SCHEMA DECRETO SEMPLIFICAZIONI
Decreto legge n. 76/2020 (c.d. “semplificazioni”), convertito in Legge 11.9.2020, n. 120
a cura di Avv. Nunzio Attilio Toscano

Contratti sotto soglia
Affidamento diretto di:
lavori < 150.000 €
servizi e forniture, compresi servizi di ingegneria,
architettura e attività di progettazione < 75.000 €

Avviso dei risultati con
indicazione dei soggetti invitati,
non obbligatorio per affidamenti
< 40.000 €

Procedura negoziata senza bando ex art. 63 DLGS 50/2016
per:
servizi e forniture, compresi servizi di
ingegneria,architettura e attività di progettazione di
importo ≥ 75.000 € e fino a soglie comunitarie e lavori ≥
150.000 € e < 350.000 € con individuazione di almeno 5
OE tramite indagini di mercato o elenchi di OE
lavori ≥ 350.000 € e < 1.000.000 € con individuazione
dialmeno 10 OE
lavori ≥ 1.000.000 € e < soglie comunitarie con
individuazione dialmeno 15 OE

Avviso dell’avvio su sito
internet della SA e avviso dei
risultati con indicazione dei
soggetti invitati

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
OEPV
Prezzo più basso
Applicazione art. 95 c. 3

La SA non richiede le garanzie provvisorie di cui all’art. 93 DLGS 50/2016, a meno che non vi
siano particolari esigenze dovute alla specificità della gara che la SA deve indicare nell’avviso
di indizione di gara o in altro atto equivalente. In tali casi la garanzia è dimezzata.

Termine per aggiudicare o individuare il contraente
2 MESI dalla data di adozione dell’atto di avvio dell’affidamento diretto (sub a) per
AFFIDAMENTO DIRETTO
4 MESI dalla data di adozione dell’atto di avvio della procedura negoziata senza bando (sub b)
per NEGOZIATA EX ART 63

Sanzioni per il mancato rispetto dei termini di cui sopra o
per mancata tempestiva stipulazione del contratto o tardivo
avvio dell’esecuzione del contratto
Possibile valutazione ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale
Esclusione dell’OE o risoluzione di diritto del contratto per inadempimento da dichiarare a
cura della SA

Contratti sopra soglia
Procedura Aperta

Procedura Ristretta
Il termine minimo per la ricezione delle

Il termine minimo per la ricezione

domande è ridotto a 15 gg. dalla data di

delle offerte è ridotto a 15 gg. dalla

trasmissione del bando di gara, mentre il

data di trasmissione del bando di gara

termine minimo di ricezione delle offerte
è ridotto a 10 gg. dalla data di invio
dell’invito

Procedura competitiva con
negoziazione o dialogo
competitivo (giustificandone i

Il termine minimo per la ricezione
delle domande è ridotto a 15 gg. dalla
data di trasmissione del bando di gara

presupposti di legge)
Procedura negoziata senza bando
Possibile utilizzarla nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza
derivanti dalla pandemia COVID-19, i termini anche abbreviati previsti dalle procedure ordinarie non
possono essere rispettati.

Per ogni procedura concorsuale è nominato un RUP che, con propria determinazione
adeguatamente motivata,valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto,
anche in corso d’opera. Non occorre dar conto delle ragioni di urgenza nella motivazione del
provvedimento che dispone la riduzione dei terminisopra indicati.

Termine per aggiudicare o individuare il contraente
6 MESI dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento

Sanzioni per il mancato rispetto dei termini di cui sopra o
per mancata tempestiva stipulazione del contratto o tardivo
avvio dell’esecuzione del contratto
Possibile valutazione ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale
Esclusione dell’OE o risoluzione di diritto del contratto per inadempimento da dichiarare a
cura della SA

