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NORME PER IL FUNZIONAMENTO  

DEL SERVIZIO GARE E CONTRATTI 

 

Art. 1 

Principi generali 

1. L’attività del Servizio Gare e Contratti, è improntata, in tutte le sue fasi, al rispetto dei 

principi di legalità, efficacia, economicità, tempestività e correttezza. 

2. Le procedure di affidamento devono altresì rispettare i principi di libera concorrenza, 

parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di 

pubblicità, come codificati all’art. 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

Art. 2 

Ambito di applicazione 

1. Le presenti disposizioni si applicano a tutte le procedure di affidamento di competenza del 

Servizio Gare e Contratti come meglio individuate nel successivo art.3.  

Art. 3 

Competenze 

1. Il Servizio Gare e Contratti ha competenza: 

- Procedure di gara di cui al d.lgs. 163/06 relative a lavori, servizi e forniture sulla base 

delle specifiche tecniche fornite dagli uffici; 

- Supporto e coordinamento nella materia delle gare nei riguardi di tutte le strutture 

organizzative dell'Ente; 

- Attività di studio inerenti le procedure di cui al D.Lgs. 163/06; 

- Attività amministrative attuative del dlgs. 163/06 - Tracciabilità; 

- Attività istruttoria finalizzata alla rogitazione dei contratti; 

- Tenuta ed aggiornamento elenco operatori economici per procedure negoziate e 

ristrette; 

2. Non rientrano nella competenza del servizio Gare e Contratti gli affidamenti in economia 

di lavori, servizi e forniture effettuati, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sotto 

la soglia di € 40.000,00. 

3. Il Servizio Gare svolge funzioni di supporto e coordinamento nella materia delle Gare e 

Contratti nei riguardi di tutte le strutture organizzative dell'Ente, anche con riferimento 

alla scelta della procedura di affidamento più idonea. Tale attività è da intendersi ai fini 

dell'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 come attività di supporto al Responsabile del procedimento 

per la fase di affidamento. 

Art. 4 

Modalità di scelta del contraente 

1. In riferimento alle modalità di scelta del contraente si rinvia a tutte le disposizioni previste 

in materia nel D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e nel D.P.R. 207/2010. 
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Art. 5 

 Attività istruttoria, preparatoria e propositiva - Determinazione a contrarre 

1. L’espletamento delle attività istruttorie, propositive e preparatorie degli atti necessari alla 

contrattazione appartiene al Dirigente del Servizio a cui compete la realizzazione 

dell'opera o nella cui competenza rientra la gestione del servizio e/o fornitura costituente 

oggetto dell'affidamento.  

2. Il Dirigente di cui al precedente comma 1, che è denominato Dirigente proponente ai fini 

dell’attuazione del presente Regolamento, in genere coincide con il Dirigente Responsabile 

del procedimento di spesa, di entrata o di esecuzione, a cui fa capo la responsabilità della 

gestione del contratto.  

3. Nel caso di responsabilità ripartita, l’attività contrattuale sarà posta in capo ai Dirigenti 

interessati, specificando la rispettiva competenza.  

4. La volontà dell’Amministrazione, di concludere un contratto per l'affidamento di lavori, 

servizi e forniture, viene espressa con apposita determinazione a contrarre del Dirigente di 

cui al comma 1 in cui devono essere specificati:  

a) la finalità del contratto; 

b) l’oggetto del contratto e la sua forma;  

c) le clausole ritenute essenziali; 

d) la procedura di scelta del contraente; 

e) il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 od il 

responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Qualora 

tale indicazione non sia fornita il responsabile del procedimento ex Legge n. 241/1990 o 

ex art. 10 D.Lgs. 163/2006 coincide con il Dirigente proponente.  

4. bis In caso di offerta economicamente più vantaggiosa il dettaglio dei criteri e subcriteri 

viene comunicato con nota separata dal servizio proponente al Servizio gare.  

5. La determinazione deve essere congruamente motivata con particolare riguardo a quanto 

previsto dalla lettera d) del precedente comma. Nel caso di ricorso alle procedure 

negoziate senza bando deve essere fornita puntuale illustrazione delle circostanze fattuali 

concrete con riferimento ai casi disciplinati dall’art. 57 del D.Lgs. 163/2006.  

6. Negli appalti relativi a lavori, la determina a contrarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi 

di cui ai punti a) e b) del presente comma, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative 

ed economiche, se il contratto ha ad oggetto: 

a) la sola esecuzione;  

b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo 

dell'amministrazione aggiudicatrice; 

c) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare 

dell'amministrazione aggiudicatrice, previa acquisizione del progetto definitivo in sede 

di offerta;  

7. La determinazione a contrarre deve di norma approvare lo schema di contratto ed 

obbligatoriamente il capitolato speciale d’appalto, (qualora non siano stati già approvati 

con separato atto del Servizio proponente), documenti ove è contenuta la disciplina 
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dettagliata del rapporto contrattuale che si intende instaurare. Detta disciplina può essere 

formulata nel modo seguente: 

a) in tutto od in parte, per rinvio ad altri apparati normativi, quali capitolati generali o 

speciali predisposti da altre amministrazioni pubbliche; in tal caso la disciplina 

richiamata acquista natura contrattuale ed è applicabile in quanto non contrastante con 

le norme del presente Regolamento; 

b) per i contratti atipici o innominati, come pure per quelli misti, mediante applicazione 

analogica di quella relativa ai contratti tipici con i quali nelle singole fattispecie vi siano 

maggiori caratteristiche di affinità. Non sussistendo tipi analoghi per la disciplina 

specifica dovranno comunque osservarsi i principi generali dell’ordinamento.  

Art. 6 

Accesso agli atti 
1. Il diritto d’accesso agli atti delle procedure di affidamento degli appalti pubblici, ivi 

comprese le candidature e le offerte nonché il differimento e l’esclusione di tale diritto 

d’accesso e il divieto di ogni forma di divulgazione di taluni atti ed informazioni restano 

disciplinati dal D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. 

Art. 7 

Indizione delle procedure di gara 

1. Le procedure di affidamento per le quali la normativa vigente prevede la pubblicazione di 

un bando, sono attivate sulla base della determinazione a contrarre e della 

documentazione di cui al successivo comma 3. 

2. Nell’ipotesi di procedura negoziata senza la pubblicazione di un bando, il dirigente che 

adotta la determinazione a contrarre stabilisce, in essa, condizioni e modalità di 

svolgimento della procedura, anche nel rispetto di quanto stabilito dalle presenti norme. 

3. Il Servizio proponente trasmette al Servizio Gare e Contratti tutti i documenti e le 

informazioni previsti dal D.Lgs. n.163/2006 e dal Regolamento di attuazione (D.P.R. 

207/2010) necessari per l'avvio delle procedure di affidamento, quali: 

a) determinazione a contrarre con indicazione del capitolo di spesa e del relativo 

impegno; 

b) capitolato speciale di appalto approvato; 

c) schema di contratto approvato; 

d) quadro economico nel quale, ai sensi dell'art 80 del D.Lgs. 163/2006, devono essere 

indicate tra le somme a disposizione, le spese relative a pubblicità di bandi e avvisi, 

nonché spese relativi a inviti e comunicazioni, impegnate su un capitolo messo a 

disposizione del servizio Gare e Contratti; 

e) spese relative alla commissione di gara che ai sensi dell'art. 84 comma 11 del D.lgs. 

163/2006 devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a 

disposizione della stazione appaltante; 

f) indicazione del CUP, nei casi previsti dalla normativa in vigore; 

g) nominativo del R.U.P. e recapiti; 

h) quantificazione degli oneri della sicurezza nei casi stabiliti dal D.Lgs. 81/2008; 
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i) capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa  

j) necessità di particolari requisiti (abilitazioni, iscrizioni albi particolari) da 

richiedere ai concorrenti; 

4. Per le procedure di affidamento relative ai lavori, la documentazione di cui ai punti a), b) e 

c) del comma 3 del presente articolo deve essere corredata anche dei seguenti documenti: 

a) documentazione progettuale completa ed approvata; 

b) verbale di validazione della progettazione posta a base di gara ai sensi dell'art. 55 del 

D.P.R. 207/2010; 

c) attestazione del direttore dei lavori in merito: 

- all'accessibilità delle aree de degli immobili interessati dai lavori secondo le 

indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; 

- all'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati 

prima dell'approvazione del progetto; 

- alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al 

tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori; 

5. Il CIG per ogni procedura di affidamento verrà richiesto a cura del Servizio Gare e 

Contratti, che lo utilizzerà per tutte le attività connesse alla gestione della gara. 

Successivamente, sarà preso in carico dal Responsabile del procedimento indicato dal 

Servizio Proponente.  

 

Art. 8 

Commissioni di gara nel caso di criterio del prezzo più basso 

1. Le Commissioni di gara delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture con il 

criterio di aggiudicazione del prezzo più basso sono composte da tre a cinque membri, 

oltre al Segretario Verbalizzante, come di seguito individuati: 

a) Presidente: Dirigente del Servizio proponente; 

b) Componente: un funzionario del servizio proponente; 

c) Altro Componente: un  Dipendente del Servizio Gare e Contratti; 

d) Segretario verbalizzante della Commissione senza diritto di voto è un Dipendente 

del Servizio Gare e Contratti;  

2. La nomina dei commissari e del segretario verbalizzante è effettuata con atto del Dirigente 

del Servizio Gare e Contratti.  

3. In applicazione di quanto previsto dall’art. 51 c.p.c. e dall’art. 12 del codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici non possono far parte della Commissione di gara 

coloro che: 

- hanno un qualsiasi interesse personale o professionale con uno dei soggetti coinvolti 

direttamente o indirettamente nella procedura di gara; 

- hanno concluso, nel biennio precedente alla data di scadenza del bando, contratti a 

titolo privato con uno o più soggetti partecipanti; 

- sono in una condizione tale da non assicurare assoluta garanzia di imparzialità nei 

confronti dei concorrenti.  

- sussistono le cause di incompatibilità di cui all’art. 51 c.p.c . 

4. La Commissione di gara opera come collegio perfetto e quindi adempie alle proprie 
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funzioni collegialmente con la presenza di tutti i componenti. In caso di dissenso in ordine 

ai provvedimenti da adottare, la Commissione decide a maggioranza.  

5. Tutte le funzioni che per legge o altre fonti normative sono attribuite alla “autorità che 

presiede la gara” sono di competenza del Presidente della Commissione, con obbligo di 

consultazione degli altri componenti. I lavori della Commissione di gara devono svolgersi 

nel rispetto del principio della continuità. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, 

la sospensione e l’aggiornamento dei lavori. Nel caso di divergenze o necessità di 

approfondimenti, la gara può essere brevemente sospesa e la Commissione si ritira per 

pervenire ad una decisione.  

6. Nel caso in cui durante l'espletamento della procedura di gara, si individuino offerte 

presunte anomale si applicheranno le disposizioni contemplate nell'articolo 10 delle 

presenti norme di funzionamento;  

7. Delle operazioni di gara viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i membri della 

Commissione. Il verbale delle operazioni di gara deve contenere almeno: 

a) l’oggetto e il valore dell’appalto;  

b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta; 

c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell’esclusione; 

d) i motivi dell’esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse; 

e) il nome dell’aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è 

nota, la parte dell’affidamento che l’aggiudicatario intende subappaltare a terzi; 

f) le ragioni dell’eventuale mancata aggiudicazione.  

8. I componenti della Commissione possono richiedere l’inserimento a verbale di proprie 

valutazioni in ordine alla regolarità della gara. In mancanza, si considerano consenzienti. Il 

pubblico presente alla gara o il concorrente possono chiedere l’inserimento a verbale di 

dichiarazione, che la Commissione autorizzerà quando trattasi di informazione, 

osservazione o censura ritenuta pertinente.  

9. Posto quanto delineato ai precedenti commi, i lavori della Commissione si svolgono nel 

rispetto delle fasi procedurali di seguito indicate:  

a) ammissibilità delle offerte pervenute, in seduta pubblica. Tale fase implica 

l’accertamento circa il rispetto dei termini e delle modalità previste per la 

presentazione delle offerte, l’esame della documentazione di carattere giuridico 

/amministrativo e la siglatura di tutti i documenti o parti di questi costituenti l’offerta, 

per garantirne l’autenticità e l’impossibilità di sostituzioni, manomissioni o alterazioni;  

b) prima di procedere all'apertura dell'offerta, la commissione di gara effettua i controlli  

sui requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa previsti dall'art. 

48 comma 1 e 1/bis del D.Lgs. 163/2006 e s.mi. utilizzando, all'uopo, anche la Banca 

Dati Nazionale dei contratti pubblici, ove la relativa documentazione sia disponibile; 

c) comunicazione ai concorrenti ammessi, attraverso pubblicazione sul sito dell'Ente, 

della data fissata per la seduta pubblica in cui verranno aperte le offerte economiche; 

d) lettura nella seduta pubblica delle offerte economiche presentate dai concorrenti 

ammessi; 

e) formazione della graduatoria finale di gara;  

f) nel caso in cui si individuino offerte presunte anomale, per la gestione della relativa 
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fase, si rinvia a quanto disciplinato nell'art. 10 delle presenti norme regolamentari;  

g) proclamazione da parte della Commissione dell’aggiudicatario provvisorio primo 

classificato in graduatoria la cui offerta risulti non anomala; 

10. L'aggiudicazione definitiva dell’appalto sarà effettuata con determinazione del Dirigente 

che ha formulato la determinazione a contrarre. 

 

Art. 9 

Commissioni di gara nel caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

1. La Commissione nelle procedure di affidamento per lavori, servizi e forniture con il 

criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è composta da un 

numero dispari di membri, in numero massimo pari a cinque, oltre al Segretario 

Verbalizzante,  in funzione della complessità dell’oggetto della gara, esperti nello specifico 

settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.  

2. In particolare la Commissione è così composta: 

a) Presidente:  il Dirigente del Servizio proponente; 

b) Componenti: Dirigenti o altri dipendenti dell’Ente, in possesso di competenza 

professionale e titolo di studio idonei in relazione all’oggetto della gara, con 

funzione di membri esperti, individuati nel rispetto del principio di rotazione, 

laddove possibile, nell’ambito di una rosa di potenziali soggetti idonei. 

c) Segretario verbalizzante della commissione senza diritto di voto è un dipendente del 

Servizio Gare e Contratti. 

3. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra dirigenti/funzionari della stazione 

appaltante. Nell’eventualità di carenza in organico di adeguate professionalità e negli altri 

casi previsti dalla normativa vigente, i commissari di cui al comma 2 lett. b  e c) sono scelti 

tra i dirigenti e funzionari di altre amministrazioni pubbliche, ovvero con criterio di 

rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie: 

- professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, 

nell’ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini 

professionali; 

- professori universitari di ruolo, nell’ambito di un elenco formato sulla base di rose di 

candidati fornite dalle Facoltà o dai Dipartimenti di appartenenza. 

4. La nomina dei commissari e del segretario verbalizzante è effettuata con atto del dirigente 

del Servizio Gare e Contratti, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione 

delle offerte. 

5. Posto quanto delineato ai precedenti commi, i lavori della Commissione si svolgono nel 

rispetto delle fasi procedurali di seguito indicate:  

a) ammissibilità delle offerte pervenute, in seduta pubblica. Tale fase implica 

l’accertamento circa il rispetto dei termini e delle modalità previste per la 

presentazione delle offerte, l’esame della documentazione di carattere 

giuridico/amministrativo e la siglatura di tutti i documenti o parti di questi costituenti 

l’offerta, per garantirne l’autenticità e l’impossibilità di sostituzioni, manomissioni o 

alterazioni; la commissione giudicatrice, prima dell’apertura delle buste contenenti le 

offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun 
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criterio e sub-criterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti 

dal bando; 

b) prima di procedere all'apertura dell'offerta la commissione di gara effettua i controlli  

sui requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa previsti dall'art. 

48 comma 1 e 1/bis del D.Lgs. 163/2006 e s.mi. utilizzando, all'uopo anche la Banca Dati 

Nazionale dei contratti pubblici, ove la relativa documentazione sia disponibile; 

c) esame in seduta riservata degli elementi tecnico-qualitativi dell’offerta con attribuzione 

dei relativi punteggi. In tale fase la Commissione: 

- dà corso all’apertura delle offerte tecniche; 

- verifica la loro completezza rispetto a quanto stabilito dal capitolato tecnico e dal 

disciplinare di gara; 

- procede alla valutazione delle offerte e alla comparazione fra di esse secondo i 

criteri già prefissati nel capitolato speciale d'appalto;  

- comunicazione ai concorrenti ammessi, della data fissata per la seduta pubblica in 

cui verranno aperte le offerte economiche; 

d) lettura nella seduta pubblica, dei punteggi ottenuti da ciascun concorrente nella 

valutazione degli elementi qualitativi dell'offerta e successiva apertura delle buste 

contenenti le offerte economiche, attribuzione del punteggio riservato all’elemento 

prezzo e conseguente formazione della graduatoria finale di gara;  

e) nel caso in cui si individuino in tale fase offerte presunte anomale si applicheranno le 

disposizioni contemplate nell'articolo successivo;  

f) proclamazione da parte della Commissione dell’aggiudicatario provvisorio primo 

classificato in graduatoria la cui offerta risulti non anomala; 

6. L'aggiudicazione definitiva dell’appalto sarà effettuata con determinazione del Dirigente 

che ha formulato la determinazione a contrarre. 

7. Per tutto quanto non specificamente previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 

precedente. 

Art. 10 

Offerte anormalmente basse 

1. Per la verifica delle offerte risultate anomale si applicheranno le disposizioni 

specificamente previste sul punto dal D.Lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010. 

2. In particolare, qualora la Commissione di gara individui, in applicazione dell’art. 86 D.lgs. 

163/2006, ovvero secondo la propria valutazione in assenza di puntuali e specifiche 

normative, una o più offerte anomale, l’Autorità che presiede la gara, procederà secondo 

le modalità stabilite nel D. Lgs. 163/2006 e nel D.P.R. 207/2010, nonché in conformità ai 

costanti orientamenti giurisprudenziali in merito. 

3. Oltre alla verifica delle offerte in applicazione della disciplina di cui al comma 2, è sempre 

fatta salva la possibilità per la stazione appaltante di valutare la congruità di ogni altra 

offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

 

Art. 11 
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Adempimenti successivi 

1. Il Dirigente del Servizio Gare e Contratti provvede: 

a) a comunicare gli esiti delle procedure di gara attraverso la pubblicazione sul sito 

internet dell’Ente; 

b) ad effettuare i controlli di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 con comunicazione, 

all'esito, al Dirigente del Servizio proponente, affinchè lo stesso proceda 

all'attestazione di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva; 

c) a curare la pubblicità dell'esito di gara secondo le modalità indicate nel D.Lgs. 163/2006 

e s.m.i.; 

d) a notificare ai concorrenti esclusi l'esclusione con le relative motivazioni, ai sensi 

dell'art. 79 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

e) allo svincolo delle cauzioni provvisorie; 

f) a trasmettere al Servizio Proponente i verbali delle sedute di gara, affinchè lo stesso 

proceda agli adempimenti di competenza; 

g) ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 79 comma  5  lett. b-ter) del D.Lgs. 163/2006 

2. Il Dirigente del Servizio Proponente: 

a) comunica tempestivamente al Servizio Gare e Contratti l'aggiudicazione definitiva, al 

fine di consentire le comunicazioni di cui all'art. 79 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 

e s.m.i.;  

b) attesta l'intervenuta efficacia della determinazione di aggiudicazione definitiva (art. 

11 co. 8 del D. lgs. 163/2006; 

c) trasmette la determinazione di aggiudicazione definitiva con l'attestazione di 

intervenuta efficacia all'Ufficio contratti; 

d) comunica al Servizio Gare l’avvenuta stipula del contratto al fine di poter procedere 

agli adempimenti successivi previsti dalla legge (es. comunicazioni di cui all'art. 79 

comma  5  lett. b-ter) del D.Lgs. 163/2006); 

3. I Responsabili del Procedimento (affidamento ed esecuzione) provvedono ad effettuare, 

entro i termini, ognuno per la fase di propria competenza, le comunicazioni di cui all’art. 

7 del D.Lgs. n. 163/2006 all’Osservatorio dei contratti pubblici nonché la comunicazione di 

cui all’art.49 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 (avvalimento). 

Art. 12 

Adempimenti preliminari alla rogitazione del contratto 

 

1. L'ufficio deputato alla predisposizione del contratto da sottoporre a rogito, ricevuta dal 

dirigente del servizio proponente l'aggiudicazione definitiva con l'attestazione di 

intervenuta efficacia e la documentazione necessaria alla stipula, invita: 

a) l'aggiudicatario ad espletare gli adempimenti preliminare alla stipula; 

b) fissa e comunica all'aggiudicatario e al Dirigente proponente il giorno e l'ora della 

stipula avendo cura di specificare che, in caso di assenza ingiustificata 

dell'aggiudicatario, gli atti verranno rimessi al dirigente competente per l'eventuale 

avvio del procedimento di decadenza dall'aggiudicazione con conseguente: 

- incameramento della cauzione provvisoria; 
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- risarcimento della differenza di prezzo tra l'aggiudicatario e l'operatore 

economico che segue in graduatoria;  

2. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, il contratto deve essere stipulato entro 60 

giorni e non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio 

dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva 

effettuate ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 163/2006.  

 

Art. 13 

Rinvio 

1. Per tutto quanto non specificamente disposto nelle presenti norme si rinvia alle 

disposizioni di legge vigenti, nonché alla normativa comunitaria in materia. 

 


