
Principi generali dell’attività negoziale 

a)Principio della concorsualità 

b)Inderogabilità della lex specialis (bando - 
disciplinare - lettera di invito)  

c)Irrilevanza del diritto sopravvenuto 

d)Principio del favor partecipationis 

e)Tassatività delle ipotesi di esclusione 

f)Soccorso istruttorio (83, comma 9, cdc) 

a)Principio della concorsualità 

b)Inderogabilità della lex specialis (bando - 
disciplinare - lettera di invito)  

c)Irrilevanza del diritto sopravvenuto 

d)Principio del favor partecipationis 

e)Tassatività delle ipotesi di esclusione 

f)Soccorso istruttorio (83, comma 9, cdc) 
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Fasi della procedura di gara 

- Determina a contrarre (con allegati) 
- Atto indittivo: bando-disciplinare o lettera di invito 
- Presentazione delle offerte/proposte 
- Verifiche amministrative – soccorso istr. (inversione fasi) 
- Selezione delle offerte (verbale e divieto di commistione) 
- Proposta di aggiudicazione (atto endoprocedimentale) 
- Controllo sui requisiti 
- Determina di aggiudicazione (efficace solo dopo controlli) 
- Contratto (forma scritta ad substantiam) 
- Esecuzione della prestazione 
- Collaudo (certificato di regolare esecuzione) 

 

- Determina a contrarre (con allegati) 
- Atto indittivo: bando-disciplinare o lettera di invito 
- Presentazione delle offerte/proposte 
- Verifiche amministrative – soccorso istr. (inversione fasi) 
- Selezione delle offerte (verbale e divieto di commistione) 
- Proposta di aggiudicazione (atto endoprocedimentale) 
- Controllo sui requisiti 
- Determina di aggiudicazione (efficace solo dopo controlli) 
- Contratto (forma scritta ad substantiam) 
- Esecuzione della prestazione 
- Collaudo (certificato di regolare esecuzione) 
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Soglie comunitarie 
(art. 35 del c.d.c.) 

a) Lavori: c.ca 5,3 milioni di € 

b) Servizi e forniture: c.ca 140 mila € 
o 210 mila € 

c) Allegato IX (tra cui: servizi sociali, di 
istruzione e formazione): 750mila € 

Divisione in lotti (funzionali-prestaz.) 

Divieto di artificioso frazionamento 

a) Lavori: c.ca 5,3 milioni di € 

b) Servizi e forniture: c.ca 140 mila € 
o 210 mila € 

c) Allegato IX (tra cui: servizi sociali, di 
istruzione e formazione): 750mila € 

Divisione in lotti (funzionali-prestaz.) 

Divieto di artificioso frazionamento 
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Soglie comunitarie 
(art. 35 del c.d.c.) 

4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di 
lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale 
pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione 
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene 
conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa 
qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto 
esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando 
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore 
prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, 
ne tengono conto nel calcolo del valore stimato 
dell'appalto. 

4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di 
lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale 
pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione 
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene 
conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa 
qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto 
esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando 
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore 
prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, 
ne tengono conto nel calcolo del valore stimato 
dell'appalto. 
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Soglie comunitarie 
(art. 35 del c.d.c.) 

9. (…)  

a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può 
dare luogo ad appalti aggiudicati (….) per lotti distinti, è 
computato il valore complessivo stimato della totalità di tali 
lotti; 

 

10. (…) 

b) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee 
può dare luogo ad appalti aggiudicati (….) per lotti distinti, 
nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 è computato il 
valore complessivo stimato della totalità di tali lotti; 

9. (…)  

a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può 
dare luogo ad appalti aggiudicati (….) per lotti distinti, è 
computato il valore complessivo stimato della totalità di tali 
lotti; 

 

10. (…) 

b) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee 
può dare luogo ad appalti aggiudicati (….) per lotti distinti, 
nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 è computato il 
valore complessivo stimato della totalità di tali lotti; 
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Procedure di scelta del contraente 

Procedure ordinarie (aperte a tutti gli 
operatori interessati) – sempre ammissibili 

 

Procedure derogatorie (affidamento 
diretto o procedure negoziate ad inviti) – 
ammissibili nei soli casi previsti dalla legge 
e previa motivazione (artt. 36, 63 e 163) 

 

Procedure ordinarie (aperte a tutti gli 
operatori interessati) – sempre ammissibili 

 

Procedure derogatorie (affidamento 
diretto o procedure negoziate ad inviti) – 
ammissibili nei soli casi previsti dalla legge 
e previa motivazione (artt. 36, 63 e 163) 
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Ipotesi di procedure derogatorie 
(artt. 36, 63 e 163 del c.d.c.) 

a) Importi sotto soglia (art. 36) 

b) Gara deserta (art. 63) 

c) Urgenza qualificata (art. 63) 

d) Esclusività-infungibilità (art. 63) 

e) Somma urgenza (art. 163) 

a) Importi sotto soglia (art. 36) 

b) Gara deserta (art. 63) 

c) Urgenza qualificata (art. 63) 

d) Esclusività-infungibilità (art. 63) 

e) Somma urgenza (art. 163) 
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Affidamenti sotto-soglia 
(art. 36 del c.d.c.) 

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di 

cui agli articoli 30, comma 1, 34 e  42, nonché del rispetto del principio di 

rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva 

possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le 

stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50. 

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità 

di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 

cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità 

a) Affidamento diretto  (comma 2, lett. a) 

b) Procedura negoziata ad inviti (comma 2, lett. b - c - c bis) 

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di 

cui agli articoli 30, comma 1, 34 e  42, nonché del rispetto del principio di 

rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva 

possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le 

stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50. 

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità 

di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 

cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità 

a) Affidamento diretto  (comma 2, lett. a) 

b) Procedura negoziata ad inviti (comma 2, lett. b - c - c bis) 
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LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO  
PER I CONTRATTI SOTTO SOGLIA 

a) Affidamento diretto 

  (ODA nel mercato elettronico) 

 

b) Procedura negoziata 

  (RDO nel mercato elettronico) 

 

c) Procedura ordinaria  (facoltà per la PA) 

a) Affidamento diretto 

  (ODA nel mercato elettronico) 

 

b) Procedura negoziata 

  (RDO nel mercato elettronico) 

 

c) Procedura ordinaria  (facoltà per la PA) 
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Affidamenti diretti 
(art. 36, comma 2, lett. a, del c.d.c.) 

a) Soglia: 40 mila € (€ 75mila per il 2021) per 

servizi e forniture -150 € per i lavori 

b) Importi < 5.000 € (motivazione alleggerita) 

c) Obbligo di aderire alle convenzioni Consip 

(senza procedura selettiva) 

d) Obbligo del Mepa > 5.000 € 

e) Atto unico (determina a contrarre e di 

aggiudicazione) 

a) Soglia: 40 mila € (€ 75mila per il 2021) per 

servizi e forniture -150 € per i lavori 

b) Importi < 5.000 € (motivazione alleggerita) 

c) Obbligo di aderire alle convenzioni Consip 

(senza procedura selettiva) 

d) Obbligo del Mepa > 5.000 € 

e) Atto unico (determina a contrarre e di 

aggiudicazione) 
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Procedure negoziate ed offerte 

Scelta discrezionale tra il criterio 

dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa e il prezzo più basso. 

Per i casi di cui all’art. 95, comma 3, 

del cdc sempre il criterio dell’o.e.v. 

Scelta discrezionale tra il criterio 

dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa e il prezzo più basso. 

Per i casi di cui all’art. 95, comma 3, 

del cdc sempre il criterio dell’o.e.v. 
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Principali principi generali 

 - economicità 

 - efficacia 

 - rotazione 

 - conflitto di interessi potenziale 

 

 - economicità 

 - efficacia 

 - rotazione 

 - conflitto di interessi potenziale 
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Principio di efficacia 

a) Idoneità dell’atto e dell’azione a 

raggiungere lo scopo 

b) Rapporto con la programmazione 

c) Divieto di artificioso frazionamento 

a) Idoneità dell’atto e dell’azione a 

raggiungere lo scopo 

b) Rapporto con la programmazione 

c) Divieto di artificioso frazionamento 
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Principio di economicità 

Motivazione su congruità del prezzo 

(indagine di mercato) mediante: 

a) richiesta di preventivi 

b) consultazione cataloghi (prezzi standard) 

c) ricerche in rete 

Motivazione su congruità del prezzo 

(indagine di mercato) mediante: 

a) richiesta di preventivi 

b) consultazione cataloghi (prezzi standard) 

c) ricerche in rete 
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Principio di rotazione 

a) Motivazione in caso di deroga 

(es.: assenza di alternative o 

ridotto numero di operatori – 

procedure senza filtri) 

b) Rotazione degli inviti (saltare 

almeno un invito) 

a) Motivazione in caso di deroga 

(es.: assenza di alternative o 

ridotto numero di operatori – 

procedure senza filtri) 

b) Rotazione degli inviti (saltare 

almeno un invito) 
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Conflitto di interessi  

art 42 c.d.c. - art. 6 bis l. n. 241/90 

a) Casi previsti dall’art. 7 del codice di 

comportamento (dpr n. 62/2013) 

b) Conflitto potenziale (de praeterito 

e de futuro) 

art 42 c.d.c. - art. 6 bis l. n. 241/90 

a) Casi previsti dall’art. 7 del codice di 

comportamento (dpr n. 62/2013) 

b) Conflitto potenziale (de praeterito 

e de futuro) 
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Affidamenti diretti (art 36, co. 2, lett a) 

a) Determina a contrarre - procedura 
informale (indagine di mercato)- 
aggiudicazione (verifica requisiti) 

oppure 

b) Determina a contrarre e di 
aggiudicazione (atto unico) – verifica 
dei requisiti 

 

a) Determina a contrarre - procedura 
informale (indagine di mercato)- 
aggiudicazione (verifica requisiti) 

oppure 

b) Determina a contrarre e di 
aggiudicazione (atto unico) – verifica 
dei requisiti 
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Procedura negoziata (art. 36, co. 2, lett b) 

a) Determina a contrarre 

b) Individuazione operatori da invitare 

c) Spedizione lettera di invito - atto di avvio 

d) Selezione e aggiudicazione (gara) 

e) Controllo sui requisiti (sogg. ed ogg.) 

f) Avvio della prestazione (fase privatistica) 

g) Esecuzione e attestazione conclusiva 

 
 

a) Determina a contrarre 

b) Individuazione operatori da invitare 

c) Spedizione lettera di invito - atto di avvio 

d) Selezione e aggiudicazione (gara) 

e) Controllo sui requisiti (sogg. ed ogg.) 

f) Avvio della prestazione (fase privatistica) 

g) Esecuzione e attestazione conclusiva 
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FASI PROCEDURA NEGOZIATA - I 

Determina a contrarre 
                             
- indicazione dell’interesse pubblico da soddisfare 
- attestazione in ordine alla sussistenza dei presupposti 
- caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi 
- importo massimo stimato dell’affidamento  
- copertura contabile (prenotazione della spesa) 
- procedura da seguire 
- criteri di selezione degli operatori e delle offerte 
- principali condizioni contrattuali 

 

Determina a contrarre 
                             
- indicazione dell’interesse pubblico da soddisfare 
- attestazione in ordine alla sussistenza dei presupposti 
- caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi 
- importo massimo stimato dell’affidamento  
- copertura contabile (prenotazione della spesa) 
- procedura da seguire 
- criteri di selezione degli operatori e delle offerte 
- principali condizioni contrattuali 
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FASI DELLA PROCEDURA -I  

Scelta dei candidati da invitare 

                            ↓  

-    consultazione elenchi 

-   manifestazione di interesse 
(rispetto del principio di rotazione – salvo motivazione)  

(eventuale sorteggio anonimo e pubblico degli operatori da 
invitare) 

 

Scelta dei candidati da invitare 

                            ↓  

-    consultazione elenchi 

-   manifestazione di interesse 
(rispetto del principio di rotazione – salvo motivazione)  

(eventuale sorteggio anonimo e pubblico degli operatori da 
invitare) 
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FASI DELLA PROCEDURA-I  

 Avviso di manifestazione di interesse  
                                         ↓  

-    forma di pubblicazione (sul profilo del committente, nella 
sezione Amministrazione Trasparente); 

- tempi di pubblicazione: almeno per 15 giorni, ridotti a 5 in  
caso di urgenza; 

- contenuto minimo: valore dell’affidamento, elementi 
essenziali del contratto, requisiti di idoneità professionale, 
requisiti minimi di capacità economica/finanziaria,  le 
capacità tecniche e professionali richieste ai fini della 
partecipazione, il numero minimo ed eventualmente 
massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i 
criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per 
comunicare con la stazione appaltante.  

 

 Avviso di manifestazione di interesse  
                                         ↓  

-    forma di pubblicazione (sul profilo del committente, nella 
sezione Amministrazione Trasparente); 

- tempi di pubblicazione: almeno per 15 giorni, ridotti a 5 in  
caso di urgenza; 

- contenuto minimo: valore dell’affidamento, elementi 
essenziali del contratto, requisiti di idoneità professionale, 
requisiti minimi di capacità economica/finanziaria,  le 
capacità tecniche e professionali richieste ai fini della 
partecipazione, il numero minimo ed eventualmente 
massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i 
criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per 
comunicare con la stazione appaltante.  
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FASI DELLA PROCEDURA  - II 

Spedizione della lettera di invito (garantendo l’anonimato) 
                                         ↓  
contenuto minimo:  
- oggetto della prestazione (caratteristiche tecniche e prestazionali) 
- l’importo complessivo (a base d’asta) con precisazione dei costi da interferenza 
- i requisiti generali e speciali 
- il termine e le modalità di presentazione dell’offerta (timing della gara) 
- il periodo di validità dell’offerta  
- l’eventuale richiesta di garanzie 
- il nominativo del RUP 
- previsione dell’eventuale esclusione automatica di cui all’art. 97, comma 8, del cdc 
- la data, l’orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica 
- lo schema di contratto ed il capitolato tecnico se predisposti 
- l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione  
- l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento 
- la misura delle penali 

 

Spedizione della lettera di invito (garantendo l’anonimato) 
                                         ↓  
contenuto minimo:  
- oggetto della prestazione (caratteristiche tecniche e prestazionali) 
- l’importo complessivo (a base d’asta) con precisazione dei costi da interferenza 
- i requisiti generali e speciali 
- il termine e le modalità di presentazione dell’offerta (timing della gara) 
- il periodo di validità dell’offerta  
- l’eventuale richiesta di garanzie 
- il nominativo del RUP 
- previsione dell’eventuale esclusione automatica di cui all’art. 97, comma 8, del cdc 
- la data, l’orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica 
- lo schema di contratto ed il capitolato tecnico se predisposti 
- l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione  
- l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento 
- la misura delle penali 
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Procedura di gara  
(fasi e subprocedimenti) 

- apertura busta documentazione amministrativa -seduta pubblica   

- (eventuale) soccorso istruttorio  

- comunicazione agli esclusi (a mezzo pec) 

- apertura offerta tecnica  – seduta pubblica (se criterio OEV) 

- valutazione offerta tecnica – seduta riservata (se criterio OEV) 

- lettura punteggi offerta tecnica (seduta pubblica) 

- apertura e valutazione offerta economica (seduta pubblica) 

- proposta di aggiudicazione  

- aggiudicazione (a seguito dei controlli o con efficacia condizionata) 

- comunicazioni esito della gara (stand still period salvo eccezioni) 

- stipula del contratto 

- apertura busta documentazione amministrativa -seduta pubblica   

- (eventuale) soccorso istruttorio  

- comunicazione agli esclusi (a mezzo pec) 

- apertura offerta tecnica  – seduta pubblica (se criterio OEV) 

- valutazione offerta tecnica – seduta riservata (se criterio OEV) 

- lettura punteggi offerta tecnica (seduta pubblica) 

- apertura e valutazione offerta economica (seduta pubblica) 

- proposta di aggiudicazione  

- aggiudicazione (a seguito dei controlli o con efficacia condizionata) 

- comunicazioni esito della gara (stand still period salvo eccezioni) 

- stipula del contratto 



Principali novità d.l. 76/2020 

• Modifiche alla normativa affidamenti sottosoglia (art. 1) 
• Modifiche affidamenti sopra soglia comunitaria (art. 2) 
• Semplificazione delle verifiche antimafia (art. 3) 
• Modifiche all’art. 32 cdc e all’art 120 cpa (art. 4) 
• Modifica all’art. 107 cdc (sospensione dell’esecuzione 

solo per casi tassativi) - (art. 5) 
• Istituzione di un collegio consultivo tecnico per gli 

affidamenti di importo pari o superiore alla soglia 
comunitaria (art. 6) 

• Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (art. 7) 
• Semplificazioni procedimentali per le procedure già 

pendenti alla data di entrata in vigore del decreto (art. 8) 

• Modifiche alla normativa affidamenti sottosoglia (art. 1) 
• Modifiche affidamenti sopra soglia comunitaria (art. 2) 
• Semplificazione delle verifiche antimafia (art. 3) 
• Modifiche all’art. 32 cdc e all’art 120 cpa (art. 4) 
• Modifica all’art. 107 cdc (sospensione dell’esecuzione 

solo per casi tassativi) - (art. 5) 
• Istituzione di un collegio consultivo tecnico per gli 

affidamenti di importo pari o superiore alla soglia 
comunitaria (art. 6) 

• Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (art. 7) 
• Semplificazioni procedimentali per le procedure già 

pendenti alla data di entrata in vigore del decreto (art. 8) 
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Modifiche all’art 36 

• MODIFICHE DELLE SOGLIE E DELLE PROCEDURE 

• DISCREZIONALITA’ NELLA SCELTA DEL CRITERIO DI 
AGGIUDICAZIONE PER LE PROCEDURE NEGOZIATE 
SENZA BANDO (FERMO RESTANDO QUANTO 
PREVISTO DALL’ART. 95, COMMA 3, CDC) 

• ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTE ANOMALE IN 
CASO DI OFFERTE PARI O SUPERIORE A CINQUE 

• ECCEZIONALITÀ DELLA RICHIESTA DI CAUZIONE 
PROVVISORIA (IMPORTO MASSIMO DEL 50%) 

• MODIFICHE DELLE SOGLIE E DELLE PROCEDURE 

• DISCREZIONALITA’ NELLA SCELTA DEL CRITERIO DI 
AGGIUDICAZIONE PER LE PROCEDURE NEGOZIATE 
SENZA BANDO (FERMO RESTANDO QUANTO 
PREVISTO DALL’ART. 95, COMMA 3, CDC) 

• ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTE ANOMALE IN 
CASO DI OFFERTE PARI O SUPERIORE A CINQUE 

• ECCEZIONALITÀ DELLA RICHIESTA DI CAUZIONE 
PROVVISORIA (IMPORTO MASSIMO DEL 50%) 
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Modifiche all’art 32 

• Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela 
nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di 
concessione ha luogo deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo 
diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di 
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario purché comunque 
giustificata dall’interesse alla sollecita esecuzione del contratto. 

• La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata 
con specifico riferimento all’interesse della stazione appaltante e a quello 
nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della 
responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce 
giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine 
previsto, salvo quanto previsto dai co 9 e 11 del presente articolo, la pendenza di 
un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la 
stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti 
di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del 
contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione. 

• Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela 
nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di 
concessione ha luogo deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo 
diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di 
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario purché comunque 
giustificata dall’interesse alla sollecita esecuzione del contratto. 

• La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata 
con specifico riferimento all’interesse della stazione appaltante e a quello 
nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della 
responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce 
giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine 
previsto, salvo quanto previsto dai co 9 e 11 del presente articolo, la pendenza di 
un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la 
stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti 
di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del 
contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione. 
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Art. 8 del d.l. 76/2020 

• È sempre autorizzata la consegna d’urgenza dei lavori ai sensi dell’art. 32 
cdc, anche nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 cdc e dei 
requisiti di qualificazione previsti dalla procedura. 

 

• Possibilità di prevedere l’obbligo di sopralluogo solo quando sia 
strettamente indispensabile in ragione del tipo d’appalto. 

 

• Applicazione dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli 
artt. 60 (quindici giorni dall’invio del bando per presentare offerte), 62 
(dieci giorni dall’invito per presentare offerte), 74 (inapplicabilità della 
proroga di cinque giorni in caso di mancata accessibilità per via elettronica 
agli atti di gara) cdc senza obbligo di motivazione (motivazione in re ipsa). 

• È sempre autorizzata la consegna d’urgenza dei lavori ai sensi dell’art. 32 
cdc, anche nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 cdc e dei 
requisiti di qualificazione previsti dalla procedura. 

 

• Possibilità di prevedere l’obbligo di sopralluogo solo quando sia 
strettamente indispensabile in ragione del tipo d’appalto. 

 

• Applicazione dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli 
artt. 60 (quindici giorni dall’invio del bando per presentare offerte), 62 
(dieci giorni dall’invito per presentare offerte), 74 (inapplicabilità della 
proroga di cinque giorni in caso di mancata accessibilità per via elettronica 
agli atti di gara) cdc senza obbligo di motivazione (motivazione in re ipsa). 
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