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APPALTI DI SERVIZI E 
FORNITURE SOPRA 
SOGLIA – NUOVE SO-
GLIE EUROPEE – 
BANDO TIPO ANAC 
1/2017 
 
 

SINTESI 
 
L’Anac ha approvato il Bando tipo per l’affidamento di contratti pubblici di 
servizi e forniture sopra soglia comunitaria.  

----------------- 

Si informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 di-
cembre 2017 il Bando tipo n. 1/2017, approvato con delibera dell’ANAC, 
recante "Schema di disciplinare di gara per l'affidamento di servizi e fornitu-
re nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, 
aggiudicati all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior 
rapporto qualità/prezzo". 

Nello specifico il provvedimento in commento costituisce il  primo bando ti-
po adottato dall'ANAC in attuazione delle disposizioni del nuovo codice dei 
contratti pubblici (artt. 71 e 213 del D.Lgs. n. 50/2016) finalizzate a fornire 
alle stazioni appaltanti uno strumento a garanzia di efficienza, standard di 
qualità dell'azione amministrativa e omogeneità dei procedimenti. 
 
Le norme del disciplinare tipo – in allegato alla presente circolare insieme 
ad una nota illustrativa predisposta dalla medesima Autorità – sono, infatti, 
vincolanti per le stazioni appaltanti redigenti, fatte salve le parti apposita-
mente indicate come "facoltative", per le quali è espressamente consentita 
dal modello stesso una flessibilità applicativa ai sensi della vigente norma-
tiva. 
 
Relativamente all'ambito di applicazione, il disciplinare in esame dovrà es-
sere utilizzato per tutte le procedure aperte bandite dalle Amministrazioni 
che operano nei settori ordinari per l’affidamento di contratti di servizi e for-
niture di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria. 
 
Proprio con riguardo a queste ultime, la Commissione europea, con i rego-
lamenti nn. 2364, 2365, 2366 e 2367 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 
dell'Unione europea n. L337 del 19 dicembre 2017, ha fissato i nuovi impor-
ti delle soglie per l'applicazione delle norme in materia di procedure di ag-
giudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni. 
 
Le nuove soglie di interesse, che sono in vigore dal 1° gennaio 2018, sono, 
dunque, le seguenti: 

• lavori e concessioni = € 5.548.000 euro (in precedenza € 
5.225.000); 

• forniture, servizi e concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da 
amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali = € 221.000 (in prece-
denza € 209.000); 

• forniture e servizi per i settori speciali = € 443.000 (in precedenza € 
418.000). 

bando tipo 1 - 2017 nota illustrativa

 


