
Affidamento sotto soglia (art. 1) Procedura fino al 31.12.2021 note 

lavori < 150.000 

servizi/forniture/servizi ingegneria, architettura e 

progettazione < 75.000 (co. 2) 

Affidamento diretto - aggiudicazione entro 2 mesi 

- no pubblicaz. avviso aggiudicaz. per appalti < 40.000 

- facoltà no cauzione provvisoria; se richiesta, è all’1% 

Lavori ≥ 150.000 e < 350.000 

servizi/forniture/servizi ingegneria, architettura  e 

progettazione ≥ 75.000 e < soglie (co. 2) 

Negoz. art. 63, previa consultazione 

5 OE 

- aggiudicazione entro 4 mesi 

- pubblicaz. su sito avviso di gara e avviso aggiugicaz. con indicazione OE invitati 

- si rotazione e diversa territorialità OE invitati 

- attenzione scelta criteri aggiudicazione 

- per PB, obbligo esclusione automatica se offerte ammesse ≥ 5 

- facoltà no cauzione provvisoria; se richiesta, è all’1% 

Lavori ≥ 350.000 e < 1.000.000 (co. 2) 

 

Negoz. art. 63, previa consultazione 

10 OE 

- aggiudicazione entro 4 mesi 

- pubblicaz. su sito avviso di gara e avviso aggiugicaz. con indicazione OE invitati 

- si rotazione e diversa territorialità OE invitati 

- attenzione  scelta criteri aggiudicazione 

- per PB,  obbligo esclusione automatica se offerte ammesse ≥ 5 

- facoltà no cauzione provvisoria; se richiesta, è all’1% 

Lavori ≥ 1.000.000 e < soglie (co. 2) 

 

Negoz. art. 63, previa consultazione 

15 OE 

 

 

  

- aggiudicazione entro 4 mesi 

- pubblicaz. su sito avviso di gara e avviso aggiugicaz.  con indicazione OE invitati 

- si rotazione e diversa territorialità OE invitati 

- attenzione scelta criteri aggiudicazione 

- facoltà no cauzione provvisoria; se richiesta, è all’1% 

- per PB,  obbligo esclusione automatica se offerte ammesse ≥ 5 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affidamento sopra soglia (art. 2) Procedura fino al 31.12.2021 note 

Lavori/servizi/forniture/servizi ingegneria, architettura e 

progettazione ≥ soglie (co. 2) 

Aperta art. 60 

Ristretta art. 61 

Previa motivazione, competitiva con negoziazione 

art. 61-62 

Dialogo competitivo art 64 

Anche settori speciali art. 123-124 

- aggiudicazione entro 6 mesi 

- si applica riduzione termini per urgenza, senza motivazione nella determina contrarre 

- RUP deve validare ogni fase progettuale e della esecuzione 

Lavori/servizi/forniture/servizi ingegneria, architettura e 

progettazione ≥ soglie (co. 3) 

Negoz. art. 63 

Anche settori speciali art. 125 

- aggiudicazione entro 6 mesi 

- previa pubblicaz. su sito avviso di gara, dando motivazione della urgenza a procedere 

- si rotazione 

- nei casi di urgenza e in alcuni settori sensibili (es. sanità, giustizia, edilizia scolastica), 

deroga a norme tranne quelle penali e degli appalti 

- RUP deve motivatamente validare ogni fase progettuale e della esecuzione 

Verifiche antimafia e di legalità (art. 3) Procedura   note 

Affidamento lavori/servizi/forniture (co. 2) Fino al 31.12.2021, rilascio informativa 

liberatoria provvisoria, immediatamente 

conseguente alla consultazione della Banca dati 

 

- possibilità stipulare il contratto, sotto condizione risolutiva, fermo restando le verifiche 

da svolgersi entro 60 gg. 

- possibilità di avvalersi anche di altre (non specificate) banche dati per le verifiche 

antimafia 

 

Protocolli di legalità (co. 7) Sottoscrizione protocolli tra Ministero Interno, 

associazioni di categoria, imprese strategiche, 

organizzazioni sindacali 

 

- rilascio documentazione antimafia anche a richiesta di privati 

- estensione ricorso alla documentazione antimafia anche nei rapporti tra privati, o nei 

rapporti tra associazioni di categoria e privati 

- equivale al rilascio della informativa antimafia l’iscrizione alla “white list” e all’anagrafe 

degli esecutori per gli interventi di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del centro 

Italia 

 


