
 
Allegato A 

PROCEDURE NEGOZIATE (D.LVO N. 163 DEL 12.04.2006) 
(OPERE DI URBANIZZAZIONE INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARI A) 

SOGLIA IMPORTI AL 
NETTO DI I.V.A. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
PREVISTI DALL’ART. 81, 82, 83, 

122 DEL D.LVO 163/2006 

DOCUMENTAZIONE PER LA GARA  REQUISITI DI QUALIFICAZIONE 
DELLE DITTE DA INVITARE 
ALLE PROCEDURE DI GARA 

D.P.R. N. 34/2000 
 
 
 
Fino a  € 150.000 

 
a) Criterio del prezzo più basso mediante 
ribasso sull’elenco prezzi ovvero 
mediante offerta a prezzi unitari con 
esclusione automatica dalla gara delle 
offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore 
alla soglia di anomalia individuata ai 
sensi dell’art. 86 del D.Lvo 163/2006 

 
a) 
- lettera d’invito con le indicazioni per 
formulare l’offerta, 
- schema di contratto e progetto, 
- capitolato speciale d’appalto, 
- elenco prezzi. 
- lista delle lavorazioni e forniture come da 
art. 90 del D.P.R. n .554/99 (nel caso di 
aggiudicazione mediante offerta a prezzi 
unitari.  
 

 
Possesso dei requisiti previsti dall’art. 28 del 
D.P.R. n. 34/2000. 
a) importo dei lavori eseguiti direttamente 
nel 
quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando non inferiore 
all’importo del contratto da stipulare; 
b) costo complessivo sostenuto per il 
personale dipendente non inferiore al 15% 
dell’importo dei lavori eseguiti nel 
quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando; nel caso in cui il 
rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei 
lavori sia inferiore a quanto richiesto, 
l’importo dei lavori è figurativamente e 
proporzionalmente ridotto in modo da  
ristabilire la percentuale richiesta; l’importo 
dei lavori così figurativamente ridotto vale 
per la dimostrazione del possesso del 
requisito di cui alla lettera a); 
c) adeguata attrezzatura tecnica. 
 
Requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lvo 
163/2006. 
 

 
 
 
 
 
Da € 150.000,00 
a € 1.000.000,00 
 

 
a) Criterio del prezzo più basso mediante 
ribasso sull’elenco prezzi ovvero 
mediante offerta a prezzi unitari con 
esclusione automatica dalla gara delle 
offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore 
alla soglia di anomalia individuata ai 
sensi dell’art. 86 del D.Lvo 163/2006 e 
il numero delle offerte non sia inferiore 
a 10(art. 122 Co 9). 
 
 
 
 

 
 
b) Criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa secondo le indicazioni 
previste dall’art. 83 del D.Lvo n. 
163/2006 
 

 
a) 
- lettera d’invito con le indicazioni per 
formulare l’offerta, 
- schema di contratto e progetto, 
- capitolato speciale d’appalto, 
- elenco prezzi. 
- lista delle lavorazioni e forniture come da 
art. 90 del D.P.R. n .554/99 (nel caso di 
aggiudicazione mediante offerta a prezzi 
unitari.  
 
 
 
 

 
b) 
- lettera d’invito con indicazione dei criteri e i 
punteggi per la valutazione sia dell’offerta 
tecnica che quella economica, 
- schema di contratto e progetto, 
- capitolato speciale d’appalto elenco 
prezzi. 
- stampato per le giustificazioni che i 
concorrenti devono presentare ai sensi 
dell’art. 86 comma 5 e art. 87, comma 1 del 
D.Lvo 163/2006 

 
1) Possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 
del D.Lvo 163/2006, 
2) Attestazione SOA per la categoria e 
classifica come previsto dall’art. 40 del 
D.P.R. 34/2000 rilasciata da una SOA 
regolarmente autorizzata, 
3) Certificazione di qualità aziendale art. 4 e 
tabella allegato B) del D.P.R. 34/2000. 
 

 
 
 
 
Da € 1.000.000,00 
a € 5.150.000,00 
 

 
a) Criterio del prezzo più basso 
sull’elenco prezzi ovvero mediante 
offerta a prezzi unitari senza 
esclusione automatica delle offerte 
anomale e quindi aggiudicazione al 
massimo ribasso, previa verifica delle 
giustificazioni 
 
 
 
 
 
 

 
b) Criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa secondo le indicazioni 
previste dall’art. 83 del D.Lvo n. 
163/2006. 
 

 
a) 
- lettera d’invito con le indicazioni per 
formulare l’offerta, 
- schema di contratto e progetto, 
- capitolato speciale d’appalto, 
- elenco prezzi, 
- lista delle lavorazioni e forniture prevista 
dall’art. 90 del D.P.R. 554/99 stampato 
per le giustificazioni che i concorrenti 
devono presentare ai sensi dell’art. 86 
comma 5 e art. 87, comma 1 del D.Lvo 
163/2006. 
 

 
b) 
- lettera d’invito con indicazione dei criteri e 
i punteggi per la valutazione sia 
dell’offerta tecnica che economica, 
- schema di contratto e progetto, 
- capitolato speciale d’appalto, 
- elenco prezzi, 
- lista delle lavorazioni e forniture prevista 
dall’art. 90 del D.P.R. 554/99, 
- stampato per le giustificazioni che i 
concorrenti devono presentare ai sensi 
dell’art. 86 comma 5 e art. 87 comma 1, 
del D.Lvo 163/2006. 
 

 
1) Possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 
del D.Lvo 163/2006. 
2) Attestazione SOA per la categoria e 
classifica come previsto dall’art. 40 del 
D.P.R. 34/2000 rilasciata da una SOA 
regolarmente autorizzata. 
3) Certificazione di qualità aziendale art. 4 e 
tabella allegato B) del D.P.R. 34/2000. 
 

 


