
 
 
 

Nuovo Regolamento UE: Formulari pubblicazione bandi e 
avvisi nel settore degli appalti pubblici  
 
02/09/2011 - Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L222 del 27 agosto 2011 è stato pubblicato il 
"Regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 della Commissione del 19 agosto 2011" che stabilisce modelli 
di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga 
il regolamento (CE) n. 1564/2005. 
 
Il nuovo Regolamento che consta di 6 articoli entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, quindi, il 16 settembre prossimo. 
 
Il nuovo Regolamento contiene, anche, i seguenti 18 allegati:  
 

 Allegato I - formulario standard 1: "Avviso di preinformazione"  

 Allegato II - formulario standard 2: "Bando di gara"  

 Allegato III - formulario standard 3: "Avviso relativo agli appalti aggiudicati"  

 Allegato IV - formulario standard 4: "Avviso indicativo periodico - Settori speciali"  

 Allegato V - formulario standard 5: "Bando di gara - Settori speciali"  

 Allegato VI - formulario standard 6: "Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Settori speciali"  

 Allegato VII - formulario standard 7: "Sistema di qualificazione - Settori speciali"  

 Allegato VIII - formulario standard 8: "Avviso sul profilo del committente"  

 Allegato IX - formulario standard 9: "Bando di gara semplificato nell'ambito di un sistema 
dinamico di acquisizione"  

 Allegato X - formulario standard 10: "Concessione di lavori pubblici"  

 Allegato XI - formulario standard 11: "Bando di gara - Appalti aggiudicati da un concessionario che 
non è un'amministrazione aggiudicatrice"  

 Allegato XII - formulario standard 12: "Bando di concorso di progettazione"  

 Allegato XIII - formulario standard 13: "Risultati di un concorso di progettazione"  

 Allegato XIV - formulario standard 15: "Avviso volontario per la trasparenza ex ante"  

 Allegato XV - formulario standard 16: "Avviso di preinformazione - Difesa e sicurezza"  

 Allegato XVI - formulario standard 17: "Bando di gara - Difesa e sicurezza"  

 Allegato XVII - formulario standard 18: "Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Difesa e 
sicurezza"  

 Allegato XVIII - formulario standard 19: "Avviso di subappalto - Difesa e sicurezza"  
 
Le amministrazioni aggiudicatrici devono utilizzare i modelli di formulari di cui agli allegati I, II, III e da VII 
a XIII del nuovo regolamento, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dei 
bandi e degli avvisi di cui agli articoli 35, 36, 58, 64, 69 e 70 della direttiva 2004/18/CE mentre utilizzano 
i modelli di formulari di cui agli allegati da IV a IX, e agli allegati XII e XIII ai fini della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dei bandi e degli avvisi di cui agli articoli da 41 a 44 e 63 della 
direttiva 2004/17/CE. 
 
Il Modello XIV deve essere, invece, utilizzato ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea dell'avviso di cui all'articolo 3 bis delle direttive 86/665/CEE e 92/13/CEE ed i modelli da XV a 
XVIII ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea degli avvisi di cui agli articoli 30, 
32, 52 e 64 della direttiva 2009/81/CE. 
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