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sezione QUESITO
NORMA DI 

RIFERIMENTO SI NO NP

DOC. DI 

RIFERIMENTO NOTE 

A INFORMAZIONI GENERALI SULL'APPALTO

A1 l'acquisizione rientra nella programmazione dell'Ente? art. 21, co.6

Per calcolare il valore complessivo dell'acquisizione: art. 35 :

 è stato stimato l'importo massimo delle forme di opzione/rinnovo previste nei 

documenti di gara? comma 4

è stato stimato l'importo massimo degli appalti da effettuarsi da parte di tutte 

le unità operative distinte? comma 5

APPALTI DI  SERVIZI PROFESSIONALI   NON  ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA

A2

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

GDV aggiornate con del. G.M. 

n. 291 del 19/07/2018



è stato stimato l'importo massimo complessivo dei lotti da aggiudicare 

contemporaneamente? comma 9

è stato stimato l'importo massimo dei contratti successivi analoghi affidati nei 

12 mesi antecedenti o nell'eserizio precedente  o nei 12 mesi successivi alla 

prima consegna, o nel corso dell'esercizio, se questo è superiore ai dodici 

mesi? comma 12

A3

il servizio è reperibile attraverso strumenti di acquisizione e 

negoziazione Consip o centrali di committenza regionale?

disciplina generale: art. 

1, comma  449 e 450 L. 

296/2006; art. 1, co. 1 e 3, 

DL 95/2012 (L. 135/2012); 

art. 1, co. 510, L. 208/2015

A4

sono stati verificati i limiti di partecipazione alla gara in forma 

individuale ed in raggruppamento temporaneo o consorzio di 

concorrenti?

art. 48 c.7

A5

sono stati acquisite le dichiarazioni attestanti l'assenza di ipotesi di 

potenziali conflitti di interesse da parte del personale interno o esterno 

intervenuto a supporto della stazione appaltante nello svolgimento 

della gara? art. 42, co.2,3

dichiarazioni del 

Rup e 

Commissari/segg

io di gara 

A6

sono state eseguite le pubblicazioni e le comunicazioni dei 

provvedimenti di esclusione o di riammissione alla gara all'esito delle 

verifiche inerenti i requisiti di partecipazione? art. 29, comma 1 e 2

A7

il CIG è stato indicato su avvisi, RDO, OD, documentazione di gara, 

contratto e strumenti di pagamento?

A8

è stato stipulato il contratto nei termini previsti dalla normativa? 

(specificare in note la forma utilizzata) art. 32, co. 7 e 8

A9

l'eventuale differimento della stipula è stato concordato con 

l'aggiudicatario art. 32, co. 7 e 8

A10

l'eventuale esecuzione anticipata del contratto rispetto alla stipula è 

posteriore al controllo dei requisiti generali e speciali, ove richiesti? 

art. 32 comma 8 e codice 

antimafia



B

NEL CASO DI APPALTO DI SERVIZI MEDIANTE PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO DIRETTO: 

B1 l'importo è inferiore ad € 40,000 (iva esclusa)? art. 36, c.2, lett. a

progetto 

d'acquisto del 

RUP stima presunta

B2

è stata effettuata/o indagine esplorativa del mercato/ confronto 

concorrenziale? In caso di risposta affermativa indicare la modalità :

l' operatore economico è stato selezionato da elenchi formati con avviso 

pubblico? 

LG ANAC n.4,  da par. 

5.1.6, a 5.1.11 

l' operatore economico è stato selezionato sulla base di altro metodo di 

analisi preliminare del mercato? (specificare in note) LG n.4, par.  4.1.1

l' operatore economico è stato selezionato sulla base di preventivi? 

(specificare n. in note) LG n.4, par.  4.3.1

B3 è stata data motivazione alla scelta dell'affidatario diretto dando  conto:

l. 241/90 art. 3 e Linee 

guida ANAC n. 4, par. 

4.3.1

della sussistenza e regolarità delle autodichiarazioni attestanti il  possesso da 

parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella 

determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente ?

della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico

che la stazione appaltante deve soddisfare?

di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario? (specificare 

parametro di riferimento)

della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione?



dell'economicità dell'affidamento mediante confronto con la spesa per 

precedenti affidamenti o di preventivi forniti da due o più operatori?

B4

L'operatore prescelto risulta essere aggiudicatario o fornitore invitato 

nella procedura precedente indetta  per affidamenti aventi ad oggetto il 

medesimo settore di servizi ? In caso di risposta affermativa sussiste la 

motivazione della scelta in ordine al rispetto del principio di rotazione 

per, congiuntamente,

LG ANAC n.4, par. 3.6 e 

3.7

riscontrata effettiva assenza di alternative

grado di soddisfazione maturato a

conclusione del precedente rapporto contrattuale e competitività del prezzo 

offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di 

riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione

B5 Ai fini dell'aggiudicazione sono stati verificati i requisiti dichiarati :

DAL 18/04/2018 la 

dichiarazione sul possesso  

dei requisiti generali e 

speciali , se richiesti, in 

formato DGUE 

generali ( per acquisiti su mercato elettronico vedasi art. 36, co.6 bis)?

idoneità professionale?

tecnico-professionali ed economico-finanziari eventualmente richiesti dalla 

SA (ritenuti idonei dalla SA a dimostrare il possesso di adeguata esperienza 

professionale)?

è stato richiesto il DURC prima della stipula ?
art. 80; art. 32, co.2; LG n. 

4 par. 4.2. 



è stato attivata la consultazione della Banca Dati Nazionale Operatori 

Economici (nelle more sistema AVCPASS per il controllo dei requisiti e delle 

capacità? ) (qualora si sia attivato il CIG in luogo dello Smartcig)

è stata attivata la consultazione del Casellario Informatico tenuto 

dall'osservatorio Anac?

art. 80, comma 5, lett. f-

ter) e g); art. 213, co.10

C

NEL CASO DI APPALTO DI SERVIZI MEDIANTE PROCEDURA 

NEGOZIATA SOTTO SOGLIA SEMPLIFICATA :

l'importo è pari o superiore ad € 40,000  e inferiore ad € 209,000,00 (iva 

esclusa) (indicare l'importo nelle NOTE)? art. 36, c.2, lett. b

progetto 

d'acquisto del 

RUP si intende la stima presunta 

l'importo è inferiore ad € 40.000, ma si è comunque scelto di utilizzare la 

procedura negoziata? c.s. c.s.

C2

Quale modalità di indagine/consultazione del mercato è stata prevista 

nella determina a contrarre? Rispondere scegliendo una delle ipotesi 

sottoelecate:

art. 36, co.2 lett.b LG 

ANAC 

l' operatore economico è stato selezionato da elenchi formati con avviso 

pubblico?

LG ANAC n.4,  da par. 

5.1.6, a 5.1.11 

   -   quali sono stati i termini e modalità di pubblicità dell'avviso?

   -   l'avviso contiene tutti gli elementi previsti dalla normativa e dalle linee 

guida ANAC?

   - L'elenco è stato pubblicato sul sito, in apposita sezione, sine data e 

unitamente alle modalità di iscrizione allo stesso e aggiornamento, con 

relativa modulistica? 

LG n.4, par. 5.1.10 e 

circolare Segretaria 

Generale n. 6/2017/I

l' operatore economico è stato selezionato sulla base di informale indagine di 

mercato con avviso pubblico? LG ANAC n. 4  par. 5.1.4.

   -   quali sono stati i termini e modalità di pubblicità dell'avviso?

C1



   -   l'avviso contiene tutti gli elementi previsti dalla normativa e dalle linee 

guida ANAC?

LG ANAC n. 4  par. 5.1.5; 

5.2.1; 5.2.3

l' operatore economico è stato selezionato sulla base di altro metodo di 

analisi preliminare del mercato (specificare in note)? LG ANAC n. 4  par. 5.1.3

C3

il criterio di selezione degli operatori da invitare è stato indicato nella 

determina a contrarre e nell'avviso di   formazione elenco operatori o di 

indagine di mercato?

LG ANAC n. 4, par. 4.1.2; 

5.1.5; 5.1.6

C4 in ordine alla partecipazione alla procedura negoziata:

C4.1 in ordine alla fase di qualificazione:

è stata verificata la completezza e regolarità delle autodichiarazioni attestanti 

il  possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti 

richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente ?

se richiesto ai fini della partecipazione, è stata verificata la regolarità del 

DURC presentato?

sono state effettuate le pubblicazioni e comunicazioni dei provvedimenti di 

esclusione della gara all'esito delle verifiche dei requisiti di partecipazione  ? art. 29, comma 1 e 2

C4.2 in ordine alla fase di reperimento delle offerte:

l’invito all’affidatario uscente ha carattere eccezionale ed è stato 

adeguatamente motivato in ordine al rispetto del principio di rotazione? 

LG n. 4, par. 5.2.2 e 3.6, 

3.7

l’invito contiene tutti gli elementi previsti dalla normativa e dalle Linee Guida 

Anac? LG n. 4 par. 5.2.6

C4.3 in ordine alla fase di valutazione della regolarità delle offerte:

le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?



la documentazione inviata è controllata dal Rup? LG ANAC n. 3, par. 5.2

la documentazione inviata è controllata da un seggio appositamente 

nominato, coordinato dal RUP? LG ANAC n. 3, par. 5.2

le offerte soddisfano i requisiti di forma ed i contenuti previsti dalla lettera di 

invito e dalla normativa?

C5 la selezione delle offerte è avvenuta con il criterio del prezzo più basso?

 tale criterio è stato utilizzato poiché l'importo è inferiore ad € 40,000 e la 

scelta è sorretta da adeguata motivazione?

art. 95 c. 4 e 5; a 

contrariis: art. 95, co.3, 

lett. b)

è stata prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale nella lettera 

invito e  ci sono almeno dieci offerte ? art. 97, c. 8

in caso non sia prevista l'esclusione automatica delle offerte, l'esame della 

congruità delle offerte anomale è a cura del  RUP? LG ANAC n. 3, par. 5.3

oppure  a cura di commissione appositamente nominata? LG ANAC n. 3, par. 5.3

C6 la selezione delle offerte è avvenuta con il criterio del miglior rapporto 

qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)?

è stata nominata una commissione di gara ai sensi dell'art. 77 comma 3? art. 77 co.3, LG Anac n. 5

è stata nominata una  commissione di gara con membri interni, ai sensi della 

regolamentazione comunale?

art. 78; art. 216, co. 12; 

comunicato Pres. ANAC 

22/03/2016; 

regolamentazione 

comunale del. G.M. 

55/2016

Nei documenti di gara, sono state date informazioni dettagliate sulla 

composizione della commissione, sulle modalità di scelta dei componenti 

interni e di nomina del presidente, nonché sulle funzioni e compiti della 

commissione? LG ANAC n. 5 par. 1.1



è stata valutata la potenziale anomalia dell'offerta? art. 97 comma 3 e 3 bis

è stata verificata in contraddittorio la congruità delle offerte anomale da parte 

del RUP con il supporto della Commissione di gara? 

art. 97 co. 5-8, LG n. 3, 

par. 5.3

nell'avviso o nella lettera di invito, in ordine alla valutazione dell'esperienza 

professionale quale criterio di valutazione dell'offerta tecnica, sono previsti 

l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente 

utilizzato nell'appalto, che possa avere un'influenza significativa sul livello 

dell'esecuzione dell'appalto? art. 95, co.6, lett. e)

è stata attribuito a ciascun criterio la sua ponderazione in rapporto agli altri 

criteri in modo proporzionale ed adeguato?  art. 95, comma 8

qualora la ponderazione di cui al punto che precede non risulti possibile per 

ragioni oggettive, nella lettera di invito è stato indicato l'ordine decrescente di 

importanza dei criteri? art. 95, comma 9

nella lettera di invito sono state indicate le modalità con le quali la stazione 

appaltante priviligerà i criteri qualitativi rispetto ai ribassi percentuali?

L.G. ANAC n. 1 , parte VI, 

par. 1.5

in caso di criterio di valutazione del fattore tempo, nella lettera di invito sono 

state indicate le modalità con le quali la stazione appaltante accerterà la 

capacità del concorrente di ridurre i tempi di prestazione, senza andare a 

scapito della qualità della prestazione?

L.G. ANAC n. 1 , parte VI, 

par. 1.6

C7

è stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti dichiarati 

(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more 

AVCPass):

art. 36, c. 5 e 6 e 6 bis

art. 81, co.1 e 2 

art. 216 c. 13; LG ANAC n. 

4, par. 5.2.8 ; art. 24, co. 2 

e 5, decreto MIT n. 

263/2016; art. 216, co.13



solo su aggiudicatario? In caso di risposta affermativa indicare in note quali: 

generali, di doneità professionale, di capacità economico-finanziaria, di 

capacità tecnico-professionale, di rating di impresa (ove richiesto)

anche su altri partecipanti, in conformità ai principi in materia di 

autocertificazione di cui al d.p.r. 445/2000? In caso di risposta affermativa 

indicare in note quali: generali, di doneità professionale, di capacità 

economico-finanziaria, di capacità tecnico-professionale, di rating di impresa 

(ove richiesto)

in caso di avvalimento, anche su soggetto che esegue direttamente i servizi ? 

In caso di risposta affermativa indicare in note quali: generali, di doneità 

professionale, di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnico-

professionale, di rating di impresa (ove richiesto)

è stato attivata la consultazione della Banca Dati Nazionale Operatori 

Economici (nelle more sistema AVCPASS per il controllo dei requisiti e delle 

capacità? 

è stata attivata la consultazione del Casellario Informatico tenuto 

dall'osservatorio Anac?

art. 80, comma 5, lett. f-

ter) e g), art. 213, co.10

nota 1: QUALORA L'ARTICOLO SIA CITATO SENZA RIFERIMENTO ALLA 

NORMATIVA, L'ARTICOLO SI INTENDE RIFERITO AL d.Lgs 50/2016 aggiornato al 

D.lgs 56/2017

nota 2: NELLA CELLE INTESTATE "NP"(NON PERVENUTO) METTERE 

CONTRASSEGNO x NEL CASO IN CUI IL DATO, PER RAGIONI DA ESPLICITARE 

IN NOTE, NON E' RINVENIBILE, RINTRACCIABILE O NON FORMATO.

CRITICITA' EMERSE:




