Soglie comunitarie
Direttiva 2004/18/CE e successive modifiche
Gli importi esposti considerano le soglie rideterminate con Regolamento (UE) N. 1251/2011 della Commissione del 30 novembre 2011 che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle
soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti.
Soglia
comunitaria

Annotazione

130.000 EUR

Per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui
alla lettera b), terzo trattino, aggiudicati dalle amministrazioni
aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate
nell'allegato IV; per quanto riguarda gli appalti pubblici di forniture
aggiudicati da tali amministrazioni operanti nel settore della difesa,
ciò vale esclusivamente per gli appalti concernenti i prodotti
menzionati nell'allegato V.
-

Per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da
amministrazioni aggiudicatrici diverse da quelle indicate
nell'allegato IV,

-

per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle
amministrazioni aggiudicatrici indicate nell'allegato IV che
operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono
prodotti non menzionati nell'allegato V,

200.000 EUR
-

5.000.000 EUR

Direttiva
2004/18/CE

Articolo 7
Lettera a

Articolo 7
Lettera b

per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una
qualsivoglia amministrazione aggiudicatrice, aventi per oggetto
servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di
telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV
corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526
e/o servizi elencati nell'allegato II B.

Per gli appalti pubblici di lavori.

Articolo 7
Lettera c

Di appalti sovvenzionati direttamente in misura superiore al
50 % da amministrazioni aggiudicatrici
-

quando tali appalti riguardano i lavori di genio civile definiti
nell'allegato I,

-

quando tali appalti si riferiscono a lavori di edilizia relativi a
ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici
scolastici e universitari e edifici destinati a scopi amministrativi.

5.000.000 EUR

Articolo 8
Comma 1
Lettera a

200.000 EUR

Di appalti di servizi sovvenzionati direttamente in misura
superiore al 50 % da amministrazioni aggiudicatrici quando tali
appalti sono connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a).

Articolo 8
Comma 1
Lettera b

5.000.000 EUR

A tutti i contratti di concessione di lavori pubblici stipulati dalle
amministrazioni aggiudicatrici.

Articolo 56

5.000.000 EUR

A concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni
aggiudicatrici.

Articolo 63
Paragrafo 1
Comma 1

130.000 EUR

I concorsi di progettazione dalle amministrazioni aggiudicatrici
designate nell'allegato IV come autorità governative centrali.

Articolo 67
Paragrafo 1
Lettera a

200.000 EUR

I concorsi di progettazione dalle amministrazioni aggiudicatrici
non designate nell'allegato IV.

Articolo 67
Paragrafo 1
Lettera b

200.000 EUR

I concorsi di progettazione da tutte le amministrazioni
aggiudicatrici quando i concorsi di progettazione hanno per oggetto
servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di
telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV
corrispondono ai numeri di riferimento 7524, 7525 e 7526 della
CPC, e/o servizi elencati nell'allegato II B.

Articolo 67
Paragrafo 1
Lettera c

Direttiva 2004/17/CE e successive modifiche
Gli importi esposti considerano le soglie rideterminate con Regolamento (UE) N. 1251/2011 della Commissione del 30 novembre 2011 che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle
soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti.
Soglia
comunitaria

Annotazione

Direttiva
2004/17/CE

400.000 EUR

Agli appalti di forniture e di servizi che non sono esclusi in virtù
delle eccezioni di cui agli articoli da 19 a 26 o ai sensi dell'articolo
30 concernente l'esercizio dell'attività in questione.

Articolo 16
Lettera a

Agli appalti di lavori che non sono esclusi in virtù delle eccezioni di
cui agli articoli da 19 a 26 o ai sensi dell'articolo 30 concernente
l'esercizio dell'attività in questione.

Articolo 16
Lettera b

5.000.000 EUR

Ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una
procedura di aggiudicazione di appalti di servizi.
400.000 EUR

Ai fini del presente paragrafo, la «soglia» è il valore stimato al netto
dell’IVA dell'appalto di servizi, compresi gli eventuali premi di
partecipazione e/o versamenti ai partecipanti.

Articolo 61
Paragrafo 1

A tutti i concorsi di progettazione in cui l’importo totale dei premi
di partecipazione ai concorsi e dei pagamenti versati ai partecipanti
sia pari o superiore a 400 000 EUR.
400.000 EUR

Ai fini del presente paragrafo la «soglia» è il valore complessivo dei
premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 3, qualora l’ente aggiudicatore
non escluda tale aggiudicazione nell’avviso di concorso.

Articolo 61
Paragrafo 2

Direttiva 2009/81/CE e successive modifiche
Gli importi esposti considerano le soglie rideterminate con Regolamento (CE) N. 1251/2011 della Commissione del 30 novembre 2011 che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle
soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti.
Soglia
comunitaria

Annotazione

Direttiva
2009/81/CE

400.000 EUR

Agli appalti di forniture e di servizi secondo Direttiva 2009/81/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009.

Articolo 8
Lettera a

5.000.000 EUR

Agli appalti di lavori secondo Direttiva 2009/81/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009.

Articolo 8
Lettera b

