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Info/136/12.19/ APPALTI/ Nuove soglie comunitarie in vigore dal 1° gennaio 2020
per le aggiudicazioni appalti pubblici e concessioni

NUOVE SOGLIE COMUNITARIE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2020
Per le aziende interessate alla normativa degli appalti pubblici si rimanda il Comunicato del
Trasporti che ricorda che decorrere dal 1° gennaio 2020 si applicano le nuove soglie

comunitarie per le procedure di aggiudicazione degli appalti nel settore dei lavori,
servizi e forniture nonché nei settori speciali e nelle concessioni.
I regolamenti comunitari richiamati modificano le soglie di rilevanza europea in
materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni.
Si ricorda che l’articolo 35 del Codice dei contratti recepisce le soglie europee, al
di sopra delle quali vengono applicate le disposizioni del Codice.
Il valore stimato dell’appalto, quadro economico di riferimento, viene determinato al
momento dell’avviso di indizione della gara o del bando di gara o nelle procedure
senza bando nel momento in cui viene avviata la procedura di affidamento del
contratto.
Il valore stimato dell’appalto è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA.
Si calcola l’importo massimo stimato, comprese le eventuali opzioni ed i rinnovi.
L’articolo prevede espressamente che le soglie vengono periodicamente
rideterminate con provvedimento della Commissione Europea.
Nella pagina successiva, di seguito al comunicato del MIT, anche la normativa
comunitaria relativa.

Appalti: soglie di rilevanza Ue per l’aggiudicazione in vigore dal 1 gennaio 2020
Regolamenti della Commissione Ue che modificano le soglie di rilevanza previste
10 dicembre 2019 - Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 31 ottobre 2019
sono stati pubblicati i Regolamenti della Commissione europea (UE) 2019/1827, (UE)
2019/1828, (UE) 2019/1829 e (UE) 2019/1830, che modificano dal 1 gennaio 2020 le
soglie di rilevanza comunitaria previste per l’aggiudicazione degli appalti e delle
concessioni fissate, rispettivamente, dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE,
2014/25/UE e 2009/81/CE.
Per effetto dei sopra richiamati Regolamenti, dal 1 gennaio 2020 le soglie di rilevanza
comunitaria di cui all’articolo 35, commi 1 e 2, del Codice dei contratti di cui al d.lgs. n.
50/2016 sono le seguenti:
- appalti nei settori ordinari e concessioni
a) euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
b) euro 139.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi
pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono
autorità governative centrali indicate nell’allegato III; se gli appalti pubblici di
forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore
della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti
menzionati nell’allegato VIII;
c) euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi
pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali;
tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità
governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti
concernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati
all’allegato IX.
- appalti nei settori speciali
a) euro 5.350.000 per gli appalti di lavori;
b) euro 428.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione;
c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici
elencati all’allegato IX.

Appalti - Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 31.10.2019.
giovedì 31 ottobre 2019 Codice appalti - D.lgs n. 50/2016 e s. m. Contenuto pubblico
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Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 31.10.2019 è stato pubblicato quanto
segue:
- Regolamento Delegato (UE) 2019/1827 della Commissione del 30 ottobre 2019 che modifica
la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie
delle

concessioni https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1827&from=IT
- Regolamento delegato (UE) 2019/1828 della Commissione del 30 ottobre 2019 che modifica
la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie
degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione https://eurlex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1828&from=IT
- Regolamento Delegato (UE) 2019/1829 della Commissione del 30 ottobre 2019 che modifica
la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie
degli

appalti

di

forniture,

servizi

e lavori

e

i

concorsi

di

progettazione https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1829&from=IT
- Regolamento Delegato (UE) 2019/1830 della Commissione del 30 ottobre 2019 che modifica
la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie
degli

appalti

di

forniture,

servizi

e

lavori https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1830&from=IT

- Comunicazione della Commissione Controvalori delle soglie delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE, 2014/25/UE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC1031(01)&from=IT
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