
Codice dei contratti pubblici 

Allegato IX A 

Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di 
appalti pubblici 

 

 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO DI PREINFORMAZIONE SUL PROFILO DI COMMITTENTE 

1. Paese dell'amministrazione aggiudicatrice 

2. Nome dell'amministrazione aggiudicatrice 

3. Indirizzo Internet del «profilo di committente» (URL) 

4. Numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE 

1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice e, se 

diversi, del servizio presso il quale possono essere richieste informazioni complementari, nonché - 

per gli appalti di servizi e di lavori - dei servizi, ad esempio il pertinente sito internet governativo, 

presso i quali possono essere richieste informazioni sul quadro normativo generale vìgente nel 

luogo in cui l'appalto deve essere eseguito in materia di fiscalità, protezione dell'ambiente, tutela 

dei lavoratori e condizioni di lavoro. 

2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui 

esenzione è riservata nell'ambito di programmi di occupazione protetti. 

3. Per gli appalti pubblici di lavori: natura ed entità dei lavori, luogo di esecuzione; nel caso in cui 

l'opera sia ripartita in più lotti, caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento all'opera; se 

disponibile, stima dell'importo minimo e massimo dei lavori previsti; numero(i) di riferimento alla 

nomenclatura. 

Per gli appalti pubblici di forniture: natura e quantità o valore dei prodotti da fornire, numero di 

riferimento della nomenclatura, numero(i) di riferimento alla nomenclatura. 

Per gli appalti pubblici di servizi: importo complessivo previsto delle commesse per ciascuna delle 

categorie di servizi di cui all'allegato II A; numero(i) di riferimento alla nomenclatura. 

4. Date provvisoriamente previste per l'avvio delle procedure d'aggiudicazione dell'appalto o degli 

appalti, nel caso degli appalti pubblici di servizi per categoria. 

5. Se del caso, indicazione che si tratta di un accordo quadro. 

6. Se del caso, altre informazioni. 



7. Data di spedizione dell'avviso oppure di spedizione dell'avviso di pubblicazione del presente 

avviso sul profilo di committente. 

8. Indicare se l'appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell'Accordo. 

  

BANDO DI GARA 

Procedure aperte, ristrette, dialogo competitivo, procedure negoziate. 

1. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico dell'amministrazione 

aggiudicatrice. 

2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui 

esenzione è riservata nell'ambito di programmi di occupazione protetti. 

3. a) Procedura di aggiudicazione prescelta. 

b) Eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata (in caso di procedure ristrette 

e negoziate). 

c) Eventualmente, indicazione se si tratta di un accordo quadro. 

d) Eventualmente, indicare se si tratta di un sistema dinamico di acquisizione. 

e) Eventualmente, ricorso a un'asta elettronica (in caso di procedure aperte, ristrette o negoziate), 

come previsto all'articolo 56. 

4. Forma dell'appalto. 

5. Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di 

prestazione dei servizi. 

6. a) Appalti pubblici di lavori: 

- natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell'opera. Specificare, in 

particolare, le opzioni per lavori complementari e, se noto, il calendario provvisorio dell'esercizio 

di tali opzioni, così come il numero di eventuali rinnovi del contratto. Se l'opera o l'appalto sono 

suddivisi in lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti; numero(i) di riferimento alla nomenclatura, 

- indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche 

l'elaborazione di progetti, 

- nel caso di accordi quadro, indicare anche la durata prevista dell'accordo, il valore complessivo 

stimato dei lavori per l'intera durata dell'accordo quadro nonché, per quanto possibile, il valore e 

la frequenza degli appalti da aggiudicare. 

b) Appalti pubblici di forniture: 

- Natura dei prodotti da fornire, specificando in particolare gli scopi per i quali le offerte sono 

richieste, se per l'acquisto, il leasing, la locazione o l'acquisto a riscatto, oppure per una 

combinazione di tali scopi; numero di riferimento alla nomenclatura. Quantità dei prodotti da 

fornire, specificando eventuali opzioni per ulteriori commesse e, se noto, il calendario provvisorio 



dell'esercizio di tali opzioni e il numero di eventuali rinnovi del contratto, numero(i) di riferimento 

alla nomenclatura. 

- Nel caso di appalti regolari o di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, fornire 

altresì, se noto, il calendario dei successivi appalti pubblici di forniture previsti. 

- Nel caso di accordi quadro indicare anche la durata prevista dell'accordo quadro, il valore 

complessivo stimato delle forniture per l'intera durata dell'accordo quadro nonché, per quanto 

possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare. 

  

c) Appalti pubblici di servizi: 

- categoria del servizio e sua descrizione. Numero(i) di riferimento della nomenclatura. Quantità 

dei servizi da prestare. Specificare eventuali opzioni per ulteriori commesse e, se noto, il 

calendario provvisorio dell'esercizio di tali opzioni e il numero di eventuali rinnovi del contratto. 

Nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, fornire una indicazione di 

massima del calendario, se noto, dei successivi appalti pubblici di servizi previsti. 

  

Nel caso di accordi quadro indicare anche la durata prevista dell'accordo quadro, il valore 

complessivo stimato delle prestazioni per l'intera durata dell'accordo quadro nonché, per quanto 

possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare, 

  

- indicazione se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione 

del servizio sia riservata a una particolare professione. 

Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in questione, 

- menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche 

professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio. 

7. Se l'appalto è suddiviso in lotti, indicazione della possibilità per gli operatori economici di 

presentare offerte per uno, per più e/o per l'insieme dei lotti. 

8. Termine ultimo per la realizzazione dei lavori, per il completamento delle forniture o per la 

prestazione dei servizi o durata dell'appalto di lavori/forniture/servizi; per quanto possibile, 

termine ultimo per l'avvio dei lavori, per la consegna delle forniture o per la prestazione dei 

servizi. 

9. Ammissione o divieto di varianti. 

10. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto. 

11. Nel caso delle procedure aperte: 

a) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonché indirizzo elettronico del servizio presso il 

quale si possono richiedere il capitolato d'oneri e i documenti complementari; 

b) eventualmente, termine ultimo per la presentazione di tale domanda; 



c) eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere detti 

documenti. 

12. a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle offerte indicative quando si tratta 

dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (procedure aperte); 

b) termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione (procedure ristrette e 

negoziate); 

c) indirizzo cui devono essere trasmesse; 

d) lingua o lingue in cui devono essere redatte. 

13. Nel caso delle procedure aperte: 

a) persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte; 

b) data, ora e luogo di tale apertura. 

14. Se del caso, cauzione e garanzie richieste. 

15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in 

materia. 

16. Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 

aggiudicatario dell'appalto. 

17. Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono 

comportarne l'esclusione e informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano in casi che 

giustificano l'esclusione. Criteri di selezione e informazioni riguardanti la situazione personale 

dell'operatore economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei 

requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli mìnimi 

specifici di capacità eventualmente richiesti. 

18. Per gli accordi quadro: numero ed eventualmente numero massimo previsto di operatori 

economici che ne faranno parte, durata dell'accordo quadro previsto precisando, se del caso, i 

motivi che giustificano una durata dell'accordo quadro superiore a quattro anni. 

19. Per il dialogo competitivo e le procedure negoziate con pubblicazione di bando di gara 

indicare, se del caso, il ricorso a una procedura che si svolge in più fasi successive, al fine di ridurre 

gradualmente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare. 

20. Per le procedere ristrette, il dialogo competitivo e le procedere negoziate con pubblicazione di 

bando di gara, quando ci si avvale della facoltà di ridurre il numero di candidati che saranno 

invitati a presentare un'offerta, a partecipare al dialogo o a negoziare: numero minimo e, se del 

caso, numero massimo previsto di candidati e criteri oggettivi da applicare per la scelta di tale 

numero di candidati. 

21. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alia propria offerta (procedure 

aperte). 

22. Se del caso, nome e indirizzo degli operatori economici già selezionati dall'amministrazione 

aggiudicatrice (procedure negoziate). 



23. Criteri di cui all'articolo 83 che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: «prezzo più 

basso» o «offerta economicamente più vantaggiosa». I criteri di aggiudicazione all'offerta 

economicamente più vantaggiosa e la loro ponderazione vanno menzionati qualora non figurino 

nel capitolato d'oneri ovvero, nel caso del dialogo competitivo, nel documento descrittivo. 

24. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di 

mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se del caso, nome, 

indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si 

possono richiedere tali informazioni. 

25. Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione conformemente alle specifiche 

tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato X o menzione della sua mancata pubblicazione. 

26. Data di spedizione del bando di gara. 

27. Indicare se l'appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell'Accordo. 

  

AVVISO DI GARA SEMPLIFICATO NELL'AMBITO DI UN SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 

1. Paese dell'amministrazione aggiudicatrice. 

2. Nome e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice. 

3. Riferimento della pubblicazione del bando di gara sul sistema dinamico di acquisizione. 

4. Indirizzo elettronico in cui sono disponibili il capitolato d'oneri e i documenti complementari 

relativi al sistema dinamico di acquisizione. 

5. Oggetto dell'appalto: descrizione mediante il(i) numero(i) di riferimento alla nomenclatura 

«CPV» e quantità o entità dell'appalto da aggiudicare. 

6. Termine per la presentazione delle offerte indicative. 

  

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice. 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta; nel caso di procedura negoziata non preceduta da 

pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale procedura. 

3. Appalti pubblici di lavori: natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera. 

Appalti pubblici di forniture: natura e quantità dei prodotti forniti, eventualmente, per fornitore; 

numero di riferimento della nomenclatura. 

Appalti pubblici dì servizi: categoria del servizio e sua descrizione; numero di riferimento della 

nomenclatura; quantità di servizi oggetto della commessa. 

4. Data di aggiudicazione dell'appalto. 

5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto. 



6. Numero di offerte ricevute. 

7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari. 

8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati. 

9. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l'appalto o offerta massima e offerta 

minima prese in considerazione ai fini di tale aggiudicazione. 

10. Se del caso, valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi. 

11. Data di pubblicazione del bando di gara in conformità alle specifiche tecniche di pubblicazioi 

indicate nell'allegato X. 

12. Data d'invio del presente avviso. 

13. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di 

mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l'introduzione di ricorsi o, se del caso, nome, 

indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si 

possono richiedere tali informazioni. 

 


