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TITOLO 1— Principi generali e disposizioni comuni 

Art. I. DEFINIZIONI E ACRONIMI 

1. definizioni 

Si definiscono per: 
• "candidatura", la richiesta presentata da un operatore economico per la partecipazione a una 

procedura ristretta, negoziata o a un dialogo competitivo; 
• "dirigente competente", la persona fisica, che riveste la qualifica di dirigente o funzionario 

apicale — responsabile di settore, che dirige il Settore e/o la Funzione e/o l'unità organizzativa 
c/o il Servizio aziendale preposto all'area aziendale nell'ambito della quale ricade la 
responsabilità dell'appalto nel suo complesso,: 

• "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, 
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti in ordine alle procedure di 
affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di forniture e servizi; 

• "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che 
abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione 
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso; 

• "offerta", la documentazione amministrativa/tecnica/economica presentata da un operatore 
economico parteripante ad una procedura di affidamento di contratti pubblici; 

• "Responsabile del Procedimento", il soggetto o i soggetti a cui sono affidati i compiti di  RP  ai 
sensi dell'art. 31, comma 1 in combinato disposto con il comma 10 del D.lgs. n. 50/2016; 

• "Piattaforma informatica", il sistema informatico e telematico che gestisce le procedure di 
affidamento degli appalti espletati mediante gare telematiche e che gestisce l'albo fornitori; 

• Ufficio competente, l'ufficio che coordina le procedure di gara, detiene la documentazione di 
gara, le credenziali d'accesso alla piattaforma informatica e funge da struttura stabile a 
supporto del  RP  in fase di affidamento (ordinariamente si tratta del Settore 
Approvvigionamenti e Logistica). 

2. acronimi 

Nel testo dei presente regolamento si utilizzano i seguenti acronimi: 
• DC: Dirigente Competente; 
• DEC:  Direttore esecuzione del contratto; 
• DL: Direttore dei lavori 
• oe: operatore economico; 
• RP:  Responsabile del procedimento 
• SII: Servizio Idrico Integrato. 

Art. 2. PREMESSE E AMBITO DI APPLICAZIONE 

Alto Trevigiano Servizi SpA ( di seguito anche Società o Appaltante) è una società a totale 
partecipazione pubblica che gestisce il servizio idrico integrato per 52 Comuni delle province di 
Treviso, Belluno e Vicenza e che, ai fini dell'individuazione delle norme applicabili in materia rii 
appalti, si qualifica quale "impresa pubblica" ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. t) del D.Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii. (di seguito anche Codice Appalti). 
Alto Trevigiano Servizi  Spa  aderisce a Viveracqua Scarl società consortile che aggrega altre aziende 
a totale partecipazione pubblica che gestiscono il servizio idrico integrato nel Veneto e che si 
qualificano anch'esse agli effetti sopraconsiderati, unitamente alla stessa Viveracqua sacri, quali 
imprese pubbliche. La citata società consortile ha ad oggetto, tra le altre, le attività di 
approvvigionamento mediante acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto delle società 
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consorziate, anche quale centrale di committenza ex art. 3, comma 1 lett. i) del D.Lgs. 50/2016 e 
5s.mm.ii.. 
II presente Regolamento, che richiama quello adottato da Viveracqua scarl: 

• disciplina - in forza della previsione di cui all'art. 36, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 - le 
procedure di scelta del contraente e di affidamento da parte di Alto Trevigiano Servizi SpA di 
contratti di appalto e di concessione di importo inferiore alle soglie comunitarie, quali definite 
all'art.35 del Codice Appalti, nell'ambito dei Settori Speciali di cui al Titolo VI, Capo I, dello 
stesso Codice. 

• definisce inoltre le linee guida per gli appalti sopra soglia comunitaria. 
• Viene adeguato tenendo conto delle modifiche introdotte dal D.L. n. 3212019, convertito in L. 

n. 5512019 ed infine delle modifiche introdotte dal D.L. n. 7612020 del 16/07/2020 ("Misure 
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale") convertito con modificazioni, dalla 
Legge 11 settembre 2020 n. 120 e successivo Decreto Legge 7712021 del 31/05/2021 
convertito con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021 n.108. Aggiornamento soglie di 
rilevanza comunitaria. 

La disciplina dei Regolamento si applica dunque alle acquisizioni relative a lavori, beni e servizi 
attinenti alla gestione del servizio idrico integrato, ovvero ad essa strumentali. 

Art. 3. RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

1. Individuazione e nomina del Responsabile del Procedimento 

Per ogni singola procedura, l'Organo competente dell'Appaltante nomina, potendo incaricare anche 
tre figure diverse, il Responsabile del Procedimento, unico ed identificato nel  RP  in fase di 
affidamento o separatamente individuato per le fasi di progettazione, di affidamento e di esecuzione 
(nel caso si proceda alla nomina di tre diverse figure), indicandone il/i nominativo/i nel bando, 
nell'avviso di indizione della gara o nella lettera invito. 
II  RP  in fase di affidamento è individuato tra i soggetti, eventualmente anche dipendenti delle aziende 
consorziate, in possesso di adeguata formazione ed esperienza in materia di appalti. 
In ogni caso, il  RP  può operare con il supporto degli addetti al settore Approvvigionamenti aziendale 
e degli eventuali altri uffici coinvolti nel procedimento. 
I compiti propri del  RP  per le fasi diverse di progettazione e/o esecuzione dell'appalto, ove ritenuto 
necessario, verranno affidati ad uno o piì soggetti individuati da Alto Trevigiana Servizi sulla base 
delle rispettive competenze, in forza di quanto previsto dell'art. 31 comma 10 d.lgs. n. 50/2016. 

2. Compiti del Responsabile del Procedimento 

II  RP  svolge tutti i compiti previsti dal comma 4 dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e da altre 
specifiche disposizioni del Codice, dalle linee guida ANAC n.3, 
salve diverse esigenze derivanti dalla specifica procedura, ed in particolare: 

• Promuove, sovrintende e coordina tutte le attività tecniche, preliminari, propedeutiche ed 
attuative, finalizzate alla stesura del progetto di appalto da sottoporre ad approvazione 
nell'ambito della determina a contrarre; 

• propone la procedura di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto, la tipologia del 
contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione; 

• coordina l'andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione della 
documentazione di gara relativa all'appalto; 

• definisce i parametri variabili e le modalità di selezione per la scelta degli oo.ee. nel caso di 
procedure negoziate, in conformità a quanto previsto al successivo art. 5; 

• monitora i tempi di svolgimento della procedura di affidamento; 
• richiede la nomina della Commissione Giudicatrice o dei componenti del Seggio; 
• raccoglie, verifica e trasmette alle autorità di vigilanza gli elementi relativi alla procedura ed 

all'affidamento secondo le prescrizioni del Codice e collabora con il responsabile della 
trasparenza ai fini degli adempimenti previsti dalla I.n.190/2012; 
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• controlla il corretto e razionale svolgimento della procedura e adotta le decisioni conseguenti 
alle valutazioni effettuate; 

• verifica, avvalendosi eventualmente del supporto tecnico della Commissione giudicatrice, la 
congruità delle offerte; 

• provvede sulle istanze di accesso agli atti. 

TITOLO 2 — PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

Art. 4 — MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI LAVORI 

4.1— Generalità 

4.1.1 II presente articolo disciplina l'assegnazione dei contratti di lavori e dei contratti misti 
riconducibili ai contratti di lavori, accompagnati dalla documentazione tecnica prevista dal Codice e 
dagli atti regolamentari allo stesso, emanati ed emanandi. 

4.1.2 La società ha in ogni caso la facoltà di avvalersi delle procedure previste dal Codice come per 
legge. 

4.2 	— Importo lavori inferiore ad € 150.000: AFFIDAMENTO DIRETTO 

4.2.1 Autorizzazione all'avvio della procedura di affidamento di lavori pubblici «€150.000 

L'acquisizione di lavori, beni e servizi per tali importi viene disposta dal DC che, rdUd salva la facoltà 
di nominare altri soggetti, è il Responsabile Unico del Procedimento per questi affidamenti. La 
determina a contrarre è la Richiesta di Acquisto (in seguito RdA), che può essere costituita anche da 
una semplice  mail.  La RdA contiene: 

• l'esatta indicazione di ciò che viene richiesto o che si intende eseguire e il riferimento ad 
eventuali allegati tecnicoloperativi; 

• le cause che hanno determinato la necessità della richiesta; 
• l'importo presunto della spesa. 

4.2.2 Procedure di selezione del contraente 

L'ufficio competente stabilisce la procedura più opportuna in funzione delle caratteristiche del 
benellavoro o servizio da acquistare, tra quelle di cui sotto. 

• lavori di importo inferiore a 20.000 € 

direttamente da un unico fornitore. 

• lavori di importo maaalore o uguale a 20.000 €e inferiore a 150.000 € 

a mezzo gara informale, previa consultazione di almeno 3 operatori economici qualificati, 
individuati nell'albo fornitori Viveracqua o nel libero mercato nel rispetto dei principi di trasparenza, 
parità di trattamento, rotazione 

a mezzo mercato elettronico di cui all'art. 36, comma 6 del d.199. indirato all'art. 1 comma 1; 
in via residuale, direttamente da un unico fornitore con adeguata motivazione e previa 

richiesta di preventivo. Possono rientrare in questa fattispecie anche i casi, adeguatamente 
comprovati, di specificità del bene da acquistare, assenza di concorrenza per motivi tecnici e tutela 
di diritti esclusivi. 
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>150.000 euro <l. 000. 000  euro 

>l.000, 000 euro — soglia comunitaria 

5 (+5 in caso di sorteggio 
casuale  differenziato)  

10(+10 in caso di sorteggio 
casuale dih`erenzìato) 

II DC potrà inoltre disporre l'affidamento diretto tramite ordine diretto ad un unico fornitore, per 
affidamenti di importo inferiore o uguale ad € 4.000, senza necessità di ulteriori provvedimenti visto 
il modico valore dell'ordine. 

Tutte le fasi della procedura sono materialmente condotte dagli uffici interessati dall'affidamento, 
anche mediante la piattaforma telematica di negoziazione conforme alle disposizioni di cui all'art. 58 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

II criterio di aggiudicazione è di norma quello del minor prezzo, fatti salvi gli obblighi imposti dalla 
normativa. Qualora il criterio fosse quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tale aspetto 
deve essere evidenziata nelle richieste di preventivo e la valutazione deve essere adeguatamente 
motivata. 
Per le norme applicative si fa riferimento al Regolamento Albo Fornitori adottato da Viveracqua scarl 
e alle successive íntegrazioni, ove sono indicati i criteri di individuazione ed il numero minimo di 
oo.ee. da invitare, come di seguito riportato 

LAVORI 

Ultra sottosoglia ( lavori di importo inferiore a 150.000) _> 
Affidamento diretto previa acquisizione di preventivi, 
Individuando gli operatori ai quali fare richiesta mediante utilizzo del sorteggio casuale 
e/o sorteggio differenziato, 
Numero minimo di operatori a fare richiesta J (+3 in caso di sorteggio differenziato); 

Sottosoglia=> 
Ricorso a procedura negoziata, 
Individuando gli operatori ai quali fare richiesta mediante utilizzo del sorteggio casuale 
e/o sorteggio differenziato, 
Numero minimo operatori da invitare come da decreto, eventualmente aumentati per 
l'utilizzo dei sorteggio casuale differenziato: 

Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte, l'ufficio competente nel caso del 
minor prezzo o I'RP nel caso dell'offerta economicamente più vantaggiosa valuta le proposte 
pervenute e individua la migliore offerta. 

A prescindere dal criterio di aggiudicazione prescelto, valutate le offerte presentate, si può procedere 
ad ulteriori negoziazioni con i primi n concorrenti (ove n, intero compreso tra 1 P il numern di 
concorrenti, è definito dall'ufficio competente nella lettera invito) al fine di individuare il soggetto 
affidatario. 

Di norma per le acquisizioni disciplinate dal presente paragrafo non è previsto l'obbligo di prestare 
garanzie provvisorie o definitive, tuttavia il RUP se la particolarità del bene, servizio o lavoro lo 
richiede può prevederlo. 
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L'affidamento è formalizzato in un provvedimento (determina di affidamento) in cui viene dato atto 
dell'attività svolta. 
La stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio. 
Qualora nel corso dell'esecuzione di un contratto occorra un aumento o una diminuzione dei lavori 
l'appaltatore è obbligato a renderla alle medesime condizioni del contratto principale fino alla 
concorrenza del quinto del prezzo di acquisizione (quinto d'obbligo). 
La Società impone agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle 
offerte se queste appaiono anormalmente basse. 

4.3 — Importo lavori pari o superiore a € 150.000 e inferiore ad € 1.000.000: 
procedura negoziata 

4.3.1 Quando l'importo dei lavori da eseguirsi è pari o superiore ad € 150.000 ed inferiore ad € 
1.000.000 si procede a procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, attraverso 
confronto concorrenziale previa consultazione di almeno cinque operatori economici. 

4.3.2 La Società ha sempre facoltà di procedere all'affidamento con indizione di procedura aperta, 
mediante pubblicazione di avviso di gara. 

4.3.3. La Società impone agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti 
nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse. 

4.4 — Importo lavori pari o superiore a € 1.0n0.000 e inferiore a soglia comunitaria: 
procedura negoziata 

4.4.1 Quando l'importo dei lavori da eseguirsi è pari o superiore ad €1.000.000 e inferiore alla soglia 
comunitaria si procede a procedura negoziata senza pubblicazione di bando previa consultazione di 
almeno dieci operatori economici. 

4.4.2 La Società ha sempre facoltà di procedere all'affidamento con indizione di procedura aperta, 
mediante pubblicazione di avviso di gara. 

4.4.3 La Società impone agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti 
nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse. 

4.4.4 Autorizzazione all'avvio della procedura di affidamento di lavori pubblici (>_ € 150.000 e 
inferiore a soqlia comunitaria )  

L'Organo competente dell'Appaltante determina, con proprio provvedimento scritto, I'avvìo della 
procedura di selezione del contraente. 
Preliminarmente alla determinazione di contrarre, l'Organo competente deve accertare la copertura 
finanziaria dell'intervento. La verifica può essere diretta, per esempio attraverso l'analisi degli 
strumenti di gestione e pianificazione approvati (budget, piano investimenti, piano industriale, ecc.). 
Nel provvedimento, denominato "determina a contrarre", sono individuati: 
• gli elementi essenziali del contratto, tra cui necessariamente: 

* l'oggetto o una sua sintetica descrizione; 
v l'importo totale dcl progetto e il prezzo posto a base di appalto; 
o l'eventuale articolazione in lotti; 
o il riferimento al progetto per il quale, la determina a contrarre, costituisce anche atto di 

approvazione. 
• gli elementi essenziali della procedura di affidamento, vale a dire: 

o il tipo di procedura di selezione del contraente; in particolare in determina deve essere 
motivato il ricorso alla procedura negoziata senza previa indizione di gara. 

o il criterio di aggiudicazione, con le relative motívazioni ove necessario; 
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• la nomina dei Responsabili del Procedimento. 
• ogni altro elemento ritenuto utile ad una migliore caratterizzazione dell'appalto e ad uno sviluppo 

della successiva procedura di gara che garantisca economicità, efficacia, tempestività e 
correttezza. 

La procedura è materialmente condotta dal Settore Approvvigionamenti e Logistica, che funge in 
questo contesto da struttura stabile a supporto del  RP  . 

4.4.5 Procedure di selezione del contraente 

Procedure adottabili 

La procedura di selezione del contraente per importi superiori a € 150.000,00 e fino alla soglia 
comunitaria, è una tra le seguenti: 

o procedura negoziata tra oo.ee., qualificati in Albo Fornitori Viveracqua.; 
a procedura negoziata senza previa indizione di gara. 

È sempre possibile per l'appaltante ricorrere alle procedure ordinarie (aperta e ristretta), previste 
per i settori speciali sopra soglia comunitaria dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora le esigenze di 
mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale. 

Tecniche e strumenti pergli appalti elettronici e aggregati 

Tutte le procedure citate sono compatibili con le tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e 
aggregati di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., vale a dire: 
• accordi quadro; 
• sistemi dinamici di acquisizione; 
• aste elettroniche; 
• cataloghi elettronici; 
• piattaforme telematiche di negoziazione 
II  RP  in fase di affidamento stabilisce se utilizzare una o più delle tecniche sopra indicate, dando le 
necessarie indicazioni per la redazione della documentazione di gara. 

4.4.6 Procedura neqoziata tra oo.ee. qualificati in Albo Fornitori 

Per le norme applicative si fa riferimento al Regolamento Albo Fornitori adottato da Viveracqua scarl, 
ove sono indicati i criteri di individuazione ed il numero minimo di oo.ee. da invitare; dette indicazioni 
sono in ogni caso suscettibili di integrazioni o modifiche sulla base di sopravvenute disposizioni 
normative e/o delle esigenze della stazione appaltante, al fine di garantire la qualità delle prestazioni 
in ossequio ai principi di economicità, efficacia, efficienza, tempestività e correttezza. 
La scelta degli oe da invitare è effettuata nel rispetto non solo dei numeri minimi previsti per la 
categoria di importo a base di appalto, ma anche del principio di rotazione, per evitare il consolidarsi 
di rapporti con alcune imprese e favorendo la distribuzione delle opportunità a tutti gli oe qualificati 
nell'Albo Fornitori Viveracqua. 
II  RP  (in fase di affidamento, nel caso di individuazione di più figure) definisce i parametri variabili 
di cui sopra e le specifiche modalità di individuazione degli ce, bilanciando in funzione dell'importanza 
e valore della procedura, i principi di correttezza e trasparenza da un Iato e proporzionalità ed 
economicità in fase di selezione dall'altro. 

Rinegoziazioni 

II  RP  (in fase di affidamento, nel caso di individuazione di più figure), a prescindere dal criterio di 
aggiudicazione prescelto, valutate le offerte presentate, può procedere ad ulteriori negoziazioni nei 
modi e nei termini che saranno definiti nella documentazione di gara con i primi n concorrenti (ove 
n, intero compreso tra 1 e il numero di concorrenti, è definito dal  RP  in fase di affidamento) al fine 
di individuare il soggetto affidatario. 
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Nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possono essere oggetto di offerta 
migliorativa ai fini di una negoziazione soltanto gli elementi quantitativi della prestazione (ad  es.  
prezzo, termine di esecuzione, durata della garanzia, ecc.). 
Le offerte migliorative sono valutate dal medesimo organo (Commissione o Seggio) che ha valutato 
le offerte iniziali, e gli esiti delle valutazioni debitamente verbalizzati. 

4.4.7 Procedura negoziata senza previa indizione di gara 

Campo di applicazione 
II campo di applicazione e sotto determinato in funzione dell'oggetto e del valore dell'appalto. 
• per oocetto dell'apoa/to: lavori. 
o tutte le fattispecie di cui all'art. 125 c.l del O.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con le precisazioni sotto 

indicate per talune lettere: 
art. 125 c.l lett. a) 
• per "procedura con previa indizione di gara" s'intende sia la "procedura negoziata tra oe 
utilmente ìscritti in elenchi ufficiali" sia la "procedura negoziata previa indizione di gara"; 
art. 125 c.i lett. c) 
• con riferimento ai punti n° 2 e 3 dell'art. 125 l'assenza di concorrenza per motivi tecnici e la 

tutela di diritti esclusivi comprendono anche: 
✓ servizi di manutenzione, riparazione, assistenza tecnica di strumentazione, apparati, 

attrezzature e hardware, quando il manutentore/riparatore è il costruttore dell'apparato 
medesimo o l'unico operatore economico autorizzato dal costruttore ad effettuare tali 
inlervenli (per esempio nell'area geografica di riferimento e/o per quella típologia di 
apparati o interventi) o quando l'intervento di operatori economici diversi comporta il 
rischio di un decadimento del livello qualitativo o di affidabilità degli apparati manutenuti, 
riparati o sui quali è stata resa l'assistenza tecnica e/o il cessare della garanzia del 
costruttore. 

✓ fornitura a qualsiasi titolo di software e relativi servizi di assistenza tecnica,  help desk  o 
similari, quando il soggetto erogatore di tali servizi e forniture è il produttore o il 
proprietario del software ed è l'unico che possa effettuare tali interventi o, pur in 
presenza di partner ufficiali, il medesimo per proprie politiche di vendita ha stabilito di 
praticare alla stazione appaltante livelli di prezzo o di prestazioni non garantibili dai 
partner ufficiali. 

✓ lavori relativi al Servizio idrico integrato, la cui necessità o la cui opportunità e 
convenienza è emersa in maniera imprevista a seguito di lavori appaltati da altra società, 
pubblica o privata che, se svolti da operatore economico diverso, comporterebbero 
ingiustificati incrementi di costi e tempi. A titolo esemplificativo la duplicazione degli oneri 
di cantiere, l'incremento dei costi della sicurezza, la sospensione dei lavori originari nelle 
more dello svolgimento della procedura di gara per l'individuazione dell'appaltatore 
deputato all'esecuzione dei nuovi interventi, ecc... 

o Salva la facoltà di ricorso all'art. 110 del Codice, in caso di risoluzione di un rapporto contrattuale 
per cause non imputabili all'appaltante o di evidente impossibilità o incapacità ad adempiere 
dell'appaltatore, quando ciò sia necessario per completare la prestazione; 

o prestazioni periodiche di lavori, servizi e forniture a seguito della scadenza dei relativi contratti, 
nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura 
strettamanta nPrPSSaria; 

o interventi imprevisti ed urgenti in materia di sicurezza. 

• per valore. 
Importo lavori pari o superiore a € 150.000 e inferiore ad € 1.000.000 
Importo lavori pari o superiore a € 1.000.000 e inferiore a soglia comunitaria 
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Indizione della procedura 
Tali procedure sono indette tramite invio lettera di invito, eccezion fatta per i casi di estrema urgenza 
che non consentano alcun indugio relativamente ai quali possono essere utilizzati i mezzi ritenuti 
più idonei al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. 

Scelta degli oo.ee. 

Laddove compatibile e possibile, la procedura deve essere svolta invitando tre o più operatori 
economici, scegliendoli tra quelli iscritti qualificati nel!' Albo Fornitori, sulla base dell'oggetto 
contrattuale Diversamente la scelta è effettuata ad esito di documentata esplorazione di mercato. 
La procedura di consultazione di più operatori economici può in ogni caso essere derogata in caso 
di documentata situazione di emergenza (sanitaria, ambientale, ecc) attestata mediante idonea 
comunicazione del/degli rappresentante/i del/degli ente/i locale/i interessato/i. 

Termini di ricevimento delle offerte 
Tutte le lettere di invito devono essere inviate nella medesima giornata. 
II  RP  (in fase di affidamento, nel caso di individuazione di più figure) può derogare da tale 
disposizione, autorizzando l'invio nel giorno lavorativo successivo senza variazioni nelle tempistiche 
di gara, per motivi oggettivi, documentati e non dipendenti dall'appaltante (problemi tecnici nella 
ricezione della PEC, ecc..). 
II termine di ricevimento delle offerte deve essere compatibile con le attività necessarie all'operatore 
economico per formulare la propria ponderata offerta. 

Rinegoziazioni 

II  RP  (in fase di affidamento, nel caso di individuazione di più figure), a prescindere dal criterio di 
aggiudicazione prescelto, valutate le offerte presentate, può procedere ad ulteriori negoziazioni nei 
modi e nei termini che saranno definiti nella documentazione di gara con i primi n concorrenti (ove 
n, intero compreso tra 1 e il numero di concorrenti, è definito dal  RP  in fase di affidamento) al fine 
di individuare il soggetto affidatario. 
Nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possono essere oggetto di offerta 
migliorativa ai fini di una negoziazione soltanto gli elementi quantitativi della prestazione (ad  es.  
prezzo, termine di esecuzione, durata della garanzia, ecc.). 
Le offerte migliorative sono valutate dal medesimo organo (Commissione o Seggio) che ha valutato 
le offerte iniziali, e gli esiti delle valutazioni debitamente verbalizzati. 

4.4.8 Garanzie per la partecipazione alla procedura 

Nel rispetto dei principi di: 
• economicità in fase di selezione; 
• proporzionalità; 
• può essere richiesta una garanzia per la partecipazione alla procedura, salvo diversa 

determinazione dei  RP  in fase di affidamento che, valutati gli elementi significativi, tra cui a 
titolo esemplificativo l'importo dell'appalto, l'oggetto del medesimo e il settore di mercato, 
può disporre il fatto che l'offerta non ne sia corredata. 

4.4.9 Aggiudicazione 

L'urydnu d(21Vappaltante che ha determinato dl avviare la procedura, acquisita la documentazione 
necessaria, tra cui gli atti dei lavori della Commissione o del Seggio di gara, verificata la proposta di 
aggiudicazione provvede: 

a) all'aggiudicazione; 
b) alla richiesta di un supplemento di istruttoria con l'acquisizione di documentazione 

aggiuntiva, se necessario incaricando la medesima Commissione o il medesimo Seggio 
che ha effettuato la proposta di aggiudicazione; 
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c) alla non aggiudicazione, nei modi e nelle forme previsti dalla vigente normativa. 
Le decisioni di cui alle precedenti lettere a) e c) sono assunte mediante apposite determinazioni, 
mentre per quanto attiene la lettera b) è sufficiente una mera comunicazione al  RP  in fase di 
affidamento e/o al presidente della Commissione o del Seggio. 

4.4.10 Procedura negoziata Previa indizione di gara 

Campo di applicazione 

La presente procedura è applicabile per lavori dall'importo pari ad € 150.000 fino alla soglia 
comunitaria (attualmente € 5.350.000) qualora: 
• nell' albo fornitori adottato non sia prevista la categoria merceologica oggetto della procedura 

oppure, pur essendovi, la stessa risulti troppo generica; 
• la quantità dei Soggetti qualificati in albo non consente un adeguato confronto concorrenziale; 
L'Organo competente, su proposta motivata del  RP  in fase di affidamento, dispone l'applicazione di 
tale procedura. 

Indizione della procedura 
L'Appaltante pubblica il bando di gara o l'avviso di gara, contenente direttamente o tramite un 
richiamo allo specifico disciplinare, le informazioni applicabili di cui all'allegato XIV parte II del D.Lgs. 
5012016 e ss.mm.ii. e ogni altra informazione ritenuta necessaria per garantire la massima 
partecipazione. 

Trattandosi di appalto di importo interiore alle soglie comunitarie, I principi di: 
• libera concorrenza; 
• non discriminazione; 
• trasparenza e pubblicità in fase di indizione; 
sono garantiti dal profilo del committente dell'appaltante, e quindi nel rispetto dei principi di: 

• economicità in fase di selezione; 
• proporzionalità; 
tali procedure sono indette pubblicando su tale sito internet, fermo restando che il  RP  in fase di 
affidamento può disporre forme di pubblicità supplementari, anche in funzione dell'eventuale 
interesse transfrontaliero dell'appalto. 

Scelta degli oe a valle della prequalifica nel caso di procedura negoziata 
I candidati da invitare sono unicamente quelli che hanno positivamente superato la prequalifica. 
La documentazione di gara stabilisce se, a valle della prequalifica, tutti i candidati idonei saranno 
invitati a presentare offerta o solamente un determinato numero, che non può essere inferiore a tre. 
In tale caso i criteri per la riduzione del numero di candidati devono essere oggettivi, non 
discriminatori e indicati nella lex specialis. 
Sono considerati criteri oggettivi e non discriminatori, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
• il sorteggio, che sarà effettuato in seduta riservata tramite funzione automatica dal portale di e-

procurement,  se utilizzato, oppure da una commissione costituìta da un numero dispari di membri, 
i cui lavori, in seduta pubblica, siano debitamente verbalizzati; 

• l'ordine di preferenza basato sul possesso, in maggior misura, di uno o più condizioni minime di 
capacità richieste anche esprimibili numericamente, per le quali sia possibile comporre, senza 
alcuna valutazione discrezionale, una graduatoria. 

Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi di capacità è inferiore 
al numero minimo, l'appaltante può proseguire la procedura invitando i candidati idonei. 

Termini di ricevimento delle manifestazioni di interesse e delle offerte 
II termine di ricevimento delle offerte non può essere inferiore a 12 giorni naturali e consecutivi, 
salvo la facoltà di ridurlo motivatamente per ragioni di urgenza. 
Nelle procedure negoziate il termine di ricevimento: 
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• delle manifestazioni di interesse non può essere inferiore a 8 giorni naturali e consecutivi, salvo 
la facoltà di ridurlo motivatamente per ragioni di urgenza; 

• delle offerte non può essere inferiore a 12 giorni naturali e consecutivi, salvo la facoltà di ridurlo 
motivatamente per ragioni di urgenza. 

Tutte le lettere di invito devono essere inviate nella medesima giornata. 
II  RP  in fase di affidamento può derogare da tale disposizione, autorizzando l'invio nel giorno 
lavorativo successivo senza variazioni nelle tempistiche di gara, per motivi oggettivi, documentati e 
non dipendenti dall'appaltante (problemi tecnici nella ricezione della PEC, fax  dell'  oe non 
funzionante, ecc..). 

Rínegoziazion1 
II  RP  (in fase di affidamento, nel caso di individuazione di più figure), a prescindere dal criterio di 
aggiudicazione prescelto, valutate le offerte presentate, può procedere ad ulteriori negoziazioni nei 
modi e nei termini che saranno definiti nella documentazione di gara con i primi n concorrenti (ove 
n, intero compreso tra 1 e il numero di concorrenti, è definito dal  RP  in fase di affidamento) al fine 
di individuare il soggetto affidatario. 
Nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possono essere oggetto di offerta 
migliorativa ai fini di una negoziazione soltanto gli elementi quantitativi della prestazione (ad  es.  
prezzo, termine di esecuzione, durata della garanzia, ecc.). 
Le offerte migliorative sono valutate dal medesimo organo (Commissione o Seggio) che ha valutato 
le offerte iniziali, e gli esiti delle valutazioni debitamente verbalizzati. 

Art. 5 — MODALITA DI AFFIDAMENTO DEGLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE 

5.1— Generalità 

5.1.1 II presente articolo disciplina l'assegnazione dei contratti di servizi e forniture, accompagnati 
dalla documentazione tecnica prevista dal Codice e dagli atti regolamentari allo stesso, emanati ed 
emanandi. 

5.1.2 La Società ha in ogni caso la facoltà di avvalersi delle procedure previste dal Codice, come per 
legge. 

5.2 Importo servizi e forniture inferiori a 139.000,00 Euro : AFFIDAMENTO DIRETTO 

5.2.1 Autorizzazione all'avvio della procedura di affidamento di servizi e forniture<139.000,00 Euro 

L'acquisizione di beni e servizi per tali importi viene disposta dal DC che, fatta salva la facoltà di 
nominare altri soggetti, è il Responsabile Unico del Procedimento per questi affidamenti. La 
determina a contrarre è la Richiesta di Acquisto (in seguito RdA), che può essere costituita anche da 
una semplice  mail.  La RdA contiene: 

• l'esatta indicazione di ciò che viene richiesto o che si intende eseguire e il riferimento ad 
eventuali allegati tecnico/operativi; 

• le cause che hanno determinato la necessità della richiesta, nel caso di affidamento diretto; 
• l'importo presunto della spesa. 

5.2.2 Procedure di selezione del contraente 

L'ufficio competente stabilisce la procedura più opportuna in funzione delle caratteristiche del bene 
o servizio da acquistare, tra quelle di cui sotto. 

• per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 20.000 € 

direttamente da un unico fornitore. 
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• peracauistl d1bens e servizi di importo maZaiore o uguale a 20.0006 e inferiore a €139.000  00 

o a mezzo gara informale, previa consultazione di almeno 3 operatori economici qualificati, 
individuati nell'albo fornitori Viveracqua o nel libero mercato nel rispetto dei principi di trasparenza, 
parità di trattamento, rotazione 
o a mezzo mercato elettronico di cui all'art. 36, comma 6 del d.lgs. indicato all'art. 1 comma 1; 
o in via residuale, direttamente da un unico fornitore con adeguata motivazione e previa 
richiesta di preventivo. Possono rientrare in questa fattispecie anche i casi, adeguatamente 
comprovati, di specificità del bene da acquistare, assenza di concorrenza per motivi tecnici e tutela 
di diritti esclusivi. 

II DC potrà inoltre disporre l'affidamento diretto tramite ordine diretto ad un unico fornitore, per 
affidamenti di importo inferiore o uguale ad € 4.000, senza necessità di ulteriori provvedimenti visto 
il modico valore dell'ordine. 

Tutte le fasi della procedura sono materialmente condotte dagli uffici interessati dall'affidamento, 
anche mediante la piattaforma telematica di negoziazione conforme alle disposizioni di cui all'art. 58 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

II criterio di aggiudicazione è di norma quello del minor prezzo, fatti salvi gli obblighi imposti dalla 
normativa. Qualora il criterio fosse quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tale aspetto 
deve essere eviJenciato nelle richieste di preventivo e la valutazione deve essere adeguatamente 
motivata. 
Per le norme applicative si fa riferimento al Regolamento Albo Fornitori adottato da Viveracqua  scar],  
ove sono indicati i criteri di individuazione ed il numero minimo di oo.ee. da invitare; 

Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte, l'ufficio competente nel caso del 
minor prezzo o I'RP nel caso dell'offerta economicamente più vantaggiosa valuta le proposte 
pervenute e individua la migliore offerta. 

A prescindere dal criterio di aggiudicazione prescelto, valutate le offerte presentate, si può procedere 
ad ulteriori negoziazioni con i primi n concorrenti (ove n, intero compreso tra 1 e il numero di 
concorrenti, è definito dall'ufficio competente nella lettera invito) al fine di individuare il soggetto 
affidatario. 

Di norma per le acquisizioni disciplinate dal presente paragrafo non è previsto l'obbligo di prestare 
garanzie provvisorie o definitive, tuttavia il RUP se la particolarità del bene, servizio o lavoro lo 
richiede può prevederlo. 
L'affidamento è formalizzato in un provvedimento (determina di affidamento) in cui viene dato atto 
dell'attività svolta. 
La stipula dei contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio. 
Qualora nel corso dell'esecuzione di un contratto occorra un aumento o una diminuzione dei servizi 
e forniture l'appaltatore è obbligato a renderla alle medesime condizioni del contratto principale fino 
alla concorrenza del quinto del prezzo di acquisizione (quinto d'obbligo). 
La Società impone agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle 
offerte se queste appaiono anormalmente basse. 

5.3 - Importo servizi e forniture pari o superiore a € 139.000,00 Euro e inferiore alla 
soglia comunitaria 
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5.3.1 Quando l'importo dei servizi e forniture da eseguirsi è pari o superiore ad € 139.000,00_ e 
inferiore alla soglia comunitaria si procede a procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, 
attraverso confronto concorrenziale previa consultazione di almeno cinque operatori economici. 

5.3.2 La Società ha sempre facoltà di procedere all'affidamento con indizione di procedura aperta, 
mediante pubblicazione di avviso di gara. 

5.3.3. La Società impone agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti 
nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse. 

5.3.4 Autorizzazione all'avvio della procedura di affidamento di servizi e forniture pubblici (>_ € 
139.000,00 Euro e inferiore a soglia comunitaria ) 

L'Organo competente dell'Appaltante determina, con proprio provvedimento scritto, l'avvio della 
procedura di selezione del contraente. 
Preliminarmente alla determinazione di contrarre, l'Organo competente deve accertare la copertura 
finanziaria dell'intervento. La verifica può essere diretta, per esempio attraverso l'analisi degli 
strumenti di gestione e pianificazione approvati (budget, piano investimenti, piano industriale, ecc.). 
Nel provvedimento, denominato "determina a contrarre% sono individuati: 
• gli elementi essenziali dei contratto, tra cui necessariamente: 

o l'oggetto o una sua sintetica descrizione; 
o l'importo totale del progetto e il prezzo posto a base di appalto; 
o l'eventuale articolazione in lotti; 
o il riferimento al progetto per il quale, la determina a contrarre, costituisce anche atto di 

approvazione. 
• gli elementi essenziali della procedura di affidamento, vale a dire: 

o il tipo di procedura di selezione del contraente; in particolare in determina deve essere 
motivato il ricorso alla procedura negoziata senza previa indizione di gara. 

o il criterio di aggiudicazione, con le relative motivazioni ove necessario; 
• la nomina dei Responsabili dei Procedimento. 
• ogni altro elemento ritenuto utile ad una migliore caratterizzazione dell'appalto e ad uno sviluppo 

della successiva procedura di gara che garantisca economicità, efficacia,  tempestività e 
correttezza. 

La procedura è materialmente condotta dal Settore Approvvigionamenti e Logistica, che funge in 
questo contesto da struttura stabile a supporto del  RP  . 

5.3.5  Procedure di selezione del contraente 

Procedure adottabili 
La procedura di selezione del contraente per importi superiori a € 139.000,00 e fino alla soglia 
comunitaria, è una tra le seguenti: 

o procedura negoziata tra oo.ee., qualificati in Albo Fornitori Viveracqua.; 
o procedura negoziata senza previa indizione di gara. 

È sempre possibile per l'appaltante ricorrere alle procedure ordinarie (aperta e ristretta), previste 
per i settori speciali sopra soglia comunitaria dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ií., qualora le esigenze di 
mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale. 

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati 
Tutte le procedure citate sono compatibili con le tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e 
aggregati di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., vale a dire: 
• accordi quadro; 
• sistemi dinamici di acquisizione; 
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aste elettroniche; 
• cataloghi elettronici; 
• piattaforme telematiche di negoziazione 
II  RP  in fase di affidamento stabilisce se utilizzare una o più delle tecniche sopra indicate, dando le 
necessarie indicazioni per la redazione della documentazione di gara. 

5.3.6 Procedura negoziata tra oo.ee. qualificati in Albo Fornitori 

Per le norme applicative si fa riferimento al Regolamento Albo Fornitori adottato da Viveracqua scarl, 
ove sono indicati i criteri di individuazione ed il numero minimo di oo.ee. da invitare; dette indicazioni 
sono in ogni caso suscettibili di integrazioni o modifiche sulla base di sopravvenute disposizioni 
normative e/o delle esigenze della stazione appaltante, al fine di garantire la qualità delle prestazioni 
in ossequio ai principi di economicità, efficacia, efficienza, tempestività e correttezza. 

La scelta degli ce da invitare è effettuata nel rispetto non solo dei numeri minimi previsti per la 
categoria di importo a base di appalto, ma anche del principio di rotazione, per evitare il consolidarsi 
di rapporti con alcune imprese e favorendo la distribuzione delle opportunità a tutti gli ce qualificati 
nell'Albo Fornitori Viveracqua. 
II  RP  (in fase di affidamento, nel caso di individuazione di più figure) definisce i parametri variabili 
di cui sopra e le specifiche modalità di individuazione degli ce, bilanciando in funzione dell'importanza 
e valore della procedura, i principi di correttezza e trasparenza da un Iato e proporzionalità ed 
economicità in fase di selezione dall'altro. 

Rinegoziazioni 

II  RP  (in fase di affidamento, nel caso di individuazione di più figure), a prescindere dal criterio di 
aggiudicazione prescelto, valutate le offerte presentate, può procedere ad ulteriori negoziazioni nei 
modi e nei termini che saranno definiti nella documentazione di gara con i primi n concorrenti (ove 
n, intero compreso tra 1 e il numero di concorrenti, è definito dal  RP  in fase di affidamento) al fine 
di individuare il soggetto afficiatario. 
Nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possono essere oggetto di offerta 
migliorativa ai fini di una negoziazione soltanto gli elementi quantitativi della prestazione (ad  es.  
prezzo, termine di esecuzione, durata della garanzia, ecc.). 
Le offerte migliorative sono valutate dal medesimo organo (Commissione o Seggio) che ha valutato 
le offerte iniziali, e gli esiti delle valutazioni debitamente verbalizzati. 

5.3.7 Procedura negoziata senza previa indizione di qara 

Campo di applicazione 

II campo di applicazione è sotto determinato in funzione dell'oggetto e del valore dell'appalto. 

• per oggetto de//appalto: servizi e forniture 
tutte le fattíspecie di cui all'art. 125 c.1 del D.Lgs. 5012016 e ss.mm.ii., con le precisazíoni sotto 
indicate per talune lettere: 
art. 125 c.1 lett. b) 
. per "procedura con previa indizione di gara" s'intende sia la "procedura negoziata tra oe 
utilmente iscritti in elenchi ufficiali" sia la "procedura negoziata previa indizione di gara"; 
art. 125 c.1 lett. d) 

. con riferimento ai punti n° 2 e 3 l'assenza di concorrenza per motivi tecnici e la tutela di 
diritti esclusivi comprendono anche: 
✓ servizi di manutenzione, riparazione, assistenza tecnica di strumentazione, apparati, 

attrezzature e hardware, quando il manutentore/riparatore è il costruttore dell'apparato 
medesimo o l'unico operatore economico autorizzato dal costruttore ad effettuare tali 
interventi (per esempio nell'area geografica di riferimento e/o per quella tipologia di 
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apparati o interventi) o quando l'intervento di operatori economici diversi comporta il 
rischio di un decadimento del livello qualitativo o di affidabilità degli apparati manutenuti, 
riparati o sui quali è stata resa l'assistenza tecnica e/o il cessare della garanzia del 
costruttore. 

✓ fornitura a qualsiasi titolo di software e relativi servizi di assistenza tecnica,  help desk  o 
similari, quando il soggetto erogatore di tali servizi e forniture è il produttore o il 
proprietario del software ed è l'unico che possa effettuare tali interventi o, pur in 
presenza di partner ufficiali, il medesimo per proprie politiche di vendita ha stabilito di 
praticare alla stazione appaltante livelli di prezzo o di prestazioni non garantibili dai 
partner ufficiali. 

✓ lavori relativi al Servizio idrico integrato, la cui necessità o la cui opportunità e 
convenienza è emersa in maniera imprevista a seguito di lavori appaltati da altra società, 
pubblica o privata che, se svolti da operatore economico diverso, comporterebbero 
ingiustificati incrementi di costi e tempi. A titolo esemplificativo la duplicazione degli oneri 
di cantiere, l'incremento dei costi della sicurezza, la sospensione dei lavori originari nelle 
more dello svolgimento della procedura di gara per l'individuazione dell'appaltatore 
deputato all'esecuzione dei nuovi interventi, ecc... 

C) Salva la facoltà di ricorso all'art. 110 del Codice, in caso di risoluzione di un rapporto contrattuale 
per cause non imputabili all'appaltante o di evidente impossibilità o incapacità ad adempiere 
dell'appaltatore, quando ciò sia necessario per completare la prestazione; 

o prestazioni periodiche di lavori, servizi e forniture a seguito della scadenza dei relativi contratti, 
nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura 
strettamente necessaria; 

o interventi imprevisti ed urgenti in materia di sicurezza. 

• per valore: 

importo servizi e fomiture pari o superiore a € 139.000,00 e inferiore a soglia comunitaria 
Indizione della procedura 

Tali procedure sono indette tramite invio lettera di invito, eccezion fatta per i casi di estrema urgenza 
che non consentano alcun indugio relativamente ai quali possono essere utilizzati i mezzi ritenuti 
più idonei al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. 

Scelta degli oo,ee. 

Laddove compatibile e possibile, la procedura deve essere svolta invitando tre o più operatori 
economici, scegliendoli tra quelli iscritti qualificati nell' Albo Fornitori, sulla base dell'oggetto 
contrattuale Diversamente la scelta è effettuata ad esito di documentata esplorazione di mercato. 
La procedura di consultazione di più operatori economici può in ogni caso essere derogata in caso 
di documentata situazione di emergenza (sanitaria, ambientale, ecc) attestata mediante idonea 
comunicazione del/degli rappresentante/i del/degli ente/i locale/i interessato/i. 

Termini di ricevimento delle offerte 

Tutte le lettere di invito devono essere inviate nella medesima giornata. 
II  RP  (in fase di affidamento, nel caso di indivíduazione di più figure) può derogare da tale 
disposizione, autorizzando l'invio nel giorno lavorativo successivo senza variazioni nelle tempistiche 
di gara, per motivi oggettivi, documentati e non dipendenti dall'appaltante (problemi tecnici nella 
ricezione della PEC, ecc..). 
II termine di ricevimento delle offerte deve essere compatibile con le attività necessarie all'operatore 
economico per formulare la propria ponderata offerta. 
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Rinegoziazioni 
II  RP  (in fase di affidamento, nel caso di individuazione di più figure), a prescindere dal criterio di 
aggiudicazione prescelto, valutate le offerte presentate, può procedere ad ulteriori negoziazioni nei 
modi e nei termini che saranno definiti nella documentazione di gara con i primi n concorrenti (ove 
n, intero compreso tra 1 e il numero di concorrenti, è definito dal  RP  in fase di affidamento) al fine 
di individuare il soggetto affidatario. 
Nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possono essere oggetto di offerta 
migliorativa ai fini di una negoziazione soltanto gli elementi quantitativi della prestazione (ad  es.  
prezzo, termine dl esecuzione, durata della garanzia, ecc.). 
Le offerte migliorative sono valutate dal medesimo organo (Commissione o Seggio) che ha valutato 
le offerte iniziali, e gli esiti delle valutazioni debitamente verbalízzati. 

5.3.8 Garanzie  per la partecipazione alla procedura 

Nel rispetto dei principi di: 
economicità in fase di selezione; 

• proporzionalità; 
può essere richiesta una garanzia per la partecipazione alla procedura, salvo diversa 
determinazione del  RP  in fase di affidamento che, valutati gli elementi significativi, tra cui a 
titolo esemplificativo l'importo dell'appalto, l'oggetto del medesimo e il settore di mercato, 
può disporre il fatto che l'offerta non ne sia corredata. 

5.3.9 Aggiudicazione 

L'organo dell'appaltante che ha determinato di avviare la procedura, acquisita la documentazione 
necessaria, tra cui gli atti dei lavori della Commissione o dei Seggio di gara, verificata la proposta di 
aggiudicazione provvede: 

a) all'aggiudicazione; 
b) alla richiesta di un supplemento di istruttoria con l'acquisizione di documentazione aggiuntiva, 

se necessario incaricando la medesima Commissione o il medesimo Seggio che ha effettuato 
la proposta di aggiudicazione; 

c) alla non aggiudicazione, nei modi e nelle forme previsti dalla vigente normativa. 
Le decisioni di cui alle precedenti lettere a) e c) sono assunte mediante apposite determinazioni, 
mentre per quanto attiene la lettera b) è sufficiente una mera comunicazione al  RP  in fase di 
affidamento e/o al presidente della Commissione o del Seggio. 

5.3.10 Procedura neqoziata previa indizione di qara 

Campo di applicazione 
La presente procedura è applicabile per servizi e forniture dal] importo pari ad € 139.000,00 fino 
alla soglia comunitaria (attualmente € 428.000) qualora: 
• nell' albo fornitori adottato non sia prevista la categoria merceologica oggetto della procedura 

oppure, pur essendovi, la stessa risulti troppo generica; 
• la quantità dei Soggetti qualificati in albo non consente un adeguato confronto concorrenziale; 
L'Organo competente, su proposta motivata del  RP  in fase di affidamento, dispone l'applicazione di 
tale procedura. 

Indizione della procedura 
L'Appaltante pubblica il bando di gara o l'avviso di gara, contenente direttamente o tramite un 
richiamo allo specifico disciplinare, le informazioni applicabili di cui all'allegato XIV parte II del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. e ogni altra informazione ritenuta necessaria per garantire la massima 
partecipazione. 

171 
Regolamento del 3/1012022 

LOOP  
uY.NW W.fTV 



Trattandosi di appalto di importo inferiore alle soglie comunitarie, i principi di: 
• libera concorrenza; 
• non discriminazione; 
• trasparenza e pubblicità in fase di indizione; 
sono garantiti dal profilo del committente dell'appaltante, e quindi nel rispetto dei principi di: 

• economicità in fase di selezione; 
• proporzionalità; 
tali procedure sono indette pubblicando su tale sito internet, fermo restando che il  RP  in fase di 
affidamento può disporre forme di pubblicità supplementari, anche in funzione dell'eventuale 
interesse transfrontaliero dell'appalto. 

Scelta degli oe a valle della prequalirica nel caso di procedura negoziata 
I candidati da invitare sono unicamente quelli che hanno positivamente superato la prequalifica. 
La documentazione di gara stabilisce se, a valle della prequalifica, tutti i candidati idonei saranno 
invitati a presentare offerta o solamente un determinato numero, che non può essere inferiore a tre. 
In tale caso i criteri per la riduzione del numero di candidati devono essere oggettivi, non 
discriminatori e indicati nella lex specialis. 
Sono considerati criteri oggettivi e non discriminatori, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
• il sorteggio, che sarà effettuato in seduta riservata tramite funzione automatica dal portale di e-

procurement,  se utilizzato, oppure da una commissione costituita da un numero dispari di membri, 
i cui lavori, in seduta pubblica, siano debitamente verbalizzati; 
l'ordine di preferenza basato sul possesso, in maggior misura, di uno o più condizioni minime di 
capacità richieste anche esprimibili numericamente, per le quali sia possibile comporre, senza 
alcuna valutazione discrezionale, una graduatoria. 

Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi di capacità è inferiore 
al numero minimo, l'appaltante può proseguire la procedura invitando i candidati idonei. 

Termini di ricevimento delle manifestazioni di interesse e delle offerte 
II termine di ricevimento delle offerte non può essere inferiore a 12 giorni naturali e consecutivi, 
salvo la facoltà di ridurlo motivatamente per ragioni di urgenza. 
Nelle procedure negoziate il termine di ricevimento: 
• delle manifestazioni di interesse non può essere inferiore a 8 giorni naturali e consecutivi, salvo 

la facoltà di ridurlo motivatamente per ragioni di urgenza; 
• delle offerte non può essere inferiore a 12 giorni naturali e consecutivi, salvo la facoltà di ridurlo 

motivatamente per ragioni di urgenza. 
Tutte le lettere di invito devono essere inviate nella medesima giornata. 
II  RP  in fase di affidamento può derogare da tale disposizione, autorizzando l'invio nel giorno 
lavorativo successivo senza variazioni nelle tempistiche di gara, per motivi oggettivi, documentati e 
non dipendenti dall'appaltante (problemi tecnici nella ricezione della PEC, fax  dell'  ce non 
funzionante, ecc..). 

Rinegoziazioni 
II  RP  (in fase di affidamento, nel caso di individuazione di più figure), a prescindere dal criterio di 
aggiudicazione prescelto, valutate le offerte presentate, può procedere ad ulteriori negoziazioni nei 
modi e nei termini che saranno definiti nella documentazione di gara con i primi n concorrenti (ove 
n, intero compreso tra 1 e il numero di concorrenti, é definito dal  RP  in fase di affidamento) al fine 
di individuare il soggetto affidatario. 
Nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possono essere oggetto di offerta 
migliorativa ai fini di una negoziazione soltanto gli elementi quantitativi della prestazione (ad  es.  
prezzo, termine di esecuzione, durata della garanzia, ecc.). 
Le offerte migliorative sono valutate dal medesimo organo (Commissione o Seggio) che ha valutato 
le offerte iniziali, e gli esiti delle valutazioni debitamente verbalizzati, 
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Art.6 - INDICAZIONI PER LE PROCEDURE SOPRA SOGLIA 

Con riferimento agli appalti di lavori e agli affidamenti di servizi e forniture di importo superiore alla 
soglia comunitaria si applicano le disposizioni di cui al alla Parte II Titolo VI Capo I Sezioni I, II, III 
e IV del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di procedura di scelta del contraente, selezione dei 
partecipanti e delle offerte, appalti di servizi sociali ed altri servizi di cui all'Allegato  IX,  nonché per 
quanto attiene i concorsi di progettazione. 
Nel regime soprasoglia comunitaria possono altresì trovare applicazione, soltanto ove compatibili e 
fatte salve le esclusioni meglio nel prosieguo indicate derivanti dalla qualificazione giuridica di 
impresa pubblica della stazione appaltante, i seguenti articoli del D. Lgs. 50/2016 afferenti i settori 
ordinari ed espressamente richiamati dalle disposizioni ricomprese nel Capo del Codice relativo ai 
settori speciali: 

• gli articoli della parte generale da 1 a 58, (ad esclusione delle disposizioni relative alle 
concessioni), con esclusione dell'art. 21, in materia di programmazione degli acquisti, la cui 
applicazione è limitata alle amministrazioni aggiudicatrici, e dell'art. 38, in materia di 
qualificazione delle stazioni appaltanti, stante l'espressa esclusione dall'applicazione per gli 
enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici; 

• gli articoli 60, 61 commi 1 e 2, 62, 64, 65, 66 ,67, 68, 69,73, 74, in materia di procedura di 
scelta del contraente e svolgimento delle procedure di gara 

• gli articoli da 77 a 92, in materia di selezione delle offerte, e da 95 a 97, in materia di 
aggiudicazione, con l'esclusione, nei casi ivi indicati, dell'art. 77, relativo alle modalità di 
costituzione della commissione giudicatrice; 

• gli articoli 100-105-106-108 in materia di esecuzione del contratto. 

Per quanto non espressamente disciplinato dagli articoli sopraindicati o per le fattispecie escluse 
dall'applicazione degli stessi, la società potrà procedere in via di autoregolamentazione nelle 
disposizioni del bando di gara mutuando principi e istituti della normativa vigente o contenuti nel 
presente Regolamento, ove compatibili. 
In particolare si applicano anche alle procedure sopra soglia comunitaria le seguenti parti del 
presente regolamento: 

art. 7 "Commissione, seggio e sedute di gara (pubbliche o riservate); 
Al fine sopraindicato resta in ogni caso salva la facoltà di applicare anche al di fuori dei casi stabiliti, 
nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza e previa valutazione del  RP  in fase di 
aggiudicazione con riferimento alla natura dell'appalto, le disposizioni previste per i settori ordinari 
anche qualora non contemplate o richiamate nel Capo del Codice relativo ai settori speciali. 

Art. 7 -COMMISSIONE, SEGGIO E SEDUTE DI GARA (PUBBLICHE O RISERVATE) 

1. Tipologie di Commissione 

Le tipologie di Commissione (Seggio di Gara e Commissione Giudicatrice) previste nel presente 
articolo e diversificate in base al criterio di aggiudicazione della gara costituiscono organi straordinari 
e temporanei della stazione appaltante; pertanto l'attività delle suddette commissioni acquisisce 
rilevanza esterna solo in quanto recepita ed approvata dagli organi competenti della stazione 
appaltante. 
Le Commissioni operano con piena autonomia di valutazione rispetto alla stazione appaltante ed i 
dipendenti eventualmente chiamati a farne parte sono e5unerati da qualunque vincolo gerarchico 
per ciò che concerne l'espletamento del mandato di componenti o segretari sia all'interno della 
Commissione in cui operano, sia nei confronti della stazione appaltante. 

2. Cause di incompatibilità 

Oltre a quanto stabilito alle lettere successive, per i componenti della Commissione con riferimento 
all'esecuzione di incarichi correlati all'affidamento del contratto per cui si tratta costituiscono cause 
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di incompatibilità le situazioni di conflitto interesse (anche solo potenziale) previste dall'art 42 D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., dal comma 5 dell'art. 77 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e le fattispecie di astensione 
obbligatoria stabilite dall'art 51 cpc. 
A tal fine è necessario che, all'atto dell'accettazione della nomina i commissari rendano idonea 
dichiarazione ai sensi dell'art. 47 dpr 445/00 circa l'insussistenza delle sopradette cause di 
incompatibilità. 

3. Criterio di aggiudicazione del minor prezzo 

Nelle procedure di gara il cui criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo lo svolgimento delle 
sedute di gara è demandato ad un Seggio di Gara, eventualmente anche in composizione 
monocratica, costituito, di norma e quando non diversamente disposto dall'organo competente  dell'  
Appaltante, dal Responsabile del Procedimento (per la fase di aggiudicazione ove siano state 
individuate più figure per le varie fasi) con l'assistenza di due testimoni da lui scelti. 
In caso di indisponibilità alla partecipazione alle sedute di gara, il Responsabile del Procedimento 
può delegare altro soggetto in possesso di adeguate competenze. 
II segretario verbalizzante è individuato dal  RP  tra i soggetti componenti il seggio. 

4. Criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente Più vantaggiosa 

Nelle procedure di gara il cui criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la fase relativa all'apertura 
delle buste, all'ammissione dei concorrenti e all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche 
per fini di sola verifica del contenuto può essere demandata ad un Seggio di gara costituito come 
descritto al punto precedente. 
Quando non diversamente stabilito nella legge di gara specifica, per la valutazione delle offerte e 
l'attribuzione dei relativi punteggi è nominata una Commissione giudicatrice di cui fanno parte un 
numero dispari di soggetti (con un massimo di cinque componenti) in possesso di competenza 
adeguata allo specifico settore dell'appalto da affidare. 

S. Componenti della Commissione giudicatrice. 

L'organo competente della stazione appaltante nomina la commissione, di cui possono far parte i 
seguenti soggetti: 

• In qualità di Presidente. il  Responsabile del Procedimento o un Dirigente della stazione 
appaltante o, in caso di carenza di organico, un dipendente della stazione appaltante 
incaricato di funzioni apicali; 

• In qualità di Commissario. i restanti commissari (in numero di due o quattro) sono individuati 
tra i soggetti competenti nel dominio tecnico/amministrativo oggetto dell'appalto e che non 
abbiano svolto la progettazione, la verifica del progetto, o svolgeranno l'incarico di DL o  DEC  
o di  RP  in fase di esecuzione in relazione all'affidamento del contratto di cui si tratta. 

In caso di procedure condotte in forma aggregata i Commissari di gara vengono individuati nel 
rispetto del principio di rotazione tra i soggetti in possesso dei sopraindicati requisiti indicati dalle 
stazioni appaltanti riunite in centrale di committenza e partecipanti al Gruppo d'acquisto per la 
specifica gara. 
Tutti gli incarichi a personale interno e delle consorziate non prevedono corrispettivo. 
Ove ne venga ravvisata l'opportunità o la necessità, l'incarico di commissario può essere conferito 
a personale esterno in possesso di idonei requisiti di competenza ed esperienza. 
Le spese relative alla Commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme 
a disposizione della stazione appaltante. 
La nomina dei commissari e la costituzione della Commissione è effettuata dopo la scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte. 
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6. Atti della Commissione giudicatrice. 

II Presidente convoca la prima riunione della Commissione; una volta insediatasi la Commissione 
accerta la regolarità della propria costituzione e l'insussistenza di casi di incompatibilità. 
Tutte le sedute della Commissione Giudicatrice (una o più nel caso di particolare complessità delle 
valutazioni da svolgere o di elevato numero di offerte da giudicare) dirette alla valutazione delle 
offerte tecniche si svolgono in forma riservata. 
Delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche e dell'attribuzione dei punteggi la Commissione 
giudicatrice redige apposito verbale sottoscritto dal Presidente, da tutti i componenti e dal segretario 
verbalizzante. II segretario verbalizzante è scelto tra i soggetti di cui sopra o tra i dipendenti della 
stazione appaltante in possesso di idonee competenze. 

Per lo svolgimento delle operazioni di valutazione delle offerte non è richiesta la contemporanea 
presenza di tutti i commissari nel medesimo luogo potendo la Commissione lavorare a distanza 
avvalendosi di procedure telematiche che consentano la salvaguardia della riservatezza delle 
comunicazioni. 
Una volta terminate le operazioni di valutazione la Commissione giudicatrice trasmette gli atti al  RP  
in fase di affidamento che procede ai successivi adempimenti con particolare riferimento alla lettura 
in seduta pubblica o pubblicazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, prima della fase di 
apertura delle offerte economiche con ogni ulteriore consequenziale provvedimento diretto a 
formulare la proposta di aggiudicazione. 

7. Puhblirith delle sPdtttP di gara 

Per le procedure non gestite attraverso sistemi telematici di negoziazione, nel rispetto dei principi di 
pubblicità e trasparenza le sedute delle Commissioni previste al presente articolo, fatta eccezione 
per quelle di valutazione delle offerte tecniche da tenersi in sede riservata, sono pubbliche; i 
concorrenti verranno tempestivamente informati delle date in cui le sedute verranno tenute con le 
modalità previste dal bando di gara. 

Per le procedure interamente gestite attraverso sistemi telematici, la piattaforma telematica di 
negoziazione conforme alle disposizioni di cui all'art. 58 dei D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con o senza 
asta elettronica: 

• consente una piena tracciabilità delle operazioni; 
• inibisce la modifica dei documenti; 
• inibisce la visione dei documenti a chiunque non abbia ricevuto preventivamente le 

autorizzazioni (commissari di gara, componenti del seggio e segretario verbalizzante); 
• garantisce che i soggetti autorizzati possano prendere visione dei documenti unicamente 

nelle fasi in cui ciò è consentito dalle normative applicabili; 
Pertanto l'intera procedura, nel rispetto dei principi di economicità in fase di affidamento, 
tempestività e proporzionalità, è svolta unicamente in una o più sedute riservate. 

In tale situazione, lo svolgimento di sole sedute riservate avviene anche in procedure per le quali 
alcune operazioni ben definite, previamente indicate nella lex specialis, e di natura quantitativa e 
vincolata non eseguibili nell'ambito della piattaforma, siano svolte al di fuori della stessa e le relative 
risultanze caricate in piattaforma negli appositi campi o come  files  allegati 
in ottemperanza al richiamato principio di trasparenzd e d quelli di concentrazione, continuità e 
imparzialità la seduta di apertura delle offerte economiche è unica, senza soluzioni di continuità, 
fatte salve particolari esigenze, adeguatamente motivate nel verbale di gara, che non consentano 
detta concentrazione. 

Art. 8 MODALITÀ E TEMPISTICHE DELLE PUBBLICAZIONI E TRASPARENZA 
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Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page del sito istituzionale è 
collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente» al cui interno sono 
contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi dell'art. 29 del  digs  50/20016 e 
ss.mm.ii.. 

Alto Trevigiano Servizi SpA garantisce la qualità delle informazioni riportate assicurandone l'integrità, 
il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la 
comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in 
suo possesso, l'indicazione della loro provenienza. 

La funzione che garantisce la pubblicazione degli atti e documenti è il Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza, all'uopo nominato. La pubblicazione sui sito istituzionale avviene 
a cura del Settore Logistica e Approvvigionamenti. 

Gli atti vengono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice 
dell'amministrazione digitale  (digs  82/2005), ove possibile e compatibile con la tipologia di atto, 
altrimenti in formato PDF e con la sola indicazione del soggetto firmatario, senza firma autografa. 

La pubblicazione è curata oltre che sul profilo dei committente anche sul sito del Ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti e, quando verrà istituita, sulla piattaforma digitale dell'ANAC, in 
conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Per le procedure di cui al presente regolamento si definiscono qui di seguito gli atti e i documenti 
che, con riferimento ai valore complessivo dell'affidamento, saranno oggetto di pubblicazione. 

PROCEDURE DA 150.000 € Fino ALLA SOGLIA COMUNITARIA per Lavori (attualmente fino ad € 
5.350.000,00) e da € 139.000 per servizi e forniture fino alla soglia comunitaria ( attualmente fino 
a € 428.000,00) 

Fatte salve le pubblicazioni ai sensi della legge 190/2012 e decreto attuativo, per ogni procedura di 
servizi e forniture da € 139.000 e fino alla soglia comunitaria, e per i lavori da 150.000 fino alla 
soglia comunitaria, il Settore Approvvigionamenti e Logistica provvede alla pubblicazione sul profilo 
aziendale degli atti ai sensi del succitato art. 29 c.1-2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
L'Ufficio competente provvede inoltre alla comunicazione, via pec, a tutti i candidati dei seguenti 
atti: 

- 	provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura e le ammissioni all'esito delle 
valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico-professionali, entro 2 giorni 
lavorativi dalla sua adozione, 

- 	provvedimenti di esclusione delle offerte, tecniche e/o economiche, entro 5 giorni lavorativi 
dalla loro adozione, 

- 	provvedimento di aggiudicazione della gara, ovvero provvedimento con cui si determina di 
non aggiudicare l'appalto, entro 5 giorni lavorativi dalla loro adozione, 

- 	data di avvenuta stipula del contratto, entro 5 giorni lavorativi dalla sua adozione. 

Art. 9 - OFFERTA ANOMALA 

L'individuazione di eventuali offerte anormalmente basse è dl norma effettuata ai sensi  dell'  art. 97, 
comma 6 ultimo periodo, del D. Lgs. 50/2016, qualora il seggio di gara rilevi indici sintomatici 
oggettivi. 
Rimane comunque la facoltà, mediante apposita previsione della legge speciale di gara relativa alla 
specifica procedura di affidamento, mutuare uno degli altri metodi di cui ai comma 2 e 3 del 
richiamato articolo di legge 
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NO NO  NO 

NO SI 

si NO sI 

si 

Richiesta Casellario  on-line,  con 
Inckulone del Codice Fiscale del 
soggetto, IramRe consulta  lone  sul 
seguente link del sito  ANAL:  
httpS:/IannotarMi. andrnrrurione.iV 

Richiesta visura Camerale alla Ca~a 
dl Commercio competente per 
territorio 

Richiesta trarlo consultazione 
apposito slstema Informatino con 
Indicnione del Codice fiscale del 
soggetto partecipante 
httrK:/rverifichega~ln)ctcò(pPre itivenaJ 

Richiesta trarlo appllcaM 
"Ma~", Indicando tutti I ~Inativi 
dei soggetti da sottoporre a vedIica. 
La rlchlesta viene inviata a messo 
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competenza territoriale della sede 
leoale di Al S S.n.A. 
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> 640.000 e < 	c € 150.000 
6139.000 

(FORNirURE E 
SER 

Affidamenti 
< 6 40.000 

SI 

si 

si 

NO  

SI 

NO 

si 

sI 

SI 

NO 

Verifiche 

DURC 

CASELLARIO 
ANAC 
(annotazioni) 

CCIAA 

STATO 
FALLIMENTARE 

CASELLARIO 
PROCURA 

REGOLARITA' 
FISCALE 

L. 68/99 Norme 
per il diritto al 
lavoro dei 
disabili 

ANTIMAFIA 

sì Se ricorre i/ 
C~ dl cui art. 1  

co.  53 L. 
19012012 

(Iscrizione  White  
/&o 

arrtnrertific.m~ 
anOmafra) 

SI  se  ricorre  ìl 
card d cut art 1 

to. 53 L. 
190/2012 

(W17rone White  
risi  o 

airMm)*firasirrrw 
nor✓mw7AI 

.55e ricorre ll 
caso rl ari art 1 

Co. S31, 
19012012 

(lscrlllono Mite  
list  o 

ariwoltifrrwrone 
anbmaBa)  

•.vmwn,mo 

Art. 10 - VERIFICA REQUISITI 

II responsabile della fase di affidamento, coadiuvato dal Settore Logistica e Approvvigionamenti, 
procede, ai sensi dell'art. 85 e successivi del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e il., alla verifica dei requisiti 
generali e speciali, se richiesti, autocertificati dal solo soggetto aggiudicatario. 
REQUISITI GENERALI 
Le verifiche  verranno svolte secondo o li schemi che seguono: 

Affidamenti e 
subappalti 

> € 150.000 

(LAVORI) 
? € 139.000 

(FORNITUREE 

SERVIZI) 

SI 

Note  

Richiesta DURC m-line,  con 
Indicazione del codice riscaio del 
soggetto, tramite consultatone 
apposito sito 

Wchiesta da Inviare tramte lettera a 
meno PEC clo I'Agemia ddie entrate 
di competenza territoriale ove ha sede 
legalo II soggetto partecipante 

Richiesta da inviare Iramlto lettera a 
mezzo PF.0 c/o A Centro dell'Implego 
(ex Provincia) dl competenza 
territoriale me ha sede legale il 
soggetoo partedaante (0 richiesta da 
caricare su apposito Sistona 
Informatico se attrvo)n  

Se il soggetto partedaante risulta 
iscritto nella Whlte  List,  la stessa 
viene considerata valida ai fini della 
Informarione Antimafia 

SI 

(Comunicazione 
o informativa) 

r 1 datoti di lavoro del settore edile non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'art. 3 per quanto 
concerne il ersonale di cantiere e gli addetti al trasporto dei sonore: 
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Verifiche Affidamenti 
< € 40.000 

Affidamenti 
> € 40.000 e < 

€150.000 
(LAVORI) 

>€40.000e< 
€139.000 

(FORNITUREE 
SERVIZI) 

Subappalll 
< €150.000 

Affidamenti e 
subappalti 

>— € 150.000 
(LAVORI) 

i € 139.000 
(FORNITURE E 

SERVIZI) 

Note 

ATfESTAZIONE 
SOA / ART. 90 
DPR 207/2010 

Se NO SOA — 
Dichiarazlone 

possesso 
requisiti art. 90 

del DPR 

Se NO SOA — 
Dlchlarazlone 

possesso 
requisip art. 90 

del DPR 

Se NO SOA - 
Dichiarazione 

possesso SOA Adeguata 
in merito al possesso del requiìili art-
90 OPR 207/2010 è 5aff dente la 
dicbiarai  one  requisiti art. 90 

del DPR 
207/2010 	207/2010 	7.0712010 

REQUISITI SPECIALI art. 83 (idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità 
tecniche e professionali). 

II Responsabile della fase di affidamento procede alla verifica dei requisiti speciali (se previsti nel 
Disciplinare di gara), utilizzando la documentazione eventualmente acquisita tramite la Piattaforma 
informatica di e-procurement.  

Se del caso si procede con l'invio di richieste aggiuntive, per acquisire ulteriore documentazione 
attestante il possesso dei requisiti prescritti 

VERIFICHE TRAMITE SISTEMA AVCpass. 

Posto che il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ha uniformato le modalità di verifica riguardanti sia i Settori 
Ordinari che Speciali non appena verrà istituita la Banca Dati degli Operatori Economici, nelle more 
si può procedere con le verifiche mediante il sistema tradizionale cartaceo, ovvero mediante il ricorso 
al sistema AVCPASS. 

VALIDITA' DELLE VERIFICHE. 

Coerentemente con quanto disposto dal comma 4, art. 81 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e  ii.,  gli 
esiti dell'accertamento dei requisiti generali di qualificazione, aggiornati con riferimento al medesimo 
partecipante nei termini di efficacia di ciascun documento, possono essere utilizzati anche per gare 
diverse. 

Successivamente, acquisito l'esito delle verifiche svolte secondo lo schema sopra rappresentato, il 
responsabile della fase di affidamento predispone una Check  List  di riepilogo e validazione delle 
informazioni acquisite, che verrà vistato dallo stesso ed archiviato in pratica, dando comunicazione 
dell'esito delle verifiche al  RP,  il quale potrà procedere con la stipula del contratto l'aggiudicazione 
definitiva efficace. 

Art. 11 - STIPULA DEL CONTRATTO (GARANZIE, CAUZIONI, ASSICURAZIONI E CENNI 
SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO) 

I. Garanzia definitiva 

Alle procedure di cui al presente regolamento, si applica l'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
con le precisazioni sottostanti; 

• nel caso di accordi quadro o contratti di durata con una o più opzioni di rinnovo per ulteriori 
periodi (o con clausole analoghe), il valore della cauzione è calcolato prendendo come base 
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l'importo certo dell'appalto, vale a dire quello del primo periodo contrattuale. In occasione di 
ciascun rinnovo, se disposto, l'appaltatore dovrà presentare nuova cauzione o prolungare la 
validità di quella presentata, se necessario reintegrando l'importo. 

• nel caso di accordo quadro dal quale scaturiscono più contratti applicativi, l'appaltatore deve 
presentare un'unica cauzione il cui valore è calcolato prendendo come base l'importo 
dell'intero accordo quadro. 

II  RP  in fase di affidamento può, previa adeguata motivazione e indicazione nella lex specialis di 
gara, disporre che per uno specifico appalto siano presentate cauzioni di valore diverso rispetto a 
quanto disposto dall'art. 103 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
La cauzione è progressivamente svincolata nella misura dell'avanzamento dell'esecuzione, ai sensi 
dell'art. 103 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. La parte rimanente è svincolata previa presentazione 
da parte dell'appaltatore al Garante del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, servizio o fornitura 
risultante dal relativo certificato, senza necessità di specifiche comunicazioni da parte dei Garantito. 

2. Polizza assicurativa 

Alle procedure di cui al presente regolamento, si applica l'art.103 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
con le precisazioni sottostanti: 

• per accordi quadro relativi ad una pluralità di singoli lavori di manutenzione l'importo della 
sezione relativa a danni ad opere o impianti può essere anche inferiore all'importo del 
contratto qualora il  RP  in fase di progettazione valuti motivandolo che, in rapporto al valore 
ragionevolmente previsto per il singolo intervento manutentivo, una copertura di importo 
pari al valore del contratto sia sproporzionata. 

La polizza: 
o decorre dalla data di consegna dei lavori complessivamente considerati, se effettuata 

o dalla data di consegna dei lavori relativa al primo intervento manutentivo; 
o cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 

regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori 
dell'accordo quadro complessivamente considerato, risultante dal relativo certificato 
oppure, se i documenti citati sono emessi con riferimento a ciascun singolo lavoro, 
alla data di emissione dell'ultimo certificato di collaudo provvisorio o dell'ultimo 
certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla più recente data 
di ultimazione del singolo lavoro. 

nel caso di procedure condotte in veste di centrale di committenza, quando i vari contratti 
sono sottoscritti dai singoli Gestori del SII facenti parte del gruppo d'acquisto per il quale 
Viveracqua effettua la gara, l'appaltatore deve produrre nei modi e nei tempi indicati dal 
citato art. 103 e dalla [ex specialis di gara, tante polizze assicurative quanti sono i contratti, 
ed il soggetto beneficiario da tali polizze è il Gestore del SII sottoscrittore del contratto. 

Nella documentazione tecnica sono definiti: 
• per i lavori, gli importi della polizza, sia per la sezione "danni", sia per la sezione "RCT', nei 

limiti indicati dall'art. 103 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ií. e dal presente regolamento; 
• per i servizi e forníture, le caratteristiche della polizza (a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

se articolata in sezioni "danni" ed "RCT" o in un'unica sezione e con quali massimali). 

3. Affidamento in pendenza di stipula 

Trattandosi di contratti al di sotto della soglia comunitaria è consentita la consegna dei lavori, del 
servizio o della fornitura in casi d'urgenza debitamente motivati dal  RP  (in fase di esecuzione ove 
siano state individuate tre figure). 
Tale consegna, che può essere anche parziale, deve: 
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• risultare da apposito verbale sottoscritto dal  RP,  DL o  DEC  per l'appaltante e da un 
Responsabile dotato di idonei poteri per l'appaltatore; 

• avvenire successivamente alla aggiudicazione dell'appalto, all'avvenuta positiva verifica dei 
requisiti e alla relativa formale comunicazione nei confronti dell'appaltatore. Solo in caso di 
motivata estrema urgenza (ad  es.:  situazione di pericolo per la pubblica incolumità ovvero 
per l'igiene e la salute pubblica) è consentita la consegna nelle more del procedimento di 
verifica dei requisiti di qualificazione. 

Durante il periodo intercorrente tra l'affidamento in pendenza di stipula e la sottoscrizione dei 
contratto: 

• I'Appaltante provvede ad avviare e completare le verifiche dei requisiti (solo in caso di 
estrema urgenza) e ad acquisire dall'appaltatore tutta la documentazione necessaria per la 
sottoscrizione del contratto; 

• l'appaltatore esegue le prestazioni previste dagli atti di gara, nel rispetto integrale delle 
disposizioni previste dai medesimi, nonché degli ordini di servizio o indicazioni impartite dal  
RP  o dal DL/DEC; 

• l'appaltatore non può stipulare contratti di subappalto, ma può stipulare contratti per: 
o forniture senza prestazioni di manodopera; 
o forniture con posa in opera e noli a caldo aventi le caratteristiche, in termini di importo 

e incidenza della manodopera, di cui all'art. 105 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
(l'affidamento prevede la successiva autorizzazione da parte della stazione 
appaltante); 

o contratti per forniture e servizi che non si configurano come subappalto ai sensi 
dell'art. 105 c. 3 del d.lgs. 50/16. 

• non possono essere emessi SAL e disposti pagamenti nei confronti dell'appaltatore. 

4. Stipula del contratto 

II contratto è stipulato in modalità elettronica. La data di perfezionamento è quella nella quale il 
primo dei firmatari riceve comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione da parte dell'ultimo, fatto salvo 
quanto diversamente stabilito nella legge speciale di gara. 
II soggetto sottoscrittore deve essere munito degli idonei poteri per impegnare l'appaltatore nei 
confronti dei terzi con riferimento all'oggetto e all'importo massimo del contratto. 
II settore Approvvigionamenti e Logistica provvede alla conservazione e tenuta in apposita raccolta 
informatica dei contratti sottoscritti. 

TITOLO 3 — DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 12 NORME DI RINVIO 

Le soglie comunitarie in base alle quali sono stabilite le procedure di cui al presente Regolamento 
devono intendersi automaticamente variate ogni due anni al variare del Regolamento comunitario 
che fissa le "Soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti% II 
Regolamento attualmente in vigore per i settori speciali dal 11  gennaio 2020 per il biennio 2020 —
2021 è il regolamento n. 2019/1829/UE. 
II presente regolamento sarà sottoposto a revisione ogni qualvolta vi siano significative modifiche di 
legge od organizzative di ATS S.p.A. che vadano ad incidere sulle disposizioni in esso contemplate. 

Montebelluna, lì 21.09.2022 

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A. 
il Direttore 

ing.  Robert.  suri•on 
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