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ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Con determina dell’Amministratore Unico n. 9 del 01/02/2018,  la società Brindisi Multiservizi S.r.l.
Unico Socio (di seguito ‘Multiservizi’) ha adottato il seguente regolamento per la realizzazione di
lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture (di seguito anche ‘acquisizioni’)  di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (c.d. sottosoglia).

La   Società   ricorre   all’indizione   di   gare   come   metodologia   prevalente   di   individuazione   del
contraente improntando le procedure di affidamento ai criteri di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016
e comunque mediante le modalità, ambiti di applicazione, principi e disposizioni, procedimenti
previste dalle leggi in materia. 

Il   Regolamento   si   applicherà   conseguentemente   ogni   qualvolta   la   società   avrà   necessità   di
procedere ad una delle acquisizioni di cui innanzi, in conformità a quanto disposto dal codice dei
contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche ‘Codice’)  e dalle Linee Guida
predisposte dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche ‘ANAC’).

Il Regolamento si applicherà, altresì, con riferimento a procedure aventi ad oggetto ogni ulteriore
attività comunque funzionalmente annessa, accessoria o servente a quella indicata al punto che
precede.

ART. 2 – IMPORTI E PROCEDURE - DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

SERVIZI E FORNITURE:

0,00 € < 40.000,00 € art. 6 Regolamento - art. 36 D.Lgs 50/2016 co. 2 lettera a)

40.000,00 € < 221.000,00 art. 7 Regolamento - art. 36 D.Lgs 50/2016 co.2 lettera b)

LAVORI:

0,00 € < 40.000,00 € art. 6 Regolamento - art. 36 D.Lgs 50/2016 co.2 lettera a)

40.000,00 € < 150.000,00 art. 7 Regolamento - art. 36 D.Lgs 50/2016 co.2 lettera b)

150.000 € < 1.000.000,00 art. 8 Regolamento - art. 36 D.Lgs 50/2016 co.2 lettera c)

LAVORI DI SOMMA URGENZA:

0,00 € <= 200.000,00 € art. 9 Regolamento - art. 163 D.Lgs 50/2016

Ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle
soglie di rilevanza comunitaria si applicano le disposizioni di cui all'art. 35 comma 3 del Codice e
s.m.i..
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Gli importi delle soglie indicate devono intendersi automaticamente adeguati a quanto previsto dal
predetto articolo.

Nessun intervento potrà essere frazionato artificiosamente al fine di sottrarne l’affidamento alle
regole  ordinariamente  previste  dalla  legge.  Non   sono  in  ogni  caso  considerate   frazionamenti
artificiosi le suddivisioni:

- che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione tecnica;

- che si riferiscano a forniture coordinate, cioè forniture inserite in un progetto complesso che
genera   un   sistema   organizzato   di   servizio/prodotto,   ma   che   richieda   l’approvvigionamento   di
componenti distinte ed autonome, oggetto di segmenti distinti del mercato, o comunque prodotte
da tipologie diverse di operatori economici.

Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri
fiscali (I.V.A.). Il calcolo tiene conto dell'importo stimato massimo, ivi compresa qualsiasi forma di
eventuali opzioni o rinnovi del contratto e secondo le indicazioni di cui all’art. 35 del D. Lgs. n.
50/2016 relativamente alla categoria merceologica di riferimento.

ART. 3 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 

Ferme  restando  le  prerogative  dell’Amministratore Unico   in materia  di  selezione   e  scelta del
contraente, di approvazione della spesa e di formalizzazione dei contratti, il Responsabile del
Servizio o il Direttore Tecnico che richiede l’acquisizione svolge la funzione di Responsabile Unico
del Procedimento e di Direttore dell'Esecuzione del contratto, ove consentito. 

Per le procedure relative all’affidamento di lavori di cui al successivo art. 7 deve essere nominato il
Direttore dei Lavori.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia, ove applicabile, alla disciplina del Codice e delle
Linee Guida in materia di ruolo e funzioni del Responsabile Unico del Procedimento, del Direttore
dell’Esecuzione del contratto negli appalti e nelle concessioni e del Direttore dei Lavori.

ART. 4 – COMMISSIONE E SEGGIO 

Nei casi in cui il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa - ovvero in qualsiasi altra ipotesi sia ritenuta necessaria (ad esempio per valore e/o
rilevanza e/o oggetto dell’appalto) - la valutazione tecnica ed economica delle offerte e/ o dei
progetti è effettuata da una Commissione Giudicatrice nominata, ai sensi dell’art. 77 del Codice.

Resta fermo ai sensi dell’art. 77 comma 3 penultimo periodo del Codice che la Multiservizi può, in
caso   di   affidamento   di   contratti   sotto   soglia   o   per   quelli   che   non   presentano   particolare
complessità, nominare componenti interni nel rispetto del principio di rotazione. 
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Fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78 del Codice, la
Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 216 comma 12 del citato Decreto, continua ad essere
nominata dall’Amministratore Unico, secondo le regole di competenza individuate dalla società
medesima.

La Commissione, la cui nomina dovrà intervenire successivamente alla scadenza del termine per
la presentazione delle offerte, sarà composta da un numero dispari di commissari, non superiore a
cinque prescelti con modalità analoghe a quelle previste dalla vigente normativa. La nomina è
formalizzata con Determina dell’Amministratore Unico. 

Per le ulteriori modalità di nomina e costituzione delle commissioni di gara, si fa espresso rinvio a
quanto disciplinato nelle Linee Guida n.5 adottate dall’ANAC nonché agli artt. 77 e 78 del Codice. 

I   commissari   designati   devono   sottoscrivere   apposita   dichiarazione   di   assenza   di   cause   di
incompatibilità/conflitto di interessi. I Commissari non devono aver svolto né possono svolgere
alcuna   altra   funzione   o   incarico   tecnico   o   amministrativo   relativamente   al   contratto   del   cui
affidamento   si   tratta;   questa   condizione   viene   attestata   dai   commissari   nella   suddetta
dichiarazione.   I nominativi  e  i curriculum   vitae  dei  commissari  sono  oggetto  di pubblicazione
obbligatoria ai fini di trasparenza delle procedure di gara.

Le sedute di gara nelle quali è utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
sono tenute in forma pubblica, aperte ai legali rappresentanti dei partecipanti o soggetti muniti di
apposita delega, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività
devono essere verbalizzate.

Le operazioni della Commissione si concludono con la proposta di aggiudicazione da trasmettere
all’Amministratore Unico ai fini dell’approvazione.

È fatto obbligo di allegare ai verbali di aggiudicazione tutti i verbali di gara e gli atti necessari per
evincere con trasparenza l'iter procedurale espletato.

Nell’ambito delle procedure da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso il Seggio è costituto
dal RUP. Le operazioni del Seggio sono soggette a verbalizzazione ed il Seggio è assistito da un
componente dell’Ufficio Affari Generali/Acquisti/Gare in qualità di Segretario Verbalizzante.

Le   operazioni   del   Seggio   si   concludono   con   la   proposta   di   aggiudicazione   da   trasmettere
all’Amministratore Unico ai fini dell’approvazione.

ART. 5 – ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE 

Il  Responsabile del Servizio o il Direttore Tecnico, nella sua qualità di RUP, redige un’apposita
richiesta compilando il MOD. 23:

 le caratteristiche dei lavori, servizi o forniture di cui chiede l’acquisizione;
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 l'importo   massimo   stimato  dell'affidamento   oppure   apposita   richiesta   di   svolgimento   di
indagine informale al fine di conoscere l’assetto del mercato e determinare tale importo;

 modalità e tempi di esecuzione.

Il MOD. 23 è trasmesso a mezzo mail all’Ufficio Affari Generali/Acquisti/Gare unitamente ad ogni
eventuale documentazione connessa all’acquisizione.

L’Ufficio Affari Generali/Acquisti/Gare, acquisito il CIG, sulla base delle informazioni contenute
nella richiesta e delle disposizioni di cui al presente regolamento, predispone per conto del RUP
una breve istruttoria nella quale formalizza:

 le caratteristiche dei lavori, servizi o forniture di cui chiede l’acquisizione;

 l'importo massimo stimato dell'affidamento;

 modalità e tempi di esecuzione;

 la procedura da seguire, il criterio di aggiudicazione che si intende applicare;

 i   requisiti   generali   ed,   eventualmente,   i   requisiti   di   idoneità   professionale,   capacità
economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto
e dell'importo dell'affidamento.

Nel caso di procedura negoziata ai sensi dell’art.7, l’istruttoria deve ricalcare il contenuto minimo
della lettera di invito, laddove compatibile.

Conseguentemente,  l’Ufficio   Affari  Generali/Acquisti/Gare  predispone  la  documentazione
necessaria ad espletare la relativa procedura e, unitamente all’istruttoria, la trasmette al RUP per
l’approvazione.

Successivamente,   l’Ufficio  Affari   Generali/Acquisti/Gare,   per   con   del   RUP,   trasmette   tutta   la
documentazione all’Amministratore affinché adotti la Determina a contrarre.

ART. 6 – AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE AD € 40.000,00

L’affidamento di forniture e servizi e l’esecuzione di lavori in amministrazione diretta può
avvenire tramite Affidamento  Diretto  del   RUP  oppure  Ordine Diretto  di Acquisto (ODA)
oppure Richiesta Di Offerta (RDO) sul MEPA, preceduto da interpello, anche informale, di
almeno 3 operatori economici. L’aumento del numero degli operatori economici da consultare è
aumentato avuto riguardo al valore dell’appalto. 

L'onere motivazionale dell'affidamento diretto viene assolto mediante la valutazione comparativa di
almeno   tre   operatori   economici   secondo   i   criteri   fissati   nella   Determina   a   contrarre
dell’Amministratore Unico che avvia la procedura. 
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Per le procedure di cui al presente articolo, così come previsto dall’art. 95 Codice, si utilizza il
criterio del prezzo più basso.

La procedura di Affidamento Diretto prende avvio con la Determina a contrarre dell’Amministratore
Unico che riporta il contenuto dell’istruttoria di cui all’art. 5:

 le caratteristiche dei lavori, servizi o forniture di cui chiede l’acquisizione;

 l'importo massimo stimato dell'affidamento;

 modalità e tempi di esecuzione;

 la procedura da seguire e il criterio di aggiudicazione;

 i   requisiti   generali   ed,   eventualmente,   i   requisiti   di   idoneità   professionale,   capacità
economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto
e dell'importo dell'affidamento;

 eventuale possibilità di aggiudicare in presenza di un solo partecipante;

 eventuale prestazione della garanzia provvisoria e definitiva;

 il nominativo del RUP e del Direttore dell’Esecuzione.

L’Ufficio Affari Generali/Acquisti/Gare, per conto del RUP, procede alla pubblicazione di apposito
Avviso al fine di procedere alla selezione dell’affidatario e della migliore offerta. Tale Avviso, dovrà
contenere le seguenti informazioni:

 i requisiti di partecipazione;

 l’oggetto dell’affidamento;

 l’importo stimato al netto dell’IVA;

 il criterio di affidamento;

 le modalità e il termine per presentare il preventivo-offerta, quest’ultimo individuato in un
minimo di 7 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso, salvo riduzione ad un minimo di
48 ore in casi di motivata urgenza o in caso di procedure che riguardano servizi, forniture o
lavori di non particolare complessità;

 ogni altra informazione utile alla formulazione del preventivo-offerta.

In alternativa alla pubblicazione dell’Avviso, nel rispetto del principio di rotazione, gli operatori
economici   a   cui   richiedere   offerta   potranno   essere   selezionati   tra   quelli   iscritti   alla   specifica
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categoria   merceologica   dell'Albo   Fornitori.  In   riferimento   alle   modalità   di   applicazione   del
principio di rotazione si fa espresso rinvio a quanto indicato nelle Linee Guida n. 4 al punto
3.6. e 3.7. 

In   caso   di   invio   di   richiesta   agli   operatori   iscritti   nell’Albo   Fornitori,   per la   presentazione   del
preventivo è individuato il termine di 7 giorni dalla data di invio della richiesta, salvo i casi di
motivata urgenza o in caso di procedure che riguardano servizi, forniture o lavori di non particolare
complessità, in cui il termine può essere ridotto sino ad un minimo di 48 ore.

In   caso   di   invio   di   richiesta   di   preventivo   agli   operatori   iscritti   nell’Albo   Fornitori,   tutte   le
comunicazione dovranno essere effettuate a mezzo pec dall’Ufficio Affari Generali/Acquisti/Gare,
per conto del RUP.

In caso di pubblicazione di avviso, la modalità di trasmissione della documentazione sarà, di
regola, cartacea salvo che, per in relazione all’oggetto ed all’importo sia preferibile, per ragioni di
celerità, utilizzare la pec.

In   caso   di   ODA  sul   MEPA  si   procede   direttamente   con   l’acquisto   richiedendo   all’operatore
individuato di rendere le dichiarazione obbligatorie. In tal caso, la procedura di ODA sarà affidata a
seguito di Determina di affidamento contenente le informazioni di cui all’art. 5 nonché quelle di
seguito indicate.

In caso di RDO i termini per la ricezione del preventivo-offerta sono i medesimi indicati per la
procedura di invito degli operatori iscritti all’Albo Fornitori.

In tutti i casi l'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di
cui all'art. 80 Codice  nonché degli ulteriori requisiti - se previsti - riportati nella  Determina a
contrarre   di   idoneità   professionale,   capacità   economica   e   finanziaria   e   capacità   tecniche   e
professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento. 

L’eventuale   possesso   dell’attestato   di   qualificazione   SOA  per   la   categoria   dei   lavori   oggetto
dell’affidamento   è   sufficiente   per   la   dimostrazione   del   possesso   dei   requisiti   di   capacità
economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

L'aggiudicazione avviene con Determina dell’Amministratore Unico che deve dare conto dell’iter
procedurale seguito nonché indicare:

 il   possesso   da   parte   dell'operatore   economico   selezionato   dei   requisiti   richiesti   nella
Determina a contrarre;

 la rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la Multiservizi deve soddisfare;

 eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario;

 l’importo di affidamento al netto dell’IVA;
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 la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;

 eventualmente, il rispetto del principio di rotazione ovvero delle motivazioni per cui non è
stato applicato.

 il nominativo del Direttore dell’Esecuzione.

All’esito, l’Ufficio Affari Generali/Acquisti/Gare cura la pubblicazione delle informazioni relative alla
procedura.

Per quanto riguarda l’accertamento dei requisiti in capo all’affidatario, si fa espresso rinvio
alla disciplina indicata nelle Linee Guide n. 4 ai punti 4.2.2., 4.2.3. e 4.2.4.

Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di cui al presente articolo si perfezionano
mediante corrispondenza commerciale, mediante l’invio all’affidatario del MOD. 24, tranne nei casi
di procedura svolta sul MEPA.

Per espressa previsione dell'art. 32, comma 10 lett. b) del Codice, ai suddetti affidamenti non si
applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto (cd. Stand Still).

ART. 7 - LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE
AD € 150.000,00 E  SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO SUPERIORE AD € 40.000,00
E INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA DI CUI ALL’ART. 35

I lavori di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e inferiore a 150.000,00 euro ovvero i
servizi   e  le  forniture  di  importo  pari  o  superiore  ad  €  40.000,00  e inferiore  alle  soglie
europee possono essere affidati tramite Procedura Negoziata oppure Richiesta Di Offerta
sul MEPA (RDO), previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici
per i lavori e, di almeno cinque operatori economici per i servizi e le forniture, individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di
rotazione degli inviti.

La Multiservizi esegue, di regola, i lavori in amministrazione diretta, fatta salva l’applicazione della
citata procedura negoziata per l’acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.

Per le procedure di cui al presente articolo, il criterio di aggiudicazione deve essere stabilito in
conformità a quanto previsto dall’art. 95 del Codice.

La Procedura Negoziata prende avvio con la Determina a contrarre dell’Amministratore Unico che
riporta il contenuto dell’istruttoria di cui all’art 5:

 le caratteristiche dei lavori, servizi o forniture di cui chiede l’acquisizione;

 l'importo massimo stimato dell'affidamento al netto dell’IVA;
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 modalità e tempi di esecuzione;

 la procedura da seguire, il criterio di aggiudicazione che si intende applicare;

 i   requisiti   generali   ed,   eventualmente,   i   requisiti   di   idoneità   professionale,   capacità
economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto
e dell'importo dell'affidamento;

 eventuale possibilità di aggiudicare in presenza di un solo partecipante;

 il nominativo del RUP, del Direttore dell’esecuzione e del Direttore dei Lavori.

L’Ufficio Affari Generali/Acquisti/Gare, sulla base delle indicazione contenute nella Determina a
Contrarre, procede ad individuare, nel rispetto del principio di rotazione, gli operatori economici da
interpellare,   selezionandoli,   di   regola,   tra   quelli   iscritti   alla   specifica   categoria   merceologica
dell'Albo Fornitori. In riferimento alle modalità di applicazione del principio di rotazione si fa
espresso rinvio a quanto indicato nelle Linee Guida n. 4 al punto 3.6. e 3.7. 

Nel caso in cui sul predetto Albo non sia presente la specifica categoria merceologica oggetto
dell'affidamento ovvero l’Albo non sia costituito, si procede a selezionare sul libero mercato gli
operatori   economici   da   invitare,   mediante   pubblicazione   di   Avviso   Pubblico   sul   sito   della
Multiservizi. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un
periodo minimo identificabile in 15 giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate
ragioni di urgenza a non meno di 5 giorni.

L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di
idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e
professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di
operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le
modalità per comunicare con la stazione appaltante.

La   pubblicazione   di   apposito   Avviso   può   essere   utilizzata   anche   al   fine   di   aumentare   la
competitività   delle   procedure   comparative   e   di   conoscere   l'assetto   del   mercato,   i   potenziali
concorrenti, gli operatori interessati, 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 della stazione appaltante. 

All’esito della pubblicazione dell’Avviso, si procede all’invio della Lettera di Invito agli operatori
interessati, contenente le informazioni sotto riportate:

 l'oggetto   della   prestazione,   le   relative   caratteristiche   tecniche   e   prestazionali,   l’importo
massimo stimato, inclusivo di ogni opzione esercitabile, con esclusione dell'IVA (il prezzo
delle convenzioni CONSIP attive è da intendersi quale prezzo di riferimento che non dovrà
essere superato a parità di qualità della fornitura di beni o servizi).
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 i   requisiti   generali,   di   idoneità   professionale   e   quelli   economico-finanziari/tecnico-
organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara 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;

 la suddivisione o meno in lotti funzionali/prestazionali (in caso di previsione di un lotto
unico, dovrà essere indicata la relativa motivazione, ai sensi dell'art. 51 del Codice);

 il termine stabilito per la presentazione delle offerte ed il periodo di validità delle stesse
(espresso in giorni);

 l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

 la qualità e la modalità di esecuzione e le modalità di formulazione dei prezzi;

 il criterio di aggiudicazione prescelto, motivando adeguatamente nel caso di applicazione
del criterio del minor prezzo, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 comma 4 del
Codice;

 gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.   Tali   elementi   di   valutazione   devono   essere   espressi   in   centesimi   da
assegnare   in   parte   in   relazione   al   prezzo   ed   in   parte   in   relazione   agli   altri   elementi
qualitativi (caratteristiche tecniche, tempi di consegna, referenza, progetto gestionale, ecc.).
Il   peso   percentuale   dell'elemento   prezzo   viene   stabilito   di   volta   in   volta   in   base   alle
caratteristiche dell'appalto e non può essere superiore ai 30/100;

 ogni altra indicazione ritenuta necessaria per meglio definire l'esecuzione della fornitura;

 l'obbligo dell'offerente di dichiarare di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e
previdenziali di legge, di osservare le norme, i regolamenti in materia di sicurezza del
lavoro e il C.C.N.L. per le retribuzioni dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le
condizioni contrattuali e le penalità;

 le eventuali penalità;

 l’eventuale garanzia provvisoria (in caso di esonero dei partecipanti dalla costituzione della
cauzione provvisoria, la Determina che dispone l’invio della Lettera di Invito deve indicarne
le motivazioni;

 la garanzia definitiva;

 le modalità di pagamento;

 il nominativo del RUP;
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 lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti

 la previsione eventuale della facoltà di proroga della fornitura o del servizio e le modalità di
esercizio della stessa;

 l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle Condizioni Generali di Contratto indicate
nella   documentazione   d'invito   a   produrre   offerta   nonché   alle   norme   legislative   e
regolamentari vigenti in materia appalti pubblici;

 la specificazione dei costi di sicurezza contrattuali e l’allegazione DUVRI, se applicabile;

 data, ora e luogo in cui si procederà all'apertura delle offerte;

 la   volontà   di   avvalersi   della   facoltà   prevista   dell'art.   97,   comma   8,   Codice,   purché
pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione
appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa;

 la clausola che preveda la possibilità di aggiudicazione in caso di una sola offerta valida
previa verifica della congruità del prezzo.

La lettera di invito è sottoposta all’Amministratore Unico ed inviata a mezzo pec dall’Ufficio Affari
Generali/Acquisti/Gare.

Per la presentazione delle offerte è individuato il termine ordinario di almeno 15 giorni consecutivi
dalla data di trasmissione dell'invito e, nei casi di comprovata urgenza, quello di almeno 7 giorni
consecutivi. In caso di utilizzo di RDO sul Mepa, i termini sono i medesimi.

Per quanto riguarda l’accertamento dei requisiti in capo all’affidatario, si fa espresso rinvio
alla disciplina indicata nelle Linee Guide n. 4 ai punti 4.2.2., 4.2.3. e 4.2.4. Per affidamenti di
importo pari i superiore ad Euro 154.600,00 si dovrà procedere alla verifica Antimafia.

A seconda del criterio di aggiudicazione utilizzato, le operazioni sono condotte dal Seggio o dalla
Commissione, come indicato dall’art. 4.

L'aggiudicazione avviene con Determina dell’Amministratore Unico, nella quale deve darsi conto
dell’iter  procedurale  espletato  e  dell’importo  di aggiudicazione   nonché  di  tutte  le informazioni
ritenute rilevanti.

La procedura di acquisizione si perfeziona mediante scrittura privata sottoscritta digitalmente, ai
sensi dell'art. 1326 e ss. del Codice Civile,  da parte del legale rappresentante dell’operatore
economico   affidatario   e,   per   la   Multiservizi,   da   parte   dell’Amministratore   Unico.  Tali   contratti,
conservati in formato digitale, devono riportare i medesimi contenuti sia della Lettera d'Invito che



N. Cert. QMS-3585-2017

Sede legale e Uffici: Via Prov.le S. Vito , 187 - 72100 Brindisi 
Tel. 0831.575480  PBX    - Fax  0831.575493
Capitale Sociale € 120.321,20
Registro Imprese di Brindisi n. 01695600740
R.E.A. n. 74444
P. IVA  & C.F. 01695600740

dell'offerta   dell'aggiudicatario;   tutte   le   spese   del   contratto,   ove   previste,   sono   a   carico   di
quest'ultimo. Al contratto deve essere allegato il DUVRI.

Per espressa previsione dell'art. 32, comma 10 lett. b) del Codice ai suddetti affidamenti non si
applica il termine dilatorio Stand Still di 35 giorni per la stipula del contratto.

All’esito, l’Ufficio Affari Generali/Acquisti/Gare cura la pubblicazione delle informazioni relative alla
procedura di gara.

ART. 8 - LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD € 150.000,00 E INFERIORE AD
€ 1.000.000,00

Per   l’esecuzione   di   lavori   di   importo   pari   o   superiore   ad   €   150.000,00   ed   inferiore   ad   €
1.000.000,00, che non possono essere eseguiti dal personale della Brindisi Multiservizi, si può
utilizzare   la  Procedura   Negoziata   di   cui   al   precedente   art.   7,   previa   consultazione,   ove
esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

I requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati dall’attestato
di   qualificazione   SOA   per   categoria   e   classifica   da   definire   in   ragione   dei   lavori   oggetto
dell’affidamento.

Per   affidamenti   di   importo   elevato,   superiori   a   500.000   euro,   la   Multiservizi   dovrà   motivare
adeguatamente il mancato ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di
trasparenza negli affidamenti.

Ai sensi dell’art. art. 32, comma 10, del Codice si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la
stipula del contratto.

ART. 9 - LAVORI DI SOMMA URGENZA

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il RUP – ovvero il tecnico che
si reca per primo sul luogo – informa prontamente l'Amministratore Unico sui motivi dello stato di
urgenza e le cause che lo hanno provocato e i Lavori necessari per rimuoverlo. L'Amministratore
Unico dispone immediatamente, con propria Determina e sotto la sua responsabilità, le misure
improcrastinabili da attuare.

Entro   il   termine   di   10   giorni   dall’ordine   di   esecuzione   dai   lavori   ilo   RUP   o   il   Tecnico
dell’Amministrazione Comunale competente compila una perizia giustificativa degli  stessi e la
trasmette unitamente al verbale di somma urgenza al Socio Unico che provvede alla copertura
della spesa e all’approvazione dei lavori.
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Fermo restando quanto sopra, l’esecuzione dei Lavori di somma urgenza può avvenire entro il
limite di € 200.000,00 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio
alla pubblica incolumità, secondo le modalità di cui all'art. 163 del Codice.

ART. 10 ECCEZIONI E RISERVE 

Il presente Regolamento per effetto dell'art. 17 del Codice non si applica ai seguenti appalti e
concessioni di servizi:

a) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di
terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; 

b) aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai
servizi di media audiovisivi  o radiofonici  che sono aggiudicati  da fornitori di servizi di media
audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti, anche nei settori speciali, e le concessioni concernenti il
tempo   di   trasmissione   o   la   fornitura   di   programmi   aggiudicati   ai   fornitori   di   servizi   di   media
audiovisivi   o  radiofonici.  Ai   fini   della   presente   disposizione   il   termine   «materiale   associato   ai
programmi» ha lo stesso significato di «programma»; 

c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione; 

d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9
febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un
Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato
membro dell'Unione  europea  o un  Paese terzo o dinanzi   a organi  giurisdizionali  o  istituzioni
internazionali; 

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi
sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza
divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi
dell'articolo   1   della   legge   9   febbraio   1982,   n.   31,   e   successive   modificazioni;     disposizione
modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati
da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti
sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 
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5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri; 

e) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di
titoli  o  di altri  strumenti finanziari  ai  sensi  del  decreto  legislativo   24 febbraio  1998,  n.  58,  e
successive modificazioni, servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo
europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità; 

f) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione,  alla vendita,
all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari; 

g) concernenti i contratti di lavoro; 

h) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da
organizzazioni  e  associazioni   senza  scopo  di  lucro  identificati   con  i  codici   CPV  75250000-3,
75251000-0,   75251100-1,   75251110-4,   75251120-7,   75252000-7,   75222000-8;   98113100-9   e
85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza; 

i) concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana; 

l) concernenti servizi connessi a campagne politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0,
92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati da un partito politico nel contesto di una campagna
elettorale per gli appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni.

La società si riserva in ogni caso di:

- applicare il presente Regolamento ad ogni ulteriore settore e/o ambito di attività di cui all’oggetto
sociale e diverso dall'ambito di applicazione del presente Regolamento.

- applicare le previsioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, e comunque ogni norma sopravvenuta o non
direttamente richiamata comunque applicabile nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, qualora, per ragioni di entità/valore delle prestazioni, specificità tecnica e/o complessità,
la stessa ritenga a - a suo insindacabile giudizio - di utilizzare le predette previsioni di legge in tal
senso auto vincolandosi al rispetto delle medesime.

ART. 11 – PAGAMENTI E  ATTESTAZIONI DI REGOLARE ESECUZIONE

Le fatture sono liquidate dalla Società con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell’ordine,
a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite.

Per   quanto   attiene   ai   Servizi   e   alle   Forniture   essi   sono   soggetti   all'attestazione   di   regolare
esecuzione,   mentre per  quanto  attiene  ai  Lavori,  essi  sono soggetti  al certificato di  regolare
esecuzione, come previsto dalla normativa vigente.

ART. 12 - NORME DI COMPORTAMENTO
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L’Impresa concorrente, appaltatrice, agisce secondo i principi di buona fede, lealtà e correttezza
professionale, sia nei confronti della Società., che delle altre imprese concorrenti, appaltatrici,
astenendosi dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali.

L’impresa coinvolta in procedure per l’affidamento di appalti pubblici promossi dalla Società si
astiene   da   qualsiasi   tentativo   volto   ad   influenzare   i   dipendenti   della   stazione   appaltante   che
rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione, o che esercitano, anche di
fatto, poteri di gestione e di controllo, ovvero le persone sottoposte alla direzione ed alla vigilanza
dei suddetti soggetti.

All’impresa   concorrente   non   è   permesso   accedere,   in   fase   di   gara,   agli   uffici   della   stazione
appaltante ai fini della richiesta di informazioni riservate. L’accesso agli atti sarà consentito solo in
conformità della normativa vigente.

L’impresa ha l’obbligo di segnalare alla Società qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o
interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della gara di appalto e/o dell'esecuzione del
contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata dai dipendenti della stazione appaltante
o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o dalla stipula del contratto ed alla
sua esecuzione.

Nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni affidate ai sensi del presente Regolamento, sarà cura
dei soggetti responsabili rendere obbligatorio per l’esecutore - nell’ambito dell’assetto contrattuale
vigente - il rispetto del Modello di Organizzazione ex D.Lgs. 231/2001 e del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 predisposto dalla Multiservizi obbligando lo stesso
esecutore ad accettare ed osservare - anche per i collaboratori, sub-fornitori e terzi (nel più ampio
senso del termine) - le disposizioni contenute nel Codice Etico (pubblicato per la consultazione sul
sito   istituzionale),   che   costituisce   parte   integrante   e   sostanziale   delle   condizioni   generali   di
contratto allegate al presente regolamento, La violazione delle norme poste a tutela della corretta
esecuzione del contratto comporterà la risoluzione del contratto per colpa dell’impresa appaltatrice.

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

Per ogni aspetto non previsto dal presente atto, si applicano le norme del Codice e le disposizioni
di cui alle Linee Guida ANAC.

ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore con effetto immediato ed è reso pubblico attraverso la
pubblicazione sul sito internet della Multiservizi.
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