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Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 – Ambito di applicazione 

1. Il presente Regolamento disciplina l’acquisizione in economia dei lavori, forniture e 
servizi che si riferiscono alle tipologie di contratti specificate nei successivi 
articoli, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 238, comma 6, e dell'art. 
125 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici” 
(di seguito denominato “Codice”), ovvero eseguiti per scopi diversi dall’esercizio 
delle attività di cui all’art. 209 del Codice e nel rispetto delle prescrizioni generali 
di cui all'art. 23 della Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (di seguito 
denominata “L.r. 14/2002”). 

2. Le norme del presente Regolamento sono adottate al fine di garantire la qualità 
delle prestazioni e si ispirano primariamente ai principi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza di cui all’art. 2 del Codice. 

3. 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 comma 2, al Codice ed alla disciplina regionale vigente in materia. 

4. In presenza di contratti misti, che comprendano lavori e/o forniture e/o servizi, si 
applicano le disposizioni degli artt. 14 e 15 del Codice, al fine di definirne la 
natura e la conseguente disciplina a cui risultano sottoposti. 

5. Il presente Regolamento costituisce altresì procedura del Modello di organizzazione 
e gestione della società ai fini del D. Lgs. 231/2001. 

 

Art. 2 – Limiti di importo e divieto di frazionamento 

1. Il ricorso alle procedure di cui al presente Regolamento è consentita, in via 
generale, nei limiti degli stanziamenti approvati, e secondo le fasce di valore 
definite al successivo art. 7 per i lavori ed al successivo art. 16 per i servizi e le 
forniture. Per la classificazione dei contratti in contratti di lavori, servizi e 
forniture, si fa riferimento alle definizioni riportate nell’art. 3 del Codice. 

2. Nessun intervento di importo superiore che possa considerarsi unitario, potrà essere 
frazionato artificiosamente, al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole ed ai 
limiti di valore del presente Regolamento o di sottrarsi al ricorso a procedure ad 
evidenza pubblica. 

3. Tutti gli importi di seguito richiamati si intendono definiti al netto dell’IVA. 

 

Art. 3 – Responsabile unico del Procedimento 

1. La Società, in base al modello di organizzazione interna, individua un Responsabile 
unico del procedimento per ogni procedura da eseguirsi, al quale sono demandati 
i compiti corrispondenti alle funzioni indicate all’art. 10 del Codice e all'art. 5 
della L.r. 14/2002, limitatamente al rispetto di quelle norme alla cui osservanza 
la Società è soggetta. 

2. Ove il Responsabile unico del procedimento non sia stato espressamente 
individuato, tale funzione verrà considerata in capo al Responsabile 
amministrativo della Società. 

 

Art. 4 – Atti autorizzatori - Perizia suppletiva 

1. L’acquisizione in economia di ogni specifico contratto è autorizzato con deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione oppure con provvedimento dell’amministratore 
competente, secondo le modalità e i limiti previsti dalle vigenti norme di gestione 
interne alla Società. Nel caso in cui sia successivo alla procedura di scelta del 
contraente, l’atto autorizzativo conterrà anche l’indicazione dell’affidatario 
nonché l’importo di affidamento. 



2. Qualora in corso di esecuzione la spesa autorizzata risulti di importo insufficiente, il 
soggetto autorizzatore potrà disporre, nel rispetto dei limiti regolamentari e di 
stanziamento nonché della vigente normativa, una perizia suppletiva. 

 

Art. 5 – Criteri e forme delle acquisizioni in economia 

1. Per l'affidamento dei lavori in economia è seguito il criterio del prezzo più basso di 
cui all’art. 82 del Codice. 

2. Per i servizi e le forniture a seconda del caso può essere applicato il criterio di scelta 
del prezzo più basso oppure quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
nel qual caso verranno predeterminati gli elementi di valutazione variabili.  

3. La procedura di consultazione di una pluralità di operatori economici allo scopo di 
acquisire le condizioni più vantaggiose può essere adottata anche nel caso in cui 
non sia obbligatoria per il presente Regolamento. 

4. I contratti necessari per l'esecuzione degli interventi sia in cottimo che in 
amministrazione diretta sono conclusi in forma di scrittura privata, con spese 
contrattuali a carico dell’affidatario, o di lettera commerciale. L’affidatario, prima 
dell’avvio della prestazione, deve dichiarare di accettare le norme contenute nel 
presente Regolamento, il quale viene reso pubblicamente accessibile al sito 
Internet della Società. A tal fine, negli atti che si inviano al/ai concorrente/i va 
indicato esplicitamente l’obbligo di accettazione del Regolamento medesimo. 
L’accettazione dovrà avvenire o in sede di contratto o in altra forma scritta anche 
con l'utilizzo dello schema di cui all'allegato sub 1) al presente regolamento. 

5. Il contratto mediante lettera commerciale è concluso alla data di ricevimento da 
parte della Società di copia di tale documento controfirmata dall'affidatario per 
accettazione, fatta salva diversa indicazione contenuta nel contratto stesso. 

 

Art. 6 – Modalità di esecuzione 

1. Gli interventi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme: 
a) in amministrazione diretta, quando gli interventi sono effettuati con materiali e 

mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati, e con personale proprio 
della società, o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del 
Responsabile del procedimento; 

b) mediante procedura di cottimo fiduciario, quando l’esecuzione è assegnata a 
imprese o persone esterne alla Società. 

2. Le prestazioni del contratto di cottimo devono essere eseguite direttamente dal 
cottimista, ad eccezione di sub-affidamenti di prestazioni specialistiche ed 
accessorie. L’eventuale ricorso a sub-affidamenti è autorizzato nel rispetto delle 
vigenti norme di legge in materia di subappalto. 

3. Quando sia ammesso il ricorso al sub-affidamento, nella lettera-invito devono 
essere indicate le parti della prestazione che possono formarne oggetto. 

4. In caso di ritardo nell’esecuzione dell’intervento o di inadempimento contrattuale 
imputabile all’impresa cottimista, il Responsabile del procedimento applica gli 
strumenti di tutela previsti in contratto a garanzia della Società, previa 
contestazione scritta da parte della Società stessa degli addebiti mossi 
all’impresa. 

5. Qualora l’impresa cottimista si renda responsabile di grave o ripetuto 
inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto affidato a cottimo, la 
Società, previa diffida, può avvalersi dello strumento della risoluzione 
contrattuale con incameramento parziale o integrale della cauzione, ove prevista, 
fatto salvo il risarcimento danni, quando non ritenga più efficace il ricorso 
all’esecuzione in danno previa diffida. 

6. L’affidatario deve comunicare alla Società un recapito telefonico e/o un fax 
funzionanti, in modo da consentire il ricevimento di comunicazioni e ordini 
urgenti da parte della Società medesima. L’affidatario deve comunicare, prima 
della stipulazione del contratto, il nominativo di un suo referente o responsabile 



tecnico, che dovrà essere presente nel luogo di esecuzione del contratto, qualora 
non conduca la prestazione personalmente. 

 

Titolo II - LAVORI 

Art. 7 – Limiti di importo 

1. Il presente titolo disciplina l’assegnazione dei contratti di lavori in economia e dei 
contratti misti riconducibili ai contratti di lavori, secondo le tipologie specificate 
nei successivi articoli. 

2. Le procedure per gli affidamenti in economia previsti dal presente titolo sono 
consentite fino all’importo di 200.000 Euro. 

 

Art. 8 – Tipologia dei lavori eseguibili in economia 

1. Fermo restando il limite di importo di cui al precedente art. 7, e nel rispetto dell’art. 
125, comma 6, del Codice, possono essere eseguiti in economia gli interventi, di 
seguito specificati: 

  A) Tutti i lavori rivolti ad assicurare la manutenzione straordinaria ed 
ordinaria, compresa la sostituzione di parte delle condotte idriche, nonché la 
riparazione ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di 
funzionamento di beni immobili, opere, impianti, beni mobili ed attrezzature, 
purché l'esigenza dell'esecuzione degli interventi sia rapportata ad eventi 
imprevedibili e non sia possibile realizzarle tempestivamente con le forme e le 
procedure ad evidenza pubblica previste dall'art. 54 e seguenti del Codice ovvero 
dall'art. 18 e seguenti della L.r. 14/2002. 

  B) Manutenzione e/o adeguamento degli impianti idrici nei casi in cui 
l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica comporta il superamento 
dei termini d'esecuzione previsti dalla Carta dei servizi idrici o da altre 
disposizioni generali previste nei contratti tra la Società e gli Utenti. 

  C) Interventi non programmabili riferiti a qualunque opera, impianto o 
infrastruttura, finalizzati a rimuovere condizioni di pericolo per la collettività o 
per determinate categorie di cittadini, determinatesi a seguito di eventi 
imprevisti e quindi non fronteggiabili con gli interventi programmabili. 

  D) Lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento 
delle procedure di gara. 

  E) Lavori necessari per la compilazione dei progetti. 
  F) Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del 

contratto in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed 
urgenza di completare i lavori. 

 

Art. 9 – Lavori in amministrazione diretta 

1. Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, i lavori 
individuati tra le tipologie di cui al presente Regolamento sono direttamente 
gestiti dal Responsabile unico del procedimento come definito all'art. 3. 

2. Il Responsabile unico del procedimento, in questo caso, propone l'acquisto dei 
materiali e il noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera o 
dell'intervento, seguendo le modalità procedurali definite per i servizi o le 
forniture. 

 

Art. 10 – Modalità di assegnazione dei lavori in cottimo fiduciario 

1. I lavori da eseguire in cottimo devono risultare da apposito progetto redatto 
esclusivamente in forma esecutiva oppure da perizia di stima, contenente una 
relazione sulla descrizione tecnica dei lavori, il computo metrico estimativo ed il 
quadro economico dell’intervento. 

2. Quando l’importo dei lavori da eseguirsi per cottimo è pari o superiore a 40.000 
Euro e fino a 200.000 Euro, si procede nel rispetto dei principi di trasparenza, 



rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 5 operatori 
economici individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di 
operatori economici predisposti dalla Società. La presente procedura viene svolta 
nel rispetto dei principi di cui all’art. 1, comma 3, e di essa deve risultare 
evidenza oggettiva. La lettera d’invito di norma contiene: l'oggetto della 
prestazione, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualità e le 
modalità di esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento nonché la 
dichiarazione di assoggettarsi alle eventuali condizioni e penalità previste e di 
uniformarsi alle vigenti disposizioni normative. 

3. Per lavori di importo inferiore a 40.000 Euro, la Società può procedere ad 
affidamento diretto, sempre nel rispetto dei principi di cui all’art. 1, comma 3, 
con atto corredato da adeguata motivazione a sostegno della scelta effettuata 
(che risponda ai canoni di ragionevolezza, proporzionalità, logicità, non 
contraddittorietà) e contenente una dichiarazione di idoneità del contraente 
prescelto nonché di congruità del prezzo. Ai fini della valutazione di congruità del 
prezzo, il Responsabile unico del procedimento può avvalersi di rilevazioni dei 
prezzi di mercato e/o di prezzi pagati da altri enti per lavori della stessa o di 
analoga tipologia. 

4. Nell’ambito del confronto concorrenziale non è applicabile la procedura di esclusione 
delle offerte anomale, a meno che non sia espressamente prevista nella lettera 
d’invito, salvo quanto previsto dall’art. 86, comma 3, del Codice. 

5. L'affidatario di lavori in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità 
morale, da accertarsi mediante le dichiarazioni di cui al comma 7, nonché di 
idonei requisiti di capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria, da 
accertarsi nei modi indicati al comma 8. Di tali requisiti deve risultare evidenza 
oggettiva almeno prima del perfezionamento del contratto, e i relativi atti sono 
archiviati presso il Responsabile del procedimento.  

6. Agli elenchi di operatori economici di cui al comma 2 tenuti dalla Società possono 
essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei 
requisiti di cui al presente comma. Tali elenchi sono soggetti ad aggiornamento 
con cadenza quadriennale, a cura del Responsabile unico del procedimento che 
intende avvalersene. La richiesta di abilitazione agli elenchi può essere 
comunque inoltrata per tutta la durata di validità temporale dell’Albo. 

7. L'affidatario attesta il possesso dei requisiti di idoneità morale mediante 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (sottoscritta in presenza 
del dipendente addetto della Società ovvero sottoscritta e presentata unitamente 
a copia di un documento di identità del sottoscrittore), di non trovarsi nelle 
condizioni ostative elencate nell’art. 38 del Codice, specificandole una per una. 
Nelle procedure di cui al comma 3 del presente articolo la dichiarazione può 
essere resa in forma semplificata secondo il modello di dichiarazione allegato sub 
2), mentre nelle procedure di cui al comma 2 la dichiarazione va resa secondo il 
modello di dichiarazione allegato sub 3) ed eventualmente gli ulteriori modelli 
allegati sub 3 bis) e 3 ter). 

8. Per l'accertamento dei requisiti di capacità tecnico - professionale ed economico - 
finanziaria, nelle more del regolamento ex art. 40, comma 8, del Codice, si 
applica l’art. 28, D.P.R. n. 34/2000. 

9. Per le assegnazioni di lavori di importo fino a 5.000 Euro, in considerazione del 
modesto valore economico e tenuto conto dell’esigenza di una maggiore 
speditezza delle procedure, il possesso dei requisiti di capacità tecnico - 
professionale ed economico - finanziaria viene presunto laddove l’affidatario sia 
un operatore conosciuto alla Società o comunque al mercato locale e il 
Responsabile unico del procedimento non sia a conoscenza di atti o fatti che 
lascino ragionevolmente supporre che l’operatore non sia in possesso dei 
requisiti medesimi. Resta comunque ferma la facoltà per la Società di procedere 
in qualunque momento all’accertamento circa il possesso dei requisiti di cui 
trattasi. 

10. In ogni caso l’affidatario ha l’obbligo di espressa accettazione del presente 
Regolamento. Nel caso l’accettazione avvenga con lettera, l’affidatario potrà 



utilizzare il modello di dichiarazione allegato sub 1), che il responsabile del 
procedimento avrà provveduto ad inviare, oltre agli eventuali allegati sub 2) e 
sub 3), 3 bis) e 3 ter) indicati nel presente articolo, all’affidatario medesimo. 

 

Art. 11– Lavori d'urgenza 

1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori è determinata dalla necessità di 
provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono 
indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori 
necessari per rimuoverlo. 

2. Il verbale è compilato dal Responsabile unico del procedimento o da un tecnico 
all'uopo incaricato e controfirmato dal Responsabile unico del procedimento. Al 
verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa 
quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, 
permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione delle 
autorizzazioni eventualmente richieste per l'esecuzione dei lavori. 

 

Art. 12 – Lavori di somma urgenza 

1. In circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, chi si reca 
prima sul luogo tra il Responsabile unico del procedimento e/o il tecnico all'uopo 
incaricato, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al 
precedente articolo, l’immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 20.000 
Euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della 
pubblica incolumità, salvo quanto sarà eventualmente disposto dal regolamento 
di attuazione previsto dal Codice. 

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad 
una o più imprese individuate dal Responsabile unico del procedimento o dal 
tecnico da questi incaricato. 

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in 
difetto di preventivo accordo e semprechè non si possa provvedere con 
affidatario diverso, si procede con l’ingiunzione prevista all’art. 136, comma 5, 
del D.P.R. 554/99, salvo quanto sarà eventualmente disposto dal regolamento di 
attuazione previsto dal Codice. 

4. Il Responsabile unico del procedimento, o il tecnico incaricato, compila entro 10 
giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la 
trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Presidente del Consiglio 
di Amministrazione il quale provvede all’iter di approvazione dei lavori in 
esecuzione. 

5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti 
l'approvazione degli organi preposti della Società si procede alla liquidazione 
delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati. 

 

Art. 13 – Garanzie 

1. L’impresa cottimista è tenuta a presentare garanzia fidejussoria pari al 10% 
dell'importo netto dei lavori, a meno che, in relazione a particolari caratteristiche 
dell'intervento da effettuare, oppure qualora l'erogazione del corrispettivo sia 
previsto in un’unica soluzione ad ultimazione dell’intervento o quando sia 
contenuto nell’importo di 20.000 Euro, il Responsabile unico del procedimento 
ritenga di prevedere l'esonero dalla cauzione; tale esenzione andrà precisata 
nella lettera d’invito a presentare l'offerta. 

2. Di norma per i lavori in economia si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria 
e da quella relativa alla fidejussione a garanzia del pagamento della rata a saldo, 
mentre la polizza specifica “all risks” può essere sostituita da polizza assicurativa 
per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell’impresa affidataria. 

3. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, la Società si 



avvale degli strumenti indicati al precedente art. 6, commi 4 e 5, del presente 
Regolamento. 

4. Si prescinde inoltre dalla formalizzazione di polizza assicurativa a copertura della 
responsabilità civile professionale del progettista interno alla Società. 

 

Art. 14 – Piani di sicurezza 

1. Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, nei contratti va richiamato il 
piano di sicurezza, previsto dall'art. 131 del Codice e dal D. Lgs. 09.04.2008, n. 
81, che ne forma parte integrante e sostanziale. 

 

Art. 15 – Tenuta della contabilità e regolare esecuzione 

1. Per i lavori eseguiti in economia, sia in cottimo che in amministrazione diretta, è 
prevista la tenuta della contabilità e la stesura dei mensili e finali secondo le 
regole contenute nel Regolamento generale dei LL.PP. di cui al D.P.R. 554/1999, 
con particolare riferimento agli artt. da 176 a 182, salvo quanto sarà 
eventualmente disposto dal regolamento di attuazione previsto dal Codice. Per i 
medesimi lavori si procederà all’emissione del Certificato di regolare esecuzione 
secondo le norme vigenti. 

2. In caso di lavori di importo non superiori a 10.000 Euro, il Certificato di regolare 
esecuzione può essere sostituito da un attestato di conformità rilasciato dal 
Direttore dei lavori o da un attestato del Responsabile unico del procedimento di 
corrispondenza tra l'ordinazione effettuata e la qualità e quantità delle 
somministrazioni eseguite. 

3. In caso di lavori di importo fino a 5.000 Euro i registri di contabilità previsti dal 1° 
comma possono essere sostituiti dal foglio denominato 'Ordine di lavoro' 
destinato a certificare gli interventi eseguiti in amministrazione diretta dai 
dipendenti; nel caso di lavori eseguiti in più giornate verrà redatto un sommario 
dei fogli giornalieri. 

 

Titolo III - FORNITURE E SERVIZI 

Art. 16 – Limite di importo 

1. Il presente titolo disciplina l’assegnazione dei contratti di forniture e servizi in 
economia e dei contratti misti riconducibili ai contratti di forniture o servizi ai 
sensi dell’art. 14 del Codice, secondo le tipologie specificate di seguito. 

2. Le procedure per gli affidamenti in economia previsti dal presente titolo sono 
consentite fino all’importo di 200.000 Euro. 

 

Art. 17 – Tipologia delle forniture eseguibili in economia 

1. Le seguenti forniture, necessarie per l’ordinario funzionamento della Società, 
possono essere affidate in economia: 

a) Mobilio, arredi, macchine, attrezzature, strumenti, altri beni mobili per gli uffici, le 
strutture, gli impianti; 

b) Strumenti elettronici, di comunicazione, di telefonia, televisivi, di proiezione, 
audiovisivi e relativo materiale di consumo; 

c) Apparecchiature e materiali per disegni, fotografie e audiovisivi e relativo materiale 
di consumo; 

d) Macchine da riproduzione, da stampa, da calcolo, da microfilmatura, e relativo 
materiale di consumo; 

e) Autoveicoli, motoveicoli, altri mezzi di lavoro; 
f) Pezzi di ricambio e accessori per macchine, attrezzature o strumenti; 
g) Carburanti, lubrificanti e combustibili; 
h) Hardware, relativi componenti e ricambi, software standardizzato, altri strumenti 

informatici e telematici, fibre ottiche; 
i) Cancelleria, farmaci, materiale sanitario e di pronto soccorso; 



j) Apparecchi e materiali di consumo per i servizi igienico – sanitari, ambientali, 
attrezzature e prodotti igienizzanti e disinfettanti per pulizie; 

k) Materiale e attrezzature destinati alla manutenzione dell'arredo verde e/o 
giardinaggio; 

l) Materiale e attrezzature destinate all'officina, utensileria e ferramenta; 
m) Materiale idrico destinato al magazzino; 
n) Spese per acquisti connessi all’organizzazione o partecipazione a convegni, 

congressi, conferenze, seminari, riunioni, mostre, accoglienza di delegazioni e 
altre manifestazioni su materie istituzionali; 

o) Forniture di articoli di rappresentanza; 
p) Forniture connesse al funzionamento degli organi societari, di organismi e 

commissioni nominati per lo svolgimento di attività societarie; 
q) Spese postali, telegrafiche, telefoniche e acquisto di valori bollati; 
r) Giornali, riviste, periodici, libri, pubblicazioni sia su supporto cartaceo che 

informatico, abbonamenti ad agenzie di informazione o consulenza; 
s) Materiali riconducibili per analogia a quelli in elenco anche se non espressamente 

indicati. 

 

Art. 18 – Tipologie di servizi eseguibili in economia 

1. I seguenti servizi, necessari per l’ordinario funzionamento della Società, possono 
essere affidati in economia: 

a) Manutenzione e riparazione in generale; 
b) Trasporto di posta e corriere; 
c) Servizi finanziari, bancari, assicurativi; 
d) Servizi informatici e affini, compresa la personalizzazione del software applicativo; 
e) Ricerca e sviluppo; 
f) Contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili; 
g) Ricerca di mercato e sondaggio dell’opinione pubblica; 
h) Consulenza gestionale e affini; 
i) Servizi attinenti architettura, ingegneria, geologia, urbanistica, paesaggistica, 

topografia, consulenze tecniche; 
j) Servizi pubblicitari; 
k) Pulizia e gestione degli immobili; 
l) Editoria e stampa; 
m) Eliminazione scarichi di fogna, rifiuti, disinfestazione; 
n) Verifica impianti elettrici; 
o) Cura e manutenzione delle aree a verde; 
p) Noleggio e assistenza macchine ed attrezzature in uso sporadico nelle procedure sia 

degli uffici che dei servizi esterni, compresa la fornitura del materiale di consumo 
per il funzionamento delle macchine stesse e per il funzionamento di tutte le 
altre apparecchiature installate ed in uso presso gli uffici e i servizi esterni. 

 

Art. 19 – Ulteriori casi di acquisizione in economia 

1. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi: 
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente 

inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la 
prestazione nel termine previsto dal contratto; 

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se 
non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo; 

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi 
contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del 
contraente, nella misura strettamente necessaria; 

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare 
situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute 
pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale. 

 

Art. 20 – Modalità di assegnazione di forniture e servizi in cottimo fiduciario 

1. Quando l’importo della fornitura o servizio da eseguirsi per cottimo è pari o 



superiore a 20.000 Euro e fino a 200.000 Euro, si procede nel rispetto dei 
principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di 
almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, 
individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori 
economici predisposti dalla Società. La presente procedura viene svolta nel 
rispetto dei principi di cui all’art. 1 comma 3 del presente Regolamento e di essa 
deve risultare evidenza oggettiva. La lettera d’invito di norma contiene: l'oggetto 
della prestazione, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualità e le 
modalità di esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento nonché la 
dichiarazione di assoggettarsi alle eventuali condizioni e penalità previste e di 
uniformarsi alle vigenti disposizioni normative. 

2. Per importi inferiori a 20.000 Euro, la società può procedere ad affidamento diretto, 
sempre nel rispetto dei principi di cui all’art. 1, comma 3, con atto corredato da 
adeguata motivazione a sostegno della scelta effettuata e contenente una 
dichiarazione di idoneità del contraente prescelto nonché di congruità del prezzo. 
Ai fini della valutazione di congruità del prezzo, il Responsabile unico del 
procedimento può avvalersi di rilevazioni di prezzi di mercato e/o di prezzi pagati 
da altri enti per forniture o servizi della stessa tipologia o di tipologia analoga. 

3. L'affidatario, in entrambe le procedure di cui ai commi 1 e 2, deve essere in 
possesso dei requisiti di idoneità morale, da accertarsi mediante le dichiarazioni 
di cui al comma 4, nonché di idonei requisiti di capacità tecnico - professionale 
ed economico - finanziaria, da accertarsi nei modi indicati al comma 5. Di tali 
requisiti deve risultare evidenza oggettiva almeno prima del perfezionamento del 
contratto, e i relativi atti sono archiviati presso il Responsabile unico del 
procedimento. Agli elenchi di operatori economici di cui al comma 1 tenuti dalla 
Società possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta e che siano in 
possesso dei requisiti di cui al presente comma. Tali elenchi sono soggetti ad 
aggiornamento con cadenza quadriennale, a cura del Responsabile unico del 
procedimento che intende avvalersene. La richiesta di abilitazione agli elenchi 
può essere comunque inoltrata per tutta la durata di validità temporale dell’Albo. 

4. Il possesso dei requisiti di idoneità morale è attestato mediante dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (sottoscritta in presenza del 
dipendente addetto della Società ovvero sottoscritta e presentata unitamente a 
copia di un documento di identità del sottoscrittore), di non trovarsi nelle 
condizioni ostative elencate nell’art. 38 del Codice, specificandole una per una. 
Nelle procedure di cui al comma 1 del presente articolo, la dichiarazione va resa 
secondo il modello di dichiarazione allegato sub 3) ed eventualmente gli ulteriori 
modelli allegati sub 3 bis) e 3 ter). Nelle procedure di cui al comma 2, la 
dichiarazione può essere resa in forma semplificata secondo il modello di 
dichiarazione allegato sub 2). 

5. Per l'accertamento dei requisiti di capacità tecnico - professionale ed economico - 
finanziaria la Società utilizza criteri di selezione qualitativa stabiliti 
discrezionalmente nel rispetto dei principi desumibili dall’art. 39 e dagli articoli 
da 41 a 47 del Codice; nella formazione degli elenchi di cui al comma 3 si 
applicano i medesimi criteri. 

6. Per le acquisizioni di beni e servizi di importo fino a 5.000 Euro, in considerazione 
del modesto valore economico e tenuto conto dell’esigenza di una maggiore 
speditezza delle procedure, il possesso dei requisiti di capacità tecnico - 
professionale ed economico - finanziaria viene presunto laddove l’affidatario sia 
un operatore conosciuto alla Società o comunque al mercato locale e il 
Responsabile unico del procedimento non sia a conoscenza di atti o fatti che 
lascino ragionevolmente supporre che l’operatore non sia in possesso dei 
requisiti medesimi. Resta comunque ferma la facoltà per la Società di procedere 
in qualunque momento all’accertamento circa il possesso dei requisiti di cui 
trattasi. 

7. In ogni caso l’affidatario ha l’obbligo di espressa accettazione del presente 
Regolamento, secondo quanto stabilito all’art. 5, comma 5. Nel caso 
l’accettazione avvenga con lettera, l’affidatario potrà utilizzare il modello di 
dichiarazione allegato sub 1), che il responsabile del procedimento avrà 



provveduto ad inviare, oltre agli eventuali allegati sub 2), sub 3), sub 3 bis) e 3 
ter) indicati nel presente articolo, all’affidatario medesimo. 

 

Art. 21 – Verifiche e regolare esecuzione 

1. Le forniture ed i servizi in economia sono seguiti dal Responsabile unico del 
procedimento di cui al precedente art. 3. 

2. Le fatture relative alle prestazioni o agli acquisti, prima di essere ammesse al 
pagamento, devono essere sottoposte alle necessarie verifiche, secondo le 
procedure aziendali correnti, per accertare se, per quantità e qualità, 
corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi, e se l’esecuzione 
sia stata regolare. 

 

Art. 22 – Disposizioni particolari per i servizi tecnici 

1. Per servizi tecnici si intendono: 
a) gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione di cui all’articolo 91 del Codice; 

b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all’articolo 112, commi 1 e 5, del Codice; 
c) le attività di supporto al Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 3; 
d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: 

prestazioni attinenti la geologia, la documentazione catastale ecc.); 
e) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico - amministrativa diversa da quelle 

di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con 
provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente 
forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in 
via preventiva. 

2. Ai sensi dell’articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di 
cui al comma 1 di importo inferiore a euro 20.000 possono essere affidati 
direttamente ad un soggetto idoneo, individuato dal Responsabile unico del 
procedimento. 

3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), di importo pari o superiore 
a euro 20.000 e inferiore a euro 100.000 sono affidati, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza 
mediante procedura negoziata, previo invito ad almeno cinque soggetti idonei, in 
base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente: 

a) possesso di requisiti minimi necessari all’ammissione alla procedura, costituiti 
dall’abilitazione all’esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di 
esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata 
alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all’incarico da affidare; con 
possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque 
motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più 
soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di 
interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo; 

b) uno o più d’uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza: 
 1) condizioni favorevoli per l’Istituto desumibili dalla metodologia di svolgimento 

dell’incarico; 
 2) ribasso sull’importo motivatamente posto a base delle procedura a titolo di 

corrispettivo; 
 3) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell’ambito di limiti, condizioni 

e criteri, fissati dal Responsabile unico del procedimento nella lettera di invito, 
con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi; 

 4) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare; 
 5) conoscenza della materia oggetto dell’incarico ricavabile da curricula; 
 6) sorteggio, qualora non utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera a). 

4. Il Responsabile unico del procedimento può determinare ulteriori criteri oltre quelli 
di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 
di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 



5. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di 
cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo 
giorno dopo l’affidamento, mediante affissione all’Albo pretorio della Società per 
15 giorni consecutivi e la pubblicazione sul sito internet della Società. 

6. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), di importo pari o superiore a euro 
100.000,00 sono disciplinati dall’articolo 91 del Codice. 

7. I servizi di cui al comma 1, lettera e): 
a) di importo pari o superiore a euro 20.000,00 e inferiore a euro 211.000,00 sono 

disciplinati dall’articolo 124 del Codice; 
b) di importo pari o superiore a euro 211.000,00 sono disciplinati dalla parte II, titolo 

I, del Codice. 

8. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono 
definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall’atto di 
affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a 
consuntivo in funzione dell’effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei 
criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell’atto di 
affidamento. 

 

Titolo IV - NORME COMUNI 

Art. 23 – Ulteriori casi di assegnazione 

1. Ferma restando la facoltà di ricorrere anche alle altre procedure indicate nei 
precedenti titoli, la Società potrà, dandone conto con adeguata motivazione, 
ricorrere ad acquisizione di contratti di lavori, di servizi e/o di forniture d’importo 
inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, con le modalità di cui al comma 2, 
nei casi indicati nei commi 3 e seguenti, o comunque in casi riconducibili ai 
principi espressi dall’art. 57 del Codice. 

2. La Società procede nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 
trattamento, previa consultazione di almeno 3 operatori economici, se sussistono 
in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato 
ovvero tramite gli elenchi di operatori economici predisposti dalla Società ai sensi 
dell’art. 10 o dell’art. 20 del presente regolamento. Anche la procedura di cui al 
presente comma viene svolta, con le medesime modalità indicate nei richiamati 
artt. 10 e 20, nel rispetto dei principi di cui all’art. 1, comma 3 del presente 
Regolamento e di essa deve risultare evidenza oggettiva. 

3. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita: 
a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata 

presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna 
candidatura. Nella procedura di acquisizione non possono essere modificate in 
modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. 

b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di 
diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore 
economico determinato; 

c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da 
eventi imprevedibili per la Società, non è compatibile con i tempi richiesti dalle 
altre procedure concorrenziali di cui al presente regolamento. Le circostanze 
invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili 
alla Società. 

4. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo è, 
inoltre, consentita: 

a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di 
sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione 
in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di 
ricerca e messa a punto; 

b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate 
al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di 
forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe 
la Società ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui 



impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà 
tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non 
può comunque di regola superare i tre anni; 

c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime; 
d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un 

fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o 
liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione 
coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese. 

5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la 
procedura del presente articolo è, inoltre, consentita per i lavori o i servizi 
complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, 
a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione 
dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché 
aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, 
nel rispetto delle seguenti condizioni: 

a) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo 
tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla 
stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto 
iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento; 

b) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi 
complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto 
iniziale. 

 

Titolo V - NORME TRANSITORIE E FINALI 

Art. 24 – Prima applicazione e decorrenza 

1. Nelle more della definizione delle procedure ad evidenza pubblica per la formazione 
degli elenchi degli operatori economici di cui agli artt. 10 e 20 del presente 
Regolamento, ferma restando la facoltà di ricorrere anche ad altre indagini di 
mercato come sopra indicate, il Responsabile unico del procedimento utilizza 
l'elenco allegato sub 4) e formato dagli operatori economici, che nel decennio 
scorso hanno fornito le loro prestazioni alla Società ovvero al preesistente 
Consorzio intercomunale. 

1. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 19 ottobre 2015. 

 

seguono allegati: 

 



 

ALLEGATO 01) 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

 

ACQUEDOTTO DEL CARSO S.p.A. - KRAŠKI VODOVOD D.D. 

Procedura per l'assegnazione dei lavori / servizi / forniture in economia di 

 ____________________________________________________________________  

 
 

Il sottoscritto _______________________________ nato a/in ______________________  

il ____________ Codice fiscale ____________________ in qualità di _________________ 
(1) 

della ditta ________________________________________________________________  

DICHIARA 

di avere preso visione e di accettare tutte le disposizioni del “REGOLAMENTO PER LE ACQUISIZIONI IN 
ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE, SERVIZI, 

presente nel sito Internet del Acquedotto del Carso S.p.A. - Kraški vodovod D.D., sezione Regolamenti. 

 

Aurisina, _______________________  

 ______________________  
(timbro e firma)              

-.-.-.-.-.- 
(1)

 Indicare la carica o la qualifica che conferiscono il potere di impegnare contrattualmente il concorrente  

 



ALLEGATO 02) 

DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ MORALE 

 

ACQUEDOTTO DEL CARSO S.p.A. - KRAŠKI VODOVOD D.D. 

Procedura per l'assegnazione dei lavori / servizi / forniture in economia di 

 ____________________________________________________________________  

 
 

Il sottoscritto ____________________________________, 
(1)

 legale rappresentante / titolare della 

ditta _______________________________________________________, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 

n. 445, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA: 

1) che la ditta che rappresenta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, e non è soggetta a procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

2) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 e non è presente alcuna delle cause 
ostative previste dall'art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575; 

3) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità' che incidono sulla moralità professionale; e non è stata pronunciata 
sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

 (eventuali condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione: ___________  

  ___________________________________________________________________ ); 

4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19.03.1990, n. 55; 

5) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

6) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

7) di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 
(1)

 bando di gara / della lettera 
d’invito / della richiesta di preventivo, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni 
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio; 

8) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali; 

9) di essere in regola con gli obblighi di certificazione di cui all'art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68 
(norme sul diritto al lavoro dei disabili); 

10) che nei propri confronti non e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, 
lettera c), del D.Lgs. 08.06.001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione. 

 Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati di cui alle 
presenti dichiarazioni secondo quanto previsto dalla informativa già resa nella lettera d’invito ai fini della 
partecipazione alla procedura in oggetto e per i procedimenti connessi e conseguenti, sia amministrativi 
che giurisdizionali, autorizzandone altresì la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della stazione 
appaltante e agli eventuali controinteressati che ne facciano richiesta motivata. 

Aurisina, _______________________ 

______________________ 
(timbro e firma)              

-.-.-.-.-.- 
(1)

 Cancellare l’ipotesi che non interessa; 



ALLEGATO 03) 

MODELLO ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ MORALE 

 

ACQUEDOTTO DEL CARSO S.p.A. - KRAŠKI VODOVOD D.D. 

Procedura per l'assegnazione dei lavori / servizi / forniture in economia di 

 ____________________________________________________________________  
 

 
Il sottoscritto __________________________________ nato a/in __________________________  

il _____________ Codice fiscale ______________________ in qualità di ____________________ 
(1) 

della ditta _______________________________________________________________________  

con sede a/in _______________________________________________ ( __ ) Cap/Zip: ________  

indirizzo ________________________________________________________________________  

Partita IVA: ________________________  

DICHIARA 

1) che la propria ditta è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come 
segue:  provincia di iscrizione: ______________________  

forma giuridica: ____________________________________________ anno di iscrizione: ______  

durata: ________ numero di iscrizione: ___________________ capitale sociale: ______________  

soci 
(2)

, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, direttori tecnici: 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 

    

    

    

2) ai sensi dell’art. 38, commi 1 e 2, del D.Lgs. 163/2006, l’inesistenza delle cause di esclusione dalla 
partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che non è in 
corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che: 

b.1) nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 1423/1956 e non ricorre alcuna delle cause ostative 
previste dall’art. 10 della legge 575/1965; 

b.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente 

dichiarazione 
(3)

: 

◊ della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 2, del 
D.P.R. 445/2000, assumendone le relative responsabilità, non è pendente alcun procedimento per 
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 1423/1956 e non 
ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 575/1965; 

◊ la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui all’art. 3 della legge  
1423/1956 o alle cause ostative di cui all’art. 10 della legge 575/1965, è dichiarata singolarmente 
dagli stessi soggetti con separate dichiarazioni, allegate alla presente; 

c) che 

c.1) nei propri confronti: 
(3) 

◊ non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale;  

◊ sussistono i provvedimenti, che si allegano alla presente dichiarazione 
(3)

: 

◊ sentenze definitive di condanna passate in giudicato;  

◊ decreti penali di condanna divenuti irrevocabili;  

◊ sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale; 



c.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente 

dichiarazione 
(3)

: 

◊ della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 2, del 
D.P.R. 445/2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata sentenza 
definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del 
codice di procedura penale; 

◊ la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate in 
giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è dichiarata singolarmente dagli 
stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione; 

d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 55/1990; 

e) che non sono state commesse gravi infrazioni accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

f) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

g) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono state rese false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

h) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

i) che, ai sensi dell’art. 17 della legge 68/1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), la ditta / 
impresa occupa attualmente un numero di dipendenti, computati ai sensi dell’art. 4 della predetta 

legge, pari a ______ 
(4)

 e quindi: 
(5) 

◊ inferiore a 15 (quindici), per cui non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge e può 
omettere la presentazione della certificazione di cui all’art. 17 della stessa legge; 

◊ pari o superiore a 15 (quindici), ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, oppure pari 
o superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi; a tal fine si impegna a presentare, a semplice 
richiesta della stazione appaltante e a pena di esclusione, apposita certificazione rilasciata dagli 
uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge citata; 

l) che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 
231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; 

m) che nei suoi confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per 
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico; 

3) che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006, nel triennio 

antecedente la pubblicazione del bando di gara: 
(5) 

◊ non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o 
aventi la qualifica di direttore tecnico; 

◊ sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi 
la qualifica di direttore tecnico, di seguito elencati: 

a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data 

     

     

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla sua/loro affidabilità 
morale e professionale; 

b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data 

     

     

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati: 

____________________________________________________________________________  



e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata: 
(6) 

____________________________________________________________________________  

c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data 

     

     

è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del 
codice di procedura penale, per i seguenti reati: 

____________________________________________________________________________  

e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata: 
(6) 

____________________________________________________________________________  

 Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 196/2003, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati di cui alle 
presenti dichiarazioni secondo quanto previsto dalla informativa già resa nella lettera d’invito ai fini della 
partecipazione alla procedura in oggetto e per i procedimenti connessi e conseguenti, sia amministrativi 
che giurisdizionali, autorizzandone altresì la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della stazione 
appaltante e agli eventuali controinteressati che ne facciano richiesta motivata. 

 Ai sensi degli artt. 38 e 47, comma 1, del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto allega fotocopia di un 
proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 

 Ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della decadenza dai benefici e della 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più 
rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in ogni foglio in data __________________. 

 

______________________ 
(timbro e firma)              

-.-.-.-.-.- 
(1)

 Indicare la carica o la qualifica che conferiscono il potere di impegnare contrattualmente il concorrente 
(titolare, legale rappresentante, procuratore, ecc...); 

(2)
 Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita semplice; 

(3)
 Selezionare con attenzione le opzioni ricorrenti; 

(4)
 Completare con il numero dei dipendenti; 

(5)
 Cancellare l’ipotesi che non interessa; 

(6)
 Indicare gli atti o le misure adottati e allegare copia di tali atti, autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

 



ALLEGATO 03 Bis) 

MODELLO ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ MORALE DA PARTE 

DEGLI ALTRI SOGGETTI INDICATI AL PUNTO 1 DELL’ALLEGATO 02 

 

ACQUEDOTTO DEL CARSO S.p.A. - KRAŠKI VODOVOD D.D. 

Procedura per l'assegnazione dei lavori / servizi / forniture in economia di 

 ____________________________________________________________________  

 
 

I__ sottoscritt__  
n.ro Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 

1     

2     

...     

della ditta ________________________________________________________________________  

 

DICHIARA / DICHIARANO 

Ai sensi dell’art. 38, commi 1 e 2, del D.Lgs. 163/2006, l’inesistenza delle cause di esclusione dalla 
partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici ed in particolare che nei propri 
confronti: 

1) non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’art. 3 della legge 1423/1956 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’art. 10 della 
legge 575/1965; 

2) non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale. 
(1) 

 Ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole della decadenza dai 
benefici e della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o 
contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in data 
_________________-. 

(firma del/i dichiarante/i) 1 ____________________ 

    2 ____________________ 

    ...____________________ 

 

-.-.-.-.-.- 

(1) 
La presente dichiarazione non può essere sottoscritta in caso presenza di provvedimenti per i quali si sia 

beneficiato della non menzione, la cui esistenza, al pari di quella degli altri provvedimenti, deve 
essere dichiarata (art. 38, comma 2, D.Lgs. 163/2006). 

 



ALLEGATO 03 Ter) 

DICHIARAZIONE DI PRESENZA DI MISURE DI PREVENZIONE O CONDANNE PENALI PER SOCI, RAPPRESENTANTI 

LEGALI O ALTRI SOGGETTI CON POTERI DI RAPPRESENTANZA E DIRETTORI TECNICI 

(per ciascuna singola persona fisica colpita da provvedimenti, 

compresi quelli per i quali abbia beneficiato della non menzione) 

 

ACQUEDOTTO DEL CARSO S.p.A. - KRAŠKI VODOVOD D.D. 

Procedura per l'assegnazione dei lavori / servizi / forniture in economia di 

 ____________________________________________________________________  
 
 

Il sottoscritto __________________________________ nato a/in __________________________  

il ______________ Codice fiscale ______________________ in qualità di ____________________ 
(1) 

della ditta _______________________________________________________________________  

DICHIARA 

1) ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 163/2006, che nei propri confronti 
(2)

: 

◊ non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’articolo 3 della legge 1423/1956; 

◊ sono pendenti i seguenti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’art. 3 della legge 1423/1956: 

◊ ________________________________________________________________________  

◊ ________________________________________________________________________  

2) ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006, che nei propri confronti 
(2): 

◊ non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato; 

◊ sono state pronunciate le seguenti sentenze definitive di condanna passata in giudicato: 

◊ ________________________________________________________________________  

◊ ________________________________________________________________________  

◊ non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile; 

◊ sono stati emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili: 

◊ ________________________________________________________________________  

◊ ________________________________________________________________________  

◊ non è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del 
codice di procedura penale, per reati che incidono sulla propria affidabilità morale e professionale. 

◊ sono state pronunciate le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale: 

◊ ________________________________________________________________________  

◊ ________________________________________________________________________  

 Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 196/2003, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati di cui alle 
presenti dichiarazioni secondo quanto previsto dalla informativa già resa nella lettera d’invito ai fini della 
partecipazione alla procedura in oggetto e per i procedimenti connessi e conseguenti, sia amministrativi 
che giurisdizionali, autorizzandone altresì la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della stazione 
appaltante e agli eventuali controinteressati che ne facciano richiesta motivata. 

 Ai sensi degli artt. 38 e 47, comma 1, del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto allega fotocopia di un 
proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 

 Ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della decadenza dai benefici e della 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più 
rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in ogni foglio in data __________________. 

 
______________________ 

( firma dell'interessato )      
-.-.-.-.-.- 

(1)
 Indicare la carica o la qualifica che conferiscono il potere di impegnare contrattualmente il concorrente  

(2)
 Selezionare con attenzione le opzioni ricorrenti; 

 



ALLEGATO 04) aggiornato al 05.04.2016    Riferimento prot. 1363/2015 del 03.11.2016 Sistema di 
qualificazione 2016-2019 

ACQUEDOTTO DEL CARSO S.p.A. - KRAŠKI VODOVOD D.D. 

Elenco operatori economici per lavori / servizi / forniture in economia 
 

L A V O R I 

 

SCAVI NORD EST  S.R.L. 

 Viale San Marco  14 -  34074 MONFALCONE (GO) 

IMPRESA BIZJAK BORIS 

 Aurisina Cave 63/A  -  34011 DUINO AURISINA  (TS) 

EDILFOGNATURE S.R.L.   

 Via Palmanova  35  -  34072 GRADISCA D’ISONZO (GO) 

CIPEA & CARIIEE – CO.ED.A.- UNIFICA-  Consorzio fra imp. di produz. edilizia impiant. affini 

 Via della Cooperazione 9  - 40100 BOLOGNA (BO) 

MOVITER S.R.L. 

 Strada della Rosandra 26 – 34147 TRIESTE (TS) 

IMPRESA COSTRUZIONI MARI & MAZZAROLI  S.P.A. 

 Via San Marco 48 – 34144 TRIESTE (TS) 

RAVBAR VITTORIO  

 Repen 27 -  34016 MONRUPINO (TS) 

ADRIACOS  S.R.L. 

 Via Giovanni Agnelli 2 – 33053 LATISANA (UD)  

I.C.I. Impianti Civili e Industriali  Soc. Coop. A R.L. 

 Via Jože Srebernič 17 – 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO) 

 

FORNITURE E SERVIZI 

 

STUDIO TAVERNA – LEANI DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI 

Via Milano 17 – 34132 TRIESTE (TS) 

FE FRIULI ESTINTORI  S.R.L. 

Via Monfalcone, 33 – 33052 CERVIGNANO DEL FRIULI  (UD) 

VIVAX  S.R.L. 

 Via Scaldasole 43 – 27024 CILAVEGNA (PV) 

NUOVA TECNOUTENSILI  S.A.S. 



 Via di Prosecco  7 – 34151 TRIESTE (TS) 

TECNOWASSER  S.R.L. 

 Via Marco Corner 5/A – 36016 THIENE (VI)  

STERNAD TANJA  

 Loc. Prepotto 32 – 34011 DUINO AURISINA (TS) 

2S COMPUTERS S.N.C.  di Sancin Dorjan e Sossi Jan 

 Loc. Prosecco 133 – 34151 TRIESTE (TS) 

MADDALENA  S.P.A. 

 Via G.B.Maddalena  2/4 – 33030 POVOLETTO (UD) 

BERMAD S.R.L. 

 Viale Ticino 84 – 21015 LONATE POZZOLO (VA) 

BASSANI ALESSANDRO  S.R.L. 

 Via Al Ponte  32 – 24050 GHISALBA (BG) 

PASSELLI S.R.L. – IL SERRAMENTO 

 Stazione di Prosecco 14 – 34010 SGONICO (TS) 

STEFANELLI  S.P.A. 

 Via del Lavoro 4/6 – 30030 PIANIGA (VE) 

FERRAMENTA ŽELEZNINA TERČON S.A.S. 

 Aurisina 124  -  34011 DUINO AURISINA (TS)    

AGROSOSIC  S.R.L. 

 Via di Basovizza 2 – 34151 TRIESTE (TS) 

ELETTROLUCE BIDOLI  S.R.L. 

 Via San Polo 117 – 34074 MONFALCONE (GO) 

FERROJULIA  S.R.L. 

 Via Grado  48 – 34074 MONFALCONE (GO) 

ELECTRIC REBULA di Rebula Albert 

 Stazione di Prosecco 29/F – 34010 SGONICO (TS)  

SAINT-GOBAIN PAM ITALIA  S.P.A. 

 Via Ettore Romagnoli 6 – 20146 MILANO (MI) 

KRATOS S.P.A. 

 Via Piane 36 – 47853 CORIANO (RN) 

FONTANESI AVV. PATRIZIA 

 Via Zanetti 1  -  34133 TRIESTE (TS) 

MAFRA  S.N.C.  di F.Skerlavaj e M.Rismondo 



 Stazione di Prosecco 29/C – 34010 SGONICO (TS) 

MARIO CIRINO POMICINO S.P.A. 

  Via Atellana 60 – 80020 ARZANO  (NA) 

IS INSTRUMENT AND SERVICES  S.R.L. 

 Via Alessandro Volta 3 – 22060 COMO (CO) 

GEATTI ARNALDO  S.P.A.  

 Via Pietro Zorutti 84 – 33030 CAMPOFORMIDO (UD) 

S.M.A. – SISTEMI MULTIMEDIALI AVANZATI -  S.R.L. 

 Via Cologna 73/2 – 34127 TRIESTE (TS) 

TECNOEDILE di Alfeo Dapretto & C. S.A.S.  

 Via dei Cosulich 9 – 34148 TRIESTE (TS) 

SMOLARS  S.R.L. 

 Via Roma 22 – 34132 TRIESTE (TS)   

TRE CO.FER   S.A.S di Cocchietto Paolo & C. 

Via del Lavoro Artigiano 7 – 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO) 

OFFICINE ADRIA  S.R.L. 

 Via Terza Armata 8  - 34074 MONFALCONE (GO) 

PNEUSYSTEM di Simonit dott. Nevio e C. S.N.C. 

 Via Cesare Augusto Colombo  49/A – 34074 MONFALCONE 

SENSUS ITALIA S.R.L. 

 Via Marcora 7 – 20121 MILANO (MI) 

FACAU  S.R.L. 

 Via Caboto 19/1 – 34147 TRIESTE (TS) 

DAMIAN dott. ADRIANO 

 Corso Italia 126  - 34170  GORIZIA (GO) 

GEORICERCHE di Fabio Bosso e Sandro Rota  S.N.C. 

 Strada per i Laghetti 9 – 34015 MUGGIA (TS)  

SO.GE.S.T. di Mander Roberto e Pilat Claudio  S.N.C. 

 Salita di Gretta, 1/1C – 34136 TRIESTE (TS) 

ODVETNIŠKA PISARNA MITJA OZBIČ D.O.O. 

 Ul. 1.Maja 5  -  6210 SEŽANA (SLO) 

ELCAB  S.R.L. 

 Via Timavo 56 – 34074 MONFALCONE (GO) 

SPIN  S.P.A.  



 Via del Follatoio 12 – 34147 TRIESTE (TS) 

SPACCINI ASSICURAZIONI di Marcello Spaccini 

 Via F.Filzi 10 – 34132 TRIESTE (TS) 

GERI SIDERURGICA S.R.L. 

 Via Mazzini 8 – 33057 PALMANOVA  (UD) 

 

PRESTATORI DI SERVIZI TECNICI 

 

VIVAX S.R.L. 

 Via Scaldasole 43 -  27024 CILAVEGNA (PV) 

STUDIO ZULIANI ASSOCIATI – p.ind. Renzo Zuliani  geom. Mirko Kante 

 Sistiana 55/I – 34011 DUINO AURISINA (TS) 

IS INSTRUMENT AND SERVICES  S.R.L. 

 Via Alessandro Volta 3 – 22060 COMO (CO) 



 


