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Monza,  17/02/2022  

PROT. SIAS 092UA/2022  

 

LA DIREZIONE GENERALE 

AVVISA 
Che nel quadro di rinnovo periodico delle soglie per l’affidamento di servizi, tenuto altresì conto della 
prossima fase di inizio dei lavori di adeguamento e innovazione all’interno del circuito, è avviato 
l’aggiornamento dell’Albo dei Professionisti qualificati per l’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria e alle attività tecnico-amministrative connesse, di cui agli artt. 24, 46 e 
157 del Codice degli appalti, di importo inferiore alle soglie comunitarie, come individuate all’art. 35 del 
medesimo Codice. 

Che a seguito delle modifiche normative in materia di appalti pubblici, con particolare riferimento al D.L. 
n.77/2021, al fine di incentivare gli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale, che ha prorogato 
il regime derogatorio previsto dalla Legge n.120/2020, è possibile aggiornare il livello delle predette 
soglie. 

 
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le candidature devono essere presentate, con i relativi allegati, entro e non oltre il 10° giorno dalla data 
di pubblicazione del presente avviso sulla piattaforma www.monzanet.it di SIAS, ovvero essere spedite 
con raccomandata con avviso di ricevimento o mediante pec all’indirizzo sias-acquisti@pec.it. 

 
REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO 

L'Elenco è suddiviso in 2 sezioni per le seguenti fasce d'importo: 

• Sezione 1: fascia d'importo inferiore alla soglia di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) della legge n. 120/20 
e ss.mi. al netto di oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge (ossia inferiore a euro 139.000,00); 

• Sezione 2: fascia d'importo pari o superiore alla soglia di cui all’art. 1, comma 2, lettera b) della legge 
n. 120/20, al netto di oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge (ossia pari o superiore a 139.000 
euro e fino alle soglie di cui all’art. 35 del D. lgs n. 50/2016). 

Per i professionisti già iscritti si procederà, in caso di produzione di nuovi documenti ad aggiornare la 
documentazione prodotta in relazione agli ulteriori requisiti previsti per fasce di affidamento di importo 
più elevato. 
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