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ARTICOLO 1 – PREMESSA. 
 

Il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (in seguito denominato Codice), con i 
successivi provvedimenti di attuazione, ha profondamente innovato la legislazione in 
materia di contratti pubblici di appalto inerenti lavori, forniture, servizi e concessioni. 
 
Il capo I, titolo VI della parte II, definisce le norme che riguardano i “settori speciali”, in 
particolare quelle che si riferiscono al ciclo “idrico integrato” (acqua, collettamento e 
depurazione) di diretta competenza della SISI S.r.l. che è affidataria del Servizio Idrico 
Integrato, o di singoli segmenti, per l’area Albese. 
 
In relazione all’attività svolta SISI è tenuta ad adottare le disposizioni “per gli Enti 
Aggiudicatori” previste dal Codice per i settori speciali, e quelle per i settori ordinari 
eventualmente applicabili. 
 
L’articolo 36 del d.lgs. 50/2016, disciplina le attività inerenti ai contratti pubblici di 
importo inferiore alla “soglia comunitaria”, definendo i criteri e le regole riguardanti 
l’affidamento ed esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture. 
 
Il comma 8 del predetto articolo, stabilisce che le imprese pubbliche, e i soggetti titolari dei 
diritti speciali ed esclusivi per gli appalti dei settori speciali, applicano per i contratti di 
importo inferiore alla soglia comunitaria, la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti 
che deve comunque essere conforme ai principi dettati dal trattato UE a tutela della 
concorrenza. 
 
L’ambito di gestione degli “appalti”, comprende anche le attività inerenti all’affidamento e 
alla stipulazione del contratto, e al controllo delle diverse fasi della realizzazione di 
un’opera pubblica, aspetti questi ultimi rientranti nei compiti del Responsabile Unico del 
Procedimento.  
 
Anche per le predette attività il Codice prevede ulteriori specificità per i contratti pubblici 
dei settori speciali nei confronti della norma generale, quali in particolare: 
- le disposizioni dell’art. 77 – commissioni di aggiudicazione, ai sensi del comma 13 

non si applicano agli Enti Aggiudicatori dei “settori speciali” che non siano 
Amministrazioni Aggiudicatrici. Aspetto che è stato confermato dalla Delibera 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1190 del 16 novembre 2016. 

- ai sensi dell’art 31, comma 10, le stazioni appaltanti che non sono pubbliche 
amministrazioni e enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più 
soggetti cui affidare i compiti propri del Responsabile del Procedimento […]. 

 
Con riferimento a quanto sopra evidenziato, si rileva che SISI deve pertanto dotarsi di un 
regolamento per la disciplina dei contratti d’importo inferiore alle soglie comunitarie 
stabilite dall’art. 35 del d.lgs. 50/2016, con particolare riferimento agli aspetti che le 
disposizioni vigenti rimandano alla regolamentazione propria delle Aziende Pubbliche che 
operano nell’ambito dei settori speciali. 
 
Regolamento che deve opportunamente essere improntato al perseguimento delle seguenti 
finalità di carattere generale: 
- Assicurare un’adeguata partecipazione e la non discriminazione di operatori 

economici; 
- Assicurare l’imparzialità nel trattamento degli operatori economici; 
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- Assicurare la trasparenza nella gestione delle procedure di scelta del contraente; 
- Assicurare l’efficacia e l’economicità dei procedimenti. 
 
Il regolamento sarà applicato ai procedimenti sotto soglia comunitaria inerenti a 
lavori/servizi/forniture nelle fasi di scelta del contraente e di esecuzione dei contratti, 
ferma restando comunque la facoltà, nel rispetto dei principi di adeguatezza e 
proporzionalità, di applicare norme del Codice, e delle disposizioni attuative emanate o 
emanande, diverse da quelle regolamentari con apposita previsione contrattuale, dandone 
preventiva notizia negli atti progettuali o di gara. 

 
Per completezza d’informazione di seguito si riportano gli importi delle soglie di rilevanza 
comunitaria stabilite dall’art. 35 comma 2 del d.lgs. 50/2016 ora in vigore, e soggette a 
periodico aggiornamento con provvedimento della Commissione Europea: 
- Lavori  € 5.225.000,00 
- Forniture, servizi, e concorsi pubblici di 

progettazione, dei settori speciali.  € 418.000,00. 

ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO – PRINCIPI GENERALI. 
 

Il presente Regolamento, conformemente ai disposti del comma 8 dell’art. 36, disciplina le 
attività e le procedure per il perfezionamento dei contratti sotto soglia UE che rientrano 
nell’ambito dei settori speciali di competenza della Società Servizi Idrici S.r.l., con specifici 
riferimenti alle disposizioni della parte II titolo VI del d.lgs. 50/2016 e, ove applicabili o 
ritenuto utile, alle norme dei settori ordinari. 
 
Le relative disposizioni, nel rispetto dei principi dettati dal Trattato UE, sono finalizzate ad 
assicurare lo sviluppo dei processi di acquisizione nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità, ecc.. 
 
Nell’espletamento delle procedure, ordinarie o semplificate, fermo restando il livello 
qualitativo delle prestazioni da erogare, saranno garantiti: 
1) l’uso ottimale delle risorse e la congruità degli atti, aspetti propedeutici e necessari 

per l’efficacia e l’economicità di processi e procedimenti; 
2) una condotta coerente e improntata sulla legittimità, lealtà e coerenza degli atti, volta 

a sostenere la contendibilità, e la non discriminazione, nei processi di affidamento; 
3) la pubblicità delle procedure, anche con l’utilizzo di strumenti che consentano un 

agevole accesso alle informazioni, finalizzata ad affermare la trasparenza dei 
processi; 

4) l’adeguatezza degli atti, delle scelte, in relazione alle finalità e agli importi degli 
affidamenti programmati. 

ARTICOLO 3 – DEFINIZIONI. 
 

Ai fini del presente Regolamento si intendono: 
1) Azienda: la Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l. 
2) Codice: il d.lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e s.m.i.. 
3) Regolamento: il presente “Regolamento per l’acquisizione di lavori, forniture di beni e 

servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie”. 
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4) Microimprese, piccole e medie imprese: le imprese come definite nella 
Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, 
recepita con d.M. 18 aprile 2005. 

5) Contratti o contratti pubblici: i contratti di appalto aventi per oggetto l'acquisizione di 
servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori. 

6) Settori speciali: i settori dei contratti pubblici relativi a gas, energia termica, 
elettricità, acqua, trasporti. 

7) Lotto funzionale: uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata e 
autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui 
progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità 
indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti. 

8) Lotto prestazionale: uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con 
separata ed autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie 
categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del 
progetto. 

9) Concorsi di progettazione: le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, un 
piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, 
con o senza assegnazione di premi. 

10) Servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici: i servizi riservati ad 
operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 
della direttiva 2005/36/CE. 

11) Accordo quadro: l’accordo concluso tra una stazione appaltante e uno o più operatori 
economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da 
aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se 
del caso, le quantità previste. 

12) Profilo di committente: il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono 
pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal Codice. 

13) Procedure aperte: le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico 
interessato può presentare un'offerta. 

14) Procedure ristrette: le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico 
può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli 
operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti. 

15) Procedure negoziate: le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti 
consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le 
condizioni dell'appalto. 

16) Affidamento diretto: procedura con la quale la prestazione viene negoziata 
direttamente con un soggetto. 

17) Amministrazione diretta: le acquisizioni effettuate con materiali e mezzi propri, o 
appositamente acquistati o noleggiati, e con personale proprio o eventualmente 
assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento. 

18) Spesa in economia: ogni spesa inerente la fornitura di beni e servizi o per l’esecuzione 
di lavori da effettuarsi nei limiti, anche d’importo, e con i criteri previsti dal presente 
regolamento. 

ARTICOLO 4 – RESPONSABILI DELLE PROCEDURE. 

4.1) Responsabile del Procedimento 
L’art. 31, comma 10 del Codice,  stabilisce che le stazioni appaltanti, che non sono 
amministrazioni pubbliche o enti pubblici, individuano secondo i propri regolamenti uno 
o più soggetti a cui affidare i compiti propri del Responsabile del Procedimento. Di seguito 
sono pertanto definite le modalità per l’individuazione e la nomina di tale figura 
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professionale, e riassunte le principali procedure ed attività, anche integrative delle 
disposizioni normative, che devono comunque essere adottate dal R.P.. 
 
Le funzioni di Responsabile del Procedimento per le singole fasi di affidamento, 
progettazione ed esecuzione del contratto, sono svolte dal Dirigente responsabile del 
Settore cui competono le rispettive attività, senza necessità, in seguito all’adozione da parte 
del CdA del presente Regolamento, di ulteriore e specifico provvedimento. 
 
In deroga alla norma suddetta di carattere generale, il CdA può comunque procedere a 
diversa e specifica nomina dei Responsabili del Procedimento in particolare nel caso di 
contratti con un notevole grado di complessità o specificità, e prevedere il conferimento di 
un incarico di supporto al R.P. a professionalità esterne all’Azienda. 
 
Di norma il R.P. per la fase di esecuzione funge da Direttore dei Lavori/dell’Esecuzione del 
contratto nei limiti previsti dalle normative in vigore, ruoli che possono essere affidati, con 
Deliberazione del CdA, a diversa figura professionale anche esterna all’Azienda. 
 
Il R.P., per ogni intervento, cura la gestione delle varie fasi procedurali e svolge i compiti di 
coordinamento che si riferiscono alla progettazione, affidamento ed esecuzione, che non 
sono specificatamente attribuiti da norme, provvedimenti o regolamenti Aziendali ad altri 
organi o soggetti, nel rispetto delle direttive, di volta in volta, impartite dal Direttore 
Generale. 
 
Di seguito si riportano le principali attività che competono ai Responsabili del 
Procedimento, e che possono, ove necessario, essere svolte con l’ausilio operativo degli 
uffici preposti come da organigramma aziendale: 
a) dare attuazione, nell’ambito dei “contratti pubblici”, agli indirizzi espressi dal 

Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale nell’ambito delle rispettive 
competenze, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in vigore e del 
budget assegnato; 

b) curare, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di 
prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alle prescrizioni 
contrattuali, alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi; 

c) curare il corretto e razionale svolgimento delle procedure; 
d) segnalare eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi; 
e) accertare la libera disponibilità di aree e immobili necessari all’esecuzione dell’opera; 
f) fornire i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento 

dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e 
controllo di sua competenza e sorvegliare sulla efficiente gestione economica 
dell’intervento; 

g) effettuare, prima dell’approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le 
necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa 
vigente, il rispetto dei limiti finanziari, la stima dei costi e delle fonti di finanziamento, 
la rispondenza dei prezzi indicati ai prezziari aggiornati e in vigore, e l’esistenza dei 
presupposti di ordine tecnico e amministrativo necessari per conseguire la piena 
disponibilità degli immobili; 

h) svolgere l’attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione 
di euro, anche avvalendosi della struttura di supporto; 

i) sottoscrivere la validazione, facendo preciso riferimento al rapporto conclusivo, 
redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del 
progettista. 
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j) proporre all’amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori, la 
tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare; nel caso di 
procedura competitiva con negoziazione e di procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando, promuovere il confronto competitivo, garantire la 
pubblicità degli atti, anche di quelli successivi all’aggiudicazione; 

k) richiedere all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione nel caso 
di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

l) ricorrendone i presupposti, verificare la congruità delle offerte, in caso di 
aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, e nel caso di particolare complessità, 
anche avvalendosi della struttura di supporto o di commissione nominata ad hoc. Nel 
caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, svolgere la verifica sulle 
offerte anormalmente basse con il supporto della commissione nominata per la 
valutazione delle offerte. 

m) adottare gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, 
laddove tali figure non coincidano; 

n) assumere il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla 
sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il R.P., nello svolgimento 
dell’incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i 
compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, 
comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 richiede la nomina del coordinatore per la 
sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività. Prima della consegna dei lavori, tiene 
conto delle eventuali proposte integrative; 

o) trasmettere agli organi competenti dell’amministrazione aggiudicatrice, sentito il 
direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l’esecuzione dei lavori relativa 
alla sospensione, all’allontanamento dell’esecutore o dei subappaltatori o dei 
lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto; 

p) in relazione alle contestazioni insorte tra stazione appaltante ed esecutore circa 
aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori, convocare le parti entro 
il termine di quindici giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori e 
promuovere, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la 
controversia; 

q) attivare la definizione con accordo bonario ai sensi dell’art. 205 del Codice delle 
controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori, esprimere parere 
sulla proposta di transazione ai sensi dell’art. 208, comma 3, del Codice; 

r) proporre la risoluzione o la modifica del contratto ogni qual volta se ne realizzino i 
presupposti; 

s) rilasciare il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva 
dell’affidatario e del subappaltatore, a seguito dalla ricezione del SAL da parte del 
direttore dei lavori, o del collaudo/CRE; 

t) confermare il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori nei 
casi in cui la stazione appaltante non abbia conferito l’incarico di collaudo ai sensi 
dell’art. 102, comma 2, del Codice. 

 
Le funzioni di R.P. non possono coincidere con le funzioni di progettista o di direttore 
dei lavori per interventi d’importo superiore a € 500.000,00 o nel caso di lavori di 
speciale complessità o particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, 
storico- artistico e conservativo, oltre che tecnologico. 
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Le funzioni di R.P. per gli affidamenti di servizi e forniture non potranno altresì coincidere 
con le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto nel caso di prestazioni 
particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono una 
pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall’utilizzo di componenti o di processi 
produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro 
funzionalità. 

4.2) Direttore dei Lavori o dell’Esecuzione 
I compiti del Direttore dei Lavori o dell’Esecuzione si sostanziano nella direzione, nel 
controllo tecnico contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto, in modo da 
assicurarne il regolare compimento nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni 
contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte. 
 
Tali compiti sono svolti in conformità delle disposizioni del presente Regolamento e delle 
prescrizioni normative in vigore eventualmente applicabili. 

ARTICOLO 5 – PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE - DIVIETO DI 
FRAZIONAMENTO 

 
Nell’aggiudicazione di appalti di forniture, di lavori o di servizi, d’importo inferiore alle 
soglie comunitarie, potranno essere utilizzate procedure aperte, ristrette, negoziate, o 
l’affidamento diretto, oltre al dialogo competitivo e partenariato, in relazione alla 
tipologia e importo delle prestazioni da perfezionare, con i criteri e le modalità previste 
negli articoli che seguono, e, in quanto applicabili, in conformità delle disposizioni previste 
dal Codice, parte II titolo VI capo I – appalti nei settori speciali e, ove utilizzabili, quelle dei 
settori ordinari.  
 
L’eventuale gara può essere indetta con una delle seguenti modalità: 
a) avviso periodico indicativo se il contratto è aggiudicato mediante procedura ristretta 

o negoziata; 
b) sulla base di un sistema di qualificazione se il contratto è aggiudicato mediante 

procedura negoziata, o per affidamenti tramite dialogo competitivo o partenariato 
per l'innovazione. Il sistema di qualificazione può anche essere utilizzato per 
selezionare l’operatore nel caso di affidamento diretto. 

c) mediante un bando di gara. 
d) mediante specifico avviso, o manifestazione d’interesse, se il contratto è aggiudicato 

mediante trattativa negoziata. 
e) attraverso il mercato elettronico, avvalendosi delle piattaforme che CONSIP S.p.A. 

mette a disposizione delle stazioni appaltanti delle P.A., ovvero adottando accordi 
quadro, sistemi dinamici di acquisizione, aste elettroniche, ecc.. 

 
Un appalto di lavori, servizi, forniture, non può essere frazionato allo scopo di evitare 
l'applicazione delle norme concernenti gli affidamenti “sopra soglia”, tranne il caso in cui 
ragioni oggettive lo giustifichino. 
 
Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire 
l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, ai sensi dell’art. 51 del Codice, gli 
appalti verranno suddivisi in lotti funzionali, ovvero in lotti prestazionali, in conformità alle 
categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. 
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ARTICOLO 6 – BANDI E AVVISI - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 
 
I bandi/avvisi di gara possono essere utilizzati come mezzo d’indizione di gara per tutte le 
procedure previste dal presente Regolamento. 
 
Gli atti delle procedure concernenti i contratti pubblici sono soggetti agli obblighi di 
pubblicazione previsti dalle disposizioni riferite ai settori esclusi limitatamente a quelle 
che regolano gli affidamenti sotto soglia, e, per quanto compatibili, dall’art. 29 del Codice. 
 
L’operatore economico per essere ammesso a una procedura di affidamento, deve essere in 
possesso dei requisiti di:  
1) carattere generale di cui all’art. 80 del Codice, per tutte le procedure; 
2) per lavori d’importo pari o superiore a € 150.000,00, il possesso dei requisiti di 

capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti, è comprovato dal 
possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto della 
procedura. 

3) per lavori d’importo inferiore a € 150.000,00, per servizi e forniture d’importo 
inferiore alla soglia comunitaria, l’idoneità a partecipare alla gara può essere di 
norma comprovata: 
a) idoneità professionale – iscrizione al Registro della Camera di commercio, 

industria, agricoltura e artigianato, o ad altro Albo, ove previsto, capace di 
attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del 
contratto; 

b) capacità economica e finanziaria – dimostrazione di livelli minimi di fatturato 
globali e/o relativi all’oggetto di gara proporzionati all’importo da affidare, e, 
ove necessario in relazione alla rilevanza dell’importo da affidare, informazioni 
che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività, ed un livello 
adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali; 

c) capacità tecnica e professionale – elenco dei mezzi, delle attrezzature e 
eventualmente del personale aziendale.  

 
In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche d’imprese di nuova 
costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea. 
 
L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto 
dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità 
economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti anche per lavori d’importo 
inferiore a € 150.000,00. 

ARTICOLO 7 – AFFIDAMENTO DIRETTO 
 

L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture d’importo inferiore a € 40.000,00 
può avvenire, ed è sempre ammesso, tramite affidamento diretto, o, per i lavori, anche 
tramite amministrazione diretta, acquisendo eventualmente dal mercato informazioni ed 
elementi volti a individuare soluzioni possibili e potenziali affidatari. 
 
L’affidamento diretto, nell’ambito dell’importo sopra richiamato, nella norma è comunque 
adottato per perfezionare prestazioni con caratteristiche peculiari sotto il profilo tecnico. 
 
Nel caso di prestazioni dal carattere innovativo ad alto contenuto tecnico, oppure quando 
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la prestazione è prevista nell’ambito d’impianti o infrastrutture esistenti per i quali occorre 
assicurare la funzionalità per non compromettere l’erogazione di servizi essenziali o per 
evitare danni o potenziali inquinamenti, è possibile procedere ad affidamenti diretti sino 
all’importo contrattuale di € 100.000,00. 
 
L’atto di affidamento, provvedimento del CdA o del Direttore Generale, deve contenere 
almeno l’indicazione dell’interesse pubblico che s’intende soddisfare, le caratteristiche 
delle opere, dei beni, dei servizi che s’intendono acquisire, l’importo e la relativa copertura 
contabile, l’indicazione del contraente, nonché delle condizioni contrattuali. 
 
In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti 
dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, l’atto deve inoltre dare conto del possesso da parte 
dell’operatore economico selezionato dei requisiti di carattere generale e tecnico-
professionali professionali richiesti, nonché della congruità del prezzo in rapporto alla 
qualità della prestazione. 
 
Il possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario è verificato dalla stazione appaltante 
secondo le modalità previste dalle disposizioni in vigore. In seguito all’operatività, 
mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui 
all’articolo 81 del codice. 

ARTICOLO 8 - PROCEDURA NEGOZIATA CON INDIZIONE DI GARA. 
 
Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 7, ai sensi delle disposizioni in vigore i 
lavori d’importo pari o inferiore a € 1.000.000,00, ovvero i servizi e le forniture d’importo 
inferiore alla soglia europea, possono essere affidati tramite procedura negoziata previa 
consultazione di operatori economici in numero conforme alle disposizioni del presente 
regolamento, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato, o tramite un 
sistema di qualificazione. 
 
Per importi inferiori a € 40.000,00, e qualora non fosse stato perfezionato il sistema di 
qualificazione previsto dal successivo art. 18, è possibile procedere anche sulla base di una 
richiesta diretta di preventivi estesa ad almeno tre operatori economici. 
 
I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatta salva l’applicazione 
di adeguate procedure per l’acquisto e il noleggio dei mezzi necessari. 
 
La procedura si articola in: 
1) Approvazione del progetto, o della perizia di spesa, i cui contenuti, e la 

documentazione necessaria, sono definiti dal R.P. in relazione alle caratteristiche 
delle prestazioni da acquisire, nel rispetto dei documenti di programmazione 
economica dell’Azienda. 
L’approvazione dovrà avvenire con specifico atto, che costituirà anche atto a 
contrarre, e che espliciterà/conterrà, a titolo indicativo, anche i seguenti elementi: 
l’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, 
dei servizi che si intendono acquisire, l’importo stimato dell’affidamento la procedura 
che si intende seguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle 
offerte, nonché le principali condizioni contrattuali. 
 
Per importi inferiori a € 40.000,00, l’approvazione può essere perfezionata con atto 
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del Direttore Generale, negli altri casi l’approvazione compete al Consiglio di 
Amministrazione. 

 
2) Svolgimento dell’indagine di mercato, o consultazione degli elenchi costituiti 

nell’ambito di un sistema di qualificazione Aziendale o di altra centrale di 
committenza ove utilizzabile, per la selezione degli operatori economici da invitare al 
confronto competitivo. 
A) L’indagine di mercato è preordinata a conoscere l’assetto del mercato, i 

potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche 
soggettive, essa non precostituisce impegno, o obbligo, da parte dell’Azienda 
verso i predetti operatori. 

 
Di norma la predetta attività è perfezionata mediante la pubblicazione di uno 
specifico avviso, o manifestazione d’interesse, con le modalità e le tempistiche di 
seguito indicate: 
 per prestazioni d’importo inferiore a € 500.000,00, pubblicazione sul 

profilo dell’azienda per un periodo non inferiore a quindici giorni; 
 per prestazioni d’importo compreso tra € 500.000,00 e € 999.999,00, 

pubblicazione sul profilo dell’azienda per un periodo non inferiore a 
trenta giorni; un estratto dell’avviso deve essere anche pubblicato su 
almeno un quotidiano. 

I termini sopra indicati, possono essere ridotti, in conformità delle disposizioni 
in vigore, qualora venga pubblicato un “avviso periodico indicativo”. 
 
Nelle procedure negoziate con indizione di gara, qualsiasi operatore economico 
in possesso dei prescritti requisiti, può presentare domanda di partecipazione 
in risposta a un avviso di indizione di gara o di una manifestazione d’interesse, 
fornendo le informazioni richieste per la eventuale selezione qualitativa. 
 
Il numero di candidati, in possesso dei necessari requisiti, da invitare alla 
procedura di selezione può essere ridotto adottando criteri predefiniti, da 
indicare nell’avviso e nell’atto a contrarre, quali il sorteggio pubblico, o, qualora 
occorra garantire un adeguato equilibrio tra le caratteristiche tecniche e i mezzi 
necessari per la realizzazione, in funzione di criteri e requisiti oggettivi 
predefiniti quali l’organizzazione aziendale (requisiti tecnico-finanziari), 
esperienza dimostrata in precedenti appalti con amministrazioni/enti pubblici, 
e anche l’operatività sul territorio. 

 
B) nel caso di utilizzo del sistema di qualificazione aziendale, gli operatori 

economici da invitare saranno selezionati applicando principi e criteri previsti 
dall’art. 18 parte II del presente Regolamento, o del Regolamento di altra 
Centrale di Committenza eventualmente adottato. 

 
3) Confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati, e scelta 

dell’affidatario; 
Una volta conclusa l’indagine di mercato, oppure consultati gli elenchi di operatori 
economici, si procede, in modo non discriminatorio secondo i principi indicati al 
comma che precede, alla selezione degli operatori, in possesso dei necessari requisiti, 
da invitare in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto, ovvero 
vengono invitate tutte le imprese che hanno presentato istanza di partecipazione 
sulla base, e con i criteri previsti dallo specifico avviso. 
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La richiesta di offerta va estesa ad almeno: 
− TRE operatori, ove esistenti, per contratti d’importo inferiore a € 100.000,00. 
− CINQUE operatori, ove esistenti, per lavori d’importo compreso tra € 

100.000,00 e € 499.999,99, per servizi e forniture l’importo superiore coincide 
con la soglia comunitaria. Per i contratti misti si fa riferimento alla prestazione 
prevalente. 

− DIECI operatori, ove esistenti, per lavori d’importo compreso tra € 500.000,00 e 
€ 1.000.000,00. 

 
Gli operatori selezionati sono invitati, simultaneamente e per iscritto, a presentare la 
propria offerta con le modalità e nei tempi previsti dalla lettera d’invito. 
 
Il termine di ricezione delle offerte deve essere graduato in funzione dell’importo, 
della documentazione richiesta, dell’urgenza, ecc., e non può essere inferiore a dieci 
giorni dalla data d’invio della richiesta a presentare offerte.  
 
Le sedute di gara svolte dal R.P., ovvero dalla commissione giudicatrice, devono 
essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte 
tecniche, le relative attività devono essere verbalizzate. 
 
In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo 
sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 l’atto di aggiudicazione deve anche dare conto 
del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti professionali 
richiesti, e che l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la prescritta verifica dei 
prescritti requisiti. 
 
Il possesso dei requisiti, autocertificati dall’operatore economico nel corso della 
procedura, è verificato dalla stazione appaltante secondo le modalità previste dalle 
disposizioni in vigore. In seguito all’operatività, mediante consultazione della Banca 
Dati Nazionale degli Operatori Economici di cui all’articolo 81 del Codice.  
 
La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di 
eseguire verifiche nei confronti di altri offerenti, conformemente ai principi in 
materia di autocertificazione di cui al d.P.R. n. 445/2000. 

 

ARTICOLO 9 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA INDIZIONE DI GARA. 
 

E’ possibile ricorrere alla procedura negoziata senza previa indizione di gara di cui all’art. 
63, nei casi previsti dall’art. 125 del Codice, dando conto con adeguata motivazione della 
sussistenza dei relativi presupposti. 
 
In particolare, si citano alcuni dei casi previsti dall’art. 125: 
a) quando, in risposta a una procedura con previa indizione di gara, non sia pervenuta 

alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o 
alcuna domanda di partecipazione appropriata, purché le condizioni iniziali 
dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. 

b) […]. 
c) quando i lavori, servizi e forniture possono essere forniti unicamente da un 
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determinato operatore economico. 
d) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza 

derivanti da eventi imprevedibili dall'ente aggiudicatore e in nessun caso imputabili 
all'ente, i termini stabiliti per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le 
procedure negoziate precedute da indizione di gara non possono essere rispettati.  

e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore 
originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o d’impianti o all'ampliamento 
di forniture o impianti esistenti. 

f) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi 
assegnati all'operatore al quale gli stessi enti aggiudicatori hanno assegnato un 
appalto precedente, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto 
a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato 
secondo una procedura di cui all'articolo 123. 

g) […]. 
h) per gli acquisti d'opportunità, quando è possibile, in presenza di un'occasione 

particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui costo è 
sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato; quando l'appalto 
di servizi consegue a un concorso di progettazione. 

i) […]. 
 
Fatti salvi i casi ove occorre, ed è possibile, procedere con l’affidamento diretto, gli 
operatori economici da consultare possono essere individuati sulla base di informazioni 
riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica, finanziaria e tecniche e 
professionali desunte dal mercato, o dal sistema di qualificazione aziendale, nel rispetto dei 
principi comunitari.  
 
Ai sensi dell’art. 63 del Codice, devono essere selezionati almeno CINQUE operatori 
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, scegliendo l'operatore economico 
che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di 
partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante 
procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione. 
 
Ove necessarie, le eventuali sedute di gara svolte dal R.P., ovvero dalla commissione 
giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione 
delle offerte tecniche, le relative attività devono essere verbalizzate. 
 
In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti 
dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 l’atto di aggiudicazione deve anche dare conto del 
possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti professionali richiesti. 
 
Il possesso dei requisiti, autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura, 
è verificato dalla stazione appaltante secondo le modalità previste dalle disposizioni in 
vigore. In seguito all’operatività, mediante consultazione della Banca Dati Nazionale degli 
Operatori Economici di cui all’articolo 81 del Codice. 
 
Per importi inferiori a € 1.000.000,00, la verifica è obbligatoria nei confronti del solo 
aggiudicatario, salva la facoltà di eseguire verifiche nei confronti di eventuali altri offerenti, 
conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al d.P.R. n. 445/2000. 
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ARTICOLO 10 – PROCEDURE IN CASO DI SOMMA URGENZA E DI 
PROTEZIONE CIVILE. 

 
In circostanze di somma urgenza, possono essere anche adottate le procedure previste 
dall’art. 163 del Codice. 
 
Le prestazione non differibili, nei casi di somma urgenza previsti dal citato art. 163, entro il 
limite di € 200.000,00, possono essere affidate anche in forma diretta a uno o più operatori 
economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico competente, con le 
modalità e i criteri indicati nel predetto disposto legislativo. 

ARTICOLO 11 – PROCEDURE ORDINARIE. 
 

Fatta salva la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie per qualsiasi prestazione 
prevista dal presente regolamento, e ad eccezione delle fattispecie previste dal precedente 
articolo 9, per le quali è possibile applicare il combinato disposto degli artt. 125 e 63 del 
Codice, per i lavori d’importo pari o superiore a € 1.000.000,00 il ricorso alle procedure 
ordinarie è l’unico ammissibile ai sensi del presente regolamento. 
 
Tali procedure saranno espletate con le regole contenute nella parte II titolo VI capo I – 
appalti nei settori speciali, e utilizzando eventualmente, ove compatibili e ritenuto 
opportuno, parte delle disposizioni che si riferiscono ai contratti di appalto pubblici dei 
settori ordinari. 

ARTICOLO 12 – INCARICHI DI PROGETTAZIONE E ATTIVITA’ CONNESSE. 

12.1) Principi generali. 
Gli incarichi di progettazione devono essere affidati conformemente alle norme del Codice 
applicabili ai settori speciali, in particolare a quelle contenute negli artt. 24 - 46- 83 – 95 - 
157.  
 
Tutte le fasi, allo scopo di garantire omogeneità e coerenza al processo, devono 
preferibilmente essere affidate al medesimo soggetto, consentendo pertanto la 
partecipazione alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva anche del 
progettista che ha redatto l’eventuale progetto di fattibilità tecnica ed 
economica/preliminare. 
 
In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista, o il Direttore 
Lavori, devono accettare l’attività progettuale svolta in precedenza. 
 
Nell’ambito della progettazione, non è consentito il subappalto della relazione geologica, 
conseguentemente deve essere assicurata la presenza del geologo all’interno della 
struttura di progettazione, o instaurato in precedenza un rapporto diretto con il geologo 
mediante l'avvio di una specifica procedura. 
 
In sede di gara non è prevista la cauzione provvisoria, mentre non sussistono esenzioni 
dall’obbligo di presentazione della cauzione definitiva fatto salvo quanto disposto dal 
successivo articolo 16.2.2. 
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L’affidamento di un incarico professionale è subordinato alla prestazione di un’adeguata 
copertura assicurativa per responsabilità civile e per i rischi derivanti dallo svolgimento 
delle attività professionali, che deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni 
nella redazione del progetto.  
 
Al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento 
dei servizi d’ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai 
criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia.  
 
Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di 
gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come 
elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. 

12.2) Affidamento. 
a) Per importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto. 

Il ribasso sull’importo della prestazione è negoziato fra il R.P., e l’operatore 
economico cui s’intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso.  

 
b) Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, di direzione dei lavori, ecc., d’importo pari o superiore a € 40.000,00 
e inferiore a € 100.000,00 possono essere affidati nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e con 
procedura negoziata previa consultazione di operatori economici individuati sulla 
base di indagine di mercato da svolgere previa specifico avviso, o tramite elenchi di 
operatori economici. 

 
L’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti 
idonei. 
 
Qualora non s’intenda invitare tutti coloro che sono in possesso dei prescritti 
requisiti presenti nell’elenco o individuati tramite indagine di mercato, la selezione 
dei soggetti deve avvenire, previa indicazione del numero di soggetti da invitare, con 
modalità di scelta oggettive, non discriminatorie e proporzionali, individuate 
preventivamente, quali la specifica competenza ed il sorteggio. 
 
Nell’avviso di selezione dovranno essere indicati i requisiti minimi richiesti dalla 
stazione appaltante che consentano al professionista, tramite un elenco delle 
prestazioni effettuate negli anni precedenti, la dimostrazione del possesso di 
un’esperienza professionale adeguata alla tipologia e all’importo dell’incarico. 

 
c) Gli incarichi d’importo superiore a € 100.000,00 e inferiore alla soglia 

comunitaria (€ 418.000 per i settori speciali) sono affidati esclusivamente con 
procedura aperta o ristretta.  
Nel caso di utilizzo della procedura ristretta, se ci si avvale della facoltà di ridurre il 
numero di candidati, i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta 
devono essere predeterminati nel bando. 
 

I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, in assenza di 
specifiche disposizioni del quadro normativo vigente, possono essere provati di norma 
mediante: 
1) il fatturato globale;  
2) l’espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi analoghi, relativi a lavori 



 17 

appartenenti alle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare;  
3) l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi così detti “di punta”;  
4) il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni per gli 

operatori in forma societaria e il numero di unità minime di tecnici per i 
professionisti singoli o associati. 

12.3) Criterio di aggiudicazione 
Le gare d’importo pari o superiore a € 40.000,00 devono essere aggiudicate mediante il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto 
qualità/prezzo dell’offerta da presentare, ai fini della dimostrazione della professionalità e 
dell’adeguatezza dell’offerta. 
 
I criteri motivazionali di valutazione degli elementi qualitativi devono essere stabiliti nel 
bando/avviso di gara. 

ARTICOLO 13 - CONCORSI DI PROGETTAZIONE E DI IDEE. 
 

Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza, l’Azienda può utilizzare le procedure 
previste per i concorsi di progettazione o d’idee. 

ARTICOLO 14 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E COMMISSIONI DI GARA. 

14.1) Criteri di aggiudicazione. 
Possono essere aggiudicati con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 
del Codice, i lavori d’importo pari o inferiore a€ 2.000.000,00, e i servizi e le forniture, con 
caratteristiche standardizzate o d’importo inferiore alle soglie comunitarie, caratterizzati 
da elevata ripetitività, fatto salvo quanto previsto dal punto c) del comma successivo per gli 
incarichi professionali. 
 
Sono sempre aggiudicati sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: 
a) i lavori d’importo superiore a € 2.000.000,00; 
b) i contratti relativi a servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 

50, comma 1 del Codice; 
c) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri 

servizi di natura tecnica e intellettuale di importo compreso tra € 40.000,00 e la 
soglia UE. 

14.2) Commissioni di gara. 

14.2.1) Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Nelle procedure di aggiudicazione dei contratti di appalto con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, da individuare sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è 
affidata a una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui 
afferisce l'oggetto del contratto. 
 
La Commissione è costituta da un numero dispari di commissari individuati dalla Stazione 
Appaltante di norma nell’ambito del proprio organico. Quando necessario e/o opportuno, 
la Commissione può prevedere anche commissari esterni con comprovata esperienza nei 
settori riguardanti il contratto da affidare. Il numero dei membri non può essere superiore 
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a cinque. 
 
La nomina dei commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le funzioni di segretario 
verbalizzante – custode della documentazione di gara, sono svolte da un membro della 
Commissione individuato nell’atto di nomina della Commissione stessa. 
 
Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle 
commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede 
giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. 
 
Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano, ai sensi dell'articolo 
47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di 
astensione. 
 
Le spese relative alla Commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra 
le somme a disposizione della stazione appaltante, e sono definite nell’atto del CdA di 
nomina. 
 
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed 
economiche. 
 
Di norma, le operazioni di gara saranno svolte dai soggetti e con le modalità di seguito 
indicate:  
A) Il Responsabile del Procedimento, con l’assistenza di due dipendenti di SISI, 

procede in seduta pubblica: 
1) alla verifica della data di ricezione dei plichi e della loro integrità; 
2) all’apertura dei plichi, verificando la presenza e l’integrità delle buste in essi 

contenute; 
3) all’apertura delle buste relative all’offerta tecnica, con esclusione di quelle 

inerenti all’offerta economica nella forma prevista dagli atti di gara, procedendo 
inoltre, unitamente ai testi, a siglare i singoli documenti dell’offerta tecnica che 
verranno trasmessi per le valutazioni di competenza alla Commissione 
giudicatrice. 

B) La Commissione giudicatrice, in sedute riservate, valuta le offerte tecniche e 
assegna i relativi punteggi applicando i criteri di valutazione e le formule indicati nel 
bando o nella lettera d’invito. 

C) La Commissione in una successiva seduta pubblica,: 
1) dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche; 
2) procede all’apertura delle buste contenenti le proposte economiche nella forma 

prevista dagli atti di gara, e da lettura dei ribassi offerti; 
3) procede alla verifica delle offerte economiche e all’attribuzione dei relativi 

punteggi; 
4) somma i punteggi relativi alle valutazioni di natura qualitativa e quantitativa 

attribuiti alle diverse offerte, individua le offerte eventualmente da sottoporre 
al giudizio di congruità ai sensi dell’art. 97 del Codice. 

5) sulla base della valutazione di congruità, assume le determinazioni finali di 
competenza in conformità delle disposizioni di settore. 

14.2.2) Criterio dell’offerta del minor prezzo. 
Nelle procedure di aggiudicazione dei contratti di appalto con il criterio del minor prezzo, 
le sedute di gara, in forma pubblica, sono svolte dal R.P. supportato da due funzionari 
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dell’Azienda con funzione di testimoni. 

ARTICOLO 15 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. 
 
L’art. 32, comma 14 del Codice prescrive che la stipula del contratto deve avvenire, a pena 
di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le 
norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, […], o mediante scrittura privata ovvero 
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio 
di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi. 
 
SISI, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 14 e dell’art. 59, comma 5 bis, 
potrà pertanto procedere alla stipula dei contratti di competenza, a corpo o a misura, o in 
parte a corpo e in parte a misura, adottando. di norma, le seguenti modalità: 
1) per i contratti d’importo inferiore a € 40.000,00, con apposito scambio di lettere o 

mediante scrittura privata non autenticata; 
2) per i contratti d’importo pari o superiore a € 40.000,00, con scrittura privata non 

autenticata. 

ARTICOLO 16 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO. 

16.1) Norme applicabili. 
A) Per i contratti che rientrano nell’ambito del presente regolamento, saranno applicate 

anche tutte le norme dei settori ordinari espressamente richiamate dalle disposizioni 
previste per i settori speciali, in particolare quelle inerenti all’esecuzione del 
contratto indicate dall’art. 114, comma 8 del Codice: 
1) art. 100 – requisiti per l’esecuzione dell’appalto; 
2) art. 105 – subappalto; 
3) art. 106 – modifica dei contratti durante il periodo di efficacia; 
4) art. 108 – risoluzione; 
5) art. 112 – appalti e concessioni riservati. 

 
B) Fermo restando quanto indicato dal successivo articolo 20, e anche se non 

espressamente previsto dal Codice, saranno inoltre applicate le seguenti disposizioni 
dei settori ordinari: 
1) art. 101- soggetti delle stazioni appaltanti, i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 6-bis; 
2) art. 107 – sospensione; 
3) art. 109 - recesso; 
4) art. 110 – procedure di affidamento in caso di fallimento; 
5) art. 205 – accordo bonario per lavori; 
6) art. 206 – accordo bonario per i servizi e le forniture; 
7) art. 208 – transazione, i commi 1, 3 e 4. 

16.2) Garanzie. 

16.2.1) Garanzia Provvisoria.  
Per i contratti di cui al presente Regolamento, la “garanzia provvisoria” pari al 2% 
dell’importo del prezzo posto a base d’asta, deve essere obbligatoriamente prestata, nelle 
forme e con le modalità previste dall’art. 93 del Codice, per le sole procedure con importo a 
base di gara superiore a € 40.000,00. Per importi inferiori tale garanzia può essere 
richiesta, con specifico richiamo negli atti del procedimento. 
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16.2.2) Garanzie Definitive.  
Per le procedure di cui al presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste 
dall’art. 103 – garanzie definitive del Codice, ad eccezione della misura della “cauzione 
definitiva” di cui al comma 1, che è stabilita pari al 10% dell’importo di contratto, oppure 
pari al 30% in caso di ribasso d’asta superiore al 25%. 
Per procedure d’importo inferiore a € 40.000,00 tali garanzie possono non essere richieste. 

16.3) Contabilità e collaudo. 
Per lavori d’importo inferiore a € 150.000,00, per servizi e forniture d’importo inferiore 
alla soglia comunitaria, saranno utilizzate forme semplificate di contabilità, adottando 
comunque il principio di proporzionalità in relazione a importo e natura della prestazione 
prevista. 
La documentazione della contabilità semplificata deve, comunque, contenere misura e 
classificazione delle prestazioni eseguite e contrattualmente previste, i controlli e le 
misurazioni effettuate, gli eventuali acconti già corrisposti, il riferimento alle condizioni 
contrattuali, deve consentire eventuali controlli esterni alla direzione lavori/esecuzione, e 
consentire al contraente l’iscrizione di eventuali eccezioni o riserve. 
 
Per importi superiori saranno adottati le forme e i documenti previsti dalle disposizioni 
in vigore per i settori ordinari. 
 
Di norma, il collaudo/verifica di conformità devono essere svolti dal soggetto incaricato 
in conformità delle disposizioni in vigore. 
 
Per le prestazioni d’importo inferiore ad € 40.000,00 il collaudo può essere perfezionato 
con un visto del Direttore dei Lavori o del Direttore per l’Esecuzione, sulla fattura a saldo, o 
mediante specifica attestazione dei predetti soggetti. In entrambe le fattispecie dovrà 
essere verificata e attestata la conformità delle prestazioni effettuate alle condizioni 
contrattuali. 
 
Il collaudo può essere affidato a soggetti esterni di comprovata esperienza e 
professionalità; l’affidamento è perfezionato con le regole previste dall’art. 12 del presente 
Regolamento. 

ARTICOLO 17 – ACQUISTI ECONOMALI. 
 

Le prestazioni d’importo sino a € 1.000,00, sono perfezionate con le regole previste 
dall’Allegato Gestione Tesoreria - art. 6 – gestione piccola cassa, del “Modello di 
Organizzazione, gestione e controllo – procedure” approvato con Deliberazione del Consiglio 
di Amministrazione del 26 novembre 2015, che s’intende contestualmente modificato per 
quanto attiene l’importo massimo gestibile in tale ambito. 

ARTICOLO 18 – SISTEMA DI QUALIFICAZIONE - ELENCO DEGLI 
OPERATORI ECONOMICI. 

18.1) Formazione dell’elenco. 

18.1.1) Oggetto e Finalità. 
Per dare attuazione dei principi indicati nel precedente articolo 2, in particolare quelli 
relativi all’efficacia, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità, concorrenza, 
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pubblicità, semplificazione e infine non aggravamento del procedimento amministrativo, 
l’Azienda costituisce anche un “sistema di qualificazione degli operatori economici” per 
definire un elenco di operatori economici “sempre aperto”, suddiviso in categorie e classi di 
lavori e servizi. 
 
L’elenco degli operatori economici definito nell’ambito del sistema di qualificazione 
suddetto costituirà la banca-dati che potrà essere utilizzata per selezionare e individuare i 
soggetti da invitare, o affidatari, nell’espletamento delle procedure previste dagli artt. 7, 8, 
9, 10 del presente Regolamento. 
 
Il sistema di qualificazione, integrabile in fasi successive, è costituito per le seguenti 
attività: 
1) Lavori d’importo inferiore a € 1.000.000,00 riconducibili alle seguenti categorie SOA: 

− OG 1: edifici civili e industriali 
− OG 3: strade, autostrade, ponti e viadotti 
− OG 6: acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 
− OG 8: opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica  
− OG 11: impianti tecnologici 
− OS 8: opere di impermeabilizzazione 
− OS 20-B: indagini geognostiche 
− OS 22: impianti di potabilizzazione e depurazione 
− OS 25: scavi archeologici 

2) Servizi d’importo inferiore alla soglia comunitaria relativi a: 
− servizio spurgo e disotturazione condotte, trasporto e conferimento liquami 
− assistenza archeologica  
− servizi di collocamento e reperimento del personale 
− servizio di mensa e ristorazione e relativo servizio sostitutivo (ticket 

restaurant) 
− servizi di divulgazione bandi o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di 

informazione 
− servizi di pulizia 
− Manutenzione motori elettrici e trasformatori 
− Manutenzione elettropompe 
− Noleggio e manutenzione attrezzature per ufficio 

 
3) Forniture 

− materiale edile 
− ferramenta 
− chemicals e reagenti per processo depurativo 
− apparecchiature informatiche 
− cancelleria 
− beni per l’igiene e la pulizia 
− reattivi e coadiuvanti per la potabilizzazione 
− abbigliamento dispositivi di protezione individuale, segnaletica 

antinfortunistica, estintori 
− beni e apparecchi per la telefonia fissa e mobile 

18.1.2) Forme di Pubblicità, Formazione e validità dell’elenco. 
L’iter sarà avviato con la pubblicazione, da parte del R.P., sul profilo dell’Azienda nella 
sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi e Contratti”, dello specifico avviso secondo il 
modello - Allegato A.  
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La pubblicazione è conforme a quanto previsto dal punto 4.1.6 della linea guida approvata 
con delibera ANAC del 26 ottobre 2016, ciò in relazione ai limitati importi previsti 
nell’ambito della costituzione e utilizzo del “sistema di qualificazione” e in forza del 
principio di autoregolamentazione di cui all’art. 36, comma 8 del Codice. 
 
Trattandosi nella fattispecie di sistema di qualificazione finalizzato alla definizione di un 
elenco di operatori economici “sempre aperto”, l’avviso rimarrà pubblicato sino 
all’eventuale revoca del sistema predetto. 
 
Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati 
esclusivamente per l’esecuzione di lavori e servizi indicati nel punto 18.1, con 
riguardo alle classifiche e capacità tecnico-finanziarie possedute. 
 
Il R.P., sulla base dei requisiti autocertificati e della correttezza delle richieste, procede alla 
formazione e/o aggiornamento dell‘elenco suddiviso per le categorie di lavori e classifiche, 
e per categorie di servizi predetti. 
 
L‘elenco, dopo la costituzione, sarà aggiornato con cadenza trimestrale, con inserimento 
delle istanze correttamente formulate in ordine cronologico di presentazione. 
 
Il rigetto della domanda, o la richiesta d’integrazione, sarà comunicato formalmente 
tramite fax/PEC, eventuali contro deduzioni/integrazioni devono essere presentate 
dall’operatore interessato entro 15 giorni dalla comunicazione pena l’archiviazione. 
 
I soggetti inseriti nell’elenco devono tempestivamente comunicare alla SISI ogni variazione 
intervenuta in relazione alle proprie generalità, nonché circa il possesso dei requisiti di 
iscrizione richiesti. 

18.1.3) Requisiti per l’iscrizione. 
Sono ammessi a presentare domanda per l’inserimento nell’elenco gli operatori economici 
indicati nell’art. 45 del Codice, in possesso de seguenti requisiti: 
1) carattere generale di cui all’art. 80 del Codice; 
2) per i lavori d’importo pari o superiore a € 150.000,00, il possesso dei requisiti di 

capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti, è comprovato dal 
possesso dell’attestato di qualificazione SOA per una o più delle categorie di lavori 
richieste. 

3) per lavori d’importo inferiore a € 150.000,00, per servizi e forniture d’importo 
inferiore alla soglia comunitaria, l’idoneità a partecipare alla gara è comprovato: 
a) idoneità professionale – dall’iscrizione al Registro della Camera di commercio, 

industria, agricoltura e artigianato, o ad altro Albo, ove previsto, capace di 
attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del 
contratto; 

b) capacità economica e finanziaria – dall’indicazione dell’importo realizzato nel 
quinquennio precedente relativo ai lavori/servizi per i quali è richiesta 
iscrizione; 

c) capacità tecnica e professionale – dall’elenco dei mezzi e delle attrezzature 
aziendali. 

 
La selezione degli operatori, come meglio precisato al paragrafo 18.2, sarà effettuata sulla 
base dei requisiti posseduti quali l’organizzazione aziendale (requisiti tecnico-
finanziari), esperienza dimostrata in precedenti appalti con amministrazioni/enti pubblici, 
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ecc., per tale finalità in sede di domanda per l’inserimento nell’elenco, dovranno anche 
essere anche riportati alcuni lavori/servizi, ritenuti più significativi, realizzati 
nell’ultimo quinquennio con indicazione di oggetto/importo/committente. 
 
L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto 
dell’affidamento è utilizzabile per dimostrare il possesso dei requisiti di capacità 
economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti anche per lavori d’importo 
inferiore a € 150.000,00. 
 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di sottoscrizione dell’istanza, e devono 
perdurare per tutto il periodo di validità dell’elenco o dell’iscrizione. 

 
Per i lavori di impiantistica, ove necessario, gli operatori dovranno essere in possesso dei 
requisiti di cui agli artt. 3 e 4 de d.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i., che dovranno essere 
anch’essi dichiarati. 

18.1.4) Modalità di presentazione della domanda di iscrizione. 
Le domande d’iscrizione nell’elenco dovranno pervenire a SISI a partire dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione dell’avviso, e successivamente in qualsiasi momento 
sino alla revoca eventuale del sistema di qualificazione, esclusivamente tramite PEC al 
seguente indirizzo di posta certificata: sisiacque@pec.sisiacque.it  indicando nell’oggetto: 
“Sistema di Qualificazione – Formazione Elenco Aperto di Operatori Economici per la 
selezione dei soggetti da invitare alle procedure per l’affidamento di lavori e servizi di 
importo inferiore alle soglie comunitarie. DOMANDA DI ISCRIZIONE”. 
 
Le domande dovranno essere redatte utilizzando esclusivamente il modello “Allegato B” 
che sarà pubblicato unitamente all’avviso di avvio della procedura di formazione del 
sistema di qualificazione, esse dovranno riportare: 
1) tutte le informazioni richieste dal modello di domanda, compresi le dichiarazioni, 

autorizzazioni e gli specifici impegni; 
2) la dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di carattere generale di 

cui all’art. 80 del Codice, e al possesso dei necessari requisiti di carattere tecnico – 
organizzativo e finanziario, compresi gli interventi, ritenuti più significativi, realizzati 
dell’ultimo quinquennio; 

3) le categorie di lavori e/o servizi, e le relative classifiche, per le quali si richiede 
l’iscrizione. Devono essere indicate esclusivamente le categorie previste da SISI 
per la formazione del Sistema di Qualificazione predetto. 

4) l’esplicita accettazione del presente Regolamento e del Codice Etico di SISI di cui al 
successivo art. 19. 

 
Le domande dovranno essere debitamente sottoscritte dal legale rappresentante 
mediante apposizione di firma digitale. In alternativa le domande firmate per esteso su 
documento cartaceo, dovranno essere convertite in formato pdf non modificabile, e 
inviate, unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore, 
tramite PEC. 
 
SISI si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di procedere ad una verifica d’ufficio di 
quanto dichiarato e autocertificato in sede di domanda d’iscrizione da parte degli 
operatori economici. In caso di false dichiarazioni o falsa documentazione, saranno 
adottati i provvedimenti previsti dalle disposizioni in vigore. 

mailto:sisiacque@pec.sisiacque.it
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18.1.5) Cancellazione dall’elenco. 
Il Responsabile del Procedimento, in qualsiasi momento, può disporre la cancellazione di 
un operatore economico dall’elenco, con motivata valutazione: 
1) a seguito di verifica, per aver fornito falsa attestazione/documentazione in sede di 

domanda d’iscrizione; 
2) per il venir meno dei requisiti di idoneità richiesti. La mancanza della regolarità 

contributiva comporta la sola sospensione temporanea dall’elenco; 
3) In caso di grave negligenza di malafede, o grave errore, nell’esecuzione delle 

prestazioni affidate; 
4) in caso di mancato rispetto delle norme in materia di tutela e salute dei lavoratori in 

relazione alla gravità, o al ripetersi delle violazioni; 
5) nel caso di cessata attività, o di avvio di una procedura di liquidazione o fallimento. 
6) in caso di mancata risposta a tre inviti nel biennio. 
 

18.2) Principi e criteri per la selezione degli operatori economici 

18.2.1) Principi. 
Nell’utilizzo dell’Elenco sono osservati, e garantiti, i principi enunciati nell’art. 2, che si 
riportano di seguito: 
1) L’uso ottimale delle risorse e la congruità degli atti, aspetti propedeutici e necessari 

per l’efficacia e l’economicità di processi e procedimenti; 
2) Una condotta coerente e improntata sulla legittimità, lealtà e coerenza degli atti, volta 

a sostenere la contendibilità, e la non discriminazione, nei processi di affidamento. 
Per il principio di non discriminazione, la scelta dei soggetti da invitare alle 
procedure è effettuata sulla base della qualificazione, capacità tecnica e 
sull’esperienza specifica in relazione alle prestazioni da affidare; 

3) La pubblicità delle procedure, anche con l’utilizzo di strumenti che consentano un 
agevole accesso alle informazioni, finalizzata ad affermare la trasparenza dei processi. 
Tutti gli atti relativi alla formazione del sistema di qualificazione, e al relativo utilizzo, 
saranno pubblicati nelle forme previste dal Codice; 

4) L’adeguatezza degli atti, delle scelte, in relazione alle finalità e agli importi degli 
affidamenti programmati. In tale ambito, nel rispetto di proporzionalità e 
adeguatezza, gli operatori verranno valutati in base all’esperienza pregressa ed alla 
competenza in modo proporzionale e adeguato alla complessità e caratteristiche delle 
prestazioni da eseguire. 

18.2.2) Criteri. 
Nella scelta degli operatori economici sono valutati, oltre al rispetto dei principi sopra 
elencati, i seguenti aspetti: 
5) Qualificazione posseduta risultante dall’iscrizione e da eventuali aggiornamenti; 
6) Capacità tecnica – economica risultante dalla dichiarazione presentata ai fini 

dell’iscrizione nell’elenco, nonché delle esperienze contrattuali pregresse per conto di 
pubblici Enti/Amministrazioni desumibili dalla documentazione trasmessa, o da 
informazioni assunte da SISI; 

7) Esperienza nell’esecuzione delle prestazioni appartenenti per tipologia a quelli 
previsti per l’affidamento, anche con riferimento all’idoneità operativa rispetto al 
luogo di esecuzione. 

 
Le imprese selezionate saranno invitate a presentare offerta con le modalità previste dalla 
specifica richiesta inviata da SISI ai recapiti indicati nella domanda di iscrizione. 
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La costituzione dell’Elenco di Operatori economici, a giudizio dell’Azienda, non preclude la 
possibilità di ricorrere a diversa procedura, in particolare per incapienza dell’elenco o nel 
caso in cui si renda opportuno considerare l’intero mercato concorrenziale. 
 
L’iscrizione nell’elenco non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l’affidamento, aspetto che dovrà essere dichiarato nuovamente in sede di gara 
e accertato da SISI in occasione di ogni procedura negoziale di affidamento, o nel caso di 
controlli a campione. 

18.3) Disposizioni generali 

18.3.1) Trattamento dei dati personali. 
Ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i., si precisa che: 
a) il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire la formazione dell’elenco, 

nonché di accertare l’idoneità delle imprese invitate a partecipare alle procedure 
negoziate per l’affidamento, e sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire tale 
finalità; 

b) il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità sia manuali, sia 
informatiche e sarà improntato a criteri di liceità e di correttezza, nella piena tutela 
dei diritti degli interessati e della loro riservatezza; 

c) il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del rispetto di quanto previsto dal Codice 
e l’eventuale rifiuto di fornire gli stessi comporta la mancata iscrizione nell’elenco; 

d) i dati potranno essere comunicati ad altri enti coinvolti a vario titolo con la 
prestazioni da affidare o affidate; 

e) il titolare del trattamento dei dati è la SISI S.r.l.; 
f) il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento; 
g) i dati forniti dalle imprese saranno raccolti presso SISI e potranno essere resi 

disponibili nel rispetto della Legge 241/1990 e s.m.i. e del d.lgs. 163/2006. 

18.3.2) Responsabile del Procedimento. 
Il Responsabile del Procedimento sarà individuato dal Consiglio di Amministrazione tra il 
personale dipendente di SISI, in possesso della necessaria qualifica, in sede di 
approvazione del presente Regolamento; eventuali modifiche saranno adottate con 
delibera dello stesso organo. 

ARTICOLO 19 – CODICE ETICO. 
 

SISI S.r.l. regolamenta le modalità comportamentali delle imprese concorrenti, appaltatrici 
e subappaltatrici, e dei dipendenti della stazione appaltante, mediante il Codice Etico 
adottato con provvedimento del CdA in data 26 novembre 2015 e s.m.i., che disciplina, in 
concreto, le condotte rilevanti di coloro che operano a servizio di SISI S.r.l. e ne individua le 
regole comportamentali cui viene riconosciuto valore etico positivo. 
 
Gli appaltatori, all’atto della partecipazione alla gara e/o della stipula del contratto, ove 
richiesto, dovranno espressamente accettare detto codice. 

ARTICOLO 20 – NORME TRANSITORIE E FINALI. 
 
Per quanto non normato dal presente regolamento, nel rispetto dei principi di 
proporzionalità e adeguatezza, è possibile fare riferimento alle disposizioni del Codice e 
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degli atti regolamentari emanati ed emanandi in applicazione del Codice medesimo. 
 
I documenti progettuali o contrattuali dei singoli interventi di competenza di SISI S.r.l. 
potranno inoltre fare riferimento a specifiche norme dei settori ordinari che saranno 
pertanto cogenti per la gestione del relativo contatto. 
 
Il presente regolamento assume efficacia a seguito di approvazione da parte del Consiglio 
di Amministrazione di SISI S.r.l., e dovrà essere applicato per i procedimenti avviati 
(pubblicazione del bando/avviso, atto a contrarre per affidamenti diretti) successivamente 
a tale data. 
 
Esso sostituisce il precedente regolamento per la gestione dei contratti sotto soglia 
comunitaria approvato con deliberazione del CdA in data 19/11/2008 e s.m.i., costituisce 
inoltre modifica o integrazione dei provvedimenti di SISI eventualmente non allineati con 
quanto ora regolamentato in ambito Aziendale per la gestione dei contratti pubblici. 
 
Ogni intervento normativo incidente sul presente Regolamento, o sulle materie dallo stesso 
disciplinate, sarà attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione 
delle relative disposizioni in esso contenute. 
 

--  00  -- 
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ALLEGATI 

Allegato A 

 

 

 
Per la formazione di un “Elenco Aperto” di Operatori Economici per la 

selezione dei soggetti da invitare alle procedure per l’affidamento di lavori e 
servizi d’importo inferiore alle soglie comunitarie. 

 
 

PARTE I – FORMAZIONE DELL’ELENCO. 
 

1.1 – Oggetto e Finalità. 
SISI S.r.l., per dare attuazione ai principi indicati nell’articolo “2 – principi generali” del 
Regolamento per l’acquisizione di lavori, forniture di beni e servizi d’importo inferiore alle 
soglie comunitarie, in particolare per quelli concernenti l’efficacia e l’economicità dei 
procedimenti, la trasparenza, non discriminazione, proporzionalità, concorrenza, e non 
aggravamento del procedimento amministrativo, intende procedere alla formazione di un 
sistema di qualificazione finalizzato a costituire un elenco di operatori economici “sempre 
aperto” suddiviso in categorie e classi di lavori e servizi. 
 
L’elenco degli operatori economici definito nell’ambito del sistema di qualificazione 
suddetto costituirà la banca-dati che potrà essere utilizzata per selezionare e individuare i 
soggetti da invitare, o affidatari, nell’espletamento delle procedure previste dagli artt. 7, 8, 
9, 10 del predetto Regolamento. 
  
Il sistema di qualificazione è costituito per le seguenti attività: 
 
1) Lavori d’importo inferiore a 1.000.000,00 di euro riconducibili alle seguenti 
categorie SOA: 

− OG 1: edifici civili e industriali 
− OG 3: strade, autostrade, ponti e viadotti 
− OG 6: acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 
− OG 8: opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica  
− OG 11: impianti tecnologici 
− OS 8: opere di impermeabilizzazione 
− OS 20-B: indagini geognostiche 

SOCIETA’ INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.r.l. 
Piazza Risorgimento, 1 - 12051 Alba (CN) – Tel. +390173440366 Fax: +390173293467 

http://www.sisiacque.it e-mail: sisi@sisiacque.it – sisiacque@pec.sisiacque.it  
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− OS 22: impianti di potabilizzazione e depurazione 
− OS 25: scavi archeologici 

 
2) Servizi d’importo inferiore alla soglia comunitaria relativi a: 

 
− servizio spurgo e disotturazione condotte, trasporto e conferimento liquami 
− assistenza archeologica  
− servizi di collocamento e reperimento del personale 
− servizio di mensa e ristorazione e relativo servizio sostitutivo (ticket 

restaurant) 
− servizi di divulgazione bandi o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di 

informazione 
− servizi di pulizia 
− Manutenzione motori elettrici e trasformatori 
− Manutenzione elettropompe 
− Noleggio e manutenzione attrezzature per ufficio 

 
3) Forniture relative a: 

 
− materiale edile 
− ferramenta 
− chemicals e reagenti per processo depurativo 
− apparecchiature informatiche 
− cancelleria 
− beni per l’igiene e la pulizia 
− reattivi e coadiuvanti per la potabilizzazione 
− abbigliamento dispositivi di protezione individuale, segnaletica 

antinfortunistica, estintori 
− beni e apparecchi per la telefonia fissa e mobile 

 
1.2 – Forme di Pubblicità, Formazione e Validità dell’Elenco. 
L’iter di formazione è avviato con la pubblicazione del presente avviso sul profilo di SISI 
alla sezione Amministrazione trasparente – bandi e contratti.  
 
Trattandosi nella fattispecie di sistema di qualificazione finalizzato alla definizione di un 
elenco di operatori economici “sempre aperto”, l’Avviso rimarrà pubblicato sino 
all’eventuale revoca del sistema predetto. 
 
Il Responsabile del procedimento sulla base dei requisiti autocertificati, e della correttezza 
delle richieste, procede alla formazione e/o aggiornamento dell‘elenco suddiviso per 
categorie di lavori e classifiche, e per categorie di servizi. 
 
L‘elenco, dopo la costituzione, sarà aggiornato con cadenza trimestrale, con inserimento 
delle istanze correttamente formulate in ordine cronologico di presentazione. 
 
Il rigetto della domanda, o la richiesta d’integrazione, sarà comunicato formalmente 
tramite fax/PEC, eventuali controdeduzioni/integrazioni devono essere presentate 
dall’operatore interessato entro 15 giorni dalla comunicazione pena l’archiviazione. 
 
I soggetti inseriti nell’elenco devono tempestivamente comunicare a SISI ogni variazione 
intervenuta in relazione alle proprie generalità, nonché circa il possesso dei requisiti di 
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iscrizione richiesti. 
 
1.3 – Requisiti per l’iscrizione. 
Sono ammessi a presentare domanda per l’inserimento nell’elenco gli operatori economici 
indicati nell’art . 45 del Codice, in possesso de seguenti requisiti: 
- carattere generale di cui all’art. 80 del Codice; 
- per i lavori d’importo pari o superiore a 150.000,00 €, il possesso dei requisiti di 

capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti, è comprovato 
dall’attestato di qualificazione SOA per una o più delle categorie di lavori richieste. 
Per la selezione qualitativa è inoltre richiesto elenco dei lavori, tra i più significativi, 
eseguiti nel quinquennio, e l’elenco di mezzi e attrezzature aziendali. 

- per lavori d’importo inferiore a 150.000,00 €, per servizi e forniture d’importo 
inferiore alla soglia comunitaria, l’idoneità a partecipare alla gara è comprovato: 
a) idoneità professionale – all’iscrizione al Registro della Camera di commercio, 

industria, agricoltura e artigianato, o ad altro Albo, ove previsto, capace di 
attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del 
contratto;  

b) capacità economica e finanziaria – dall’indicazione dell’importo realizzato nel 
quinquennio precedente relativo ai lavori/servizi per i quali è richiesta 
iscrizione; 

c) capacità tecnica e professionale - elenco dei mezzi e delle attrezzature 
aziendali. 

 
L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto 
dell’affidamento è utilizzabile per dimostrare il possesso dei requisiti di capacità 
economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti anche per i lavori d’importo 
inferiore a 150.000,00 €. 
 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di sottoscrizione dell’istanza, e devono 
perdurare per tutto il periodo di validità dell’elenco o dell’iscrizione. 
 
Per i lavori di impiantistica, ove necessario, gli operatori dovranno essere in possesso dei 
requisiti di cui agli artt. 3 e 4 de d.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i., che dovranno essere 
anch’essi dichiarati. 
 
1.4 – Modalità di presentazione della domanda di iscrizione. 
Le domande d’iscrizione nell’elenco dovranno pervenire a SISI S.r.l. a partire dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione dell’avviso, e successivamente in qualsiasi momento 
sino alla revoca eventuale del sistema di qualificazione, esclusivamente tramite PEC al 
seguente indirizzo di posta certificata: sisiacque@pec.sisiacque.it indicando nell’oggetto: 
 
“Sistema di Qualificazione – Formazione Elenco Aperto di Operatori Economici per la 
selezione dei soggetti da invitare alle procedure per l’affidamento di lavori e servizi di 
importo inferiore alle soglie comunitarie. DOMANDA DI ISCRIZIONE”. 
 
Le domande dovranno essere redatte utilizzando esclusivamente il modello “Allegato B” 
e dovranno riportare: 
1) tutte le informazioni richieste dal modello di domanda, compresi le dichiarazioni, 

autorizzazioni e gli specifici impegni; 
2) la dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di carattere generale di 

cui all’art. 80 del Codice, e al possesso dei necessari requisiti di carattere tecnico – 

mailto:sisiacque@pec.sisiacque.it
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organizzativo e finanziario, compresi gli interventi, ritenuti più significativi, 
dell’ultimo quinquennio; 

3) le categorie di lavori e/o servizi, e le relative classifiche, per le quali si richiede 
l’iscrizione. Devono essere indicate esclusivamente le categorie previste da SISI 
per la formazione del Sistema di Qualificazione predetto. 

4) l’esplicita accettazione del Regolamento per l’acquisizione di lavori, forniture di beni e 
servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie e del Codice Etico di SISI S.r.l.. 

 
 
Le domande dovranno essere debitamente sottoscritte dal legale rappresentante 
mediante apposizione di firma digitale. In alternativa le domande firmate per esteso e in 
modo leggibile su documento cartaceo, dovranno essere convertite in formato pdf non 
modificabile, e inviate, unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento del 
sottoscrittore, tramite PEC. 
 
SISI si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di procedere a una verifica d’ufficio di 
quanto dichiarato e autocertificato in sede di domanda d’iscrizione da parte degli 
operatori economici. In caso di false dichiarazioni o falsa documentazione, saranno 
adottati i provvedimenti previsti dalle disposizioni in vigore. 
 
1.6 – Cancellazione dall’elenco. 
Il Responsabile del Procedimento, in qualsiasi momento, può disporre la cancellazione 
dall’elenco di un operatore economico con motivata valutazione: 
 
1) a seguito di verifica, per aver fornito falsa attestazione/documentazione in sede di 

domanda d’iscrizione; 
2) per il venir meno dei requisiti di idoneità richiesti. La mancanza della regolarità 

contributiva comporta la sola sospensione temporanea dall’elenco; 
3) In caso di grave negligenza di malafede, o grave errore, nell’esecuzione delle 

prestazioni affidate; 
4) In caso di mancato rispetto delle norme in materia di tutela e salute dei lavoratori in 

relazione alla gravità, o al ripetersi delle violazioni; 
5) Nel caso di cessata attività, o di avvio di una procedura di liquidazione o fallimento. 
6) In caso di mancata risposta a tre inviti nel biennio. 
 

PARTE II – PRINCIPI E CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI. 
 
2.1 – Principi. 
Nell’utilizzo dell’Elenco sono osservati, e garantiti, i principi enunciati nell’art. 2 del 
regolamento SISI, che si riportano di seguito: 
1) L’uso ottimale delle risorse e la congruità degli atti, aspetti propedeutici e necessari 

per l’efficacia e l’economicità di processi e procedimenti; 
2) Una condotta coerente e improntata sulla legittimità, lealtà e coerenza degli atti, volta 

a sostenere la contendibilità, e la non discriminazione, nei processi di affidamento. 
Per il principio di non discriminazione, la scelta dei soggetti da invitare alle 
procedure è effettuata sulla base della qualificazione, capacità tecnica e 
sull’esperienza specifica in relazione alle prestazioni da affidare; 

3) La pubblicità delle procedure, anche con l’utilizzo di strumenti che consentano un 
agevole accesso alle informazioni, finalizzata ad affermare la trasparenza dei processi. 
Tutti gli atti relativi alla formazione del sistema di qualificazione, e al relativo utilizzo, 
saranno pubblicati nelle forme previste dal Codice; 
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4) L’adeguatezza degli atti, delle scelte, in relazione alle finalità e agli importi degli 
affidamenti programmati. In tale ambito, nel rispetto di proporzionalità e 
adeguatezza, gli operatori verranno valutati in base all’esperienza pregressa ed alla 
competenza in modo proporzionale e adeguato alla complessità e caratteristiche delle 
prestazioni da eseguire. 

 
2.2 – Criteri. 
Nella scelta degli operatori economici sono valutati, oltre al rispetto dei principi sopra 
elencati, i seguenti aspetti: 
5) Qualificazione posseduta risultante dall’iscrizione e da eventuali aggiornamenti; 
6) Capacità tecnica – economica risultante dalla dichiarazione presentata ai fini 

dell’iscrizione nell’elenco, nonché delle esperienze contrattuali pregresse per conto di 
pubblici Enti/Amministrazioni desumibili dalla documentazione trasmessa, o da 
informazioni assunte da SISI; 

7) Esperienza nell’esecuzione delle prestazioni appartenenti per tipologia a quelle 
previste per l’affidamento, anche con riferimento all’idoneità operativa rispetto al 
luogo di esecuzione. 

 
Le imprese selezionate saranno invitate a presentare offerta con le modalità previste dalla 
specifica richiesta inviata da SISI ai recapiti indicati nella domanda di iscrizione. 
 
La costituzione dell’Elenco di Operatori economici, non preclude la possibilità di ricorrere a 
diversa procedura, in particolare per incapienza dell’elenco o nel caso in cui si renda 
opportuno considerare l’intero mercato concorrenziale. 
 
L’iscrizione nell’elenco non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l’affidamento, aspetto che dovrà essere dichiarato nuovamente in sede di gara 
e accertato dalla SA in occasione di ogni procedura negoziale di affidamento, o nel caso di 
controlli a campione. 
 

PARTE III – DISPOSIZIONI GENERALI.  
3.1 - Art. 21 D. Lgs. 231/01 e Codice Etico 
SISI S.r.l., in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., ha adottato 
il Modello Organizzativo contenente il Codice Etico. Quest’ultimo definisce l’insieme dei 
valori di etica aziendale che la Società riconosce, accetta e condivide e il cui rispetto 
consente, fra l’altro, di prevenire la commissione di reati previsti dal citato Decreto.  
E’ interesse primario che tutti coloro che incorrono in relazioni d’affari con SISI S.r.l. 
svolgano la propria attività in osservanza dei princìpi e dei valori contenuti nel Codice 
Etico, la cui violazione grave o reiterata è considerata inadempimento degli obblighi di 
appalto e determina la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C., nonché il 
risarcimento dei danni eventualmente subìti da SISI S.r.l.. Il contratto potrà comunque 
essere risolto unilateralmente da SISI S.r.l. in caso di commissione, da parte 
dell’appaltatore, di un reato previsto dal D.Lgs. 231/01 cit..  
Il Codice Etico è consultabile sul sito internet di SISI S.r.l 
 
3.2 – Trattamento dei dati personali. 
Ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i., si informa che: 
a) il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire la formazione dell’elenco, 

nonché di accertare l’idoneità delle imprese invitate a partecipare alle procedure 
negoziate per l’affidamento, e sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire tale 
finalità; 
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b) il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità sia manuali, sia 
informatiche e sarà improntato a criteri di liceità e di correttezza, nella piena tutela 
dei diritti degli interessati e della loro riservatezza; 

c) il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del rispetto di quanto previsto dal Codice 
e l’eventuale rifiuto di fornire gli stessi comporta la mancata iscrizione nell’elenco; 

d) i dati potranno essere comunicati ad altri enti coinvolti a vario titolo con la 
prestazioni da affidare o affidate; 

e) il titolare del trattamento dei dati è la SISI S.r.l.; 
f) il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento; 
g) i dati forniti dalle imprese saranno raccolti presso SISI S.r.l. e potranno essere resi 

disponibili nel rispetto della Legge 241/1990 e s.m.i. e del d.lgs. 163/2006. 
 
3.3 – Responsabile del Procedimento - informazioni. 
Il Responsabile del Procedimento, individuato dal Consiglio di Amministrazione con 
deliberazione del --/--/----, è il sig. ------- ------------. 
 
Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti vanno formulati in forma scritta al seguente 
indirizzo mail: sisiacque@pec.sisiacque.it specificando trattasi di “QUESITO AVVISO 
PUBBLICO - Procedura Sistema di Qualificazione per la formazione di un “Elenco Aperto” 
di Operatori Economici per la selezione dei soggetti da invitare alle procedure per 
l’affidamento di lavori e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie”. 

 
 
Alba, li --/--/----    F.to il Responsabile del Procedimento. 
  

mailto:sisiacque@pec.sisiacque.it
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Allegato B 

 

Sistema di Qualificazione - Formazione elenco aperto di operatori economici  
 per la selezione dei soggetti da invitare alle procedure per l’affidamento di lavori e sevizi di 

importo inferiore alle soglie comunitarie. 
MODELLO DI DOMANDA 

 
Spett.le SISI S.r.l. 
Piazza Risorgimento 1 
12051 – ALBA (CN) 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ nato/a a 

______________________ il _____________ residente nel Comune di _____________ C.A.P. __________ Provincia 

_______ Stato _________ Via/Piazza  ______________________ n. ______ nella sua qualità di ______________________ 

/ autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore 

economico___________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
L’inserimento nell’elenco sempre aperto degli operatori economici con il quale potranno essere 

selezionati i soggetti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori/servizi con i 

criteri e le modalità previsti dal Regolamento di SISI S.r.l. per “l’acquisizione di lavori, forniture di 

beni e servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie”, per le seguenti categorie di lavori e/o 

servizi e forniture tra quelle indicate nel p.to 1.1 dell’avviso (indicare una o più categorie): 

________________________________  

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 e 

s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 
DICHIARA 

quanto segue a titolo sostitutivo delle relative certificazioni e/o a titolo sostitutivo dell’atto di 
notorietà (artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e s.m.i.) 

 
che il soggetto  __________________________ richiedente l’inserimento nell’elenco degli operatori 

economici risulta iscritto al registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di 

__________________, al numero ____________ dalla data del ________________________ ovvero presso i registri 

SOCIETA’ INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.r.l. 
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professionali _________________________________ , forma giuridica ___________________________ e di avere  

come attività: ________________________________________________________________________ , e: 

o sede legale _______________________________________________________________ 

o sede operativa ____________________________________________________________ 

o codice fiscale______________________________________________________________ 

o partita I.V.A. ______________________________________________________________ 

o telefono n. ________________________________________________________________ 

o fax n. ____________________________________________________________________ 

o e-mail ___________________________________________________________________ 

o casella posta elettronica certificata (P.E.C.) ______________________________________ 

o domicilio _________________________________________________________________ 

 
- che l’impresa è in possesso dei requisiti di carattere generale e non si trova in nessuna 
delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
 

DICHIARA INOLTRE AI SENSI DEL d.P.R 445/2000  
(barrare la casistica solo qualora ricorrano le condizioni) 

 
in merito alla qualificazione per l’esecuzione di lavori d’importo superiore a 150.000,00 € 

 
 che l’impresa è in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente 

autorizzata  relativa alle seguenti categorie e classifiche,  e che ha realizzato i lavori di seguito 
indicati: 

 (indicare le classifiche possedute con riferimento alle categorie generali e specializzate 
sotto riportate, e alcuni dei più significativi lavori eseguiti) 

 
SOA Indicazione di alcuni dei lavori più significativi eseguiti 

per ogni categoria nel quinquennio precedente 
Categoria di opere 

generali e 
specializzate 

Classifiche di 
importo 

Oggetto e importo Committente 

    
    
    
    
    
 

OVVERO  

in merito alla qualificazione per l’esecuzione di lavori d’importo a base di gara inferiore a € 

150.000,00 

 che l’impresa è in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo risultante dai 
seguenti lavori eseguiti e dal possesso della seguente attrezzatura: 

 
a) lavori eseguiti: 
 

Lavori riconducibili alla 
categoria SOA 

Indicazione di alcuni dei lavori più significativi eseguiti 
per ogni categoria nel quinquennio precedente 

Categoria di Importo realizzato Oggetto e importo Committente 
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riferimento nel quinquennio 
precedente 

    
    
    
    
    

 
b) mezzi e attrezzatura posseduta: (che è nella disponibilità della ditta a titolo di proprietà, 

locazione finanziaria o noleggio) per le lavorazioni riconducibili alla/alle categoria/e sopra 

elencate. 

Descrizione mezzi e attrezzatura Marca/tipo N° Proprietà leasing 
noleggio 

    
    
    
    
 

OVVERO  

in merito alla qualificazione per servizi/forniture d’importo a base di gara inferiore alla 

soglia comunitaria 

 che l’impresa è in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo risultante dai 
seguenti servizi eseguiti e dal possesso della seguente attrezzatura: 

 
a) servizi/forniture eseguiti: 
 

===== Indicazione di alcuni dei servizi/forniture più 
significativi per ogni tipologia eseguiti nel 

quinquennio precedente. 
Tipo di 

servizio/fornitura 
Importo realizzato 

nel quinquennio 
precedente 

Oggetto e importo Committente 

    
    
    
    
    
 
b) mezzi e attrezzatura posseduta – solo per i servizi: (che è nella disponibilità della ditta a 

titolo di proprietà, locazione finanziaria o noleggio) per i servizi riconducibili alla/alle categoria/e 

sopra elencate. 

Descrizione mezzi e attrezzatura. Marca/tipo. N° Proprietà leasing 
noleggio. 

    
    
    
    
 

  Di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del d.M. 22 gennaio 2008, n. 37:  si    no  
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  Di essere a conoscenza, e di accettare, il regolamento SISI relativo al “Sistema di qualificazione”, e 

di essere consapevole che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo SISI s.r.l. che si riserva sin da ora di interrompere, sospendere, modificare, annullare o 

revocare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, eventuali procedimenti 

avviati, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

  Di essere edotto dagli obblighi derivanti dal Regolamento per l’acquisizione di lavori, forniture di 

beni e servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie di SISI S.r.l. . 

  Di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione 

appaltante adottato in data 26/11/2015 ed allegato al Modello Organizzativo, disponibile sul sito 

internet http://www.sisiacque.it/?page_id=140 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad 

osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la 

risoluzione del contratto. 

SI IMPEGNA IN OGNI CASO 
 
- nell’ambito della procedura di aggiudicazione, o per eventuali controlli da parte di SISI, a 

presentare tutta la documentazione richiesta a comprova di quanto dichiarato, e a comunicare in 

modo tempestivo qualunque variazione eventualmente intervenuta in relazione alle proprie 

generalità e a quanto dichiarato nella presente istanza. 

 
AUTORIZZA 

1) La società SISI al trattamento dei propri dati personali e dell’impresa rappresentata per le 

finalità e nei modi indicati dal regolamento e dall’avviso. 

2) La società SISI a effettuare tutte le comunicazioni relative al presente avviso al numero di fax 

o di e-mail/PEC in precedenza indicati. 

 

Luogo e data 

_____________________ 

              IL DICHIARANTE  

            _______________________ 

 

 

 

NOTA BENE 
 
SI ALLEGA copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del 
sottoscrittore, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. 

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore allegare originale o copia conforme 
all’originale, della procura. 

http://www.sisiacque.it/?page_id=140

