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INTRODUZIONE 

 
Gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture sono disciplinati dal D.Lgs. n. 50/2016, c.d. 
“Codice dei contratti pubblici” (di seguito anche “Codice”), adottato dallo Stato Italiano in 
attuazione di specifiche direttive europee. 

 
Il D.Lgs. n. 50/2016 ha sostituito D.Lgs. n. 163/2006 con il quale il legislatore aveva introdotto 
nella materia della contrattualistica pubblica, nell’ottica della semplificazione, l’idea di un “Testo 
unico” che ricomprendesse, a beneficio della chiarezza operativa, le norme disciplinanti gli appalti 
in tutti i settori (lavori, servizi e forniture), in precedenza distribuite in sedi normative differenti. 
Il D.Lgs. 163/2006, già di per sé molto corposo, era integrato da un regolamento, adottato con il 
DPR n. 207/2010, contenente norme dettagliate di attuazione. 
Il risultato complessivo fu quello di un corpo normativo molto “pesante”, che ingenerò non pochi 
problemi applicativi, nonostante la “ratio” di fondo che animasse il Testo unico fosse proprio 
quella della semplificazione. 

 
Con il D.Lgs. 50/2016 il legislatore, in un nuovo tentativo di introdurre forme di semplificazione, 
ha adottato una nuova tecnica normativa nota come “soft low”: le norme codicistiche rimandano, 
per la loro applicazione, non ad un Regolamento ma a “regole” definite dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione con le “Linee Guida” e, in alcuni casi, a disposizioni contenute in Decreti 
ministeriali. 
Da precisare tuttavia che la previsione di un Regolamento Unico di attuazione del Codice, in 
sostituzione delle Linee Guida ANAC e dei Decreti ministeriali, è stata reintrodotta dal D.Lgs. n. 
32/2019 (“Sblocca cantieri”). 

 
Finora l’ANAC ha adottato 15 Linee Guida, distinte per segmenti tematici; alcune hanno efficacia 
vincolante, quindi con valore precettivo, altre hanno solo efficacia uniformante e si propongono 
l’obiettivo dell’omogeneità operativa delle pubbliche amministrazioni nel settore degli appalti 
pubblici. 

 
Il contesto normativo sopra sommariamente delineato deve intendersi integrato, per le stazioni 
appaltanti operanti nella Regione Friuli Venezia Giulia, dalle “Direttive vincolanti” diramate dalla 
Regione ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 13/2014, aventi ad oggetto le modalità ed i termini della 
realizzazione di lavori pubblici sorretti da finanziamenti concessi dalla Regione medesima. 

 
La conseguenza è quella di un quadro di regolamentazione della materia de qua sufficientemente 
completo, anche se complesso, di guisa che non vi sono spazi ampi di intervento delle singole 
stazioni appaltanti con proprie norme regolamentari. 



Il presente regolamento pertanto interviene nei soli e pochi spazi lasciati alle fonti normative di 
rango inferiore (alla regolamentazione comunale, nella fattispecie) dalle disposizioni 
sovraordinate. 

 
Il Regolamento riguarda gli affidamenti di lavori, servizi (ivi compresi i servizi tecnici: 
progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, ecc.) e forniture di importo 
inferiore alle soglie indicate nell’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

 
Il contenuto essenziale del Regolamento è la definizione delle fasce di valore economico finalizzate 
all’applicazione del principio della rotazione degli affidamenti e degli inviti di cui all’art. 36, 
comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla scorta di quanto indicato dalle Linee Guida Anac n. 4 (in 
particolare paragrafo 3.6); lo scopo è quello di evitare che l’applicazione in maniera apodittica ed 
indiscriminata del principio di rotazione possa produrre effetti distorsivi del mercato, anche in 
danno agli stessi interessi del Comune. 

 
Ulteriore aspetto rilevante del Regolamento è la determinazione delle modalità con le quali 
individuare gli operatori economici da invitare alla procedure selettive indette dall’Ente, al fine di 
ridurre al massimo possibile la discrezionalità del RUP in relazione a questo aspetto; in questa 
prospettiva, il Regolamento si prospetta anche come misura di contrasto ai fenomeni corruttivi 
nella Pubblica Amministrazione. 



TITOLO I 

NORME GENERALI 

 
Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione 

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di cui 

all'art. 36, comma 2 , lettere a), b), c) e c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016, da parte del Comune di 

Malborghetto-Valbruna: 

a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e i servizi sociali 

e gli altri servizi specifici elencati all'allegato IX del Codice; 

b) nei settori speciali, in quanto compatibili. 
2. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'art. 3, comma 1, lett. 

cccc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'art. 3, comma 1, lett. dddd) del Codice), anche 

telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la 
normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione 

della committenza; per il ricorso a tali strumenti si applicano le medesime condizioni di 
trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nelle Linee Guida n.4 dell'ANAC. 

3. Il Comune di malborghetto-Valbruna può ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità 

e nel rispetto dei principii di economicità ed efficacia, alle procedure ordinarie, anziché a quelle 

semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto 
concorrenziale. 

4. Per gli appalti sotto le soglie di rilevanza comunitaria l’inserimento della Clausola sociale di cui 
all’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 è facoltativo (art. 36, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016). 

 
Art. 2 - Principi comuni 

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di 
cui all'art. 36 del D.lgs. 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei 

principi enunciati dall'art. 30, comma 1, D.lgs. 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei principi 
di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione. 
2. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 del D.lgs. 50/2016, il 

Comune di Malborghetto-Valbruna garantisce in aderenza: 

a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della 
selezione ovvero nell'esecuzione del contratto; 

b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e 

dell'interesse pubblico cui sono preordinati; 

c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione 
del contraente in assenza di obiettive ragioni; 



d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di 

affidamento sia in quella di esecuzione; 

e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei 
soggetti potenzialmente interessati; 

f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed 
imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle 

offerte e nella loro valutazione; 

g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di 

strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure; 

h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e 
all'importo dell'affidamento; 

i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la 
distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto 

pubblico. 

3. Il Comune di Malborghetto-Valbruna tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori 
dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al 

livello qualitativo delle prestazioni, consentano la   partecipazione   anche   delle   micro, piccole 
e medie imprese, valorizzandone il potenziale. 

4. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del 
Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che 

hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati. 

5. Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 36. comma 2, lettere a), b), c) e c-bis) 
del Codice possono essere aggiudicati, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del Codice 

indifferentemente con il criterio del minor prezzo oppure con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

6. La rotazione non si applica laddove l’affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o 
comunque aperte al mercato come precisato al punto al 3.6 delle Linee guida ANAC n. 4. 

 
TITOLO II 

AFFIDAMENTI DI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE AD €. 40.000,00 

 
Art. 3 - Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore €. 40.000,00 

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro 
può avvenire tramite affidamento diretto o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta di 

cui all'art. 3, comma 1, lett. gggg) del Codice, in conformità all'art. 36, comma 2, d.lgs. 50/2016. 

2. I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono 
individuati dal Comune di Malborghetto-Valbruna a cura del Responsabile del Settore di 

competenza. 



3. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e delle regole di 

concorrenza, il Comune di Malborghetto-Valbruna, nella persona del RUP, può acquisire 

informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i 

propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari. 

4. In caso di affidamento diretto ad unico operatore economico, si può procedere con una sola 
determina (a contrarre/affidamento) che contenga, in modo semplificato, l'oggetto 

dell'affidamento, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, l'importo, il 

fornitore e il possesso dei requisiti di carattere generale nonché, se del caso, il possesso dei 
requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari. Qualora si intenda porre in essere, in 

luogo dell’affidamento diretto, una procedura concorrenziale, la determina di aggiudicazione 
deve essere preceduta dalla determina a contrarre contenente gli elementi di cui all’art. 32, 

comma 2, primo periodo del D.Lgs. n. 50/2016. 

5. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 
80 del D.lgs. 50/2016 nonché dei requisiti minimi di: 

a) idoneità professionale - Deve essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al 
Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o a specifico Albo 

professionale, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore 
oggetto del contratto; 

b) capacità economica e finanziaria - Deve essere richiesta l'attestazione, anche con la forma 
dell'autocertificazione, di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto 

dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di 
risultare affidatarie. Si intende per “livello minimo di fatturato globale” la media del fatturato 

annuo relativo al triennio precedente l’anno in cui è indetta la procedura che deve essere almeno 
pari all'importo del lavoro, servizio o fornitura da affidare. In alternativa al fatturato, per 

permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra 

documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i 
rischi professionali o d'impresa; 

c) capacità tecniche e professionali - In ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, può 
essere richiesta l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore 

ritenuto assimilabile, ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico. 
L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto 

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

economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti. 

6. Il rispetto del principio di rotazione, espressamente sancito dall'art. 36, comma 1, del D.lgs. 
50/2016, fa si che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbia carattere eccezionale e 

richieda un onere motivazionale più stringente. Tale scelta deve essere motivata in considerazione 
della riscontrata effettiva assenza di alternative, del grado di soddisfazione maturato a conclusione 

del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi 



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

nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione. La 

rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica, nell’ambito di uno stesso settore merceologico 

o della stessa categoria prevalente di opere o dello stesso settore di servizi, e con riferimento 
all’affidamento immediatamente precedente ed agli aggiudicatari delle procedure di affidamento 

espletate negli ultimi tre anni solari, solo in caso di affidamenti rientranti nella medesima fascia di 
importo, come articolata al successivo comma 7. 

6-bis. Per gli affidamenti di importo inferiore ad euro 5.000,00 è consentito derogare 
all’applicazione del principio di rotazione, sulla base di una sintetica motivazione, purché la 

somma degli importi di tutti gli affidamenti disposti negli ultimi tre anni solari, a favore del 
medesimo operatore economico, non sia superiore a €. 4.999,99. 

7. Le fasce d’importo di cui al precedente comma 6 sono definite come di seguito indicato: 

a) da €. 5.000,00 A €. 9.999,99 

b) Da €. 10.000,00 A €. 19.999,99 

c) Da €. 20.000,00 A €. 29.999,99 

d) Da €. 30.000,00 A €. 39.999,99 

 
 

TITOLO III 

AFFIDAMENTI DI CONTRATTI DI IMPORTO SUPERIORE A €. 40.000,00 ED INFERIORE ALLE 
SOGLIE DI RILIEVO COMUNITARIO DI CUI ALL’ART. 35, COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 

 
Capo I 

Affidamenti di lavori di importo superiore a €. 40.000,00 e inferiori alla soglia di rilievo 
comunitario 

 
Art. 4 – Lavori di importo pari o superiore a €. 40.000,00 ed inferiore ad €. 150.000,00. 

1. I lavori di importo pari o superiore ad €. 40.000,00 ed inferiore ad €. 150.000,00, sono 
aggiudicati mediante affidamento diretto, previa acquisizione e valutazione di tre preventivi. 

2. Ai fini di cui al precedente comma deve essere consultato un numero di operatori economici, 
attivi sul mercato di riferimento, tale da consentire l’acquisizione di almeno tre preventivi. 

Qualora, dagli operatori consultati, pervenga un numero di preventivi inferiore a tre, la 
richiesta di preventivo dovrà essere reiterata ed estesa ad altri operatori economici, facendo 

salvi gli effetti della procedura già svolta. 

3. L’acquisizione dei preventivi è disposta mediante richiesta di offerta economica sulla 

piattaforma telematica E-appalti o sul Mepa. 

4. La determina di aggiudicazione può essere preceduta dalla determina a contrarre contenente 
gli elementi di cui all’art. 32, comma 2, primo periodo del D.Lgs. n. 50/2016. 



5. Si applica quanto previsto al comma 5 del precedente articolo 3. 

 
Art. 5 – Lavori di importo pari o superiore a €. 150.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario. 

1. I lavori di importo pari o superiore a €. 150.000,00 e inferiore ad €. 350.000,00 ed i lavori di 

importo pari o superiore a 350.000,00 ed inferiore a €. 1.000.000,00 sono affidati con le 
modalità previste dall’art. 36, comma 2, rispettivamente, lettere c) e c-bis) del D. Lgs. n. 

50/2016 (procedura negoziata). 

2. I lavori di importo pari o superiore a €. 1.000.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario sono affidati con la procedura di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
Art. 6 - Rotazione inviti ed affidamenti per lavori di importo superiore a €. 40.00,00 ed inferiore 

ad €. 1.000.000,00. 

1. Il RUP, ovvero il Responsabile del Settore di competenza, è tenuto al rispetto del principio di 
rotazione degli affidamenti e degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle 

opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il 
consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. Pertanto, l'invito all'affidatario uscente e 

all’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento ha carattere 

eccezionale e deve essere adeguatamente motivato avuto riguardo al numero ridotto di 
operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del 

precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi 
pattuiti) ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento. 

2. La rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica, nell’ambito della stessa categoria 
prevalente di opere con riferimento all’affidamento immediatamente precedente ed agli 

aggiudicatari delle procedure di affidamento espletate negli ultimi tre anni solari, solo in caso 
di affidamenti rientranti nelle medesime fasce di importo, come di seguito articolate: 

 
a) Da €. 40.000,00 a €. 149.999,99 

b) Da €. 150.000,00 a €. 249.999,99 

c) Da €. 250.000,00 a €. 349.999,99 

d) Da €. 350.000,00 a €. 499.999,99 

e) Da €. 500.000,00 A €. 799.999,99 

f) Oltre €. 800.000,00  

 
 

Capo II 

Affidamenti di servizi e forniture di importo superiore a €. 40.000,00 e inferiori alla soglia di 
rilievo comunitario 



Art. 7 - Modalità di affidamento. 

1. I servizi e le forniture di importo pari o superiore a €. 40.000,00 ed inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario, sono aggiudicati mediante affidamento diretto previa consultazione di 

almeno cinque operatori economici attivi nel settore di riferimento. 

2. La procedura di consultazione è svolta sulla piattaforma telematica E-appalti oppure sul 
MEPA. 

3. La determina di aggiudicazione può essere preceduta dalla determina a contrarre contenente 
gli elementi di cui all’art. 32, comma 2, primo periodo del D.Lgs. n. 50/2016. 

4. Si applica quanto previsto al comma 5 del precedente articolo 3. 

 
Art. 8   - Rotazione inviti ed affidamenti per servizi e forniture di importo superiore a €. 40.00,00 
ed inferiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016. 

1. Il RUP, ovvero il Responsabile del Settore di competenza, è tenuto al rispetto del principio di 
rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di 

aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di 
rapporti esclusivi con alcune imprese. Pertanto, l'invito all'affidatario uscente e all’operatore 

economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento ha carattere eccezionale e 
deve essere adeguatamente motivato avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti 

sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto 

contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero 
all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento. 

2. La rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica, nell’ambito dello stesso settore di servizi 
o dello stesso settore merceologico con riferimento all’affidamento immediatamente 

precedente ed agli aggiudicatari delle procedure di affidamento espletate negli ultimi tre anni 
solari, solo in caso di affidamenti rientranti nelle medesime fasce di importo, come di seguito 

articolate: 

a) Da €. 40.000,00 a €. 79.999,00 

b) Da €. 80.000,00 A €. 119.999,99 

c) da €. 120.000,00 A €. 159.999,99 

d) oltre €. 160.000,00  

 
Art. 9 - Rotazione inviti ed affidamenti per servizi sociali e altri servizi specifici di cui all’allegato 

ix del d.lgs. n. 50/2016 di importo superiore a €. 40.00,00 ed inferiore alla soglia di cui all’art. 35, 

comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 50/2016. 

1. Fermo restando quanto stabilito ai precedenti articoli 7 e 8, comma 1, per l’affidamento dei 

servizi sociali e degli altri servizi specifici di cui all’allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016, di 

importo superiore a €. 40.000,00 ed inferiore alle soglie indicate nell’art. 35, comma 1, lettera 



D) del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, le fasce per l’applicazione del principio di rotazione sono 

articolate come di seguito indicato: 

 
a) Da €. 40.000,00 a €. 99.999,99 

b) Da €. 100.000,00 A €. 299.999,99 

c) da €. 300.000,00 A €. 499.999,99 

d) oltre €. 500.000,00  

 
 

Capo III 

Affidamenti di servizi di ingegneria, architettura ed assimilati di importo superiore a €. 40.000,00 

e inferiori alla soglia di rilievo comunitario 

 
Art. 10- Modalita’ di affidamento. 

1. I servizi di ingegneria ed architettura ed assimilati possono essere affidati con le seguenti 

modalità: 

 Per importi pari o superiori a 40.000,00 €. e sino a 99.999,99 €. mediante la 

procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera b); 

 Per importi pari o superiori a 100.000,00 €. mediante le procedure ordinarie. 

2. Si applica quanto previsto al comma 5 del precedente articolo 3. 

 
Art. 11 - Rotazione inviti ed affidamenti per servizi ingegneria, architettura ed assimilati di 

importo superiore a €. 40.00,00 ed inferiore ad €. 100.000,00. 

 
1. Il RUP, ovvero il Responsabile del Settore di competenza, è tenuto al rispetto del principio di 

rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di 

aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di 
rapporti esclusivi con alcune imprese. Pertanto, l'invito all'affidatario uscente e all’operatore 

economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento, ha carattere eccezionale e 
deve essere adeguatamente motivato avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti 

sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto 
contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero 

all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento. 

2. La rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica, nell’ambito della stessa categoria 
prevalente di opere e tipologia di prestazione (rif. TAVOLA Z-1 “Categorie delle opere - 

parametro del grado di complessità – classificazione dei servizi e corrispondenze” D.M. 17- 
06-2016) con riferimento all’affidamento immediatamente precedente ed agli aggiudicatari 



delle procedure di affidamento espletate negli ultimi tre anni solari, solo in caso di affidamenti 

rientranti nelle medesime fasce di importo, come di seguito articolate: 

 
a) Da €. 40.000,00 a €. 59.999,99 

b) Da €. 60.000,00 A €. 79.999,99 

c) Oltre €. 80.000,00  

 
 

Capo IV 
Modalita’ di individuazione degli operatori economici invitare/interpellare nelle procedure 

diverse dalla procedura aperta. 

 
Sezione I 

 
Art. 12 - Indagini di mercato espletate mediante avviso di manifestazione di interesse 
1. Per le procedure di affidamento svolte ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettere b), c) e c-bis) del 

D.Lgs. n. 50/2016 sono effettuate indagini di mercato mediante pubblicazione di un avviso per 

acquisire le manifestazioni di interesse. L’avviso contiene una descrizione dei lavori, servizi o 
forniture da eseguire, l’importo stimato, il criterio di aggiudicazione, la durata o il tempo di 

esecuzione, nonché i requisiti generali e di idoneità professionale ed i requisiti di qualificazione 

di cui agli artt. 83 e 84 del D.Lgs.n. 50/2016 che deve possedere l’affidatario del contratto. 

2. Nella procedura di cui al precedente comma, ove nell’avviso sia specificato che saranno invitati 

tutti gli operatori economici che avranno manifestato l’interesse, il principio di rotazione deve 

intendersi rispettato. Se nell’avviso sia invece prevista una riduzione degli operatori da invitare, 
da selezionare mediante sorteggio o altri criteri, non potranno essere invitati a partecipare alla 

gara gli operatori invitati a partecipare alla gara precedente e l’affidatario uscente, come 
precisato nei precedenti articoli e nel rispetto delle fasce di importi ivi indicate; di un tanto 

dovrà essere fatta specifica menzione nell’avviso. 

3. Ove nell’avviso sia prevista una riduzione del numero degli operatori economici da 

interpellare/invitare, da selezionare secondo criteri diversi dal sorteggio, si applicano: 

a) Per gli affidamenti di lavori: i criteri di cui al punto 2, lettera b) dell’Allegato 2 ovvero i 
criteri indicati nell’Allegato 3 (per i soli lavori sostenuti da contributo della Regione Friuli 

Venezia Giulia); 

b) Per gli affidamenti di servizi di ingegneria ed architettura di cui al punto 2, lettera b) 

dell’Allegato 4 ovvero i criteri indicati nell’Allegato 5 (per le sole opere sostenute da 

contributo della Regione Friuli Venezia Giulia); 

4.  Per gli affidamenti di servizi e forniture, qualora sia prevista nell’avviso la riduzione del del 

numero degli operatori economici da interpellare/invitare, di norma è applicato il criterio del 



sorteggio. Eventuali criteri diversi dal sorteggio saranno definiti volta per volta dal RUP; di un 

tanto dovrà essere fatta specifica menzione nell’avviso. 

Sezione II 

Art. 13 - Utilizzo degli elenchi degli operatori economici 

1. In alternativa alla procedura di cui al precedente art. 12 gli operatori economici da 
interpellare/invitare alle procedure selettive sono estratti da elenchi, appositamente costituiti 

secondo le modalità indicate nel paragrafo 5.1.6 delle Linee Guida Anac n. 4, sulla base dei 
criteri indicati a successivi articoli 14, 15 e 16, nel rispetto delle fasce di rotazione 

precedentemente indicate. 

2. Gli elenchi da utilizzare per le procedure di cui al presente regolamento sono quelli tenuti dal 
Mercato elettronico della P.A., dalla Regione Friuli Venezia Giulia (Albo Operatori economici – 

Piattaforma eAppaltiFVG), dall’U.T.I. Canal del Ferro – Val Canale o da altri soggetti, purché 
costituiti secondo le disposizioni di cui alle Linee Guida Anac n. 4/2016 e s.m.i. (paragrafo 

5.1.6). 

3. Il RUP, ovvero il Responsabile del Settore di competenza, può invitare il numero di operatori 
che ritiene più confacente alle proprie esigenze purché pari o superiore al minimo previsto 

dall'art. 36 del Codice e/o da eventuali disposizioni regionali speciali (Direttive vincolanti al 
sensi dell’art. 24 della L.R. n. 13/2014), in applicazione dei principi in materia di rotazione 

stabiliti nei precedenti articoli. 

 
Art. 14 – Criteri di selezione degli operatori economici da invitare per l’aggiudicazione di 
contratti di servizi e forniture. 

1. Ove l’area merceogologica sia presente sul Mepa della Consip, l’elenco da utilizzare per la 
scelta degli operatori economici da invitare/interpellare è quello presente nel MEPA medesimo. 

2. L’individuazione degli operatori economici avviene mediante applicazione dei filtri previsti dal 
sistema telematico ed opportunamente selezionati, fermi restando i principi in materia di 

rotazione stabiliti nei precedenti articoli, con le modalità indicate nell’allegato 1 al presente 
Regolamento. 

 
Art. 15 – Criteri di selezione degli operatori economici da invitare per l’aggiudicazione di 
contratti di lavori pubblici. 

1. Gli elenchi da utilizzare per l’estrazione degli operatori economici da invitare/interpellare 
sono: l’elenco del Mepa della Consip e l’elenco della piattaforma telematica E-appaltiFVG. 

2. L’individuazione degli operatori economici da invitare/interpellare avviene sulla base dei 
criteri indicati nell’allegato 2 al presente Regolamento. 



3. Per l’affidamento di lavori finanziati con contributi della Regione Friuli Venezia Giulia si 

procede esclusivamente con le modalità indicate all’art 12; le ditte da invitare/interpellare 

sono selezionate sulla base dei criteri di cui all’allegato 3, fermo restando il rispetto del 

principio di rotazione di cui ai precedenti articoli. 

 
Art. 16 – Criteri di selezione degli operatori economici da invitare per l’aggiudicazione di 
contratti di servizi ingegneria, architettura ed assimilati 

1. Gli elenchi da utilizzare per l’estrazione degli operatori economici da invitare/interpellare 
sono: l’elenco del Mepa della Consip, l’elenco della piattaforma telematica E-appaltiFVG e 

l’albo tenuto dall’U.T.I. Canal del Ferro – Val Canale 

2. L’individuazione degli operatori economici da invitare/interpellare avviene sulla base dei 

criteri indicati nell’allegato 4 al presente Regolamento. 

3. Per l’affidamento di servizi finanziati con contributi della Regione Friuli Venezia Giulia si 
procede esclusivamente con le modalità indicate all’art 7 commi 1 e 2; gli operatori economici 

da invitare/interpellare sono selezionati sulla base dei criteri di cui all’allegato 5, fermo 
restando il rispetto del principio di rotazione di cui ai precedenti articoli. 

 
TITOLO IV 

VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI 

 
Art. 17 – Controlli sul possesso dei requisiti da parte dell’affidatario per affidamenti di importo 
inferiore a €. 5.000,00. 

1. Per gli affidamenti di importo fino a €. 5.000,00, l’affidatario rende apposita 
autodichiarazione, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, anche secondo il Documento 

Unico di Gara Europeo, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 
80 del D.Lgs. n. 50/2016 e speciali, ove richiesti. 

2. Prima della stipula del contratto, in ogni caso, deve essere consultato il Casellario ANAC ed 
acquisto il DURC. 

 
Art. 18 – Controlli sul possesso dei requisiti da parte dell’affidatario per affidamenti di importo 
pari o superiore a €. 5.000,00 ed inferiore a €. 20.000,00. 

1. Per gli affidamenti di importo pari o superiore a €. 5.000,00 ed inferiori a €. 20.000,00, 
l’affidatario rende apposita autodichiarazione, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, 

secondo il Documento Unico di Gara Europeo, attestante il possesso dei requisiti di ordine 

generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e speciali, ove richiesti. 

2. Prima della stipula del contratto, in ogni caso, deve essere consultato il Casellario ANAC, 
acquisto il DURC e verificato il possesso dei requisiti previsti dall’art. 80, commi 1, 4 e 5, 

lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 mediante acquisizione, rispettivamente, dei casellari giudiziali 



dei legali rappresentanti dell’impresa, del certificato di regolarità fiscale e del certificato della 

Camera di Commercio. 

 
Art. 19 – Controlli sul possesso dei requisiti da parte dell’affidatario per affidamenti di importo 
pari o superiore a €. 20.000,00. 

1. Per gli affidamenti di importo pari o superiore a €. 20.000,00, va verificato il possesso di tutti i 
requisiti. 

 
Art. 20 – Selezione del campione da sottoporre a controllo negli affidamenti di importo inferiore a 

€. 20.000,00. 

1. Sulle autodichiarazioni di cui ai precedenti art. 17, comma 1 e 18, comma 1, vanno espletati, a 
campione, idonei controlli ai sensi dell’art. 71, comma 1 del DPR n. 445/2000. 

2. Il controllo a campione va effettuato in ragione di uno ogni dieci affidamenti disposti da ogni 
singolo ufficio/area/settore nell’ambito di ciascuna fascia da €. 0,00 a €. 4.999,99 e da €. 

5.000,00 a 19.999,99. 

3. Il contratto, per tutti gli affidamenti di importo inferiore a €. 20.000,00, deve contenere 
specifica clausola che preveda, in caso di accertamento del difetto dei requisiti prescritti: 

a) la risoluzione del contratto, con pagamento delle sole prestazioni già regolarmente eseguite e 
nei limiti dell’utilità dell’Ente; 

b) l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta, o, in alternativa, l’applicazione di 
una penale del 10% dell’importo contrattuale. 

 
TITOLO V 

NORME FINALI 

 
Art. 21 – Stipula del contratto 

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di 

importo inferiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in 

caso di acquisto su mercati elettronici, ovvero mediante scrittura privata. 
2. Per tutti gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro il contratto è stipulato, di 

norma, in forma pubblica amministrativa o con scrittura privata autenticata. 

 
Art. 22- Entrata in vigore 

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza del periodo di 

pubblicazione della deliberazione di approvazione. 



2. Il presente regolamento entro 30 giorni dalla sua approvazione sarà pubblicato integralmente 

sul sito internet dell’Ente. 



ALLEGATO 1 - SERVIZI E FORNIURE 

SCELTA DA ELENCO MEPA 

 

1) Definire la ricerca tra le imprese abilitate al Bando/Categoria scegliendo prima di tutto l’ area 
merceologica; 

 
2) Può essere definito il valore del fatturato specifico; 

 
3) Selezionando il filtro sede di affari dell'impresa su base Regionale o Provinciale filtrando le imprese sulla 
base dell’area geografica di affari che hanno dichiarato per le categorie merceologiche oggetto della RDO. 

4) Selezionando invece il filtro Sede legale dell’impresa su base Regionale o Provinciale indentificando le 
imprese da invitare in relazione alla provincia e/o regione nella quale hanno dichiarato di possedere la sede 
legale. 

 
Dopo aver predisposto le opzioni di filtro degli invitati (“Area merceologica dell'impresa /fatturato 
(eventuale)/ Sede di affari dell'impresa: / Sede legale dell'impresa”) il sistema offre come risultato della 
ricerca l’elenco delle imprese corrispondenti ai criteri impostati. 

 
Gli operatori da escludere dal sorteggio ai sensi del Capo II del Regolamento, devono essere 
preventivamente inclusi nella “lista dei fornitori esclusi dagli inviti RDO del MePA” tramite il servizio 
Gestione fornitori esclusi dalle RDO del MePA disponibile nel Cruscotto. 



ALLEGATO 2 - LAVORI 

SCELTA OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 
 
 

1) CREAZIONE DEL SUB-ELENCO: 

- Stato di valutazione: ISCRITTO 

- Possesso Categoria Opera uguale o superiore a quella prevista dal bando (esempio OG01 “no 
SOA” oppure solo SOA) 

2) SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE/INTERPELLARE: 

La scelta può essere effettuata con uno dei seguenti metodi: 

a) SORTEGGIO TRA TUTTI GLI OPERATORI inseriti nel sub-elenco di cui al punto 1; 

b) ATTRIBUZIONE PUNTEGGI (valido sia per estrazione da elenchi che per autonome manifestazioni 
di interesse) 

b.1) adeguatezza dell'impresa in relazione alla natura, tipologia e durata dei lavori (da valutare 
attraverso le categorie e la classifica di iscrizione SOA o alla Camera di commercio) (max 90 
punti). 
Il punteggio sarà attribuito come segue: 

LAVORI FINO A 149.999,99 
 

Qualificazione art 90 D.P.R. 207/2008* 90 
SOA 50 

 

LAVORI DA 150.000 A 1.000.000,00 
 

SOA Categoria   e   classe   prevalente   da 
bando * 

60 

SOA con classe della prevalente superiore 50 
SOA categoria e classe non prevalente da 
bando* 

10 per ogni categoria (max 30) 

SOA con classe non prevalente superiore 5 per ogni categoria (max 15) 
* il possesso della presente qualificazione è ritenuto premiante dalla Stazione appaltante 

 
 

b.2) idoneità operativa dell'impresa (sede legale e/o la sede operativa e/o un'unità locale) 
rispetto al luogo di esecuzione dei lavori (max 10 punti). 

Il punteggio sarà attribuito come segue: 
 

Distanza chilometrica Punteggio 
Fino a 100 Km 10 
Da 101 Km a 200 Km 5 
Oltre 201 0 

L’operatore economico dovrà dichiarare l’indirizzo della sede legale ed eventuali sedi operative risultanti dal registro 
delle imprese. Qualora non coincidenti verrà considerata la sede più vicina al luogo di esecuzione dei lavori. In caso di 
RTI già costituito o da costituirsi, l’indirizzo di cui si specifica la distanza chilometrica rispetto al luogo di esecuzione dei 
lavori è quella del capogruppo o mandatario. 



La distanza chilometrica è quella calcolata attraverso applicativi informatici on line mediante l’applicazione informatica 
“Google Maps” (itinerario più breve) e sarà arrotondata per difetto al numero intero più vicino. 

 
 

b.3) A parità di punteggio, l’ operatore o gli operatori economici da invitare/interpellare, sono 
scelti mediante sorteggio pubblico. 



ALLEGATO 3 - LAVORI FINANZIATI CON CONTRIBUTI DELLA REGIONE FVG 

(Direttive vincolanti) 
 
 

SCELTA OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

CRITERI DI SCELTA DA INDICARE NELL’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Nell’avviso di manifestazione di interesse vengono preliminarmente indicati quanti operatori 
economici si intende invitare e definiti i punteggi da attribuire agli operatori economici come 
segue: 

a) adeguatezza dell'impresa in relazione alla natura, tipologia e durata dei lavori (da valutare 
attraverso le categorie e la classifica di iscrizione SOA o alla Camera di commercio) (MAX 70 PUNTI). 

Il punteggio sarà attribuito come segue: 
 

LAVORI FINO A 149.999,99 
 

Qualificazione art 90 D.P.R. 207/2008* 70 
SOA 50 

 

LAVORI DA 150.000 A 1.000.000,00 
 

SOA Categoria e classe prevalente da bando * 40 
SOA con classe della prevalente superiore 30 
SOA categoria e classe scorporabile da bando* 10 per ogni scorporabile (max 30) 
SOA con classe delle scorporabili superiore 5 per ogni scorporabile (max 15) 

* il possesso della presente qualificazione è ritenuto premiante dalla Stazione appaltante 
 

 
b) idoneità operativa dell'impresa (sede legale e/o la sede operativa e/o un'unità locale) rispetto al 
luogo di esecuzione dei lavori (max 10 punti). 

Il punteggio sarà attribuito come segue: 
Distanza chilometrica Punteggio 
Fino a 100 Km 10 
Da 101 Km a 200 Km 5 
Oltre 201 0 

L’operatore economico dovrà dichiarare l’indirizzo della sede legale ed eventuali sedi operative risultanti dal registro 
delle imprese. Qualora non coincidenti verrà considerata la sede più vicina al luogo di esecuzione dei lavori. In caso di 
RTI già costituito o da costituirsi, l’indirizzo di cui si specifica la distanza chilometrica rispetto al luogo di esecuzione dei 
lavori è quella del capogruppo o mandatario. 
La distanza chilometrica è quella calcolata attraverso applicativi informatici on line mediante l’applicazione informatica 
“Google Maps” (itinerario più breve) e sarà arrotondata per difetto al numero intero più vicino. 

 
 

c) esperienze contrattuali avute con la stazione appaltante nell’arco di 10 anni solari (precedenti l’anno 
di attivazione della procedura di gara) (max 10 punti); 
Verranno valutate le precedenti esperienze contrattuali maturate dall’impresa nell’arco temporale sopra 
indicato con riferimento alla correttezza degli adempimenti contrattuali ed all’esistenza di contenziosi. 

Il punteggio sarà attribuito come segue: 



Assenza di contenziosi giudiziali SI 5 
NO 0 

Assenza di risoluzioni contrattuali 
per inadempienza/recesso 

SI 3 
NO 0 

Assenza di applicazione penali SI 2 
NO 0 

 

d) manifestazioni di interesse o istanze di partecipazione a procedure ordinarie indette 
dall'amministrazione appaltante, nell’arco di 5 anni solari (precedenti l’anno di attivazione della 
procedura di gara). 

Il punteggio sarà attribuito come segue: 
 

Numero manifestazioni di interesse Punteggio 
Almeno 3 10 
2 6 
1 4 
Nessuna 0 

 
e) A parità di punteggio, l’ operatore o gli operatori economici da invitare/interpellare, sono scelti 
mediante sorteggio pubblico. 



ALLEGATO 4 - SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 

SCELTA OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

1) CREAZIONE DEL SUB-ELENCO: 

- Stato di valutazione: ISCRITTO 

- Possesso Qualificazione per ID opera e grado di complessità uguale o superiore a quella prevista dal 
bando (esempio E.01 – 0,65) 

2) SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE/INTERPELLARE: 

La scelta può essere effettuata con uno dei seguenti metodi: 

a) SORTEGGIO TRA TUTTI GLI OPERATORI ESTRATTI 

b) ATTRIBUZIONE PUNTEGGI (valido sia per estrazione da elenchi che per autonome manifestazioni 
di interesse) 

b.1) adeguatezza dell'operatore economico in relazione anche alla natura dell’incarico 
(progettazione, direzione lavori, ecc.) (max 90 punti). 

Il punteggio sarà attribuito come segue: 
 

SERVIZI FINO A 39.999,99 Scelta effettuata solo dall’Elenco tenuto dall’U.T.I. 
 

Iscrizione esclusivamente alla Sezione I Elenco UTI * 90 
Iscrizione alla sezione II elenco UTI 50 

 

SERVIZI DA 40.000 A 99.999,99 (da tutti gli elenchi) 
 

Iscrizione per l’ID Prevalente e grado di 
complessità da bando * 

60 

ID preval. con classe della prevalente superiore 50 
ID e complessità altre prestazioni come da bando 10 per ogni prestazione (max 30) 
ID e complessità altre prestazioni superiore 5 per ogni prestazione (max 15) 

* il possesso della presente qualificazione è ritenuto premiante dalla Stazione appaltante 
 
 

b.2) idoneità operativa dell'operatore economico (sede legale e/o la sede operativa e/o un'unità 
locale) rispetto al luogo della prestazione (max 10 punti). 

Il punteggio sarà attribuito come segue: 
 

Distanza chilometrica Punteggio 
Fino a 100 Km 10 
Da 101 Km a 200 Km 5 
Oltre 201 0 

L’operatore economico dovrà dichiarare l’indirizzo della sede legale ed eventuali sedi operative risultanti dal registro 
delle imprese. Qualora non coincidenti verrà considerata la sede più vicina alla sede della stazione appaltante. In caso di 
RTP già costituito o da costituirsi, l’indirizzo di cui si specifica la distanza chilometrica rispetto alla sede della stazione 
appaltante è quella del capogruppo o mandatario. 
La distanza chilometrica è quella calcolata attraverso applicativi informatici on line mediante l’applicazione informatica 
“Google Maps” (itinerario più breve) e sarà arrotondata per difetto al numero intero più vicino. 



b.3) A parità di punteggio, l’ operatore o gli operatori economici da invitare/interpellare, sono 
scelti mediante sorteggio pubblico. 



ALLEGATO 5 - SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA- OPERE FINANZIATE CON 
CONTRIBUTI DELLA REGIONE FVG 

(Direttive vincolanti) 
 
 

SCELTA OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

CRITERI DI SCELTA DA INDICARE NELL’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Nell’avviso di manifestazione di interesse vengono preliminarmente indicati quanti operatori 
economici si intende invitare e definiti i punteggi da attribuire agli operatori economici come 
segue: 

a) adeguatezza dell'operatore economico in relazione alla natura dell’incarico e alla tipologia delle 
opere (da valutare attraverso l’ID opera e complessità) (MAX 70 PUNTI). 

Il punteggio sarà attribuito come segue: 
 

SERVIZI FINO A 39.999,99 
 

ID Prevalente come da bando* 70 
ID preval. con classe della prevalente superiore 50 

 

SERVIZI DA 40.000 A 99.999,99 
 

Iscrizione per l’ID Prevalente 
complessità da bando * 

e grado di 40 

ID preval. con classe della prevalente superiore 30 
ID e complessità altre prestazioni come da bando 10 per ogni prestazione (max 30) 
ID e complessità altre prestazioni superiore 5 per ogni prestazione (max 15) 

* il possesso della presente qualificazione è ritenuto premiante dalla Stazione appaltante 

b) idoneità operativa dell'operatore economico (sede legale e/o la sede operativa e/o un'unità locale) 
rispetto al luogo della prestazione (MAX 10 PUNTI). 

Il punteggio sarà attribuito come segue: 
Distanza chilometrica Punteggio 
Fino a 100 Km 10 
Da 101 Km a 200 Km 5 
Oltre 201 0 

L’operatore economico dovrà dichiarare l’indirizzo della sede legale ed eventuali sedi operative risultanti dal 
registro delle imprese. Qualora non coincidenti verrà considerata la sede più vicina alla sede della stazione 
appaltante. In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, l’indirizzo di cui si specifica 
la distanza chilometrica rispetto alla sede della stazione appaltante è quella del capogruppo o mandatario. 
La distanza chilometrica è quella calcolata attraverso applicativi informatici on line mediante l’applicazione 
informatica “Google Maps” (itinerario più breve) e sarà arrotondata per difetto al numero intero più vicino. 

 
c) esperienze contrattuali avute con la stazione appaltante nell’arco di 10 anni solari (precedenti l’anno 
di attivazione della procedura di gara) (max 10 punti); 
Verranno valutate le precedenti esperienze contrattuali maturate dall’impresa nell’arco temporale sopra 
indicato con riferimento alla correttezza degli adempimenti contrattuali ed all’esistenza di contenziosi. 



Il punteggio sarà attribuito come segue: 
 

Assenza di contenziosi giudiziali SI 5 
NO 0 

Assenza di risoluzioni contrattuali 
per inadempienza/recesso 

SI 3 
NO 0 

Assenza di applicazione penali SI 2 
NO 0 

 
d) manifestazioni di interesse o istanze di partecipazione a procedure ordinarie indette 
dall'amministrazione appaltante, nell’arco di 5 anni solari (precedenti l’anno di attivazione della 
procedura di gara). 

Il punteggio sarà attribuito come segue: 
 

Numero manifestazioni di interesse Punteggio 
Almeno 3 10 
2 6 
1 4 
Nessuna 0 

 
 

e) A parità di punteggio, l’operatore o gli operatori economici da invitare/interpellare, sono scelti 
mediante sorteggio pubblico. 


