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AR1230 

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERI 

DI AGGIUDICAZIONE NEL D. LEG.VO 50/2016 

In questo articolo riepiloghiamo le procedure di scelta del contraente ed i criteri 

di aggiudicazione contemplati dal D. Leg.vo 50/2016, e forniamo due utili 

tabelle riepilogative che consentono di individuare immediatamente, a seconda 

della tipologia contrattuale, il tipo di procedura ed il relativo criterio di 

aggiudicazione ammissibile. Il contributo è aggiornato con le modifiche 

introdotte dal D. Leg.vo 19/04/2017, n. 56 (c.d. “correttivo”). 

A cura di Dino de Paolis 

 

 

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

Il D. Leg.vo 50/2016 prevede che in via ordinaria le stazioni appaltanti scelgono il contraente 

facendo ricorso in alternativa a: 

- procedure aperte; 

- procedure ristrette previa pubblicazione di un bando o avviso di gara. 

Oltre a queste due procedure, che possiamo definire “ordinarie”, è possibile fare ricorso alle se-

guenti altre procedure: 

- partenariato per l’innovazione: in presenza dei requisiti previsti dall’art. 65; 

- dialogo competitivo: in presenza dei requisiti previsti dall’art. 59, commi 2 e 2-bis; 

- procedura competitiva con negoziazione: in presenza dei requisiti previsti dall’art. 59, 

commi 2 e 2-bis; 

- procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: in presenza dei re-

quisiti previsti dall’art. 63. 

Fanno eccezione, ai sensi del l’art. 36 del D. Leg.vo 50/2016 (in combinato disposto con l’art. 

157, comma 2 per i servizi tecnici) le seguenti casistiche. 

- Contratti di importo inferiore a 40.000 Euro: è possibile ricorrere all’affidamento diretto 
[N=1], anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, o lavori in am-

ministrazione diretta (in economia). 

- Contratti di importo pari o superiore a 40.000 Euro ed inferiore a 100.000 per i servizi 

tecnici (incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 

direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di ese-

cuzione, collaudo): è possibile ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione 

del bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economi-

ci individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel 

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. La casistica in questione non è applicabile alla 

progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, pae-

saggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, di cui 

all’art. 23, comma 2, primo periodo, del D. Leg.vo 50/2016. 

- Contratti di importo pari o superiore a 40.000 Euro ed inferiore a 150.000 per i lavori ed 

alle rispettive soglie comunitarie di cui all’art. 35 per i servizi e le forniture: è possibile ri-

correre alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, previa consul-

tazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori o cinque per le 

forniture, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori econo-

mici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti an-

che in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si 

applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente.  
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- Contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 Euro ed inferiore a 1 milione di 

Euro: è possibile ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di 

gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici indivi-

duati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto 

di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in ammini-

strazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comun-

que la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. Anche in que-

sto caso, l’avviso sui risultati della procedura di affidamento deve contenere l’indicazione dei 

soggetti invitati. 

- Contratti di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di Euro: tramite le procedure or-

dinarie. 

L’art. 157, comma 3, del D. Leg.vo 50/2016 dispone infine che è vietato l’affidamento di attività 

di progettazione, direzione lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e 

attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quel-

le previste dal Codice. 

Il tutto è riassunto nella tabella di seguito riportata. 
 

TABELLA 1 

Procedure di scelta del contraente ammissibili ai sensi del D. Leg.vo 50/2016 
 

 
FINO A 39.999 

EURO 

DA 40.000 A 

99.999 EURO 

DA 100.000 A 

149.999 EURO 

DA 150.000 A 

SOGLIA ART. 

35, COMMA 1, 

LETT. B) O C) O 

D) 

DA SOGLIA 

ART. 35, COM-

MA 1, LETT. B) 

O C) O D) A 

999.999 EURO 

DA 

1.000.000 

EURO IN SU 

LAVORI 

Affidamento di-

retto anche sen-

za previa consul-

tazione di due o 

più operatori 

economici o 

amministrazione 

diretta 

Procedura negoziata mediante 

inviti ad almeno 10 operatori 

selezionati con indagini di mer-

cato o elenchi o amministrazione 

diretta 

Procedura negoziata mediante 

inviti ad almeno 15 operatori sele-

zionati con indagini di mercato o 

elenchi o amministrazione diretta 

Procedure 

aperte o ri-

strette previa 

pubblicazio-

ne di un 

bando o av-

viso di gara 

SERVIZI 

TECNICI 

Affidamento di-

retto anche sen-

za previa consul-

tazione di due o 

più operatori 

economici 

Procedura ne-

goziata me-

diante inviti ad 

almeno 5 ope-

ratori selezio-

nati con inda-

gini di mercato 

o elenchi 

Procedure aperte o ristrette previa pubblicazione di un bando o 

avviso di gara 

ALTRI 

SERVIZI 

Affidamento di-

retto anche sen-

za previa consul-

tazione di due o 

più operatori 

economici 

Procedura negoziata mediante inviti ad almeno 5 

operatori selezionati con indagini di mercato o 

elenchi 

Procedure aperte o ristrette 

previa pubblicazione di un 

bando o avviso di gara 

FORNITURE 

Affidamento di-

retto anche sen-

za previa consul-

tazione di due o 

più operatori 

economici 

Procedura negoziata mediante inviti ad almeno 5 

operatori selezionati con indagini di mercato o 

elenchi 

Procedure aperte o ristrette 

previa pubblicazione di un 

bando o avviso di gara 
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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Nel D. Leg.vo 50/2016, il tradizionale principio di equivalenza dei criteri di aggiudicazione è 

stato superato a favore del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che costituisce 

la regola generale per procedere all’aggiudicazione degli appalti e all’affidamento dei concorsi 

di progettazione e di idee. 

In particolare, fatte salve eventuali disposizioni specifiche relative al prezzo di determinate for-

niture o alla remunerazione di particolari servizi, le stazioni appaltanti procedono 

all’aggiudicazione degli appalti e all’affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di 

idee tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata alternati-

vamente: 

- sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

- sulla base dell’elemento prezzo (o costo), seguendo un criterio di comparazione co-

sto/efficacia quale ad esempio il costo del ciclo di vita di cui all’art. 96. 

 
Applicazione minor prezzo in via residuale 

Il criterio del minor prezzo può essere utilizzato in via solo residuale - previa adeguata moti-

vazione - in relazione ad una serie di ipotesi specifiche:  

a) per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 Euro, quando l’affidamento dei lavori 

avviene con procedure ordinarie e sulla base del progetto esecutivo [N=2], ferma restando la 

possibilità di utilizzare le procedure negoziate e l’affidamento diretto per gli importi inferiori 

a 1.000.000 Euro (si veda la tabella 1); 

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono defi-

nite dal mercato, di qualsiasi importo; 

c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 Euro; 

d) per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 Euro e sino alla soglia co-

munitaria, solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole 

contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. 

 
Applicazione obbligatoria offerta economicamente più vantaggiosa 

Quanto sopra, fermo restando che sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'of-

ferta economicamente più vantaggiosa: 

a) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi 

di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 Euro; 

b) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, 

nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera di qualsiasi importo, fatti salvi gli affida-

menti diretti di importo inferiore a 40.000 Euro. 

 
Variante OEPV con criterio del prezzo fisso 

Viene inoltre introdotto il criterio del prezzo fisso, sulla base del quale gli operatori economici 

competeranno solo in base a criteri qualitativi (art. 95, comma 7). Si tratta in pratica di una va-

riante al criterio generale dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a disposizione delle sta-

zioni appaltanti che vogliano ulteriormente accentuare l’attenzione sulla qualità tecnica 

dell’offerta. 

 

Il tutto è riassunto nella tabella di seguito riportata. 
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TABELLA 2 

Criteri di aggiudicazione ammissibili ai sensi del D. Leg.vo 50/2016 
 

 

FINO A 40.000 

EURO (39.999 

EURO PER I 

SERVIZI TECNICI 

E INTELLETTUA-

LI) 

DA 40.000 A SOGLIA 

ART. 35, COMMA 1, 

LETT. B) O C) O D) 

DA SOGLIA 

ART. 35, COM-

MA 1, LETT. B) 

O C) O D) A 

2.000.000 EURO 

DA 2.000.001 

EURO IN SU 

LAVORI 

Offerta economicamente più vantaggiosa, oppure minor prezzo solo 

quando l’affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie e 

sulla base del progetto esecutivo [N=3] 

Offerta econo-

micamente più 

vantaggiosa 

SERVIZI TECNICI 

E INTELLET-

TUALI 

Minor prezzo oppu-

re offerta economi-

camente più van-

taggiosa 

Offerta economicamente più vantaggiosa 

SERVIZI SOCIALI 

E DI RISTORA-

ZIONE OSPEDA-

LIERA, ASSI-

STENZIALE E 

SCOLASTICA, E 

SERVIZI AD AL-

TA INTENSITÀ DI 

MANODOPERA 

Offerta economi-

camente più van-

taggiosa, fatti salvi 

gli affidamenti di-

retti di importo infe-

riore a 40.000 Euro 

ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) 

Offerta economicamente più vantaggiosa 

ALTRI SERVIZI E 

FORNITURE 

Minor prezzo oppu-

re offerta economi-

camente più van-

taggiosa 

Offerta economicamente 

più vantaggiosa oppure 

minor prezzo per i servizi e 

le forniture caratterizzati da 

elevata ripetitività (fatta 

eccezione per quelli di no-

tevole contenuto tecnologi-

co o che hanno un caratte-

re innovativo), o con carat-

teristiche standardizzate o 

le cui condizioni sono defi-

nite dal mercato 

Offerta economicamente più van-

taggiosa oppure minor prezzo per i 

servizi e le forniture con caratteristi-

che standardizzate o le cui condi-

zioni sono definite dal mercato 

 

[NOTE] 

[NI=1] L’art. 157, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016, ultimo periodo, stabilisce che qualora il valore delle attività 
di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione 
dell’esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente 
alla soglia comunitaria, l’affidamento diretto di altri servizi al progettista è consentito soltanto per particolari e 
motivate ragioni, e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione. [NF] 

[NI=2] Ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a), del D. Leg.vo 50/2016, in tali ipotesi, qualora la stazione ap-
paltante applichi l'esclusione automatica, deve applicare le procedure di cui all’art. 97, commi 2 e 8. [NF] 

[NI=3] Non è chiaro se anche in tal caso possa essere fatta salva la norma di cui all’art. 36, comma 2, lettera 
a), del D. Leg.vo 50/2016, che prevede in ogni caso la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto per importi 
inferiori a 40.000 Euro. Tale norma è esplicitamente richiamata in riferimento ai servizi sociali e di ristorazione 
ospedaliera, assistenziale e scolastica, ed ai servizi ad alta intensità di manodopera, mentre non lo è in rife-
rimento ai lavori; pertanto è da ritenere che questi ultimi siano in ogni caso da affidare tramite un confronto 
competitivo basato sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’art. 95 lascia invece esplicita-
mente fermo quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera d), del D. Leg.vo 50/2016, a tenore del quale il 
ricorso alle procedure ordinarie per i lavori è previsto solo per importi superiori a 1.000.000 Euro. [NF] 


