ALLEGATO 1
ITER PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI SOTTO SOGLIA
PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE
FASE
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DESCRIZIONE

COMPETENZA

Determina a contrattare con cui si individuano gli
elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione
degli operatori economici ed i criteri di selezione delle
offerte
Certificato di appaltabilità (solo in caso di lavori, sopra i
40.000 €)
Predisposizione bando di gara o lettera di invito
Acquisizione codice identificativo gara (CIG)
Pubblicazioni del bando di gara previsto dal Codice/
spedizione della lettera di invito (a seconda della
procedura individuata)
Predisposizione modulistica di gara
Presa visione progetto in appalto o documento
equivalente

- CDA sopra i 40.000 € (eccetto casi di
somma urgenza)
- DIRETTORE sotto i 40.000 €

Selezione della migliore offerta mediante uno dei
criteri previsti dal Codice – redazione del verbale di
gara con proposta di aggiudicazione a favore del
migliore offerente
Comunicazione di esclusione ai concorrenti non
ammessi
Verifica dei requisiti generali e speciali dichiarati
dall’aggiudicatario provvisorio e che variano a seconda
del tipo di affidamento

11

Determina di aggiudicazione definitiva

12

Comunicazioni di aggiudicazione definitiva ai
controinteressati

13

Esiti di gara

15
16

Lettera di aggiudicazione definitiva all’impresa
aggiudicataria – richiesta documenti per stipula
contratto e relativa verifica
Certificato di cantierabilità (solo in caso di lavori)
Predisposizione contratto e documenti contrattuali

17

Stipula del contratto

14

- RUP e DIRETTORE LAVORI (esterno)
- RUP
- RUP
- RUP

- RUP
- RUP
- SEGGIO DI GARA (nominato dal CDA
sopra i 40.000 € e dal DIRETTORE sotto i
40.000 €)
- COMMISSIONE GIUDICATRICE (sempre
nominata dal CDA)
- RUP
- RUP

- CDA sopra i 40.000
- DIRETTORE sotto i 40.000
- BUONO D’ORDINE sotto i 5.000
- RUP (a seconda della procedura,
mediante comunicazione formale o
pubblicazione
sul
sito
sezione
“TRASPARENZA”)
- RUP (a seconda della procedura,
mediante comunicazione formale o
pubblicazione
sul
sito
sezione
“TRASPARENZA”)
- RUP

- RUP e DIRETTORE LAVORI (esterno)
- RUP
- DIRETTORE
-LEGALE RAPPRESENTANTE (in caso di
incompatibilità del Direttore)

