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IL MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE 

di concerto con 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 

ALLEGATO A 

Linee guida adottate in attuazione dell'articolo 12 del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121 

del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. 

Le presenti line guida richiamano le "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica 

ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC", 

ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 

Nel rispetto del contenuto minimo previsto dall'articolo 23, comma 5 e 6, del codice dei contratti 

pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, di seguito Codice, e delle relative norme attuative, 

i candidati ai concorsi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n.156, si uniformano, nell'elaborazione degli studi 

di fattibilità tecnico economica, ai seguenti criteri e obiettivi generali. 

1.1 Criteri generali che definiscono i contenuti del Progetto difattibilità tecnica edeconomica, 

di seguito PFTE 

Costituiscono criteri generali: 

a) qualità del processo e qualità del progetto, per quanto concerne gli aspetti legati siaalle regole

tecniche, sia ai principi della sicurezza e della sostenibilità economica, con il quadro territoriale, 

ambientale e sociale dell'intervento, con particolare riferimento alla compatibilità territoriale in 

termini di sicurezza e della pubblica e privata incolumità, nonché nelrispetto della tutela del 

patrimonio storico- archeologico dello Stato e del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di 

costruzione, manutenzione e gestione, nonché, ove previsto, in relazione ai costi del ciclo di vita 

dell'intervento, di cui all'articolo 96 del Codice; 

b) riduzione dei rischi da pericoli naturali ed antropici, efficienza energetica, anche in riferimento a










