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REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEL 

RISPETTO DEL D.LGS 50 DEL 18 APRILE 2016 DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLI DI 

CUI ALL’ART. 36 COMMA 2 

 
Premessa  

 

Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l’affidamento di 

appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito anche “interventi” o “prestazioni”) di importo inferiore alle 

soglie di cui agli artt. 35 e 36, comma 2 del d. lgs 50/2016 (di seguito anche “Codice”) e delle linee guida 

di attuazione n. 4 “procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 

(aggiornate con delibera Consiglio ANAC n. 206 del 01/03/2018) 

Tutti gli importi richiamati nel presente regolamento si intendono al netto di IVA. 

É vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al 

presente Regolamento. 

 

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE 

ART. 1 

AMBITO DI APPLICAZIONE  

 

Il presente regolamento disciplina le procedure per l’acquisizione di lavori, forniture di beni e di servizi, 

di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 18/4/2016, n.50, sia 

mediante il Mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MePa), sia attraverso la Piattaforma 

Start. 

 

Si richiamano a supporto per le modalità di dettaglio le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, redatte ai sensi 

dell’art. 36, comma 7, del Codice. Tali linee guida stabiliscono le modalità di dettaglio per supportare le 

stazioni appaltanti a migliorare la qualità delle procedure di cui all’art. 36 del Codice, delle indagini di 

mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi di operatori economici. 

 

Per far fronte alle spese di piccola cassa ossia quelle di valore inferiore a € 1.000,00 (mille/00) si 

provvede mediante fondo economale, come da regolamento economale pubblicato nella sezione 

“Disposizioni generali” della Società Trasparente del sito istituzionale di Sistema srl, senza lo 

svolgimento di alcuna procedura comparativa su autorizzazione del direttore generale. 

 

Art 2  

PRINCIPI GENERALI  

 

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 

36 del codice, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli 

articoli 30, comma 1: economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, fissazione di criteri tali da non escludere le 

microimprese, piccole e medie imprese. 

 

In base al principio di rotazione comporta, nel solo caso di procedure che limitano la partecipazione degli 

operatori in possesso dei requisiti richiesti, il divieto di invito e di affidamento all’operatore uscente e agli 

operatori invitati e non affidatari dell’appalto immediatamente precedente a quello di cui si tratti, purché 

entrambi gli affidamenti siano: 



2019 REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E 
FORNITURE  
 

 

a) ricompresi nel medesimo settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero 

nello stesso settore di servizi; 

b) appartengano alla medesima fascia economica di cui al comma 2.  

 

Come previsto dalle linee guida Anac n. 4, Sistema s.r.l. ha differenziato le tre fasce di valore economico 

elencate nella tabella seguente, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti 

nella stessa fascia effettuati negli ultimi tre anni. La ragione della scelta è da rinvenire nell’opportunità di 

adeguare gli scaglioni di importo a quelli stabiliti dall’Anac ai punti 4.2.2, 4.2.3 e 4.2.4 delle citate linee 

guida (controlli sui requisiti dell’operatore economico). 

 

Fasce di importo Tipologia di affidamento Principio di rotazione  

Da 0 a 5.000 € Forniture/servizi Deroga al principio di rotazione 

in considerazione della necessità 

di garantire semplicità e velocità 

all’acquisto di modico valore. 

Da 0 a 20.000 € Lavori  Deroga al principio di rotazione 

in considerazione della necessità 

di garantire semplicità e velocità 

all’affidamento di modico valore. 

> 5.000 < 20.000 € Forniture/servizi Necessità di motivare (in forma 

semplificata) sia reinvito che 

affidamento a fornitore uscente. 

> 20.000 < 40.000 € Forniture/ servizi/ lavori  Necessità di motivare (in forma 

semplificata) sia reinvito che 

affidamento a fornitore uscente 

> 40.000 € oltre la soglia 

comunitaria 

Forniture/servizi Obbligo di motivazione 

stringente* sia del reinvito che 

dell’affidamento. 

   

 

* La motivazione dell’affidamento o del reinvito al contraente uscente può, a titolo esemplificativo, 

riguardare: 

• il 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); 

• competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di 

riferimento; 

• la particolare struttura del mercato e la riscontrata effettiva assenza di alternative. 

 

Sistema srl può derogare all’applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti a 

fronte di: 

a) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro 

da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica 

(diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.) sulla base delle indicazioni di cui alle 

Linee Guida ANAC n.8; 

b) servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere, che se forniti o eseguiti da 

soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o 

del lavoro, possano recare grave pregiudizio a Sistema srl per evidenti e documentate 

problematiche tecniche e/o operative sulla base delle indicazioni di cui alle Linee Guida ANAC 

n.8; 
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c) circostanze di somma urgenza di cui all’articolo 163 del Codice; 

d) numero di operatori economici iscritti nell'elenco fornitori, in possesso dei requisiti necessari, 

inferiore a quello minimo di soggetti da invitare - in base all’articolo 36, comma 2, lett. b) e c) del 

Codice; 

e) particolare struttura del mercato e riscontrata effettiva assenza di alternative; 

f) affidamenti di importi inferiori a 5.000 euro, con motivazione sintetica da indicare nella 

determinazione a contrarre o nell’atto equivalente. 

 

ART 3 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

 

Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto, pari o superiore a € 200.000, Sistema s.r.l., 

attraverso la delibera dell’Organo Amministrativo, nomina un RUP per le fasi della programmazione, 

progettazione, affidamento ed esecuzione, nel rispetto dell’art. 31 del Codice e delle Linee guida ANAC 

n. 3/2016. 

 

Per tutte le procedure, con importo inferiore a € 200.000 si stabilisce, salva diversa indicazione 

dell’Organo Amministrativo, di nominare in via permanente il direttore generale. 

 

II RUP viene nominato, in conformità sia alle linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti 

“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni” e sia al comma 5 dell’articolo 31 del Codice, tra i dipendenti di Sistema srl sulla base del 

necessario livello di inquadramento nonché delle competenze professionali, dell'anzianità di servizio, 

della pertinenza della funzione ricoperta in relazione all'oggetto del contratto, dell'esperienza maturata, 

oltre che delle eventuali particolari specializzazioni tecniche. 

 

Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dell'ufficio acquisti competente per l'acquisto ed individua, 

ove ritenuto opportuno o necessario, uno o più dipendenti quali referenti dell'istruttoria. 

 

ART 4 

Il DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO  

 

Nell’ambito delle soglie delle prestazioni per gli affidamenti aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi e 

forniture, a meno che Sistema srl non determini diversamente, il RUP, nei limiti delle proprie competenze 

professionali, svolge le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto. 

 

Qualora non vi sia tale coincidenza, il Direttore dell’esecuzione del contratto è individuato dal Direttore 

generale, in quanto esperto nella materia oggetto della fornitura.  

 

Il Direttore di esecuzione del contratto, ove diverso dal RUP, è indicato nel contratto con cui si formalizza 

l’affidamento della fornitura di beni e servizi o in altro atto trasmesso tempestivamente al fornitore.  

 

Al Direttore di esecuzione del contratto sono affidate le funzioni indicate nel Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 e nelle linee guida ANAC n.3.  

 

ART. 5 

COMMISSIONI GIUDICATRICE  
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Nel caso di procedure di affidamento di lavori, beni e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 il 

cui criterio prescelto di affidamento sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa - ovvero in 

qualsiasi altra ipotesi sia ritenuta necessaria (ad esempio per rilevanza e/o complessità dell’oggetto 

dell'appalto) - la valutazione tecnica ed economica delle offerte e/o dei progetti è effettuata da una 

Commissione nominata, ai sensi dell'articolo 77 del Codice, i cui componenti - fino alla completa 

attuazione della disciplina di cui all’articolo 788 del Codice - possono essere nominati tra i dipendenti di 

Sistema srl in possesso dei requisiti necessari ed esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del 

contratto, nel rispetto del principio di rotazione. 

 

Il controllo della documentazione amministrativa è invece svolto dal RUP oppure dall’ufficio acquisti a 

ciò deputato, istituito da Sistema srl a supporto del RUP/Dirigente competente. 

 

Nei casi di apertura delle buste di gara in seduta pubblica, il Dirigente competente, o suo delegato, può 

essere coadiuvato da almeno un testimone/funzionario. 

 

La Commissione può supportare - se indicato nel bando di gara - il RUP nella valutazione delle offerte 

anormalmente basse. 

 

Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 del Codice, la 

Commissione, ai sensi dell'articolo 216, comma 12, del citato Codice, continua ad essere nominata, con 

specifico atto, del Direttore Generale. Sistema srl pubblica nella sezione Società trasparente del proprio 

sito, la composizione della Commissione e i curricula dei componenti. Dopo l’istituzione del citato Albo, 

il Presidente della Commissione dovrà essere esterno e ivi iscritto. 

 

La Commissione redige con tempestività e completezza il verbale di gara. 

 

ART 6  

GARANZIE  

 

In ottemperanza al principio di proporzionalità, le garanzie (provvisoria e definitiva) non sono richieste 

per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro per i quali si valuti eccessivamente 

oneroso, in rapporto all'oggetto dell'affidamento, al suo importo, alla sua natura e ai rischi connessi (ad 

esempio appalti di beni o servizi a carattere standardizzato o che non comportano particolari difficoltà di 

esecuzione).  

 

Nei casi di contratti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati mediante procedure diverse 

dall’affidamento diretto, Sistema s.r.l. è tenuta a richiedere la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93, 

comma 1, ultimo periodo e la garanzia definitiva di cui all’articolo 103, comma 11, del Codice dei 

contratti pubblici.) 

 

PROGRAMMAZIONE, RICHIESTA DI ACQUISTO E AVVIO DELLA PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

ART. 7 

GESTIONE DEGLI ORDINI 

 

L'acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture, rilevanti ai fini del presente Regolamento avviene 

coerentemente con: 
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- la programmazione triennale dei lavori di importo unitario stimato pari o superiore a 100.000 euro, 

di cui all’articolo 21, comma 3, del Codice; 

- la programmazione biennale dei servizi e forniture di importo unitario stimato pari o superiore a 

40.000,00 euro di cui all’articolo 21, comma 6, del Codice; 

Per acquisizioni di forniture e servizi di cui al presente regolamento, si procede mediante il ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa) ovvero alla piattaforma START nel rispetto 

della normativa vigente. 

 

I Coordinatori dei Servizi provvedono ad effettuare la richiesta di acquisto di beni e servizi e lavori in 

relazione alle necessità del servizio tramite invio del MOD 10 03 al Direttore Generale. 

 

La richiesta di acquisto di beni e servizi e lavori deve contenere le seguenti informazioni: 

• la descrizione dettagliata dei beni e servizi e lavori oggetto della prestazione;  

• la quantità; 

• il prezzo; 

• la destinazione finale; 

• tempi di consegna; 

• i requisiti tecnici e qualitativi; 

• la documentazione che, eventualmente, il fornitore deve fornire (manuali, certificazioni, dichiarazioni, 

eventuali prove ecc..) 

 

Il Direttore Generale, ricevuta la richiesta di acquisto di beni e servizi e lavori da parte del Coordinatore 

del Servizio, valuta la stessa sotto l’aspetto tecnico, qualitativo e quantitativo; se la valutazione ha esito 

positivo, la stessa è trasmessa, entro 3 giorni dal ricevimento, all’Addetto Operativo dell’Ufficio Acquisti 

per l’emissione dell’ordine, se invece ha esito negativo, la richiesta è rinviata al Coordinatore del Servizio 

proponente l’ordine con le osservazioni del caso. 

 

L’Addetto Operativo dell’Ufficio Acquisti provvederà a redigere il contratto di acquisto del bene o del 

servizio riferendosi al presente regolamento. 

Tutte le comunicazioni tra gli uffici della società per la gestione del processo in oggetto avvengono 

esclusivamente tramite email. 

 

PROCEDURE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE  

ART. 8 

AFFIDAMENTO DIRETTI  

 

L'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture e lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro può 

avvenire tramite affidamento diretto (art. 36, comma 2 del codice), anche senza previa consultazione di 

più operatori economici. 

 

I lavori di importo sopra i 40.000 euro e sotto 150.000 euro possono essere affidati direttamente previa 

consultazione di tre preventivi ove esistenti. 

 

Al fine di assicurare i principi di cui all’articolo 30 del Codice e delle regole di concorrenza, Sistema srl 

può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per 

soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, anche in un momento precedente 

l’adozione del provvedimento a contrarre mediante consultazione cataloghi internet o di mercati 

elettronici, confronto con altri enti affidatari di prodotti analoghi, avviso di indagine meramente 

esplorativa del mercato pubblicata sul sito. 
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L’affidamento diretto viene, di norma, perfezionato con un unico atto che funge contestualmente da 

determinazione a contrarre e atto di affidamento ai sensi dell'art. 32 comma 2 del Codice. L’atto conterrà, 

in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il 

possesso dei requisiti di carattere generale, motivando direttamente nell'atto, anche in forma sintetica, la 

semplificazione procedurale prescelta.  

L’affidamento diretto è preceduto dalla richiesta di due o più preventivi e dalla comparazione tra i 

preventivi acquisiti sulla base del criterio del minor prezzo.  

 

Si può comunque prescindere dalla richiesta di più preventivi per le acquisizioni di lavori servizi e 

forniture di importo pari o inferiore a € 5.000. 

 

Gli affidamenti di importo inferiore a € 5.000,00 euro possono inoltre avvenire tramite affidamento 

diretto senza obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) o alla 

piattaforma START. 

 

Il Provvedimento di affidamento diretto è la determina a contrarre/affidamento che oltre a contenere in 

forma semplificata tutti gli elementi essenziali richiesti per il provvedimento a contrarre, dovrà soddisfare 

l’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo e assicurare la massima trasparenza. Nella 

determina a contrarre/affidamento Sistema srl deve motivare adeguatamente la scelta dell'affidatario, 

dando dettagliatamente conto:  

-  del possesso da parte dell'operatore selezionato dei requisiti generali e speciali (ove richiesti);  

-  della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che vuole soddisfare;  

- di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario; 

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

- del rispetto del principio di rotazione; 

- delle motivazioni di un eventuale affidamento al fornitore uscente  

 

Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti diretti e contrarre con Sistema srl 

devono possedere i requisiti di carattere generale ex articolo 80 del Codice, integrati da quelli 

eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale e/o capacità tecnica, capacità economica e 

finanziaria. A tale riguardo gli operatori, in sede di presentazione dell’offerta dovranno confermare, sotto 

la propria responsabilità, il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in 

conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 su apposito modulo coerente con il 

modello del DGUE, ovvero in alternativa secondo i modelli presenti nelle piattaforme telematiche.  

 

I requisiti di idoneità professionale e/o capacità tecnica, capacità economica e finanziaria devono essere 

proporzionati all’oggetto dell’affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie 

imprese e delle micro imprese di risultare affidatarie. 

 

I procedimenti di verifica dei requisiti generali e speciali vengono effettuati da Sistema srl secondo le 

indicazioni di cui ai punti 4.2.2, 4.2.3.e 4.2.4 delle Linee guida ANAC n.4: 

 

a) per gli affidamenti diretti di importo fino a € 5.000,00: 

- mediante l’acquisizione del DURC in corso di validità; 

- attraverso consultazione del casellario ANAC; 

 

b) per gli affidamenti diretti di importo superiore a € 5.000,00 e non superiore a € 20.000,00: 

- mediante l’acquisizione del DURC in corso di validità; 
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- attraverso consultazione del casellario ANAC;  

- mediante accertamento dell’assenza di inadempienze tributarie ai sensi del comma 4 dell’articolo 

80; 

- attraverso verifica dell’insussistenza di procedure concorsuali tramite consultazione del registro 

imprese; 

- attraverso verifica dell’eventuale esistenza delle condanne penali elencate dall’articolo 80 del 

Codice; 

 

c) per le altre tipologie di affidamenti e comunque per quelli di importo superiore a € 20.000,00, 

dovranno essere svolte tutte le verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui 

all’articolo 80 del Codice. 

 

Per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 euro non risulta obbligatoria la verifica delle offerte 

anormalmente basse di cui all’articolo 97 del Codice; tuttavia Sistema srl potrà valutare la congruità di 

ogni offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa.  

 

Il contratto è stipulato nelle modalità di cui all’articolo 32, comma 14 del Codice, in caso di procedura 

negoziata ovvero per affidamenti di importo inferiore a € 40.000 euro, mediante corrispondenza 

secondo l’uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata o strumenti analoghi negli Stati membri, ovvero tramite piattaforma telematica in caso di 

acquisti su mercati elettronici. I contratti vanno sottoscritti digitalmente o, in mancanza di firma digitale, 

con firma autografa. In quest’ultimo caso, il documento in originale va conservato agli atti presso l’ufficio 

acquisti di Sistema srl. 

 

ART 9 

AFFIDAMENTO DI LAVORI PARI O SUPERIORI A 40.000 € E INFERIORI A 150.000 € E DI 

SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE 

DI RILEVANZA COMUNITARIA DI CUI ALL’ART. 35 

 

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del Codice: 

- le forniture ed i servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie europee, 

possono essere affidati tramite procedura negoziata previa consultazione, di almeno cinque 

operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi 

di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. 

- I lavori di importo pari a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro possono essere affidati tramite 

procedura negoziata previa consultazione, di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, 

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto 

di un criterio di rotazione degli inviti; 

- I lavori di importo pari a 350.000 euro e inferiori a 1.000.000 euro possono essere affidati tramite 

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

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto 

di un criterio di rotazione degli inviti. 

 

Nelle procedure negoziate inferiore alla soglia comunitaria, i soggetti da consultare, nel rispetto dei 

principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, sono individuati sulla base di indagini di mercato 

ovvero tramite elenco dei fornitori. 

Le indagini di mercato devono essere effettuate mediante pubblicazione di un avviso sul profilo 

committente e di norma, sulla piattaforma START, che contenga almeno i seguenti elementi: 

- valore dell'affidamento; 
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-  elementi essenziali del contratto; 

- requisiti di idoneità professionale; 

- requisiti minimi di capacità economico/finanziaria; 

- requisiti minimi di capacità tecnico-professionale; 

- numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura (se 

non ritiene di poter invitare tutti gli operatori economici risultanti dall’indagine di mercato); 

- modalità per comunicare con la Stazione Appaltante; 

- criteri di selezione degli operatori economici, ovvero eventuale riserva della facoltà di procedere 

alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio. 

 

L’inserimento nell’Albo dei Fornitori costituito ai sensi del successivo articolo 11 non comporta 

l’automatica garanzia di invito a tutte le procedure attivate sulla base delle categorie merceologiche per 

cui si è iscritti. 

Se non ritiene di poter invitare tutti gli operatori economici presenti nell’elenco, Sistema s.r.l. deve 

indicare, nell’avviso di costituzione dell’elenco, il numero massimo degli operatori che selezionerà ai fini 

di un successivo invito e i relativi criteri, nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, 

proporzionalità e trasparenza, nonché di rotazione degli inviti. 

 

La procedura prende l’avvio mediante la determina o delibera a contrarre dovrà contenere almeno i 

seguenti elementi: 

1. l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, 

2. le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, 

3. l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, 

4. la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, 

5. i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte ovvero le ragioni che giustifichino la 

mancanza di un confronto concorrenziale; 

6. Il procedimento applicato per la selezione dei fornitori da invitare a seguito di indagine di mercato; 

7. le principali condizioni contrattuali. 

 

Salvo i casi di deroga al confronto concorrenziale, una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati 

i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, Sistema srl invita 

contemporaneamente tutti gli operatori selezionati a presentare offerta mediante la piattaforma START, 

ovvero, quando ciò non sia possibile mediante PEC. 

L'invito contiene almeno: 

a) oggetto della prestazione, relative caratteristiche tecniche e prestazionali e importo complessivo 

stimato; 

b)  i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi 

richiesti per la partecipazione alla gara; 

c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa; 

d)  l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione; 

e)  il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del codice; 

f) la misura delle penali; 

g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento; 

h) l'eventuale richiesta di garanzie; 

i) il nominativo del RUP; 

j) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti; 

 

L’avviso sui risultati della procedura contiene, oltre a tutti gli elementi indicati nell’allegato XIV parte 1 

punto D del Codice, anche l’indicazione soggetti invitati, come previsto dalla Linea Guida Anac n. 4. 
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Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di “stand still” di 35 

giorni per la stipula del contratto, per acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico e nel caso di 

affidamenti effettuati ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettere a) e b) del Codice stesso. 2.  

Il contratto è stipulato in forma di scrittura privata ai sensi dell’art. 32 c.14 del Codice.  

 

ART 10 

COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITA’ 

I contratti pubblici stipulati sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e le 

forniture secondo le condizioni indicate nei capitolati di gara.  

 

Per gli affidamenti diretti non va disposta la nomina del direttore dell’esecuzione e la verifica di 

conformità (forniture e servizi) e di regolare esecuzione (lavori) viene espletata mediante il visto di 

regolarità sulla fattura apposto dal RUP finalizzato alla liquidazione e al successivo pagamento. 

 

Per i contratti di lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria, il certificato di collaudo e il certificato di verifica di conformità possono 

essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione.  

 

Per i lavori, i servizi e le forniture di importo inferiore a € 40.000, la regolare esecuzione è attestata, sulla 

base degli accertamenti effettuati, dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto, se diverso, mediante apposizione di visto sul documento fiscale emesso dal 

fornitore, anche mediante procedura informatica;  

 

Sistema s.r.l. ritiene di uniformare in caso di ordini a seguito di affidamento diretto o procedura negoziata 

la scadenza massima in 60 gg per il pagamento delle fatture o documenti fiscali quale termine 

convenzionale, salvo motivata sospensione del termine e salvo esigenze contrattuali diverse. Ogni 

irregolarità sospende i termini di pagamento.  

 

ART 11 

PAGAMENTI  

 

Le fatture o documenti fiscali sono liquidati da Sistema s.r.l con la cadenza temporale stabilita nel 

contratto o nell'ordine a seguito delle opportune verifiche delle prestazioni pattuite, così come previsto 

dall’articolo 102 del Codice.  

 

Il pagamento delle fatture o documenti fiscali sono subordinati alla verifica del DURC regolare 

dell’affidatario o del subappaltatore. In caso di irregolarità contributiva e/ o retributiva l’affidatario viene 

invitato alla regolarizzazione entro 15 giorni. In caso di inadempimento Sistema s.r.l.  provvede al 

versamento dell’importo dovuto agli enti previdenziali e al personale preposto ai sensi dell’articolo 30 del 

Codice. 

 

ART 12 

MODALITA' DI COSTITUZIONE E REVISIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI 

 

Gli operatori economici da invitare potranno essere individuati, anche mediante elenchi appositamente 

costituiti, secondo le modalità indicate dalle linee guida ANAC n. 4/2018. Gli elenchi sono costituiti a 

seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un 
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elenco di soggetti da cui possono essere selezionati attraverso il sorteggio i nomi degli operatori da 

invitare.  

L’avviso è pubblicizzato mediante pubblicazione sull’albo pretorio on line e sul profilo del committente 

nella sezione “amministrazione trasparente” voce “Bandi di gara” e/o altre forme di pubblicità rimesse 

alla decisione del RUP. 

 

L’avviso deve contenere la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le eventuali 

categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco – con possibilità di 

deroga al principio della rotazione così come previsto nelle linee guida ANAC n. 4/2018 – e gli eventuali 

requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, stabiliti in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.  

 

Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti generali di moralità di cui all’articolo 80 

del Codice, la dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di 

formulari standard da parte dell’amministrazione allegati all’avviso pubblico, eventualmente facendo 

ricorso al DGUE.  

 

L’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza 

limitazioni temporali.  

 

La revisione dell’elenco, avverrà con cadenza trimestrale, o al verificarsi di determinati eventi, così da 

disciplinarne compiutamente modi e tempi di variazione (a titolo esemplificativo: cancellazione degli 

operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti, mancata partecipazione consecutiva senza motivazione 

per tre inviti).  

 

Gli elenchi, dovranno avere opportuna pubblicità, mediante la pubblicazione sul sito web della stazione 

appaltante.   

ART 13 

OBBLIGHI DI TRASPARENZA 

 

Al fine di garantire pubblicità e trasparenza del proprio operato, Sistema s.r.l. pubblica tutte le 

informazioni relative alle procedure di affidamento nel rispetto della normativa vigente.  

 

Tutte le determinazioni previste dal presente Regolamento sono sottoposte agli obblighi di trasparenza 

previsti dall’art. 29 del Codice e dal D. Lgs. 33/2013, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida 

ANAC e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Sistema s.r.l.  

 

ART 14 

ENTRATA IN VIGORE 

 

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 01/07/2019 e viene pubblicato sul sito SEZIONE 

“SOCIETA’ TRASPARENTE” – “DIPOSIZIONI GENERALI” – “ATTI GENERALI”.  

 


