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Importo dei 

lavori 

 Disciplina previgente 

 Disciplina derogatoria 

valida per il solo 2019 

(c. 912 L. 145/2018)) 

 Nuova disciplina 

0 

[…] 

 

39.999,99 

 affidamento diretto anche 

senza previa consultazione 

di due o più operatori econ. 

o in amm.ne diretta 

 affidamento diretto anche 

senza previa consultazione 

di due o più operatori econ. 

o in amm.ne diretta 

 affidamento diretto anche 

senza previa consultazione 

di due o più operatori econ. 

o in amm.ne diretta 

       40.000 
 

[…] 

 

149.999,99 

 procedura negoziata 

previa consultazione, ove 

esistenti, di almeno 10 

operatori economici (*) 

 affidamento diretto 

previa consultazione, ove 

esistenti, di 3 operatori 

economici 

 procedura negoziata 

previa consultazione, ove 

esistenti, di almeno 3 

operatori economici 
     

 

150.000 

[…] 

199.999,99 

 
procedura negoziata con 

consultazione di almeno 

15 operatori economici, 
ove esistenti 

 
procedura negoziata 

previa consultazione, ove 

esistenti, di almeno 10 

operatori economici (*) 

 

 

 

 

  200.000 

 

[…] 

 

 

349.999,99 

  

 

procedura aperta 
(salvo quanto previsto 

dall’art. 97, comma 8, del 

Codice) 

     350.000   procedura negoziata con 

consultazione di almeno 

15 operatori economici, 
ove esistenti 

 
 

[…] 
 

999.999,99 

   

      1 milione  procedure ordinarie 
(fermo restando quanto 

previsto dall'art. 95, co. 4, 

lettera a), del Codice) 

 procedure ordinarie 
(fermo restando quanto 

previsto dall'art. 95, co. 4, 

lettera a), del Codice) 

 

[…]    

 Fino alla 

soglia 
   

 

(*) I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si 

applica comunque la procedura negoziata in questione.  

Verifica dei requisiti (lett. f), n. 4)) 

La norma in esame riscrive integralmente il testo del comma 5 dell’art. 36, che 

nel testo previgente disciplinava la verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario 

delle procedure negoziate attivate (in base al comma 2) relativamente ai contratti 

“sottosoglia”. 
Rispetto al testo previgente, il nuovo testo non esplicita che l’ambito di applicazione 

riguarda le procedure di affidamento di cui al comma 2. 

Un’altra novità risiede nel fatto che viene consentito alle stazioni appaltanti di 

decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della 

documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli 


