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art. 41
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Titolo IV - dedicato ai contratti pubblici con la finalità di
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DIRETTIVE 2014/24/UE, 2014/23/UE, D.Lgs 50/2016

Disegno di Legge Delega al Governo per il riassetto della
materia dei contratti pubblici
«riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula
dei contratti e all’esecuzione degli appalti, anche attraverso la
digitalizzazione e l’informatizzazione delle procedure»

L.G. per la redazione del PFTE
contratti pubblici di lavori
PNRR/PNC (ex art. 48 c. 7)

l’utilizzo della digitalizzazione delle
attività di committenza e di progettazione
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INTRODUZIONE: PNRR E DIGITALIZZAZIONE

Next Generation U.E. – PNRR/PNC
rimediare ai danni economici e sociali provocati dalla
crisi pandemica, colmare le debolezze strutturali
dell’economia italiana

Digitalizzazione Uffici
Amministrativi (CAD –
D.Lgs 82/2005 e
ss.mm.ii.)

ART. 48: Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC

investimenti pubblici
finanziati, in tutto o in parte,
con le risorse previste dal
PNRR e dal /PNC e dai
programmi cofinanziati
dai fondi strutturali U.E.

COMMA 6 - Le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti di cui al comma 1, possono
prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l’assegnazione di un punteggio premiale per l’uso
nella progettazione di metodi e strumenti elettronici specifici di cui all’articolo 23, c. 1, lett. h), del
decreto legislativo n. 50 del 2016. Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati
aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento
di specifiche progettualità tra i progettisti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono
stabilite le regole e specifiche tecniche per l’utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al primo
periodo, assicurandone il coordinamento con le previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato ai
sensi del comma 13 del citato articolo 23.
art. 23 c. 13 del Codice: uso dei
metodi e strumenti elettronici
specifici che utilizzano piattaforme
interoperabili a mezzo di formati
aperti non proprietari, al fine di non
limitare la concorrenza tra i fornitori
di tecnologie e il coinvolgimento di
specifiche progettualità tra i
progettisti.

D.M. n. 312/2021
«Modifiche al decreto del
Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti
1° dicembre 2017, n. 560»
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ART. 48 comma 6 - MISURE VOLTE AD INCENTIVARE L’USO
DEI METODI E STRUMENTI ELETTRONICI (BIM)

La progettazione in materia di lavori pubblici si
articola, secondo tre livelli di successivi
approfondimenti tecnici ed è intesa ad assicurare: la
razionalizzazione delle attività di progettazione e
delle connesse verifiche attraverso il
progressivo uso di metodi e strumenti elettronici
specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia
e le infrastrutture

QUADRO NORMATIVO VIGENTE
Art. 23 c. 1 lett. h) D.Lg. 50/2016

Art. 23 c. 13 D.Lgs. 50/2016

DM 560/2017

• assicurare “la razionalizzazione
delle attività di progettazione e delle
connesse verifiche attraverso il
progressivo uso di metodi e
strumenti elettronici specifici quali
quelli di modellazione per l’edilizia e
le infrastrutture” nei progetti pubblici

• L’uso dei metodi e strumenti
elettronici può essere richiesto
soltanto dalle SS.AA. dotate di
personale adeguatamente formato

• Art. 3: adempimenti SS.AA.

• Le SS.AA. possono richiedere per
nuove opere, interventi di recupero,
riqualificazione o varianti,
prioritariamente per i lavori
complessi, l’uso dei metodi e
strumenti elettronici specifici

Art. 22 c. 4 Direttiva 2014/24/UE
• Per gli appalti pubblici di lavori e i
concorsi di progettazione, gli Stati
membri possono richiedere l’uso di
strumenti elettronici specifici, quali gli
strumenti di simulazione elettronica
per le informazioni edilizie o
strumenti analoghi. In tali casi, le
amministrazioni aggiudicatrici offrono
modalità alternative di accesso.

• L'utilizzo di tali metodologie
costituisce parametro di valutazione
dei requisiti premianti art. 38
(Qualificazione S.A. e C.d.C.)

• Rinvio al regolamento

• Art. 4 Interoperabilità

• Art. 5 Facoltà di utilizzo

• Art. 6: obbligo avvio progressivo
dell’obbligo di utilizzo del BIM
• per i lavori complessi relativi a
opere di importo a base di gara:
- pari o superiore a 100 milioni di
euro dal 1.01.2019;
- pari o superiore a 50 milioni di euro,
dal 1.01.2020;
pari o superiore a 15 milioni di euro,
dal 1.01.2021;
• per tutte le opere di importo a
base di gara pari o superiore alle
soglie UE a decorrere dal 1°
gennaio 2022;
• per le opere di importo a base di
gara pari o superiore a 1 milione di
euro, a decorrere dal 1° gennaio
2023;
• • per le opere di importo a base di
gara inferiore a 1 milione di euro, a
decorrere
• dal 1° gennaio 2025.

DISCIPLINA VIGENTE E NOVITÀ INTRODOTTE

• Tali strumenti utilizzano piattaforme
interoperabili a mezzo di formati
aperti non proprietari
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QUADRO NORMATIVO VIGENTE

Art. 26 DM 49/2018

• LAVORI
• (Strumenti elettronici di contabilità e contabilità
semplificata) La contabilità dei lavori è effettuata
mediante l’utilizzo di strumenti elettronici specifici, che
usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a
mezzo di formati aperti non proprietari al fine di non
limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel
rispetto della disciplina contenuta nel presente
regolamento e nel D.Lgs 82/2005 [C.A.D.]. Tali
strumenti elettronici devono essere in grado di garantire
l’autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la
provenienza degli stessi dai soggetti competenti.
Qualora la direzione dei lavori sia affidata a
professionisti esterni, i programmi informatizzati devono
essere preventivamente accettati dal RUP, che ne
verifica l’idoneità e la conformità alle prescrizioni
contenute nel presente regolamento (...)

• SERVIZI E FORNITURE
• (Il controllo amministrativo-contabile) La gestione
della contabilità è effettuata, secondo le modalità
dell’ordinamento delle singole stazioni appaltanti,
mediante l’utilizzo di strumenti elettronici specifici, che
usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a
mezzo di formati aperti non proprietari al fine di non
limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel
rispetto della disciplina contenuta nel presente
regolamento e nel D.Lgs 82/2005 [C.A.D.]. Tali
strumenti elettronici devono essere in grado di
garantire l’autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la
provenienza degli stessi dai soggetti competenti.

Art. 111 c. 1 del D.Lgs 50/2016 (Controllo tecnico, contabile e amministrativo)
Con regolamento (...) sono individuate le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori
effettua l'attività di cui all’ art. 101 c. 3, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento
informatico, mediante metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità (...)
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del
subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di
obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei
manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i
contenuti a lavori ultimati;
c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento,
dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105;
d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente
sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Nel caso in
cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la
presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa, a cui affidarle
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DISCIPLINA VIGENTE E NOVITÀ INTRODOTTE

Art. 15 DM 49/2018

Art. 48 c. 6 della L. 108/2021

6
regole per l’attribuzione
punteggi stabilite dal
Decreto MIMS 312/2021

Art. 23 c. 13 D.Lgs. 50/2016

B.I.M.
appalti e concessioni
PNRR/PNC/Fondi Ue

PIATTAFORME
INTEROPERABILI E
FORMATI APERTI NON
PROPRIETARI
Art. 4 DM 560/2017

PROVVEDIMENTO
ATTUATIVO

•

stabilire regole e
specifiche tecniche

•

coordinamento con il
DM n. 560 del 2017

DISCIPLINA VIGENTE E NOVITÀ INTRODOTTE

FACOLTA’
ASSEGNAZIONE DI
PUNTEGGIO PREMIALE

RAPPORTO BIM PER OPERE PUBBLICHE 2020 - OICE

B.I.M.

SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGERNERIA
8,7 % totale bandi: pari a 711,6 milioni di euro, (29,5% importo totale) [+17,2% sul 2019]
65,4% bandi sopra soglia (97,1% importo totale)
16,6% totale bandi < 100.000 euro (pari allo 0,7% dell’importo totale)
18,0% bandi compresi tra i 100.000 e i 221.000 (pari al 2,2% importo totale)
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CENTRO: 200 bandi (35,7%) - SUD: 168 bandi (30%) - NORD-OVEST: 84 bandi (15,0%) NORD-EST: 67 bandi (12,0%) - ISOLE: 41 (7,3%)
Amministrazioni dello Stato 185 bandi (33,0%) - Comuni 135 bandi (24,1%) - Concessionarie
133 (23,8%) - Province 36 bandi (6,4%) - Ospedali USL e ASL 31 bandi (5,5%) - Regioni 25
bandi (4,5%) - Università e dagli Istituti 11 bandi (2,0%)
151 bandi (26,9%): accordi quadro (molto superiore al 6,90% del 2019
297 bandi ( 53%): opere di ristrutturazione
29,5% Bandi citano il BIM genericamente senza attribuire punteggi specifici
(considerandolo elemento contrattuale della prestazione)
Capitolati informativi messi a disposizione dalle SS.AA. 94: pari al 16,8% del totale
(contro il 23% del 2019)

Bandi BIM:
56 A.I.
7 P.F.
3 Lavori

DIGITALIZZAZIONE NEGLI ENTI LOCALI

560 Bandi
S.I.A.

RAPPORTO BIM PER OPERE PUBBLICHE 2021 - OICE

534 Bandi
S.I.A.

B.I.M.

SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGERNERIA
9% totale bandi (- 4,6% 2020): pari a 360 milioni di euro, (16,9% importo totale - 49,4% 2020)
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56,7% bandi sopra soglia (93% importo totale) ↓ 2020
19,7% totale bandi < 100.000 euro (pari allo 1,5% dell’importo totale) ↑ 2020
23,6% bandi compresi tra i 100.000 e i 221.000 (pari al 5,5% importo totale) ↑ 2020
OPERE PUNTUALI (81,6%) [↑]: 22,2% Ed. scolastica; 16,1% (+73,2% sul 2020); Ed
Direzionale e Uffici (-10,3% sul 2020) ; Ed. Residenziale (+233,3% sul 2020); Ed. sanitaria
5,5% (-51% sul 2020)

[SUD: 161 bandi (30,1%) - CENTRO: 127 bandi (23,8%)
OVEST: 90 bandi (16,9%) - ISOLE: 65 (16,9%)]

- NORD-EST: 91 bandi (17,0%) NORD-

65 bandi (12,2%): accordi quadro (-57% 2020)
332 bandi ( 62,2%) [↑]: ristrutturazione (per interventi manutenzione/riqualificazione efficientamento
energetico, CdU mantenendo l’involucro edilizio) – 196 bandi (36,7%) Nuova Edificazione
22,3% [↓] Bandi citano il BIM genericamente senza attribuire punteggi specifici
(considerandolo elemento contrattuale della prestazione)
Capitolati informativi messi a disposizione dalle SS.AA. 94: pari al 20,8% del totale
[↑2020 e ↓ 2019]
Principali modalità di riferimento al BIM:
- Fase di accesso alla gara
• valutazione della capacità tecnica (esperienza pregressa) [↓]
• requisito di idoneità professionale (spesso a pena di esclusione) [↓]
- Fase di valutazione delle offerte con OEPV (premiale):
• sub-criterio della «professionalità e adeguatezza dell’offert» (merito
tecnico);
• sub-criterio delle «caratteristiche metodologiche dell’offerta»

Bandi BIM:
46 A.I. [↓]
3 P.F. [↓]
1 Lavori [↓]

DIGITALIZZAZIONE NEGLI ENTI LOCALI

Comuni 218 bandi (40,8%) [↑] - Amministrazioni dello Stato 154 bandi (28,8%) [ꜜ] Concessionarie 80 (15%) [↓] - Province 36 bandi (6,7%) [ꜛ] - Ospedali USL e ASL 36 bandi
(4,1%) [ꜜ] - Regioni 22 bandi (1,9%) [↓] - Università e dagli Istituti 9 bandi (1,7%) [=]

RAPPORTO BIM PER OPERE PUBBLICHE 2021 - OICE
«L’ente più attivo nel 2021 (per numero di bandi pubblicati), come già negli anni precedenti, è stato
l’Agenzia del Demanio che ha emesso 80 bandi, per un importo di 43,7 milioni»
Nell’ambito del processo di digitalizzazione del patrimonio immobiliare statale, l’Agenzia del Demanio ha presentato una nuova
piattaforma in cloud per la condivisione dei dati, pensata come strumento centrale nel processo collaborativo tipico del BIM.
L’obiettivo è arrivare al fascicolo digitale, una raccolta strutturata di dati e modelli tridimensionali, che tramite la geolocalizzazione,
consentirà di digitalizzare le informazioni sul patrimonio immobiliare pubblico.
La piattaforma UpDATE di condivisione dati, sviluppata internamente, che applica il metodo BIM, consente di coordinare i dati in
cinque fasi: programmazione, fase di gara, attivazione del servizio, svolgimento e chiusura (che comprende la verifica e
validazione del servizio tramite strumenti software specifici), per dematerializzare totalmente il processo di consegna degli elaborati
nell’ambito delle gare gestite come Stazione Appaltante.
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•

mette a disposizione degli utenti un
ambiente di condivisione dati per la
gestione digitale dei documenti provenienti
da audit di diagnosi energetica, verifica
sismica e rilievi BIM che l’Agenzia del
Demanio sta eseguendo sul patrimonio
immobiliare dello Stato;

•

è rivolto agli utenti della Direzione
Generale e delle Direzioni Regionali
dell’Agenzia del Demanio e agli Operatori
economici che, in seguito ad una gara, si
sono aggiudicati l’incarico di effettuare le
rilevazioni sull’entità fabbricati ed aree che
compongono il lotto.

REQUISITI TECNICI
• rispetta i requisiti di accessibilità e usabilità in conformità alla legge 4/2004 e alle
linee guida di design Agid.
• è accessibile attraverso i principali browser in uso
• è disponibile la funzionalità accessoria di export dei dati su fogli di calcolo .xls

DIGITALIZZAZIONE NEGLI ENTI LOCALI

Il servizio upDATe:

Decreto 312/2021 del MIMS

FINALITA’

CREARE UNA COMMITTENZA
PUBBLICA DIGITALIZZATA
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Modifica Definizioni
(art. 2 DM 560/2017)

introdurre modifiche al
DM 560/2017 per
assicurare la piena
operatività del sistema
per uso del BIM

dare attuazione all’art.
48, c. 6: individuazione
regole e specifiche
tecniche per l’uso del
BIM

individuare i criteri
premiali per l’uso del
BIM

Modifica adempimenti
SS.AA.
(art. 3 DM 560/2017)

Modifica tempi obbligo
adozione BIM
(art. 6 DM 560/2017)

“Capitolato informativo e
specifiche tecniche”
(art. 7 DM 560/2017

Introduzione art. 7bis

Decreto MIMS 312/2021 coordinamento DM 560/2017

Le disposizioni si applicano agli
affidamenti i cui bandi o avvisi sono
pubblicati successivamente alla data
di entrata in vigore del Decreto (3
agosto 2021), nonché, in caso di
contratti senza pubblicazione di
bandi o avvisi, alle procedure i cui
inviti a presentare le offerte o i
preventivi
sono
inviati
successivamente
alla
medesima
data.

Che cos’è il BIM?

Le sette dimensioni del BIM (UNI 11337)
il modello digitale interessa tutto il processo edilizio (pianificazione,
progettazione, costruzione, gestione) e l’intero ciclo di vita (LCA)
dell’opera, dall’ideazione alla dismissione:
• 3D: modellazione tridimensionale
• 4D: gestione della programmazione (analisi dei tempi)
• 5D: gestione informativa economica (analisi dei costi)
• 6D: valutazione sostenibilità (sociale, economica e ambientale)
• 7D: gestione e facility management

BIM

Che cos’è l’ INTEROPERATIBILITA?
la possibilità di scambiare informazioni al fine di collaborare efficacemente alla realizzazione di un progetto che coinvolge varie
figure che operano ciascuna all’interno della propria area di interesse

Che cos’è il FORMATO APERTO NON PROPRIETARIO?
un formato standard (aperto, neutrale e non controllato da singoli produttori di software), che consente l’interoperabilità e
l’interscambio dei dati in modo sicuro, senza errori e/o perdita di informazioni (Formato IFC e IFC Model)
Consente la collaborazione tra le varie figure coinvolte nel processo di costruzione, permettendo lo scambio di informazioni
attraverso un formato standard, comportando: maggiore qualità, riduzione degli errori, abbattimento dei costi e risparmio dei tempi,
con dati e informazioni coerenti in fase di progetto, realizzazione e gestione/manutenzione.
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Decreto MIMS 312/2021 coordinamento DM 560/2017

il Building Information Modeling è «una rappresentazione digitale delle caratteristiche fisiche e funzionali di una
struttura, una risorsa di conoscenza condivisa di informazioni che costituisce una base affidabile per qualsiasi
decisione lungo il suo ciclo di vita, dalla ideazione alla demolizione»
(Definizione NIBS - National Institute of Building Sciences)

Che cos’è il BIM?

BIM
La quantità e la qualità del contenuto informativo degli oggetti che compongono i modelli digitali
BIM sono definiti LOD o livelli di sviluppo
I LOD in Italia
La norma UNI 11337:2017 definisce i Livelli di Sviluppo degli oggetti digitali come «valutazione sia dei livelli di sviluppo degli attributi
grafici che di quelli non grafici».
Con la nuova ISO 19650-1:2018 i LOD vengono sostituiti dai LOIN (Level of Information Need), suddivisi a loro volta in base al tipo di
informazioni (requisiti geometrici e non geometrici) in LOI (livello di informazione) e LOG (livello di geometria). Ogni committenza può
definire il livello informativo e grafico da richiedere attraverso il CAPITOLATO INFORMATIVO

Le figure professionali del BIM
La norma UNI 11337 parte 7 fornisce indicazioni applicative
sulle modalità di valutazione e certificazione delle figure
professionali BIM:
CDE Manager: gestore dell’ambiente di condivisione dei
dati
BIM Manager: gestore dei processi digitalizzati
BIM Coordinator: coordinatore dei flussi informativi
BIM Specialist: operatore avanzato della gestione e della
modellazione informativa
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Il BIM, non è un software né un elaborato 3D, è un insieme di tecnologie, processi e metodi che
permettono ai diversi soggetti coinvolti di progettare, costruire e gestire in modo collaborativo
un’opera in un ambiente virtuale.
Il BIM è la rappresentazione virtuale dell’edificio, un’accurata riproduzione digitale di ogni singolo
componente, che consente attività di controllo e analisi lungo tutto il processo edilizio, permettendo di
estrarre dati e documenti necessari durante e fasi progettuali, esecutive e di gestione.

Che cos’è il BIM?

BIM

BuildingSMART International (bSI) è un organismo, indipendente e senza scopo di lucro, fondato su principi aperti e neutrali, con
l’obiettivo di guidare la trasformazione digitale del settore delle costruzioni.
L’open BIM si basa su un metodo e un flusso di lavoro in cui tutti i soggetti coinvolti collaborano e scambiano informazioni,
utilizzando formati aperti, non proprietari e neutri, indipendenti dagli strumenti e dalle applicazioni e software BIM utilizzati.

Decreto 312/2021 del MIMS –Modifiche ed integrazioni alle Definizioni del DM 560/2017 (art. 2)

a) ambiente di condivisione dei dati, un ambiente digitale di raccolta organizzata e condivisione di dati relativi ad
un'opera, gestiti attraverso specifici flussi di lavoro e strutturati in informazioni relative a modelli ed elaborati
digitali prevalentemente riconducibili ad essi modelli informativi ed elaborati digitali prevalentemente
riconducibili ad essi, corredato da flussi di lavoro a supporto delle decisioni, basato su un'infrastruttura
informatica la cui condivisione è regolata da precisi sistemi di sicurezza per l'accesso, di tracciabilità e
successione storica delle variazioni apportate ai contenuti informativi, di conservazione nel tempo e relativa
accessibilità del patrimonio informativo contenuto, di definizione delle responsabilità nell'elaborazione dei
contenuti informativi e di tutela della proprietà intellettuale;
(… omississ...)
g) piano offerta di gestione informativa, il documento redatto dal candidato o dall'appaltatore ovvero dal
concessionario al momento dell'offerta e dell'esecuzione del contratto il documento redatto dal candidato al
momento dell’offerta che, in risposta ai requisiti informativi del capitolato, struttura temporalmente e
sistemicamente i flussi infom1ativi nella catena di fornitura dell'appaltatore o del concessionario, ne illustra le
interazioni con i processi informativi e decisionali di quest'ultimo all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati,
descrive la configurazione organizzativa e strumentale degli operatori, precisale responsabilità degli attori coinvolti.
g-bis) piano di gestione informativa, documento redatto dall’aggiudicatario sulla base dell’offerta di
gestione informativa, da sottoporre alla stazione appaltante dopo la sottoscrizione del contratto e prima
dell'esecuzione dello stesso e che può essere aggiornato nel corso dell’esecuzione del contratto;
g-ter) punteggio premiale, punteggio che le stazioni appaltanti attribuiscono ai criteri di aggiudicazione
inerenti all’utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del codice
dei contratti pubblici.
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Art. 2 - (Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
0a) modello informativo, insieme di contenitori di informazione strutturata, semistrutturata e non
strutturata;
Definizione UNI 11337-1: Veicolo informativo di virtualizzazione di prodotti e processi del settore
costruzioni. oggetto: Virtualizzazione di attributi geometrici e non geometrici di entità finite, fisiche o
spaziali, relativi ad un'opera, o ad un complesso di opere, ed ai loro processi.

Decreto 312/2021 del MIMS –Integrazioni (art. 3 e 4)

Nuova definizione: Deve esplicitare il processo
di controllo e di gestione delle singole fasi
procedimentali, la identità dei gestori dei dati e
la proprietà degli stessi e le modalità di
gestione dei conflitti, in relazione alla natura
delle opere e dei cespiti comprensivi degli
aspetti tecnici e procedurali adottati.

Art. 53 L.108/21 Semplificazione degli
acquisti di beni e servizi informatici
strumentali alla realizzazione del PNRR
e in materia di procedure di eprocurement e acquisto di beni e servizi
informatici

metodologia di
pianificazione/programma zione,
di monitoraggio e di controllo
dei procedimenti

B.I.M.
REDAZIONE ATTO
ORGANIZZATIVO

RIORGANIZZAZIONE
PROCESSI DIGITALI

PRATICHE
ORGANIZZATIVE
CORRENTI

Art.4 (Interoperabilità) si introduce un miglioramento lessicale ma anche
concettuale passando dalla dizione “modello” a “modello informativo”, dizione
oramai largamente utilizzata.
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Art. 3 (Adempimenti preliminari delle Stazioni Appaltanti)
▪ adozione di un piano di formazione del personale;
▪ definizione di un piano di acquisizione o di manutenzione degli strumenti hardware e software;
▪ assunzione di un atto organizzativo.

L’ATTO ORGANIZZATIVO

15
ATTO
ORGANIZZATIVO

MANUALE DI
GESTIONE
INFORMATIVA/
BIM GUIDE
(UNI 11337-4, ISO 19650-1)

REGOLAMENTO

SISTEMA DI REGOLE STABILI

un atto di natura regolamentare con
funzione normativa (stabilire, in via generale,
le regole di organizzazione e
funzionamento di una Pubblica
Amministrazione nell’utilizzo del BIM

introduce regole nuove e stabili, destinate
mantenersi nel tempo e a non esaurirsi in
occasione di un singolo evento o di un singolo
procedimento amministrativo.

STRUTTURA
• Introduzione
• Riferimenti normativi (norme, standard, acronimi e glossario)
• Scopo
• Attività
• Organigramma (soggetti coinvolti, funzioni, responsabilità)
• Flussi informativi (interni ed esterni)
• Strumenti dedicati (hardware e software)
• Politiche di sicurezza

•
•

•

identifica l’ambito di applicazione del BIM in riferimento
ai processi e le attività tipiche dell’Amministrazione;
disciplina gli ambiti di abilità, conoscenza e
competenza delle figure organizzative coinvolte nel
processo di digitalizzazione, nonché i profili di
responsabilità;
stabilisce standard e procedure che attengono
l’organizzazione generale dell’Amministrazione,
che
potranno
trovare
applicazione,
opportunamente declinate rispetto agli specifici
obiettivi, in tutte le procedure di gara BIM (i
Capitolati Informativi deriveranno da quanto
regolamentato nell’Atto Organizzativo)

Decreto MIMS 312/2021 coordinamento DM 560/2017

ATTO ORGANIZZATIVO:
«un disposto amministrativo che permetta alla
domanda pubblica di interiorizzare i processi
digitalizzati all’interno delle strutture e delle
pratiche organizzative correnti» ;
«un elemento determinante in quanto assicura
che i benefici che derivano dalla digitalizzazione,
quale
metodologia
di
pianificazione/programmazione, di monitoraggio e
di controllo dei procedimenti, siano conseguiti
interamente, ben oltre la mera richiesta,
produzione e controllo dei modelli informativi»

.

Decreto 312/2021 del MIMS –Modifiche e Integrazioni (art. 5 e art. 6)
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ABBIANO ADEMPIUTO

Art. 5 - Utilizzo
facoltativo BIM

inseriti in
programmazione

piano di acquisizione
o di manutenzione
degli strumenti
hardware e software

INDIPENDENTEMENTE DALLA
FASE PROGETTUALE E DAL
RELATIVO VALORE DELLE
OPERE

Atto organizzativo

•Art. 6: DM 560/2016

•Art. 6: DM 312/2021

• 2022: per tutte le opere di importo a
base di gara pari o superiore alle
soglie UE

• 2022: per le opere di nuova costruzione ed
interventi su costruzioni esistenti, fatta
eccezione per le opere di ordinaria
manutenzione di importo pari o superiore a 15
milioni di euro

• 2023: per tutte le opere di importo a
base di gara pari o superiore a 1
milione di euro
•2025: per tutte le opere di importo a
base di gara inferiore a 1 milione di
euro

• 2023: per le opere di nuova costruzione, ed
interventi su costruzioni esistenti, fatta
eccezione per le opere di ordinaria e
straordinaria manutenzione di importo pari o
superiore alla soglia U.E.
• 2025: per le opere di nuova costruzione, ed
interventi su costruzioni esistenti, fatta
eccezione per le opere di ordinaria e
straordinaria manutenzione di importo pari o
superiore a 1 milione di euro

Decreto MIMS 312/2021 coordinamento DM 560/2017

Formazione
personale

Decreto 312/2021 del MIMS –Modifiche e integrazioni (art. 7)
•Art. 7: DM 312/2021

• CAPITOLATO: NO documento
autonomo (integrato nel C.S.A. di gara)

• CAPITOLATO INFORMATIVO (denominazione
UNI11337): autonomo documento di gara

• MODELLO INFORMATIVO
RELATIVO ALLO STATO INIZIALE:
obbligatoriamente incluso nel C.

• MODELLO INFORMATIVO RELATIVO ALLO STATO
INIZIALE: facoltativo
• NUOVO c. 5 bis (SPECIFICHE TECNICHE): richiamate le
specifiche tecniche così come previsto dal Regolamento UE
n.1025/2012

S.A.: ruolo di agente
determinante del procedimento
in materia di modellazione e di
gestione informativa attraverso
la redazione

Comunicato anche ai subappaltatori e
ai sub fornitori

•CAPITOLATO INFORMATIVO
•allegato alla documentazione di gara per
l'espletamento di servizi di progettazione o per
l'esecuzione di lavori o della gestione delle opere

i requisiti informativi strategici generali e
specifici, i livelli di definizione dei contenuti
informativi, in funzione della natura
dell'opera, della fase di processo e del tipo
di appalto

elementi utili alla individuazione requisiti di
produzione, di gestione, di trasmissione ed
archiviazione dei contenuti informativi, in
stretta connessione con gli obiettivi
decisionali e con quelli gestionali
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•Art. 7: DM 560/2016

CAPITOLATO INFORMATIVO

Premesse

“Introduzione”: ambito di applicazione (modalità d’uso,
caratteristiche generali dei soggetti affidatari) e sezione
“Acronimi e glossario” in cui andranno chiariti
univocamente i termini principali specifici utilizzati
(definizioni fornite dalla Norma UNI 11337)

Riferimenti normativi

riferimenti legislativi e normativi di carattere informativo, i
dettati legislativi e normativi in materia edilizia,
urbanistica, sicurezza, ecc

STRUTTURA C.I.
(norma UNI 11337-6:2017)

Sezione tecnica

Sezione Gestionale

definizione aspetti tecnici relativi al flusso informativo

definizione obiettivi e usi dei modelli in funzione delle fasi
del processo
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(Capitolato Informativo – CI/EIR, secondo la normativa UNI 11337 e/o la normativa UNI EN ISO 19650)
è il documento emesso dalla S.A. indirizzato ai potenziali affidatari, contenente i requisiti di gestione
informativa relativi al progetto.
COSTITUISCE parte integrante della documentazione di gara e ha valore contrattuale
REGOLA i processi digitali, la modellazione informativa digitale, le scelte tecnologiche e gestionali anche in
materia di ACDat (Ambiente di Condivisione dei Dati) per le successive fasi del processo, sia in ambito
progettuale che realizzativo, in un’ottica di finale gestione digitale degli aspetti manutentivi.
DISCIPLINA la configurazione dell'offerta di gestione informativa formulata dai concorrenti in fase di
procedura di affidamento.
DEFINISCE tutti i contenuti richiesti all'appaltatore e alla propria catena di fornitura non solo in funzione della
fase di progettazione, ma anche di quella di attuazione dell'investimento e di realizzazione dei lavori.
INTRODUCE la strutturazione dell'ambiente di condivisione dei dati

CAPITOLATO INFORMATIVO

UNI 11337- Gestione digitale dei processi informativi delle
costruzioni - parte 5: Flussi informativi nei processi digitalizzati

Flusso della documentazione all’interno di una gara BIM

Decreto MIMS 312/2021 coordinamento DM 560/2017
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LINEE GUIDA MIMS – PFTE (art. 48 c. 7)

Attenzione all’intero ciclo
vita

NUOVO
APPROCCIO
PFTE

pareri, nulla-osta ed
autorizzazioni

DIGITALIZZAZIONE

PRINCIPI GENERALI:
• semplificazione delle procedure
investimenti in tecnologie verdi e digitali,
innovazione e ricerca
• criteri di responsabilità energetica e
ambientale attraverso la definizione di CAM;
• Il principio DNSH prevede che gli interventi
previsti dal PNRR non arrechino danno
significativo all’ambiente: i piani devono
includere interventi che concorrono per il
37% delle risorse alla transizione ecologica
(Relazione di sostenibilità dell’opera)
• previsione dei contratti collettivi nazionali e
territoriali;
• inclusione delle microimprese, piccole e
medie imprese nella fase di realizzazione
• introduzione della digitalizzazione
inerente ai processi

successiva
ingegnerizzazione del
progetto definitivo ed
esecutivo

Il DIP potrà includere il C.I. secondo la normativa UNI 11337 e/o la
UNI EN ISO 19650, così come previsto dal D.M. 560/2017, in materia
di metodi e di strumenti elettronici. La presenza del CI all'interno del
DIP favorisce la migliore correlazione tra i contenuti progettuali
richiesti dalla S.A. al progettista con la possibilità che essi siano
veicolati con maggiore efficienza ed efficacia attraverso i
contenitori informativi generati dalla modellazione informativa.
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LINEE GUIDA - Definiscono i contenuti essenziali del PFTE con riferimento a:
• art. 23, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.
• (su base facoltativa), comma 13 del medesimo art. 23 (“metodi e strumenti elettronici”)
• disposizioni di semplificazione e accelerazione introdotte dal DL 77/2021 conv. con L. 108/2021 con particolare
riferimento alla connessione tra procedure di affidamento delle opere basate sul PFTE e iter autorizzativo delle
opere
• verifica dei potenziali impatti degli interventi sugli obiettivi ambientali (principio di “non recare danni significativi
all’ambiente” - DNHS)
• contenuto essenziale dei documenti, degli eventuali modelli informativi digitali e degli elaborati occorrenti
alle Stazioni Appaltanti per l’affidamento sulla base del PFTE

LINEE GUIDA MIMS – PFTE (art. 48 c. 7)

(rinnovato per
contenuti e
metodologia)

CdS preliminare
(art. 14 c. 3 L.
241/1990)

Progetto
Definitivo

CdS decisoria
(art. 14 c. 2 L.
241/1990)

OBIETTIVI:
rigorosa verifica di ottemperanza alle
prescrizioni impartite sul progetto prima
dell’avvio della fase di affidamento, a garanzia
della effettiva cantierabilità dell’opera, con
benefici sull’efficienza del processo realizzativo.

partecipa anche l’affidatario,
che provvede, ove necessario,
ad adeguare il progetto alle
eventuali prescrizioni

n. 19 Elaborati costituenti PFTE
1. Relazione Generale;
2. Relazione Tecnica;
3. Relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico (art. 28 comma 4 del D.Lgs. 42/2004, per la procedura D. Lgs. 50/2016
art. 25, c. 1) ed eventuali indagini dirette sul terreno secondo quanto indicato nell’art. 25, c. 8 del D.Lgs. 50/2016;
4. Studio di impatto ambientale, per le opere soggette a VIA;
5. Relazione di sostenibilità dell’opera;
6. Rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell’immediato intorno dell’opera da
progettare;
7. elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate;
8. computo estimativo dell’opera, in attuazione dell’articolo 32, comma 14 bis, del Codice;
9. quadro economico di progetto;
10. piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante Partenariato Pubblico-Privato;
11. schema di contratto;
12. capitolato speciale d’appalto;
13. cronoprogramma;
14. PSC con indicata stima dei costi della sicurezza;
15. capitolato informativo (facoltativo);
16. piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
17. piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;
18. per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale;
19. piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente.
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PFTE

LINEE GUIDA MIMS – PFTE (art. 48 c. 7)

Normativa

Gestione ottimale dei
progetti con metodologia
BIM

ACDat
(piattaforma di archiviazione,
condivisione e gestione dati)

Capitolato
Informativo

Conoscere norme tecniche di cui al Regolamento UE
n.1025/2012 (definizioni, flussi informativi)

Definire Strutturazione, caratteristiche e proprietà ACdat
di commessa e distribuito
Redigere un corretto C.I.
• contiene i riferimenti normativi e le informazioni
necessarie riferite all’ACDat;
• indaga modalità di sviluppo del modello informativo,
obiettivi, usi, livello di fabbisogno informativo
• definisce a priori la configurazione dell'offerta di
gestione informativa, i contenuti richiesti all'appaltatore
e alla propria catena di fornitura in tutte le fasi

«ove utilizzata, la modellazione informativa, corrispondente alla evoluzione dei livelli di
progettazione, dovrà assicurare la continuità nella progressione dei contenuti e dei
contenitori informativi, sino alle fasi di esecuzione, di direzione dei lavori, di
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo tecnicoamministrativo e dovrà essere sempre funzionale alle esigenze di rendicontazione».”
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3.2.11 – Capitolato Informativo: Nel caso di utilizzo della modellazione informativa digitale potrà essere incluso il capitolato
informativo (Capitolato Informativo – CI/EIR, secondo la normativa UNI 11337 e/o la normativa UNI EN ISO 19650), così come
previsto dal D.M. 560/2017, in materia di metodi e di strumenti elettronici. Tale documento integra e approfondisce il CI
contenuto nel DIP e regola i processi digitali, la modellazione informativa digitale, le scelte tecnologiche e gestionali
anche in materia di ACDat (Ambiente di Condivisione dei Dati) per le successive fasi del processo, sia in ambito progettuale
che realizzativo, in un’ottica di finale gestione digitale degli aspetti manutentivi.
Il CI potrà disciplinare, inoltre, la configurazione dell'offerta di gestione informativa formulata dai concorrenti in fase di
procedura di affidamento. Nel CI dovranno essere definiti tutti i contenuti richiesti all'appaltatore e alla propria catena di
fornitura non solo in funzione della fase di progettazione, ma anche di quella di attuazione dell'investimento e di realizzazione
dei lavori. Il CI introduce, infine, la strutturazione dell'ambiente di condivisione dei dati (accompagnati da fonti e metadati di
riferimento), così come previsto dal D.M. 560/2017 e dalla serie normativa UNI 11337 e/o la normativa UNI EN ISO 19650: tale
ambiente, contrattualmente rilevante, appare funzionale alle attività di monitoraggio e di controllo, nonché di rendicontazione,
previste dalla governance del PNRR e del PNC, in maniera interoperabile con il sistema informativo previsto

SPECIFICHE TECNICHE (art. 7 c. 5 bis e 5 ter)

•

Best practice per i processi digitalizzati P.A.
per la gestione di contratti pubblici.
Il documento è volontario
(ma diventa cogente se inserito nei documenti di
gara e successivamente nel contratto)

•

Processi di Information e
Project Management
Rapporto Tecnico UNI/TR
11337-2:2021
(indicazioni per l'applicazione
delle norme relative al BIM )

Scenari di riferimento

ASSICURARE UNIFORMITÀ DI METODI,
STRUMENTI E SPECIFICHE APPLICATIVE;
• REGOLE CHIARE E UN LINGUAGGIO
COMUNE;
AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO
E DEL TRASFERIMENTO INFORMATIVO
TECNOLOGICO;

in conformità al quadro generale
previsto dalla UNI EN ISO 19650
(con riferimento alla relazione tra
gestione dei progetti e gestione delle
informazioni)
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COMMA 5 bis: Al fine di assicurare uniformità di utilizzazione dei metodi e strumenti elettronici le specifiche tecniche
contenute nella documentazione di gara, nel capitolato informativo e nella restante documentazione di gara, fanno
riferimento alle norme tecniche di cui al Regolamento UE n.1025/2012 secondo il seguente ordine:
a) norme tecniche europee di recepimento obbligatorio in tutti i Paesi dell’Unione Europea, pubblicate in Italia quali
UNI EN oppure UNI EN ISO;
b) norme tecniche internazionali ad adozione volontaria pubblicate in Italia quali UNI ISO;
c) norme tecniche nazionali negli ambiti non coperti dalle UNI EN ed UNI ISO, pubblicate in Italia quali UNI.
COMMA 5 ter: In assenza di norme tecniche di cui al comma 5-bis, lettere a), b) e c), si fa riferimento ad altre
specifiche tecniche nazionali od internazionali di comprovata validità.

Decreto 312/2021 del MIMS – Integrazione (art. 7 bis)

•INTEGRAZIONE DEGLI ASPETTI DI GESTIONE DEL PROGETTO CON LA GESTIONE DELLA
MODELLAZIONE INFORMATIVA (lett. a), COMPRESA LA CANTIERIZZAZIONE (lett. b)

PREMIALITA’

•VARIANTI MIGLIORATIVE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO (lett. c)

•MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI INTEROPERABILITÀ DEI MODELLI INFORMATIVI
(lett. d)

•TRACCIABILITÀ MATERIALI, FORNITURE, PROCESSI DI PRODUZIONE E MONTAGGIO, ANCHE AI
FINE DEL CONTROLLO DEI COSTI DEL CICLO DI VITA DELL’OPERA (lett. e)

•SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE, SALUTE E SICUREZZA LAVORATORI (lett. f e g)

•CONTROLLO E MONITORAGGIO IN TEMPO REALE COSTI E TEMPI (lett. h)
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Introdotto articolo 7bis (Punteggi premiali): elenca, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possibili criteri di
premialità nell’ utilizzo del BIM.

Decreto 312/2021 del MIMS – Integrazione (art. 7 bis)
Ipotesi di modalità di attribuzione del punteggio

QUALITÀ E RISPONDENZA
OFFERTA DI GESTIONE
INFORMATIVA

da 1 a (n + 1) risorse:
• con esperienza ≤ 5 anni = Xp:
• con esperienza > 5 anni Y + Xp;

numero di risorse dedicate alla
modellazione
BIM
e
relativa
esperienza maturata

> (n + 1) risorse:
• con esperienza ≤ 5 anni = Y + Z + Xp,
• con esperienza > 5 anni Y + Z+ W + Xp)
ESPERIENZE
PREGRESSE NELLA
MODELLAZIONE DIGITALE

Esperienza lavorativa professionale
con applicativi per “gestione
informativa” ai sensi delle
UNI 11337 - Edilizia e opere di
ingegneria civile – Gestione digitale
dei processi informativi:

In caso di prestazioni inerenti:
• BIM 7D (Ciclo vita/Facility management): Xp
• BIM 6D (Sostenibilità): (X-n)p
• BIM 5D (Stima e gestione dei costi): [X-(n+m)]p
• BIM 4D (Stima e gestione dei tempi): [X-(n+m + l)]p
• 3D (Modellazione): [X-(n+ m + l + h)]p
• BIM inferiore al 3D: punti 0

MIGLIORIE AL
CAPITOLATO
INFORMATIVO

proposte che consentono
l’ottimizzazione dei tempi e/o dei
costi e/o delle richieste della S.A.

SI = Xp
NO= 0p

migliorie dei requisiti tecnici richiesti
dal C.I. per informatizzazione

SI = Xp
NO= 0p

approfondimenti e migliorie relative
al
metodo di scambio delle
informazioni nell’ACDat

SI = Xp
NO= 0p

Criteri premiali digitali già in uso:
• proposte migliorative volte ad implementare al massimo il livello di sviluppo degli
oggetti digitali (LOD);
• modalità informatiche per la tracciabilità dei materiali in cantiere;
• utilizzo di DPI smart per la sicurezza dei lavoratori;
• procedure e modalità di controllo che garantiscono maggior efficacia dei controlli sui
lavori;
• sistemi informatici che consentono di seguire lo stato di avanzamento dei lavori, in
remoto ma anche in modalità di registrazione visiva dello sviluppo dell’opera..
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ESEMPI - CRITERI DI VALUTAZONE

Collegio Consultivo Tecnico “ante operam”

Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo
Tecnico (Decreto Mims n. 12/2022):
• Punto 1.3.2.: Il CCT può essere costituito in via facoltativa nei seguenti casi:
b) per lavori di qualsiasi importo, nella fase antecedente l'affidamento (ante operam) (…) per risolvere problematiche
tecniche o giuridiche di ogni natura, comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere, le clausole e condizioni del
bando o della lettera di invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di
aggiudicazione.
La costituzione ante operam e' raccomandata per le opere finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC).
• Punto 2.4.1. I componenti del CCT sono scelti tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti dotati di esperienza e
qualificazione professionale adeguati alla tipologia dell'opera, delle concessioni e degli investimenti pubblici, maturata
anche in relazione a quanto indicato all'art. 6, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 76/2020, favorendo per
quanto possibile la multidisciplinarità delle competenze.
• Punto 5.3.1: Le determinazioni del CCT facoltativo costituito ante operam sono rese nell'esercizio di funzione di
assistenza e consulenza per la S.A., senza vincolare il RUP nell'adozione dei provvedimenti di competenza
• Punto 6.1.6: Il RUP, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, può decidere di
acquisire il parere del CCT che sia stato costituito facoltativamente ante operam. L'acquisizione del suddetto parere non
pregiudica il ricorso della S.A. o delle altre parti al parere di precontenzioso ANAC ex art. 211 del codice.
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Ulteriori Disposizioni

Art. 6 c. 2 DL 76/2020 conv. Con L. 120/2020 (come modificato dall’art. 51 DL 77/2021):
2. Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata
complessità dell’opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale
adeguata alla tipologia dell’opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli
appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica
conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata
per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure che siano in grado di dimostrare un’esperienza pratica
e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento (…)

Schema contrattuali dialogici, Accordi Collaborativi e Flessibilità nella fase di esecuzione
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VANTAGGI
OO.EE.
• - Vigilanza e monitoraggio costante;
•- Rapporto diretto con tutta la filiera;
•- Trasparenza e condivisione dei dati;
•Ottimizzazione
gestione
degli
imprevisti;
•- Miglioramento continuo

•- Correponsabilità e coinvolgimento
•- Premialità
•- Competenze e qualità
•- Condivisione problematiche e imprevisti
•- Logica win-win e «di risultato»

•
•
•
•

COLLETTIVITA’
- Partecipazione;
- valore pubblico aggiunto;
- Risparmio e/o ottimazione di spesa di
denaro pubblico;

ridurre extra costi ed extra tempi in sede di esecuzione;
coordinare le attività di molteplici professionisti;
aumentare la trasparenza nei rapporti;
governare in maniera efficiente commesse complesse
implicanti il contributo di più soggetti;

LEGAL BIM GUIDE

SS.AA.

Art. 50 comma 4
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AMBITO DI APPLICAZIONE:
contratti pubblici finanziati, in tutto
o in parte, con le risorse PNNR/
PNC Fondi U.E (comma 1)

COMMA 4 - La stazione appaltante prevede, nel bando o nell’avviso di indizione della gara, che, qualora
l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto, a seguito
dell’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un
premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo
della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce
imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni
assunte. In deroga all’articolo 113 - bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, le penali dovute per il ritardato
adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l’1 per mille
dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo,
e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto
contrattuale.

.

Disegno di Legge Delega al Governo per il riassetto
della materia dei contratti pubblici:
«razionalizzazione della disciplina concernente i meccanismi
sanzionatori e premiali finalizzati a incentivare la tempestiva
esecuzione dei contratti pubblici da parte dell’aggiudicatario,
anche al fine di estenderne l’ambito di applicazione»

ULTERIORI MODIFICHE ART. 113 bis:
• Inseriti commi da 1-bis a 1-septies
introdotti dall'art. 10, comma 1, della
legge n. 238/2021

(D.Lgs 50/2016 tratto da «Bosetti e Gatti»)

MECCANISMI SANZIONATORI E PREMIALI

DEROGA: comma 4 art.
113 bis D.Lgs 50/2016
(raddoppio)

Art. 50 comma 4 L. 108/2021

Appalti concessioni
PNRR/PNC
Fondi U.E.

•

INASPRIMENTO
PENALI

•

L. 108/2021:
RISPETTO TEMPI
ESECUZIONE
PREMIO DI
ACCELERAZIONE

COVID CAUSA DI FORZA MAGGIORE:
art. 8 c. 4 lett. c) L.120/2020: il rispetto delle misure di contenimento ove
impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero
la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza
maggiore, ai sensi dell’art 107, comma 4 del Codice e, qualora impedisca di
ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto,
costituisce circostanza non imputabile all’esecutore ai sensi del comma 5 del
citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta

COMPENSAZIONE:
esclusivamente per i lavori eseguiti nel
rispetto dei termini indicati nel relativo
cronoprogramma (comma 4 art. 29 DL
4/2022 «Sostegni Ter») – procedure
pubblicate dopo il 27.01.2022;
art. 25 DL 17/2022 «Decreto Energia»: per
i contratti in corso di esecuzione alla data
del 2 marzo 2022: prorogata, con alcune
modifiche, la speciale disciplina sulla
«revisione dei prezzi» (introdotta dall’art.
1septies DL 73/2021 «Decreto Sostegni
Bis, conv. Con L. 106/2021)

Proroga fino al 31 dicembre 2023 art. 5 L.
120/2020 (in deroga all'art. 107 del Codice):
• la sospensione dell'esecuzione dell'opera
pubblica di importo pari o superiore alle
soglie comunitarie resta possibile soltanto
per ragioni previste tassativamente (cause
di grave ordine pubblico, salute pubblica o
dei soggetti coinvolti nella realizzazione
delle opere ivi incluse le misure adottate
per contrastare l’emergenza sanitaria
globale da COVID-19 o tecnico, interesse
pubblico o previste dal codice penale, leggi
antimafia o vincoli europei);
• divieto di invocare l'inadempimento della
controparte per sospendere l'esecuzione
dei lavori di realizzazione dell'opera

Misura non espressamente prorogata dall’ art. 51
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Per tutte le tipologie di affidamento

ESIGENZE DI REGOLAMENTAZIONE DELLA FASE ESECUTIVA

Documento approvato dal Consiglio dell’Autorità in data 2 febbraio 2022

SEZIONE III – SPUNTI PER TRATTARE UN’AREA A RISCHIO: I CONTRATTI PUBBLICI
FOCUS 3 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO IN DIFFORMITA’ A QUANTO PROPOSTO IN SEDE DI GARA
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I materiali didattici saranno disponibili su
www.fondazioneifel.it/formazione

