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Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Aftavíta-lstituzÍoni Ríunite di Assistenza-l.R.A. (di seguito "AltaVita") è un Ente Pubblico e, per lo
svolgimento delle attività connesse alla acquisizione di benie servizi, che devono essere effettuate nel

rispetto delle vigenti normative comunitaríe e nazionali in materia, assume il ruolo di "Amministrazione

aggiud icatríce".

2. L'affÍdamento deÍ contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria è regolato dall'art, 36 del D.Lgs.

n, 50 del 2016, che, al comma 7, rinvia la disciplina di dettaglio ad apposite Linee Guida emanate

da ll'Autorità Nazionale Anticorruzione.

3, Con Ie Linee Guida n,4, di attuazione del D.Lgs. n. 50 del 2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei

contratti pubblici di ímporto inferiore alle soglíe di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e

formazione e gestione degli elenchi di operatori economíci", adottate con delibera n. 1097 del 26

ottobre 2016, sono state definite le modalità di dettaglio per supportare le staz¡oni appaltanti nelle

attívità relative alle procedure ad evidenza pubblica di importo inferiore alla soglia comunitaria, delle

indagíni di mercato e degli elenchi di operatorieconomici,
4, AltaVita, in aderenza ä quanto previsto nelle menzionate Linee Guida, con il presente Regolamento

stabilisce le modalîtà di conduzione defle indagini di mercato, le modalità di costituzione dell'albo

fornitori e icriterÍdÍscelta deisoggetti da invitare a presentare offerta nell'arnbito delle procedure di

affidamento di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Art,2 - Quadro normativo di riferimento

1, L'affidamento di servizi e forniture strumentali alle funzioni ístituzionali di AltaVita è discipl¡näto dalla

normativa vigente e, In particolare, dalle seguenti disposizioni:

a. D,Lgs. 18 aprile 201,6, n. 50, recante "Attuazione delle dírettive 2074/231U8,20L4/24/UE e

2014/25/UË. sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, suglÍ appalti pubblici e sulle
procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei

servizi postali, nonché per il riordino 3 della disciplina vigente in materia di contratti pubblici

relativia lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

b. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazîone dell'art. I della L. 3 agosto 2007, n, L23, in

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

c. L. 7 agosto 1990, n, 24i., recante "Nuove norme in mater¡a di procedimento amministrativo e di

d¡ritto di accesso ai documenti amminÍstrativi";

d, D,P,R. L2 aprile 2006, n. 184, recante "Regolamento recante disciplina in materia diaccesso ai

documenti amministrativi";

e, D,P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in matería di documentazione ammínistrativa";

f. D,Lgs. 6 settembre 20t'J,, n, 159, recante "Codice delle leggi ant¡maf¡a e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli

articoli 1 e 2 della Legge 1.3 agosto ZAIQ, n, !36";
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g. D.Lgs, 3.4 marzo 2013, n.33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto dí accesso

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle

pubbliche amministrazioni";

h. D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120, recante Misure urgenti

per la semplificazione e l'innovazione digitale;

i. D.L. 3L maggio 2027 n.77, "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime

mísure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle

procedure" nonché da tutte le restanti disposizioni legislative o regolamentari comunque

correlate o connesse alla materia deí contratti pubblici, ivi incluse le Linee Guida emanate ed

emanande dall'ANAC.

Art. 3 - Oggetto e ambito di applicazione

ll presente Regolamento disciplîna l'affidamento, da parte di AltaVita, di appalti di beni, servizi, forniture e

concessioni di servizi - a eccezione degli incarichi di consulenza specialistica, difesa e rappresentanza in

giudizio - e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunÍtaria.

Ai fini dell'applicazíone del presente Regolamento, si tiene conto delvaÌore delle procedure, determinato ìn

conformità con quanto previsto all'art. 35, ai commi 4 e ss,, del D.Lgs. n. 50 del 2016, recante la dísciplina

dei metodi di calcolo del valore stimato degli appalti. Resta fermo il divieto di frazionarnento artificioso

delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente Regolamento.

L'espletamento delle procedure di affidamento disciplinate dal presente Regolamento garantísce la qualità

delle prestazioni e il rispetto dei principi enunciati dall'art, 30, comma 1., del Dlgs n. 50 del 2016 e, in
pârticolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza,

non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione, in

conformità con quanto previsto all'art, 36, commi l" e 2, del D.Lgs. n. 50 del 20L6.

Art.4 - Responsabile del Procedimento

Ogni procedura dÍaffidamento ricompresa nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, è seguita

dal Responsabile del procedimento, unico per le fasi di programmazione, progettaz¡one, affidamento ed

esecuzione, al quale possono essere affidate anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del contratto,

fermi reständo i casi stabiliti al paragrafo 10.2 delle Linee Guîda di attuazione del D.Lgs, n. 50 del 2016,

recantí "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e

concessioni".

4.1 - Requlslti per la nomina

L'ufficio di Responsabile del procedimento deve essere affidato a persona in possesso dei seguenti requisiti:

r che sia assunta presso AltaVita con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o

indeterminato, assegnataria di funzioni direttive;
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essere in possesso del diploma di istruzione superìore di secondo grado, rilasciato da un istituto
tecnico superiore al termine di un corso di studí quinquennale, ovvero di laurea almeno triennale;

che abbia maturato un'anzianità di servízio almeno quinquennale nell'ambito dell'affidamento di

appalti e concessioni di servizi e forníture.

Non può svolgere le funzioni dî Responsabile del procedimento colui che versi ìn situazioni di conflitto di

ínteresse, come defínite all'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50 det 2016, o che abbia riportato condanne,

anche non passate in gíudicato, per i reati previsti nelcapo ldel titolo ll del libro secondo del codice penale

(recante "Delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione"), ai sensi dell'art. 35-bis del D,Lgs,

n. 165 de|2001".

ll ruolo di Responsabile del Procedimento è incompatibile con l'incarico di componente o presîdente della

comm issione gíudicatrice,

ll Responsabile del Procedimento è índividuato, di norma, nel responsabile della strutturâ di AltaVita che

richiede l'intervento ed è nominato, nel primo atto utile, dall'organo aziendale munito dei necessari poterí.

4.2 - Compiti e responsâbilità del Responsabile del procedimento

ll Responsabíle del Procedimento svolge le funzioni attribuite dalla legge - con particolare riferimento agli

art¡col¡ 3L, 1"0J. e 111 del D.Lgs. n.50 del 2Q16 - e ne assume le relative responsabilità di natura civile,
penale, amministrativa e contabile.

ll Responsabile del Procedimento vigila sul corretto svolgìmento della progettazione, dell'affidamento e

dell'esecuzÍone dell'intervento, garantendo una conduzione unitaria e coerente rispetto ai tempi e icosti
preventívati, alla qualità attesa, alla sicurezza e alla salute de¡ lavoratori e, in particolare:

formula proposte e fornisce dati e informazioni ín merito alla predisposizione della
programmazione, alle singole procedure dí affidamento e all'esecuzione dei relativi contratti;
predispone o coordina le attività finalizzate alla progettazione di cui all'art. 23, 6 comma L4, del

D.Lgs. n. 50 del 2016 e alla predísposizione degli atti delle procedure diaffidamento;
verifica la sussistenza e la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti soggettivi
richiesti in capo ai fornitori;
nelle procedure per le quali la valutazione delle offerte è demandata ad una commissione
g¡udicatrice, propone alla stazione appaltante la nomina della commissione medesima; nelle
procedure per le quali non sia prevista la nomina della Commissione giudicatrice valuta le offerte e

individua la mígliore ovvero presiede di Seggio di gara secondo quanto previsto al successivo

paragrafo 10.2;

esegue verifiche periodiche sul possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore
deÌla documentazione prevista dalle leggivigenti in matería di obblighi nei confronti dei dipendenti;

controlla e vígila sull'esecuzione del contratto, attestandone la regolarità e promuovendo

l'applícazione delle penali, la risoluzione contrattuale e il ricorso agli strumenti di risoluzione delle

controversie;

propone l'adozione delle modifiche e delle varianti contrattualí, nei limiti previsti dall'art. L06 del
D.Lgs. n. 50 del 2016;

verifica il rispetto, da parte dell'esecutore del contratto, delle norme sulla sicurezza e sulla salute

dei lavoratorisui luoghi dl lavoro;
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. coordina, dirige e svolge il controllo tecnico-contabiie dell'esecuzione del contratto, assicurando

che l'appalto venga eseguito in conformità ai documenti contrattuali;

. propone e/o dispone la liquidazione delle fatture relative al contratto;
r provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio delI'ANAC degli elementi relativi agli

interventi di competenza e collabora con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, anche

ín relazione a quanto prescritto dall'art, 1., commâ 32, della L. n. 1"90 del 2012.

Art. 5 - Determina a contrârre

La determina, con la quale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs, n. 50 del 2016, si dispone l'avvio delle

procedure di affidamento ricomprese nel campo di applicazîone del presente Regolamento, viene adottata

dalsoggetto in possesso delrelativo potere dispesa e reca le seguentiinformazíoni:

. oggetto e caratteristiche dei servizî o forniture da affidare;

o importo a base della procedura, o, in alternativa, elenco dei prezzi unitari a base della

procedura e valore massimo dell'appalto;

o motivazione che giustifica l'acquisízione, con riguardo all'interesse pubblico che si intende

perseguire;

r procedura di scelta del contraente e relativa motivazíone, anche in relazione all'eventuale

mancato ricorso aglistrumenti negoziali messia disposizione da Consip;

. attestãzione circa l'obbligo ovvero la facoltà di approvvigionarsi ã mezzo delle vigenti

Convenzioni Consip;

r motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti;
¡ eventuali requisiti soggettivi degli operatori economici e criteri di selezione, con indicazione del

numero dí operatori che si intendono invitare e del canale utilizzato per tale individuazione;

¡ criterio di aggiudicazione (in caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, criteri di attrÌbuzione del punteggio tecnico ed economìco, in caso di criterio del

prezzo più basso, motivi del ricorso a tale criterio);

. forma del contratto, modalità di sottosrizione e indicazione se il contratto sarà stipulato a

corpo o a misura, oppure, parte a corpo e parte a misura;

r indicazione del Responsabile del Procedimento e, eventualmente, del D¡rettore dell'Esecuzione

del contratto.

La..dg.t-ermina a contrarre relativa all'FffidgFento dirgl!.q-..di..çg,ryiqi e forniture può essere sostituita,cq,{l

ouella di affidamento, costituendo oertanto un unico atto neBozialp. orlrchó. ai sensí dell'art 36 comma 2.

contenga în 0loJl_o semplífícato e sintetico, i seeuenti...plg.menti:

. oggettodell'affidamento;

. importo dell'affidamento o, in alternativa, elenco deiprezzi unitari e valore massimo del contratto;

r motivazione che giustifica l'acquisizione, con riguardo all'ínteresse pubblico che si intende

perseguire;

r procedura di scelta del contraente e relativa motivazione;

o eventuali requisiti soggettivi richiesti per l'affidamento;

¡ indicazionedel Responsabiledel Procedimento,
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Art. 6 - Procedure di affidamento

6.1 - Disposizioni generali sull'utilizzo degli strumenti Telemat¡ci (art. 40 D.lgs 50/16)

Le acquisizioni di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nelle categorie

merceologiche per cui vige l'obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi

a disposizione da Consip, avvengono, nel rispetto della normativa vigente, utilizzando isistemitelematicidi
negoziazione messi a disposizione dalla stessa Consip o mediante la piattaforma di e-procurement utilizzata

d a ll'E nte.

Al di fuori delle categorie di cui al precedente cornma, AltaVita procede all'affidamento di servizi e forniture
di imporlo inferiore alla soglia comunitaria, in via prioritaria, avvalendosi degli strumenti messi a

dîsposizione da Consip (Convezioni, accordi quadro e Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione -

MEPA), owero attraverso autonome procedure, conformemente a quanto stabÍlito dall'art, 36 del D.Lgs. n.

50 del 2016 e dal presente Regolamento,

Gli affidamentitramîte MEPA sono espletati medíante le procedure previste dal presente articolo.

6.2 - Affidamento diretto

L'affidamento dí servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 ma superiore ai 5.000,00 avviene,

di norma, previa consultazione informale di almeno due operatori economici individuati secondo quanto
previsto al successivo articolo 8, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

La consultazione degli operatori economici viene awiata con la trasmissione di una Richiesta di Preventivo

che riporti sinteticamente i seguenti elementí essenziali:

r I'oggetto della prestazione, le relative specifiche tecniche e l'importo massímo dell'affidamento;
r il termine per la presentazione del preventivo;

r (eventuale)SchemadiPreventîvo;

o Schema dÍ contratto/Ordine dÍ Acquisto, nel caso di affidamento non effettuato tramite MEPA,

ovvero Condizioni part¡colar¡ di contratto (eventualmente, nel caso di affidamento effettuato
tramite MEPA).

I preventivi sono acquis¡t¡ agli att¡ in modo da garantirne fa segretezza fino allo spirare del termine per la

presentazione degli stessi.

All'esito dell'attività di valutazione delle offerte, il Responsabile del procedimento, verificato il possesso da

parte dell'operatore selezionato dei requisiti soggettivi richiesti, la rispondenza defl'offerta all'interesse

pubblico che si intende soddisfare e la congruità economica del prevent¡vo medesimo, propone alla

stazione appaltante la sottoscrizione del contratto o dell'Ordine di Acquisto, che awiene con le modalítà

previste dal presente Regolamento,
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Nel caso diaffidamento effettuato tramite MEPA, AltaVita utilizza ordinariamente lo strumento dell'Ordine

di Acquisto, anche all'esito del confronto delle offerte presenti sulla vetrina M[PA, ovvero ancora della

"Trattativa diretta", ovvero della "Richiesta di Offerta".

6.3 . Affidamento diretto con consultazione di un solo operatore economico

Nel caso di eccezionale e comprovata esigenza di rivo[gersi ad un determinato operatore economico, con

partÍcolare riguardo ai principi di economicità e concorrenza sanciti dall'art. 30, comma 1 del D,Lgs. n. 50

del 201.6, il Responsabile Unico del Procedimento attesta le ragioni per le quali non sia possibile {ovvero,
opportuna) la consultazione di ulteriorì operatori economici e le modalità con cui ha determÌnato l'importo
massimo dell'affidamento.

Tale affidamento è arnmesso per acquisti di forniture e servízî di importo inferiore a euro 40.000,00,

ricompresi - a titolo esemplifÍcativo e non esaustivo - nelle seguenti macro-categorie:

o ínterventiin materia sanitaria voltia garantire la salute degliOspiti;
. lnterventi concernenti la salute e la sicurezza sui luoghí di lavoro;

o interventi occorrenti a consentire la continuità dei servízi istituzionali e l'apertura delle sedi;

o esecuzione di ordini impartiti da Organi Amministrativi con funzioni ispettive;

¡ esistenza di diritti esclusivi o infungibilità dei servizi o delle forniture, risultante all'esito di

un'a pposita consu ltazione prelìminare dí mercato.

Ove l'affidamento sia proposto nei confronti del fornitore uscente, è necessario che il Responsabile del
procedimento motivi specificamente le ragioni della deroga al principio di rotazione. Tali circostanze sono

recepite nella determina a contrarre di cui all'articolo 5.

La Richiesta di Preventivo è redatta con le modalità previste dalla normativa vígente

Nel caso in cui la procedura sia espletata tramite il MEPA, AltaVita utilizza, di norma, lo strumento della

"Trattativa diretta" ovvero dell"'OdA".

6.4 - Procedura negoziata

L'affidamento dí servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 40.000,00 ed inferiore alla soglia di

rilevanza comunitaria mediante l'espletamento di procedure negoziate, avviene in conformità a quanto

prevîsto all'art. 36, comma 2, lett. b) del D,Lgs. n. 50 del 2016.

Alle procedure negoziate di cui al presente paragrafo sono invitatÍ a partecipare almeno cinque operatorí

economici, se presenti, individuati attraverso apposite indagini di mercato, l'Albo Fornitori o il MEPA, nel

rispetto dei principiditrasparenza, rotazione e parità ditrattamento e con le modalità previste all'articolo

8.

La consultazione di un numero dí operatori economici inferiore a quello previsto dalla legge può avveníre

nel caso di assenza di ulteriori operatori idonei, attestata dal Responsabile del Procedimento, all'esíto del

procedimento di índividuazione prescelto, le cui rîsultanze sono conservate agli atti.

La procedura negoziata è awiata con l'invio di Richieste di offerta, sottoscritte digìtalmente e trasmesse a

mezzo pec ovvero, nelcaso di procedura espletata tramite MEPA, mediante lo strumento della Richiesta di

Offerta - R.d.O. (owero della "Trattativa diretta", in caso di invito di un solo operatore economico),
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La R.d.O. deve contenere almeno i seguenti elementi:

r l'oggetto della prestazione, le relative specifiche tecniche e l'importo a base digara;
r il termine e le modalità per la presentazione delle offerte;
o il termine di validità delle offerte stesse;

o le eventuali garanzie rÌchieste;

r i requisiti per la partecipazione (se sono previsti ulterÍori rispetto a quelli previstidall'art.80);
r il criterio di aggíudicazione, con indicazione degli elementi di valutazione, nel caso di ricorso al

crite rîo dell'offe rta econom ica mente pi ùr va ntaggiosa;

o la misura delle penali(eventuale);

r l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento,

Le offerte sono acquisite agli atti in modo da garantirne la segretezza fino allo spirare del termine per la

presentazíone delle stesse.

6,5 - Procedure in caso di somma urgenza

Per esigenze di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro, in circostanze di somma urgenza che non consentono

alcun índugio, determinate da eventi oggettivamente imprevedibili, su richiesta motivata del Responsabile

del procedimento, si procederà * anche per importi superiori a euro 40.000,00 e ínferiori alla soglia dí

rilevanza comunitaria - all'affidamento diretto dei servizi e delle forniture strettamente necessarie a

rimuovere la situazione di pericolo imminente, all'operatore individuato dal medesimo Responsabile del
procedimento in applicazione del'art. L63 del D.Lgs. n, 50 del 2016.

6.6 - Acquisti di modico valore (inferiore 4.999,99)

Limitatamente a specifiche tipologie di fabbísogni, ove AltaVita rileví la necessità di sopperire con

immedÍatezza ed urgenza ad esigenze funzionali dell'azienda per importi non rilevanti, la relativa

acquisizione - ove non perseguibile con il ricorso ad accordi in essere - potrà avvenire, in deroga al

presente Regolamento, per contanti, tram¡te carte di pagamento prepagate o bonifico bancario, nel

rispetto delle dísposizioni normative in materia di antiriciclaggio e delle procedure aziendali vigenti.

Gli acquisti dÍ cui al presente articolo sono autorizzati e liquidati dal dirigente preposto, nei limiti degli

importi stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 7 - Requisiti di partecipazione

Gli Operatori economici selezionati e invitati a partecipare alle procedure devono essere in possesso dei

requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs, n. 50 del 2016 e soddisfare i criteri di selezione,

eventualmente fissati da AltaVita per ciascuna procedura ai sensi dell'art, 83 del D,Lgs, n. 50 del 201.6.

ln ragione della rílevanza e della complessità della procedura, AltaVita valuta di stabilire requisiti speciali

per la partecipazione {di idoneità professionale; di capacità economico finanziaria, o tecnica e

professíonale), congrui rispetto all'oggetto dell'affidamento e alle caratteristiche del mercato di

riferimento, così da consentire la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, senza

rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni.
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ll possesso dei requisiti viene attestato dagli interessati, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli

artt.46, 47 e76 del D.P,R, n.445 del ZOOO.4.ln ognicaso AltaVita espleterà le verifiche circa il possesso dei

requisiti in capo all'aggiudicatario. AltaVita potrà, in ogni caso, verificare le dichiarazioni sostitutive

presentate dai concorrenti nell'ambito della procedura, anche a campione e in tutti i casi in cui si renda

necessario per assicurare la correttezza delle procedure, ivi compresa l'ipotesí in cui sorgano dubbí sulla

veridicità delle dichiarazioni stesse.

Art. B - Individuazione degli operatori da invitare

AltaVita seleziona la rosa degli operatori economici da invitare alle procedure ricomprese nell'ambito di

applicazione del presente Regolamento, nel rispetto dei principi di cui all'art, 30, comma L, del D.Lgs. n. 50

del 2016 nonché del principio dí rotazione, consultando alternativamente i seguenti canali:

¡ indagini di mercato;

r fornitori abilitati píattaforma e-procurement utilizzata dall'Ente;

o fornitoriabilitatiMEPA.

Nell'individuazîone del canale preferenziale da consultare per estrarre la rosa degli operatori economíci, si

tiene conto dell'oggetto della procedura, delle modalità di espletamento della stessa, del valore

dell'affidamento e delle caratteristiche del mercato di riferimento.

All'esito della consultazione, AltaVita seleziona, in modo non discriminatorio e nel rispetto deí principi di

efficacia, proporzionalità, econom¡cítà e di rotazione, un numero (comunque non inferiore a cinque, se

presentí) di operatori economíci, adeguato rispetto alla rilevanza economíca e strategica dell'affidamento,

tenendo conto che l'invito al fornitore uscente cost¡tuisce un'eccezione e pertanto necessita di specîfica

motívazione.

8.1- Indagini di rnercato

L'indagine dí mercato viene avviata previa individuazione di requisiti oggettivi, proporzionati all'oggetto

dell'affidamento, debitamente indicati nella determina a contrarre, nel rispetto dei princípi di parità di

trattamento, rotazione, proporzionalità, pubblicità, trasparenza, non discriminazione e concorrenza tra gli

operatori.

La consultazíone del mercato avverrà previa pubblicazione di un avviso sul profílo commíttente, nella

sezione "Amministrazione trasparente", sotto la sezione "Bandi e contratti", per una durata minima dî L5

giorni,

Nei casi di motivate ragioni di urgenza, la durata della pubblicazione può essere ridotta fino a 3 giorni.

AltaVita, in relazíone alla tipologia e alla complessità del servizio o della fornitura da affidare, può

prevedere forme aggiuntive di pubblicità delsuddetto avviso.

L'awíso deve contenere:

r gli elementi essenziali dell'appalto e íl valore della procedura;

o i reguisiti generali e speciali previsti per la partecipazione, rîchiesti agli operatori economici ai fini

della manifestazione di interesse;
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. le modalità e i termini di presentazione delle manífestazioni d'interesse.

Decorso il termine per le manifestazioni d'interesse, A[taVita verifica la completezza e la conformità dei
requisíti dichiarati da ciascun operatore rispetto a quelli richiesti nell'avviso.

8.2 - Albo dei fornitori

La gestione dell'Albo fornitori viene gestita dalla piattaforma di e-procurement o dal M.e.p.a,, La

consultazione dell'Albo Fornítori di AltaVita, laddove istituito relativamente alla categoría merceologica dí

riferimento, avviene individuando la rosa di operatori iscritti per la categoria merceologica e per la fascia

d'ímporto congrua in funzíone della procedura da indire e, ove guesta sia composta di un numero di
operatori superiore a quello indicato nella determina a contrarre dicuial precedente articolo 5, applicando
il crîterio della rotazione.

8.3 - Fornitori abilitati PÍattaforme telematiche

La rosa di operatori economici da invitare alle procedure espletate tram¡te piattaforme telematiche è

indivíduata, attraverso la piattaforma medesima, nell'ambito degli iscritti nella categoria merceologica e
per la fascia d'importo di riferimento, in funzione della procedura da indire e, ove questa sia composta di

un numero di operatori superiore a quello indicato nella determina a contrarre di cui al precedente articolo
5, applicando íl criterio della rotazione ovvero, ove attivata da Consip la relatíva funzionalità telematica,
anche tramite sorteggio.

Art' 9 - Commissioni giudicatrici, valutazione delle offerte e aggiudicazione

Le procedure rícomprese nell'ambito di applicazione del presente Regolamento sono aggiudicate,
conformemente a quanto previsto all'art, 36, comma 9 bis del D.Lgs. n, 50 del 2016, secondo il criterio
dell'offerta economicamente píù vantaggiosa, ovvero secondo il criterio del prezzo più basso, fatto salvo
quanto previsto all'art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50 del 2016,

L'attivitå di valutazione delle offerte viene demandata:

a nel caso in cui la scelta delta migliore offerta avvenga con Íl criterio dell'offerta
economicamente pîù vantaggiosa, a una Commissione tecnica;

nelle procedure aggiudícate al minor prezzo - a meno che non si tratti di procedure espletate
mediante rícorso al MEPA, alla piattaforma di e-procurement, o aventi valore inferiore a euro
40.000,00, per le quali la valutazione delle offerte viene svolta direttamente dal Responsabile

del procedimento;

ad un seggio di gara composto dal medesimo Responsabile del procedimento, che lo presiede,

coadiuvato da due testimoni, appositamente ¡nd¡viduati.

a

a

Uftimata l'attívità di valutazione delle offerte, il Responsabile del procedimento propone l'aggiudicazione
della procedura e ogni altro provvedimento che si renda necessario; il provvedimento di aggiudicazione e

gli eventuali ulteriori provvedimenti vengono adottati dall'organo aziendale munito dei necessari poteri.
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Art. 10 - Pubblicità delle procedure

I bandi e gli avvisi relativi alle procedure espletate secondo quanto previsto dal presente Regolamento sono

pubblicati con le modalità previste all'art. 73, comma 4 e con gli effetti previsti dal successivo comma 5 del

citato articolo, del D.Lgs. n. 50 del 20L6, conformemente alle disposizioni che saranno emanate dalÍ'ANAC

divolta in volta.

Gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50 del

20L6, nel rispetto delle indicazionifornite dall'ANAC,

Art. 11 - Sottoscrizione del contratto/Ordine di Acquisto

Alt'esito delle procedure espletate, mediante strumenti telematici, ovvero di procedure aventí ad oggetto

l'affidamento di mere forniture o di servizi standardizzati o le cui condizioni sono stabilite dal mercato,

viene sottoscritto digitalmente un Ordine di Acquísto. Ove non si ricorra in tali circostanze, si procede alla

stipula di un contratto.

tl Contratto e l'Ordine di Acquisto indicano i livelli di servizio e le eventuali penali da applicare nel caso di

ritardato o inesatto adempimento, in relazione alla tipolog¡4, all'entità ed alla complessità della

prestazione, al livello qualitativo della stessa, nonché le necessarie garanzie.

ll contratto e l'Ordine di Acquisto discíplinano, altresì, i termini e le modalità di pagamento, Non trova

applicazione il termine dilatorio previsto per la sottoscrizione del contratto all'art. 32, comma 9, del D.Lgs.

n.50 del 201"6.

I Contratti e gli OrdinidiAcquisto vengono redatti nella forma della scrittura privata e sottoscritti di norma

digitalmente con firma elettronica. Le spese e glionerifiscaliconnessie conseguentialla sottoscrizione dei

Contratti e degli Ordini di Acquisto sono a carico del fornitore. Tutti i contratti devono essere comunicati

all'ufficio segreteria generale per l'apposita conservazione.

Art L2 - Clausola finale

Per quanto non espressamente previsto al presente Regolamento si rinvia al D.Lgs. n. 50 del 2016 e alle

Linee guida emanate dalI'ANAC oitre che agli ulteriori prowedimenti normativí che dovessero intervenire.
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