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IL BIM NELLE OPERE PUBLICHE 
 
 

Il Nuovo Codice Appalti (decreto legislativo 50/2016)  
 

costituisce l’attuazione delle Direttive Comunitarie 23, 24 e 25 del 2014  

che regolano  

l'aggiudicazione dei contratti di concessione, gli appalti pubblici e le procedure 

d'appalto degli enti erogatori in alcuni settori specifici e il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

 

 

Una delle principali novità del Codice  

riguarda  

 

la graduale adozione della metodologia Building Information 

Modeling, come così enunciato  

nell’articolo 23, comma 13 

 
 

 

Art. 23. Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori 

nonché per i servizi 

 

13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per interventi 

di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l’uso 

dei 

metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tali strumenti utilizzano  

piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari,  
 

Art. 23, comma 1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo 

tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed 

economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare: 

h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle 

connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e 

strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per 

l’edilizia e le infrastrutture. 
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al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di 

specifiche progettualità tra i progettisti.  

L’uso dei metodi e strumenti elettronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni 

appaltanti dotate di  

personale adeguatamente formato.  

 

 
Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro il 31 

luglio 2016, anche avvalendosi di una Commissione appositamente istituita presso il 

medesimo Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica sono 

definiti  

 

le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei 

suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli 

operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della 

strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle 

costruzioni.  

 

L'utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione dei 

requisiti premianti di cui all’articolo 38. 

 

 

Il decreto 1 dicembre 2017, n. 560, 

che stabilisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi 

e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le 

infrastrutture, è entrato in vigore decorsi quindici giorni dalla data di 

pubblicazione sul sito del Ministero, quindi dal 27 gennaio 2018. 

 
 

In attuazione dell’articolo 23, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
“Codice dei contratti pubblici” il decreto n. 560 del 1 dicembre 2017  

definisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni 
appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, 
dell’obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici specifici, quali quelli di 
modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, 
costruzione e gestione delle opere e relative verifiche. 
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Il decreto fissa le date di implementazione del BIM negli appalti: l'obbligo 
all'utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione decorre 
dal 1° gennaio 2019 per le opere di importo pari o superiore a 100 milioni 
di euro, e poi via via per importi minori a decorrere dagli anni successivi al 
2019 fino alle opere di importo inferiore a 1 milione di euro, per le quali il 
termine decorre dal 1° gennaio 2025. 

 

Il provvedimento disciplina inoltre  

gli adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti,  

che dovranno adottare un piano di formazione del proprio personale,  

un piano di acquisizione o di manutenzione di hardware e software di 
gestione dei processi decisionali e informativi  

e un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, i 
gestori dei dati e la gestione dei conflitti. 

 

E' previsto l'utilizzo di piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti 
non proprietari da parte delle stazioni appaltanti ed è definito l'utilizzo dei 
dati e delle informazioni prodotte e condivise tra tutti i partecipanti al 
progetto, alla costruzione e alla gestione dell'intervento. 

 

Il decreto prevede, già dall’entrata in vigore, l'utilizzo facoltativo dei 
metodi e degli strumenti elettronici specifici per le nuove opere e per 
interventi di recupero, riqualificazione o varianti, da parte delle stazioni 
appaltanti che abbiano ottemperato agli adempimenti preliminari. 

 

 
 


