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Articolo 1 - Ambito di applicazione e principi generali 
 

1.1. Multiss S.p.a. (di seguito anche “la Società” o “Multiss”) società partecipata in modo integrale 

dalla Provincia di Sassari ai sensi dell’art. 16, c. 7 del D. Lgs. 175/2016 deve procedere 

all’affidamento di lavori, nonché all’acquisizione di beni e servizi secondo la disciplina di cui al 

D. Lgs.50/2016 (di seguito anche Codice dei contratti).  

1.2. Il presente Regolamento, che sostituisce il precedente Regolamento approvato 

dall’Assemblea dei Soci in data 23 aprile 2018, disciplina le modalità, i limiti e le procedure da 

seguire per l’acquisizione beni e servizi, nonché per l’affidamento di lavori sotto le soglie di cui 

agli artt. 35 e 36 del Codice dei contratti. 

1.3. L’affidamento di lavori, e l’acquisizione di beni e servizi sotto soglia avverrà nel rispetto del D. 

Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. e, dei principi di cui agli articoli 30, comma 1 (economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e 

ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del medesimo decreto 

legislativo, nonché degli ulteriori atti di regolazione vigenti. 

1.4. Multiss S.p.a., stante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’art. 33-ter del D.L. 179/2012, può 

temporaneamente considerarsi stazione appaltante qualificata ai sensi degli artt. 37 e 38 del 

codice dei contratti e può dunque procedere autonomamente alla acquisizione dei servizi e 

forniture fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 38 del codice. 

1.5. Formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e si intendono richiamate 

nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e del Codice Etico adottati da Multiss S.p.a. in osservanza della 

Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i nel testo vigente, nonché degli altri provvedimenti 

adottati in materia. 

1.6. Le previsioni di cui al presente regolamento saranno oggetto di ulteriore revisione ed 

adeguamento all’esito dell’adozione del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-

octies,D. Lgs. 50/2016, deputato a dettare, a termini dell’art. 36, comma 7, del medesimo 

Codice dei contratti, la disciplina delle modalità relative alle procedure di affidamento dei 

contratti sotto soglia comunitaria.  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#216.27
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#216.27
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Articolo 2 - Limiti di importi 
 

2.1. L’acquisizione di forniture di beni e di servizi in economia è consentita fino all’importo di €. 

214.000,00. 

2.2. La predetta soglia viene periodicamente rideterminata con provvedimento della Commissione 

europea che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea come previsto dall’art. 35 comma 

3 del Codice dei contratti. 

2.3. Il calcolo del valore è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, tenendo conto 

dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del 

contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara, o la previsione dei servizi 

complementari sulla base di quanto previsto dall’art. 63, c. 5 del Codice dei contratti. 

2.4. Per i lavori, le procedure di cui al presente Regolamento trovano applicazione, nel rispetto dei 

limiti e delle condizioni di cui all’art. 36, D. Lgs.50/2016, per gli affidamenti diretti per importi 

inferiori ad €150.000,00 e per le procedure negoziate di importo inferiore ad € 1.000.000,00. 

2.5. Per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore ad € 1.000.000,00, e fino alle soglie di 

cui all’articolo 35, trovano applicazione le procedure di cui all’articolo 60 del Codice dei 

Contratti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8, e dalle pertinenti previsioni 

dell’art. 36 del medesimo Codice. 

2.6. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni aventi carattere unitario 

allo scopo di sottrarle ai limiti previsti dai precedenti commi e dal Codice dei contratti.  

2.7.  Si applica ai contratti sotto soglia la disciplina del codice in materia di lotti funzionali e 

prestazionali per favorire la partecipazione diretta alle procedure di affidamento delle micro, 

piccole e medie imprese. 

 
Articolo 3 – Principio di Rotazione 
 
3.1. Multiss S.p.a. opera nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in 

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

medie imprese. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#060
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097
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3.2. Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento 

all’affidamento immediatamente precedente a quello oggetto della procedura di interesse, 

nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una 

commessa rientrante nello stesso settore merceologico o nello stesso settore di servizi o 

categoria di lavori. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure 

dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore 

economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. 

3.3. La rotazione non si applica laddove l’affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o 

comunque aperte al mercato, nelle quali Multiss, in virtù di regole prestabilite (dal Codice dei 

contratti ovvero dalla stessa società in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi) 

non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici selezionati.  

3.4. La rotazione si applicherà solo agli affidamenti, di contenuto merceologico identico o analogo, 

che si collocano all’interno dello stesso settore merceologico, le stesse categorie di opere o 

settore di servizi. 

3.5. L’applicazione del principio di rotazione non deve essere aggirata, per effetto di arbitrari 

frazionamenti delle commesse, ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del 

calcolo del valore stimato dell’appalto, alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti 

agli stessi operatori economici, affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad 

operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento. 

3.6. L’affidamento o il reinvito al contraente uscente hanno carattere eccezionale e devono essere 

motivati in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva 

assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione 

del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, 

nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla 

media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.  

3.7. La motivazione circa l’affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura 

selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti 

contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e 

l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. 
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Articolo 4 - Principi di trasparenza e di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse 
 
4.1. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 del 

Codice dei contratti.  

4.2. L’Avviso dei risultati della procedura di affidamento deve contenere anche l’indicazione degli 

esiti dell’indagine di mercato e l’elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle 

scelte effettuate. 

4.3. Nella preparazione, nell’espletamento della procedura e nell’esecuzione del contratto Multiss 

S.p.a. garantisce l’effettività del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, 

mediante l’adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti, nonché 

assicurando una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e 

in modo coerente con le previsioni del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e 

della trasparenza. 

4.4. Multiss vigila al fine di evitare che il proprio personale, ovvero il personale di un prestatore di 

servizi, forniture o lavori che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello 

svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può 

influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, abbia, direttamente o indirettamente, un 

interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa essere percepito come 

una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di gara. In 

particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo 

di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 

2013, n. 62. 

4.5. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al precedente comma è tenuto a darne 

comunicazione a Multiss e ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione. Fatte 

salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui 

al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare. 

4.6.  Le disposizioni dei commi che precedono valgono anche per la fase di esecuzione dei 

contratti pubblici. 

4.7. Multiss S.p.a. garantisce la piena osservanza delle previsioni di cui all’art. 35-bis, D.lgs. 

165/2001. 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0062.htm#07
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0062.htm#07
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Articolo 5 – Programmazione acquisti beni, servizi ed affidamento lavori 

 
5.1. Multiss S.p.a. adotta il programma triennale dei lavori di importo stimato pari o superiore a € 

100.000,00 nonché quello biennale degli acquisiti di servizi e forniture di importo unitario 
stimato pari o superiore a € 40.000,00 e i relativi aggiornamenti annuali, provvedendo alla 
relativa pubblicazione sul Profilo del Committente ed agli ulteriori obblighi di comunicazione e 
pubblicazione disposti dalla normativa vigente. 

5.2. I programmi sono approvati da Multiss nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza 
con il bilancio.  

5.3.  Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 21 del Codice dei contratti, ogni servizio è tenuto, entro il 
mese di ottobre, a trasmettere al Servizio competente l’elenco dettagliato dei lavori, servizi e 
forniture di cui stima il fabbisogno per il successivo triennio (per i lavori) e biennio (per servizi 
e forniture) con specificazione anche del valore annuale. 

 
 
Articolo 6 - Responsabile del procedimento e dell’esecuzione 
 

6.1. Per ciascuna acquisizione o affidamento rientranti nell’ambito di applicazione del presente 

Regolamento, laddove non individuato già negli atti di programmazione, Multiss S.p.a. 

individua un Responsabile del procedimento al quale sono demandati i compiti indicati 

dall’art. 31 del Codice dei contratti. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 

216, comma 27-octies, D.lgs. 50/2016, continuano a trovare applicazione le Linee Guida n. 3 

emanate dall’ANAC con la delibera 26/10/2016 n° 1096, limitatamente al rispetto di quelle 

norme alla cui osservanza la Società è soggetta. 

6.2. All’esito della relativa adozione ed entrata in vigore, troveranno applicazione le previsioni del 

regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, D. Lgs. 50/2016. 

6.3. Nell'individuazione del RUP si terrà conto del valore/complessità della procedura, della 
qualifica professionale del dipendente, dei carichi di lavoro al momento pendenti in capo alle 
varie figure professionali della struttura che segue il procedimento o delle esigenze 
organizzative contingenti. In ottemperanza alle indicazioni del piano anticorruzione sarà 
operata una rotazione dei procedimenti tra i diversi RUP, tra le varie categorie merceologiche 
o settori e categorie di intervento, con cadenza al massimo biennale. 
 

6.4. La funzione del RUP, se non delegata ad altro dipendente, è svolta dal Direttore Generale di 

Multiss. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#216.27
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6.5. Al Responsabile del procedimento competono, altresì, anche con l’ausilio operativo degli uffici 

preposti come da organigramma aziendale, i compiti di cura, controllo e vigilanza dell’intero 

procedimento di acquisizione di beni e servizi ed affidamento ed esecuzione dei lavori in ogni 

loro fase. In particolare, il Responsabile del procedimento formula proposte agli organi 

competenti e fornisce dati e informazioni: 

- nella fase di predisposizione ed eventuale aggiornamento della programmazione; 
- nella fase di procedura di scelta del contraente; 
- nella fase di monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di affidamento; 
- nella fase di esecuzione, collaudo e verifica della conformità delle prestazioni/forniture. 

7. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al 
direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell’esecuzione del contratto per i servizi e 
forniture. 
 

8. Ove la natura della prestazione lo consenta, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 31, 
comma 5, del Codice dei contratti nonché, in quanto compatibili e finché vigenti, dalle Linee 
Guida n. 3 emanate dall’ANAC con la delibera 26/10/2016 n° 1096, il Responsabile del 
procedimento svolge anche il ruolo di direttore dei lavori e di direttore dell’esecuzione del 
contratto. 

 
 
Articolo 7 – Tipologie di affidamento 

7.1 Le acquisizioni di forniture di beni e di servizi, nonché l’affidamento di lavori, disciplinate dal 

presente Regolamento possono essere effettuate con i seguenti sistemi: 

a) procedure negoziate; 

b) affidamento diretto; 

c) per i soli lavori, in amministrazione diretta. 

7.2. In ogni caso, Multiss S.p.a. potrà sempre ricorrere alle procedure ordinarie di scelta del 

contraente qualora le esigenze di mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto 

concorrenziale, nel rispetto delle norme del Codice dei contratti, cui si rinvia. 

7.3. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente Regolamento Multiss S.p.a. può 

altresì procederà all’acquisizione mediante adesione ad un mercato elettronico che 

consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del 

contraente interamente gestite per via elettronica.  

7.4. Laddove ne ricorrano i presupposti, ovvero ricorra un obbligo di legge, Multiss S.p.a. 

procederà a mezzo adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 
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488/1999 e ss.mm.ii., o alle convenzioni regionali stipulate tramite centrali di 

committenza; ovvero, a mezzo del mercato elettronico di cui all’art. 36, comma 6 del 

Codice dei contratti. 

 
 
Articolo 8 - Determinazione a contrarre 
 
8.1. Le procedure di affidamento prendono avvio con la determina a contrarre che, in applicazione 

dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, deve contenere almeno 

l’indicazione dei seguenti elementi: 

- l’interesse pubblico che si intende soddisfare, 

- le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono realizzare ed 

acquistare,  

- l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, 

- la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, 

- i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte,  

- le principali condizioni contrattuali. 

8.2. Nel caso di affidamento diretto, la determina a contrarre può contenere, in modo 

semplificato: 

- l'oggetto dell'affidamento,  

- l'importo, 

- il fornitore,  

- le ragioni della scelta del fornitore,  

- il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,  

-il possesso dei requisiti tecnico-professionali (ove richiesti). 

 
 
Articolo 9 – Affidamento di lavori ed acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore a € 
40.000 
 

9.1. I lavori, i servizi e le forniture inferiori a € 40.000,00 (quarantamila/oo), non sono soggetti alla 

programmazione di cui all’art. 21 del codice dei contratti. 

9.2. Per tali lavori, servizi e forniture è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile 

del Procedimento, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i 
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lavori in amministrazione diretta, secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del 

Codice dei contratti. 

9.3. L’affidamento prende avvio ed ha luogo con la determina a contrarre che contiene gli 

elementi previsti dall’art. 8 del presente Regolamento. 

9.4. Fermo restando quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti, Multiss 

procede di norma alla consultazione di almeno due operatori. A tal fine di potrà individuare la 

platea dei potenziali affidatari facendo ricorso al proprio Albo fornitori ovvero acquisendo 

dati, informazioni, e documenti volti ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per 

soddisfare i propri fabbisogni. 

9.5. La scelta dell’affidatario sarà adeguatamente motivata dando dettagliatamente conto del 

possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina 

a contrarre, della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che Multiss S.p.a. deve 

soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della congruità del 

prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione. 

Per il fine suddetto è possibile ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte 

precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre 

amministrazioni. 

9.6. L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 

80 D. Lgs.50/2016 nonché dei requisiti minimi di:  

a) idoneità professionale (es. l’iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, 

agricoltura e artigianato o ad altro Albo), ove richiesti; 

b) capacità economica e finanziaria (es. dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, o 

altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa 

contro i rischi professionali), ove richiesti; 

c) capacità tecniche e professionali, stabilite conformemente ai principi di proporzionalità e 

ragionevolezza, in ragione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento (es. l’attestazione di 

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

precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di 

specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico), ove richieste. 

 

9.7. Multiss S.p.a. ha la facoltà di non richiedere la garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 1, 

del Codice dei contratti pubblici nonché di esonerare l’affidatario dalla garanzia definitiva, in 

casi specifici, e alle condizioni dettate dal comma 11 dell’art. 103 del Codice dei contratti. 
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9.8. Per gli affidamenti di importo pari o superiore a € 20.000,00, l’attestazione dei requisiti 

generali e speciali da parte dei candidati, degli operatori invitati, ovvero dei concorrenti è resa 

tramite DGUE predisposto conformemente alla disciplina normativa vigente. 

9.9. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 216, comma 27 octies, D.lgs. 50/2016, 

continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le Linee Guida n. 4 emanate 

dall’ANAC con la delibera 26/10/2016 n° 1097 ed aggiornate con delibera n. 206 del 1/3/2018.  

 

 
Articolo 10 - Scelta del contraente per l’acquisizione di beni e servizi e l’affidamento di lavori di 
importo pari o superiore ad € 40.000,00. 
 
10.1. Per le forniture dei beni e servizi di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 e fino alle soglie 

di cui all’articolo 35 del Codice dei Contratti, l’acquisizione avviene mediante affidamento 
diretto, previa consultazione e valutazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, ove 
occorra anche mediante l’espletamento di una procedura semplificata ed informale. Gli 
operatori da consultare sono individuati da Multiss tramite indagini di mercato o mediante 
ricorso all’albo dei fornitori, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. L’avviso sui 
risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati. 

 
10.2. 10.2. Per i lavori di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000,00, 

l’affidamento avviene mediante affidamento diretto, previa consultazione e valutazione di 
almeno 3 operatori economici, ove esistenti, ove occorra anche mediante l’espletamento di 
una procedura semplificata ed informale. Gli operatori da consultare sono individuati da 
Multiss S.p.a. tramite indagini di mercato o mediante ricorso all’albo dei fornitori, nel rispetto 
del criterio di rotazione degli inviti. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento 
contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati. 

 
10.3. I lavori di importo inferiore a € 150.000,00, possono essere eseguiti anche in amministrazione 

diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applicano comunque le 
disposizioni di cui al comma precedente.  
 

10.4. In aderenza a quanto previsto dall’art. 32, comma 2, secondo alinea del Codice dei contratti, 
negli affidamenti di cui ai commi che precedono, ferma restando la necessità di un previo 
confronto comparativo anche semplificato ed informale tra almeno tre operatori, per i lavori, 
e cinque operatori, per i servizi e forniture, Multiss può procedere all’affidamento anche 
tramite la determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, l’operatore selezionato, le ragioni della scelta 
dell’operatore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso 
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dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti, secondo quanto previsto dall’art. 32 del 
Codice dei contratti e l’art. 8 del presente Regolamento. 
 

10.5. Per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, 
l’affidamento avviene mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 del Codice dei 
contratti previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, individuati 
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del 
criterio di rotazione degli inviti. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene 
l’indicazione anche dei soggetti invitati. 
 

10.6. Per i lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, 
l’affidamento avviene mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 del Codice dei 
contratti previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, 
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel 
rispetto del criterio di rotazione degli inviti. L’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati. 
 

10.7. Resta sempre salva la facoltà di Multiss S.p.a. di far ricorso alle procedure aperte, laddove 
particolari esigenze lo richiedano, sia per l’acquisizione di beni e servizi sotto soglia, sia per 
l’affidamento di lavori di importo pari o inferiore ad € 1.000.000,00. 

 
10.8. Per i lavori di importo pari o superiore ad € 1.000.000 e fino alle soglie di cui all’articolo 35, 

l’affidamento avviene mediante ricorso alle procedure aperte di cui all’articolo 60, fatto salvo 
quanto previsto dall’articolo 97, comma 8. 
 

10.9. Salvo quanto previsto dal comma 10.4., la procedura prende avvio con la determina a 

contrarre che contiene le informazioni di cui all’art. 8 del presente Regolamento, nonché 

l’indicazione del procedimento applicato per la selezione dei fornitori ed ogni altra indicazioni 

prevista dalla normativa. 

10.10. In aderenza a quanto previsto dall’art. 36, del Codice dei contratti e dai commi che 

precedono, fatto salvo il caso di ricorso a procedure aperte, gli operatori economici da 

consultare o invitare vengono individuati dal RUP, sulla base di indagini di mercato, 

manifestazioni di interesse, ovvero tramite albi o elenchi di operatori economici, anche 

facendo ricorso agli strumenti previsti dagli artt. 18 e 19 del presente Regolamento. 

10.10 Il numero minimo di operatori da consultare o invitare deve essere proporzionato all’importo 

e alla rilevanza del contratto e, comunque, non può essere inferiore a quello previsto dall’art. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#060
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097
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36 del Codice dei contratti, sempre che via sia un numero di operatori pari a quello minimo 

richiesto.  

10.11 I criteri di selezione dei soggetti da consultare o invitare, che devono essere oggettivi, 

coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento, e nel rispetto dei principi di concorrenza, 

non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, sono indicati nella determina a contrarre, 

nell’avviso pubblico di avvio dell’indagine di mercato, ovvero nell’avviso di manifestazione di 

interesse. 

10.12 Per i lavori, qualora l’importo sia superiore a € 150.000,00, il possesso dell’attestato di 

qualificazione SOA nelle categorie di lavorazioni generali o speciali previste dagli atti di gara è 

requisito necessario ai fini dell’invito e della partecipazione alla procedura; per importi pari o 

inferiori a € 150.000,00, il possesso delle capacità richieste potrà essere attestato anche 

secondo le modalità prescritte dall’art. 90 del d.P.R. 207/2010. 

10.13  Ove necessario, nell’avviso di avvio dell’indagine di mercato ovvero nell’avviso di 

manifestazione di interesse verrà altresì indicato il numero massimo di operatori che verrà 

selezionato ai fini del successivo invito, e i relativi criteri, se non si ritiene di poter invitare 

tutti gli operatori economici che ne abbiano fatto richiesta, ovvero che abbiano manifestato 

interesse, o ancora che siano presenti nell’albo. 

10.14 Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di operatori 

economici superiore a quello ritenuto necessario e non siano stati previsti, prima dell’avvio 

dell’indagine della procedura, criteri ulteriori di selezione, si potrà procedere a sorteggio, a 

condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell’avviso di indagine di mercato o 

nella richiesta di manifestazione di interesse. In tale ipotesi, Multiss S.p.a. rende 

tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di 

espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli 

operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, 

prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

10.15 Salvo quanto previsto dal comma 10.4., la lettera d’invito, da inoltrare a mezzo pec, o quando 

ciò non sia possibile tramite lettera, in conformità a quanto disposto dall’art. 75, c. 3 del 

Codice, o con le specifiche modalità previste dal mercato elettronico deve contenere le 

seguenti informazioni minime: 

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

stimato; 
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b)  i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-

organizzativi richiesti all’operatore economico o nel caso di operatore economico scelto 

nell’albo fornitori di cui all’art. 18 del presente Regolamento, la conferma del possesso dei 

requisiti in base ai quali è stato inserito nell’albo; 

c) il termine di presentazione delle offerte e il periodo in giorni di validità delle offerte stesse; 

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

e) il criterio di aggiudicazione prescelto nel rispetto di quanto disposto dall’art. 36, comma 9 

bis, e 95 del Codice dei contratti; 

f) nel caso di applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, gli 

elementi di valutazione delle offerte e la relativa ponderazione; 

g) nel caso di aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo, la previsione 

dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di 

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-

bis e 2-ter dell’art. 97 del Codice dei contratti, sempre che il numero delle offerte ammesse 

sia pari o superiore a dieci; 

h) la misura delle penali,  

i) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento; 

j) le garanzie eventualmente richieste; 

k) il nominativo del RUP; 

l) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico se predisposti; 

m) la data, l’orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il Rup o la 

commissione di gara procedono all’apertura dei plichi e della documentazione 

amministrativa; 

n) l’eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso di 

presentazione di un’unica offerta valida; 

o) l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri 

assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul 

lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni 

contrattuali e penalità. 

 
10.16. Le indicazioni di cui alle lettere e), f), g) ed h) di cui al precedente comma, dovranno altresì 

essere contenute nell’avviso o nell’atto equipollente con cui si indice la procedura. 
 
10.17. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 216, comma 27 octies, D.lgs. 50/2016, 

continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le Linee Guida n. 4 emanate 
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dall’ANAC con la delibera 26/10/2016 n° 1097 ed aggiornate con delibera n. 206 del 

1/3/2018. 

 
Articolo 11 – Criteri di aggiudicazione 
 

11.1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, Codice dei Contratti, Multiss procede 

all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor 

prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

11.2.  Laddove Multiss ritenga di dover far ricorso al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, le offerte dovranno essere valutate in base ad elementi diversi, variabili a 

seconda della natura della prestazione, quali, a titolo meramente esemplificativo, il prezzo 

della prestazione, il termine di esecuzione o di consegna, i termini di pagamento, il costo di 

utilizzazione, il rendimento, la qualità, l’assistenza tecnica, il rispetto di criteri ambientali e 

sociali, il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del 

prodotto, le caratteristiche innovative, la commercializzazione e relative condizioni, il 

pregio tecnico. La lettera di invito, o l’atto equipollente, reca una adeguata elencazione dei 

criteri, la relativa ponderazione, nonché l’eventuale griglia di sub-criteri e sub-pesi in cui si 

articola ciascun criterio valutativo.  

11.3.  I contratti di cui all’art. 95, comma 3 del Codice dei contratti, fatti salvi gli affidamenti di 

cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’art. 9 del presente 

Regolamento, sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo.  

11.4. Per i lavori, i servizi e le forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo 

più basso, il bando o l’atto equipollente devono prevedere l'esclusione automatica dalla 

gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 

anomalia individuata ai sensi del comma 2 (laddove vi siano almeno 15 offerte ammesse), 

ovvero del comma 2-bis(laddove vi siano meno di 15 offerte ammesse) dell’art. 97 del 

Codice dei contratti.   

11.5. La previsione di cui al precedente comma non si applica laddove i contratti oggetto di 

affidamento, ancorché sotto-soglia comunitaria, presentino carattere transfrontaliero. 

11.6. Il calcolo di cui ai commi 2, 2 bis e 2-terdell’art. 97 del Codice dei Contratti, è effettuato ove 

il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
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11.7. Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è 

inferiore a dieci. 

11.8. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al 

prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o 

superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il 

calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o 

superiore a tre. 

 

Articolo 12 – Affidamento dei servizi di ingegneria e progettazione 

 

12.1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 23, comma 2, del Codice dei contratti, l’affidamento 

delle prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva 

ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione 

nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo, 

laddove non eseguibili direttamente dagli uffici della Multiss, sono affidati: 

 

- per importi inferiori a€ 40.000,00 tramite affidamento diretto, adeguatamente 

motivato, mediante criteri predefiniti, secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 2 

lett. a) del Codice dei contratti; 

 

- per importi pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere 

affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, 

comma 2, lettera b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale 

numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.  
 

- Per importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalità di cui 

alla Parte II, Titoli III e IV del Codice dei contratti. 
 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
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12.2. È vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, di direzione 

dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di 

contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente 

codice. 

 

12.3. I contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o 

superiore a € 40.000, a termini dell’art. 95, comma 3, del Codice dei Contratti sono 

aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il medesimo criterio 

è utilizzato in via esclusiva per l’affidamento dei contratti di servizi e le forniture di importo 

pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che 

hanno un carattere innovativo 

 

12.3. Agli affidamenti di importo inferiore ad € 100.000,00, si applicano le ulteriori previsioni di 

cui al presente regolamento, in quanto compatibili. 

 
 
Articolo 13– Commissione di gara 
 

13.1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice composta 

da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, in numero dispari 

non superiore a 5 (cinque). 

13.2. I commissari devono essere nominati fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC 

di cui all'articolo 78 del Codice, fatta salva la possibilità di nominare alcuni componenti 

interni, escluso il Presidente, nel rispetto del principio di rotazione. 

13.3. Fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la 

commissione giudicatrice viene nominata secondo regole di competenza e trasparenza 

preventivamente individuate da Multiss S.p.a. e, in ogni caso, nel rispetto delle 

disposizioni dettate dai commi che seguono. 
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13.4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico 

tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La 

nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla 

singola procedura. 

13.5.  Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, 

hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati 

commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le 

quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto. 

13.6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché 

l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario 

coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo 

o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione 

di atti dichiarati illegittimi. 

13.7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

13.8.  Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 

47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza 

delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni 

appaltanti, prima del conferimento dell’incarico, accertano l'insussistenza delle cause 

ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 

del presente articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 

42 del presente codice.  

13.9. Compete, alla commissione di gara: 

a) accertare che ciascun concorrente soddisfi le condizioni di partecipazione alla procedura; 

b) verificare l’ammissibilità delle offerte; 

c) valutare le offerte; 

d) verificare l’eventuale anomalia delle offerte; 

e) predisporre la graduatoria dei concorrenti. 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm#35-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm#35-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceproceduracivile.htm#051
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm#47
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm#47
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm#35-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042
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13.10. La Commissione documenta la propria attività redigendo apposito verbale.  

 
 
Articolo 14 - Esame delle offerte e aggiudicazione 
 

14.1 L’esame delle offerte, la valutazione e la proposta di aggiudicazione della procedura sono 

effettuate, per l’aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, dal RUP, mentre per 

l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa dalla 

commissione di cui al precedente art. 13. 

14.2. La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo 
l’ordinamento di Multiss. 
 

14.2 Le sedute di gara, siano esse svolte dal Rup che dalla commissione giudicatrice, devono essere 

tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le 

relative attività devono essere verbalizzate. Il verbale dovrà contenere in particolare, le 

seguenti informazioni: 

a) oggetto e valore del contratto; 

b) nomi dei candidati/offerenti presi in considerazione; 

c) nome dei candidati/offerenti esclusi e motivi dell’esclusione; 

d) nome dell’aggiudicatario e motivi della scelta; 

e) motivazione dell’attribuzione dei punteggi; 

f) motivazione dell’eventuale mancata aggiudicazione. 

 
 
Articolo 15 – Dimostrazione e verifica dei requisiti degli operatori economici 
 
15.1. La dimostrazione e la verifica dei requisiti avvengono: 

- per importi fino a € 5.000,00 in caso di affidamento diretto, sulla base di un’apposita 

autocertificazione resa dall’operatore economico, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/00 

e successive modificazioni, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di 

cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici, nonché dei requisiti speciali, ove previsti.  

In tal caso Multiss S.p.a. procede comunque, prima della stipula del contratto, alla verifica del 

documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché, anche mediante consultazione 

del casellario ANAC, quanto meno alla verifica della sussistenza dei requisiti speciali ove 
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previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari 

professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività. 

 

Il contratto stipulato (nelle forme di cui all’art. 16) con l’affidatario conterrà in ogni caso 

espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto 

del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del 

corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità 

ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, 

l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. 

Resta salva la facoltà di Multiss S.p.a. di effettuare idonei controlli ai sensi dell’articolo 71, 

comma 1, del D.P.R. n. 445/00sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici.  

15.2. Per importi oltre €5.000,00 e non superiori a €40.000,00, in caso di affidamento diretto, 

l’operatore economico attesta il possesso dei requisiti richiesti mediante un’apposita 

autocertificazione resa secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale 

risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei 

contratti pubblici, nonché dei requisiti speciali, ove previsti.  

L’utilizzo del documento di gara unico europeo (DGUE) è comunque necessario in caso di 

affidamenti di importo superiore ad € 20.000,00. 

Prima della stipula del contratto,  Multiss S.p.a. procederà alla verifica del documento unico di 

regolarità contributiva (DURC), nonché, anche mediante consultazione del casellario ANAC,  

quanto meno della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del 

Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni 

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

contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività. 

Il contratto stipulato con l’affidatario conterrà le espresse e specifiche clausole richiamate al 

comma che precede.  

Resta salva la facoltà di Multiss S.p.a. di effettuati idonei controlli ai sensi dell’articolo 71, 

comma 1, del D.P.R. n. 445/00 sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici. 

15.3. Per importi superiori a € 40.000,00, gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti 

richiesti mediante un’apposita autocertificazione resa secondo il modello del documento di 

gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui 

all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici, nonché dei requisiti speciali, ove previsti 
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Multiss S.p.a. procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, del 

Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali richiesti dalla legge di gara mediante 

consultazione del casellario ANAC. 

Le verifiche, ove possibile, anche mediante controllo a campione, sono espletate anche sugli 

operatori invitati alla procedura o, comunque, sugli operatori consultati che abbiano 

presentato offerta, anche se diversi dall’aggiudicatario.  

Il contratto stipulato con l’affidatario conterrà le espresse e specifiche clausole richiamate al 

primo comma del presente articolo.   

Resta sempre salva la facoltà di Multiss S.p.a. di effettuare in ogni momento idonei controlli ai 

sensi dell’articolo 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/00 sulle autodichiarazioni rese dagli 

operatori economici. 

15.4. Nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici di cui al comma 

6, dell’art. 36 del Codice dei contratti, Multiss verifica esclusivamente il possesso da parte 

dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali. Resta in ogni 

caso salva la facoltà di Multiss di effettuare verifiche in capo all’aggiudicatario circa il possesso 

dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice dei contratti, nonché verifiche nei confronti 

degli altri operatori economici invitati. Multiss S.p.a. procede in ogni caso alla verifica del 

possesso dei requisiti generali qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori 

economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis, dell’art. 36 

15.5. A far data dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 81, comma 2, del D. Lgs. 

50/2016, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, 

tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure 

disciplinate dal presente codice e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della 

permanenza dei suddetti requisiti, sarà acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati 

centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati 

nazionale degli operatori economici. Ai sensi dell’art. 216, comma 13, del D. Lgs. 50/2016, fino 

all'adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2,Multiss utilizza la banca dati AVC Pass 

istituita presso l'ANAC. 

15.6. Indipendentemente dall’importo e dalla tipologia degli affidamenti, laddove la verifica 

mediante consultazione del casellario ANAC o della Banca dati centralizzata non dovesse per 

qualsivoglia ragione dare esiti, ovvero dare esiti incompleti, le verifiche di cui ai commi che 

precedono potranno essere espletate anche ai sensi degli artt. 83, 85 e 86 del Codice dei 

contratti. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#081
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Articolo 16 - Stipulazione del contratto 
 

16.1. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di 

importo non superiore a € 40.000,00 può avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ovvero tramite scrittura privata. Le 

parti possono effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata o strumenti 

analoghi negli altri Stati membri. 

16.2.  Per gli affidamenti di importo superiore a € 40.000,00, effettuati tramite procedura 

negoziata, la stipula del contratto avviene di norma mediante scrittura privata; per motivate 

ragioni da indicare espressamente nella determinazione a contrarre, la stipula può avvenire 

con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica in forma pubblica 

amministrativa. 

16.3. Per la stipula del contratto, per i servizi e le forniture sotto-soglia comunitaria e per i lavori di 

importo inferiore a € 150.000,00 non si applica il termine dilatorio di 35 giorni. 

 
 
Articolo 17 - Verifica di conformità e collaudo 
 

17.1.  I servizi e i beni acquisiti ai sensi del presente Regolamento sono soggetti a verifica di 

conformità al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e 

caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto 

delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali secondo quanto previsto dall’art. 102 del 

Codice dei contratti. 

17.2. Il certificato di verifica di conformità può essere sostituito con il certificato di regolare 

esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento non oltre tre mesi dalla data di 

ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto. 

17.3. Per i contratti di lavori di importo inferiore ad € 1000.000,00 il certificato di collaudo può 

essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione. 
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Articolo 18–Albo Fornitori 

18.1. Multiss S.p.a. è dotata di un Albo Fornitori, strutturato per settori merceologici e categorie di 

servizi ed opere, consultabile sul sito internet di Multiss, alla sezione “bandi e gare”. 

18.2. Il predetto Albo è tenuto secondo le specifiche disposizioni adottate da Multiss S.p.a. con 

apposito regolamento pubblicato con le medesime modalità di cui sopra e potrà essere 

utilizzato ai fini di cui all’art. 36, del Codice dei Contratti e delle previsioni di cui agli artt. 9 e 

10 del presente regolamento. 

 
19. Articolo 19 – Indagini di mercato 

 
19.1. L’indagine di mercato è preordinata a 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 di Multiss.  

19.2. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il responsabile unico del procedimento ha 

cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non 

rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati. 

19.3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla Società, 

differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e 

proporzionalità.  

19.4. Nell’espletamento delle indagini di mercato Multiss S.p.a. può consultare anche i cataloghi 

elettronici del mercato elettronico propri o di altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori 

esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e 

dell’adozione della determina a contrarre o dell’atto equivalente, avendo cura di escludere 

quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di 

riferimento e tenendo conto dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.  

19.5. L’attività di esplorazione del mercato sarà adeguatamente pubblicizzata attraverso un avviso 

sul sito internet di Multiss, nella sezione “società trasparente” sotto la sezione “bandi e 

contratti” per almeno 15 giorni salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di 

urgenza a non meno di cinque giorni 
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19.6. Potrà essere utilizzata anche altra forma di pubblicità se ritenuta opportuna in considerazione 

della rilevanza del contratto e della sua contendibilità  

19.7.  L’avviso di avvio di indagine di mercato deve indicare: 

- il valore dell’affidamento; 

- gli elementi essenziali del contratto; 

- i requisiti di idoneità professionale richiesti; 

- 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 Multiss; 
- le ulteriori informazioni previste dalla legge e dal presente regolamento. 

19.8. Nell’avviso di indagine di mercato, Multiss S.p.a.si può riservare la facoltà di procedere alla 

selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia. 

 
 
Articolo 20. Contratti a consumo  
 
20.1  Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità delle 

forniture da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo non superiore, di regola, 

all’anno finanziario, Multiss S.p.a. ha la facoltà di richiedere, a non meno di cinque operatori, 

preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto e procedere, fino 

all’esaurimento dell’importo massimo stabilito e man mano che il fabbisogno si verifichi, a 

singole ordinazioni all’operatore che ha formulato l’offerta più bassa o più conveniente. 

20.2 Il contratto si intende esaurito al termine dell’arco di tempo stabilito per l’esecuzione dello 

stesso, indipendentemente dal valore raggiunto e le singole ordinazioni verranno di volta in 

volta liquidate, previa verifica della regolarità e conformità della prestazione. 

 
Articolo 21 – Acquisti inferiori a € 1.000,00  
 
21.1. Negli affidamenti di importo inferiore a €1.000 la motivazione della scelta dell’affidatario 

diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il presente regolamento 

nella determina a contrarre. 
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21.2. Per tali affidamenti inoltre, è consentito derogare al principio di rotazione, previa motivazione 

da indicare nella determina a contrarre. 

 

Articolo 22 – Acquisti effettuati con la Cassa economale 

22.1. La Società potrà effettuare gli acquisti di forniture e servizi che rientrano nelle spese minute e 

di non rilevante entità, necessarie per sopperire con immediatezza ad esigenze funzionali 

della medesima società attraverso la cassa economale, alla quale è preposto, in qualità di 

cassiere il Responsabile della Ragioneria. 

22.2. Rientrano in tali spese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi relativi a: 

- spese postali, telegrafiche, acquisto di valori bollati e spedizioni a mezzo servizio postale o 

corriere  

- imposte ed altri diritti erariali, diritti di segreteria 

- giornali e pubblicazioni 

- rimborso spese di trasporto per il personale 

- spese per carburanti e materiali di consumo veicoli aziendali; 

- pagamento di multe/contestazioni codice stradale a carico del personale 

- acquisto di beni (materiali di consumo in genere) e servizi, nonché riparazione e 

manutenzione di beni mobili, macchine ed attrezzature;  

- acquisto stampati, modulistica, cancelleria; 

- spese per trasferte; 

- canoni di abbonamenti radiofonici, televisivi e internet. 

22.3. Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in € 1.000,00. 

22.4. La Cassa economale è istituita all’inizio di ogni esercizio finanziario dal Direttore Generale che 

ne fissa il suo ammontare annuo commisurato al presunto fabbisogno aziendale su base 

trimestrale. 

22.5. Il Cassiere, verificato che la spesa rientra tra quelle previste dal presente articolo provvede al 

loro pagamento, direttamente oppure delegando altro dipendente.  

22.6. Ove le spese siano state anticipate, il cassiere provvede al loro rimborso, previa verifica della 

regolarità formale e sostanziale dell’operazione.  

22.7. Ciascun acquisto, servizio o richiesta di pagamento per spese deve essere motivato dal 

richiedente che, qualora ne ricorrano i presupposti, dovrà altresì attestarne l’urgenza.  
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22.8. Le spese effettuate devono comunque essere documentate. 

22.9. Il Cassiere registra le operazioni di cassa e redige mensilmente il Rendiconto delle spese.  

22.10. Per le Spese effettuate dal Cassiere, mediante utilizzo del fondo economale, deve ritenersi 

consentito l’utilizzo di contanti, salvo diversa disposizione di legge. 

22.11. I pagamenti possono essere effettuati anche mediante carta di credito, qualora il bene o il 

servizio richiesto possa reperirsi esclusivamente attraverso il ricorso al commercio elettronico 

ovvero qualora il ricorso a tali forme di negoziazione sia economicamente vantaggioso od 

opportuno, al fine di una immediata reperibilità della risorsa. In caso di utilizzo della carta di 

credito.  

22.12. Come chiarito dall’AVCP (ora ANAC) con propria determinazione n.4/2011, aggiornata con la 

Delibera ANAC n. 556 del 31 maggio 2017, le spese sostenute con la Cassa economale non 

rientrano nell’ambito applicativo della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

(art.3 L.n.136/2010), non essendo configurabili quali spese effettuate a fronte di contratti 

d’appalto ed alle stesse, pertanto, non si applica l’obbligo di acquisizione del CIG (codice 

identificativo gara). 

Spetterà a Multiss S.p.a. la corretta qualificazione della singola operazione, da effettuarsi a 
seconda delle specificità del caso concreto, ed in particolare la verifica se le spese originino o 
meno da contratti d’appalto e se ricadono in quelle elencate nel presente articolo. 
 

 
Articolo 23 - Rinvio Normativo 

23.1.  Il presente Regolamento ha carattere di normativa speciale per gli affidamenti ivi previsti. Per 

quanto non espressamente previsto, si rinvia ai principi e alle norme di cui al Codice dei 

contratti pubblici e alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili ed applicabili. 

23.2. Qualora nel corso di validità del presente regolamento dovessero essere modificate le 

disposizioni comunitarie, nazionali e regionali che disciplinano gli acquisti oggetto del 

presente regolamento, queste, qualora incompatibili con la normativa sopravvenuta, si 

intendono implicitamente abrogate e automaticamente sostituite con le norme comunitarie, 

nazionali, regionali sopravvenute. 
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Articolo 24 - Modifiche al Regolamento 

24.1  Eventuali modifiche al Regolamento devono essere approvate ai sensi dello Statuto di Multiss. 

 
Articolo 25 - Entrata in vigore 

25.1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione, ai sensi 

dello Statuto della Multiss S.p.A. 

25.2. Le procedure in corso alla predetta data restano disciplinata dal precedente regolamento 

approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 gennaio 2020. 

 


