 del codice

Allo scopo di contenere il ricorso a variazioni progettuali, ogni variazione in corso d'opera 
deve essere adeguatamente motivata e giustificata unicamente da condizioni 
impreviste e imprevedibili e, comunque, debitamente autorizzata dal RUP, con 
particolare riguardo all'effetto sostitutivo dell'approvazione della variazione rispetto a 
tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati e assicurando 
sempre la possibilità, per l'amministrazione committente, di procedere alla risoluzione 
del contratto quando le variazioni superino determinate soglie rispetto all'importo 
originario, garantendo al contempo la qualità progettuale e la responsabilità del 
progettista in caso di errori di progettazione.

Restanti commi riprendono art. 72 della Direttiva
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varianti in corso d’opera senza una nuova gara sostituisce parzialmente art. 
57 del codice

e si uniforma alla disciplina europea di derivazione giurisprudenziale

MODIFICHE SOSTANZIALI 
(Volontà di rinegoziare le condizioni essenziali)

= nuova gara
(generale divieto di modificare il contratto

a garanzia dei principi di trasparenza e parità di trattamento)

MODIFICHE NON SOSTANZIALI 



modifica sostanziale

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura 
d’appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli 
inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente 
accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di 
aggiudicazione;

b) la modifica cambia l’equilibrio economico del contratto o dell’accordo quadro a favore 
dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell’accordo quadro;

c) la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto o dell’accordo 
quadro;

È richiesta una nuova procedura d’appalto in conformità della direttiva 2014/24/UE per le 
modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico e di un accordo quadro durante il 
periodo della sua validità, diverse da quelle previste ai commi 2, 3 e 4.



VARIANTI AMMESSE:

C. 2, lett. a) REVISIONI/OPZIONI

se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state 
previste nei documenti di gara iniziali in clausole di revisione chiare, 

precise e inequivocabili, che possono comprendere anche 
clausole di revisione dei prezzi, o opzioni. Tali clausole fissano la 

portata e la natura di eventuali modifiche o opzioni, nonché le 
condizioni alle quali esse possono essere applicate. Esse non 

apportano modifiche o opzioni che avrebbero l’effetto di alterare la 
natura generale del contratto o dell’accordo quadro;



Comma 2, lett. b) LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SUPPLEMENTARI da 
parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano 
inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti 
impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti 
di intercambiabilità o interoperatività tra attrezzature, servizi o impianti 
esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale, e comporti per 
l’amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente 
lievitazione dei costi; tuttavia, l’eventuale aumento di prezzo non deve 
eccedere il 50 % del valore del contratto iniziale.

Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la direttiva 2014/24/UE
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c. 2 lett. c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un’amministrazione 
aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
3) l’eventuale aumento di prezzo non è superiore al 50 % del valore del contratto 
iniziale o dell’accordo quadro. 

Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la direttiva 2014/24/UE



C. 2 lett e)

Se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi c. 7



Comma 4. Inoltre, e senza ulteriore bisogno di verificare
se le condizioni di cui al comma 7, lettere da a) a d),
sono rispettate, i contratti possono parimenti essere
modificati senza necessità di una nuova procedura
d’appalto a norma della direttiva 2014/24/UE, se il
valore della modifica è al di sotto di entrambi i valori
seguenti:
a) le soglie fissate all’articolo 4 della direttiva
2014/24/UE e
b) il 10 % del valore iniziale per servizio e fornitura e 
il 15 % del valore iniziale per lavori
(c. 5 CMQ MAI ALTERARE LA NATURA )



SOPRA SOGLIA: 
Art 72 direttiva Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno modificato 

un contratto nelle situazioni di cui al presente paragrafo, lettere b) 
e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui 
all’allegato V, parte G, ed è pubblicato conformemente all’articolo 
51. 

SOTTO SOGLIA 
Art. 48, c. 3 Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno modificato un 

contratto nelle situazioni di cui al comma 2, lettere b) e c), 
pubblicano un avviso con le modalità di cui all’articolo 5, comma 6.

CALCOLO 50%:
in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del 

valore complessivo netto delle successive modifiche.
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Art. 16 Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti

opera 
progetto di acquisizione di forniture omogenee 
progetto di prestazione di servizi
aggiudicati per lotti separati è computato il valore stimato complessivo al netto dell’IVA, 
della totalità di tali lotti 
se valore stimato complessivo è pari o superiore alla soglia la direttiva si applica 
all’aggiudicazione di ciascun lotto

80/20 SOPRA SOGLIA 
deroga per valore stimato del lotto 
inferiore  80.000 euro per le forniture o i servizi 
inferiore 1.000.000 di euro per i lavori

70/30 SOTTO SOGLIA 
deroga per valore stimato del lotto 
inferiore  80.000 euro per le forniture o i servizi 
inferiore 1.000.000 di euro per i lavori
per il 70% UTILIZZO procedura prevista per il 100%
per il 30% UTILIZZO procedura prevista per il 30% 
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Art. 28 Suddivisione degli appalti in lotti

si possono determinare le dimensioni e l’oggetto di tali lotti
SIA SOPRA CHE SOTTO SOGLIA

RUP indica i motivi principali non suddivisione in lotti (riportati nei documenti di gara o nella 
relazione unica)
“lotto”: parte di un’opera costituita da un insieme di lavori edilizi o di ingegneria civile, priva di 
propria autonomia funzionale ossia non idonea ad essere utilizzata autonomamente senza il 
completamento delle restanti parti;

lotti quantitativi SOLO funzionali 
“lotto quantitativo”: quella parte di un’opera la cuiprogettazione e realizzazione siano tali da 
assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre 
parti;

se il tipo di appalto lo consente va effettuata una suddivisione in lotti qualitativi sulla 
base di un sistema di qualificazione
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Valutano la congruità delle offerte se, in base ad elementi specifici, presentano degli 
scostamenti notevoli rispetto all’importo a base di gara

= fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte 

MODALITÀ RICHIESTA GIUSTIFICAZIONI Art. 87, 88 e 89 del CODICE 

IN CASO DI UNICA OFFERTA NO OBBLIGO  richiesta delle giustificazioni

4) Nuova disciplina per la procedura di verifica delle offerte
anormalmente basse – art. 30
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Art. 31 Riparametrazione a livello di criterio

I. riparametrazione a livello di criterio autonomo
il punteggio più elevato di ogni singolo criterio viene riportato al punteggio massimo previsto 
per quel criterio e tutti gli altri punteggi vengono riportati in proporzione

II. RIPARAMETRAZIONE a livello di somma

5) Riparametazione a livello di criterio – art. 31
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le amministrazioni aggiudicatrici procedono all’aggiudicazione degli appalti sulla base 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa:

1. PREZZO
sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del 
ciclo di vita di cui all’articolo 68 della direttiva 2014/24/UE
2. COSTO
il miglior rapporto qualità/prezzo connessi all’OGGETTO dell’appalto pubblico
3.QUALITÀ
Solo qualità (prezzo o costo fisso)

Qualità : 
a) ………….., progettazione adeguata per tutti gli utenti, caratteristiche sociali, ambientali e 
innovative, nonché la commercializzazione e relative condizioni;
b) organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale incaricato di eseguire l’appalto, 
qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello 
dell’esecuzione dell’appalto, o
c) servizi post-vendita e assistenza tecnica, condizioni di consegna quali data di consegna, 
processo di consegna e termine di consegna o di esecuzione.

6) Criteri di aggiudicazione dell‘appalto – art. 33



• Art. 15 
Le clausole contrattuali di esecuzione

devono prevedere adeguati meccanismi a 
tutela dell‘adempimento di quanto offerto
in sede di gara.



• “ di norma non può essere usato il solo 
prezzo o il solo costo come unico criterio 
di aggiudicazione” = obbligo motivazione
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CRITERI AGGIUDICAZIONE CONNESSIONI ALL’OGGETTO DELL’APPALTO

sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori che, pur non 
rientrando nel contenuto sostanziale dell’appalto, sono coinvolti:
a) nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o 
servizi, o
b) in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita.

NO libertà di scelta illimitata
MA concorrenza effettiva e con specifiche che consentono l’efficace verifica delle 
informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento 

CALUSOLA DI SBARRAMENTO: mancato raggiungimento di un punteggio qualità minimo, 
prima della riparametrazione comporta l’esclusione dalla procedura di gara e la non apertura 
dell’offerta economica.
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Art. 34 Composizione delle commissioni di valutazione

FINO ALLA CREAZIONE DELL’ELENCO TELEMATICO = LP 17/93

elenco telematico di liberi professionisti e funzionari pubblici, suddiviso per categorie di 
specializzazione

gli interessati si iscrivono nell’elenco telematico, previa compilazione, nel rispetto della vigente 
disciplina in materia di autocertificazione, di una scheda identificativa e di una dichiarazione 
che attesti il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

Il RUP  seleziona 10 membri, nel rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, parità di 
trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, 
tenuto conto, congiuntamente o disgiuntamente, 
delle esperienze professionali registrate dall’amministrazione nei confronti dell’iscritto 
nell’elenco, 
dell’operatività del soggetto rispetto al luogo di esecuzione della prestazione
e della congruità della sua idoneità professionale rispetto al contenuto dell’attività valutativa

7) Commissioni di valutazione – art. 34
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Il RUP estrae a sorte con il PORTALE dall’elenco dei 10 nominativi 
indicati i membri della commissione che verranno incaricati

ATTENZIONE ALLE INCOMPATIBILITÀ’

LAVORI SOPRA SOGLIA un membro della commissione di valutazione può essere 
designato tra una TERNA di liberi professionisti indicati dall’ordine degli Ingegneri o degli 
Architetti della provincia di Bolzano.
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L’amministrazione aggiudicatrice non può stipulare il contratto prima di una
moratoria di 30 giorni alla data di comunicazione dell’aggiudicazione, salvo
motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all’amministrazione

aggiudicatrice di attendere il decorso del predetto termine. 

Comma 2 verrà abrogato

8) Moratoria – art. 39
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Sino all’adozione di regolamenti dei singoli enti trovano applicazione le disposizioni 
di cui al capo sulle economie della LP 16.

Art. 42 Lavori, forniture e servizi da eseguirsi in economia
1. I lavori, servizi e forniture in economia si eseguono:
a) in amministrazione diretta; 
b) mediante appalto per cottimo; 
c) parte in amministrazione diretta e parte per cottimo.
2. L’amministrazione diretta consiste nell’esecuzione dei lavori direttamente da 
parte dell’ufficio competente, previo acquisto dei materiali e di quant’altro occorra 
per il completamento dei lavori, con l’impiego di personale proprio e di attrezzature 
dell’amministrazione o noleggiate.
3. Il cottimo consiste nel conferimento di un incarico ad un operatore economico da 
parte dell’ufficio competente dell’esecuzione delle prestazioni.
4. Possono essere eseguiti mediante appalto per cottimo o in amministrazione 
diretta i lavori, i servizi e le forniture di servizi e le forniture d’’importoimporto non superiore a 200.000 euro. 

9) Acquisizioni in economia ed appalti a cottimo – art. 41, art. 42 e art. 44
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Art. 44 Disciplina dei lavori, servizi e forniture in economia

FINO 40.000 euro le condizioni del contratto possono essere trattate direttamente con un 
singolo operatore economico (INDAGINE DI MERCATO E RISPETTO PRINCIPI).

SOPRA 40.000 euro

o PROCEDURA art 46  
AVVISO SUL PORTALE
SORTEGGIO tra chi ha manifestato interesse
verifica possesso requisiti
prezzo fisso

o NEGOZIATA almeno 5 OE  qualificati (NO AVVALLIMENTONO AVVALLIMENTO) se sussistono soggetti 
idonei in tal numero

con o senza l’applicazione della facoltà art. 32 



Articolo 84
Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

Per ogni appalto od ogni accordo quadro contemplato dalla presente direttiva e ogniqualvolta sia
istituito un sistema dinamico di acquisizione, l’amministrazione aggiudicatrice redige una relazione
contenente almeno le seguenti informazioni: 

………………………

• per quanto riguarda le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, le 
circostanze di cui all’articolo 32 che giustificano il ricorso a tali procedure

• eventualmente, le ragioni per le quali per la presentazione delle offerte sono stati usati mezzi di 
comunicazione diversi dai mezzi elettronici;

• eventualmente, i conflitti di interesse individuati e le misure successivamente adottate



Le amministrazioni aggiudicatrici documentano lo svolgimento di tutte
le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che
esse siano condotte con mezzi elettronici o meno. A tale scopo, 
garantiscono la conservazione di una documentazionedocumentazione sufficientesufficiente
a a giustificaregiustificare decisionidecisioni adottateadottate in in tuttetutte le le fasifasi delladella proceduraprocedura
di di appaltoappalto, , qualiquali la la documentazionedocumentazione relativarelativa alle alle comunicazionicomunicazioni
con con gligli operatorioperatori economicieconomici e le e le deliberazionideliberazioni interne, la interne, la 
preparazionepreparazione deidei documentidocumenti di di garagara, il , il dialogodialogo o la o la negoziazionenegoziazione
se se previstiprevisti, la , la selezioneselezione e e ll’’aggiudicazioneaggiudicazione delldell’’appaltoappalto.. La 
documentazione è conservata per almeno tre anni a partire dalla
data di aggiudicazione dell’appalto. 



BUON LAVORO 
A TUTTI


