
CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO A CONTRARRE 
Servizi/Forniture ad evidenza pubblica

Normativa di riferimento: 
L.p. 2/2016 e L.P. 2/2020 
L.p 23/90 
D.lgs. 50/2016 
 
Cosa deve necessariamente contenere il provvedimento a contrarre ai fini 
dell'appalto 
1. il fine e gli elementi essenziali del contratto (mediante approvazione del 

capitolato speciale d'appalto unitamente a tutti gli ulteriori elaborati progettuali 
di cui all'art. 23 comma 15 del D.lgs. 50/2016, da allegare al provvedimento 
(allegato B); 

2. la tipologia di procedura prescelta (aperta, ristretta, negoziata nei casi previsti 
dalla normativa); 

3. i criteri di selezione degli operatori economici (devono essere congrui e 
proporzionati rispetto alle prestazioni dedotte in contratto e va motivata 
l'eventuale scelta di richiedere un determinato fatturato ai sensi dell'art. 83 
comma 5 del D.lgs. 50/2016), da allegare al provvedimento (allegato A); 

4. il criterio di aggiudicazione prescelto (qualora si scelga di aggiudicare il 
contratto unicamente sulla base del prezzo, ai sensi dell’art. 16  comma 4 
della L.p. 2/2016, deve esserne data adeguata motivazione - in caso di offerta 
economicamente più vantaggiosa vanno individuati gli elementi di valutazione, 
il loro peso, le modalità di attribuzione dei punteggi e il contenuto dell'offerta 
tecnica, ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.p. 2/2016, - allegato A); 

5. l'impegno di spesa in relazione al valore economico del contratto; 
6. la motivazione nel caso in cui l'appalto non sia suddiviso in più lotti; 
7. la motivazione della mancata previsione della clausola sociale che prevede 

l’esecuzione del contratto con  l’impiego di lavoratori svantaggiati (art. 32 co. 3 
della l.p. n. 2/2016) 

8. la motivazione nel caso in cui si richieda una garanzia provvisoria di importo 
diverso dal 2%, in conformità a quanto previsto dall'art. 93 co. 1 del D.Lgs. 
50/2016;  

9. la motivazione in ordine all’eventuale mancata riduzione dei termini per la 
presentazione delle offerte (art. 7 co. 2 ter L.p. 2/2020), in relazione alla 
tipologia e alla complessità dell’appalto; 

10. la motivazione dell’eventuale limitazione/non ammissione del subappalto, con 
eventuale rinvio al capitolato speciale d’appalto; 

11. la  motivazione per cui è richiesto il sopralluogo obbligatorio (art. 7 c. 2 quater 
l.p. 2/2020); 

12. ai sensi della circolare del Dirigente del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità e 
del Dirigente del Dipartimento organizzazione, personale e affari generali n. 
56268/2018, il conferimento del mandato all'Agenzia provinciale per gli appalti 
e contratti (APAC) di indire la gara attraverso la pubblicazione di apposito 
bando redatto in conformità al bando-tipo n. 1/2017 adottato dall'ANAC con 
delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, ai sensi dell'art. 213, comma 2 del 
d.lgs. 50/2016, debitamente integrato con le norme contenute nella L.p. 
2/2016 e con le altre norme provinciali applicabili. 

 
Ai fini di quanto sopra e per poter delegare la procedura ad APAC, il 



provvedimento a contrarre dovrà approvare i seguenti allegati: 
 

A. informazioni generali per l'appalto, requisiti di selezione dei partecipanti ed 
elementi di valutazione delle offerte;  

B. capitolato speciale d'appalto (redatto in conformità allo schema pubblicato 
sul sito APAC), capitolato tecnico ed ulteriori elaborati progettuali. 

 
Segue: allegato A) 
 


