Schema n. 1: Provincia Autonoma di Bolzano e soggetti di cui
all’art. 2 comma 2 lett. a) LP 16/2015
La competenza all‘esecuzione delle gare e strumenti per la definizione dell‘appalto ai sensi della L.P. 16/2015
e della DGP n. 1362 del 12/12/2017
Tipo gara

Forniture e servizi

1)

2)

3)

4)

Classe di importo

Convenzioni
Agenzia
contratti
pubblici

MEPAB
provinciale

Stazione
appaltante su
piattaforma SICP

< 40.000

1)

1)

1)

≥ 40.000 e < 221.000

2)

2)

2)

≥ 221.000 e < 500.000

3)

≥ 500.000

4)

Procedura in
delega ad Agenzia
contratti pubblici

3)
4)

In alternativa all’adesione alle Convenzioni-quadro stipulate da ACP e nel rispetto dei parametri di prezzo-qualità delle
Convenzioni-quadro ovvero, nei casi in cui non sia presente una Convenzione-quadro, nel rispetto dei prezzi di riferimento
pubblicati da ACP, la SA può svolgere la procedura di affidamento mediante il mercato elettronico provinciale, oppure, in
caso di mancanza di bandi di abilitazione, mediante il sistema telematico provinciale http://www.bandi-altoadige.it, ovvero
mediante procedure non telematiche, fermi restando gli adempimenti agli obblighi di trasparenza.
In alternativa all’adesione alle convenzioni-quadro stipulate da ACP e nel rispetto dei parametri di prezzo-qualità delle
Convenzioni-quadro ovvero, nei casi in cui non sia presente una Convenzione-quadro, nel rispetto dei prezzi di riferimento
pubblicati da ACP, la SA svolge la procedura di affidamento mediante il mercato elettronico provinciale, ovvero, in caso di
mancanza di bandi di abilitazione, mediante il sistema telematico provinciale http://www.bandi-altoadige.it/.
In alternativa all’adesione alle Convenzioni-quadro stipulate da ACP e nel rispetto dei parametri di prezzo-qualità delle
Convenzioni-quadro ovvero, nei casi in cui non sia presente una Convenzione-quadro, nel rispetto dei prezzi di riferimento
pubblicati da ACP, la SA svolge la procedura di affidamento in autonomia mediante il sistema telematico provinciale
http://www.bandi-altoadige.it/
Adesione alle Convenzioni-quadro stipulate da ACP ovvero, nei casi in cui non sia presente una Convenzione-quadro, nel
rispetto dei prezzi di riferimento pubblicati da ACP, la SA è tenuta a rivolgersi all’Agenzia per lo svolgimento della procedura
di affidamento.
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Schema n. 1: Provincia Autonoma di Bolzano e soggetti di cui
all’art. 2 comma 2 lett. a) LP 16/2015
La competenza all‘esecuzione delle gare e strumenti per la definizione dell‘appalto ai sensi della L.P. 16/2015
e della DGP n. 1362 del 12/12/2017
Tipo gara

Lavori

Classe di importo

Convenzioni
Agenzia
contratti
pubblici

MEPAB
provinciale

Stazione
appaltante su
piattaforma SICP

< 40.000

5)

≥ 40.000 e < 2.000.000

6)

Procedura in
delega ad Agenzia
contratti pubblici

≥ 2.000.000

5)
6)
7)

7)

La SA può fare ricorso a procedure non telematiche per lo svolgimento delle procedure di affidamento, fermi restando gli
adempimenti agli obblighi di trasparenza.
La SA svolge la procedura di affidamento mediante il sistema telematico provinciale http://www.bandi-altoadige.it.
La SA è tenuta a rivolgersi all‘Agenzia per lo svolgimento della procedura di affidamento.

Ver. 07.10.2016

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
AOV - Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau,Dienstleistungs- und Lieferaufträge

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture

2

