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BANDI TIPO 

SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA



IL CNI CON RPT  PRESENTA UNA GUIDA 

alla redazione dei Bandi  da adottare nei concorsi di progettazione e di idee 

e nelle procedure ordinarie di  affidamento  dei Servizi di Architettura  e 

Ingegneria, in relazione  all’importo stimato del corrispettivo ed alla tipologia 

delle opere da realizzare, nelle more della pubblicazione dei bandi tipo 

di cui all’art.213 comma 2 del Codice degli Appalti 

Promozione dell’efficienza e della qualità dell’attività delle SS.AA.

Avvisi, Bandi e Disciplinari 

procedure di affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria 

di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) ed all’art.157 comma 2 del codice.

Bandi  dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee di cui agli 

articoli 152, 153,154 e 156  del codice



DALL’OSSERVATORIO BANDI 

•Rilievo anomalie 

•Ricorso a procedure improprie o ridondanti

•Rilevo di carenze di informazioni 

•Scarsa leggibilità e trasparenza

•Necessità di uniformità e chiarezza di contenuti

•Qualità spesso assenti 



(*) Ferma restando la facoltà di fare ricorso alle procedure ordinarie  previste per le fasce di importo superiore,  per 

effetto combinato dell’art. 36 co. 2 lettera a) e dell’art. 157 comma 2 del D.Lgs.50/2016 (codice), 

SERVIZI 

DI INGEGNERIA &

ARCHITETTURA 

Modalità di affidamento 

dei Servizi di Architettura e Ingegneria:   

I Servizi di Architettura e Ingegneria (S.I.A), possono sono essere affidati 

con le seguenti procedure, in relazione all’importo dei corrispettivi posto 

a base di gara (*) : 

Importo inferiore a 40.000 euro: 

AFFIDAMENTO DIRETTO ( art.31 comma 8 ed art.36 comma 2 lettera a del codice)

Importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro: 

PROCEDURA NEGOZIATA  (per effetto combinato dell’art.157 comma 2 e dell’art.36 

comma 2, lettera b)

Importo pari o superiore a 100.000 euro:

PROCEDURA  APERTA ai sensi dell’art.60 e/o PROCEDURA RISTRETTA, 
ai sensi dell’art. 61 del codice (per importo pari o superiore alla soglia comunitaria possono 

essere applicate anche le altre procedure di cui alla parte II, Titolo I,II,III e IV del codice) 



SERVIZI DI INGEGNERIA & ARCHITETTURA 



SERVIZI DI INGEGNERIA & ARCHITETTURA         SIA 1  

AFFIDAMENTO DIRETTO, Art.36 comma 2 lett. a) del codice

Schema Avviso adottato dalle stazioni appaltanti

PRIVE degli elenchi di Operatori Economici; (rif. Art.157, c.2;

Art. 36, c.2, lettera b), per l’individuazione dell’Operatore Economico a cui affidare

Servizi di Architettura e Ingegneria di importo stimato inferiore a 40.000 euro



Bando tipo SIA 1  











Applicativi supporto procedura di gara 





SERVIZI DI INGEGNERIA & ARCHITETTURA         SIA 2  

AVVISO FORMAZIONE ELENCO OPERATORI
PER AFFIDAMENTI DI IMPORTO < 100.000 €

modalità di cui Art. 157 c.2 e Art. 36 c.2 lettere a) e b) del codice



















Bando Tipo SIA 3  

AVVISO INDAGINE DI MERCATO
PER AFFIDAMENTI SIA 40.000< IMPORTO<100.000€

Art. 157, c.2 e Art. 36, c. 2, lettera b) codice














