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«Semplificazione ed innovazione digitali»

Esclusione automatica offerte anomale: per le procedure sotto soglia 
indette entro il 31/12/2021 e da aggiudicarsi col criterio del prezzo più 
basso, si può applicare l'esclusione automatica delle offerte anomale 
anche quando quelle ammesse sono inferiori a 10. 

Offerte ammesse
Calcolo soglia di 

anomalia
Esclusione 
automatica

Rif. normativo

1-4 NO NO Art. 97, comma 3-bis

5-9 SI SI Art. 97, commi 2-bis e
3-bis

10-14 SI SI Art. 97, comma 2-bis

oltre 15 SI SI Art. 97, comma 2



«Semplificazione ed innovazione digitali»

Selezione da elenco operatori: modificate le  configurazioni 
standard per la selezione di operatori ecomici da invitare ad 
una  procedura negoziata.

Lavori
40    – 150 k/€ zero operatori 
150  – 350 k/€ cinque operatori
350  – 1.000 k/€ dieci operatori
1.000 k/€ - soglia EU quindici operatori 

Forniture/Servizi/SIA
spostato limite inferiore della prima fascia da 40 a 75 k/€



Termini procedimentali (L.120/2020)

Art. 8, c.1, let c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni 
dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, 
comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo 
n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione 
dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si 
considerano comunque sussistenti;

Art. 8, c.1, let d) le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture 
possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei 
documenti di programmazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 
50 del 2016, già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla 
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si 
provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell’emergenza da 
COVID-19.

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm


«Semplificazione ed innovazione digitali»

Art. 8

Procedura Termine minimo Decorrenza

Aperta 15 giorni dalla trasmissione del bando di gara

Ristretta 15 giorni

ricezione  domande di partecipazione: 
quindici giorni dalla trasmissione del bando di gara

10 giorni
ricezione delle offerte: 

dieci giorni dall’invio dell'invito a presentare offerte

Negoziata 5 giorni dalla trasmissione dell’invito a presentare offerte



Termini aggiudicazione o individuazione 
definitiva del contraente

2 mesi per affidamenti fino a 150.000 euro (lavori) o 75.000 euro 
(servizi e forniture) dalla data di adozione di avvio del procedimento;

4 mesi per l’aggiudicazione delle procedure negoziate previa 
consultazione sotto-soglia dalla data di adozione di avvio del 
procedimento;

6 mesi per l’aggiudicazione delle procedure sopra-soglia dalla data di 
adozione dell’atto di avvio del procedimento;



Calcolo del decorso dei termini

Nel caso degli affidamenti diretti ove è possibile procedere con determina a 
contrarre “semplificata” comprensiva dell’individuazione definitiva del 
contraente , l’attività precedente alla formazione ed approvazione dell’atto ha 
carattere istruttorio e informale e dunque non sussiste di per sé una data alla 
quale calcolare i due mesi per la conclusione del procedimento. 

Il dirigente o il RUP possono formalizzare l’avvio del procedimento istruttorio 
determinando in tal modo una data certa per il termine iniziale, ciò in linea 
con il comma 4-bis dell’art. 2 Legge 241/1990 il quale prevede che le PA 
misurino e rendano pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti 
amministrativi.
Es. in caso di affidamento diretto preceduto da consultazione informale, si 
rileva la data di lancio della Trattativa diretta o RDO su MePA o della 
richiesta del preventivo/offerta.



Calcolo del decorso dei termini

Nelle procedure negoziate si discute che l’atto di avvio del procedimento 
coincida con la data della determina a contrarre, ovvero
con la pubblicazione dell’avviso di avvio della procedura negoziata
o con la pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato
o con la data di invio della lettera d’invito

Art 1, c. 1, L.120/2020: “[…] si applicano le procedure di affidamento di cui ai 
commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del 
procedimento equivalente sia adottato entro il 
31 dicembre 2021. […]”



Calcolo del decorso dei termini

Affidamenti diretti

Avvio del procedimento
Data della determina a contrarre (ove adottata, seguita da determina di aggiudicazione)
Data avvio Trattativa Diretta/RDO (in caso di determina unica)
Data della PEC di richiesta preventivi (in caso di determina unica)

Aggiudicazione o individuazione definitiva del contraente
Data della determina di aggiudicazione (ove adottata determina a monte)
Data della determina unica semplificata

Procedure negoziate e procedure aperta

Avvio del procedimento 
Data della determina a contrarre (preferibile)

Aggiudicazione o individuazione definitiva del contraente
Data della determina di aggiudicazione



Termini stipula atto contrattuale

Art 32, c. 8, Codice
Divenuta efficace l’aggiudicazione [...]  la stipulazione del contratto di 
appalto o di concessione 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. […]



Termini conclusione procedure

• Mancato rispetto dei termini per l’aggiudicazione o individuazione definitiva del contraente

• Mancata tempestiva stipulazione del contratto (art. 32, c. 8, Codice)

• Tardivo avvio dell’esecuzione del contratto

possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del 
procedimento per danno erariale;

qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione
dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che 
viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.



Tempi procedimenti amministrativi

Art 1, c. 4-bis, L. 241/1990

Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet 
istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, i tempi effettivi 
di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto 
per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla 
normativa vigente. 
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 
Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza 
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
sono definiti modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di 
conclusione dei procedimenti, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione di 
cui al primo periodo.
(comma introdotto dall'art. 12, comma 1, lettera a), legge n. 120 del 2020)



Modelli standard

Con gli aggiornamenti del software di e-Procurement viene ora 
distribuita a titolo gratuito una libreria di modelli standard pronti per la 
compilazione automatica dalle schede applicative.

I modelli inseriti a sistema possono sempre essere personalizzati.





Modelli di comunicazioni: riferimento al RUP 

Introdotta la possibilità di impostare il riferimento al RUP nei modelli di 
comunicazioni. 
Mediante due nuovi mnemonici (NOMTECRUP e CFTECRUP) è possibile 
riportare la denominazione e il codice fiscale del RUP della gara o elenco.

L'elenco completo dei mnemonici disponibili è ora consultabile da help di 
pagina quando si accede in modifica al dettaglio di un modello di 
comunicazione. 



Gestione controllo spesa nelle adesioni ad 
accordo quadro 

In fase di stipula dell'accordo quadro, è possibile indicare se attivare il 
controllo spesa nelle adesioni per controllare che l'importo da affidare non 
superi quanto effettivamente disponibile. 

Il campo 'Attiva controllo spesa?' è nella sezione 'Ditta aggiudicataria' della 
pagina 'Contratto' o 'Stipula accordo quadro', ed è visibile solo per gli 
accordi quadro che non hanno l'esecuzione contratto sullo stesso CIG. 



Invio dati al Servizio Contratti Pubblici

• La funzione che attiva la nuova integrazione con SCP è disponibile alla 
voce 'Invia dati a SCP' presente nel menù laterale della pagina 
'Documenti e atti‘. 

• Il primo invio dei dati a SCP viene registrato nella pagina 'Pubblicità 
gara'.

• Per gli atti 'Bando di gara', 'Avviso per manifestazione di interesse' e 
'Lettera di invito' viene gestita automaticamente la rettifica dei 
termini di gara quando questi vengono modificati nel gestionale.

• L'invio è previsto anche per gli elenchi di operatori e per gli avvisi.







Richiesta CIG e smartCIG con Vigilanza

• La cooperazione applicativa con ANAC (SIMOG) rende 
Vigilanza un canale alternativo a disposizione della Stazione 
Appaltante per convogliare le richieste di codici CIG o smartCIG.

• L’applicazione riceve i dati di gara da Appalti, permettendo al 
RUP della procedura di completarli e di finalizzare la richiesta.

• Il numero gara ANAC ed i CIG acquisiti da Vigilanza possono 
essere importati su Appalti con la funzione ‘Consulta dati di gara’.



Pubblicazioni sulla Gazzetta dell'Unione europea

• Nei 'Dati generali' della gara è ora disponibile la funzione per l’invio dei dati 
all’applicazione Formulari Europei (FEU) al fine di pubblicarli sulla GUUE. 

• Maggioli è TED eSender accreditato su SIMAP e lo scambio dati avviene secondo 
il formato XML definito dal suo Ufficio Pubblicazioni.
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