
REGOLAMENTO ACQUISTI 

AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA DI CREMA
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PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Definizioni 

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- “Codice”:  il  d.lgs.  50/2016 recante  Codice  dei  contratti  pubblici  e  sue successive

modifiche;

- “Azienda”: Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Crema;

- “RUP”: il Responsabile Unico del Procedimento; 

- “Fornitore”: operatore economico aggiudicatario;

ART. 2 – Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore

alle soglie di cui all’art. 35 del Codice e quindi, salvo successive modifiche, a € 214.000,00, e

di lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00, secondo quanto previsto negli artt. 35 e 36 del

Codice e secondo quanto specificato nelle successive disposizioni.

2. È fatta salva la  possibilità  di  ricorrere  alle  procedure  ordinarie  disciplinate dal  Codice

qualora  le  esigenze  del  mercato  suggeriscano  di  assicurare  il  massimo  confronto

concorrenziale. 

ART. 3 – Acquisti tramite mercato elettronico 

1. Ai sensi dell’art. 36 c. 6 del Codice, l’Azienda può fare ricorso al mercato elettronico per

acquisti telematici con particolare riguardo ai casi in cui siano maggiormente soddisfatte le

esigenze della stessa in funzione della tipologia di fornitura o servizio da acquisire. 

2. Nel caso di ricorso al mercato elettronico, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000

euro la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice è effettuata

sull'aggiudicatario.

ART. 4 – Programmazione degli acquisti

1. L’Azienda  provvede  alla  programmazione  degli  acquisti  di  lavori,  servizi  e  forniture

secondo le esigenze emergenti dall’esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

2. Gli acquisti di importo inferiore a 40.000,00 euro non sono soggetti a programmazione. 
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ART. 5 – Affidamento dell’incarico di RUP

1. Le funzioni di RUP sono svolte dal Direttore dell’Azienda o da soggetto da quest’ultimo

individuato, in relazione all’affidamento, tra i dipendenti dell’Azienda dotati di competenze

professionali adeguate all’espletamento dei compiti per cui è nominato. 

2. Il nominativo del RUP è indicato nella determina a contrarre, ove esistente, o comunque

nell’atto ad essa equiparato o che costituisca avvio di procedura di affidamento ove esistente.

ART. 6 – Principio di rotazione

1. Il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si intende riferito all’affidamento

immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello

precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore

merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di

servizi e relativa alla medesima fascia di importo.

Ai fini dell’applicazione del principio di rotazione si individuano le seguenti fasce di importo,

entro le quali opera il principio di rotazione: a) lavori, servizi e forniture di importo compreso

entro  €  5.000,00;  b)  lavori  servizi  e  forniture  di  importo  compreso  tra  €  5.001,00  ed  €

10.000,00; c) lavori servizi e forniture di importo compreso tra € 10.001,00 ed € 20.000,00; d)

lavori servizi e forniture di importo compreso tra € 20.001,00 ed € 40.000,00.

2. Il  principio  di  rotazione  comporta  di  norma il  divieto  di  invito  a  procedure  dirette

all’assegnazione  di  un  contratto,  nei  confronti  del  contraente  uscente  e  dell’operatore

economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.

3. In  ogni  caso,  l’applicazione  del  principio  di  rotazione  non  può  essere  superata,  con

riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a arbitrari

frazionamenti  delle  commesse  o  delle  fasce  o  ingiustificate  aggregazioni  o  strumentali

determinazioni del calcolo del valore stimato dell’appalto.

4. Il  principio  di  rotazione  non  si  applica laddove il  nuovo affidamento  avvenga  tramite

procedure ordinarie o comunque aperte al mercato,  nelle quali l’Azienda non operi alcuna

limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. Per

procedura aperta al mercato si intende anche la manifestazione di interesse o la consultazione

dell’Albo fornitori che venisse costituito dall’Azienda ove non venga posta una limitazione

del numero di operatori invitati.

ART. 7 – Deroghe al principio di rotazione
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1. L’affidamento o il reinvito  al contraente uscente,  nei casi in cui ai sensi dell’articolo che

precede trovi applicazione il principio di rotazione  degli affidamenti e degli inviti, devono

avere carattere eccezionale e richiedono un onere motivazionale stringente.

2. L’Azienda  motiva  la  scelta  di  rivolgersi  al  contraente  uscente  in  considerazione  della

particolare  struttura  del  mercato  e  della  riscontrata  effettiva  assenza  di  alternative,  tenuto

altresì  conto  del  grado  di  soddisfazione  maturato  a  conclusione  del  precedente  rapporto

contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei

costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati

nel settore di mercato di riferimento

3. La  motivazione  circa  l’affidamento  o  il  reinvito  al  candidato  invitato  alla  precedente

procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti

rapporti  contrattuali  o  da  altre  ragionevoli  circostanze,  circa  l’affidabilità  dell’operatore

economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo

atteso.

ART. 8 – Digitalizzazione delle procedure

1. In conformità a quanto previsto dal Codice, le comunicazioni e gli scambi di informazioni

nell’ambito delle procedure di affidamento sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione

elettronici.

ART. 9 – Criteri di scelta del fornitore

1. Il fornitore non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e deve

possedere i requisiti,  eventualmente richiesti,  di cui  all’art.  83 del  Codice in conformità a

quanto  specificato  nel  presente  Regolamento.  Tali  requisiti  devono  essere  attinenti  e

proporzionati all’oggetto del contratto.  Rimangono salvi i  requisiti  di qualificazione di cui

all’art.  84  del  Codice richiesti  agli  esecutori  di  lavori  pubblici  di  importo  superiore  a

150.000,00 euro.

2. I contratti  previsti dal presente Regolamento, al di fuori dei casi di affidamento diretto,

possono essere affidati secondo il criterio del minor prezzo o secondo il criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa nei termini di quanto precisato qui di seguito.

3. Nei casi in cui si proceda con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla

base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo,  salvo  diversa  previsione  in  sede  di  avvio  della

procedura si procede con un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite di 30

punti su 100 e comunque nei limiti delle previsioni del Codice.
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5. Sono  in  ogni  caso  aggiudicati  esclusivamente  sulla  base  del  criterio  dell'offerta

economicamente più vantaggiosa: 

- i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione, nonché i servizi ad alta intensità di

manodopera (per i quali l’importo relativo alla manodopera è pari almeno al 50 per

cento dell’importo totale del contratto) di importo pari o superiore a 40.000,00 euro; 

- i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri

servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000,00 euro;

- i  contratti  di  servizi  e  le  forniture  di  importo  pari  o  superiore  a  40.000  euro

caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

PARTE II – AFFIDAMENTO DIRETTO

Sez. I – Modalità di affidamento

ART. 10 – Disciplina applicabile agli affidamenti diretti

1. In applicazione dell’art. 36 c. 2 lett. a) del Codice i contratti di importo inferiore a 40.000

euro possono essere oggetto di affidamento diretto. Le modalità di affidamento diretto sono

definite  nel  presente  Regolamento.  L’affidamento  diretto  può  avvenire  anche  previa

valutazione comparativa tra i preventivi di due o più operatori economici. Le modalità del

confronto competitivo sono definite nel presente Regolamento.

2. L’affidamento di contratti aventi ad oggetto forniture e servizi di importo pari o superiore a

40.000,00  euro  ed  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria  di  cui  all’articolo  2  del

presente  Regolamento  avviene  ai  sensi  dell’art.  36  c.  2  lett.  b)  del  Codice  mediante

affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla

base di indagine di mercato o all’interno dell’Albo dei fornitori.

3.  L’affidamento di contratti aventi ad oggetto lavori  di importo pari o superiore a 40.000

euro ed inferiore a 150.000 euro avviene ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del Codice mediante

affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi ove esistenti. 

4.  L’affidamento di contratti aventi ad oggetto lavori  di importo pari o superiore a 150.000

euro ed inferiore a 350.000 euro avviene ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c) del Codice mediante

procedura  negoziata,  previa  consultazione,  ove  esistenti,  di  almeno  quindici  operatori

economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenco di fornitori .
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ART. 11 – Esigenza d’acquisto

1.  L’acquisizione  di  lavori,  forniture  e  servizi  in  affidamento  diretto  avviene  mediante

esigenza  d’acquisto  sottoposta  ai  controlli  amministrativi  previsti  dalla  disciplina

organizzativa dell’Azienda e autorizzata dalla Direzione.

L’autorizzazione della Direzione può avvenire anche in modalità informatica e costituisce atto

equivalente alla determina a contrarre ai sensi del Codice.

2. L’esigenza d’Acquisto viene predisposta dal soggetto competente e che, una volta ricevuta

l’autorizzazione  della  Direzione,  procede  all’individuazione  del  fornitore  in  una  delle

modalità previste dal presente Regolamento. 

3.  Nel caso di affidamenti  di lavori, forniture e servizi per importi inferiori a € 40.000,00

l’esigenza d’acquisto costituisce atto unico della procedura ed è sottoposta al Direttore una

volta  individuato  il  fornitore  previa  verifica  di  congruità  del  preventivo  sulla  base  di

un’indagine di mercato.

ART. 12 – Atto equivalente alla determina a contrarre

1. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, l’esigenza

d’acquisto, che costituisce atto equivalente alla determina a contrarre, nel caso di affidamento

diretto per importi inferiori a € 40.000,00 contiene i seguenti elementi:

- oggetto dell'affidamento

- importo

- fornitore

- ragioni della scelta del fornitore

- possesso da parte del fornitore dei requisiti di carattere generale, nonché dei requisiti

tecnico-professionali, ove richiesti.

2. Sulla base della Proposta d’acquisto viene data accettazione del preventivo del fornitore o

predisposto il contratto o effettuato l’ordinativo, da parte del Direttore, secondo la tipologia

di affidamento.

3.- Negli affidamenti per importi pari o superiori a € 40.000,00 l’esigenza di acquisto contiene

i seguenti elementi:

- oggetto dell'affidamento

- importo presunto e stimato

- modalità di individuazione del fornitore

- eventuali requisiti economici e tecnico-professionali, ove richiesti.
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4.- E’ facoltà del RUP procedere, per affidamenti di importi pari o superiori a € 40.000,00,

direttamente mediante esigenza di acquisto ovvero previo avvio della procedura.

ART. 13 – Confronto tra preventivi

1. Ai fini dell’individuazione del fornitore l’Azienda procede come segue: 

a) per affidamenti inferiori a € 40.000,00 può selezionare il fornitore direttamente o mediante

valutazione comparativa tra i preventivi di almeno due operatori economici; 

b) per  affidamenti  di  lavori  di  importo  pari  o  superiore  a  €  40.000,00  e  inferiore  a  €

150.000,00 seleziona il fornitore mediante valutazione comparativa di tre preventivi raccolti

mediante indagine di mercato o tramite Albo dei Fornitori dell’Azienda; 

c) per affidamenti di forniture e servizi di importi pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore

alle  soglie  comunitarie  mediante  valutazione  di  preventivi  di  almeno  cinque  operatori

economici raccolti mediante indagine di mercato o tramite Albo dei Fornitori dell’Azienda.

2. L’Azienda individua gli operatori economici da sottoporre al confronto competitivo con

modalità  non discriminatorie  e  selezionandoli  prioritariamente  tra  coloro che  sono iscritti

nell’Albo fornitori dell’Azienda o mediante indagine di mercato.

3.  L’Azienda  invita  contemporaneamente  ed  a  mezzo  PEC  tutti  gli  operatori  economici

selezionati a presentare offerta  nel rispetto del principio di segretezza dei nominativi degli

operatori invitati.

L’invito  contiene  tutti  gli  elementi  che  consentono  alle  imprese  di  formulare  un’offerta

informata. In particolare, esso indica i seguenti elementi:

- oggetto  della  prestazione,  caratteristiche  tecniche  e  prestazionali,  tipologia  di

procedura  in  relazione  alle  fasce  di  importo  previste  ai  sensi  del  presente

Regolamento;

- la richiesta di dichiarare il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice e,

se richiesti, dei requisiti di capacità economica e tecnica;

- il termine presentazione offerta e periodo di validità della stessa;

- il termine per esecuzione prestazione.

4. La  valutazione  comparativa  tra  i  preventivi  è  effettuata  da  chi  formula  l’esigenza

d’acquisto.

Sez. II – Requisiti
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ART. 14 – Requisiti di carattere generale e speciale

1. L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti  di carattere generale di cui

all’articolo 80 del Codice.

2. Inoltre, deve possedere requisiti minimi di: 

- idoneità professionale: l’Azienda può richiedere attestazioni di iscrizione al Registro

della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Elenco, ove

previsto, per certificare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del

contratto; 

- capacità  economica e finanziaria:  l’Azienda può richiedere in  alternativa, (i)  livelli

minimi di fatturato globale proporzionati  all’oggetto dell’affidamento e alla portata

anche  di  micro/piccole/medie  imprese;  (ii)  altra  documentazione  idonea  quale,  ad

esempio, un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali; 

- capacità tecniche e professionali, correlate all’oggetto ed all’importo del contratto (es:

esperienze  maturate  nello  specifico  settore  in  un  settore  assimilabile  nell’anno

precedente  o  in  un altro  intervallo  temporale  significativo  rispetto  all’affidamento;

dotazione di specifiche attrezzature/equipaggiamento tecnico). 

L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto

dell’affidamento  è  sufficiente  per  la  dimostrazione  del  possesso  dei  requisiti  di  capacità

economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

3. Per scegliere tra operatori economici parimenti qualificati per capacità tecnico/professionali

l’Azienda può indicare criteri preferenziali di selezione, quali:

 indici oggettivi di rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti pubblici;

 criteri reputazionali ex art. 83 c. 10 del Codice definiti da ANAC ai fini del sistema del

rating di impresa.

4.  L’iscrizione all’Albo fornitori dell’Azienda vale a dimostrare il  possesso dei requisiti  di

ordine  generale  nonché  il  possesso  dei  requisiti  di  ordine  speciale  dichiarati  ai  fini

dell’iscrizione.

Sez. III – Controlli

ART. 15 – Controlli in caso di affidamento diretto per contratti di importo inferiore a

5.000,00 euro

1. Per  gli  acquisti  di  importo  inferiore  a  5.000,00  euro,  nel  caso  di  affidamento  diretto,

l’Azienda può procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione
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resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 445/2000, anche secondo il

modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di

carattere generale di cui all’art. 80 del Codice ed il possesso dei requisiti di carattere speciale,

ove  previsti.  Nel  caso  si  tratti  di  soggetto  iscritto  all’Albo  Fornitori,  si  fa  riferimento

all’autodichiarazione resa ai fini dell’iscrizione a condizione che sia in corso di validità.

2. L’Azienda procede alle seguenti attività:

- consultazione del casellario ANAC;

- verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC)

- verifica della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti;

- verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari

professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (v.

es. art. 1 c. 52 l. 190/2012 in relazione alle attività a rischio di infiltrazioni mafiose).

3. Nella  conferma d’ordine sono inserite espresse e specifiche clausole,  che prevedano, in

caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: 

- la risoluzione del contratto stesso ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con

riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

- l’incameramento  della  cauzione  definitiva  ove  richiesta  o,  in  alternativa,

l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del

contratto.

4. L’Azienda  compie  controlli  a  campione  in  misura  pari  al  10%  degli  affidamenti,

individuate con periodicità annuale sulle autodichiarazioni pervenute.

ART.  16  –  Controlli  in  caso  di  affidamento  diretto  per  contratti  di  importo  pari  o

superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro

1. Per gli acquisti di importo pari o superiore a 5.000,00 euro ed inferiore a 20.000,00 euro,

nel caso di affidamento diretto, l’Azienda può procedere alla Conferma dell’Ordine sulla base

di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti  del

d.P.R. 445/2000 secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il

possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice, nonché il possesso dei

requisiti  di  ordine  speciale  ove  previsti.  Nel  caso  si  tratti  di  soggetto  iscritto  all’Albo

Fornitori, si fa riferimento all’autodichiarazione resa ai fini dell’iscrizione a condizione che

sia in corso di validità.

2. Prima della Conferma dell’Ordine l’Azienda procede alle seguenti attività, se ed in quanto

previste come dovute dal Codice:
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- consultazione del casellario ANAC

- verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC)

- verifica della sussistenza dei requisiti generali relativi ai carichi penali, alla regolarità

fiscale  e  contributiva,  e  all’assenza  di  procedure  concorsuali  per  come  specificati

nell’art. 80 c. 1, 4, 5 lett. b) del Codice

- verifica della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti 

- verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari

professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (v.

es. art. 1 c. 52 l. 190/2012 in relazione alle attività a rischio di infiltrazioni mafiose).

3. Nella Conferma dell’Ordine sono inserite espresse e specifiche clausole, che prevedano, in

caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: 

- la risoluzione del contratto stesso ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con

riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

- l’incameramento  della  cauzione  definitiva  ove  richiesta  o,  in  alternativa,

l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del

contratto

4. L’Azienda  compie  controlli  a  campione  in  misura  pari  al  10%  degli  affidamenti,

individuate con periodicità annuale sulle autodichiarazioni pervenute.

ART. 17 – Controlli in caso di affidamento diretto per contratti di importo superiore a

20.000,00 euro ed inferiore a 40.000,00 euro

Per gli acquisti di importo pari o superiore a 20.000,00 euro ed inferiore a 40.000,00 euro, in

caso  di  affidamento  diretto,  prima  della  Conferma  dell’Ordine,  l’Azienda  procede  alle

seguenti attività se ed in quanto previste come dovute dal Codice:

- verifica della sussistenza dei requisiti generali previsti nell’art. 80 del Codice

- verifica della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti

- verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari

professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (v.

es. art. 1 c. 52 l. 190/2012 in relazione alle attività a rischio di infiltrazioni mafiose).

ART. 18 – Controlli in caso di valutazione comparativa tra preventivi

1. Ove l’Azienda proceda all’affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione

di più operatori economici, la verifica dei requisiti avviene sull'aggiudicatario. 
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2. L’Azienda  deve  verificare  il  possesso  dei  requisiti  economici  e  finanziari  e  tecnico

professionali, se richiesti nella lettera di invito.

Sez. IV – Selezione del fornitore e motivazione

ART. 19 – Motivazione

1. L’affidamento è congruamente motivato ove faccia riferimento:

- al possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella

determina a contrarre;

- alla  rispondenza  di  quanto  offerto  all’interesse  pubblico  che  l’Azienda  deve

soddisfare;

- a eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario;

- alla congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;

- al rispetto del principio di rotazione.

2. L’affidatario viene individuato sulla base della rispondenza di quanto offerto all’esigenza

che l’Azienda deve soddisfare e della congruità del prezzo offerto in relazione alla prestazione

o fornitura da eseguire. Costituisce congrua motivazione il rinvio operato in qualsiasi atto ai

criteri di scelta di cui al presente comma.

ART. 20 – Motivazione semplificata

1. Per  affidamenti  di  importo  inferiore  a  1.000,00  euro  la  scelta  del  fornitore  si  intende

effettuata con riferimento ai criteri di scelta fissati dal presente Regolamento. 

Sez. V – Stipulazione del contratto e vigilanza sull’esecuzione

ART. 21 – Firma del contratto e forma della stipulazione

1. I contratti di acquisto di beni, lavori e servizi sono sottoscritti dal Direttore o da soggetto da

questi delegato secondo la disciplina di organizzazione dell’Azienda.

2. I contratti possono essere sottoscritti con firma digitale nelle forme previste nell’art. 32 c.

14 del Codice.

3. I contratti  di importo inferiore a 40.000,00 euro sono stipulati mediante corrispondenza

secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere o accettazione di

preventivo, anche tramite posta elettronica certificata.
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4. Ai sensi dell’articolo 32 c. 10, lettera b) del Codice non si applica il termine dilatorio di

stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.

ART. 22 – Garanzie

1. Ai sensi dell’art. 93 del Codice è facoltà dell’Azienda non richiedere la prestazione della

garanzia provvisoria in caso di affidamento diretto.

2. In caso di affidamento diretto, l’Azienda ha altresì facoltà di non richiedere la garanzia

definitiva di cui all’art. 103 del Codice. La richiesta di una garanzia definitiva è valutata caso

per caso in relazione all’oggetto ed alle modalità di esecuzione del contratto in conformità alle

previsioni dell’art. 103 c. 11 del Codice.

3. L’esonero dalla prestazione della garanzia definitiva deve essere adeguatamente motivato

ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

ART. 23 – Polizza di assicurazione per responsabilità civile

In  relazione  alla  natura  delle  prestazioni  da  erogare  l’Azienda  può  richiedere  anche  una

polizza di assicurazione per responsabilità civile.

PARTE III – PROCEDURA NEGOZIATA

ART. 24 – Modalità di affidamento

1.  Per gli affidamenti  di lavori  di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a €

1.000,000 si  procede  mediante procedura  negoziata  previa consultazione,  ove esistenti,  di

almeno dieci operatori economici nel caso di importi infgeriori a € 350.000,00 e di almeno

1quindici operatori economici nel caso di importi pari o superiori a € 350.000,00 e inferiore a

€ 1.000.000,00.

2.  Gli  operatori  economici  sono  individuati  mediante  pubblicazione  di  avviso  di

manifestazione di interesse sul sito web dell’Azienda e, ove occorra, sui siti web di uno o più

Comuni soci, ovvero nell’ambito dell’Albo Fornitori dell’Azienda ove costituito.

3.  Qualora non sussista un numero di operatori  economici  pari  a quello sopra indicato,  la

procedura  negoziata  si  svolge  tra  gli  operatori  individuati  ai  sensi  delle  disposizioni  che

seguono.  Nell’atto  che  dispone  l’aggiudicazione  l’Azienda  motiva  sulla  mancanza  di  un

numero di operatori economici almeno pari a quello sopra indicato.
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4. L'avviso  sui  risultati  della  procedura  di  affidamento,  contiene  l'indicazione  anche  dei

soggetti invitati.

ART. 25 – Avvio della procedura

1.  In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,  l’Azienda

individua l’esigenza che si intende soddisfare con l’acquisizione del lavoro e su tale base si

assume l’atto di avvio della procedura che contiene i seguenti elementi:

- oggetto dell'affidamento;

- indicazione dell’esigenze che si intende soddisfare;

- caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare;

- fascia di importo dell’affidamento;

- procedura che si intende seguire ed i criteri per la selezione degli operatori economici

e delle offerte.

ART. 26 – Invito alla procedura

1.  L’Azienda  invita  contemporaneamente  ed  a  mezzo  PEC  tutti  gli  operatori  economici

selezionati a presentare offerta nel rispetto del principio di segretezza degli operatori invitati.

2. L’invito contiene i seguenti elementi:

- oggetto della prestazione, caratteristiche tecniche e prestazionali, importo complessivo

stimato;

- se del caso, la richiesta di confermare il possesso dei requisiti necessari all’iscrizione

nell’elenco;

- termine presentazione offerta e periodo di validità della stessa;

- termine per esecuzione prestazione;

- criterio  di  aggiudicazione  prescelto  e,  nel  caso  si  utilizzi  il  criterio  dell’offerta

economicamente  più  vantaggiosa,  gli  elementi  di  valutazione  e  la  relativa

ponderazione;

- schema di contratto ed il capitolato tecnico se predisposti;

- data, orario e luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il

seggio  di  gara  procedono  all’apertura  dei  plichi  e  della  documentazione

amministrativa;

- misura delle penali;

- termini e modalità di pagamento;
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- richiesta di garanzie;

- nominativo del RUP.

3. Di  regola,  la  valutazione  della  correttezza  della  documentazione  amministrativa  dei

concorrenti e la valutazione delle offerte è effettuata direttamente dal RUP. È fatto obbligo di

ricorrere ad una commissione giudicatrice nei casi in cui il criterio di selezione adottato sia

l’offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto previsto dal Codice.

4.  Nell’invito  alla  procedura  può  essere  previsto  che  si  procederà  mediante  inversione

procedimentale  disponendo  il  previo  esame  dell’offerta  rispetto  alla  documentazione

amministrativa.

ART. 27 – Indagine di mercato

1. Ai fini dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata

l’Azienda procede mediante indagine di mercato esperita mediante pubblicazione di apposito

avviso  esplorativo  sul  sito  istituzionale  dell’Azienda nella  sezione  “Società  trasparente”,

sottosezione “Bandi di gara e Contratti”. L’avviso resta pubblicato per un periodo di almeno

15 giorni. Il  periodo di pubblicazione è riducibile a non meno di 5 giorni per comprovate

ragioni di urgenza da indicare nell’avviso stesso.

2. L’avviso  esplorativo  è  finalizzato  all’acquisizione  di  manifestazioni  di  interesse  degli

operatori economici ad essere invitati alla procedura e indica:

- oggetto e valore massimo stimato del contratto

- tipologia  di  procedura  selettiva  con  il  relativo  riferimento  normativo  (indicazione

puntuale alla disciplina del Codice e del presente Regolamento)

- criterio di aggiudicazione

- eventuale  riserva  espressa  di  invitare  alla  successiva  procedura  selettiva  operatori

economici iscritti nell’Albo fornitori dell’Azienda

- RUP

3. La  manifestazione  di  interesse  non  fa  sorgere  in  capo  agli  operatori  economici  che

l’abbiano presentata alcun affidamento in ordine al successivo invito alla procedura selettiva.

L’Azienda  ha  facoltà  di  invitare  alla  successiva  procedura  anche  operatori  economici

individuati  nell’Albo  fornitori  o  comunque individuati.  Detta  facoltà  deve  essere  indicata

nell’avviso esplorativo.

ART. 28 – Seggio di gara e commissione giudicatrice
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1. Nei casi in cui non è obbligatorio il ricorso ad una commissione giudicatrice, ove l’Azienda

ritenga  di  affidare  l’espletamento  della  procedura  negoziata  ad  apposito  seggio  di  gara,

anziché al RUP, si osservano le previsioni seguenti.

2. Il seggio di gara è composto da:

- RUP;

- 2 ulteriori componenti individuati nei dipendenti dell’Azienda dotati delle necessarie

competenze per svolgere l’incarico.

3. Nelle  procedure  il  cui  criterio  di  selezione  è  quello  dell’offerta  economicamente  più

vantaggiosa opera una commissione giudicatrice. Si applicano le disposizioni del Codice ai

fini dell’individuazione dei componenti della commissione.  

ART. 29 – Sedute di gara

1. Le  sedute  di  gara,  siano  esse  svolte  dal  RUP  che  dal  seggio  di  gara  ovvero  dalla

commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di

valutazione delle offerte tecniche e le relative attività devono essere verbalizzate.

ART. 30 – Approvazione della proposta di aggiudicazione

1. La proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP.

2. Al  termine  della  selezione,  gli  esiti  vengono  trasmessi  alla  Direzione  per  gli  atti

conseguenti conformemente alla disciplina dell’organizzazione dell’azienda.

3. La  volontà  dell’Azienda  viene  formalizzata  nella  determina  di  approvazione

dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 c. 1 del Codice. 

ART. 31 – Controllo dei requisiti

1. La verifica dei requisiti avviene sull'aggiudicatario. 

2. L’Azienda può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. 

3. L’Azienda  deve  verificare  il  possesso  dei  requisiti  economici  e  finanziari  e  tecnico

professionali, se richiesti nella lettera di invito.

4. Ai  controlli  provvede  il  RUP eventualmente  coadiuvato da  dipendenti  dell’Azienda  in

possesso di adeguate competenze professionali in relazione all’oggetto del contratto.

PARTE IV –   CONTRATTO E PAGAMENTI  
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ART. 32 – Firma del contratto e forma della stipulazione

1. Il  Direttore,  o  suo delegato  o altro  soggetto  dotato di  poteri  secondo  l’organizzazione

dell’Azienda, stipula i contratti di acquisto di beni, lavori e servizi. Nel caso di affidamenti

diretti per importi inferiori a € 40.000,00 l’accettazione del preventivo da parte del direttore o

del  soggetto  munito  dei  poteri  secondo  l’organizzazione  dell’Azienda  recante  le

caratteristiche previste dal presente Regolamento vale a sottoscrizione del contratto.

2. I contratti  sono sottoscritti  con firma digitale nelle forme previste nell’art. 32 c. 14 del

Codice ove non diversamente previsto o disposto.

3. In caso di procedura negoziata i contratti  sono stipulati mediante corrispondenza secondo

l'uso  del  commercio  consistente  in  un  apposito  scambio  di  lettere,  anche  tramite  posta

elettronica certificata.

4. Ai sensi dell’articolo 32 c. 10, lettera b) del Codice non si applica il termine dilatorio di

stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.

ART. 33 – Fatturazione e pagamenti

1. La fatturazione deve essere effettuata in base alla normativa vigente.

2. I  pagamenti  saranno  effettuati  conformemente  alle  regole  di  contabilità  interna

dell’Azienda, mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato ai sensi della l.

136/10  sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  da  indicarsi  a  cura  del  fornitore,  previa

emissione  del  certificato  di  regolare  esecuzione  secondo quanto  previsto  dall’art.  102 del

Codice.

PARTE V –   DISPOSIZIONI FINALI  

ART. 34 – Acquisti di modico valore

1. Gli acquisti di importo inferiori a € 500,00 possono essere effettuati attivando il servizio di

cassa  entro  i  limiti  di  disponibilità  e  secondo  l’ordinamento  dell’Azienda  in  materia  di

contabilità.

2. Per tali acquisti si procede mediante rimborso diretto a condizione che si tratti di acquisti

inerenti le ordinarie esigenze dell’Azienda effettuati da soggetto munito dei poteri di spesa per

tale importo. 

ART. 35 – Pubblicità e trasparenza
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1. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell’operato dell’Azienda, quest’ultima a esito

della procedura negoziata  pubblica le informazioni relative alla procedura di gara previste

dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell’indagine di mercato e l’elenco dei soggetti

invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.

ART. 36 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Gli affidamenti disciplinati dal presente Regolamento soggiacciono alle disposizioni sulla

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010 e s.m.i.

ART. 37 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento deliberato dal Consiglio d’Amministrazione dell’Azienda entra in

vigore il  giorno successivo alla sua pubblicazione sul  sito  istituzionale dell’Azienda nella

sezione “Società trasparente”, sottosezione “Disposizioni Generali – Atti generali”.

2. La stessa modalità di pubblicazione di cui al c. 1 è utilizzata per le successive eventuali

modifiche e integrazioni del presente Regolamento.
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