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PRINCIPI E NORME GENERALI
La Società Bonatti SpA, (nel seguito anche Società) attraverso il presente
regolamento, opera con il primario intento di raggiungere la massima efficacia,
razionalizzazione e celerità nell'azione contrattuale.
a) I principi che regolano le azioni e le attività della Società, relativamente ai
contratti disciplinati dal presente Regolamento, sono conformi ai principi
dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza e della non
discriminazione, alla trasparenza dei comportamenti in tutta la fase
concorsuale e negoziale.
b) La pubblicità delle procedure poste in essere è garantita con mezzi idonei.
c) Nelle procedure di gara non devono essere imposte condizioni o
restrizioni che limitano la libertà degli operatori economici in misura
superiore, e perciò sproporzionata, a quella effettivamente necessaria al
raggiungimento dello scopo della gara.
d) Le procedure di gara sono ispirate ai principi della concorrenza,
garantendo l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti
potenzialmente interessati, e di rotazione, evitando il consolidarsi di
rapporti con solo alcuni operatori economici.
I criteri di partecipazione alle procedure di affidamento devono essere tali da
non escludere ed assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle
micro-imprese, piccole e medie imprese.

2.

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
La Società Bonatti SpA opera in qualità di Socio costruttore della Società di
Progetto “Cilento Reti Gas Srl” che dopo la procedura di gara pubblica di
Project Financing ha assunto il titolo di Concessionaria (nel seguito anche
“SPV”) per il progetto avente per oggetto:
“COSTRUZIONE DI RETI E IMPIANTI DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE
DEL GAS METANO da eseguirsi in Provincia di Salerno nell’ambito della
metanizzazione dei Comuni appartenenti all’Accordo di Programma del
12.12.2006 metanizzazione del Cilento (SA) di cui è Ente Concedente il
comune capofila di Celle di Bulgheria (CUP J85J07000050007) (nel seguito
“Progetto”).
Il presente regolamento definito nell’ambito del progetto, ai sensi dell’art. 36,
comma 8, del D.Lgs. 50 del 2016, trova applicazione agli appalti di lavori, e
forniture il cui importo, è inferiore alle soglie economiche definite dall’art. 35,
comma 2, del D.Lgs. 50 del 2016 limitatamente alla ipotesi di appalti, e
forniture del progetto nel quale Bonatti SpA opera in virtù di diritti speciali o
esclusivi ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. 50 del 2016 comma 2 e poiché tali
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affidamenti sono strumentali alle attività previste dagli artt. da 115 a 121 del
D.Lgs. 50 del 2016.
Per il raggiungimento dei principi e dello scopo, la Società ha predisposto il
documento “PTA-740-008- Sistema di Qualificazione Fornitori - Reti e Impianti
di distribuzione gas metano” che costituisce indizione di gara e descrive il
procedimento per la qualifica ai sensi ex art.134 del D.Lgs. 50 del 2016, dei
Fornitori e Imprese interessati a partecipare alle procedure di appalto per le
forniture e per i lavori nell’ambito dei progetti di metanizzazione del territorio
del Cilento e riferibili alle attività del Progetto.
Rimane, in ogni caso, ferma la facoltà per la Bonatti SpA di applicare, anche
agli affidamenti disciplinati dal presente Regolamento, le altre procedure
previste dagli artt. 122 – 139 e 36 del D.Lgs. 50 del 2016.
La Bonatti SpA applica l'art. 36, comma 8 del Codice (Contratti sotto soglia) in
base al quale ".. i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di
lavori, forniture ... dii importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti
nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita
nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai
principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza."
In riferimento agli artt. 114 e seguenti del Codice, le disposizioni del presente
regolamento vengono applicate nel rispetto delle prevalenti fonti normative
comunitarie, nazionali e regionali in materia di contratti pubblici.
Per quanto disposto dagli artt. 36 comma 8 e 114 e seguenti del Codice, deve
ritenersi che solamente laddove si tratti di contratti di rilevanza comunitaria
debbano obbligatoriamente applicarsi gli articoli del Codice richiamati dagli
artt. da 114 a 139.

3.

DISTRIBUZIONE
Il presente documento è disponibile nel sistema informatico aziendale.

4.

DEFINIZIONI E RIFERIMENTI

4.1DEFINIZIONI
SGI

Sistema di gestione integrato Qualità, Sicurezza e Ambiente

SGQ

Sistema di Gestione per la Qualità

Alcuni chiarimenti utili per la comprensione del testo sono dati dove
necessario.
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4.2DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
4.2.1 NORME EUROPEE E/O INTERNAZIONALI
UNI EN ISO 9001

2008

Sistemi di gestione per la qualità. Requisiti.

OHSAS 18001

2007

Occupational Health and Safety Management System

UNI EN ISO 14001

2004

Sistemi di gestione Ambientale – Requisiti e guida per l’uso

4.2.2NORME E LEGISLAZIONE NAZIONALE
D. Lgs. 8 giugno 2001 n° 231 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle Società e delle Associazioni anche prive di personalità giuridica,
a norma dell'articolo 11 della Legge 29/09/2000 n° 300 e s.m.i.
Codice Etico

Adottato da Bonatti Spa in data 29 ottobre 2004 e s.m.i.

ex D.Lgs. 231/2001

Modello di Organizzazione e Adottato da Bonatti Spa in data 29 ottobre 2004 e s.m.i.
Gestione
ex D.Lgs. 231/2001

4.2.3ALTRI RIFERIMENTI
4.2.3.1 PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER LE FORNITURE
Gazzetta ufficiale della Unione Europea (GUUE) del 21/03/2015 n° S57-100858
Gazzetta ufficiale della Unione Europea (GUUE) del 01/03/2018 n° S42-93109

4.2.3.2 PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER I LAVORI
Gazzetta ufficiale della Unione Europea (GUUE) del 21/01/2015 n° S57-100765
Gazzetta ufficiale della Unione Europea (GUUE) del 02/03/2018 n° S43-95093

4.2.3.3 PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER FORNITURE E LAVORI
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) del 23/03/2015 n° 35
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) del 09/03/2018 n° 29
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) del 27/11/2020 n° 139
Gazzetta ufficiale della Unione Europea (GUUE) invio del 23/11/2020 n° 157606

4.2.3.4 ALTRI TERMINI PRESENTI NEL TESTO E LORO ABBREVIAZIONI
ENTE CONCEDENTE: il comune di Celle di Bulgheria, capofila dell’accordo di
programma 2006 e firmatario del contratto di Concessione;
PROGETTO: oggetto della procedura di gara pubblica e del contratto di Concessione;
CONCESSIONARIA: Cilento Reti Gas Srl costituita in società di progetto (nel testo
definita anche SPV) e firmataria del contratto di Concessione;
SOCIETA’: Bonatti SpA Socio costruttore della Concessionaria;
COMITATO TECNICO INTERNO: è l’organismo della Società nominato dal Presidente
della SOCIETA’ per definire, approvare e vigilare le procedure di gara del Progetto (nel
testo definito anche CTI);
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RICHIESTA DI OFFERTA: è il documento che descrive la procedura e le condizioni della
singola gara che unitamente alla lettera d’invito è inviata al concorrente selezionato (nel
testo definita anche RdO);
ANAC: è l’Autorità Nazionale Anticorruzione che tramite una specifica piattaforma
controlla e monitora tutti gli attori e le attività delle procedure di gare pubbliche;
SIMOG: è la piattaforma specifica dell’ANAC per la gestione delle attività delle procedure
di gare pubbliche;
AUSA: è la piattaforma specifica dell’ANAC per la gestione dei profili delle Stazioni
Appaltanti;
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: è la figura scelta dalla Società per
attivare i profili di accesso al sistema SIMOG dell’ANAC (nel testo definito anche RUP);
RESPONSABILE ANAGRAFE STAZIONE APPALTANTE: è la figura scelta dalla Società
per gestire le informazioni e attivare il profilo di accesso al sistema AUSA dell’ANAC (nel
testo definito anche RASA);
RESPONSABILE PROCEDURA DI GARA: è la figura scelta dal CTI nell’ambito del
servizio Procurement della Società per la gestione della procedura di gara (nel testo
definito anche RPG);
CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA: è il codice identificativo gara CIG e Smart CIG e il
conseguente contributo di gara, che deve attivare il RUP sulla piattaforma SIMOG (nel
testo definito GIG);
COMMESSA: è l’organizzazione della Società che collabora con le altre funzioni aziendali
per l’emissione dei documenti di gara e per le successive fasi di esecuzione del
contratto;
OPERATORI ECONOMICI: sono le organizzazioni individuate dalle procedure di gara ai
quali saranno inviate le lettere d’invito (nel testo definito anche OE);
CERTIFICATO DI ATTESTAZIONE DELLA QUALIFICA PER I LAVORI PUBBLICI: è il
certificato rilasciato dall’Organismo di Attestazione autorizzato dall’ANAC, che definisce
categoria e classi di qualifica dell’OE (nel testo definito SOA);
CERTIFICATO DI ESCUZIONE DEI LAVORI: è il certificato rilasciato dal RUP su
richieste dell’OE e della Commessa che l’esito delle forniture e prestazioni eseguite, (nel
testo definito CEL).

5.

RESPONSABILITÀ
Tutto il personale coinvolto dovrà rigorosamente osservare il presente
documento dall’approvazione della Rev. 0 in poi.
Le responsabilità sono definite, di volta in volta, quando necessario, nel testo.
Tutte le attività devono essere eseguite nel rispetto delle leggi e secondo le
modalità previste nel Modello di Organizzazione e Gestione adottato da
Bonatti S.p.A. in accordo con quanto previsto nel D. Lgs. 231/2001 “Disciplina
della Responsabilità Amministrativa delle persone giuridiche, delle società e
delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell’articolo 11
della Legge 29/09/2000 n° 300.”
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TIPOLOGIE

DEI

Nel seguito sono riprodotte le prescrizioni e metodi che la Società (per le
attività che sono oggetto del presente regolamento esercitate relativamente
alle procedure riferibili all'art. 115 del Codice) che attualmente è tenuta ad
applicare per i contratti di lavori e forniture, in forma differenziata per tipologia
di contratto, in funzione del valore stimato dell’appalto, corredate dalle
motivazioni delle scelte adottate.
6.1

QUADRO DEI LAVORI NEI SETTORI
COMUNITARIA (>=€. 5.225.000)

SPECIALI

SOPRA

SOGLIA

Si applica il Codice (artt. da 114 a 139) nella fase di scelta del contraente.
Per la fase esecutiva, si applicano i contenuti degli atti regolamentari, emanati
ed emanandi, specificatamente previsti dal Codice.
È comunque facoltà di applicare, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e
adeguatezza, le disposizioni del Codice e degli atti regolamentari emanati in
applicazione del Codice medesimo, diverse da quelle sopra elencate, con
apposita previsione contrattuale dandone, preventiva comunicazione
nell'avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare offerta.
Posto che nell’ambito dei lavori del progetto, gli interventi sono disciplinati per
singolo comune con singole autorizzazioni tramite decreto di finanziamento
nazionale e regionale (CUP) emesso con esecutività in annualità diverse,
questa casistica è da escludere a priori. Tuttavia ove di debba istruire una
procedura di gara sopra la soglia comunitaria, questa sarà definita previa
consultazione del CTI.
6.2

QUADRO DEI LAVORI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI SOTTO
SOGLIA COMUNITARIA (<€5.225.000)
Le procedure di cui al presente Regolamento, si applicano per l’affidamento
di:
a) Appalti di lavori di importo inferiore ad € 5.225.000,00;
b) Appalti di forniture di importo inferiore ad € 418.000,00.
Ai fini dell’applicazione delle soglie di cui al presente Regolamento, il valore
stimato di un appalto pubblico di lavori, e forniture è calcolato sull'importo
totale pagabile, al netto dell'IVA. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo
stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del
contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Se il bando prevede
premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo
del valore stimato dell'appalto.
Il valore stimato dell'appalto è quantificato al momento dell'invio della richiesta
di Offerta.
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Per il calcolo del valore stimato per le singole tipologie di affidamento si rinvia
ai criteri stabiliti dall’art. 35, commi da 8, 10, 11, 12, del Codice e s.m.i.
Per la fase esecutiva, si applicano i contenuti degli atti regolamentari, emanati
ed emanandi, specificatamente previsti dal Codice.
È comunque facoltà di applicare, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e
adeguatezza, le disposizioni del Codice e degli atti regolamentari emanati in
applicazione del Codice medesimo, diverse da quelle sopra elencate, con
apposita previsione contrattuale dandone, preventiva comunicazione nel
nuovo avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare offerta.

7.

NOMINA E COMPITI DEI RESPONSABILI DELLA SOCIETA’

7.1

NOMINA DEI PROFILI DI ACCESO ALLE PROCEDURE ANAC
La Società tramite il legale rappresentante individua e nomina:
a) il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai fini di autorizzare i profili
di accesso per la gestione delle procedure previste dall'Autorità Nazionale
Anticorruzione in ambito della piattaforma SIMOG.
b) Il Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA) ai fini di autorizzare
il profilo di accesso per la gestione delle procedure previste dall'Autorità
Nazionale Anticorruzione in ambito della piattaforma AUSA.
II RUP, ricorrendone i presupposti per carenza di organico o per attività
tecnicamente particolarmente complesse, può proporre alla Società
l'affidamento delle attività di supporto a soggetti esterni secondo le modalità
stabilite dal Codice e relativi atti regolamentari

7.2

RESPONSABILE UNICO DELLA PROCEDURA DI GARA
La Società tramite il CTI nell’ambito del servizio Procurement interno individua
e nomina il responsabile del procedimento della gara (RPG).
II RPG svolge i compiti previsti dal regolamento nell’ambito dell’espletamento
della gara, oltre agli ulteriori compiti specificamente previsti da altre
disposizioni del Codice applicabili e del presente regolamento, fermi restando
gli ulteriori ruoli afferenti alla sicurezza per i quali si applica anche il modello
gestionale e le connesse procedure interne alla Società.

7.3

POTERI DI SPESA
I soggetti competenti ad autorizzare le procedure e la stipula dei contratti di
cui al presente Regolamento sono individuati, dai regolamenti della Società
e/o da procure generali e/o speciali che ne definiscono anche gli importi
autorizzati.
Tuttavia nell’ambito delle procedure del Progetto è stato costituito un comitato
interno (CTI) che rappresenta le principali funzioni aziendali con la funzione di
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definire, autorizzare le procedure di gara, nonché vigilare e approvare quanto
svolto.

8.

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
E stato istituto il nuovo sistema di qualificazione degli operatori economici, che
è operativo dal 1.12.2020, il nuovo sistema è stato affidato dalla Società alla
IPAM SERVICE ed è denominato “Sistema ELECTUS”, questo indentificato
dalla procedura interna “PTA-740-008- Sistema di Qualificazione Fornitori Reti e Impianti di distribuzione gas metano”, che è pubblicata sul sito della
Società..
Fatto salvo casi in deroga che rivestono carattere di eccezionalità, tutte le
procedure di gara che nel seguito sono indicate prendono avvio dal sistema di
qualifica che ne costituisce anche il bando di gara.
La nuova gara tramite la specifica RdO è avviata sulla base dell’avviso
sull'esistenza di un sistema di qualificazione, per questo i contratti specifici per
i lavori e le forniture contemplati dal sistema di qualificazione sono aggiudicati
con procedure negoziate senza previa indizione di gara, nelle quali tutti gli
offerenti ed i partecipanti sono scelti tra i candidati già qualificati con tale
sistema salvo le condizioni di deroga indicate al successivo articolo 9.1.2.
Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento di essere
qualificati.
Il sistema di qualificazione stabilisce norme e criteri oggettivi per l’esclusione e
la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati. Tali
criteri e norme possono all’occorrenza essere aggiornati.

9.

PROCEDURE DI GARA

9.1

LE PROCEDURE E LE SOGLIE ECONOMICHE

9.1.1 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
Per l’affidamento degli appalti oggetto del presente Regolamento, nell’ambito
degli importi specificati nell’art. 9.1.3.a), è possibile ricorrere alla procedura
di affidamento diretto mediante la negoziazione con tre operatori economici
ovvero in mancanza della disponibilità anche con un solo operatore
economico;
Tutte le altre procedure devono essere svolte con una procedura negoziata,
tramite una specifica RdO che è assoggettata alla pubblicazione del sistema
di qualifica che costituisce avviso di indizione di gara.
La scelta della procedura più idonea è rimessa, nel rispetto delle soglie
indicate dall’art. 9.1.3, alle indicazioni del CTI o nei casi di minore importo
alla valutazione discrezionale
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del RUP e del RPG che potranno individuare la procedura selettiva più
idonea alla singola tipologia di affidamento.
9.1.2 SOGGETTI AMMESSI
Alle procedure selettive di cui al presente Regolamento per i lavori sono
invitati tramite lettere d’invito unitamente alla RdO e sono ammessi con
priorità i soggetti iscritti alla piattaforma di qualifica di cui alla “PTA-740-008Sistema di Qualificazione Fornitori - Reti e Impianti di distribuzione gas
metano”.
Tuttavia, ove necessario per raggiungere il numero minimo di invitati, previsti
dal Codice, all’elenco degli OE iscritta alla piattaforma, si potranno
aggiungere gli OE iscritti nella categoria principale SOA e classe adeguata
come indicato dalla procedura di gara, da scegliersi nell’ambito delle
seguenti priorità:
a) operatori economici con sede legale nel territorio geografico del Cilento;
b) operatori economici con sede legale in provincia di Salerno o in provincie
diverse ma nell’ambito di una distanza massima di circa 80 km.
Gli operatori indicati ai punti a) e b) che risulteranno aggiudicatari della
procedura di gara dovranno iscriversi alla piattaforma di qualifica indicata
nella “PTA-740-008- Sistema di Qualificazione Fornitori - Reti e Impianti di
distribuzione gas metano”.
Quando ricorressero condizioni specialistiche delle prestazioni da affidare
ovvero nei casi di urgenza, è possibile limitare il numero di candidati idonei
da invitare a partecipare alla procedura di gara.
In queste ipotesi [art. 9.1.2, lett. a) e b)] del presente Regolamento si
individuano gli operatori economici da consultare sulla base delle
informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economicofinanziaria e tecnico-professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione.
1.1.1 SOGLIE ECONOMICHE
In queste ipotesi [art. 9.1.2, lett. a) e b)] del presente Regolamento si
individuano gli operatori economici da consultare sulla base delle
informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economicofinanziaria e tecnico-professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione.
9.1.3 SOGLIE ECONOMICHE
Per la selezione degli operatori economici si dovrà operare nel rispetto dei
principi di concorrenza, trasparenza, parità di trattamento e di non
discriminazione.
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Nell’ambito delle nuove procedure di affidamento previste dal Codice
aggiornato con il D.Lgs. 76/2020 poi L.120/2020, per l’acquisizione di lavori e
forniture di importo inferiore alle soglie economiche comunitarie si procede
con le seguenti modalità:
1. Fasce di importo per l’affidamento di lavori:
a) Pari o superiore a € 40.000,00 Euro e inferiore a € 150.000,00 mediante
affidamento diretto senza previa pubblicazione dell’avviso di indizione di
gara tramite consultazione, di almeno tre operatori economici;
b) Pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 350.000,00 mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione dell’avviso di indizione
di gara tramite consultazione della piattaforma di qualifica, ove esistenti,
di almeno cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione
territoriale degli OE individuati nell’ambito di quanto indicato al punto
9.1.2;
c) Pari o superiore a € 350.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00 mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione dell’avviso di indizione
di gara tramite consultazione della piattaforma di qualifica, ove esistenti,
di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale
degli OE individuati nell’ambito di quanto indicato al punto 9.1.2;
d) Pari o superiore a € 1.000.000,00 e fino alla soglia comunitaria (art. 35
del Codice) mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione
dell’avviso di indizione di gara tramite consultazione della piattaforma di
qualifica, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto
di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una
diversa dislocazione territoriale degli OE individuati nell’ambito di quanto
indicato al punto 9.1.2.
2. Fasce di importo per l’affidamento delle forniture:
a) Pari o superiore a € 40.000,00 Euro e inferiore a € 75.000,00 mediante
affidamento diretto senza previa pubblicazione dell’avviso di indizione di
gara tramite consultazione, di almeno tre operatori economici;
b) Pari o superiore a € 75.000,00 e fino alla soglia comunitaria (art. 35 del
Codice) di € 428.000,00 mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione dell’avviso di indizione di gara tramite consultazione della
piattaforma di qualifica, ove esistenti, di almeno cinque operatori
economici.
Per lavori e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, è possibile disporre
l’affidamento diretto delle prestazioni.
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9.1.4 RICORSO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA
Nelle ipotesi in cui all’esito di una procedura indetta tramite avviso di indizione
di gara non siano state presentate offerte, o soltanto offerte irregolari o
inammissibili, è possibile ricorrere alla procedura negoziata tramite la
consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici.
Sono considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nella
RdO e nei documenti di gara.
Sono considerate inammissibili le offerte:
a) che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nella RdO;
b) in relazione alle quali il RPG e/o la Commissione di aggiudicazione ritenga
sussistenti gli estremi per informare la Procura della Repubblica in ordine
c) a eventuali reati di corruzione o fenomeni collusivi commessi dal
concorrente;
d) che sono state giudicate anormalmente basse;
e) che sono state presentate da un concorrente privo della qualificazione
necessaria;
f)

il cui prezzo supera l’importo posto a base di gara, o quanto stabilito nella
RdO.

Quando a seguito di un affidamento concluso, per cause diverse si
costituiscano le condizioni di risoluzione dell’aggiudicazione o del contratto è
possibile provvedere all’affidamento diretto degli appalti di lavori e forniture
consultando la disponibilità degli OE classificati al 2^ e 3^ posto della
graduatoria finale di gara, in caso negativo si potrà procedere con
l’affidamento diretto.
È altresì, possibile provvedere all’affidamento diretto degli appalti di lavori e
forniture a seguito di circostanze particolari dovute ad improcrastinabile
urgenza e/o ragioni di sicurezza/emergenza lo rendessero indispensabile al
fine di garantire l’operatività del servizio da erogare nell’ambito della vigenza
dei finanziamenti pubblici.

10.

MODALITÀ ESECUTIVE DELLA PROCEDURA DI RICHIESTA
D’OFFERTA
La singola procedura si costituisce con l’invio tramite PEC al singolo OE della
lettera d’invito a presentare offerta, la lettera dovrà indicare e identificare
l'oggetto dell'appalto.
I termini entro i quali il concorrente è chiamato a presentare l’offerta sono
fissati di volta in volta nella RdO, che deve tenere conto della natura e della
complessità dell’appalto e non devono, comunque, essere inferiori a quindici
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giorni dall’invio tramite mail della RdO e la scadenza per la presentazione
dell’offerta.
Inoltre la RdO deve:
indicare l'oggetto dell'appalto, illustrando le caratteristiche e le quantità
indicative richieste per le forniture, i lavori da appaltare, specificando i criteri
per l'aggiudicazione dell'appalto e indicando altresì i requisiti minimi che tutti
gli offerenti devono soddisfare;
indicare i punti di contatto della procedura di gara (RPG) e ove ne è prevista
l’obbligatorietà, la modalità per prenotare e coordinare con la Società la presa
visione dei luoghi oggetto dell’appalto;
indicare le modalità ed i tempi che gli offerenti devono rispettare per la
richiesta dei chiarimenti;
indicare l’elenco della documentazione da presentare e ove previsto gli
allegati dei modelli da utilizzare;
indicare la modalità di presentazione dell’offerta, l’indirizzo di recapito e la
data di scadenza;
indicare preferibilmente, in via preventiva la presenza di eventuali fasi di
rilancio e/o di trattativa diretta, sia sotto il profilo tecnico che economico,
specificando l’applicazione della soglia di anomalia, il numero di concorrenti,
tra quelli che abbiano presentato le offerte migliori, con i quali avverrà la
negoziazione finale.
indicare i criteri e le modalità di aggiudicazione dell'appalto e indicando altresì
i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare;
indicare il luogo ed i tempi stabiliti per lo svolgimento della gara.
A seguire la Società tramite il RPG dispone la scelta dell’operatore economico
che ha offerto le condizioni più vantaggiose ai sensi dell’articolo 15 del
presente Regolamento, con facoltà del RPG di procedere con un
provvedimento di aggiudicazione provvisoria all’OE. In ogni caso previa la
verifica dei requisiti di partecipazione e della congruità dell’offerta, a cura
dell’RPG sarà emesso il successivo provvedimento di aggiudicazione a favore
dell’OE individuato.

11.

REQUISITI GENERALI
Nelle procedure di affidamento degli appalti di cui al presente Regolamento, i
concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art. 80 del Codice.
Il mancato possesso di tali requisiti costituisce motivo di esclusione dalle
procedure selettive indette dalle Imprese.
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REQUISITI SPECIALI
I requisiti speciali riguardano esclusivamente:
a) i requisiti di idoneità professionale di tipo generale sono indicati nella
procedura di qualifica PTA-740-008, questi sono ripetuti con
specificazione nella RdO della singola procedura di gara e devono essere
attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto;
b) la capacità economico finanziaria per gli appalti, ai fini della verifica del
possesso dei requisiti, nella RdO della singola procedura di gara si potrà
richiedere:
- che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo,
compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto
dell'appalto.
Per gli appalti di lavori trova applicazione l’art. 84 del Codice, secondo cui gli
operatori economici provano il possesso dei requisiti di qualificazione di ordine
speciale, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto
privato autorizzati dall’ANAC, trattasi della qualifica SOA, alla quale si
potranno aggiungere i requisiti maturati sui lavori aventi un oggetto affine alla
procedura di gara ed eseguiti negli ultimi 5 anni decorrenti dalla data della
lettera d’invito.

13.

CRITERI DI SELEZIONE QUALITATIVA
Oltre a quanto già stabilito nella procedura di qualifica PTA-740-008 degli OE,
si possono stabilire norme e criteri oggettivi per l’esclusione e la selezione dei
concorrenti, indicando tali norme e criteri nella RdO della singola procedura di
gara.
Qualora si riscontri la necessità di garantire un equilibrio adeguato tra le
caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla
sua realizzazione, nella RdO si potranno definire norme e criteri oggettivi che
rispecchino tali necessità e consentano di ridurre il numero dei candidati che
saranno invitati a presentare l’offerta. Il numero dei candidati prescelti tiene
conto tuttavia dell’esigenza di garantire un’adeguata concorrenza.
Tuttavia l’adeguatezza delle caratteristiche specifiche della procedura di
appalto e dei mezzi necessari, potranno essere richieste all’OE con la RdO in
fase di documentazione di gara, in caso di mancata evidenza della diponibilità
questo potrà essere motivo di esclusione dalla procedura.
Come stabilito nella procedura di qualifica e solo per la categoria lavori,
nell'ipotesi in cui gli OE siano stati qualificati avvalendosi dei requisiti di un
altro soggetto, questi non potranno essere ammessi alle procedure di gara in
condizioni diverse da quanto stabilito nella qualifica.
Durante la procedura di gara non saranno ammessi altre forme di
avvalimento.
MOD-405-001 F REV.0

Regolamento interno degli
appalti ai sensi del
D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

DOCUMENTO N.
DOCUMENT NO.

REV.

0

14.

LC

PTA-740-008

DATA
DATE

A

FOGLIO

01/02/21

PAGE

17/24

GARANZIE
Nelle procedure di gara si possono chiedere ai concorrenti, indicandolo nella
singola RdO di gara, la costituzione della garanzia fideiussoria provvisoria
prevista dall’art. 93 del Codice e l’impegno a costituire le garanzie di cui agli
articoli 103 e 104 del Codice.

15.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
I criteri di aggiudicazione debbono essere indicati nella singola RdO.
Le procedure di gara potranno essere aggiudicate sulla base dei seguenti
criteri di aggiudicazione:
-

1) prezzo più basso per affidamenti di cui ai titoli 9.1.3.1,a),b),c), ovvero
9.1.3.2.a),b),;

-

2) offerta economicamente più vantaggiosa per affidamenti di cui ai titoli
9.1.3.1.d).

Nel caso previsto al punto 1 e per affidamenti di cui ai titoli 9.1.3.1,b),c),
l’aggiudicazione al prezzo più basso sarà definita con l’applicazione della
soglia di anomalia.
In caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa (pto2), la RdO deve indicare i criteri di valutazione e la
ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, prevedendo una forcella in
cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato.
Nel caso previsto al punto 2 che precede la RdO deve indicare anche gli
eventuali sub-criteri, sub-pesi o sub-punteggi cui dovrà attenersi la
Commissione giudicatrice nella propria valutazione.

16.

OPERAZIONI DI GARA
Qualora il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, la
valutazione delle offerte è demandata al RPG che ove lo necessiti potrà
avvalersi dei seguenti servizi interni:
-

il servizio legale per la valutazione della documentazione amministrativa
dell’offerente;

-

il servizio finanziario per la valutazione della documentazione della
capacità economica e finanziaria dell’offerente;

-

il servizio tecnico di commessa per la valutazione della documentazione e
della capacità tecnica dell’offerente;

-

In esito all’apertura delle offerte economiche, il RPG provvederà a stilare
la graduatoria finale e a disporre, previa verifica dei requisiti di
partecipazione e della congruità dell’offerta, la proposta di aggiudicazione
a favore del primo classificato.
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Diversamente qualora il criterio di aggiudicazione sia quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte è demandata a
un’apposita Commissione di aggiudicazione costituita da un numero dispari di
componenti e, comunque, non superiore a cinque membri.
-

La nomina dei componenti della Commissione deve avvenire a cura del
CTI dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte.

-

Ogni seduta della Commissione dovrà essere documentata tramite la
redazione di un verbale in forma sintetica con particolare riguardo alla
verifica dell’integrità dei plichi nonché all’apertura della documentazione
amministrativa, delle buste contenenti le offerte tecniche ai soli fini di
verificare la completezza della documentazione e, quindi, delle offerte
economiche.

-

In esito all’apertura delle offerte economiche, la Commissione in seduta
pubblica provvederà a stilare la graduatoria finale e a disporre, previa

verifica dei requisiti di partecipazione e della congruità dell’offerta, la
proposta di aggiudicazione a favore del primo classificato.

17.

OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
Su richiesta della Società gli OE forniscono le giustificazioni sul prezzo o sui
costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla
base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità
dell'offerta.
Quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, le offerte
saranno ritenute anomale qualora presentino un ribasso pari o superiore ad
una soglia di anomalia pari alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte
le offerte ammesse, incrementata di una percentuale compresa atra il 10% ed
il 20%, e che sarà indicata nella RdO della singola procedura di gara.
L’applicazione della soglia di anomalia verrà effettuata soltanto qualora vi
siano almeno 5 offerte ammesse.
Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa risultano anomale le offerte che abbiano conseguito, sia con
riguardo all’elemento economico che con riferimento agli elementi tecnici
unitamente considerati, un punteggio pari o superiore ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
Nelle procedure regolate dal criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, la valutazione della congruità tecnica delle
offerte è operata dal RUP, che potrà essere assistito dalla Commissione
giudicatrice.
Qualora l’esito della verifica sia negativo, si dà luogo all’esclusione
dell’operatore economico la cui offerta è risultata anomala e alla valutazione
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della congruità dell’offerta degli altri offerenti in ordine di graduatoria e si
provvede all’aggiudicazione dell'appalto a favore della migliore offerta fra
quelle non viziate da eccessivo ribasso.
Nelle procedure di gara regolate dal criterio di aggiudicazione del minor
prezzo alla verifica delle offerte risultate anomale provvede il RPG.

18.

AGGIUDICAZIONE
Se non diversamente prescritto dalla RdO della singola procedura di gara, si
procede all’aggiudicazione anche nel caso in cui risulti ammessa una sola
offerta valida, salvo che la stessa risulti non conveniente o inidonea in
relazione all’oggetto del contratto. Le offerte non sono soggette a variazioni in
sede di gara.
Qualora due o più concorrenti presentino la stessa miglior offerta nelle gare al
massimo ribasso, ovvero ottengano lo stesso miglior punteggio complessivo
nelle gare ad offerta economicamente più vantaggiosa, l’aggiudicatario verrà
individuato a seguito di una ulteriore fase di rilancio competitivo da esperirsi
tra i suddetti concorrenti.
In caso di ulteriore parità o diniego di ambedue i concorrenti a presentare un
ulteriore ribasso, si procede mediante sorteggio.
L’aggiudicazione finale è adottata successivamente alle verifiche in ordine al
possesso dei requisiti di partecipazione e all’esito dell’eventuale valutazione
dell’offerta ove in sospetto di anomalia.
Una volta effettuata la comparazione tra i partecipanti alla gara e individuata
l’offerta migliore o nelle ipotesi in cui risulti ammessa una sola offerta valida,
la Società tramite il RPG può avviare un’ulteriore trattativa con il vincitore o
con l’unico concorrente al fine di ottenere un assetto di interessi più
conveniente.

19.

IRREVOCABILITÀ DELL’OFFERTA
L'offerta, che si considera proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui
agli artt. 1329 e 1331 c.c., è impegnativa per il concorrente per un periodo
non inferiore a 180 giorni, sempreché nella RdO della singola procedura di
gara non si disponga diversamente.

20.

OFFERTA
Salvo quanto diversamente indicato dalla RdO della singola procedura di
gara, l'offerta economica, redatta in lingua italiana, deve essere contenuta in
busta chiusa e sigillata. In altra busta deve essere contenuta la
documentazione amministrativa richiesta (es. domanda di partecipazione alla
procedura, cauzione provvisoria, dimostrazione dei requisiti generei di cui
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all’art.80 del Codice, ove questi non siano già disponili sulla piattaforma di
qualifica ecc.).
Qualora i documenti di gara prescrivano la presentazione di una
documentazione tecnica (disegni, relazioni, schemi ed elaborati tecnici
comunque denominati) la medesima deve essere contenuta in altra busta
chiusa.
All'esterno di ciascuna busta deve essere sinteticamente indicato il relativo
contenuto.
Le buste di cui sopra devono essere racchiuse in un plico, sul quale devono
essere indicati l'oggetto della gara e la data di scadenza del termine per la
presentazione dell'offerta. Il plico deve essere sigillato, a pena di non
ammissione. La sigillatura del plico esterno deve essere realizzata su tutti i
lembi di chiusura, apponendovi timbro e firma del legale rappresentante e
sovrapponendo nastro adesivo trasparente ovvero con ceralacca su detti
lembi.
Il plico deve pervenire alla Società - presso l'indirizzo indicato nella Rdo della
singola procedura di gara per posta raccomandata o a mezzo di agenzia di
recapito espresso ovvero a mano - entro il termine perentorio indicato.
La data e l'ora di arrivo delle offerte sono comprovate esclusivamente dal
timbro apposto dal protocollo della Società.
Non sono prese in considerazione le offerte pervenute dopo il termine sopra
indicato, anche se aggiuntive o sostitutive, nonché tardive dichiarazioni di
revoca di offerte pervenute tempestivamente.
È fatta salva la facoltà delle ditte partecipanti di far pervenire una nuova
offerta nel caso in cui la Società proroghi il termine di scadenza. In caso di
riapertura dei termini di presentazione dell’offerta, le offerte pervenute dopo la
scadenza del termine originariamente fissato e prima della riapertura dei
nuovi termini dovranno comunque essere nuovamente presentate.
In caso di Associazioni Temporanee di Imprese non ancora costituite e di
Consorzi di cui all’art 45, lettera e) del Codice, l’offerta dovrà essere
sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti partecipanti alla
costituenda Associazione o Consorzio.

21.

PREZZI E CORRISPETTIVI
L'offerta deve essere compilata sul modello d’offerta fornito dalla Società ed
indicato nella RdO della singola procedura di gara, per quanto possibile, in
conformità a tale modello, su uno o più fogli, ciascuno dei quali deve essere
firmato dal legale rappresentante del soggetto concorrente. I prezzi ed i
ribassi percentuali devono essere espressi in cifre ed in lettere; in caso di
difformità sarà presa in considerazione l'espressione letterale.
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Gli eventuali ribassi percentuali indicati nell’offerta sono considerati fino alla
terza cifra decimale.
L'importo contenuto in offerta o risultante dall’offerta si intende sempre al
netto dell’IVA.

22.

PUBBLICITÀ DEGLI ESITI
La Società pubblica sul proprio sito web, per un periodo non inferiore ai 30
giorni, l’avviso sui risultati delle procedure selettive e di affidamento, indicando
il nominativo del soggetto dichiarato aggiudicatario, l’importo del contratto e
l’oggetto delle prestazioni affidate.

23.

RICHIESTA DI EMISSIONE DEL CIG/SMART CIG
In tutte le procedure di affidamento disciplinate dal presente Regolamento
dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti riguardanti la richiesta del
codice identificativo gara CIG e Smart CIG e il pagamento del contributo
SIMOG in conformità alla normativa vigente al momento dell’indizione della
procedura di gara, all’invito degli operatori economici selezionati o
all’affidamento diretto delle prestazioni. L’attività di acquisitone dei codici
identificativi è attribuita al RUP.

24.

EMISSIONE DEI CERTIFICATI DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Terminata la fase di esecuzione, e dopo il buon esito delle forniture e
prestazioni eseguite, il RUP potrà rilasciare il certificato di esecuzione dei
lavori (CEL) in esecuzione standard come è previsto dal sistema SIMOG del
ANAC.
Si richiesta specifica dell’OE aggiudicatario, il CEL potrà essere rilasciato
anche in corso di esecuzione del contrato in questo caso saranno riportati gli
importi delle prestazioni maturate e regolarmente contabilizzate e accettate
tra le parti.

25.

ALTRE INFORMAZIONI

25.1

PRIVACY – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La vigente normativa in materia di trattamento1 dei dati personali definita in
conformità alle previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
(Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento

1 Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con, o senza, l’ausilio di processi automatizzati e
applicate a dati personali, o a insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la
conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione,
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la
distruzione.
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Privacy UE”) contiene disposizioni dirette a garantire che il trattamento dei dati
personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle
persone fisiche, con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati
personali.
a. Finalità del trattamento
In adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Titolare del
trattamento (nel seguito anche il “Titolare”), svolge il trattamento dei dati
personali per le finalità del Sistema di Qualificazione che prevede la
raccolta di informazioni nell’ambito delle disposizioni del Codice dei
Contratti e nello specifico dall’art.134 del D.Lgs. 50/2016.
Le informazioni raccolte consentiranno alla Bonatti SpA di costituire l’elenco
degli operatori economici per partecipare alle successive procedure di gara
indette da Bonatti SpA.
Per l’operatore economico che voglia iscriversi al Sistema di Qualificazione
il conferimento dei dati è di tipo obbligatorio perché costituisce la base dei
requisiti morali e tecnici previsti dal Codice dei Contratti per partecipare alla
successiva procedura di gara.
b. Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati
Il trattamento sarà effettuato con riferimento ai soli dati personali comuni
(sono esclusi i dati particolari), con o senza l'ausilio di strumenti elettronici,
secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in
ogni momento la riservatezza e i diritti dell'interessato nel rispetto di quanto
previsto dalla vigente normativa.
I dati verranno conservati fino alla durata di validità del Sistema di qualifica,
tuttavia in conformità a quanto previsto dall’art.99 comma 4 del D.Lgs.
56/2016 i dati degli operatori economici che hanno partecipato alle
procedure di gara saranno conservati per 5 anni dalla data di
aggiudicazione dell’appalto.
c. Natura del conferimento ed eventuali conseguenze del rifiuto.
Tutti i dati personali raccolti nell’ambito del presente trattamento sono
strettamente funzionali all’(eventuale) ammissione al Sistema di Qualifica in
oggetto, possibilità che resterebbe invece materialmente preclusa in
carenza o parziale difetto delle informazioni predette.
d. Persone autorizzate al trattamento dei dati – Comunicazione e diffusione
dei dati.
I dati personali raccolti sono trattati dal personale incaricato che abbia
necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie attività e da
soggetti esterni che potranno agire a seconda dei casi come Contitolari o
Responsabili del trattamento.
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi incaricati
dell’esecuzione di attività connesse e strumentali ai trattamenti (società di
servizio di archiviazione, società di servizi informatici), alle altre Società
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terzi

in

e. Titolare del trattamento e della Protezione dei dati.
Titolare del trattamento dei dati personali è Bonatti SpA. con sede legale in
Parma in via A. Nobel 2/a. Email bonattispa@pec.bonatti-group.com
Sono state nominate Responsabili del trattamento alcune Società che
forniscono al Titolare specifici servizi elaborativi o prestano attività
connesse, strumentali o di supporto nell’ambito del Sistema di Qualifica.
Per qualunque esigenza l’operatore economico partecipante alla procedura
di gara può inoltre rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati
inviando una comunicazione scritta al seguente indirizzo:
privacy.dpo@bonatti.it
Diritti dell’Interessato
Il Regolamento Privacy UE conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra cui
quelli di chiedere
al Titolare del trattamento:
 la conferma che sia o meno in corso un trattamento di propri dati
personali e, in tal caso, di ottenerne l’accesso (diritto di accesso);
 la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali
incompleti (diritto di rettifica);
 la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal
Regolamento (diritto all'oblio);
 la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste
dal Regolamento (diritto di limitazione);
 di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali da forniti al Titolare e di
trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento (diritto alla
portabilità).
È inoltre sancito il diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati, in
qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca e di ottenere tutte le informazioni
relative all’eventuale trasferimento dei dati in Paesi extra UE.
Per esercitare i diritti l’operatore economico partecipante alla procedura di
gara potrà inviare un messaggio alla casella di posta elettronica:
privacy.dpo@bonatti.it
o una comunicazione scritta indirizzata a Bonatti SpA. Via A- Nobel 2/a. 43122 Parma.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’operatore
economico partecipante alla procedura di gara ha il diritto di proporre
reclamo ad un’Autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento che lo
riguarda violi il Regolamento Privacy UE.
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ARCHIVIAZIONE
Tutta la documentazione della procedura di gara e di aggiudicazione
compresa la documentazione acquisita dal singolo operatore economico e
quant’altro sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della
procedura di appalto sarà archiviata dalla sevizio Procurement della Società
nei termini dell’art. 99 comma 4 del Codice. La documentazione è
conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione
dell'appalto, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al
passaggio in giudicato della relativa sentenza.

27.

MODULISTICA DA UTILIZZARE
Non sono previsti moduli specifici.

28.

ALLEGATI
Nessuno.

29.

NOTE
Nessuna.
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