
APPROFONDIMENTO ANTICIPAZIONI SUL NUOVO REGOLAMENTO SUL CODICE APPALTI 

 
Attestazione SOA:  
- si sdoppiano tre categorie  OG3-A Strade, OG3-B Ferrovie; OS6-A e OS6-B, opere di finitura che 
verranno differenziate in base al tipo di materiale tra plastica, legno, ferro e vetro;  e l’OS24A – 
Verde, OS24B Arredo urbano. 
- aumentano le classifiche quattro nuove classifiche la VIII, IX, X e XI. 

classifica I, fino a 250mila euro (invece di 258mila euro); 
classifica II, fino a 500mila euro (invece di 516mila euro); 
classifica III, fino a 1 milione di euro (invece di 1,033 milioni di euro);  
classifica IV, fino a 1,5 milioni di euro (importo che corrisponde all'attuale classifica III-bis);  
classifica V, fino a 2,5 milioni di euro (invece di 2,582 milioni);  
classifica VI, fino a 3,5 milioni (importo che corrisponde all'attuale classifica IV-bis);  
classifica VII, fino a 5 milioni (invece di 5,165 milioni);  
classifica VIII, fino a 7,5 milioni di euro (nuova classifica);  
classifica IX, fino a 10 milioni di euro (invece di 10,329 milioni);  
classifica X, fino a 12,5 milioni (nuova classifica);  
classifica XI, fino a 15 milioni (invece di 15,494 milioni);  
classifica XII, illimitato. 

 
Appalti sotto soglia: 
- fino a 40.000 euro affidamento diretto; 
- da 40.000 a 150.000 euro richiesta scritta di almeno tre preventivi con modalità informale. La 
verifica dei requisiti è limitata ai commi 1 e 4 art. 80 del Codice. 
 
Principio di Rotazione: 
- l’affidamento dei contratti sottosoglia si basa sul principio di rotazione, declinato in virtù 
dell’appalto immediatamente precedente appartenente alla stessa categoria SOA; 
- è facoltà della Stazione Appaltante ripartire, con apposito regolamento interno, gli appalti per 
fasce di importo. In tale caso la rotazione si applica con riferimento a ciascuna fascia e categoria; 
- solo In casi eccezionali e debitamente motivati con riferimento alla particolare struttura del 
mercato e alla riscontrata effettiva assenza di alternative, l’esecutore uscente può essere 
reinvitato; 
- è consentito derogare alla rotazione per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro previa 
motivazione nella determina a contrarre o in atto equivalente. 
 
Indagini di mercato: 
- per l’individuazione degli operatori economici da invitare agli appalti sottosoglia, è effettuato sulla 
base di indagini di mercato.  Per le procedure fino a 350.000 euro, la stazione appaltante può non 
pubblicare nessun avviso; 
- se il numero degli operatori economici risultanti dall’indagine di mercato è superiore a quello 
previsto nell’avviso, la stazione appaltante procede all’individuazione degli operatori economici 
sulla base di criteri previamente indicati nell’avviso, quale ad esempio il sorteggio, e nel rispetto dei 
principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza; 
- per l’individuazione degli operatori economici ai quali chiedere un preventivo ovvero da 
consultare nelle procedure di cui all’articolo 36 del codice, la stazione appaltante può costituire 
appositi elenchi di operatori. 
 
Avvalimento: 
- l’impresa ausiliata ottiene dall’impresa ausiliaria la messa a disposizione dei requisiti in cambio di 
un corrispettivo in denaro oppure di altra utilità di natura direttamente o indirettamente 
patrimoniale; 
- consentito l’avvalimento della certificazione di qualità̀ a condizione che siano messi a 
disposizione dell’impresa ausiliata, in relazione all’esecuzione dell’appalto, le risorse e l’apparato 
organizzativo dell’impresa ausiliaria in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di 
qualità̀. 


