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Soglie previste per gli adempimenti in materia di contratti pubblici 
 
 

Adempimento Soglia Descrizione 

Acquisizione  

CIG o smart CIG 

 

Il Codice CIG/ smart-CIG deve essere richiesto: 

• per ogni lotto, indipendentemente dall’importo; 

• anche per fattispecie escluse dall’ambito applicativo del D.lgs. 50/2016, ad 

eccezione dei casi di esenzione previsti dalla Determinazione ANAC 556/2017 e 

dal Comunicato Presidente ANAC del 16 ottobre 2019; 

• mediante portale SIMOG di ANAC. 

Smart CIG – senza limiti di 

importo 

• appalti e concessioni aggiudicati a joint venture o ad 

ente facente parte della joint venture 

• appalti e concessioni aggiudicati a impresa collegata 

• appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o 

organizzati per fini diversi dal perseguimento di 

un’attività in un paese terzo 

• contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o 

organizzati in base a norma internazionali 

• acquisto o locazione di beni immobili 

• concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori per 

l’esercizio delle loro attività in un paese terzo in 

circostanze che non comportino lo sfruttamento 

materiale di una rete o di un’area geografica all’interno 

della UE 

• contratti secretati 

• pagamenti dei concessionari di finanziamenti pubblici 

anche europei 

• affidamento di servizi per acquisizione di buoni spesa 

per emergenza COVID-19 

• appalti consistenti nella creazione o nell’acquisizione 

di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica 

Smart CIG – importo a base 

di gara < 40.000 € 

• contratti nel settore ordinario 

• opere a scomputo  

• coprogettazione 

La SA può comunque optare per l’utilizzo del CIG ordinario. 

CIG – obbligatorio se 

importo a base di gara 

≥ 40.000 € 

• Lavori, servizi e forniture - settori ordinari e speciali 

• Appalti e concessioni di servizi sociali e di servizi 

specifici 

• Contratti esclusi 

CIG padre – senza limiti di 

importo 

• Accordo quadro 

• Convenzione  

• gara svolta dalla Stazione Unica Appaltante o Centrale 

di Committenza 

CIG derivato detto anche 

CIG figlio – senza limiti di 

importo 

• Contratti discendenti da accordo quadro/ Convenzione 

• Presa in carico di gara svolta da SUA o Centrale di 

Committenza 
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Sistemi dinamici di acquisizione: 

Il Codice CIG non va acquisito al momento dell’istituzione del sistema dinamico di 

acquisizione, ma unicamente nella fase di gara. 

 

Contribuzioni a favore 

di ANAC  

(Delibera ANAC 

1197/2019) 

Importo posto a base di gara Centri di costo 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 

≥ 20.000.000 800,00 500,00 

 

Settori ordinari 

Soglie UE 

 

≥ 215.000 Forniture, Servizi e concorsi di progettazione 

≥ 5.382.000 Lavori 

≥ 750.000 

Servizi sociali e altri servizi specifici  

(allegato XIV direttiva 2014/24/UE recepito nell’Allegato IX 

D.Lgs. 50/2016 e nel capo X della L.P. 16/2015) 

Settori ordinari  

Formulari 

 

Per le procedure di importo pari o superiore alla soglia europea la stazione appaltante 

DEVE utilizzare i Formulari UE: 

SF1 Avviso di preinformazione 

SF2 Bando di gara 

SF3 Avviso di aggiudicazione di appalto 

SF8 Avviso relativo al profilo di committente 

SF 12 Avviso di concorso di progettazione 

SF 13 Risultati di concorso di progettazione 

SF 14 Rettifica 

SF 15 Avviso volontario per la trasparenza ex ante 

SF 20 Avviso di modifica 

SF 21 Servizi sociali e altri servizi specifici – Appalti pubblici 

Nei casi in cui, anche per le procedure di importo inferiore alla soglia europea, è 

obbligatorio l’utilizzo di bandi e/o avvisi, la stazione appaltante può, a sua discrezione, 

decidere se utilizzare i Formulari UE ovvero i corrispettivi Formulari provinciali. 
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Settori speciali 

Soglie UE 

 

≥ 431.000 Forniture, Servizi e concorsi di progettazione 

≥ 5.382.000 Lavori 

≥ 1.000.000 

Servizi sociali e altri servizi specifici  

(allegato XIV direttiva 2014/24/UE recepito nell’Allegato IX 

D.Lgs. 50/2016 e nel capo X della L.P. 16/2015) 

Settori speciali 

Formulari 

 

Per le procedure di importo pari o superiore alla soglia europea la stazione appaltante 

DEVE utilizzare i Formulari UE: 

SF 4 Avviso periodico indicativo – Settori di pubblica utilità 

SF 5 Bando di gara – Servizi di pubblica utilità 

SF 6 Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità 

SF 7 Sistema di qualificazione – Servizi di pubblica utilità 

SF 8 Avviso relativo al profilo di committente 

SF 12 Avviso di concorso di progettazione 

SF 13 Risultati di concorso di progettazione 

SF 14 Rettifica 

SF 15 Avviso volontario per la trasparenza ex ante 

SF 20 Avviso di modifica 

SF 22 Servizi sociali e altri servizi specifici – Servizi di pubblica utilità 

Nei casi in cui, anche per le procedure di importo inferiore alla soglia europea, è 

obbligatorio l’utilizzo di bandi e/o avvisi, la stazione appaltante può, a sua discrezione, 

decidere se utilizzare i Formulari UE ovvero i corrispettivi Formulari provinciali. 

 

Concessioni 

Soglie UE ≥ 5.382.000 
Concessioni di lavori e di servizi (compresi servizi 

sociali e altri servizi specifici) 

Concessioni 

Formulari 

 

Per le procedure di importo pari o superiore alla soglia europea la stazione appaltante 

DEVE utilizzare i Formulari UE: 

SF 14 Rettifica 

SF 15 Avviso volontario per la trasparenza ex ante 

SF 20 Avviso di modifica 

SF 23 Servizi sociali e altri servizi specifici – Concessioni 

SF 24 Bando di concessione 

SF 25 Avviso di aggiudicazione di concessione 

Nei casi in cui, anche per le procedure di importo inferiore alla soglia europea, è 

obbligatorio l’utilizzo di bandi e/o avvisi, la stazione appaltante può, a sua discrezione, 

decidere se utilizzare i Formulari UE ovvero i corrispettivi Formulari provinciali. 

 

Schede Osservatorio 

contratti pubblici 

(Comunicazione del 

Presidente ANAC del 

16.10.2019) 

≥ 40.000 settori ordinari Schede ordinarie 

≥ 40.000 settori speciali Schede ordinarie 

≥ 40.000 contratti esclusi Schede ordinarie 

≥ 40.000 

Gare svolte da Stazione Unica Appaltante (SUA) 

regionale, Accordi quadro e Convenzioni 

Schede ridotte 

≥ 40.000 

Contratti d'appalto discendenti da accordi quadro, 

derivanti da Centrali di committenza, convenzioni e 

fattispecie consimili 

Schede ordinarie 
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Programmazione  

 

 

 

 

 

 

Triennale - Lavori Lavori o lotti quantitativi di lavori riconducibili al 

medesimo quadro economico di importo stimato pari o 

superiore a 100.000 euro e opere incompiute. 

Biennale – Servizi e Forniture Acquisti di beni e/o servizi di importo stimato pari o 

superiore a 40.000 euro. 

Per maggiori informazioni si rinvia a: 

• Comunicazione SICP n. 7 del 03/12/2021 

• Documentazione disponibile sulla piattaforma SICP nella sezione Programmazione – 

Documentazione Programmazione 

 

ACP 

Procedure in delega 

per conto delle SA 

(Delibera GP n. 

1362/2017) 

≥ 500.000 
Forniture e servizi 

Concorsi di progettazione 

Per gare complesse e strategiche il 

Direttore ACP convoca apposito 

Tavolo tecnico 

≥ 500.000 fino alla 

soglia UE 

Concessioni di servizi 

(esclusivamente per gare 

aperte) 

≥ 500.000 fino alla 

soglia UE 

Servizi sociali e altri servizi 

specifici di cui al capo X 

LP 16/2015 

(esclusivamente per gare 

aperte) 

> 2.000.000 Lavori 
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