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TITOLO I  

DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione 

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii (di seguito “Codice”), aventi ad oggetto lavori, 

servizi e forniture. 

2. Tale Regolamento è redatto secondo le disposizioni previste dall’art. 36 del Codice sui 

contratti sotto soglia e le relative linee guida ANAC, nel rispetto dei principi e delle norme 

previste dalla legge, dallo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e dal 

Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del medesimo Ateneo. 

3. Per quanto attiene alla selezione di professionisti cui affidare incarichi tecnici relativi al 

settore edilizio entro l'importo di  Euro l00.000,00 resta valido il “Disciplinare finalizzato alla 

costituzione dell'Albo dei professionisti di fiducia dell'Amministrazione cui affidare incarichi 

tecnici” approvato dal C.d.A. del 21.04.2009/p.26.  

4. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto1 e di negoziazione2, 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 committenza3.  

5. Al fine di individuare se l’affidamento da porre in essere rientri o meno nell’ambito oggettivo 

di applicazione del presente Regolamento, si deve preliminarmente effettuare una corretta 
                                                 
1 Per “strumenti di acquisto”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. cccc) del decreto legislativo n.50/2016, si intendono gli strumenti di 
acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Tra essi:  
1) le convenzioni quadro di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 stipulate, ai sensi della normativa vigente da CONSIP 
S.p.A. e dai soggetti aggregatori;  
2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del 
confronto competitivo; 
3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo. 
2 Per “strumenti di negoziazione”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. dddd) del decreto legislativo n.50/2016, si intendono gli strumenti 
di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Tra essi, rientrano: 
1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del 
confronto competitivo; 
2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza; 
3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale; 
4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente 
codice. 
3 Cfr. art. 37 del decreto legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii. 
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determinazione del valore stimato dell’appalto da affidare, in osservanza dei criteri fissati 

all’art. 35 del Codice. 

6. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell’appalto, volto ad eludere la disciplina 

europea, la stazione appaltante deve prestare attenzione alla corretta definizione del proprio 

fabbisogno in relazione all’oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, 

contestuali o successivi, o di ripetizione dell’affidamento nel tempo4. Ciò in quanto le 

procedure di cui all’art. 36 del Codice, esplicitate nel presente Regolamento, sono procedure 

semplificate che derogano a quelle ordinarie di cui agli artt. 60 e ss. del medesimo Codice. 

7. La stazione appaltante può ricorrere, nell’esercizio della propria discrezionalità, alle 

procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato 

suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.  

8. Quanto all’ambito soggettivo di applicazione, le disposizioni del presente Regolamento si 

applicano all’Amministrazione Centrale, ai Dipartimenti di Ricerca, nonché ai singoli Centri 

di Responsabilità Amministrativa dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro. 

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 Codice, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei 

principi di cui agli artt. 30, comma 1 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità), 34 (criteri di 

sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di 

interesse), nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti5 e in 

modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e 

medie imprese. 

                                                 
4 Cfr. Linee Guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo n. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al decreto legislativo n. 
56/2017, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018. 
5 Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti è uno dei principi fissati dall’articolo 36 del decreto legislativo n. 50/2016, 
così come sottolineato dal decreto legislativo n. 56/2017. La finalità è quella di favorire la distribuzione delle opportunità per gli 
operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico, evitando in tal modo il consolidarsi di rapporti solo con alcune 
imprese. Per quanto attiene al concetto di rotazione degli affidamenti, ciò comporta l’impossibilità per la stazione appaltante di 
affidare direttamente un appalto all’impresa uscente. Maggiori dubbi interpretativi sono sorti, invece, in merito al concetto di rotazione 
degli inviti, con posizioni giurisprudenziali più rigorose che hanno affermato il divieto di invito sia degli operatori economici 
precedentemente invitati e risultati non aggiudicatari sia del precedente affidatario, e posizioni diametralmente opposte che, al 
contrario, hanno ritenuto legittimo un nuovo invito degli operatori precedentemente invitati, compreso l’aggiudicatario. 
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2. Più specificamente, nell’espletamento delle procedure sotto soglia, l’Università degli Studi di 

Bari deve garantire, 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 che 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 degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti 

solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori 

economici di essere affidatari di un contratto pubblico;  

j) ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione 

progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali 

aggiornamenti; 

k) al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l’adozione di adeguate 

misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento 

della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una 

idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo 

coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall’ANAC, 
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unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione 

e della trasparenza. 

3. Nell’espletamento delle procedure disciplinate dal presente Regolamento, l’Università deve 

tener 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. In attuazione dei principi in materia di trasparenza, tutti gli atti relativi alla programmazione e 

all’affidamento dei contratti pubblici ricadenti nell’ambito di applicazione del presente 

Regolamento sono soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 29 del Codice e 

dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L’avviso sui risultati della procedura di 

affidamento deve contenere l’indicazione dei soggetti invitati e di quelli che hanno presentato 

offerta. Al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120, 

comma 2-bis, del codice del processo amministrativo6, sono altresì pubblicati, nei successivi 

due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni 

dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione 

attestante il possesso dei requisiti richiesti.  

Art. 3 – Principio di rotazione e fasce di valore economico  

1. L’Università degli studi di Bari Aldo Moro è tenuta al rispetto del principio di rotazione 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. 

2. Il principio di rotazione opera con riferimento sia agli affidamenti che agli inviti. 

3. La rotazione si applica con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello 

di cui si tratti, a condizione che i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano 

ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa 

categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. L’applicazione della 

                                                 
6 L’art. 204 del decreto legislativo n. 50/2016 ha modificato l’art. 120 del codice del processo amministrativo, introducendo il comma 
2-bis: “Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione 
dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua 
pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante (…). L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere 
l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. È altresì inammissibile 
l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endo-procedimentali privi di immediata lesività”. 



6 
 
 

rotazione deve scattare non solo in presenza di commesse identiche, ma anche per appalti 

afferenti a settori merceologicamente analoghi. 

4. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette 

all’assegnazione di un appalto sia nei confronti del contraente uscente, sia nei confronti 

dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento7, nel rispetto 

delle seguenti prescrizioni: 

a) l’eventuale affidamento o il reinvito al contraente uscente hanno carattere eccezionale e 

richiedono un onere motivazionale più stringente. Per l’effetto, ove l’Università intenda, 

comunque, procedere all’invito di quest’ultimo, dovrà puntualmente motivare tale 

decisione, facendo, in particolare, riferimento all’esistenza di oggettive ragioni che 

possano condurre a rischi di scarsa competizione, come ad esempio, al numero 

(eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato ovvero all’oggetto e alle 

caratteristiche del mercato di riferimento, tenuto altresì conto, in subordine, del grado di 

soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a 

regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della 

competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di 

mercato di riferimento. Non può, invece, essere ricompresa l’adeguata competenza 

tecnico-professionale maturata con riferimento alla prestazione richiesta per l’incarico; 

b) in caso di eventuale affidamento o di reinvito al candidato invitato alla precedente 

procedura selettiva, e non affidatario, la motivazione può risiedere in fattori interni al 

processo valutativo dell’amministrazione, purchè supportati da idonei elementi quali 

l’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, 

circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con 

il livello economico e qualitativo atteso. 

                                                 
7 L’ambito di applicazione del principio di rotazione degli inviti non è, però, ancora ben definito. Se da un lato, infatti, secondo parte 
della giurisprudenza amministrativa, “rotazione” significa completa sostituzione dei concorrenti, estendendo il divieto di reinvito non 
solo all’aggiudicatario, ma anche agli operatori economici invitati e non affidatari nella precedente gara, in molte altre sentenze, al 
contrario, la giustizia amministrativa ha affermato che il principio di “rotazione degli inviti” non implica un divieto assoluto di invito 
del gestore uscente, non essendo una regola inderogabile (Cfr. TAR Toscana, Sez. II, 12.6.2017, n. 816; TAR Veneto, Sez. I, 
26.5.2017, n. 515). Il principio di rotazione è strumentale a quello di concorrenza. Perciò, a fronte di una normativa che pone sullo 
stesso piano i principi di concorrenza e di rotazione, la prevalente giurisprudenza si è ripetutamente espressa nel senso di privilegiare i 
valori della concorrenzialità e della massima partecipazione, per cui in linea di massima non sussistono ostacoli ad invitare anche il 
gestore uscente del servizio a prendere parte al nuovo confronto concorrenziale. Pertanto, “ove il procedimento per l’individuazione 
del contraente si sia svolto in maniera essenzialmente e realisticamente concorrenziale, con invito a partecipare alla gara rivolto a più 
imprese, ivi compresa l’affidataria uscente, e risultino rispettati sia il principio di trasparenza che quello di imparzialità nella 
valutazione delle offerte, può dirsi sostanzialmente attuato il principio di rotazione” (Cfr. TAR Napoli, II, 27.10.2016 n. 4981). 
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5. La rotazione presuppone la scelta dell’Amministrazione di selezionare/delimitare il numero 

degli operatori cui attingere per gli inviti, talché non appare invocabile nelle procedure nelle 

quali, per obbligo di legge o per opzione, siano invitati tutti i soggetti che ne facciano 

richiesta. Pertanto, la rotazione non opera in relazione ad affidamenti attivati tramite 

procedure ordinarie, o comunque aperte al mercato (es. indagini di mercato/consultazione di 

elenchi), nelle quali, per effetto della disciplina normativa e/o delle determinazioni assunte 

dalla stessa amministrazione aggiudicatrice, manchi del tutto la limitazione del numero di 

operatori invitati (ad es. in caso di invito a presentare offerta a tutti gli operatori che hanno 

manifestato interesse ad uno specifico appalto). 

6. Al fine di evitare il rischio di una eccessiva compressione del principio di libertà 

dell’iniziativa economica – che potrebbe verificarsi in caso di applicazione della previsione 

del divieto di reinvito ad una gara di notevole valore (ad esempio, per un importo prossimo 

alla soglia europea), a fronte di un affidamento (o di un mero invito) ad una precedente 

competizione di valore modesto, o addirittura irrisorio – si stabilisce che la rotazione potrà 

applicarsi solo agli affidamenti, di contenuto merceologico identico o analogo, che si 

collocano all’interno della stessa fascia. A tal fine, di seguito vengono indicate le seguenti 

fasce, differenziate fra servizi/forniture e lavori, che tengono conto, per i servizi, delle 

differenti fasce di importo individuate dall’ANAC ai fini della semplificazione delle 

procedure e, per i lavori, del sistema di qualificazione SOA attualmente in vigore:  

a) per servizi e forniture: 

• I fascia: fino a 5.000 euro; 

• II fascia: da 5.001 euro fino a 20.000 euro;  

• III fascia: da 20.001 euro fino a 39.999 euro; 

• IV fascia: da 40.000 euro fino alla soglia di rilevanza comunitaria. 

b) per lavori:  

• I fascia: fino a 20.000 euro;  

• II fascia: da 20.001 euro a 39.999 euro;  

• III fascia: da 40.000 euro a 149.999 euro;  

• IV fascia: da 150.000 euro fino a 309.600 (classifica I incrementata di un quinto 

ex art. 61, comma 2 D.P.R. n. 207/2010);  

• V fascia: da 309.601 fino a 619.200 euro (classifica II incrementata di un quinto ai 

sensi del D.P.R. citato);  
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• VI fascia: da 619.201 euro fino a 999.999 euro. 

7. Nell’Università di Bari, dotata di una pluralità di articolazioni organizzative, il principio di 

rotazione deve applicarsi avendo riguardo, esclusivamente, agli affidamenti gestiti dalla 

singola articolazione organizzativa di cui all’art. 1, comma 8 del presente Regolamento, e non 

in modo unitario. 

Art. 4 – Responsabile Unico del Procedimento 

1. Per ogni procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture l’Università individua, 

nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’art. 21, comma 1, del 

Codice (programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e programmazione triennale 

dei lavori pubblici), ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le 

esigenze non incluse in programmazione, un Responsabile Unico del Procedimento8 (di 

seguito “RUP”) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento e 

dell’esecuzione. 

2. Il RUP deve essere nominato, nel rispetto di quanto previsto dall’art.  31 del Codice e dalla 

legge n. 241/1990 e s.m.i., con atto formale degli Organi di Governo o del Direttore Generale 

(per l’Amministrazione Centrale), secondo le rispettive competenze, e con atto del Direttore 

del Dipartimento (per i Dipartimenti di ricerca), tra i dipendenti (dirigenti – personale tecnico 

amministrativo in possesso del livello di inquadramento giuridico richiesto dalle Linee Guida 

ANAC – personale docente) dotati di competenze professionali adeguate all’incarico da 

svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere 

un tecnico9. La nomina di RUP deve essere fatta a favore di soggetti in possesso di requisiti 

di professionalità definiti dalle Linee Guida ANAC e non può essere rifiutata. 

3. Ove il RUP non sia stato nominato, tale ruolo è assunto direttamente dal Dirigente della 

Struttura procedente (per l’Amministrazione Centrale), ovvero dal Direttore del Dipartimento 

(per i Dipartimenti di ricerca). 

4. Il RUP svolge le funzioni previste dall’art. 31 del Codice, come meglio specificate nelle linee 

guida ANAC, avvalendosi anche del supporto di altre figure professionali dei competenti 

                                                 
8 Cfr. art. 31 del decreto legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii. 
9 Cfr.  Linee Guida n. 3, di attuazione del decreto legislativo n. 50/2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1096 del 26 ottobre 
2016. 
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uffici, da individuarsi di volta in volta, su richiesta dello stesso. Trattasi di unità di personale 

tecnico-amministrativo in servizio presso l’Università, dotate di specifiche competenze, 

necessarie a coadiuvare il RUP e a garantire il corretto svolgimento della procedura di 

affidamento e la corretta e regolare esecuzione del contratto.  

Art. 5 – Riparto di competenze 

1. Le strutture di Ateneo individuate all’art. 1, comma 8 del presente Regolamento, deputate ad 

esperire le procedure per l’affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia, nel rispetto 

del riparto di competenze previsto dal Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità, provvedono, relativamente a ciascuna procedura: 

a) ad adottare il decreto/la determina a contrarre; 

b) allo svolgimento della selezione dei partecipanti e delle offerte secondo le modalità 

fissate nel Titolo II del presente Regolamento; 

c) ad adottare il provvedimento di aggiudicazione, sulla base della proposta di 

aggiudicazione; 

d) a stipulare il contratto. 

Art. 6 – Uso dei mezzi di comunicazione elettronica e acquisti in rete 

1. L’Università, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 40 del Codice, che prevede 

l’obbligo per  tutte le stazioni appaltanti, a decorrere dal 18 ottobre 2018, di utilizzare mezzi 

elettronici per lo scambio di informazioni e per tutte le comunicazioni inerenti una procedura 

di gara, compresa la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, si è dotata di 

apposita piattaforma di e-procurement per l’intera gestione telematica delle procedure di gara 

e per la tenuta dell’ Elenco informatico degli Operatori Economici abilitati ad eseguire lavori, 

servizi e forniture, distinti per categorie merceologiche e per fasce di importo. 

2. L’affidamento di servizi e forniture, di importo superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia 

europea, dovrà essere effettuato utilizzando il MePa limitatamente alle categorie 

merceologiche disponibili nel mercato stesso. 

TITOLO II 

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 
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Art. 7 – Modalità di affidamento dei contratti sotto soglia 

1. Fermo restando l’obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto che non richiedono apertura 

di confronto competitivo, ovvero le convenzioni quadro di cui all’art. 26 della legge 23 

dicembre 1999 n. 488, gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza ed il mercato 

elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo, 

l’Università può procedere autonomamente all’affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, secondo le seguenti modalità: 

a) per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nonché, per i 

lavori, anche mediante amministrazione diretta; 

b) per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, mediante 

procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori 

economici. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo 

l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica, comunque, la procedura negoziata 

previa consultazione di cui al periodo precedente.  

c) per servizi e forniture di importo pari o superiore  a 40.000 euro e inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, 

di almeno cinque operatori economici;  

d) per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, 

mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori 

economici, ove esistenti; 

e)  per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria mediante ricorso alle procedure ordinarie. Per la disciplina di tali 

procedure si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici. Esse non 

verranno, pertanto, trattate nel presente Regolamento. 

2. Per effetto della modifica transitoria al comma 2, lett. a) e b) dell’art. 36 del Codice ad opera 

dell’art. 912 della Legge 145/2018, a far data dal 1° gennaio 2019 sino al 31 dicembre 2019,  

in deroga all’art. 36, comma 2, del medesimo Codice, è possibile procedere all’affidamento di 

lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante 

affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante 

procedura negoziata per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 

350.000 euro. 
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3. Per tutte le acquisizioni elencate nei commi precedenti, è fatta salva la possibilità di ricorrere 

alle procedure ordinarie. In tal caso, troveranno applicazione le previsioni contenute 

nell’art.36, comma 9, del Codice in ordine alla pubblicità e ai termini. 

Art. 8 – Criteri di selezione del contraente 

1. L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti 

dall’art.80 del Codice, nonché dei requisiti speciali minimi (da definire in sede di determina 

a contrarre) di seguito indicati: 

a) idoneità professionale10. In proposito, potrebbe essere richiesto all’operatore 

economico di attestare l’iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, 

agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, al fine di dimostrare lo 

svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto; 

b) capacità economica e finanziaria11. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la 

dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all’oggetto 

dell’affidamento o, in alternativa, può essere richiesta altra documentazione 

considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi 

professionali; 

c) capacità tecniche e professionali12, stabilite in ragione dell’oggetto e dell’importo 

dell’affidamento, quali a titolo esemplificativo,  l’attestazione di esperienze maturate 

nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell’anno precedente o 

in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche 

attrezzature e/o equipaggiamento tecnico. 

2. Per l’affidamento di lavori, l’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la 

categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente a dimostrare il possesso dei 

requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale di cui alle lettere b) e c). 

3. In caso di affidamento diretto, è facoltà dell’Università degli Studi di Bari non richiedere la 

garanzia provvisoria di cui all’articolo 93, comma 1, del Codice. La stessa ha, altresì, la 

facoltà di esonerare l’affidatario dalla prestazione della garanzia definitiva di cui all’articolo 

103 del Codice, in casi specifici, a condizione che tale scelta sia adeguatamente motivata e 

che l’esonero venga subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. 
                                                 
10 Cfr. art. 83, comma 3 del decreto legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii. 
11 Cfr. art. 83, comma 4 del decreto legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii. 
12 Cfr. art. 83, comma 6 del decreto legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii. 
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4. L’operatore economico deve attestare il possesso dei requisiti di ordine generale e di quelli di 

ordine speciale, ove previsti, mediante un’apposita autodichiarazione resa ai sensi e per gli 

effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il 

modello del documento di gara unico europeo (di seguito “DGUE). L’utilizzo di quest’ultimo 

è facoltativo in caso di ricorso alla procedura di affidamento diretto di lavori, servizi e 

forniture di importo fino a 5.000 euro13. 

Art. 9 – Criteri di aggiudicazione 

1. Ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non 

discriminazione e di parità di trattamento, l’Università procede all’aggiudicazione degli 

appalti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa14 individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del 

costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, 

conformemente all’art. 96. 

2. E’ obbligatorio l’utilizzo del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per gli 

affidamenti sotto soglia relativi: 

 ai servizi ad alta intensità di manodopera. Sono considerati ad alta intensità di 

manodopera i servizi nei quali il costo della manodopera è pari ad almeno il 50 per 

cento dell’importo totale del contratto, fatti salvi gli affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro; 

 ai servizi di ingegneria e architettura e ad altri servizi di natura tecnica e intellettuale 

di importo pari o superiore a 40.000 euro. 

3. L’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, può essere valutata in base ad elementi diversi, variabili a seconda della 

natura della prestazione oggetto del contratto, quali ad esempio: la qualità, il prezzo, il 

pregio tecnico, le caratteristiche ambientali, il costo di utilizzazione e manutenzione, la 

                                                 
13 Cfr. Linee Guida n.4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. 
14 Cfr.  Linee Guida n. 2, di attuazione del decreto legislativo n. 50/2016, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”. 
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016. Aggiornate al decreto legislativo n. 56/2017, con 
delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018. 
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redditività, la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione, l’impegno in 

materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento, il carattere estetico-

funzionale, il servizio successivo alla vendita, l’assistenza tecnica, ulteriori elementi in 

base al tipo di fornitura e/o servizi da utilizzare. Al fine di assicurare l’effettiva 

individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, devono essere valorizzati gli elementi 

qualitativi dell’offerta ed individuati criteri tali da garantire un confronto concorrenziale 

effettivo sui profili tecnici. A tal fine, deve essere stabilito un tetto massimo per il 

punteggio economico entro il limite del 30 per cento. In questa ipotesi di aggiudicazione 

si devono indicare, nella lettera di invito e nel capitolato, gli elementi di cui si prevede 

l’applicazione, possibilmente nell’ordine decrescente di importanza. 

4. Il criterio del minor prezzo può essere utilizzato: 

 per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, anche quando l’affidamento 

avviene con procedura negoziata, quando la rispondenza ai profili di qualità è 

garantita sulla base del progetto esecutivo e per i lavori di importo pari o inferiore a 

2.000.000 di euro, quando l’affidamento avviene con procedure ordinarie sulla base 

del progetto esecutivo; 

 per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono 

definite dal mercato; 

 per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le 

forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di rilevanza 

comunitaria solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di 

notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. 

5. La scelta del criterio di aggiudicazione deve essere adeguatamente motivato nella 

determina a contrarre. 

CAPO I 

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI 

Art. 10 – Procedura di affidamento diretto (Fasi) 
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1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro 

può avvenire tramite affidamento diretto15, o, per i lavori, anche tramite amministrazione 

diretta di cui all’art. 3, comma 1, lettera gggg) del Codice16, in conformità all’art. 36, comma 

2, lettera a) del predetto Codice. I lavori di importo inferiore a 40.000 euro, da realizzare in 

amministrazione diretta, sono individuati dall’Università di Bari, a cura del RUP.  

2. La procedura di affidamento diretto si articola nelle seguenti fasi: 

3.1 Fase di avvio: 

 (eventuale) indagine preliminare (indagine di mercato/indagine esplorativa); 

 determina a contrarre semplificata; 

3.2 Verifica dei requisiti dell’affidatario;  

3.3 Stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all’art. 32, comma 14 del Codice. 

Art. 11 – Fase di avvio  

1. Ove ritenuto necessario, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice e delle regole di 

concorrenza, la stazione appaltante può svolgere una preliminare indagine, semplicemente 

esplorativa del mercato, volta ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i 

propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari. L’acquisizione di informazioni e le 

indagini esplorative del mercato sono preordinate a conoscere l’assetto del mercato, gli 

operatori dello stesso, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, 

le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di 

verificarne la rispondenza alle reali esigenze dell’Università. 

2. La procedura di affidamento diretto prende avvio con il decreto/determina a contrarre.        

Per tale procedura, in attuazione dell’art. 32, comma 2, del Codice, la determina a contrarre 

può coincidere con il provvedimento di affidamento stesso. 

3. Il provvedimento di cui al comma 2 contiene in modo semplificato:  

                                                 
15 L’affidamento diretto è descritto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016 come quella procedura che 
consente alle stazioni appaltanti l’acquisizione di beni, lavori e servizi senza la necessità di ricorrere al confronto competitivo. Nella 
formulazione originaria, era richiesta una “adeguata motivazione” che giustificasse la scelta diretta di un operatore economico. Ma con 
il decreto legislativo n. 56/2017 è stato eliminato il riferimento alla “adeguata motivazione”, sottolineando la natura di procedura 
semplificata dell’affidamento diretto, il quale può essere formalizzato anche senza una preliminare consultazione di due o più operatori 
economici. Tuttavia, va precisato che l’eliminazione della “adeguata motivazione” non fa venir meno l’obbligo di spiegare quali 
ragioni hanno condotto alla scelta dell’operatore economico affidatario. 
16 Per “amministrazione diretta”, l’art. 3, comma 1, lett. gggg) del decreto legislativo n.50/2016, intende le acquisizioni effettuate 
dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente 
assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento. 

 



15 
 
 

a) l’oggetto dell’affidamento; 

b) l’importo; 

c) gli elementi che identificano l’operatore economico individuato come affidatario, quale 

prestatore di servizi, fornitore di beni o esecutore di lavori; 

d) le ragioni della scelta dell’operatore economico affidatario, con riferimento particolare 

alle modalità di individuazione dello stesso attraverso acquisizione di informazioni o 

indagine esplorativa di mercato, estrazione da un elenco, richiesta di preventivi o 

mediante una procedura selettiva, qualora l’Università abbia optato per tale percorso; 

e) il possesso, da parte dell’operatore economico affidatario, dei requisiti di carattere 

generale e dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, quando 

richiesti; 

f) le necessarie indicazioni relative alla spesa per l’affidamento e alla sua copertura 

nell’ambito del bilancio.  

4. Il suddetto provvedimento, nella forma semplificata, può essere redatto quando sono certi il 

nominativo dell’appaltatore e l’importo del contratto. 

5. Il Direttore Generale/Direttore del Dipartimento, su proposta del RUP e, sentiti il Dirigente e 

il Responsabile della Struttura competente (per l’Amministrazione Centrale) / CoA (per i 

Dipartimenti), individua l’operatore economico con il quale procedere all’affidamento con 

libertà di forme, senza obbligo di dover chiedere due o più preventivi. Il RUP può acquisire 

informazioni dimostrative della congruità del prezzo offerto anche ricorrendo alla 

consultazione del mercato elettronico, alla comparazione con listini ufficiali di mercato, con 

offerte precedenti per commesse analoghe o attraverso l’analisi dei prezzi praticati ad altre 

amministrazioni. 

6. L’affidamento diretto può essere preceduto da indagine di mercato, da effettuarsi tra i 

soggetti iscritti all’Elenco degli operatori economici - ove esistente la categoria di lavori, 

servizi o forniture di interesse - o individuati tramite apposito avviso esplorativo pubblicato 

sul sito internet dell’Università o con altra modalità ritenuta idonea, anche tenuto conto 

dell’importo e della natura dell’affidamento. 

7. La valutazione comparativa di due o più preventivi di spesa rappresenta una best practice. 

L’affidamento diretto può essere, però, disposto anche previa consultazione di due soli 

operatori economici, fornendone idonea motivazione e con specifica attestazione del RUP 

circa la congruità dell’offerta presentata. Nel caso di interventi urgenti di messa in sicurezza 

o di interventi per i quali, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, non 
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sussistono elementi sufficienti per poter utilmente predisporre e/o acquisire congrui 

preventivi di spesa è necessario motivare specificamente le ragioni dell’affidamento. 

8. Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, la motivazione della 

scelta dell’affidatario diretto deve, comunque, essere espressa, anche in forma sintetica, dal 

richiedente, nella determina a contrarre semplificata. 

Art. 12 – Fase di verifica del possesso dei requisiti 

1. Prima della stipula del contratto, l’Università procede alla verifica del possesso dei requisiti 

richiesti in capo all’affidatario, secondo le modalità di seguito riportate: 

 Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000 euro, verifica: 

a) la veridicità delle dichiarazioni rese (anche mediante la presentazione del DGUE), 

secondo quanto prescritto dall’art. 71, comma 1, del DPR 28 dicembre 2000, n. 

445, nella misura del 5%, per anno solare, degli affidamenti diretti e degli acquisti 

effettuati attraverso il mercato elettronico (MePa) e/o comunque tutte le volte in 

cui sorgono dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese; 

b) il casellario ANAC17; 

c) il documento unico di regolarità contributiva (DURC)18; 

d) la sussistenza dei requisiti speciali, ove previsti, e delle condizioni soggettive che 

la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a 

contrarre con la P.A., in relazione a specifiche attività (es. iscrizione nelle cd. 

white-list di cui all’art. 1, comma 52 della Legge 190/2012 per le attività 

particolarmente soggette ad infiltrazioni mafiose). 

 Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000 euro e non superiore a 

20.000 euro, verifica: 

a) la veridicità delle dichiarazioni (rese esclusivamente mediante il DGUE), secondo 

quanto prescritto dall’art. 71, comma 1, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nella 

misura del 5%, per anno solare, degli affidamenti diretti e degli acquisti effettuati 

attraverso il mercato elettronico (MePa) e/o comunque tutte le volte in cui sorgono 

dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese; 

                                                 
17 Al fine di verificare l’assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 5, lett. a), c), g) e h) del decreto legislativo n. 
50/2016, si scarica l’estratto del casellario informatico, di cui all’art. 213, comma 10 stesso decreto, sul sito dell’ANAC: 
https://annotazioni.avcp.it. Cfr. Linee Guida ANAC n. 6. 
18 Al fine di verificare l’assenza della causa di esclusione prevista dall’art. 80, comma 4 del decreto legislativo n. 50/2016, si richiede 
il DURC online sul sito dell’INPS. 

https://annotazioni.avcp.it/
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b) il casellario ANAC; 

c) la sussistenza dei requisiti speciali, ove previsti, e delle condizioni soggettive che 

la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a 

contrarre con la P.A.; 

d) la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80, commi 1, 4 e 5, lett. b) del Codice, 

mediante l’acquisizione:  

o del certificato del casellario giudiziario19; 

o del certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate territorialmente 

competente20; 

o del documento unico di regolarità contributiva (DURC); 

o del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura, per la verifica della sussistenza di eventuali procedure 

concorsuali. 

 Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 20.000 euro, verifica la 

sussistenza del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice 

e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge 

stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. 

in relazione a specifiche attività, in base ad apposita autodichiarazione, resa 

dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, secondo il 

modello del DGUE, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di 

cui all’articolo 80 del Codice. L’Università procede a tale verifica mediante i seguenti 

mezzi di prova: 

o certificato del casellario giudiziario, con riferimento ai requisiti di cui all’art. 

80 commi 1 e 2 del Codice; 

o certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate territorialmente competente e 

documento unico di regolarità contributiva (DURC) in relazione ai requisiti di 

cui all’art. 80 comma 4 del Codice; 

o casellario ANAC con riferimento ai requisiti di cui all’art. 80 comma 5 lettere 

a), c), f-ter), g), h), l) del Codice; 

                                                 
19 Al fine di verificare l’assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016, si richiede 
il certificato del casellario giudiziale. La richiesta va inoltrata all’ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale dove ha sede la 
stazione appaltante. Le verifiche sono condotte nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del decreto legislativo 50/2016. 
20 Al fine di verificare l’assenza della causa di esclusione prevista dall’art. 80, comma 4 del decreto legislativo n. 50/2016, si richiede, 
via pec, il certificato di regolarità contributiva all’Agenzia delle Entrate dove ha sede l’aggiudicatario. 
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o certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, 

con riferimento ai requisiti di cui all’art. 80 comma 5, lett. b) del Codice;  

o certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, 

con riferimento ai requisiti di cui all’art. 80 comma 5 lett. f) del Codice21; 

o certificato di ottemperanza alla Legge n. 68 del 12 marzo 1999, con 

riferimento ai requisiti di cui all’art. 80 comma 5 lett. i) del Codice22; 

o certificato dei carichi pendenti, nel solo caso in cui nel DGUE l’operatore 

economico abbia dichiarato la sussistenza di condanne non definitive dalle 

quali possa risultare il grave illecito professionale di cui all’art. 80 comma 5, 

lett. c) del Codice23. 

2. La verifica dei requisiti può avvenire attraverso il reperimento diretto dei documenti probatori 

attestanti il possesso dei requisiti richiesti, mediante la consultazione delle Banche dati 

disponibili sui siti delle Pubbliche Amministrazioni deputate alla produzione e conservazione 

di tali documenti. 

3. Per la verifica dei requisiti è consentito l’utilizzo della documentazione probatoria già 

acquisita dall’amministrazione in occasione di altre aggiudicazioni in favore del medesimo 

operatore economico, nei limiti di validità dei documenti stessi. 

Art. 13 – 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 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici (ad 

esempio mediante ordine diretto sul MePa).  

                                                 
21 Al fine di verificare l’assenza della causa di esclusione prevista dall’art. 80, comma 5, lett. f), va richiesto il certificato dell’anagrafe 
 delle sanzioni amministrative dipendenti da reato. La richiesta va inoltrata all’ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale dove 
ha sede la stazione appaltante. 
22 Al fine di verificare l’assenza della causa di esclusione prevista dall’art. 80, comma 5, lett. i) del decreto legislativo n. 50/2016, si 
richiede, via pec, il certificato di ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge n. 68/1999. La richiesta va inoltrata alla Direzione 
provinciale del lavoro presso la provincia o centro provinciale per l’impiego presso la provincia dove ha sede legale l’operatore 
economico. 
23 Al fine di verificare l’assenza della causa di esclusione prevista dall’art. 80, comma 5, lett. c) del decreto legislativo n. 50/2016, si 
richiede il certificato dei carichi pendenti, presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza. Le verifiche sono condotte nei 
confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del decreto legislativo 50/2016. 
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2. Ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice, non si applica il termine dilatorio 

di stand still24 di 35 giorni per la stipula del contratto. 

 

CAPO II 

AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA 

Art. 14 – Procedura negoziata (Fasi) 

1. Per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 

euro e per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e 

inferiore alle soglie europee, l’Università, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice, 

può ricorrere alla procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci 

operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori 

economici. 

2. Per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 

di euro, l’Università, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del Codice, può ricorrere alla 

procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti. 

3. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate sono individuati sulla base di 

indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di 

rotazione degli inviti. 

4. La procedura negoziata per gli affidamenti sotto soglia si articola nelle seguenti fasi: 

 Fase di avvio con l’adozione della determina a contrarre; 

 Fase dello svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la 

selezione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo;  

 Fase del confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e 

scelta dell’affidatario; 

 Determina di affidamento e verifica dei requisiti;  

 Stipula del contratto.   
                                                 
24 La clausola di “stand still” indica un termine che, salvo in alcuni casi specificatamente previsti, deve intercorrere tra 
l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto. Si tratta di uno strumento di origine comunitaria, previsto a tutela degli operatori 
economici coinvolti nella procedura di gara, onde evitare che le loro ragioni possano essere frustrate dalla stipula del contratto 
conseguente ad una aggiudicazione ritenuta viziata. 
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Art. 15 – Fase di avvio (determina a contrarre) 

La procedura prende avvio con la determina a contrarre (o atto equivalente di cui all’art. 5 del 

presente Regolamento) che deve avere il seguente contenuto minimo: 

a) l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare; 

b) le caratteristiche delle opere, delle forniture, dei servizi che si intendono acquisire; 

c) l’indicazione del CIG (codice identificativo gara) e del CUP (codice unico di progetto) ove 

previsto; 

d) l’indicazione del nominativo del RUP; 

e) l’importo massimo stimato dell’affidamento  (precisando,  se  dovuti,  gli  oneri  di 

sicurezza non soggetti a ribasso) e la relativa copertura finanziaria; 

f) (se necessario e solo per forniture e servizi) indicazione che non è possibile effettuare 

l’acquisto mediante il mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.PA.) in 

quanto non risultano disponibili le categorie merceologiche relative al bene o al servizio 

che si intende acquisire; 

g) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni per le 

quali si intende adottare la procedura prescelta. Per l’affidamento di lavori di importo 

superiore a 500.000 euro è necessario inserire esplicita motivazione del mancato ricorso a 

procedure ordinarie che garantiscono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti; 

h) i criteri di selezione dell’operatore economico; 

i) i criteri di selezione dell’offerta (nel caso in cui venga scelto il criterio del prezzo più 

basso, tale scelta deve essere motivata); 

j) numero degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, non inferiore al 

numero minimo previsto dallo stesso art. 36 del Codice; 

k) le principali condizioni contrattuali. 

Art. 16 – L’indagine di mercato  

1. L’università può individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata 

facendo ricorso: 

 ad un’indagine di mercato; 

 attingendo i nominativi dall’Elenco degli operatori economici. 
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2. L’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle 

procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori 

alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.  

3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti, a seconda 

dell’importo e della complessità dell’affidamento, nel rispetto dei principi di adeguatezza e 

proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici, nonché di altri 

fornitori esistenti, purchè ne siano formalizzati i risultati nella determina a contrarre. 

4. L’avviso di manifestazione di interesse costituisce lo strumento più adeguato per l’indagine 

di mercato volta ad individuare gli operatori economici da invitare. 

5. L’avviso va pubblicato sul profilo del Committente, nella sezione “Amministrazione 

trasparente” nonché nella sezione “bandi e gare”. L’Università assicura l’opportuna 

pubblicità dell’avviso, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del 

contratto e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. 

Pertanto, qualora l’importanza dell’appalto lo richieda, potranno essere associate ulteriori 

forme di pubblicità, oltre quelle indicate, sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. 

L’avviso deve essere pubblicato per un periodo minimo di almeno quindici giorni, salva la 

possibilità di una riduzione del termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque 

giorni. 

6. L’avviso deve indicare: 

- il valore dell’affidamento; 

- gli elementi essenziali del contratto; 

- i requisiti minimi richiesti ai fini della partecipazione; 

- i criteri di selezione degli operatori economici da invitare, che devono essere oggettivi, 

coerenti con l’oggetto e le finalità dell’affidamento e rispettosi dei principi di 

concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza; 

- il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla 

procedura, nel rispetto dei criteri prefissati; 

- le modalità per prendere contatto con la stazione appaltante. 

Art. 17 – L’Elenco degli operatori economici 

1. L’Università può individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata 

selezionandoli da Elenchi appositamente costituiti, secondo le modalità di seguito indicate. 
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2. L’avviso di costituzione di un Elenco di operatori economici deve essere pubblicato sul 

profilo del Committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto la sezione 

“bandi e gare”, ed eventualmente anche con altre forme di pubblicità. 

3. Il predetto avviso deve indicare:  

- i requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice che gli operatori economici 

devono possedere; 

- le categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco;  

- i requisiti speciali minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna 

categoria o fascia di importo; 

- le modalità di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, 

all’uopo prevedendo anche la possibilità del sorteggio, assicurando il rispetto del 

principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. 

4. L’iscrizione degli operatori economici interessati, provvisti dei requisiti richiesti (attestati 

mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva), è consentita senza limitazioni temporali. 

L’operatore economico è tenuto, però, ad informare tempestivamente la stazione appaltante 

di eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti rispetto alla data della 

presentazione dell’istanza. 

5. La valutazione delle istanze di iscrizione deve essere effettuata nel termine non superiore a 

sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza. 

6. Vanno esclusi dall’Elenco gli operatori economici che, secondo motivata valutazione 

dell’amministrazione, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 

prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della 

loro attività professionale. Possono essere, altresì, esclusi quegli operatori economici che non 

presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio. 

7. L’elenco di operatori economici è pubblicato sul sito web dell’Università e il suo 

aggiornamento deve avvenire con cadenza annuale. 

8. L’Università, a decorrere dal 01.01.2018, si è dotata, giusta delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 27/11/2017, di un “Elenco informatico di Operatori Economici per 

l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett b) e c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i”, gestito 

dalla piattaforma di e-procurement di cui al precedente art. 6 e il cui funzionamento è 

disciplinato da apposito regolamento pubblicato sul sito istituzionale di questa Università – 

mediante accesso al link “Tuttogare” a cui si fa rinvio. 
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Art. 18 – Confronto competitivo 

1. Individuati i nominativi degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, nel 

rispetto del criterio di rotazione e sulla base dei criteri di selezione predeterminati nell’avviso 

di manifestazione di interesse o nell’avviso di istituzione dell’Elenco ed espressamente 

riportati nella determina a contrarre, l’Università procede ad avviare la fase del confronto 

competitivo. 

2. Tutti gli operatori economici selezionati sono invitati, contemporaneamente, a presentare 

offerta, a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a 

quanto disposto dall’art. 75, comma 3, del Codice, oppure mediante le specifiche modalità 

previste dal singolo mercato elettronico. 

3. La lettera di invito deve contenere tutti gli elementi che consentano alle imprese di 

formulare un’offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:  

a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo 

importo complessivo stimato; 

b) il nominativo del RUP; 

c) i requisiti di ordine generale e speciale o, nel caso di operatori economici selezionati da 

un Elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati 

inseriti nell’elenco, nonché l’eventuale richiesta di garanzie; 

d) il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa; 

e) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione; 

f) il criterio di aggiudicazione prescelto, motivando nel caso di applicazione del criterio del 

minor prezzo. In tal caso, la soglia dell’anomalia dell’offerta sarà calcolata secondo uno 

dei metodi di cui al comma 2 dell’art. 97, purchè il numero delle offerte ammesse sia pari 

o superiore a cinque.  La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di 

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

appaltante può prevedere l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano 

una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. Tale facoltà di 

esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è 

inferiore a dieci. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, vanno 

indicati gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione; 

g) la misura delle penali; 

h) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento; 
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i) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti; 

j) la data, l’orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP 

o il seggio di gara procedono all’apertura dei plichi e della documentazione 

amministrativa. 

4. Le sedute di gara, siano esse svolte dal seggio di gara ovvero dalla commissione     

giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione 

delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Il verbale contiene la 

proposta di aggiudicazione da sottoporre all’approvazione dell’Organo deputato all’adozione 

del provvedimento di aggiudicazione. 

4.1. In caso di procedura da affidare con il criterio del minor prezzo, il Seggio di gara sarà 

presieduto dal Dirigente (per l’Amministrazione centrale) ovvero dal Direttore del 

Dipartimento o dal CoA (per le strutture decentrate), coadiuvato da due funzionari 

dell’Università individuati nell’ambito dell’Ufficio competente, deputato all’espletamento 

delle gare; 

4.2. In caso di procedura da affidare col criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, in 

relazione alla tipologia e valore del lavoro/bene/servizio oggetto di affidamento, si 

procederà alla nomina della c.d. commissione tecnica giudicatrice, secondo le modalità 

stabilite dall’art. 77, comma 3 del Codice. I commissari saranno nominati, a seconda 

dell’ambito, con atto del Direttore Generale o dei Direttori dei Dipartimenti di Ricerca. 

Alla verifica della documentazione amministrativa è deputato il Seggio di gara, costituito 

con le modalità di cui al precedente comma. 

Art. 19 – Determina di affidamento e verifica dei requisiti 

1. Terminata la fase del confronto competitivo e individuato l’aggiudicatario con la proposta di 

aggiudicazione, il Direttore Generale/Consiglio di Amministrazione (per l’Amministrazione 

centrale) ovvero, per le Strutture decentrate, il Direttore del Dipartimento provvede 

all’aggiudicazione. Tutti gli adempimenti successivi all’aggiudicazione sono a cura degli 

uffici procedenti. 

2. L'Università, nella persona del Direttore Generale/Direttore del Dipartimento (ai sensi 

dell’art. 11, comma 5), nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e par condicio tra i 

concorrenti, si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto anche nel caso venga presentata una 

sola offerta valida, purché giudicata idonea e congrua, nonché il diritto, con provvedimento 
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motivato, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea 

in relazione all’oggetto del contratto, ovvero per sopravvenuti differenti motivi di interesse 

pubblico. 

3. Nel provvedimento di affidamento devono essere specificati i seguenti elementi: 

a) l’oggetto dell’affidamento; 

b) l’importo offerto; 

c) il nominativo dell’aggiudicatario, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti richiesti 

nella lettera di invito; 

d) l’indicazione del RUP; 

e) la copertura contabile. 

4. La verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall’operatore economico nel corso 

della procedura, è regolata dall’art. 36, comma 5, del Codice dei contratti pubblici. Si rinvia a 

quanto previsto nel presente Regolamento all’art. 11, comma 1 (relativamente alle verifiche 

per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 20.000 euro) e commi 2 e 3.   

5. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi 

dell’art. 32, comma 7 del Codice. 

6. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell’operato dell’Università, quest’ultima, 

all’esito della procedura negoziata, pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, 

previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell’indagine di mercato e l’elenco dei 

soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.    

Art. 20 – Stipula del contratto 

1. Ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto può avvenire: 

- mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata; 

- in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante; 

- con atto pubblico notarile informatico. 

2. È esclusa l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, ai sensi 

dell’articolo 32, comma 10, lettera b) del Codice, relativamente agli affidamenti previsti 

dall’art. 14, comma 1 del presente Regolamento. 



26 
 
 

3. Si applica, invece, il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto in caso di 

affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di 

euro.    

4. Il contratto o la lettera/buono d’ordine (in caso di acquisti sul MePa) sono sottoscritti:  

- per le acquisizioni destinate all’Amministrazione Centrale, dal Direttore Generale; 

- per le acquisizioni destinate ai Dipartimenti e Centri dotati di autonomia amministrativa e 

gestionale, rispettivamente dal Direttore del Dipartimento e dal Responsabile del Centro 

di riferimento.  

Art. 21 – Fase di esecuzione 

L’esecuzione del contratto è diretta dal R.U.P., che controlla i livelli di qualità delle prestazioni 

avvalendosi del Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) o del Direttore dei Lavori (D.L.), se 

nominati, secondo quanto previsto dall’art. 101 del Codice.  

Art. 22 – Fatturazione e pagamenti 

1. Per gli aspetti della fatturazione, si richiamano integralmente le modalità già note della forma 

elettronica con l’indicazione del Codice Unico Ufficio della Struttura di competenza, secondo 

le indicazioni riportate sulla homepage di questa Università. 

2. I pagamenti devono essere effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, 

mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato (ai sensi della L. 136/10 sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari) da indicarsi a cura del Fornitore, previa emissione del 

certificato di verifica di conformità (per i servizi e per le forniture) o del certificato di 

collaudo/certificato di regolare esecuzione (per i lavori), secondo quanto previsto dall’art. 102 

del Codice.  

Art. 23 - Norme di rinvio  

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si fa integrale rinvio alla 

vigente normativa, nonché alle successive modifiche o integrazioni della normativa stessa che 

saranno direttamente applicabili indipendentemente dal loro formale recepimento nel presente 

Regolamento. 
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Art. 24 - Entrata in vigore  

Il presente Regolamento, emanato con Decreto del Rettore, entra in vigore il giorno successivo alla 

pubblicazione e resta permanentemente pubblicato sul sito istituzionale, sezione “Amministrazione 

trasparente”, nonché nella sezione “Bandi e gare”. 


