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MODULO I – 08.03.2017 

 

- fonti normative e regolatorie 

- definizioni e principi 

- il responsabile unico del procedimento 

- il valore stimato dell'appalto 

- le procedure di scelta del contraente 

- i contratti sotto soglia 

- gli affidamenti nel regime „alleggerito“ 



Fonti normative e regolatorie: 

 
 Direttive 2014/23-24-25/UE 

 Codice dei contratti e delle concessioni D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 

 Decreti del MIT  

 Linee guida ANAC 

 

 L.P. 17 dicembre 2015, n. 16  

 L.P. 22 ottobre 1993, n. 17 

 Linee guida della Giunta Provinciale 

 

 



Direttive 2014/23-24-25/UE 

 
 

 DIRETTIVA 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti 
di concessione  

 

 DIRETTIVA 2014/24/UE sugli appalti pubblici 
 

 DIRETTIVA 2014/25/UE sulle procedure d’appalto degli 
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali 

 

Gli appalti pubblici svolgono un ruolo importante nei risultati 
economici globali dell’Unione europea. Le autorità 

pubbliche europee spendono circa il 18 % del PIL in 
affidamenti di lavori, servizi e forniture.  

 



Definizioni di appalto pubblico secondo il codice dei 

contratti: art. 3,  Dlgs 50/2016 

 

 appalti pubblici: i contratti a titolo oneroso, stipulati per 
iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più 
operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di 
lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi; 

 
 Stazioni appaltanti: amministrazioni aggiudicatrici, a titolo 

esemplificativo: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici 
territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto 
pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, 
costituiti da detti soggetti 

  
 



I principi in tema di affidamento ed esecuzione dei contratti 

pubblici e delle concessioni: 
 

L’art. 30, comma 1, del Codice prevede che tanto 

la fase dell’affidamento quanto la fase dell’esecuzione 

degli appalti pubblici e concessioni debbano espletarsi 

nel rispetto di una serie di principi, quali: 

 

- il principio di economicità 

- il principio di efficacia 

- il principio di tempestività 

- il principio di correttezza 

 

Nell´ambito della fase dell´affidamento anche: 

 

i principi di libera concorrenza,  

non discriminazione,  

trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità  



Il Responsabile unico del procedimento: art. 31 Dlgs 50/2016, 

art. 6 L.P. 16/2015 e linea guida n. 3 ANAC 

 Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una 
concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo 
ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento 
(RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 
dell'affidamento, dell'esecuzione.  

 Il Rup è individuato  tra i dipendenti in possesso della necessaria 
esperienza nello svolgimento di tale funzione. Il/La responsabile del 
procedimento, qualora non in possesso delle specifiche qualifiche 
professionali, deve ricorrere al supporto di apposito assistente 
tecnico (LP. 16/2015). L´Ufficio del RUP é obbligatorio e non puó 
essere rifiutato 

 Il responsabile unico del procedimento può fare parte delle 
commissioni nelle procedure di acquisizione di lavori, servizi e 
forniture (LP. 16/2015). 

 Il RUP svolge i compiti connessi con le fasi del ciclo della 
commessa che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o 
soggetti. 

 



I contratti di rilevanza comunitaria e sotto soglia: 

Il Codice prevede discipline differenti a seconda 

che un contratto si collochi, in base al suo 

valore, al di sopra o al di sotto di una determinata 

soglia. 

 

L’art. 35 del Codice individua 

le predette soglie definendo il valore 

economico stimato di un contratto pubblico 

al netto dell’imposta sul valore aggiunto 



I contratti sotto soglia: art. 35 D.lgs 50/2016 

 

 Lavori e concessioni:  < 5.225.000 

 

 Servizi e Forniture:      < 209.000 

 

 Servizi sociali e  

   altri servizi specifici:     < 750.000 



Il metodo di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici 

L’art. 35 del Codice disciplina le modalità di calcolo 

del valore dei contratti pubblici. Il calcolo del 

valore stimato di un appalto pubblico, ai sensi del 

comma 6 dell’art. 35 del Codice, non può essere 

determinato al fine di eludere il divieto di artificio 
frazionamento dell´appalto . 

 

il suddetto calcolo deve tenere conto dell’importo massimo 
stimato, comprensivo dell’eventuale opzione o rinnovo 

del contratto. 

 

 



IL NUOVO REGIME DELLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA  
(ART. 36 Dlgs 50/2016) 

IL NUOVO REGIME DELLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA  
(ART. 26, 27 LP 16/2015) 

1. FINO A 40 MILA € È CONSENTITO L’AFFIDAMENTO 
DIRETTO, ADEGUATAMENTE MOTIVATO 
 
 

2. TRA 40 MILA € E 150 MILA € PER I LAVORI E TRA 
40 MILA E LA SOGLIA COMUNITARIA PER 
FORNITURE E SERVIZI L’AFFIDAMENTO DEVE ESSERE 
PRECEDUTO DA PROCEDURA NEGOZIATA CON 
CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 SOGGETTI (O 
AMMINISTRAZIONE DIRETTA CON MATERIALI E MEZZI 
ACQUISTATI/NOLEGGIATI) 
 
 

3. TRA 150 MILA E 1 MILIONE PER I LAVORI 
PROCEDURA NEGOZIATA CON CONSULTAZIONE DI 
ALMENO 10 SOGGETTI  
 
 

4. SOPRA 1 MILIONE < 5.225.000 PER LAVORI PROCEDURE 
ORDINARIE 

 

1. FINO A 40 MILA € È CONSENTITO L’AFFIDAMENTO 
DIRETTO, ADEGUATAMENTE MOTIVATO 
 

2. TRA 40 MILA € E 500 MILA € PER I LAVORI E TRA 
40 MILA E LA SOGLIA COMUNITARIA PER 
FORNITURE E SERVIZI L’AFFIDAMENTO DEVE ESSERE 
PRECEDUTO DA PROCEDURA NEGOZIATA CON 
CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 SOGGETTI 
 

3. TRA 500 MILA E 1 MILIONE PER I LAVORI 
PROCEDURA NEGOZIATA CON CONSULTAZIONE DI 
ALMENO 10 SOGGETTI  
 

4. TRA 1 MILIONE E 2 MILIONI PER I LAVORI 
PROCEDURA NEGOZIATA CON CONSULTAZIONE DI 
ALMENO 12 SOGGETTI 
 

5. SOPRA 2 MILIONI < 5.225.000 PER LAVORI PROCEDURE 
ORDINARIE 

 

Le procedure di affidamento nei contratti sotto soglia: Dlgs 50/2016 e 

LP 16/2015 



Le procedure di affidamento nei contratti di rilevanza 

comunitaria Dlgs 50/2016:  

  



Procedure aperte e ristrette: artt. 60-61 D.Lgs 

50/2016 

 

 
Il codice riconferma la preferenza per le procedure aperte e ristrette per  
l'espletamento delle quali sono stati ridotti i termini ed estesa anche alla  
procedura aperta la possibilità di ridurre i termini per urgenza 

 

Termini minimi: 

-procedura aperta 35 giorni per la presentazione dell’offerta dalla 

trasmissione  del bando riducibile in caso di urgenza a 15 giorni 

 

-procedura ristretta : 
▪30 giorni per la presentazione della domanda  di partecipazione
 riducibile a 15  in caso di urgenza 

▪30 giorni per l’offerta riducibile a 10 in caso di urgenza 



Negoziata senza bando  art. 25 

L.P. 16/2015 

Procedura eccezionale motivata e circoscritta ai soli casi individuati 
dalla  norma 

vengono riprese le ipotesi tassativamente previste per la procedura 
negoziata  dalla nuova direttiva europea (art. 32) 

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 + art 63 D.lgs 50: ADEGUATA  
MOTIVAZIONE NEL PRIMO ATTO DELLA PROCEDURA) 

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. 



Negoziata senza bando art. 25 L.P. 16/2015 

 
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. 



Negoziata senza bando art. 25 L.P. 16/2015 

 
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. 



 

 

 

  

 La microcontrattualistica  

  le procedure negoziate sotto soglia 

comunitaria per servizi e forniture e per lavori 

fino a due milioni 

 



La programmazione e la fase preparatoria 

 

Il RUP a seguito di opportuna programmazione definisce in particolare: 

- l’oggetto dell’affidamento; 

- Il valore stimato dell´appalto ai sensi dell´art. 35 Dlgs 50/2016; 

-  le specifiche tecniche e le prestazionali, le clausole contrattuali 

(quali: tempo utile contrattuale, pagamenti, ecc. nonché elementi di 

natura tecnica, quantitativa, prezzo massimo, anche nel rispetto 

degli adempimenti in tema di GPP e spending review fra cui 

benchmarking o in mancanza prezzi di riferimento ACP); 

- La redazione della determina a contrarre e degli atti di gara; 

 

 



La microcontrattualistica: aspetti procedurali 

 

Le procedure di affidamento infra 40.000,00 €  

   Programmazione  

   Fase preparatoria dell’affidamento 

   Verifiche preliminari: Spending review 

   Indagine di mercato  

   Estrazione del CIG  

   Affidamento tramite portale o tramite “ODA e RDO” 

   Controlli sui requisiti di ordine generale 

   Obblighi di trasparenza e pubblicità 

 

Vademecum per affidamenti di servizi e forniture infra 40.000,00: 
http://www.provincia.bz.it/acp/908.asp  

 

http://www.provincia.bz.it/acp/908.asp


Le procedure di affidamento infra 40.000,00 €  

La programmazione e la fase preparatoria 

Il RUP a seguito di opportuna programmazione definisce l’oggetto 
dell’affidamento, le specifiche tecniche e le prestazionali, le clausole 
contrattuali, quale tempo utile contrattuale, pagamenti, ecc. (elementi di natura 
tecnica, quantitativa, prezzo massimo, anche nel rispetto degli adempimenti in 
tema di GPP e spending review fra cui benchmarking o in mancanza prezzi di 
riferimento ACP): 

descrizione delle prestazioni, rispetto della disciplina in tema di GPP e clausole 
contrattuali: 

• deve essere predisposto un documento semplificato contenente la descrizione 
delle prestazioni richieste. L’art. 34 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
prevede che qualsiasi affidamento debba rispettare le specifiche tecniche di 
base e le condizioni contrattuali contenute nei decreti attuativi dei relativi CAM 
(CRITERI AMBIENTALI MINIMI - elenco rinvenibile in: 
http://www.minambiente.it/pagina/criteri-ambientali-minimi) di riferimento (se 
esistenti), a seconda della categoria per il 100% o almeno il 50% del relativo 
valore a base d’asta. Sul tema si veda apposito chiarimento del Ministero 
dell’Ambiente rinvenibile al 
link:http://www.provincia.bz.it/acp/news.asp?aktuelles_action=4&aktuelles_article
_id=540733 
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Le procedure di affidamento infra 40.000,00 €  

La programmazione e la fase preparatoria 

   deve essere, inoltre, elaborato un documento 
con le clausole contrattuali principali quali il 
tempo di esecuzione delle prestazioni, le 
modalità di pagamento, ecc.. Si consiglia di 
utilizzare il capitolato d’oneri messi a 
disposizione dalla ACP rispettivamente per 
forniture e servizi e per lavori (documentazione 
rinvenibile in: 

     http://www.provincia.bz.it/acp/644.asp). 
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Misure di contenimento della spesa negli acquisti 

pubblici – cd. Spending review provinciale: 

art. 21-ter Legge 29 gennaio 2002, n. 1, introdotto dall’art. 10 Legge 12 luglio 2016, 
n. 15 (Misure di contenimento della spesa negli acquisti pubblici):  

 

      1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, ricorrono solo alle convenzioni-quadro stipulate 
dal soggetto aggregatore provinciale Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in 
materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP). La Giunta provinciale 
approva il piano degli acquisti centralizzati. 

       2. Per gli affidamenti di forniture, servizi e manutenzioni di importo inferiore alla 
soglia di rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 1, 
fatta salva la disciplina di cui all’articolo 38 della legge provinciale 17 dicembre 2015, 
n. 16, in alternativa all’adesione alle convenzioni-quadro stipulate dall’ACP e sempre 
nel rispetto dei relativi parametri di prezzo-qualità come limiti massimi, ricorrono in via 
esclusiva al mercato elettronico provinciale le ovvero, nel caso di assenza di bandi di 
abilitazione, al sistema telematico provinciale. 

       3. Ai sensi della specifica normativa statale in materia, la violazione degli obblighi di 
cui ai commi 1 e 2 comporta la nullità dei contratti stipulati, costituisce illecito 
disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa; inoltre, ai fini del danno 
erariale, si tiene conto della differenza tra il prezzo di aggiudicazione indicato nelle 
convenzioni-quadro e quello indicato nel contratto. 

       4. Il piano degli acquisti centralizzati di cui al comma  1 definisce, altresì, le categorie 
di beni, servizi e manutenzioni nonché le relative soglie, al superamento delle quali le 
amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della legge 
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, ricorrono al soggetto aggregatore ACP per lo 
svolgimento delle relative procedure di affidamento. 

 



Misure di contenimento della spesa negli acquisti 

pubblici – cd. Spending review provinciale: 

    5. L’ACP procede all’elaborazione e pubblicazione sul proprio sito web dei 
prezzi di riferimento di diversi beni e servizi, tra quelli di maggiore impatto in 
termini di costo a carico dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) 
e b), della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16. Per la 
programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione si 
utilizzano unicamente i prezzi di riferimento pubblicati dall’ACP e dalla 
stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno; essi costituiscono il prezzo 
massimo di aggiudicazione in tutti i casi in cui non è presente una 
convenzione-quadro stipulata dall’ACP in qualità di soggetto aggregatore 
provinciale. Ai sensi della specifica normativa statale in materia, i contratti 
stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli. 

      Nei casi non contemplati nell’articolo sopracitato, ossia per le 
amministrazioni aggiudicatrici diverse da quelle di cui all’articolo 2, comma 
2 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, restano applicabili le 
norme della spending review statale riportate in allegato al vademecum.  

 

 



Le procedure di affidamento infra 40.000,00 € Indagine di 

mercato 

 

 

L’individuazione dell’operatore economico a seguito 

dell’indagine di mercato deve garantire il principio di 

rotazione, soprattutto in caso di affidamenti successivi 

aventi ad oggetto le medesime prestazioni  

 



Le procedure di affidamento infra 40.000,00 € Indagine di 

mercato 

Come si procede all’individuazione degli operatori economici e 
verifica congruità dei prezzi? 

Tramite apposita indagine di mercato semplificata consistente nelle 
seguenti e alternative modalità operative: 

 

consultazione elenco telematico (art. 27, Legge provinciale 17 
dicembre 2015, n. 16) 

      o 

consultazione dei cataloghi elettronici del MEPA o MEPAB (art. 57 del 
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

      o 

avviso per la manifestazione di interesse (art. 36, comma 7 del Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

      o 

Altro (es. ricerche tramite internet). 



Le procedure di affidamento infra 40.000,00 

Affidamento tramite portale o tramite “ODA e RDO” 

 Estrazione del CIG (codice di gara) 

 Affidamento tramite portale o tramite “ODA e RDO”: gli adempimenti 
per la definizione in via telematica dell’affidamento all’operatore economico 
individuato tramite le fasi sopra descritte sono rinvenibili nei manuali 
“affidamento diretto” e “ODA e RDO” rinvenibile presso il link: 
https://www.bandi-altoadige.it/buyer-section/manuals (in tale fase 
l’operatore economico dovrá presentare oltre all´offerta economica 
anche la dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di 
partecipazione ai sensi dell’art. 23-bis L.P. n. 17/1993); 

 

 Impegno di spesa: decreto di impegno (il provvedimento deve recare 
la motivazione in fatto circa il ricorso alla procedura di affidamento 
diretto ed il richiamo alle disposizioni in materia); 

 

 Controllo requisiti di ordine generale (verifica a campione ai sensi art. 
32 LP 16/2015, con inserimento clausola risolutiva nel contratto) 
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Le procedure di affidamento infra 40.000,00 

Affidamento tramite portale o tramite “ODA e RDO” 

 Stipula del contratto (secondo la disciplina di cui 
all´art. 37 LP 16/2015) mediante: 

 

 Scambio di corrispondenza secondo gli usi del 
commercio!! 

 

 L´art. 37 prevede infatti: 

 „Il contratto è stipulato, in modalità elettronica, pena la 
nullità, mediante atto pubblico notarile informatico, in 
forma pubblica amministrativa, scrittura privata ovvero 
mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del 
commercio, secondo le norme vigenti per ciascuna 
stazione appaltante.” 



le procedure negoziate 

 



 

 

 

Procedura di scelta del contraente – artt. 23, 25, 26, 27 

e 47 

 

 

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. 

 



Selezione degli operatori economici nella procedura 

negoziata senza previa pubblicazione 

- art. 26 

 

 

 

     il RUP con proprio provvedimento motivato invita gli operatori 
economici in possesso dei requisiti previsti a presentare 
un’offerta 
 
 
forniture e servizi  
tra 40.000 euro e la soglia UE  almeno 5 operatori individuati tramite 
elenco telematico operatori economici (art. 27 L.P. 16/2015) 
 
NEL RISPETTO principi di rotazione, libera concorrenza, parità di 
trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità 

 

        



Selezione degli operatori economici nella procedura 

negoziata senza previa pubblicazione 

- art. 26 

  
il RUP con proprio provvedimento motivato invita gli operatori 
economici in possesso dei requisiti previsti a presentare 
un’offerta  
 
LAVORI  
 
fino 500.000 euro                                almeno   5 OE 
fino a 1.000.000 di euro                       almeno 10 OE 
 
Individuati tramite elenco telematico operatori economici (art. 27 
L.P. 16/2015) 
 
NEL RISPETTO principi di rotazione, libera concorrenza, parità 
di trattamento, non discriminazione, trasparenza e 
proporzionalità 



     
 per 4 anni quattro  

 

 ALMENO 12 operatori  

 

 Individuati tramite elenco telematico operatori economici (art. 27 
L.P. 16/2015) 
 

 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 

 
 

PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI fino a 2    MILIONI 
- Art. 27  



 

 
 

NO CAUZIONE PROVVISORIA:  

NEGOZIATE fino a 2 milioni di euro per lavori 

NEGOZIATE fino alla soglia UE  per servizi e forniture 

 

NO IMPEGNO A RILASCIARE LA CAUZIONE DEFINITIVA 

 

 
 

Cauzione provvisoria - art. 27 LP 16/15 



Le procedure negoziate fino alle soglie ue: “regime 

alleggerito” 

 

 
LA DIRETTIVA 24/2014 HA OPERATO IL SUPERAMENTO DELLLA DISTINZIONE TRA 
SERVIZI ASSOGGETTATI ALLA INTEGRALE APPLICAZIONE DEL CODICE (EX SERVIZI 
DELL'ALLEGATO IIA) E SERVIZI ASSOGGETTATI AD UN REGIME ATTENUATO  (EX 
SERVIZI DI CUI ALL’ALLEGATO IIB) DELLA DIRETTIVA 2004/18/CE. 
 
PER I SERVIZI SOCIALI E GLI ALTRI SERVIZI SPECIFICI DI CUI ALL’ALLEGATO IX DEL 

CODICE SI APPLICA IL REGIME DELLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA SE LA BASE 
D’ASTA È DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 750.000 EURO IN QUANTO AL DI 

SOTTO DI TALE IMPORTO NON SI RITIENE PRESENTE UN INTERESSE 
TRANSFONTALIERO DELLE IMPRESE ALLA PARTECIPAZIONE ALLE GARE.  



Le procedure negoziate fino alle soglie ue: “regime 

alleggerito” 

Art. 55 LP 16/2015„oggetto e ambito di applicazione“: 

 

- appalti pubblici di servizi alla persona, quali appalti di servizi sociali, sanitari, 
scolastici, culturali e connessi, nonché gli appalti pubblici di servizi 
alberghieri, di ristorazione, di soccorso e altri servizi specifici; 

- la soglia di rilevanza europea corrisponde a importi pari o superiori a 
750.000 euro; 

- non riguarda i suddetti servizi se qualificati come “non economici di 
interesse generale”. 

 

 Nel caso in cui  le amministrazioni aggiudicatrici non sono in grado 
procedere ad organizzare i suddetti servizi ai sensi dell’art. 56, procedono 
mediante lo svolgimento di procedure di appalto ai sensi: 

a) art. 57 (procedure sopra soglia: importi a base d’asta pari o superiore a 
750.000,00 euro); 

b) art. 58 (procedure sotto soglia: importi a base d’asta inferiori a 750.000,00 
euro); 

c) art. 59 (appalti riservati). 

 



 

 

Grazie per l´attenzione 


