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Soglie previste per gli adempimenti in materia di c ontratti pubblici 

Tipologia Soglie Descrizione 

 

• Il Codice CIG va richiesto 
indipendentemente dall’importo per 
ogni lotto 

• Acquisizione codice CIG mediante 
portale SIMOG dell’AVCP 

< 40.000  

 

Smart CIG  

• lavori, servizi e forniture  

CIG 

 CIG Derivato 

Accordi quadri, convenzioni ai sensi dell’art. 
26 della legge n. 488/1999 e altre 
convenzioni similari, gara svolta dalla 
Stazione Unica Appaltante Lavori o 
Centrale di Committenza. 

Importo posto a base di gara Stazioni appaltanti Operatori 
economici 

< 40.000 Esente Esente 

≥ 40.000 < 150.000 30,00 Esente 

≥ 150.000 < 300.000 225,00 20,00 

≥ 300.000 < 500.000 225,00 35,00 

≥ 500.000 < 800.000 375,00 70,00 

≥ 800.000 < 1.000.000 375,00 80,00 

≥ 1.000.000 < 5.000.000 600,00 140,00 

≥ 5.000.000 < 20.000.000 800,00 200,00 

Contribuzioni a favore 
dell’AVCP  

≥ 20.000.000 800,00 500,00 

≥ 207.000  Forniture e servizi 

≥ 5.186.000 Lavori 

Formulari comunitari:  
Settori ordinari 

 SF1 Avviso di preinformazione 

SF2 Bando di gara  

SF3 Avviso di aggiudicazione di appalto  

SF8 Avviso relativo al profilo di committente 

≥ 414.000 Forniture e servizi 

≥ 5.186.000 Lavori 

Formulari comunitari:  
Settori speciali  
 

 SF4 Avviso indicativo periodico 

SF5 Avviso di gara 

SF6 Avviso di aggiudicazione 

SF7 Sistema di qualificazione 

SF8 Avviso relativo al profilo di committente 
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≥ 40.000 nei settori ordinari Schede ordinarie 

≥ 40.000 nei settori speciali Schede ridotte 

≥ 40.000 (artt. 
19,20,21,22,23,24,26 d.lgs. 
163/06) 

Schede ridotte  

 

≥ 40.000 

Gare svolte da Stazione Unica 
Appaltante (SUA) regionale, 

Accordi quadro e Convenzioni  

Schede ridotte 

Schede Osservatorio 
contratti pubblici (art. 7 
comma 8 d.lgs. 163/06) 

≥ 40.000 

Contratti d'appalto discendenti 
da accordi quadro, derivanti da 
Centrali di committenza, 
convenzioni e fattispecie 
consimili  

Schede ordinarie 

Programma Annuale / 
Rendiconto (entro 28.02. 
di ogni anno) 
 

Indipendentemente dall’importo 

 

Compilazione del programma annuale e del 
rendiconto: 

Lavori Forniture e servizi 

Inserimento di tutte 
le opere, compresa 
la manutenzione 
ordinaria, realizzate 
nei settori 
dell’edilizia pubblica, 
stradale, sanitaria, 
ambientale ed 
ecologica. 

Solo nel caso in cui i 
servizi e le forniture 
sono connessi a 
opere, 
indipendentemente 
dall’ammontare. 

 

Classe d'importo % Importo aggiudicato  (percentuale dovuta 
dall’aggiudicatario al gestore del sistema) 

< 10.000,00 0 

10.000,00 - 200.000,00 0,40% 

200.000,01 - 2.000.000,00 0,35% 

2.000.000,01 - 5.000.000,00 0,31% 

Corrispettivo dovuto al 
gestore del sistema 
informatico 
(i-Faber)  

 

> 5.000.000,00 24.000,00 € 

≥ 200.000 Forniture e 
servizi 

 

≥ 1.000.000 Lavori 

Obbligo di effettuazione delle gare tramite  
l’Agenzia provinciale per le Amministrazioni 
committenti di cui al comma 3 dell’ art. 6/bis 
della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 
17. 

Agenzia provinciale in 
materia di contratti 
pubblici  

 
Libertà di scelta se effettuare gare tramite  
l’Agenzia provinciale per gli enti di cui al 
comma 4 dell’articolo 6/bis della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17. 


