La competenza all‘esecuzione delle gare e strumenti per la definizione dell‘appalto

Schema
SA di n.
cui1:art.
Provincia
6bis c. 3Autonoma
LP 17/1993di Bolzano e soggetti di cui all’art. 2
comma 2 lett. a) LP 16/2015

Tipo gara

Forniture e servizi

Lavori

Classe di
importo

Convenzioni
Agenzia
contratti
pubblici

MEPAB
provinciale

Stazione
appaltante su
piattaforma
SICP

< 40.000

(1)

(1)

(1)

< 209.000

(2)

(2)

(2)

≥ 209.000

(3)

(3)

< 40.000

(4)

< 2.000.000

(5)

≥ 2.000.000
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Procedura in
delega ad
Agenzia
contratti
pubblici

(6)

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
SICP - Sistema informativo contratti pubblici

1

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

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 convenzionequadro, nel rispetto dei prezzi di riferimento pubblicati da ACP (prezzo massimo di aggiudicazione),
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 convenzionequadro, nel rispetto dei prezzi di riferimento pubblicati da ACP (prezzo massimo di aggiudicazione),
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.bandialtoadige.it/.
La SA aderisce 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 (prezzo massimo di
aggiudicazione), la SA è tenuta a rivolgersi all’Agenzia per lo svolgimento della procedura di
affidamento.
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.
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Schema n. 2: Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti

Tipo gara

Forniture e servizi

Lavori

Classe di
importo

Convenzioni
Agenzia
contratti
pubblici

MEPAB
provinciale

Stazione
appaltante su
piattaforma
SICP

< 40.000

(1)

(1)

(1)

< 209.000

(2)

(2)

(2)

≥ 209.000

(3)

(3)

<40.000

(4)

< 2.000.000

(5)

≥ 2.000.000
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Procedura in
delega ad ACP
o ad altri
soggetti art. 38
comma 3 LP
16/2015

(6)

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
SICP - Sistema informativo contratti pubblici

3

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)
(6)

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 convenzionequadro, nel rispetto dei prezzi di riferimento pubblicati da ACP (prezzo massimo di aggiudicazione), 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.bandialtoadige.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 convenzionequadro, nel rispetto dei prezzi di riferimento pubblicati da ACP (prezzo massimo di aggiudicazione), 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.bandialtoadige.it/.
La SA aderisce 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 (prezzo massimo di
aggiudicazione), la SA è tenuta a rivolgersi per lo svolgimento della procedura di affidamento
alternativamente all’Agenzia, o a uno degli altri soggetti indicati dall’art. 38 comma 3 LP 16/2015.
La SA può far 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.bandialtoadige.it.
La SA è tenuta a rivolgersi per lo svolgimento della procedura di affidamento alternativamente
all’Agenzia o a uno degli altri soggetti indicati dall’art. 38 comma 3 LP 16/2015.
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Schema n. 3: Comuni con popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti e
comunitá comprensoriali

Tipo gara

Forniture e servizi

Lavori

Classe di
importo

Convenzioni
Agenzia
contratti
pubblici

MEPAB
provinciale

Stazione
appaltante su
piattaforma
SICP

< 40.000

(1)

(1)

(1)

< 209.000

(2)

(2)

(2)

≥ 209.000

(3)

< 40.000

(4)

< 2.000.000

(5)

≥ 2.000.000

(6)
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Procedura in
delega ad
Agenzia
contratti
pubblici

(3)

(6)
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5

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

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 convenzionequadro, nel rispetto dei prezzi di riferimento pubblicati da ACP (prezzo massimo di aggiudicazione),
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 convenzionequadro, nel rispetto dei prezzi di riferimento pubblicati da ACP (prezzo massimo di aggiudicazione),
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.bandialtoadige.it/.
La SA aderisce 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 (prezzo massimo di
aggiudicazione), la SA può rivolgersi all’Agenzia per lo svolgimento delle procedure di affidamento,
ovvero svolge autonomamente la procedura mediante il sistema telematico provinciale
https://www.bandi-altoadige.it/.
La SA può far 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 svolge autonomamente la procedura di affidamento mediante il sistema telematico provinciale
http://www.bandi-altoadige.it, ovvero può rivolgersi all’Agenzia per lo svolgimento delle procedure di
affidamento.
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