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RIEPILOGO PROCEDURE ATTIVATE DAL 1° GIUGNO 2021 AL 30 GIUGNO 2023 

LAVORI SETTORI ORDINARI 

< 150.000 Affidamento diretto (art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 120 del 2020) 

=> 150.000 < 1.000.000 
Procedura negoziata [i] (art. 1, comma 2, lettera b) 
decreto-legge n. 76 del 2020) previa consultazione di un 
numero minimo di operatori selezionati con rotazione 
mediante avviso esplorativo o attingendo a elenchi 

almeno 5 operatori 

=> 1.000.000 < 5.382.000 almeno 10 operatori 

=> 5.382.000 
Procedura aperta o ristretta (art. 2, commi 2 e 3, della legge n. 120 del 2020)  
(artt. 60 o 61, Codice) (offerta del miglior rapporto qualità/prezzo) 

LAVORI SETTORI SPECIALI 

< 5.382.000 
Procedure previste dal regolamento interno (art. 36, comma 8; in assenza di 
regolamento interno: come settori ordinari) (criterio dell’offerta libertà di scelta) 

=> 5.382.000 
Procedura aperta o ristretta (art. 2, commi 2 e 3, della legge n. 120 del 2020)  
(artt. 60 o 61, Codice) (offerta del miglior rapporto qualità/prezzo) 

 SERVIZI TECNICI  

< 139.000 Affidamento diretto (art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 120 del 2020) 

> 139.000 < 215.000 
Procedura negoziata (art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 120 del 2020) previa 
consultazione di almeno 5 operatori, selezionati con rotazione mediante avviso 
esplorativo o attingendo a elenchi) (offerta del miglior rapporto qualità/prezzo) 

=> 215.000 
Procedura aperta o ristretta (art. 2, commi 2 e 3, della legge n. 120 del 2020)  
(artt. 60 o 61, Codice) (offerta del miglior rapporto qualità/prezzo) 

FORNITURE E SERVIZI (esclusi SERVIZI TECNICI) Settori ordinari 

< 139.000 Affidamento diretto (art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 120 del 2020) 

> 139.000 < 215.000 
Procedura negoziata (art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 120 del 2020) previa 
consultazione di almeno 5 operatori, selezionati con rotazione mediante avviso 
esplorativo o attingendo a elenchi) (offerta vedi nota ii) 

=> 215.000 
Procedura aperta o ristretta (art. 2, commi 2 e 3, della legge n. 120 del 2020)  
(artt. 60 o 61, Codice) (offerta vedi nota ii) 

FORNITURE E SERVIZI Settori speciali 

< 431.000 
Procedure previste dal regolamento interno (art. 36, comma 8; in assenza di 
regolamento interno: come settori ordinari) (criterio dell’offerta libertà di scelta) 

=> 431.000 
Procedura aperta o ristretta (art. 2, commi 2 e 3, della legge n. 120 del 2020)  
(artt. 60 o 61, Codice) ((offerta vedi nota ii) 

Solo servizi sociali e altri servizi di cui all’allegato IX 

< 139.000 Affidamento diretto (art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 120 del 2020) 

=> 139.000 < 750.000 [iii] 
Procedura negoziata (art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 120 del 2020) previa 
consultazione di almeno 5 operatori, selezionati con rotazione mediante avviso 
esplorativo o attingendo a elenchi) (offerta del miglior rapporto qualità/prezzo) 

=> 750.000 [iii] 
Procedura aperta o ristretta (art. 2, commi 2 e 3, della legge n. 120 del 2020)  
(artt. 60 o 61, Codice) (offerta del miglior rapporto qualità/prezzo) 

[i] Offerta con il criterio del minor prezzo o del miglior rapporto qualità/prezzo. In caso di offerta con il criterio del 
minor prezzo esclusione automatica offerte anomale in presenza di almeno 5 offerte ammesse. 

[ii] Offerta del miglior rapporto qualità/prezzo; offerta del minor prezzo se con caratteristiche standardizzate o 
condizioni definite dal mercato, purché con manodopera < 50%. 

[iii] La soglia di euro 750.000 è sostituita dalla soglia di euro 1.000.000 per servizi sociali e servizi di cui all’allegato X 
nei Settori speciali.  
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RIEPILOGO PROCEDURE ATTIVATE DAL 1° LUGLIO 2023 

RIEPILOGO PROCEDURE NEI SETTORI ORDINARI: LAVORI 

< 40.000 Affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a) (offerta del minor prezzo) 

=> 40.000 < 150.000 
Affidamento diretto (?!) previa valutazione di 3 preventivi (art. 36, comma 2, lettera b), 
selezionati con rotazione e in modo da evitare l’art. 323 c.p.) (offerta del minor prezzo)  

=> 150.000 < 350.000 
Procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera c) e art. 63, comma 6), previa 
consultazione di almeno 10 operatori, selezionati con rotazione mediante avviso 
esplorativo o attingendo a elenchi) [i]  

=> 350.000 < 1.000.000 
Procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera c-bis) e art. 63, comma 6), previa 
consultazione di almeno 15 operatori, selezionati con rotazione mediante avviso 
esplorativo o attingendo a elenchi) [i]  

=> 1.000.000 < 5.382.000 Procedura aperta (art. 36, comma 2, lettera d) e art. 60) [i]  

=> 5.382.000 
Procedura aperta o ristretta (artt. 60 o 61)  

(solo offerta del miglior rapporto qualità/prezzo) 

RIEPILOGO PROCEDURE NEI SETTORI ORDINARI: SERVIZI TECNICI 

< 40.000 
Affidamento diretto (art. 31, comma 8; art. 36, comma 2, lettera a))  

(ammessa offerta del minor prezzo) 

=> 40.000 < 100.000 
Procedura negoziata (art. 157, comma 2, primo periodo, 
con almeno 5 inviti ad operatori selezionati con rotazione 
mediante avviso esplorativo o attingendo a elenchi) 

(solo offerta del miglior 
rapporto qualità/prezzo)  => 100.000 < 215.000 

Procedura aperta o ristretta  

(artt. 60 o 61, art. 157, comma 2, secondo periodo) 

=> 215.000 
Procedura aperta o ristretta  

(artt. 60 o 61, art. 157, comma 1) 

RIEPILOGO PROCEDURE NEI SETTORI ORDINARI: SERVIZI E FORNITURE 

< 40.000 Affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a) (offerta del minor prezzo) 

=> 40.000 < 215.000 (ii) 
Procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b), previa valutazione di almeno 5 
operatori, selezionati con rotazione mediante avviso esplorativo o attingendo a elenchi)  

solo servizi sociali e altri 
servizi di cui all’allegato IX 

=> 40.000 < 750.000 [iii] 

Procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b), previa valutazione di almeno 5 
operatori, selezionati con rotazione mediante avviso esplorativo o attingendo a elenchi)  

(solo offerta del miglior rapporto qualità/prezzo) 

=> 214.000 < 750.000 [iii] 

Altri servizi e forniture: Procedura aperta o ristretta (artt. 60 o 61)  

(offerta del miglior rapporto qualità/prezzo; offerta del minor prezzo se con caratteristiche 
standardizzate o condizioni definite dal mercato, purché con manodopera < 50%) 

=> 750.000  [iii] 

Tutti i servizi e forniture: Procedura aperta o ristretta (artt. 60 o 61)  

(offerta del miglior rapporto qualità/prezzo; offerta del minor prezzo se con caratteristiche 
standardizzate o condizioni definite dal mercato, purché con manodopera < 50%) 

 

[i] Offerta con il criterio del minor prezzo o del miglior rapporto qualità/prezzo. In caso di offerta con il criterio del 
minor prezzo esclusione automatica offerte anomale in presenza di almeno 10 offerte ammesse. 

[ii] Offerta del miglior rapporto qualità/prezzo; offerta del minor prezzo se con caratteristiche standardizzate o 
condizioni definite dal mercato, purché con manodopera < 50%. 

[iii] La soglia di euro 750.000 è sostituita dalla soglia di euro 1.000.000 per servizi sociali e servizi di cui all’allegato X 
nei Settori speciali. 
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Riepilogo pubblicità: LAVORI 

Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 

TUTTI GLI ATTI per qualunque importo 

(articolo 29, commi 1 e 2) (1) 

Profilo committente 

Piattaforma ANAC + Sito Web del MIT 

Ambiti:  

Procedure 
negoziate 

senza bando 
(2) 

Procedure ordinarie con bando 

Ambito Nazionale < soglia UE Ambito 
Comunitario 
=> soglia UE < 500.000 =>500.000 

Avviso di (3) 
preinformazione 

G.U. della U.E.    SI (4) 

Profilo di committente   SI SI 

Avviso per 
indagine di 
mercato 

Profilo committente SI  SI SI SI 

Piattaforma ANAC  SI SI SI SI 

Sito Web del MIT  SI SI SI SI 

Lettere 
d’invito 

Profilo committente SI (5)    

Piattaforma ANAC  SI (5)    

Sito Web del MIT  SI (5)    

Bando di gara 

G.U. della U.E.    SI 

G.U. della R.I. (6)   SI SI  

Profilo committente   SI SI 

Piattaforma ANAC   SI SI 

Sito Web del MIT    SI SI 

Albo del Comune  SI (7)   

Quotidiani nazionali   SI (uno) SI (due) 

Quotidiani locali   SI (uno) SI (due) 

Esclusioni (8) 
Profilo committente e 

Comunicazione individuale 
SI SI SI SI 

Avviso esito 

di gara  

G.U. della U.E.    SI (9) 

G.U. della R.I. (6)   SI SI (9) 

Profilo committente e (8) 

Comunicazione individuale 
SI SI SI 

SI 

Piattaforma ANAC SI SI SI SI 

Sito Web del MIT  SI SI SI SI 

Quotidiani nazionali   SI (uno) SI (due) 

Quotidiani locali   SI (uno) SI (due) 

 
1  Compresi i programmi, le esclusioni e le ammissioni, la nomina della Commissione e i relativi curriculum. 
2  Procedure negoziate senza bando ex articolo 36, comma 2, lettere b) e c). 
3  La pubblicazione dell’avviso di preinformazione è obbligatoria solo se si vogliono ridurre i termini. 
4  Opzione tra invio alla GUUE e pubblicazione sul profilo di committente (se questo è stato reso noto sulla GUUE). 
5  Dopo la scadenza prevista per la presentazione delle offerte (art. 29, comma 2 e art. 53). 
6  Fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC stabilita con atto ANAC ex art. 2, commi 5 e 6, d.m. 2/12/2016. 
7  Solo lavori (albo del Comune dove si eseguono): articolo 36, comma 9, ultimo periodo. 
8  Tempestivamente al fine di anticipare la decorrenza dei termini per i ricorsi, comunque entro 5 giorni ex art. 76, 

commi 2-bis e 5; sul profillo di committente ex art. 29, comma 1. 
9  Entro 30 giorni dall’aggiudicazione. 
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Riepilogo pubblicità: SERVIZI E FORNITURE 

Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 

TUTTI GLI ATTI per qualunque importo 

(articolo 29, commi 1 e 2) (1) 

Profilo committente 

Piattaforma ANAC + Sito Web del MIT 

Ambiti:  
Procedure negoziate 

senza bando 
(2) 

Procedure ordinarie con bando 

Ambito Nazionale 
 < soglia UE 

Ambito Comunitario 
=> soglia UE 

Avviso di (3) 
preinformazione 

G.U. della U.E.   SI (4) 

Profilo di committente  SI SI 

Avviso per 
indagine di 
mercato 

Profilo committente SI  SI SI 

Piattaforma ANAC  SI SI SI 

Sito Web del MIT  SI SI SI 

Lettere d’invito 

Profilo committente SI (5)   

Piattaforma ANAC  SI (5)   

Sito Web del MIT  SI (5)   

Bando di gara 

G.U. della U.E.   SI 

G.U. della R.I. (6)  SI SI  

Profilo committente  SI SI 

Piattaforma ANAC  SI SI 

Sito Web del MIT   SI SI 

Albo del Comune    

Quotidiani nazionali   SI (due) 

Quotidiani locali   SI (due) 

Esclusioni (7) Profilo committente (8) SI SI SI 

Avviso esito 

di gara  

G.U. della U.E.   SI (9) 

G.U. della R.I. (6)  SI SI (10) 

Profilo committente SI SI SI 

Piattaforma ANAC SI SI SI 

Sito Web del MIT  SI SI SI 

Quotidiani nazionali  
? (10) ? (9) 

Quotidiani locali  

 
1  Compresi i programmi, le esclusioni e le ammissioni, la nomina della Commissione e i relativi curriculum. 
2  Procedure negoziate senza bando ex articolo 36, comma 2, lettere b) e c). 
3  La pubblicazione dell’avviso di preinformazione è obbligatoria solo se si vogliono ridurre i termini. 
4  Opzione tra invio alla GUUE e pubblicazione sul profilo di committente (se questo è stato reso noto sulla GUUE). 
5  Dopo la scadenza prevista per la presentazione delle offerte (art. 29, comma 2 e art. 53). 
6  Fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC stabilita con atto ANAC ex art. 2, commi 5 e 6, d.m. 2/12/2016. 
7  Tempestivamente al fine di anticipare la decorrenza dei termini per i ricorsi, comunque entro 5 giorni ex art. 76, 

commi 2-bis e 5; sul profillo di committente ex art. 29, comma 1. 
8  Entro 2 giorni per esclusioni e ammissioni in fase di esame della documentazione amministrativa e dei requisiti. 
9  Entro 30 giorni dalla conclusione del contratto 
10  Entro 30 giorni dall’aggiudicazione, anche ai fini della decorrenza di termini per l’impugnazione. 
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Riepilogo termini 

(articoli 36, comma 9, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 74 del decreto legislativo n. 50 del 2016) 

 
Ambito  

nazionale 

Ambito Comunitario  
(1) Con pre-

informazione 
Senza pre-

informazione 

Procedura aperta: termini per presentazione offerte:    

termine ordinario con atti accessibili 18 15 35 (2) 

con presentazione offerte per via elettronica 18 15 30 (3) 

atti accessibili con strumentazione particolare o 
con comunicazioni non elettroniche e atti non accessibili 

23 23 40 (4) 

per la ricezione delle offerte in caso di urgenza 15 15 (5) 

Procedura ristretta, procedura competitiva con negoziazione    

per la ricezione delle domande  15 30 30 (6) 

per ricezione offerte (termine ordinario con atti accessibili) 15 10 30 (7) 

atti accessibili con strumentazione particolare o 
con comunicazioni non elettroniche e atti non accessibili 

20 15 35 (5) 

per la ricezione delle domande in caso di urgenza 8 15 (6) 

per la ricezione delle offerte in caso di urgenza 5 10 (6) 

Dialogo competitivo     

Come per la procedura ristretta  vedi --- vedi 

per la ricezione delle offerte   ragionevole --- ragionevole 

Procedura negoziata (art. 36, comma 2; art. 63)    

per le indagini di mercato 15 (8) 15 (9) 

per la ricezione delle offerte   ragionevole ragionevole 

Per tutte le procedure    

Risposte e informazioni (entro giorni … dalla richiesta)  6 

Risposte e informazioni in caso di urgenza  4 

Comunicazione esclusioni (entro giorni … dall’evento) 5 5 

Comunicazioni esito di gara a tutti (entro giorni … dall’evento) 5 5 

Incremento in caso di sopralluogo obbligatorio Incremento dei termini in misura ragionevole 

Solo per procedure aperte o ristrette e fino al 30 giugno 2023 i termini ordinari per le procedura 
soprassoglia  sono dimezzati ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), della legge n. 120 del 2020. 

 

 
1  Se l’avviso di preinformazione è inviato alla GUUE almeno 35 giorni e non più di 12 mesi prima dell’invio del bando. 
2  Articolo 60, comma 1. 
3  Riduzione di 5 giorni ex articolo 60, comma 2-bis. 
4  Incremento di 5 giorni ex articolo 74, comma 3. 
5  Articoli 60, comma 3 e 61, commi 4, 5 e 6. 
6  Articoli 61, comma 2, 62, comma 4 e 64, comma 3. 
7  Articolo 61, comma 3, 62, comma 5. 
8  Linee guida n. 4 per art. 36, comma 2 (lavori fino a 1.000.000, servizi e forniture fino alla soglia comunitaria). 
9  Consigliata per procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando ex art. 63. 


