
 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO GENERALE DI IRISACQUA PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI  

– SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- 

 

 

 

 

Aggiornamento per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 

al fine di adeguare gli importi delle procedure di cui al presente Regolamento  

a quanto disposto dall'art. 1, d.l. n. 76/2020, convertito in legge. n. 120/2020,  

modificato dall’art. 51, comma 1, d.l. n. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021 
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Gli importi di cui alle lettere a, b, c, e, f dell’art. 3 Modalità di affidamento dei lavori sono sostituiti nei 

termini che seguono: 

Lett. a) Valore inferiore a € 150.000 

È consentito l’affidamento diretto senza l’acquisizione di preventivi per i lavori di importo inferiore ad € 

150.000, avvalendosi di uno degli operatori di cui all’Albo istituito da Irisacqua S.r.l. 

Lett. b) Valore compreso tra € 150.000 ed importo inferiore a € 1.000.000 

È consentito l’affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione di un numero minimo di 

cinque operatori selezionati con rotazione attingendo all’Albo istituito da Irisacqua S.r.l. o mediante avviso 

esplorativo. 

Lett. c) Valore compreso tra € 1.000.000 ed importo inferiore ad € 2.5000.000 

È consentito l’affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione di un numero minimo di sette 

operatori selezionati con rotazione attingendo all’Albo istituito da Irisacqua S.r.l. o mediante avviso 

esplorativo. 

Lett. d) Valore compreso tra € 2.5000.000 ed importo inferiore alla soglia comunitaria 

È consentito l’affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione di un numero minimo di dieci 

operatori selezionati con rotazione attingendo all’Albo istituito da Irisacqua S.r.l. o mediante avviso 

esplorativo. 

Gli importi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 3 PRIMA SOGLIA Modalità di affidamento dei servizi e delle 

forniture (compresi i servizi di ingegneria ed architettura ed i servizi tecnici in genere) sono sostituiti nei 

termini che seguono: 

Lett. a) Valore inferiore ad € 139.000,00 

È consentito l’affidamento diretto senza l’acquisizione di preventivi per le prestazioni di importo inferiore ad 

€ 139.000, avvalendosi di uno degli operatori di cui all’Albo istituito da Irisacqua S.r.l. 

Gli importi di cui all’art. 3 SECONDA SOGLIA Modalità di affidamento dei servizi e delle forniture (compresi 

i servizi di ingegneria ed architettura ed i servizi tecnici in genere) sino a soglia comunitaria sono sostituiti 

nei termini che seguono: 

Lett. b) Valore compreso tra € 139.000 ed importo inferiore ad € 250.000,00 

E’ consentito l’affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione di un numero minimo di tre 

operatori selezionati con rotazione attingendo all’Albo istituito da Irisacqua S.r.l. o mediante avviso 

esplorativo. 

Lett. c) Valore compreso tra € 250.000 e la soglia comunitaria 

E’ consentito l’affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione di un numero minimo di 

cinque operatori selezionati con rotazione attingendo all’Albo istituito da Irisacqua S.r.l. o mediante avviso 

esplorativo. 


