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DL 77/2021 “Semplificazioni”

ART. 48
(Semplificazioni in materia di  affidamento  dei  contratti  

pubblici PNRR e PNC)

Comma 6
Nuove regole per il BIM nei contratti pubblici PNRR e 

PNC



Tra le semplificazioni previste per l’affidamento dei contratti 
pubblici finanziati con risorse del PNRR, PNC o fondi strutturali UE, 
le stazioni appaltanti potranno prevedere l’assegnazione di un 
punteggio premiale per l’uso della progettazione “BIM”. 
L’uso del BIM è gia previsto all’art. 23, co. 1, let. H) del d.lgs 50/2016 
e vige il decreto attuativo n. 560 del1-12-2017 (c.d. Decreto 
Baratono). 
Il DL semplificazioni prevede (entro 30 giorni) un nuovo decreto che 
andrà a specificare le regole e le specifiche tecniche per l’utilizzo del 
“BIM”, in coordinamento con quanto già previsto dal decreto 
“Barotono” 
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6. Le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti di cui  al comma 1, 

possono prevedere, nel bando di  gara  o  nella  lettera  di invito, l'assegnazione di  
un  punteggio  premiale  per  l'uso  nella progettazione dei metodi e strumenti  
elettronici  specifici  di  cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto 
legislativo  n.  50 del 2016. Tali  strumenti  utilizzano  piattaforme  interoperabili  a 
mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non  limitare  la concorrenza tra 
i fornitori di  tecnologie  e  il  coinvolgimento  di specifiche progettualita' tra  i  
progettisti.  Entro  trenta  giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del   presente   
decreto,   con provvedimento del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili, sono stabilite  le  regole  e  specifiche  tecniche  per l'utilizzo dei  
metodi  e  strumenti  elettronici  di  cui  al  primo periodo, assicurandone il 
coordinamento con le previsioni di  cui  al decreto non regolamentare adottato ai 
sensi del comma 13  del  citato articolo 23. 

(ART. 49 co. 6)
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Sono in corso approfondimenti sul contenuto specifico del 
prossimo decreto, considerando che deve comunque essere 
in coordinamento con quanto già previsto dal decreto n. 560 
dell’1-12-2017
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