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D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm. e ii. 
D. Lgs. n. 56/2017

D.L. n. 32/2019 convertito con modificazioni dalla L. 55/2019

Art. 31 «Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento
negli appalti e nelle concessioni»

Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
recanti:

«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni».

Approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del
26 ottobre 2016.

Aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del
Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017.
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VALIDITÀ DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 3

Art. 31, comma 5, Codice dei Contratti Pubblici

mod. dalla L. 55/2019

L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni

dall’entrata in vigore del presente codice definisce Con il

regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies è definita

una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP,

sui presupposti e sulle modalità di nomina, nonché sugli ulteriori

requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente

codice, in relazione alla complessità dei lavori. Con le medesime

linee guida Con il medesimo regolamento di cui all’articolo 216,

comma 27-octies sono determinati, altresì, l’importo massimo e la

tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può

coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il

direttore dell’esecuzione. Fino all’adozione di detto atto si applica

l’articolo 216, comma 8 Fino alla data di entrata in vigore del

regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la

disposizione transitoria ivi prevista.
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Le linee guida, ai sensi dell’art. 31, comma 5, del

Codice disciplinano i presupposti e le modalità di

nomina, nonché gli ulteriori requisiti di professionalità

ed anzianità, rispetto a quanto disposto dal Codice.

Inoltre, le linee guida determinano l’importo

massimo e la tipologia di lavori, servizi e forniture

per le quali il RUP può coincidere con il

progettista, il direttore dei lavori o con il direttore

dell’esecuzione.
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LINEE GUIDA ANAC n. 3 

VINCOLANTI O NON VINCOLANTI?

PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL CORRETTIVO 

(D. LGS. 56/2017)

Il Consiglio di Stato con il parere n. 1767/2016 del 2 agosto
2016, aveva osservato che le Linee Guida, approvate con
deliberazione n. 1096 del 2016, presentavano una rilevante
peculiarità in quanto disciplinavano, allo stesso tempo:

- contenuti vincolanti (trattandosi di ambiti espressamente
richiamati dalla disposizione abilitante di cui all’art. 31,
comma 5, del Codice);

- contenuti non vincolanti, ma in relazione ai quali l’Autorità
può comunque adottare specifiche Linee Guida ai sensi
dell’articolo 213, comma 2, del Codice, con lo scopo di fornire
indirizzi e istruzioni operative alla stazioni appaltanti.
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Il Consiglio di Stato, pertanto, suggeriva all’Autorità di
strutturare il testo delle Linee Guida in esame in modo da
tenere distinte:

- le parti del testo di carattere non vincolante (come le
indicazioni di carattere generale in materia di RUP o quelle
relative all’ambito di applicazione del testo);

- le parti del testo recanti prescrizioni vincolanti (come quelle
relative ai compiti specifici del RUP, agli ulteriori requisiti di
professionalità rispetto a quanto previsto dal Codice ed alle
possibili ipotesi di coincidenza soggettiva con il
progettista o con il direttore dell’esecuzione).
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L’Autorità, pertanto, aveva strutturato il testo iniziale

delle Linee Guida distinguendo:

- le indicazioni di carattere generale ai sensi

dell’art. 213, comma 2 del Codice (Parte I delle

Linee Guida del 26 ottobre 2016);

- la disamina dei compiti specifici, dei requisiti di

professionalità e le richiamate ipotesi di possibile

coincidenza soggettiva (Parte II delle Linee

Guida del 26 ottobre 2016)
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DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DEL CORRETTIVO 

(D. LGS. 56/2017)

Il D.Lgs. 56/2017 ha ampliato l’ambito oggettivo delle Linee guida,
prevedendo che le stesse disciplinino, altresì, i presupposti e le
modalità di nomina del RUP.

Nella versione originale delle Linee Guida tali materie, in assenza di
un’espressa delega, erano state disciplinate ai sensi dell’art. 213,
comma 2, del codice con previsioni di natura non vincolante.

All’esito della modifica introdotta, è stata eliminata la distinzione tra
disposizioni delle Linee guida aventi natura vincolante e previsioni
non vincolanti e, pertanto, tutte le disposizioni contenute nel
documento in esame assumono natura vincolante.
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NOMINA DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO

• Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del
codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come
dirigenti o dipendenti, almeno di categoria D, con funzioni direttive o, in caso
di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in
servizio con analoghe caratteristiche.

• Il RUP, nell’esercizio delle sue funzioni, è qualificabile come pubblico
ufficiale. Le funzioni di RUP devono essere svolte nel rispetto di quanto
previsto dal D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento adottato da
ciascuna Amministrazione aggiudicatrice, nonché in osservanza delle
specifiche disposizioni contenute nel Piano Triennale di prevenzione della
corruzione adottato dall’Amministrazione.

• Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate
all’incarico da svolgere. Qualora l’organico della stazione appaltante presenti
carenze o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della
professionalità adeguata, (affidamento di servizi di ingegneria e architettura),
si applica l’art. 31, comma 6, del codice; negli altri casi, la stazione appaltante
può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti
richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti,
la stazione appaltante può affidare lo svolgimento delle attività di supporto al
RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in
mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal
codice e dalle Linee guida.
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IMPORTANTE

La nomina di RUP non può essere assegnata al

personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2

dell’art. 42 del Codice, né ai soggetti che sono stati

condannati, anche con sentenza non passata in

giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del

libro secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 35-

bis del D.Lgs. 165/2001.

Pertanto all’atto della nomina, il R.U.P. deve rendere

le dichiarazioni nel senso suindicato secondo il

modello allegato. (All. 1)
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CHI NOMINA IL RUP?

• Per l’Amministrazione Centrale

Il Direttore dell’Area competente

• Per i Centri di Spesa

Il RAD (previa approvazione dell’Organo deliberante

del Centro di spesa)

Nel caso in cui venga nominato come RUP un RAD o

un Direttore di Area dell’Amministrazione centrale la

nomina sarà a firma del Direttore Generale o suo

delegato.
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FUNZIONI DEL RUP

L’art. 31 e le altre specifiche disposizioni del Codice,

nonché la legge 7 agosto 1990, n. 241, stabiliscono

che:

il RUP vigila sullo svolgimento delle fasi di ogni

singolo intervento e provvede a creare le condizioni

affinché il processo realizzativo risulti condotto in

modo unitario in relazione ai tempi e ai costi

preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione

programmata, alla sicurezza e alla salute dei

lavoratori e in conformità alle disposizioni di legge in

materia.
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REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ DEL RUP

IL RUP DEVE:

possedere una specifica formazione professionale,
soggetta a costante aggiornamento, e deve aver maturato
un’adeguata esperienza professionale nello svolgimento di
attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura,
complessità e/o importo dell’intervento

e/o

a) essere dipendente di stazioni appaltanti, con ruolo di
RUP o avere svolto mansioni nell’ambito
tecnico/amministrativo;

b) avere esercitato attività di lavoro autonomo, subordinato
o di consulenza in favore di imprese operanti nell’ambito
dei lavori pubblici o privati.
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Per i lavori e per i servizi attinenti all’ingegneria e

all’architettura:

il RUP deve essere un tecnico abilitato all’esercizio della

professione o, quando l’abilitazione non sia prevista

dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non

dirigenziale.
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PER APPALTI DI LAVORI

1. Per gli importi inferiori a 150.000 euro il RUP deve

essere almeno in possesso di:

diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo

grado al termine di un corso di studi quinquennale (diploma di

perito industriale, commerciale, agrario, agrotecnico, perito

edile, geometra/tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti ai

precedenti) e di anzianità di servizio ed esperienza di almeno

tre anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di

lavori. In caso di assenza di idonea figura in organico, il ruolo

di RUP può essere affidato a un dirigente/dipendente

amministrativo. In tale caso, la stazione appaltante valuta se è

necessaria la costituzione di una struttura di supporto ai sensi

dell’art. 31, comma 11, del Codice.
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2. Per gli importi pari o superiori a 150.000 euro e inferiori a 1.000.000,00
euro il RUP deve essere almeno in possesso, in alternativa di:

a) diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al
termine di un corso di studi quinquennale (diploma di perito industriale,
commerciale, agrario, agrotecnico, edile, geometra/tecnico delle costruzioni
e titoli equipollenti ai precedenti) e di anzianità di servizio ed esperienza
almeno decennale nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di
lavori;

b) laurea triennale nelle materie oggetto dell’intervento da affidare, quali ad
esempio architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e
tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche, o
equipollenti, scienze naturali e titoli equipollenti ai precedenti, abilitazione
all’esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite
sezioni speciali per l’iscrizione al relativo Albo ed esperienza almeno
triennale nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione,
affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori;

c) laurea quinquennale nelle materie suindicate, abilitazione all’esercizio della
professione ed esperienza almeno biennale nelle attività di
programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e
concessioni di lavori.
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3. Per gli importi pari o superiori a 1.000.000,00 di euro ed inferiori
alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, il RUP deve essere in
possesso di:

a) laurea triennale nelle materie tecniche, abilitazione all’esercizio
della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni
speciali per l’iscrizione al relativo Albo e anzianità di servizio ed
esperienza almeno quinquennale nell’ambito dell’affidamento di
appalti e concessioni di lavori;

b) laurea magistrale/specialistica nelle materie tecniche, abilitazione
all’esercizio della professione, nelle more della previsione di
apposite sezioni speciali per l’iscrizione al relativo Albo, e anzianità
di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell’ambito delle
attività di programmazione, progettazione, affidamento o
esecuzione di appalti e concessioni di lavori.

Il Responsabile Unico del Procedimento                                                                                       Simona Bastoni

Pagina 18



4. Per gli importi pari o superiori alla soglia di cui

all’art. 35 del Codice, il RUP deve essere in

possesso di:

laurea magistrale/specialistica nelle materie tecniche,

abilitazione all’esercizio della professione, nelle more

della previsione di apposite sezioni speciali per

l’iscrizione al relativo Albo, e anzianità di servizio ed

esperienza almeno quinquennale nell’ambito delle

attività di programmazione, progettazione, affidamento

o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.
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Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP i tecnici

in possesso di diploma di geometra/tecnico delle

costruzioni o titoli equipollenti ai precedenti purché in

possesso di un’anzianità di servizio ed esperienza di

almeno quindici anni nell’ambito delle attività di

programmazione, progettazione, affidamento o

esecuzione di appalti e concessioni di lavori.
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IMPORTANTE

Il RUP deve essere in possesso di titolo di studio e di

esperienza e formazione professionale commisurati

alla tipologia e all’entità dei lavori da affidare.
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PER APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE 

1. Per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all’art. 35 del Codice, il RUP è in possesso, alternativamente, di:

a) diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un
istituto superiore al termine di un corso di studi quinquennale e
un’anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale
nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione,
affidamento o esecuzione di appalti di servizi e forniture;

b) laurea triennale ed esperienza almeno triennale nell’ambito delle
attività di programmazione, progettazione, affidamento o
esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture;

c) laurea quinquennale ed esperienza almeno biennale nell’ambito
delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o
esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture.
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2. Per i servizi e le forniture pari o superiore alle soglie di
cui all’art. 35 del Codice, il RUP è in possesso:

a) diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica e di
un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni
nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione,
affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e
forniture;

b) diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato
al termine di un corso di studi quinquennale e un’anzianità di
servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell’ambito delle
attività di programmazione, progettazione, affidamento o
esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture.
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Per appalti che richiedano necessariamente valutazioni e
competenze altamente specialistiche è necessario il possesso
del titolo di studio nelle materie attinenti all’oggetto
dell’affidamento.

Per gli acquisti attinenti a prodotti o servizi connotati da
particolari caratteristiche tecniche (es. dispositivi medici,
dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici) la
stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di
anzianità di servizio ed esperienza di cui ai precedenti punti 1
e 2, il possesso di:

- laurea magistrale o quinquennale, di specifiche competenze
e/o abilitazioni tecniche o l’abilitazione all’esercizio della
professione.
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IMPORTO MASSIMO E TIPOLOGIA LAVORI PER I QUALI IL RUP

PUÒ COINCIDERE CON 

IL PROGETTISTA O CON IL DIRETTORE DEI LAVORI

Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie

competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di

direttore dei lavori, a condizione che sia in possesso dei seguenti

requisiti:

1. titolo di studio richiesto dalla normativa vigente per l’esercizio

della specifica attività richiesta;

2. esperienza almeno triennale o quinquennale, da graduare in

ragione della complessità dell’intervento, in attività analoghe a

quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo

dell’intervento;

3. specifica formazione acquisita in materia di programmazione,

progettazione, affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici,

da parametrare, ad opera del dirigente dell’unità organizzativa

competente, in relazione alla tipologia dell’intervento.
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Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non
possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare
rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e
conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti
integrali ovvero di interventi di importo superiore a 1.500.000 di
euro.

Per gli appalti di importo inferiore a 1.000.000 di euro si
applicano le disposizioni di cui all’art. 26, comma 6, lett. d) del
Codice.

Restano fermi il disposto dell’art. 26, comma 7, del Codice, e
l’incompatibilità tra lo svolgimento dell’attività di verifica e lo
svolgimento, per il medesimo intervento, dell’attività di
progettazione.
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IMPORTO MASSIMO E TIPOLOGIA SERVIZI E FORNITURE PER I 

QUALI IL RUP PUÒ COINCIDERE CON IL PROGETTISTA O CON IL 

DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie

competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore

dell’esecuzione del contratto.

Il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal

responsabile del procedimento nei seguenti casi:

1. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;

2. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;

3. prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di

competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture

sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione,

sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
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4. interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi
produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per
quanto riguarda la loro funzionalità;

5. per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione
appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa
diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato
l’affidamento.

Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie
competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di
direttore lavori ovvero di direttore dell’esecuzione, a condizione che
sia in possesso del titolo di studio, della formazione e
dell’esperienza professionale necessaria e che non intervengano
cause ostative alla coincidenza delle figure indicate nel presente
documento.
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INDIVIDUAZIONE DELLA 

DISCIPLINA APPLICABILE 

ALL’ACQUISTO

Individuazione della disciplina applicabile all'acquisto                                                                     Delfina Treglia            
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DISTINZIONI PRELIMINARI

A] art. 3, comma 1, lett. cccc) e dddd) del Codice –

Distinzione normativa tra

“strumenti di acquisto” – strumenti di acquisizione che non

richiedono l’apertura del confronto competitivo (adesione a

Convenzioni stipulate da CONSIP SPA, stipula di contratto in

attuazione di Accordo Quadro concluso con un solo operatore

economico, Ordine Diretto di Acquisto sul MEPA)

e

“strumenti di negoziazione” – strumenti di acquisizione che

richiedono l’apertura del confronto competitivo (stipula di

contratto in attuazione di Accordo Quadro concluso con più

operatori economici con riapertura del confronto competitivo,

Richiesta di Offerta sul MEPA, Sistema Dinamico di

Acquisizione).

Individuazione della disciplina applicabile all'acquisto                                                                     DelfinaTreglia

Pagina 30



B] Distinzione, sul piano operativo, tra

• “procedure di affidamento” – quelle individuate dal

Codice (ad. es. procedure aperta, negoziata, ristretta,

affidamento diretto)

e

• “strumenti per l’affidamento” – quelli attraverso i quali

si possono esperire le procedure di affidamento (ad

esempio la trattativa diretta sul MEPA è uno strumento

con cui si può sia esperire l’affidamento diretto ex art.

36, comma 2, lett. a) del Codice, sia la procedura

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di

gara, nel caso di unicità del fornitore, ai sensi dell’art. 63

del Codice).
Individuazione della disciplina applicabile all'acquisto                                                                     DelfinaTreglia

Pagina 31



OBBLIGHI DI APPROVVIGIONAMENTO

a) Art. 1, comma 449, L. 296/2006 e ss.mm. e ii. -

Obbligo di adesione a Convenzioni stipulate da CONSIP

SPA, laddove esistenti.

Per l’approvvigionamento di beni e servizi,

indipendentemente dall’importo, è obbligatorio ricorrere

alle convenzioni stipulate da CONSIP SPA, aventi ad oggetto

servizi e forniture comparabili, senza possibili deroghe per

eventuali condizioni economiche più vantaggiose.
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I contratti stipulati in violazione di tale obbligo sono nulli, costituiscono illecito

disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa ai sensi dell’art. 1, comma 1

del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012 e ss.mm. e ii..

N.B. Qualora la Convenzione non sia ancora disponibile e

in caso di motivata urgenza, l’Amministrazione può

stipulare contratti aventi durata e misura strettamente

necessaria e sottoposti alla condizione risolutiva della

sopravvenuta disponibilità della suddetta Convenzione, ai

sensi dell’art. 1, comma 3 del D.L. n. 95/2012, convertito

con modificazioni dalla L. n. 135/2012 e ss.mm. e ii..
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b) Art. 1, comma 450, L. 296/2006 e ss.mm. e ii. -

Obbligo di fare ricorso al MEPA ovvero ad altri mercati

elettronici, laddove non esistano Convenzioni stipulate da

CONSIP SPA.

Per l’approvvigionamento di beni e servizi di importo pari o

superiore a 5.000,00 Euro e inferiore alla soglia di rilievo

comunitario è obbligatorio utilizzare il mercato elettronico

della pubblica amministrazione (MEPA).

I contratti stipulati in violazione di tale obbligo sono nulli, costituiscono illecito

disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa ai sensi dell’art. 1, comma 1,

D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012 e ss.mm. e ii..
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* In caso di reperibilità dello specifico bene o servizio sui cataloghi

MEPA, si può procedere all’acquisto sul MEPA con un Ordine Diretto di

Acquisto (ODA) o con trattativa diretta per importi inferiori a 40.000

Euro, o comunque nel caso di unicità del fornitore, ovvero con RdO.

* In caso di irreperibilità dello specifico bene o servizio sui cataloghi

MEPA, occorre esperire una richiesta di offerta (RdO), ovvero una

trattativa diretta sullo stesso MEPA, qualora sussista la categoria

merceologica a cui quel bene o servizio si riferisce, salvo il caso di

unicità del fornitore, qualora quest’ultimo non risulti essere abilitato ad

operare sul MEPA.

* Se il bene o il servizio, a seguito dell’esperimento di RdO o di

trattativa diretta, risulti irreperibile, è possibile acquistare al di fuori del

MEPA.
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PER PROCEDERE AL CD. “ACQUISTO AUTONOMO”

(v. Circolare Direttoriale n. 0043457 del 14/06/2016 )

a) Art. 1, comma 510, L. n. 208/2015 - Se si tratta di bene o

servizio non informatico e di connettività.

Qualora il bene o il servizio oggetto di Convenzione stipulata

da CONSIP SPA non sia idoneo al soddisfacimento del

fabbisogno dell’Amministrazione per mancanza di

caratteristiche essenziali, è possibile procedere al cd.

“acquisto autonomo” previa autorizzazione motivata

dell’organo di vertice amministrativo (dal Direttore Generale

o da un suo delegato).

N.B. Questa normativa si applica indipendentemente dall’importo

dell’acquisto e indipendentemente dalla circostanza di fatto per cui si

proceda o meno all’acquisto attraverso il MEPA.
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b) Art. 1, comma 516 della L. n. 208/2015 - Se si tratta di

bene o servizio informatico e di connettività.

Qualora il bene o il servizio da acquistare

* non sia disponibile in nessuno degli strumenti di acquisto

e di negoziazione di CONSIP SPA (Convenzioni, Accordi

Quadro o Sistemi Dinamici di Acquisizione stipulati da

CONSIP SPA o nel MEPA, dando sempre la priorità alla

Convenzione)

* ovvero, ancorchè disponibile, non risulti essere idoneo al

soddisfacimento dello specifico fabbisogno

dell’Amministrazione
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* ovvero nei casi di necessità ed urgenza comunque

funzionali ad assicurare la continuità della gestione

amministrativa,

è possibile procedere al cd. “acquisto autonomo” previa

autorizzazione motivata dell’organo di vertice

amministrativo (dal Direttore Generale o da un suo

delegato).

N.B. Questa normativa si applica indipendentemente dall’importo

dell’acquisto e la sua mancata osservanza rileva ai fini della

responsabilità disciplinare e per danno erariale ai sensi dell’art. 1,

comma 517 della L. n. 208/2015.
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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 
DI UN BANDO DI GARA (ART. 63 DEL CODICE)

(v. Linee Guida ANAC n. 8, delibera n. 950 del 13/09/2017)

E’ una procedura in deroga al principio generale dell’evidenza

pubblica e, pertanto, può essere esperita solo nelle ipotesi

previste nell’art. 63 del Codice.

La valutazione sull’utilizzo di questa procedura rientra nella

responsabilità dell’Amministrazione, la quale, in sede di

pianificazione di cui all’art. 21 del Codice, è tenuta ad effettuare

una attenta e congrua verifica del fabbisogno e delle coerenti

modalità di acquisizione, al fine di non incorrere nel fenomeno

del cd. lock-in e, quindi, al fine di evitare di trovarsi in situazioni

in cui le decisioni di acquisto vincolino le decisioni future

dell’Amministrazione.
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ACCORDO QUADRO (ART. 54 DEL CODICE)

Non è una procedura di affidamento, ma è uno strumento

negoziale che si può utilizzare, a valle dell’esperimento di

una procedura di affidamento, quando l’Amministrazione

ha esigenze definite e chiare a livello qualitativo (in termini

di tipologia e qualità di prestazioni da eseguire) ma non a

livello quantitativo (in termini di numero di richieste di

prestazioni da eseguire). Pertanto, viene individuato un

importo massimo come limite economico dell’Accordo

Quadro, che non può costituire l’importo a base di gara su

cui parametrare l’eventuale ribasso.
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La stipula dell’Accordo Quadro non è, infatti, vincolante in

ordine alla corresponsione dell’importo massimo in esso

previsto, in quanto, secondo la dottrina maggioritaria,

l’Accordo Quadro ha la natura giuridica di un “contratto

normativo”, ossia un contratto con cui le Parti fissano il

quadro giuridico generale e le clausole contrattuali che si

applicheranno a tutti i cd. “contratti attuativi”, laddove

stipulati.

Ogni affidamento sarà, infatti, oggetto di uno specifico contratto,

che sarà stipulato di volta in volta con l’aggiudicatario della

procedura, in attuazione dell’Accordo Quadro e secondo le

esigenze dell’Amministrazione, nel limite dell’importo massimo

fissato con l’Accordo Quadro medesimo.
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Nonostante l’Accordo Quadro abbia un proprio CIG di

riferimento, occorrerà chiedere l’attribuzione di un

ulteriore CIG (cd. “CIG derivato”) per ogni contratto

attuativo che sarà stipulato (v. Delibera ANAC n. 556 del

31/05/2017).

L’Accordo Quadro può avere la durata massima di quattro

anni, salvo casi eccezionali.

L’Accordo Quadro potrà essere concluso con uno o con più

operatori economici e, in questo secondo caso, vi sarà un

nuovo confronto competitivo tra gli operatori economici,

parti dell’Accordo Quadro medesimo, laddove non siano

stati previsti criteri per l’assegnazione dei contratti.
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REDAZIONE ATTI DI GARA

e

DETERMINA A CONTRARRE
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RUP E PROGETTISTA (se individuato)

decidono

Il CRITERIO di AGGIUDICAZIONE 
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Art. 36, comma 9 bis, del Codice

minor prezzo

Acquisti sotto                                  scelta discrezionale

soglia OEPV 

Fatti salvi i casi ex art. 95, comma 3, del Codice 
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Art. 95, comma 3, del Codice

Obbligo del criterio dell’OEPV

- Servizi sociali, ristorazione ospedaliera,

assistenziale e scolastica, servizi ad alta intensità di

manodopera;

- Servizi di ingegneria e architettura, altri servizi di

natura tecnica ed intellettuale di importo pari o

superiore ad € 40.000,00;

- Servizi e forniture di importo pari o superiore ad €

40.000,00 con notevole contenuto tecnologico o

carattere innovativo.
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Art. 95, commi 4 e 5, del Codice

Criterio del MINOR PREZZO

- servizi e forniture con caratteristiche standardizzate

o con condizioni definite dal mercato.

Adeguata motivazione nella determina a contrarre.

Per importi inferiori alla soglia comunitaria, prevedere

nel bando di gara l’esclusione automatica delle offerte

ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice.
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REDAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE

In particolare:

- anticipazione del prezzo pari al 20% da

corrispondere entro 15 giorni dall’effettivo inizio

della prestazione (art. 35, comma 18, del Codice);

- clausola sociale, in particolare, per i servizi ad alta

intensità di manodopera (art. 50 del Codice);

- suddivisione in lotti (art. 51 del Codice);

- rinnovo, proroga tecnica, altre opzioni;
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- subappalto entro il limite massimo del 40%

dell’importo complessivo del contratto (art. 105 del

Codice);

- penali giornaliere per ritardo, tra lo 0,3‰ e l’1‰

dell’importo contrattuale netto (art. 113 – bis,

comma 4, del Codice).

Le penali non possono superare il 10% dell’importo.

- Clausole contrattuali (All. 2).
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IMPORTO A BASE DI GARA

Determinazione importo di gara.

Modalità di calcolo importo di gara.

Individuazione dei costi della manodopera, per lavori e

servizi, (art. 23, comma 16 del Codice), soggetti a

ribasso, ad eccezione dei servizi di natura intellettuale

e forniture senza posa in opera.
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ONERI DELLA SICUREZZA

Determinazione oneri della sicurezza da DUVRI o

PIANO DELLA SICUREZZA (per lavori).

Non soggetti a ribasso.
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REDAZIONE DEL DISCIPLINARE DI GARA

Nel caso di procedure esperite mediante il Portale

gare telematiche della sezione «Amministrazione

trasparente» di Ateneo, si suggerisce di inserire

nell’articolo «Piattaforma telematica», contenente le

modalità di registrazione, al portale, per gli operatori

economici, la seguente dicitura:

“Eventuali problematiche relative alla registrazione

nonché all’utilizzo della piattaforma telematica

potranno essere segnalate al seguente indirizzo:

____________@uniroma1.it (indicare l’indirizzo e-mail

della struttura che ha indetto la gara) indicando quale

oggetto “Procedura ________________________”.
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OPZIONI E RINNOVI

QUANTIFICARE:

• RIPETIZIONE DI SERVIZI O LAVORI ANALOGHI

(art. 63, comma 5, del Codice);

• RINNOVO ESPRESSO;

• MODIFICA DEL CONTRATTO (art. 106, comma 1,

lett. a) del Codice);

• PROROGA TECNICA (art. 106, comma 11, del

Codice).

PER LA DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA (art. 35,

comma 4, del Codice).
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SUDDIVISIONE IN PRESTAZIONE PRINCIPALE E 

PRESTAZIONI SECONDARIE

UNICA PRESTAZIONE              → ATI ORIZZONTALI

PRESTAZIONE PRINCIPALE

e                          → ATI VERTICALI

PRESTAZIONE/I SECONDARIA/E 
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DEFINIZIONE REQUISITI, CRITERI, PUNTEGGI E 

METODI DI CALCOLO

- DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI IDONEITÀ

PROFESSIONALE, DI CAPACITÀ ECONOMICA E

FINANZIARIA, DI CAPACITÀ TECNICA E

PROFESSIONALE;

- DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE E

DEI CRITERI MOTIVAZIONALI (in caso di OEPV);
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- DEFINIZIONE DEI PUNTEGGI (discrezionali,

quantitativi, tabellari);

- DEFINIZIONE DEL METODO DI CALCOLO DEI

COEFFICIENTI;

- DEFINIZIONE DEL METODO DI CALCOLO DEI

PUNTEGGI (Linee Guida ANAC n. 2, “Offerta

economicamente più vantaggiosa”).
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OFFERTA ECONOMICA

INDICAZIONE COSTI AZIENDALI SICUREZZA E

MANODOPERA (art. 95, comma 10, del Codice), ad

eccezione dei servizi di natura intellettuale e forniture

senza posa in opera.

Costi della manodopera sottoposti a verifica prima

dell’aggiudicazione (art. 97, comma 5, lett. d) del

Codice).
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ALTRA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Redazione di:

- DGUE;

- Bando di gara (per procedure aperte) (utilizzare il

formulario sul sito SIMAP

https://simap.ted.europa.eu/it/standard-forms-for-

public-procurement);

- Avviso per i quotidiani;
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- domanda di partecipazione (per procedure aperte);

- patto di integrità;

- modello offerta economica;

- modello offerta tecnica (ove opportuno);
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- dichiarazioni dell’ausiliaria;

- dichiarazioni integrative dell’OE e dell’ausiliaria;

- dichiarazioni dei soggetti associati.

Allegare al disciplinare:

- codice di comportamento dei dipendenti de La

Sapienza (Decreto Rettorale n. 1528/2015, Prot. n.

37225 del 27.05.2015;

- informativa privacy.

(All. 3)
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DETERMINA A CONTRARRE 

La determina a contrarre deve contenere:

- interesse pubblico da soddisfare;

- caratteristiche dei beni e servizi;

- importo massimo stimato, con le indicazioni di

eventuali opzioni;

- nomina del RUP;

- inesistenza o inidoneità oggetto dell’acquisto in

convenzioni CONSIP;

- inesistenza o inidoneità del bene/servizio oggetto

dell’acquisto in tutti gli strumenti di

approvvigionamento CONSIP (per i beni e servizi

informatici e di connettività);
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- eventuale autorizzazione all’acquisto autonomo;

- inserimento del bene o del servizio nella

programmazione biennale acquisti (codice CUI) se

di importo superiore a € 40.000,00;

- modalità di scelta dell’operatore economico da

invitare (RDO), con rispetto del principio di

rotazione;

- criterio di aggiudicazione;

- eventuale motivazione per mancata suddivisione in

lotti;

- presupposti clausola sociale (eventuale);
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- copertura contabile;

- quadro economico;

- approvazione del quadro economico e degli atti di 

gara.
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QUADRO ECONOMICO

Il quadro economico per l’acquisto di un bene o di un

servizio è composto da:

a) importo a base di gara;

b) oneri per la sicurezza (se presenti);

c) IVA di a) + b);

d) contributo ANAC;

e) compenso di commissione giudicatrice (in caso di

OEPV);

f) incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 (eventuale);

g) costi di pubblicazione degli avvisi e del bando (per

le procedure aperte).
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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI PUBBLICITÀ LEGALE

Affidamento del servizio di pubblicità legale                                                                                Delfina Treglia            
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OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

In caso di esperimento di una procedura aperta (per importi pari e

superiori alla soglia di rilievo comunitario per lavori, servizi e forniture)

occorre provvedere alla pubblicazione del bando di gara e

dell’eventuale avviso di rettifica (da redigere secondo i formulari

dell’Unione Europea), ai sensi e per gli effetti degli artt. 71, 72 e 73 del

Codice e del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre

2016 su:

- Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE);
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI);
- almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale;
- almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo dove si
eseguiranno i contratti.

L’avviso da inviare ai quotidiani è molto sintetico e contiene solo i dati

principali della procedura.
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Per gli appalti di lavori

*di importo pari o superiore ad Euro 500.000,00 e inferiore

alla soglia di rilievo comunitario, i bandi e gli avvisi vanno

pubblicati su: GURI, almeno uno dei principali quotidiani a

diffusione nazionale e almeno uno dei quotidiani a

maggiore diffusione locale nel luogo dove si eseguiranno i

contratti;

*di importo inferiore ad Euro 500.000,00, la pubblicazione

deve avvenire nell’albo pretorio del Comune dove si

eseguono i lavori.
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PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, comma 
2 LETT. A) DEL CODICE )

Si suggerisce di esperire questa procedura, considerato che

il corrispettivo stimato dell’affidamento è inferiore a Euro

40.000,00.

Si sottolinea il rispetto del principio di rotazione e di quanto

indicato nelle Linee Guida ANAC n. 4 (v. Delibera n. 206 del

1/03/2018).

Vediamo i principali passaggi della procedura.
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1) Richiesta informale di almeno due preventivi

Aderendo alla best practice indicata dall’ANAC, è

opportuno chiedere ad almeno due operatori economici,

tramite e-mail e assegnando un termine entro cui ricevere

riscontro, un preventivo di spesa alle condizioni

contrattuali (All. 4, riferito all’ipotesi dell’acquisto del

servizio di pubblicità legale per un corrispettivo inferiore a

Euro 5.000,00 e, quindi, fuori MEPA) da allegare all’e-mail,

unitamente agli avvisi che saranno oggetto di

pubblicazione e che non dovranno subire modifiche in

sede di pubblicazione.
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2) Individuazione del contraente

Viene individuato il contraente che avrà offerto il

preventivo più basso, a cui occorre chiedere di

produrre il DGUE firmato digitalmente (All. 5 da

utilizzare solo per il servizio di pubblicazione), previa

acquisizione dello Smart CIG da parte

dell’Amministrazione.

Si ricorda che se i preventivi sono di importo pari o

superiore ad Euro 5.000,00 occorre effettuare la

procedura di affidamento attraverso il MEPA, quindi

con un operatore economico abilitato ad operare sul

MEPA.
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3) Disposizione di determina a contrarre e di affidamento

Dopo aver effettuato le necessarie verifiche dei requisiti, si
deve procedere all’affidamento del servizio di pubblicità
legale all’operatore economico individuato, mediante
disposizione del Direttore di Area o del RAD.

Detta disposizione deve essere pubblicata, ai sensi dell’art.
29 del Codice, unitamente alla disposizione di nomina del
RUP del servizio, sul sito di Ateneo, e sul sito del MIT.
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4) Stipula del contratto

Occorre comunicare all’operatore economico l’avvenuto

affidamento del servizio e occorre chiedere

all’aggiudicatario l’invio della dichiarazione sulla

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

Infine, si procede alla stipula del contratto, con firma
digitale delle Parti, di un unico file composto dal
preventivo, dalle condizioni contrattuali e dai relativi
allegati, mediante scambio di PEC, per i contratti di valore
inferiore ad Euro 5.000,00.
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In caso di acquisto del servizio attraverso la piattaforma

MEPA, oltre alla firma digitale del documento di stipula

generato dal sistema, sarà necessario firmare digitalmente

e aggiungere gli allegati.

Relativamente all’imposta di bollo, si segnala che:

• se si stipula con scambio di PEC – il contratto è soggetto

all’imposta di bollo, solo in caso d’uso, ai sensi dell’art.

24 della Tariffa, parte seconda, allegata al DPR n.

642/1972;

• se si stipula attraverso il MEPA – il contratto è soggetto

all’imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, parte

prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
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Si segnala la presenza, all’interno delle condizioni

contrattuali allegate, della clausola risolutiva espressa e

della clausola penale, in relazione a specifiche ipotesi di

difetto del possesso dei requisiti di carattere generale di

cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., secondo le

indicazioni contenute nelle Linee Guida ANAC n. 4, per il

caso di utilizzo di verifiche semplificate in capo

all’aggiudicatario.

Anche il contratto deve essere pubblicato, ai sensi dell’art.

29 del Codice, sul sito di Ateneo e sul sito del MIT.

Affidamento del servizio di pubblicità legale                                                                                Delfina Treglia            
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OBBLIGHI DI TRASPARENZA

(Art. 29 del Codice – Legge 

190/2012- D.lgs. 33/2013)

Obblighi di Trasparenza                                                                                                      Stefania Santini
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OBBLIGHI DI TRASPARENZA

(Art. 29 del Codice – Legge 190/2012- D.lgs. 33/2013)

Tutti gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti

pubblici di servizi, forniture, lavori sono soggetti agli obblighi di

trasparenza:

• nomina RUP;

• determina a contrarre;

• documentazione di gara;

• bando (per procedure aperte);

• verbali delle sedute di gara.

Dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte:

• dati dei concorrenti (codice fiscale e denominazione);

• disposizione di nomina della Commissione giudicatrice con i

curricula dei componenti (in caso di OEPV);

• determina di aggiudicazione;

• importo di aggiudicazione;

• avviso di esito;

• durata del contratto.

Tutti gli atti e le informazioni vanno pubblicati e aggiornati

tempestivamente.

IMPORTANTE: ai fini della trasmissione all’ANAC del file XML,

aggiornare tempestivamente i dati di ogni procedura
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OBBLIGHI DI TRASPARENZA

IMPORTANTE

•vietato divulgare i nominativi degli invitati/offerenti
prima della scadenza dell’offerta ex art. 53, del Codice,
ai fini dell’art. 326 del codice penale;

•nel caso di RdO in cui sia necessario procedere al
sorteggio degli operatori economici da invitare è
necessario pubblicare sul sito un avviso pubblico e
redigere un processo verbale del sorteggio senza
divulgazione dei nominativi;

•la pubblicazione della procedura aperta sul Portale
gare telematiche va effettuata dopo l’invio all’UPUUE
(se pari o superiore alla soglia comunitaria); dopo la
pubblicazione sulla GURI (se sotto soglia comunitaria)
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PUBBLICAZIONE:

Acquisti sui sistemi di 

approvvigionamento gestiti da 

Consip SpA

nel Portale Bandi di gara e 

contratti della sezione 

«Amministrazione trasparente» di 

Ateneo

Acquisti fuori Consip

(procedure aperte e negoziate)

nel Portale gare telematiche 

della sezione «Amministrazione 

trasparente» di Ateneo

Sito del MIT 

Servizio contratti pubblici 

IMPORTANTE: Tutti gli atti vanno pubblicati, in formato pdf/a, senza firma (ma con l’indicazione del nominativo del 

firmatario) e debbono riportare gli estremi del protocollo.
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IMPORTANTE

• Tutti gli atti vanno pubblicati, in formato pdf/a, senza

firma (ma con l’indicazione del nominativo del

firmatario) e debbono riportare gli estremi del

protocollo, nonché la data di pubblicazione sul

profilo del committente.

Obblighi di Trasparenza Stefania Santini 
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DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL 

BANDO/INVIO RdO – PRIMA DELLA 

SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE 

DELLE OFFERTE

Dopo la Pubblicazione del Bando/Invio Rdo – Prima della Scadenza della Presentazione delle Offerte        Simona Bastoni
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TERMINI PER PROCEDURE APERTE

(ART. 60 CODICE)

Tra la pubblicazione del bando e la scadenza per la

presentazione delle offerte devono intercorrere

almeno 30 giorni dalla data di invio del bando di gara

alla UPUUE, ovvero dalla data di pubblicazione sulla

GURI, per permettere al concorrente di predisporre la

documentazione di gara.

Il R.U.P, che stabilisce il termine, può ampliarlo ma

non può diminuirlo.

Dopo la Pubblicazione del Bando/Invio Rdo – Prima della Scadenza della Presentazione delle Offerte          Simona Bastoni
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ECCEZIONE: 

Art. 60, comma 3, del Codice, stabilisce che, per ragioni

di urgenza motivate, il termine di scadenza non può

essere inferiore a 15 giorni.

Nel caso in cui sia previsto il sopralluogo i giorni minimi

devono essere necessariamente superiori a 30.

Dopo la Pubblicazione del Bando/Invio Rdo – Prima della Scadenza della Presentazione delle Offerte          Simona Bastoni
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GESTIONE DELLE FAQ

Gestione delle FAQ                                                                                                           Simona Bastoni 
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Il disciplinare di gara prevede la possibilità per gli operatori

economici di formulare quesiti relativi alla gara per avere

chiarimenti (come da bando tipo ANAC), le richieste possono

pervenire fino ad (almeno), per esempio, dieci giorni prima della

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte, a tutte le richieste presentate in tempo utile, devono

essere fornite almeno sei giorni, quattro (in caso di procedura

accelerata), (art. 74, comma 4, del Codice), prima della scadenza

del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante:

- in caso di procedura aperta: pubblicazione in forma anonima

sul Portale gare telematiche;

- in caso di RdO: invio, in forma anonima, dei chiarimenti a tutti

gli invitati e successiva pubblicazione sul Portale bandi di gara

e contratti.
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IMPORTANTE

Le risposte non devono essere innovative, ma solo

esplicative rispetto alla documentazione di gara

pubblicata, in caso di innovazione dovrà essere

pubblicata una RETTIFICA con riapertura dei termini

(art. 79 del Codice).
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LA 

COMMISSIONE 

GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice                                                                                                  Simona Bastoni
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IN CASO DI PROCEDURA CON CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 

È NECESSARIO NOMINARE LA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice                                                                                                  Simona Bastoni
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D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm. e ii. 
D. Lgs. n. 56/2017

D.L. n. 32/2019 convertito con modificazioni dalla L. 55/2019

Art. 77 «Commissione Giudicatrice»

Linee guida n. 5, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50,recanti 

“Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli 
esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 

commissioni giudicatrici”

Approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1190 del
16 novembre 2016.
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ALBO NAZIONALE DEI COMMISSARI DI GARA

Art. 77, comma 3, Codice dei Contratti Pubblici

mod. dalla L. 55/2019
I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l'ANAC di cui all’articolo 78 e, nel caso di
procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all’articolo 9 del decreto
legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti
iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non
disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la
stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti
iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante
pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a
quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata
dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione
appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di
cui all’articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano
particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio
di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte
attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58. In caso di affidamento di contratti
per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di
attività di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità
dei profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla
medesima stazione appaltante.

(comma sospeso fino al 31 dicembre 2020 dall'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019)
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Dopo il termine di scadenza di presentazione delle 

offerte si deve procedere nel seguente modo

INDIVIDUAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA 

COMMISSIONE

Preliminarmente contattare il Settore gare lavori, servizi

e forniture per il nominativo, nel rispetto del principio di

rotazione, del Direttore di Area da nominare quale

Presidente della commissione.
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INDIVIDUAZIONE DEI MEMBRI INTERNI

Il RUP, di concerto con il RAD/Direttore di Area

competente, designa i soggetti per la commissione i

quali dovranno essere almeno di cat. D ed esperti

nella materia oggetto di gara.

Tutti i membri, compreso il Presidente, dovranno

inviare il proprio curriculum vitae, privo dei dati

personali, che dovrà essere pubblicato:

• sul Portale gare telematiche in caso di procedura

aperta;

• nel Portale Bandi di gara e contratti della sezione

«Amministrazione trasparente» di Ateneo in caso

di RdO;

• sul sito del MIT Servizio contratti pubblici (art. 29

del Codice).
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INDIVIDUAZIONE DEI MEMBRI ESTERNI

La procedura, per la eventuale nomina di membri 

esterni, è indicata nei seguenti regolamenti:

• Disposizione Direttoriale n. 538 dell’11/02/2016;

• Disposizione Direttoriale n. 3736 del 26/07/2016
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CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ – CONFLITTO DI INTERESSE 

Una volta individuati il Presidente ed i membri della commissione e
prima di essere nominati, gli stessi dovranno rendere una
dichiarazione di mancanza di cause di incompatibilità e di conflitto di
interessi (All. 6), di cui all’art. 77, comma 9, del Codice.

IMPORTANTE

PER L’IPOTESI DI CONFLITTO DI INTERESSI

Al momento dell’invio della richiesta è necessario allegare l’elenco
delle imprese che parteciperanno alla gara per permettere ai
componenti della commissione di rendere la dichiarazione relativa
alla mancanza del conflitto.
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DETERMINA DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Una volta individuati i membri della commissione e

ricevute da tutti le dichiarazioni di assenza di cause di

incompatibilità e di conflitto di interesse ed i rispettivi

curricula è necessario predisporre la determina di

nomina della commissione giudicatrice (All. 7

membri interni – All. 8 membri esterni).

La Determina deve essere firmata dal Direttore

Generale.
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Nella determina di nomina della commissione dovrà essere indicato:

• il numero di giorni nei quali la commissione dovrà esaurire il suo compito di
valutazione delle offerte;

• il compenso, solo in caso di nomina di membri esterni (i membri interni non
sono retribuiti), per la determinazione del quale si rinvia all’art. 12 del
Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato con Decreto
Rettorale n. 274 del 25/05/2009, con particolare riferimento all’art. 12.

• Il Presidente non è retribuito. L’art. 24, comma 3, del D.lgs. 165 del 2001 e
ss. mm. e ii. sancisce il principio di onnicomprensività del trattamento
economico dei Dirigenti, in base al quale tale trattamento, nelle sue
componenti sia fondamentali che accessorie, remunera “qualsiasi incarico
ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito
dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della
stessa” .
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PUBBLICAZIONI

La determina di nomina della commissione, senza

firma (ma con l’indicazione del nominativo del

firmatario) e riportando nel file pdf/a gli estremi del

protocollo, deve essere pubblicata:

• sul Portale gare telematiche in caso di procedura

aperta,

• nel Portale Bandi di gara e contratti della sezione

«Amministrazione trasparente» di Ateneo in caso di

RDO,

• Sulla pagina, del sito del MIT, Servizio contratti

pubblici.
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PROCEDURA «PERLAPA»

L’art. 53, commi 12 e 14, del D. Lgs. n. 165/2001,
stabilisce obblighi di comunicazione da parte delle
Pubbliche Amministrazioni al Dipartimento della
Funzione Pubblica in ordine agli incarichi, a qualsiasi
titolo conferiti, ai propri dipendenti ed ai collaboratori
esterni.

In particolare, la comunicazione deve essere
effettuata “tempestivamente”, e comunque nei termini
previsti dall’art. 15, comma 4, del D. Lgs. n. 33/2013
(entro tre mesi dal conferimento).
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PROCEDURA «PERLAPA»

Dal punto di vista operativo è necessario inviare una

nota al Direttore dell’Area Risorse Umane, a firma del

Direttore di Area/RAD competente, con allegata una

tabella a firma del Capo Ufficio/RAD, recante la

trasmissione del prospetto dei nominativi dei soggetti

nominati quali componenti della commissione (All. 9),

affinché provveda alla pubblicazione sul portale

PERLAPA.
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SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

Svolgimento della procedura di gara                                                                                          Stefania Santini
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SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

CRITERIO DEL MINOR PREZZO 

(art. 95, comma 4, del Codice) 

CRITERIO DELL’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIÙ 

VANTAGGIOSA

(art. 95, comma 3, del Codice)

Intero procedimento a cura del RUP

Apertura ed esame della

documentazione amministrativa a

cura del RUP.

Apertura ed esame dell’offerta

tecnica e dell’offerta economica a

cura della commissione giudicatrice.
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SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

Al momento dell’avvio della procedura:

l’Ufficiale Rogante, quando è ritenuta

opportuna la sua presenza, deve

sottoscrivere la dichiarazione di assenza di

cause di incompatibilità e di conflitto di

interesse per la procedura di cui si tratta.
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SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

Successivamente alla scadenza della

presentazione delle offerte e prima della

seduta pubblica:

inviare al RUP e all’Ufficiale Rogante l’elenco

dei partecipanti alla procedura.
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SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: 

APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA (BUSTA A) – CRITERIO DEL MINOR 

PREZZO/OEPV

Il RUP, nella prima seduta pubblica, deve verificare la
presentazione dei plichi per il tramite del Portale gare
telematiche/MEPA e, una volta aperti, procede a:

• verificare la completezza e la conformità della
documentazione amministrativa a quanto richiesto nel
disciplinare;

• attivare, per il tramite dell’Ufficio competente,
l’eventuale procedura di soccorso istruttorio (All. 10);

• sottoscrivere l’apposito verbale relativo alle attività
svolte;

• adottare il provvedimento che determina le esclusioni
e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo,
per il tramite del competente Ufficio, alle comunicazioni
di cui all’art. 76, comma 2-bis, del Codice, entro i 5
giorni successivi (All. 11).
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SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: 

APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA (BUSTA A)

CRITERIO DEL MINOR PREZZO/OEPV

SOCCORSO ISTRUTTORIO (art. 83, comma 9, del 

Codice)

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda (nelle

procedure aperte) e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza

e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del

Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), con esclusione di

quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica,

possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso

istruttorio, purché consenta di attestare l’esistenza di

circostanze preesistenti, vale a dire dei requisiti previsti per la

partecipazione e dei documenti/elementi a corredo dell’offerta.
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Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è
sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla
procedura di gara;

- l’omessa o incompleta, nonché irregolare presentazione delle
dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra
mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda
(nelle procedure aperte), ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono
sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di impegno dell’ausiliaria o
del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio
solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con
documenti di data certa anteriore al termine di presentazione
dell’offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es.
garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di
partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a
conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara,
sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di
data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo
dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione
delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono
sanabili.
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• Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al

concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni -

perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni

necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono

rendere.

• Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non

perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante

può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un

termine perentorio a pena di esclusione.

• In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante

procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

• Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del

Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se

necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al

contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: 

APERTURA DELL’OFFERTA ECONOMICA (BUSTA B) –

CRITERIO DEL MINOR PREZZO – FORMAZIONE DELLA 

GRADUATORIA

Il RUP, conclusa la fase di controllo della
documentazione amministrativa, procede
all’apertura della busta contenente l’offerta
economica e redige la graduatoria.

Se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5
non è possibile calcolare l’anomalia, pertanto, si
procede alla formazione della graduatoria; resta
ferma la facoltà, prevista dall’art. 97, comma 6,
terzo periodo, del Codice, di procedere alla verifica
della «congruità di ogni offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa».
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Se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 5 occorre

distinguere:

• in presenza di offerte pari o superiori a 15, il RUP procede al

calcolo dell’anomalia e all’esclusione automatica delle offerte risultate

anomale (art. 97, commi 2 e 8, del Codice);

• in presenza di offerte inferiori a 15, ma pari o superiori a 10, il

RUP procede al calcolo dell’anomalia e all’esclusione automatica

delle offerte risultate anomale (art. 97, commi 2-bis e 8, del Codice);

• in presenza di offerte inferiori a 10, non opera l’esclusione

automatica, il RUP procede al calcolo dell’anomalia ed attiva il

procedimento di verifica delle offerte risultate anomale (art. 97,

comma 8, ultimo periodo, del Codice).

ATTENZIONE: l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che

presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia

di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter dell’art.

97 del Codice, deve essere espressamente prevista nel bando e per

importi inferiori alla soglia comunitaria.
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SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: 

APERTURA DELL’OFFERTA ECONOMICA (BUSTA B) –

CRITERIO DEL MINOR PREZZO – VERIFICA DELLA 

CONGRUITA’ DELL’OFFERTA

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 8, ultimo

periodo, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a

elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il

RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità

delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta

anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si

procede con le stesse modalità nei confronti delle successive

offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non

anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere

contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le

offerte anormalmente basse, se espressamente previsto nel

disciplinare di gara.
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Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto,

delle spiegazioni.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal

ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e,

ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere,

anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un

termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con

le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili (artt. 59, comma 3 lett.

c) e 97, commi 5 e 6 del Codice).

Nel caso il procedimento di verifica si concluda positivamente il RUP

formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha

presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Il RUP espleterà, per il tramite dell’Ufficio competente, i successivi

adempimenti.
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SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: 

CRITERIO DEL MINOR PREZZO – PROPOSTA DI 

AGGIUDICAZIONE

Il RUP, conclusa la fase di esclusione dei
concorrenti che hanno presentato un’offerta
anormalmente bassa, ovvero conclusa la
verifica delle offerte anormalmente basse,
con esito positivo, ovvero in caso di assenza
di offerte anormalmente basse, propone
l’aggiudicazione al concorrente risultato
primo in graduatoria.

Nel caso in cui due o più concorrenti abbiano
presentato lo stesso ribasso percentuale, il
RUP procede mediante sorteggio in seduta
pubblica.
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SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA:

OEPV – APERTURA OFFERTA TECNICA (BUSTA B)

COMMISSIONE GIUDICATRICE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa da
parte del RUP, la commissione giudicatrice procede all’apertura della
busta contenente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei
documenti richiesti dal disciplinare di gara.

In una o più sedute riservate la commissione procede all’esame e alla
valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi
applicando i criteri e le formule indicati nel disciplinare.

La commissione redige e sottoscrive apposito verbale di ogni seduta
riservata.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia
di sbarramento, se predeterminata nel disciplinare di gara, e ne comunica
i nominativi al competente Ufficio che procederà alla comunicazione ai
concorrenti esclusi entro i successivi 5 giorni ai sensi dell’art. 76, comma
5, lett. b) del Codice.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei
punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, che saranno dalla stessa
inseriti a sistema, e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei
concorrenti. La commissione non procederà all’apertura dell’offerta
economica dei predetti operatori esclusi.

Svolgimento della procedura di gara                                                                                          Stefania Santini

Pagina 112



SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA:

OEPV – APERTURA OFFERTA ECONOMICA (BUSTA C)

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione, nella medesima seduta in cui ha dato atto

dei punteggi dell’offerta tecnica, o in una seduta successiva,

procede all’apertura delle buste contenenti le offerte

economiche e, quindi, alla relativa valutazione, che potrà

avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i

criteri e le modalità descritte nel disciplinare di gara.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo

stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il

prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà

collocato primo in graduatoria il concorrente che abbia

ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo

stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali

per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante

sorteggio in seduta pubblica.
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Qualora la commissione giudicatrice individui offerte che

superino la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3, del

Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici,

l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la

seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà

all’attivazione della procedura di verifica ai sensi dell’art. 97

comma 5, del Codice.

Art. 97, comma 3, del Codice «La congruità delle offerte è

valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo,

sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione,

entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti

massimi previsti dal bando di gara. ll calcolo di cui al primo

periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari

o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6.».
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SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: 

OEPV – VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice,

e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta

appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto

necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà,

sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono

anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente

bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le

stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad

individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della

stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica

di congruità di tutte le offerte anormalmente basse, se previsto

espressamente nel disciplinare di gara.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per

iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti

specifiche dell’offerta ritenute anomale.
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A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal

ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l’eventuale supporto della commissione, esamina in seduta

riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non

sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante

audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo

per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con

le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili (artt. 59, comma 3 lett.

c) e 97, commi 5 e 6 del Codice).
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SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA: 

OEPV – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

Nel caso il procedimento di verifica si concluda positivamente

il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del

concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo

le operazioni di gara.

Il RUP espleterà, per il tramite dell’Ufficio competente, i

successivi adempimenti.

In assenza di offerte anormalmente basse, in seduta

pubblica, la Commissione redige la graduatoria e formula la

proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha

presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di

gara; il RUP espleterà, per il tramite dell’Ufficio competente, i

successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in

relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si

può riservare la facoltà di non procedere all’aggiudicazione,

ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, se previsto

espressamente nel disciplinare di gara.
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SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA: 

CRITERIO DEL MINOR PREZZO E OEPV –

SUCCESSIVAMENTE ALLA PROPOSTA DI 

AGGIUDICAZIONE 

IMPORTANTE

Il RUP, dopo la proposta di aggiudicazione e prima

dell’aggiudicazione, deve richiedere - laddove non sia

stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i

documenti necessari per verificare che il costo del

personale non sia inferiore rispetto ai minimi salariali

retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo

23, comma 16 (art. 97, comma 5, lett. d), del Codice).
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Art. 23, comma 16 del Codice «Per i contratti relativi a lavori,

servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente,

in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche

sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione

collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le

organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più

rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed

assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti

aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il

costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo

del settore merceologico più vicino a quello preso in

considerazione…omissis...».
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SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA: 

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI A CIASCUNA

SEDUTA DI GARA

• redazione e sottoscrizione del verbale per ogni

seduta pubblica o riservata;

• pubblicazione del verbale di seduta di gara, a firma

del RUP/commissione e dell’Ufficiale Rogante, ove

presente, sul Portale gare telematiche della sezione

«Amministrazione trasparente» di Ateneo (in caso di

procedure aperte), sul Portale Bandi di gara e contratti

della sezione «Amministrazione trasparente» di Ateneo

(in caso di RdO) e sul sito del MIT Servizio contratti

pubblici.
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IMPORTANTE

• eliminare i dati personali e giudiziali (es. se è presente

pubblico in sala, vanno eliminati i nominativi e i relativi dati); la

pubblicazione dei verbali di seduta riservata della

commissione è differita al momento dell’aggiudicazione, se

presenti elementi delle offerte tecniche;

• predisposizione della nota esito della seduta di gara, a firma

del Direttore di Area/RAD, per comunicare ammissioni ed

esclusioni, con le motivazioni estratte dal verbale di gara, da

inviare entro 5 gg (art. 76 comma 2 bis D.lgs. 50/2016 e ss.

mm. e ii.) (All. 11);

• predisposizione delle eventuali note di richiesta di soccorso

istruttorio o di chiarimenti, da inviare ai singoli operatori

economici, a firma del Direttore di Area/RAD, assegnando un

tempo non superiore a 10 giorni (All. 10).
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Le comunicazioni di cui sopra 

debbono essere inviate tramite:

↓                                          ↓                                                                   
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SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA –

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA PROPOSTA DI 

AGGIUDICAZIONE

Inviare all’aggiudicatario un’apposita nota, a firma del

Direttore di Area/RAD (All. 12), con la quale:

• comunicare la proposta di aggiudicazione;

• richiedere l’eventuale documentazione atta a comprovare

il possesso dei requisiti speciali dichiarati in sede di gara,

da caricare sul sistema AVCPASS;

• richiedere le seguenti dichiarazioni, ai sensi del D.P.R.

445/00 e ss. mm. e ii., da rendersi a cura del legale

rappresentante o suo procuratore (in tal caso allegando

relativa procura):
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 la composizione societaria ex art. 1 D.P.C.M. 187/91

dell’operatore economico (da richiedere solo nel caso

l’aggiudicatario sia società per azioni, in accomandita per azioni,

a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a

responsabilità limitata, società consortili per azioni o a

responsabilità limitata e relative consorziate designate);

 il/i nominativo/i dei soggetti, qualora presenti, che svolgono nei

casi contemplati dall’art. 2477 del codice civile, compiti di

vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lett. b) D.Lgs. 8 giugno 2001

n. 231, (nel caso in cui si debba richiedere l’informazione

antimafia – per acquisti di importo pari o superiori alla soglia

comunitaria) si precisa che detti soggetti dovranno rilasciare,

altresì, le dichiarazioni relative ai familiari conviventi di

maggiore età;

 le generalità relative ai familiari conviventi di maggiore età dei

soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/11 e ss. mm. e ii.;

 l’ottemperanza obblighi Legge 136/2010 e ss. mm. e ii..

Occorre liquidare, se è dovuto, il compenso per la Commissione

composta da membri esterni (OEPV).
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AGGIUDICAZIONE

Aggiudicazione                                                                                                               Angela Luongo Auditore
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PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

↓

DISPOSIZIONE DI AGGIUDICAZIONE

↓

COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE

entro 5 giorni ai soggetti di cui all’art. 76, comma 5,

lett. a) del Codice, con indicazione della scadenza del

termine dilatorio per la stipula del contratto (art. 76,

comma 6 del Codice), decorrente dalla data di invio

dell’ultima comunicazione (All. 13).
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IMPORTANTE

NO TERMINE DILATORIO:

• in caso di procedura aperta con unico

concorrente (art. 32, comma 10, lett. a) del

Codice);

• in caso di RdO (art. 32, comma 10, lett. b) del

Codice).
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L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del

possesso dei prescritti requisiti (art. 32, comma 7, del

Codice).
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PUBBLICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE DI 

AGGIUDICAZIONE (ART. 29, COMMI 1 E 2, DEL 

CODICE)

RdO:

• nella nel Portale Bandi di gara e contratti della

sezione «Amministrazione trasparente» di Ateneo;

• sul sito del MIT Servizio contratti pubblici.

PROCEDURA APERTA:

• sul Portale gare telematiche della sezione

«Amministrazione trasparente» di Ateneo;

• sul sito del MIT Servizio contratti pubblici.
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VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI 

GENERALI E SPECIALI
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VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI 

GENERALI E SPECIALI

• L’aggiudicatario deve sempre essere controllato.

• Per gli altri concorrenti è possibile il controllo a 

campione.
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controllo dei requisiti speciali

In caso di RdO

controllo dei requisiti                                               

generali solo se non 

controllati a campione da 

CONSIP S.p.A.

In caso di procedura aperta: controllo dei requisiti

generali e speciali.
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VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI 

GENERALI E SPECIALI

IN PRESENZA DI CIG E PASSOE

VERIFICHE ex art. 80 DEL CODICE e REQUISITI 

SPECIALI

CIG →PASSOE → AVCPASS → PENDING
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VERIFICA DEL POSSESSO DEI 

REQUISITI SPECIALI

Dopo l’apertura della pending, caricamento della

documentazione per i requisiti speciali, da parte

dell’operatore economico.

Controllo per la comprova dei requisiti speciali.
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VERIFICA DEL POSSESSO DEI 

REQUISITI GENERALI

• Consultazione del casellario ANAC – art. 80, comma 5 lett.

a), c), c-bis), c-ter), f) seconda parte, f-ter), g), h) e l) del

Codice;

• Casellario giudiziale – art. 80, commi 1 e 2, del Codice;

• Certificato iscrizione Camera di Commercio per le

Procedure concorsuali: fallimento, concordato e

liquidazione coatta – art. 80, comma 5, lett. b) del Codice;

• Certificato dell’Agenzia delle Entrate per la Regolarità

fiscale – art. 80, comma 4, del Codice;

• Anagrafe delle sanzioni amministrative – art. 80, comma 5,

lett. f) prima parte del Codice.
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VERIFICA DEL POSSESSO DEI 

REQUISITI GENERALI

FUORI AVCPASS

• Durc (online) – art. 80, comma 4, del Codice;

• Ottemperanza Legge 68/99 (Ispettorato del lavoro

presso la provincia in cui ha sede l’operatore

economico) – art. 80, comma 5, lettera i) del Codice.

I certificati ed i documenti in corso di validità possono

essere utilizzati nell’ambito di diversi procedimenti di

acquisto (art. 86, comma 2-bis, del Codice).
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VERIFICA DEI REQUISITI IN CASO DI OPERATORE 

ECONOMICO (OE) STRANIERO

REGOLA GENERALE

(sia per OE INTRA-UE che per OE EXTRA-UE) 

Laddove esistenti, occorre acquisire i documenti equivalenti

a quelli individuati dal Legislatore italiano a comprova dei

requisiti, indicati dall’Amministrazione nel disciplinare di

gara, nel rispetto di quanto prescritto negli artt. 83 e 86 e

negli allegati XVI e XVII del Codice.
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Detti documenti equivalenti devono essere rilasciati dalla

competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato

membro o del Paese di origine o di provenienza e devono

essere corredati da una traduzione in lingua italiana giurata,

ossia certificata conforme al testo straniero dalla competente

rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore

ufficiale (v. art. 33 del DPR n. 445/2000).

N.B. Occorre prevedere nel disciplinare di gara l’obbligo di

traduzione giurata in lingua italiana di tutta la documentazione

straniera, eventualmente prodotta.

Si segnala di riportare quanto previsto dal Bando-tipo n. 1/2017

(Schema di disciplinare di gara), approvato dal Consiglio

dell’ANAC con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, come di

seguito indicato:
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«Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o,

se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione

giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera

e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo

a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei

documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del

Codice.»

Nel citato Bando-tipo n. 1/2017, l’ANAC prevede, altresì, le seguenti due

facoltà per l’Amministrazione, che, in caso di adesione, devono essere

riportate nel disciplinare di gara come segue:

«Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la

traduzione semplice.»

«È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente

documentazione ……………… [la stazione appaltante specifica la

tipologia di documenti, avendo riguardo in particolare alla letteratura

scientifica pubblicata in riviste ufficiali oppure a certificazioni emesse da

Enti ufficiali e riconosciuti. ad es. : certificati ISO, etc.].»
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PARTICOLARITA’ IN CASO DI OE INTRA-UE

Laddove detti documenti equivalenti non siano rilasciati o non

dovessero menzionare tutti i casi previsti dal Legislatore italiano,

occorre verificare queste informazioni sul registro online dei

certificati (e-Certis), istituito ai sensi dell’art. 88 del Codice, in virtù

di quanto previsto dall’art. 86, co. 3, del Codice.

Effettuata questa verifica, l’Amministrazione deve, ai sensi dell’art.

88, co. 2 del Codice, richiedere in primo luogo i tipi di certificati o

le forme di prove documentali che sono contemplati da e-Certis

(al seguente link http://ec.europa.eu/markt/ecertis a cui non è più

possibile accedere tramite Internet Explorer, ma tramite altri

broswer come Mozilla Firefox o Google Chrome), in relazione ai

corrispondenti mezzi di prova previsti dal Legislatore italiano.
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Il servizio e-Certis consente, infatti, di individuare e confrontare i

diversi certificati richiesti nelle gare d'appalto dell'UE e le

informazioni contenute nella banca dati vengono fornite ed

aggiornate dai vari Stati membri. La consultazione è possibile in

tutte le lingue dell'UE, seguendo la «guida rapida» presente nel

medesimo sito web.

N.B. In relazione ai requisiti di idoneità professionale, al cittadino

di altro Stato membro non residente in Italia, deve essere

richiesta la prova dell’iscrizione in uno dei registri professionali o

commerciali di cui all’allegato XVI del Codice, “mediante

dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato

membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto

la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato

rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti

nel Paese in cui è residente”.
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Si segnala che è in atto il progetto IIeP (Italian Interoperable

eProcurement), coordinato da AgID e finalizzato all'integrazione

di e-Certis nell'ecosistema nazionale per l’e-Procurement.

L’intervento comporta un aggiornamento del sistema di

monitoraggio gare SIMOG, in modo da consentire alle

amministrazioni aggiudicatrici italiane di allineare i requisiti di

ammissione con quelli validi in tutta Europa, attraverso

l'integrazione di SIMOG con la piattaforma e-Certis e così

consentire la visualizzazione dei requisiti alle Stazioni Appaltanti

attraverso un'interfaccia utente web, quando richiederanno il

codice che identifica la gara d'appalto.
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PARTICOLARITA’ IN CASO DI OE EXTRA-UE

Agli operatori economici non appartenenti all’UE non è consentito

di produrre dichiarazioni sostitutive in relazione a fatti non

attestabili da soggetti pubblici italiani, salvo che ciò non sia

espressamente autorizzato da apposita convenzione

internazionale stipulata tra l’Italia e lo Stato di appartenenza del

dichiarante. (v. Consiglio di Stato, sez. V, 5 dicembre 2014, n.

6019).

Ai sensi dell’art. 3, co. 4, del DPR n. 445/2000, le qualita'

personali e i fatti devono essere documentati mediante certificati

o attestazioni rilasciati dalla competente autorita' dello Stato

estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata

dall'autorita' consolare italiana che ne attesta la conformita'

all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze

penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
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All’esito positivo dei controlli si suggerisce la

redazione di un verbale d’ufficio per dare atto

dell’efficacia dell’aggiudicazione.
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AGGIUDICAZIONE EFFICACE

↓

POSSIBILE CONSEGNA IN VIA D’URGENZA 

(con motivazioni)

Nell’ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per

ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o

cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero

per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei

casi in cui la mancata esecuzione immediata della

prestazione dedotta nella gara determinerebbe un

grave danno all’interesse pubblico che è destinata a

soddisfare, ivi comprese la perdita di finanziamenti

comunitari (art. 32, comma 8, ultimo periodo, del

Codice).
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Certificazione antimafia (necessaria per la stipula del

contratto).

I soggetti che devono essere sottoposti alla verifica

antimafia sono elencati all’art. 85, del D. Lgs. 159/2011 e

ss.mm. e ii..

• COMUNICAZIONE → importi superiori ad Euro

150.000,00 ed inferiori alla soglia comunitaria (artt. 84 e

ss., del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm. e ii.);

• INFORMAZIONE → importi pari o superiori alla soglia

comunitaria (artt. 91 e ss., del D.Lgs. 159/2011 e

ss.mm. e ii.), riferita anche ai familiari conviventi di

maggiore età dei soggetti di cui all’art. 85, del D. Lgs.

159/2011 e ss.mm. e ii..
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BANCA DATI NAZIONALE UNICA ANTIMAFIA

La certificazione antimafia si ottiene accedendo a:

BDNA (ex SICEANT) → accreditamento presso la

Prefettura di Roma

(http://www.prefettura.it/roma/contenuti/B.d.n.a_modali

ta_per_la_richiesta_delle_credenziali_di_accesso-

710580.htm).
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È possibile comunque stipulare il contratto:

• ex art. 88, comma 4-bis, del D. Lgs. 159/2011 e

ss.mm. e ii., in caso di assenza di comunicazione

antimafia decorsi 30 giorni, previa acquisizione

dell’autocertificazione per l’assenza di cause ex art.

67 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. e ii.;

• ex art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm. e ii. in

caso di assenza di informazione antimafia:

- decorsi 30 giorni;

- in caso di urgenza stipula immediata.
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STIPULA DEL CONTRATTO E 

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
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STIPULA DEL CONTRATTO (ART. 32 DEL CODICE)

Si deve procedere alla stipula del contratto entro 60 giorni,

decorrenti dalla data in cui l’aggiudicazione è diventata

efficace.

Al momento della stipula del contratto occorre appurare la

sussistenza per l’aggiudicatario di un DURC regolare, in

corso di validità.

N.B. Si ricorda che occorre inserire nel contratto gli obblighi

che il contraente si assume in relazione al rispetto della

clausola sociale (riferita all’assorbimento del personale

utilizzato dall’impresa uscente), qualora presente nel

capitolato speciale.
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Il contratto di appalto deve essere sempre stipulato con

firma digitale dei contraenti, a pena di nullità.

In presenza dell’Ufficiale Rogante, il contratto deve essere

stipulato in forma pubblica amministrativa.

In assenza dell’Ufficiale Rogante, il contratto viene stipulato

mediante scrittura privata.

N.B. Solo in caso di procedura negoziata ovvero per gli

affidamenti di importo non superiore ad Euro 40.000,00 il

contratto può essere stipulato mediante corrispondenza

secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito

scambio di lettere, anche tramite posta elettronica

certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

•
Stipula del contratto e adempimenti successivi                                                                               Delfina Treglia

Pagina 151



Relativamente al profilo fiscale

a) se il contratto è stato stipulato in forma pubblica amministrativa – le

imposte di registro e di bollo sono in misura fissa e sono

rispettivamente pari ad Euro 200,00 e 45,00 (dette somme sono

richieste all’aggiudicatario, in quanto nei capitolati e nel contratto si

stabilisce che le spese sono a carico dell’aggiudicatario);

b) se il contratto è stato stipulato con scrittura privata – l’imposta di

registro è dovuta solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del DPR

131/86 e l’imposta di bollo è pari ad Euro 16,00 per ogni quattro

facciate di un foglio, ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, parte prima,

allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;

c) se il contratto è stato stipulato mediante corrispondenza - l’imposta

di registro è dovuta solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del DPR

131/86 e anche l’imposta di bollo è dovuta solo in caso d’uso, ai

sensi dell’art. 24 della Tariffa, parte seconda, allegata al DPR n.

642/1972.
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ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

a) art. 76, comma 5, lett. d) del Codice: entro 5 giorni, occorre

comunicare la data di avvenuta stipulazione del contratto ai

soggetti di cui all’art. 76, comma 5, lett. a) del Codice;

b) art. 98 del Codice e Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2

dicembre 2016: entro 30 giorni, occorre pubblicare, per le

procedure aperte, un avviso contenente i risultati della procedura,

redatto secondo il formulario europeo di riferimento su:

- Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE);

- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI);

- gli stessi quotidiani, due a diffusione nazionale e due a maggiore

diffusione locale sui quali sono stati pubblicati il bando di gara e

l’eventuale avviso di rettifica.
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Per gli appalti di lavori

• di importo pari e superiore ad Euro 500.000,00 e

inferiore alla soglia di rilievo comunitario, l’avviso

contenente i risultati della procedura vanno pubblicati

su: GURI, almeno uno dei principali quotidiani a

diffusione nazionale e almeno uno dei quotidiani a

maggiore diffusione locale nel luogo dove si eseguiranno

i contratti;

• di importo inferiore ad Euro 500.000,00, la

pubblicazione deve avvenire nell’albo pretorio del

Comune dove si eseguono i lavori.
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N.B.: per effettuare l’adempimento della pubblicazione

dell’avviso contenente i risultati della procedura di gara si

rinvia alla procedura di affidamento del servizio di

pubblicità legale (precedentemente illustrata per la

pubblicazione del bando di gara).
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c) art. 29 del Codice: pubblicare sul sito web d’Ateneo

(Portale gare telematiche della sezione

«Amministrazione trasparente» di Ateneo) l’avviso

inviato in GURI e sul sito del MIT Servizio contratti

pubblici compilare i vari campi della sezione

“compilazione di un nuovo esito”.

N.B. Per RdO si ricorda che occorre pubblicare altresì gli

esiti dell’indagine di mercato e l’elenco dei soggetti

invitati a presentare l’offerta.
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d) art. 216, comma 11 del Codice e art. 5 del Decreto MIT 2

dicembre 2016: chiedere all’aggiudicatario dell’appalto il

rimborso delle spese (prive dei costi di intermediazione per

il servizio reso) sostenute per la pubblicazione obbligatoria

sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e sui

quotidiani (a diffusione nazionale e locale).

Dette spese devono essere rimborsate dall’aggiudicatario

alla stazione appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
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