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Prefazione

L’art. 36 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) 
ha definito un articolato quadro di riferimento per le acquisizioni 
di beni, servizi e lavori di valore inferiore alla soglia comunitaria, 
nel quale sono disciplinate alcune procedure semplificate, utilizza-
bili dalle Amministrazioni.

Rispetto a tale assetto, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha 
adottato le Linee-guida n. 4/2016, che hanno definito importanti 
elementi applicativi delle procedure.

Il sistema è stato peraltro oggetto di parziale revisione a fini sem-
plificativi nel D.Lgs. n. 56/2017, nella quale è stato prefigurato un 
intervento dell’Anac più incisivo, tale da determinare l’adeguamen-
to delle linee-guida, con un processo che sollecita una più accurata 
focalizzazione di aspetti operativi rilevanti per la semplificazione 
delle procedure (es. la verifica dei requisiti) e di elementi regolatori 
della parità di trattamento nel confronto tra operatori (es. principio 
di rotazione).

L’Autorità nazionale anticorruzione ha peraltro evidenziato la 
necessità di una specifica regolamentazione di alcuni aspetti (mo-
dalità di svolgimento delle indagini di mercato, modico valore per 
acquisti semplificati, ecc.) da parte delle stazioni appaltanti e alcu-
ne problematiche operative stanno sollecitando le Amministrazio-
ni ad una gestione sempre più attenta di tali procedure.

Nel contempo, la giurisprudenza amministrativa ha più volte 
specificato alcuni aspetti relativi alla gestione degli affidamenti sot-
to soglia, in particolare con riferimento all’applicazione del princi-
pio di rotazione.

L’obbligo di utilizzo del Mepa o delle piattaforme elettroniche 
messe a disposizione dai soggetti aggregatori regionali previsto 
dalle norme di finanza pubblica impone alle stazioni appaltanti di 
tradurre il quadro procedurale nell’ambito delle stesse piattaforme 
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o di combinarlo con attività off-line (es. per le indagini di mercato), 
in una prospettiva di massima efficacia del processo. 

Il volume fornisce agli operatori un’analisi sviluppata con una 
metodologia pratica, nella quale alla trattazione degli aspetti essen-
ziali si associano tabelle, esempi di clausole, schemi di verifica dei 
processi di gestione delle procedure sotto soglia.

Al fine di consentire alle Amministrazioni la gestione delle 
principali attività off-line, il volume presenta uno schema di rego-
lamento e un’ampia serie di modelli.

Il volume è aggiornato al documento di consultazione sull’a-
deguamento delle Linee-guida n. 4/2016 dell’Anac, pubblicato 
dall’Autorità in data 8 settembre 2017.

Lo schema di regolamento è il risultato di un confronto con il 
Direttore Generale dell’Azienda Speciale Tecum di Mariano Co-
mense, dott. Giorgio Gariboldi, che ringrazio per la collaborazione 
e gli spunti operativi.
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I
I PrINCIPI ChE rEGoLANo

GLI AffIDAmENtI sotto soGLIA1

1) L’analisi del criterio di rotazione è sviluppata in modo specifico nel capitolo 6.

1.1 La programmazione

1.1.1 Programmazione acquisizioni lavori, beni e servizi

L’acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alle soglie 
comunitarie è soggetta a programmazione da parte delle stazioni 
appaltanti, secondo il quadro di riferimento definito dall’art. 21 
del Codice dei contratti pubblici.

La disposizione prevede due differenti schematizzazioni tempo-
rali, con articolazione su base biennale per gli acquisti di beni e 
servizi e su base triennale per gli appalti di lavori, delineando in 
entrambi i casi la definizione delle priorità mediante l’indicazione 
in un elenco annuale.

Le Amministrazioni aggiudicatrici sono quindi tenute ad 
adottare:
- il programma biennale degli acquisti di beni e servizi;
- il programma triennale dei lavori pubblici;
- nonché i relativi aggiornamenti annuali.

I due quadri generali di definizione delle acquisizioni devono 
essere approvati nel rispetto dei documenti programmatori in 
coerenza con il bilancio: per gli Enti locali tale relazione è strut-
turata con riferimento alle norme dell’armonizzazione contabile 
che disciplinano la programmazione economico finanziaria, com-
prendendo quindi anche il Documento unico di programmazione 
(Dup).

Differenti 
schematizza-
zioni
temporali
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i – i principi che regolano gli affidamenti sotto soglia

1.1.2 Programmazione lavori 

Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti 
annuali contengono i lavori con valore stimato pari o superiore 
a euro 100.000 e indicano, previa attribuzione del Codice unico 
di progetto, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali 
deve essere riportata l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati 
sullo stato di previsione sul proprio bilancio o disponibili in base 
ai contributi di altri livelli istituzionali.

Per i lavori di importo pari o superiore a euro 1.000.000, ai 
fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le Amministrazioni ag-
giudicatrici sono tenute ad approvare preventivamente il progetto 
di fattibilità tecnica ed economica e ai fini dell’inserimento nel 
programma triennale devono approvare preventivamente, ove 
previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali.

La programmazione dei lavori, quindi, comprende un’ampia 
serie di opere e interventi di valore inferiore alla soglia comunita-
ria, riferibili ai fabbisogni emergenti dal contesto ed alle esigenze 
della comunità locale, nonché dalle necessità di manutenzione del 
patrimonio degli Enti.

La soglia dei 100.000 euro per l’inserimento nel programma 
triennale e nell’elenco annuale determina per le Amministrazioni 
l’obbligo di valutare accuratamente gli interventi da realizzare, al 
fine di evitare frazionamenti che determinerebbero un’illusione 
dell’obbligo normativo.

1.1.3 Programmazione beni e servizi

Per gli acquisti di beni e servizi il programma su base biennale 
e i relativi aggiornamenti annuali contengono le acquisizioni di 
importo unitario stimato pari o superiore a euro 40.000.

Nell’ambito del programma, l’Amministrazione aggiudicatrice 
individua i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali 
privati.

La particolare soglia prevista dal comma 6 dell’art. 21 del D.Lgs. 
n. 50/2016 per l’inclusione nella programmazione corrisponde a 
quella individuata dall’art. 36 del Codice dei contratti pubblici 
come presupposto legittimante per gli affidamenti diretti. Per-

Documento 
di fattibilità 

delle
alternative 
progettuali

Bisogni 
soddisfatti 

con capitali 
privati
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tanto, a fronte di fabbisogni molto limitati le stazioni appaltanti 
devono effettuare un’accurata analisi della proiezione degli stessi 
su base biennale:
a) in funzione della replicabilità della fornitura o del servizio per 

esigenze ricorrenti delle stesse Amministrazioni;
b) al fine di evitare una sottrazione alla programmazione, ma 

anche di incorrere in possibili violazioni della corretta modalità 
di affidamento.
Il riferimento contenuto nel comma 6 dell’art. 21 del Codice 

dei contratti pubblici alle iniziative che possono essere sostenute 
da capitali privati, determina per le Amministrazioni l’obbligo di 
includere nella programmazione anche i contratti di partenariato 
pubblico privato con dimensionamento economico superiore ai  
40.000 euro.

La disposizione prevede anche un esplicito rinvio all’art. 1, 
comma 513, Legge n. 208/2015 per le acquisizioni di beni e ser-
vizi informatici, nonché di servizi di connettività, per i quali le 
Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad approvvigionarsi 
presso i soggetti aggregatori, facendo riferimento alle indicazioni 
contenute nel piano triennale dell’informatica.

1.1.4 Elementi essenziali programmazione

La definizione specifica della struttura e degli elementi contenu-
tistici essenziali del programma biennale per acquisizioni beni e 
servizi, nonché del programma triennale per le opere pubbliche 
sono precisati nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, attuativo dello stesso art. 21 del Codice dei contratti 
pubblici.

In sede di definizione dei programmi le stazioni appaltanti sono 
tenute a individuare, per ciascun intervento, un Responsabile unico 
del procedimento (Rup), in attuazione di quanto espressamente 
previsto dall’art. 31, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016.

Tale disposizione demanda a un successivo provvedimento del 
dirigente o del responsabile di servizio negli Enti privi di dirigenza 
la nomina del Rup, che assume rilievo anche per le acquisizioni 
di beni e servizi di valore inferiore ai 40.000 euro e di lavori di 
valore inferiore ai 100.000 euro.

Il Rup
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esempio di analisi per l’inserimento 
nella programmazione biennale di un servizio

Ipotesi A: servizio di manutenzione di apparati tecnici.

servizio fabbisogno 
annuale

caratteristiche 
del servizio

proiezione su 
base biennale

valore unitario 
dell’affidamento

Servizio 
manutentivo 
relativo ad 
apparati 
tecnici.

€ 22.000 Servizio ripetitivo, 
con prestazioni 
definibili entro 
una tipologia 
nota e con 
dimensionamento 
preventivabile.

Sì. € 44.000

pertanto tale da 
determinarne 
l’inserimento nella 
programmazione

Ipotesi B: servizio educativo sperimentale.

servizio fabbisogno 
annuale

caratteristiche 
del servizio

proiezione su 
base biennale

valore unitario 
dell’affidamento

Servizio 
educativo per 
minori non 
accompagnati.

€ 25.000 Servizio 
sperimentale, da 
realizzare in un 
arco temporale 
definito sulla base 
di un progetto 
finanziato.

Non rilevabile, 
in quanto 
il servizio 
è realizzato 
in funzione 
del progetto 
finanziato 
(quindi non è 
sviluppabile con 
risorse proprie 
dell’Ente).

€ 25.000

pertanto tale da 
non determinarne 
l’inserimento nella 
programmazione

1.2 La progettazione

1.2.1 La progettazione degli appalti di lavori pubblici

Livelli progettazione lavori
Il Codice dei contratti pubblici ha ridefinito i livelli della proget-
tazione per gli appalti di lavori, nonché per gli appalti di forniture 
e servizi.

L’art. 23 individua per la progettazione in materia di lavori 
pubblici un’articolazione su tre livelli di successivi approfondi-

Articola-
zione 

su tre livelli
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menti tecnici, comprensiva del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica, del progetto definitivo e del progetto esecutivo.

La disposizione del D.Lgs. n. 50/2016 individua per ciascuno dei 
tre livelli i contenuti essenziali, rimandando ad apposito decreto 
la definizione dei contenuti di dettaglio, secondo un’impostazione 
che mira a garantire da un lato il soddisfacimento dei fabbisogni 
della collettività in termini di piena rispondenza e dall’altro la 
qualità della progettazione, anche nella prospettiva di ridurre al 
minimo le criticità nell’esecuzione degli appalti.

L’impostazione su tre livelli di progettazione per gli appalti 
di lavori segue quella tradizionalmente definita dal Legislatore 
nazionale, purtuttavia con una semplificazione rilevante, data 
dalla fusione tra lo studio di fattibilità e il progetto preliminare.

Per gli appalti di lavori di valore inferiore alla soglia comunitaria 
la progettazione è fase di particolare importanza, in quanto definisce 
contenuti specifici dell’opera, le sue modalità di realizzazione e le 
correlate componenti di costo, trasposte nel quadro economico.

Progetto esecutivo in appalto
Le procedure di affidamento di appalti di lavori non possono 
comunque derogare al principio stabilito dallo stesso Codice dei 
contratti, il quale prevede l’obbligo di porre in appalto un progetto 
esecutivo, fatte comunque salve le deroghe espressamente stabilite 
dallo stesso Decreto n. 50/2016, principalmente riferite a contratti 
di partenariato pubblico privato.

L’art. 23 consente peraltro alle Amministrazioni di sintetizzare 
i livelli della progettazione, nonché di ottimizzare alcuni profili 
documentali, mediante una specifica decisione del Rup.

Il decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti attuativo 
dell’art. 23 definisce inoltre le condizioni in base alle quali alcune 
tipologie di appalti relative ai lavori di manutenzione possono 
essere affidate partendo da un progetto definitivo.

1.2.2 La progettazione per le acquisizioni di forniture e servizi

Progettazione appalti beni e servizi
La progettazione per gli appalti di servizi e forniture è articolata, 
di regola, in un unico livello (pertanto con una notevole differen-

Unico livello 
per gli
appalti
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za dalla più complessa progettazione per i lavori pubblici) ed è 
predisposta dalle stazioni appaltanti mediante propri dipendenti 
in servizio, secondo quanto stabilito dal comma 14 dell’art. 23 
del D.Lgs. n. 50/2016.

Le Amministrazioni possono tuttavia sviluppare la progettazione 
mediante concorsi, suddividendo la stessa in uno o più livelli di 
approfondimento, dei quali le stesse stazioni appaltanti devono 
individuare requisiti e caratteristiche.

L’art. 23, al comma 15, definisce la struttura contenutistico 
essenziale per i progetti relativi agli appalti di servizi, delineando 
un modello utilizzabile anche per gli appalti di forniture di beni, 
soprattutto quando caratterizzati da elevata complessità o dalla 
combinazione con prestazioni di servizi.

La disposizione stabilisce infatti che il progetto per un appalto 
di servizi deve contenere una serie di elementi produttivi dell’a-
nalisi svolta dalla stazione appaltante in ordine al fabbisogno e 
agli elementi per soddisfarlo.

Contenuti progetto
Il progetto deve anzitutto contenere la relazione tecnico illustrativa 
del contesto in cui è inserito il servizio: proprio questo elemento 
consente di caratterizzare le esigenze dell’Amministrazione e di 
fornire utili specificazioni in ordine all’inclusione dell’acquisto 
nella programmazione o alla sua finalizzazione volta a definire 
un’acquisizione di modico valore.

Nell’ambito del progetto devono essere fornite adeguate in-
dicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la 
sicurezza, nel rispetto dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008. 
Tale previsione evidenzia l’obbligo per le Amministrazioni di ve-
rificare lo sviluppo dell’appalto al fine di rilevare la sussistenza 
di rischi specifici o di rischi interferenziali, dovendo in tal caso 
strutturare il documento unico di valutazione dei rischi da interfe-
renze (DUVRI), anche al fine di individuare i costi della sicurezza 
componenti della base d’asta, non assoggettabili a ribasso.

Il progetto deve specificare gli importi per l’acquisizione dei 
servizi, enucleando, sulla base del processo di rilevazione dei 
rischi e delle possibili misure per far fronte agli stessi, gli oneri 
della sicurezza.

Agli elementi illustrativi della base d’asta le stazioni appaltanti 
devono correlare un più articolato prospetto economico degli oneri 

Prospetto 
economico

Relazione 
tecnico

illustrativa
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complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi: in tale quadro, 
assimilabile a quello in uso per gli appalti di lavori, devono essere 
ricondotte le componenti economiche relative a differenti aspetti 
dell’appalto, rientrando in questa esplicitazione spese come quelle 
per gli eventuali commissari componenti della commissione giu-
dicatrice o quelle per gli oneri di pubblicità del bando (in caso 
di ricorso le procedure ordinarie), nonché particolari oneri fiscali, 
come l’Iva applicabile al valore complessivo dell’appalto.

Il quadro economico può peraltro risultare sede ottimale per 
evidenziare le implicazioni derivanti da obblighi specifici in capo 
all’Amministrazione, quali ad esempio le somme da riservare al 
pagamento del contributo gare, quando dovuto.

Capitolato speciale
Il fulcro del progetto per gli appalti di servizi è tuttavia rap-
presentato dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nel 
quale devono essere adeguatamente illustrate le attività realizzative 
dell’appalto, con evidenziazione delle specifiche tecniche, degli 
standard operativi funzionali, nonché delle peculiarità dei processi 
realizzativi delle prestazioni.

L’importanza del documento descrittivo dei profili essenziali 
dell’appalto è rafforzata dall’obbligo, per la stazione appaltante, di 
riportare nel progetto anche l’indicazione dei requisiti minimi che 
le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono 
essere oggetto di variante migliorativa, con conseguente e correlata 
definizione dei criteri premiali da applicare alla valutazione delle 
offerte in sede di gara.

La correlazione tra il capitolato speciale e il sistema dei criteri 
di valutazione dell’appalto risulta pertanto evidente e deve indurre 
le Amministrazioni a elaborare i profili descrittivi del servizio 
o della fornitura in termini il più possibile dettagliati, al fine di 
poter avere a disposizione un articolato sistema di elementi svi-
luppabili poi come criteri e sub-criteri da sottoporre agli operatori 
economici per l’elaborazione delle offerte.

Possibili modifiche future
Il progetto per gli appalti di servizi deve inoltre contenere una 
particolare elemento, a garanzia dei futuri sviluppi delle presta-
zioni e della corretta impostazione del rapporto con l’operatore 

Requisiti 
minimi
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economico individuato come appaltatore: le stazioni appaltanti 
sono tenute a indicare nel capitolato speciale le circostanze che 
potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali 
durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modi-
fica sostanziale. Il particolare elemento evidenzia la necessità di 
rendere trasparenti le possibili modifiche prevedibili, in rapporto 
alla possibilità in tal senso prevista dall’art. 106, comma 1, lett. 
a) del Codice dei contratti pubblici.

Per gli appalti aventi ad oggetto i servizi di gestione dei patri-
moni immobiliari, inclusi quelli di gestione della manutenzione 
della sostenibilità energetica, la progettazione deve riferirsi anche 
a quanto previsto dalle norme tecniche di settore.

L’impostazione conferita dal comma 15 dell’art. 23 del D.Lgs. 
n. 50/2016 al progetto per gli appalti di servizi evidenzia una serie 
di contenuti essenziali, che tuttavia possono essere semplificati in 
rapporto alle procedure aventi ad oggetto acquisizioni di importo 
limitato o servizi e forniture non particolarmente complessi: in tali 
casi le stazioni appaltanti possono modulare il progetto secondo 
uno schema semplificato, illustrativo comunque degli elementi 
richiesti dalla disposizione del Codice dei contratti pubblici.

Base d’asta e costo manodopera 
Il quadro normativo riguardante la progettazione degli appalti 
obbliga le Amministrazioni a definire accuratamente la base d’asta, 
dovendo tener conto nell’elaborazione della stessa dei costi della 
manodopera, sulla base della procedura e dei parametri individuati 
nel comma 16 dell’art. 23.

Le stazioni appaltanti devono quindi verificare che i valori posti 
a base d’asta siano compatibili con il costo della manodopera in-
dividuabile per i lavori nei prezziari regionali, nonché per i beni e 
servizi nelle specifiche tabelle approvate dal Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali sulla base dei valori economici definite la 
contrattazione collettiva nazionale.

La specificazione del costo della manodopera è finalizzata 
ad evitare che l’appalto di lavori o di servizi sia sviluppato con 
una base d’asta non congrua, quindi contestabile dagli operatori 
economici.

A differenza dei costi della sicurezza derivanti dall’analisi dei 
rischi specifici interferenziali dell’appalto, non assoggettati a ribasso, 
gli elementi economici derivanti dalla valutazione del costo della 
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manodopera sono invece ribassabili dagli operatori economici in 
sede di presentazione delle offerte.

1.3 La definizione del valore dell’acquisizione in relazione alla 
soglia comunitaria

1.3.1 Le soglie di rilevanza comunitaria

Soglie comunitarie
Il Codice dei contratti pubblici ha definito il quadro di riferimento 
delle soglie per gli appalti pubblici e le concessioni, recependo i 
valori e il meccanismo di adeguamento biennale previsto dalle 
direttive 23/2014/Ue e 24/2014/Ue.

L’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 compone tale sistema individuan-
do anzitutto (comma 1) le soglie di rilievo comunitario, stabilite:
a) in euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le 

concessioni;
b) in euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi 

e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle 
Amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative 
centrali (Amministrazioni statali);

c) in euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di ser-
vizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da 
Amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali (compresi gli Enti 
locali);

d) in euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi 
specifici elencati all’Allegato IX.
Le principali novità rispetto al quadro previgente sono con-

figurate:
a) dalla previsione di una soglia per le concessioni, sia di lavori 

che di servizi, corrispondente per valore a quella stabilita per 
gli appalti di lavori;

b) dalla definizione di una soglia specifica per gli appalti di servizi 
sociali e per altre tipologie comprese nell’Allegato IX (servizi 
sanitari, servizi di ristorazione collettiva, servizi formativi e di 
istruzione, servizi culturali e per il tempo libero, ecc.), connessa 
peraltro al particolare regime di acquisizione definito dalle 
disposizioni degli artt. 142, 143 e 144 dello stesso Codice dei 
contratti pubblici.

Soglie di 
rilievo co-
munitario
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regolamento per l’acquisizione di beni,
servizi e lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie

titolo I
Disposizioni generali

Art. 1
oggetto, ambito applicativo, finalità e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di acquisizione di beni, servizi 
e lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie, in attuazione dell’art. 36 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e delle linee-guida applicative della stessa dispo-
sizione adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione a fini di regolazione.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a omogeneizzare 
i comportamenti degli operatori dell’Amministrazione impegnati in attività di 
acquisizione di beni, servizi e lavori, nonché a garantire la massima coerenza 
con il quadro normativo di riferimento e con le misure di prevenzione della 
corruzione adottate dall’Amministrazione stessa.
3. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per “affidamento diretto”, la procedura semplificata di affidamento ad un 
operatore economico, regolata dalla lett. a) del comma 2 dell’art. 36 del D.Lgs. 
n. 50/2016.
b) per “Anac”, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, quale soggetto operante con 
funzioni di regolazione, controllo e vigilanza in materia di appalti pubblici in 
base al D.Lgs. n. 50/2016;
c) per “appalti di servizi sociali”, le tipologie di servizi socio-assistenziali e 
socio-educativi individuati nell’Allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016; 
d) per “Amministrazione”, il Comune di ………… / la Provincia di ………….. 
/ la Regione ………………. / l’Azienda Sanitaria Locale …………………;
e) per “Codice dei contratti pubblici”, o “D.Lgs. n. 50/2016”, il decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/
UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disci-
plina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

1. regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore 
alle soglie comunitarie
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f) per “indagine esplorativa del mercato”, la procedura finalizzata a rilevare nel 
mercato la presenza di operatori economici qualificati con i quali procedere ad 
affidamento diretto, mediante acquisizione di informazioni tali da consentire 
la valutazione della capacità degli operatori stessi di rispondere al fabbisogno 
dell’Amministrazione e l’analisi della congruità del valore delle prestazioni 
rispetto ai valori medi di mercato; 
g) per “indagine di mercato”, la procedura preordinata a conoscere l’assetto del 
mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteri-
stiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche 
praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne 
la rispondenza alle reali esigenze dell’Amministrazione e di individuare gli 
operatori economici da invitare alle procedure selettive semplificate;
h) per “linee-guida”, i provvedimenti di regolazione inerenti l’attuazione o 
l’applicazione di disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, adottate dall’Anac;
i) per “motivi di esclusione”, le situazioni e le condizioni la cui non sussistenza 
determina la capacità degli operatori economici a contrattare con l’Amministra-
zione; la definizione di tali situazioni o condizioni può essere tradotta anche 
come possesso dei “requisiti di ordine generale”;
l) per “procedura selettiva”, la procedura di consultazione o di confronto com-
parativo assimilabile a una gara, regolata dalle lett. b) e c) del comma 2 dell’art. 
36 del D.Lgs. n. 50/2016;
m) per “Responsabile unico del Procedimento” o “Rup”, il soggetto, individuato 
tra i dipendenti dell’Amministrazione, che segue la procedura di acquisizione 
nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, in base 
a quanto previsto dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle linee-guida attuative 
della disposizione adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;
n) per “strumenti di acquisto”, strumenti di acquisizione che non richiedono 
apertura del confronto competitivo; rientrano tra gli strumenti di acquisto: 
1) gli ordini effettuati in attuazione delle convenzioni stipulate da Consip. s.p.a. 
o dal soggetto aggregatore regionale;
2) nel mercato elettronico realizzato dai soggetti aggregatori o da altre cen-
trali di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo, come, a titolo 
esemplificativo, mediante ordine diretto di acquisto nell’ambito dello stesso 
mercato elettronico; 
3) strumenti analoghi messi a disposizione mediante piattaforme telematiche 
dai soggetti aggregatori che consentano l’acquisizione diretta senza negoziazione 
con l’operatore economico;
o) per “strumenti di negoziazione”, strumenti di acquisizione che richiedono 
apertura del confronto competitivo; rientrano tra gli strumenti di negoziazione:
1) nel mercato elettronico realizzato da soggetti aggregatori o da altre centrali 
di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorren-
ziale, a titolo esemplificativo, la richiesta di offerta coinvolgente più operatori 
dello stesso mercato elettronico o la trattativa diretta con un unico operatore 
economico;
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2) i sistemi realizzati da soggetti aggregatori o da altre centrali di committenza 
che comunque consentono lo svolgimento di procedure con confronto compe-
titivo ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 2
Principi e atti di regolazione

1. Le procedure gestite dall’Amministrazione per l’acquisizione di beni, servizi 
o lavori in base al presente regolamento sono effettuate nel rispetto dei prin-
cipi stabiliti dall’art. 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli atti di 
regolazione adottati dall’Anac in forma di linee-guida.
2. In particolare, nelle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori di 
valori inferiori alle soglie comunitarie previste dall’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 
poste in essere in base al presente regolamento, l’Amministrazione è tenta, ai 
sensi dell’art. 34 dello stesso Codice dei contratti:
a) a utilizzare le specifiche tecniche e prestazionali contenute nei decreti appro-
vativi dei Criteri Ambientali Minimi nell’ambito dei capitolati speciali e degli 
altri documenti descrittivi delle specifiche tecniche prestazionali utilizzati nelle 
procedure stesse;
b) a utilizzare i criteri premianti contenuti nei decreti approvativi dei Criteri 
Ambientali Minimi nella definizione dei criteri di valutazione in caso di utilizzo 
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Le procedure gestite dall’Amministrazione per l’acquisizione di beni, servizi 
o lavori in base al presente regolamento sono inoltre effettuate nel rispetto delle 
regole tecniche e operative definite dai soggetti aggregatori gestori di mercati 
elettronici o di piattaforme telematiche utilizzate dalla stessa Amministrazione 
per acquisti o procedure di negoziazione.
4. I soggetti impegnati a qualsiasi titolo nella gestione delle procedure di affida-
mento in applicazione del presente regolamento non devono trovarsi in condizioni 
determinanti conflitto di interessi, nemmeno potenziale. Qualora tale situazione 
si determini, il soggetto interessato è tenuto a dichiarare la propria condizione 
e abbandonare le attività relative alla procedura, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Art. 3
Programmazione delle acquisizioni di lavori, servizi e beni

di valore inferiore alle soglie comunitarie
1. L’Amministrazione programma l’acquisizione di lavori, beni e servizi nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 in relazione ai 
propri fabbisogni, rilevati in funzione della predisposizione dei documenti di 
programmazione strategica e del bilancio.
2. La rilevazione dei fabbisogni per forniture di beni e per servizi è effettuata 
annualmente, tenendo conto delle informazioni acquisite e elaborate mediante 
il controllo di gestione. In relazione alle esigenze comuni di tutte le articola-
zioni organizzative dell’Amministrazione, la rilevazione è effettuata in termini 
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complessivi e la stessa determina il valore unitario stimato del potenziale affida-
mento, al fine della verifica del dimensionamento dello stesso pari o superiore 
a 40.000 euro, Iva esclusa, comportante l’inserimento nel programma biennale 
delle acquisizioni di beni e servizi.
3. Il valore unitario stimato comportante l’inserimento nella programmazione 
biennale delle acquisizioni di beni e servizi è determinato considerando:
a) il valore del potenziale acquisto; per i servizi e per le forniture continuati-
ve il valore da considerarsi è quello annuale, rapportato alla durata ottimale 
individuata;
b) il valore delle possibili opzioni di rinnovo, nonché di quelle inerenti modifiche 
prevedibili (varianti), proroga e utilizzo del quinto d’obbligo che devono essere 
necessariamente esplicitate negli atti relativi alla procedura di affidamento.

Art. 4
obblighi relativi al rispetto di specifici parametri

e all’acquisizione di beni o servizi presso i soggetti aggregatori
1. L’Amministrazione effettua l’acquisizione dei lavori, delle forniture di beni 
e dei servizi nel rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni di legge che 
stabiliscono il ricorso ai soggetti aggregatori sia in termini di approvvigiona-
mento, senza specifico riferimento a strumenti o iniziative degli stessi, sia con 
riguardo all’utilizzo di specifici strumenti o iniziative dagli stessi gestiti.
2. L’Amministrazione è tenuta, in particolare, a rispettare gli obblighi di ricorso 
ai soggetti aggregatori previsti dalle seguenti disposizioni:
a) art. 1, comma 7 del D.L. n. 95/2012 conv. in Legge n. 135/2012, con rife-
rimento alle tipologie di servizi e forniture indicati, nonché alle tipologie di 
forniture e di servizi ulteriormente individuati mediante decreti attuativi della 
stessa disposizione;
b) art. 9, comma 3 del D.L. n. 66/2014 conv. in Legge n. 89/2014, con riferi-
mento alle tipologie di servizi e forniture individuate dal D.P.C.M. attuativo 
24 dicembre 2015, nonché alle tipologie di forniture e di servizi ulteriormente 
individuati mediante altri decreti attuativi della stessa disposizione;
c) art. 1, comma 512 della legge n. 208/2015, con riferimento ai beni e ai servizi 
informatici, nonché con riguardo al Piano triennale per l’informatica della pub-
blica Amministrazione elaborato dall’Agid in attuazione del comma 513 e alle 
iniziative di aggregazione promosse da Consip S.p.a. e dal soggetto aggregatore 
regionale ai sensi del comma 514 della stessa disposizione.
3. A fronte degli obblighi previsti dai precedenti commi 1 e 2, nell’acquisi-
zione di beni e servizi in modo autonomo pur a fronte dell’obbligo previsto 
l’Amministrazione è tenuta a porre in essere le procedure di autorizzazione 
dell’organo di vertice amministrativo previste dai commi 510 e 516 dell’art. 1 
della Legge n. 208/2016.
4. Qualora l’Amministrazione effettui l’acquisizione dei lavori, delle forniture 
di beni e dei servizi potendo non attenersi agli obblighi di cui ai precedenti 
commi 1 e 2, è comunque tenuta, in caso di convenzioni stipulate ai sensi 
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dell’art. 26 della Legge n. 488/1999 da parte di Consip s.p.a. o del soggetto 
aggregatore regionale che risultino attive, a sviluppare la propria autonoma 
procedura di acquisto facendo riferimento ai parametri di qualità e prezzo delle 
stesse convenzioni, come individuati in base all’art. 1, comma 507 della Legge 
n. 208/2016 dal D.M. Economia e Finanze 21 giugno 2016.

Art. 5
obblighi di utilizzo del mercato elettronico o di piattaforme telematiche – 

obblighi di ricorso alle centrali di committenza
e ad altri moduli aggregativi

1. L’acquisizione di beni e servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie 
individuate dall’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 è effettuata mediante strumenti 
elettronici, quali:
a) il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni gestito da Consip 
s.p.a., individuato sinteticamente come Mepa;
b) altri mercati elettronici gestiti da soggetti aggregatori regionali, da altre 
pubbliche amministrazioni o da centrali di committenza;
c) la piattaforma telematica messa a disposizione dal soggetto aggregatore 
regionale di riferimento; a tal fine si considera come soggetto aggregatore di 
riferimento ………………………. e come strumento elettronico di acquisto e di 
negoziazione la piattaforma telematica ………………………….
2. L’acquisizione di beni o servizi in base a quanto previsto dal precedente 
comma 1 è effettuata:
a) per importi superiori a 1.000 euro e inferiori a 40.000 euro, attraverso l’ef-
fettuazione di ordini diretti o l’espletamento di trattativa diretta sul mercato 
elettronico gestito da Consip s.p.a. o, in termini equivalenti, di ordini diretti 
o procedure analoghe o assimilabili alla trattativa diretta a valere su strumenti 
elettronici di acquisto messi a disposizione dal soggetto aggregatore regionale 
di riferimento;
b) per importi superiori a 40.000 euro e inferiori alle soglie comunitarie relative 
all’acquisizione di beni e servizi, comprese quelle relative ai servizi specificati 
nell’Allegato IX, mediante ricorso agli strumenti telematici di negoziazione, 
quale la richiesta di offerta o procedure analoghe di confronto competitivo, 
messi a disposizione nel mercato elettronico da Consip s.p.a. o, in termini 
equivalenti, di strumenti elettronici di negoziazione messi a disposizione dal 
soggetto aggregatore regionale di riferimento.
3. L’acquisizione di beni e servizi entro le fasce di valore indicate nel precedente 
comma 2:
a) può essere effettuata mediante ricorso alle convenzioni-quadro o agli 
accordi-quadro stipulati da Consip s.p.a. o dal soggetto aggregatore regionale 
di riferimento, in base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 449 della Legge n. 
296/2006 e dall’art. 1, comma 7 del D.L. n. 95/2012 conv. in Legge n. 135/2012, 
quando risulti più economicamente vantaggioso dell’acquisizione mediante gli 
strumenti elettronici;
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Avviso per la costituzione di un elenco di operatori economici 
da invitare a procedure di consultazione, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. b) / c) del d.lgs. n. 50/2016

Comune di ………………
Provincia di ………………….
Via / Piazza …………………..

CAP. …………… Città …………..
Tel. ………………. Fax ……………….
e-mail: …………………………………..

Il Comune di …………………….. / La Provincia di …………………………. in-
tende costituire per l’anno 20XX un elenco di operatori economici da invitare, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) / c) del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee-
guida Anac n. 4/2016 a procedure di consultazione, finalizzate all’acquisizione, 
mediante procedure selettive semplificate, di beni / servizi / lavori.

L’elenco è formato con riferimento a quanto previsto dalle Linee-guida Anac 
n. 4/2016.

1. modalità per l’inserimento nell’elenco degli operatori economici
Gli Operatori Economici interessati ad essere inseriti nell’elenco in oggetto, 
dovranno compilare l’istanza di ammissione, riportata in allegato al presente 
avviso e reperibile sul sito Internet dell’Amministrazione: http://www...................
it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nella sub-sezione “Bandi di 
gara e contratti”.

L’istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Operatore 
Economico mediante firma digitale.

Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato mediante compilazione e 
sottoscrizione da parte del legale rappresentante con firma digitale del Do-
cumento di Gara Unico Europeo (DGUE), acquisibile in formato editabile:
a) su sito Internet dell’Amministrazione: http://www.................. it, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, nella sub-sezione “Bandi di gara e contratti”;

8. modello di avviso pubblico per formazione di elenco di operatori economici
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b) sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: http://www.mit.
gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue

L’istanza e il DGUE dovranno essere trasmessi all’Amministrazione mediante 
posta elettronica certificata (pec) entro il termine perentorio del ……………. 
alle ore …………. al seguente indirizzo: gareappalti.comune.xxxxxxx@pec.it

Si evidenzia che l’istanza e il DGUE contengono una serie di dichiarazioni, 
comprovanti il possesso di requisiti necessari per l’accesso all’elenco: in caso 
di mancanza o incompletezza di tali dichiarazioni, l’Operatore Economico 
sarà invitato a presentare dichiarazione integrativa, sempre per mezzo di 
posta elettronica certificata.

2. soggetti ammissibili e requisiti per l’ammissione all’elenco

Soggetti ammessi
Operatori economici ex art. 3, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 50/2016 (è ammessa 
la partecipazione raggruppamenti e consorzi dei suddetti soggetti). 

Requisiti di ordine generale
Assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs. n.50/2016.

Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione presso la CCIAA o per i soggetti appartenenti ad altri Stati dell’UE 
nel registro professionale dello Stato di appartenenza, nel settore di attività 
che consente l’assunzione della fornitura/del servizio; nel caso di cooperative 
e consorzi di cooperative: iscrizione rispettivamente nel competente registro 
prefettizio e nel competente schedario generale della cooperazione.

Requisiti di capacità tecnico-professionale
Realizzazione di almeno tre forniture di beni / di servizi analoghe negli ultimi 
tre anni (20XX-20XX-20XX) con l’indicazione degli importi, delle date e dei 
destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi.

Requisiti di capacità economico-finanziaria
Fatturato annuo minimo, comprensivo del fatturato relativo alle attività speci-
fiche oggetto dell’iscrizione nell’elenco (assetto unitario delle attività, riferite ad 
un quadro gestionale complessivo), relativa all’ultimo triennio (20XX - 20XX 
- 20XX) per un importo non inferiore a euro ………………………….., svolta a 
favore di soggetti pubblici e privati.



259

Appendice

3. tipologie di forniture di beni / di servizi per cui possono essere indette  
procedure di consultazione cui possono essere invitati i soggetti iscritti 
nell’elenco
Nel corso dell’anno 20XX l’Amministrazione potrebbe avere necessità di 
acquisire forniture di beni / di servizi / lavori per cui potrebbe risultare ne-
cessario ricorrere a procedure di consultazione ai sensi dell’art. 36, comma 
2 lett. b) / c) del D.Lgs. n. 50/2016.

Tali tipologie di forniture di beni / di servizi sono di seguito specificate:

tipologia beni /servizi
specifiche tecniche 
– prestazionali  e 

contestuali essenziali
cpv e note comparative

Oppure

Tali tipologie di forniture di lavori sono di seguito specificate:

tipologia lavori og/os specifiche operative

Lavori di ………………….. OG / OS ……………….

Lavori di ………………….. OG / OS ……………….

Si precisa che gli interventi riportati sono indicativi e possono subire varia-
zioni, in base alle necessità dell’Amministrazione.

4. Utilizzo dell’elenco
L’elenco sarà utilizzato dall’Amministrazione per invitare operatori economici 
a procedure di consultazione o per affidamenti diretti di forniture di beni/
servizi/lavori, se di valore inferiore ai 40.000 euro, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

L’utilizzo dell’elenco avverrà applicando i principi di trasparenza, rotazione e 
parità di trattamento.

Sulla base dell’accordo stipulato con ……., l’elenco potrà essere utilizzato da 
………….. (specificare altra Amministrazione utilizzatrice) per analoghe esigenze.
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5. Durata dell’elenco e revisione
L’elenco avrà durata annuale/biennale/triennale.
L’Amministrazione procederà ad aggiornamento dell’elenco con periodicità 
trimestrale/semestrale/annuale.

6. Condizioni relative all’iscrizione negli elenchi ed alla permanenza ne-
gli stessi
L’iscrizione agli elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la parte-
cipazione alle procedure di acquisizione di beni/servizi/lavori in base all’art. 36, 
comma 2, potendo la stessa Amministrazione effettuare la scelta degli Operatori 
Economici mediante altra procedura specifica.
Ai fini della permanenza nei detti elenchi, l’Amministrazione valuta la rile-
vanza della commissione di grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 
prestazioni contrattuali o di errore grave nell’esercizio dell’attività professionale.

7. formazione dell’elenco
Per la formazione dell’elenco per l’anno 20XX, suddiviso per tipologie di 
forniture di beni / di servizi / di lavori si procederà mediante determinazione 
del Dirigente / Responsabile del Servizio ………………………………..

Saranno ammessi all’elenco gli Operatori Economici le cui istanze risulteranno 
complete nella loro compilazione e in regola con i requisiti di carattere generale 
e speciale previsti dal presente avviso e dal D.Lgs. n. 50/2016.

8. Nuove ammissioni in rapporto alle revisioni dinamiche dell’elenco
L’elenco è sempre aperto all’iscrizione degli Operatori Economici dotati dei 
requisiti richiesti dalla stazione appaltante.
Le domande pervenute successivamente al giorno ………………………….., 
saranno esaminate in rapporto alle revisioni periodiche dell’elenco. L’esame 
positivo comporterà l’iscrizione dell’Operatore Economico dal momento in cui 
sarà approvata la revisione dell’elenco, con apposita determinazione del Dirigente 
/ Responsabile del Servizio ………………………………..

9. Verifiche dei requisiti
Ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee-guida Anac n. 4/2016, 
l’Amministrazione procederà a verifiche a campione per gli operatori econo-
mici che avranno presentato richiesta di iscrizione all’Elenco. Tali soggetti 
dovranno comprovare, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta, 
il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi autocertificati in fase di iscrizione.
L’Amministrazione procederà altresì ad effettuare verifiche a campione circa 
le dichiarazioni rese nell’istanza di iscrizione, per ottenere l’inserimento nell’e-
lenco in oggetto, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti richiesti comporterà l’esclu-
sione dall’elenco e la denuncia del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
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10. Estrazione degli operatori economici dall’elenco
L’Amministrazione / La stazione appaltante potrà estrarre dall’elenco un 
numero di operatori economici non inferiore a quello previsto dall’art. 36, 
comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 per le procedure di consultazione 
da tali disposizioni disciplinate.
L’estrazione degli operatori economici sarà effettuata di volta in volta me-
diante (…)
[Ipotesi 1]
sorteggio pubblico, con modalità tali da non consentire la conoscenza dei 
nominativi degli operatori economici sino al termine della scadenza per la 
presentazione delle offerte nell’eventuale procedura selettiva.
[Ipotesi 2]
l’analisi dei requisiti di maggiore esperienza specifica in relazione alla fornitura 
di beni o al servizio oggetto dell’affidamento nell’arco degli ultimi due anni.
[Ipotesi 3]
la valutazione di ………………………. (specificare eventuale criterio alternativo).

L’elenco è utilizzabile anche per affidamenti diretti in base all’art. 36, comma 
2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 (per acquisizioni di valore inferiore a 40.000 
euro), al fine di consentire all’Amministrazione/alla stazione appaltante di 
individuare rapidamente l’operatore economico con cui procedere, anche 
mediante richiesta di preventivi a più soggetti potenzialmente idonei.

11. Cancellazione dall’elenco
L’Amministrazione / La stazione appaltante sia in sede di revisione si in 
rapporto a specifica acquisizione di informazioni provvede alla cancellazione 
degli operatori economici dall’elenco quando gli stessi:
a) abbiano perso i requisiti di ordine generale richiesti per l’iscrizione nell’e-

lenco;
b) abbiano commesso gravi illeciti professionali, tra quelli rilevabili in base 

alle Linee-guida Anac n. 6/2016;
c) non abbiano risposto a tre inviti o richieste di affidamento nell’arco di un 

biennio.

12. Informazioni generali ulteriori
Le imprese iscritte nell’elenco sono tenute a segnalare all’Amministrazione 
ogni eventuale variazione dei dati comunicati; in caso contrario l’Ammini-
strazione si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità in ordine a mancati 
o errati inviti.
Le procedure selettive, quando verranno avviate, potranno prevedere l’aggiudi-
cazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo 
più basso, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.



VERSIONE
DIMOSTRATIVA




