Linee Guida n. 4 “Procedure per l’affidamento dei

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016

Consiglio di Stato - Parere n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016,
linee guida non vincolanti - atti amministrativi generali
scopo di fornire indirizzi e istruzioni operative alle stazioni appaltanti.

Linee guida redatte ai sensi dell’art. 36, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 che affida all’ANAC la definizione delle modalità di dettaglio per
supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative ai contratti di importo
inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare la qualità delle procedure,
delle indagini di mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi degli
operatori economici.
OBIETTIVI: incrementare l’efficienza delle stazioni appaltanti nel rispetto della
normativa vigente, prevenire fenomeni corruttivi, standardizzare le azioni, ridurre
il contenzioso.
Si applicano alle stazioni appaltanti che intendono affidare lavori servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice nei settori ordinari e nei
nei settori speciali, in quanto compatibili.
Conformità ai principi dettati dal Trattato UE, in particolare quelli di non
discriminazione in base alla nazionalità, parità di trattamento, di trasparenza
a tutela della concorrenza.

Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla
qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e
aggregazione della committenza.
Le stazioni appaltanti possono ricorrere discrezionalmente alle procedure
ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato
suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale
PRINCIPI GENERALI PER PROCEDURE SEMPLIFICATE EX ART.
36 D.LGS. 50/2016 E PER AFFIDAMENTO DIRETTO
Principi enunciati dall’art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016:
ECONOMICITÀ, EFFICACIA, TEMPESTIVITÀ, CORRETTEZZA,
LIBERA
CONCORRENZA,
NON
DISCRIMINAZIONE,
TRASPARENZA, PROPORZIONALITÀ, PUBBLICITÀ, ROTAZIONE,
inoltre PARTECIPAZIONE ANCHE DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE
IMPRESE
Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti
dall’art. 29 del Codice. L’avviso sui risultati della procedura contiene l’indicazione
dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.
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Lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00
euro
L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000,00 euro può avvenire tramite AFFIDAMENTO DIRETTO,
ADEGUATAMENTE MOTIVATO, o, per i lavori anche tramite amministrazione
diretta.
AVVIO DELLA PROCEDURA

La stazione appaltante PUÒ acquisire informazioni, dati, documenti volti a
identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni
e la platea dei potenziali affidatari (INDAGINE ESPLORATIVA). La
procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa
equivalente.
REQUISITI GENERALI E SPECIALI
L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di
cui all’art. 80 d.lg.50/2016 nonché dei requisiti minimi di:
a) idoneità professionale;
b) capacità economica e finanziaria;
c) capacità tecniche e professionali).
L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori
oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di
capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.
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I CRITERI DI SELEZIONE, LA SCELTA DEL CONTRAENTE E
L’OBBLIGO DI MOTIVAZIONE SOTTO I 40.000 EURO
La stazione appaltante MOTIVA ADEGUATAMENTE in merito alla scelta
dell’affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore
economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre.
Il RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE fa si che l’affidamento al
contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiede un onere
motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in
considerazione o della riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado
di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale.
L’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto
dei principi di concorrenza può essere soddisfatto mediante la
VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI PREVENTIVI DI SPESA
FORNITI DA DUE O PIÙ OPERATORI ECONOMICI.

Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per
affidamenti effettuati nel rispetto di apposito REGOLAMENTO (ad esempio
regolamento di contabilità) già adottato dalla stazione appaltante, la motivazione
può essere espressa in forma sintetica.
In applicazione del principio generale di motivazione degli atti amministrativi
sancito dall’art. 3 l. 241/1990 e dei principi di trasparenza e pubblicità dell’attività
amministrativa, L’AUTORITÀ HA CHIESTO ALLE STAZIONI APPALTANTI DI
MOTIVARE SIA IN MERITO ALLA MODALITÀ DI SELEZIONE PRESCELTA
SIA IN MERITO ALLA SCELTA DEL CONTRAENTE.
NEL PRIMO CASO L’ONERE MOTIVAZIONALE È PIÙ SINTETICO
LA STIPULA DEL CONTRATTO (sotto i 40.000)
La stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può
avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, anche tramite posta
elettronica certificata ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su
mercati elettronici.
NON SI APPLICA IL TERMINE DILATORIO DI STAND STILL DI 35
GIORNI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO.

Procedura negoziata per l’affidamento di contratti di lavori di
importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00
euro e per l’affidamento di contratti di servizi e forniture di
importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria di cui all’art. 35
Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B, i lavori di importo pari o superiore a
40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro ovvero i servizi e le forniture di
importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee possono
essere affidati tramite procedura negoziata, PREVIA CONSULTAZIONE DI
ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI, ove esistenti, individuati
sulla base di INDAGINI DI MERCATO o tramite ELENCHI DI
OPERATORI ECONOMICI nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
La stazione appaltante può eseguire i lavori anche in amministrazione diretta.
La procedura prende avvio con la determina a contrarre. Successivamente la
procedura si articola in tre fasi:
a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la
selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta
dell’affidatario;
c) stipulazione del contratto.
INDAGINE DI MERCATO E ELENCO DEI FORNITORI
ANAC indica l’opportunità che le amministrazioni si dotino di un
REGOLAMENTO per disciplinare: a) modalità di conduzione delle
indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo; b) modalità
di costituzione dell’elenco dei fornitori, eventualmente distinti per categoria e
fascia di importo; c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare.

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. TALE FASE NON
INGENERA NEGLI OPERATORI ALCUN AFFIDAMENTO SUL
SUCCESSIVO INVITO ALLA PROCEDURA.
Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più
convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità
di affidamento, secondo i PRINCIPI DI ADEGUATEZZA E
PROPORZIONALITÀ, CORRETTEZZA E BUONA FEDE.

OPPORTUNA PUBBLICITÀ DELL’ATTIVITÀ DI ESPLORAZIONE DEL
MERCATO. A tal fine pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione
“amministrazione trasparente” per un periodo minimo di quindici giorni.
NELL’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO LA STAZIONE
APPALTANTE SI PUÒ RISERVARE LA FACOLTÀ DI PROCEDERE ALLA
SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE MEDIANTE SORTEGGIO.
La stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare,
selezionandoli da elenchi appositamente costituiti a seguito di avviso
pubblico. L’avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del
committente nella sezione “amministrazione trasparente”.
Esso indica i requisiti generali di moralità di cui all’art. 80 del Codice che gli
operatori economici devono possedere e la modalità di selezione degli operatori
economici da invitare. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere
facilitata eventualmente facendo ricorso al DGUE.
L’operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione
sostitutiva in conformità ex D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La stazione appaltante esclude dagli elenchi gli operatori economici che secondo
motivata valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso grave
negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che
hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale.
Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano
offerte a seguito di tre inviti nel biennio.
Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione
appaltante. Gli elenchi di operatori economici vigenti, possono continuare ad
essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, purché compatibili con il Codice.

CONFRONTO COMPETITIVO (tra 40.000 e la soglia comunitaria)
Conclusa l’indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli
elenchi
di operatori economici, la stazione appaltante seleziona, in modo non
.
discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all’importo e alla
rilevanza del contratto e, COMUNQUE, IN NUMERO ALMENO PARI A
CINQUE.
La stazione appaltante è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti
Pertanto, L’INVITO ALL’AFFIDATARIO USCENTE HA CARATTERE
ECCEZIONALE E DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO.
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici
da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante può procedere al
sorteggio. In tale ipotesi, la stazione appaltante rende tempestivamente noto, con
adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo del sorteggio.
L’invito contiene almeno i seguenti elementi:
- termine di presentazione dell’offerta ed periodo di validità della stessa;
- criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 95 del Codice. Nel
caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la
relativa ponderazione;
- nominativo del RUP;
- criterio di aggiudicazione prescelto, motivando adeguatamente nel caso di applicazione del
criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95, co. 4, del Codice.
Il possesso dei requisiti, autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura, è
verificato dalla stazione appaltante. LA VERIFICA È OBBLIGATORIA NEI CONFRONTI
DEL SOLO AGGIUDICATARIO.

LA STIPULA DEL CONTRATTO (tra 40.000 e la soglia comunitaria)
La stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile
informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna
stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante
della stazione appaltante o mediante scrittura privata ovvero mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.
ESCLUSA L’APPLICAZIONE DEL TERMINE DILATORIO DI 35
GIORNI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO.
La stazione appaltante, a esito della procedura negoziata, pubblica le informazioni
relative alla procedura di gara tra le quali gli esiti dell’indagine di mercato e
l’elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.

La procedura negoziata per l’affidamento di contratti di
lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro
e inferiore a 1.000.000,00 euro
I contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a
1.000.000,00 euro possono essere affidati secondo le regole procedurali di cui all’art.
63, comma 6, del Codice, con CONSULTAZIONE DI ALMENO DIECI
OPERATORI ECONOMICI, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti, individuati sulla base di INDAGINI DI MERCATO o ELENCHI DI
OPERATORI ECONOMICI.
La procedura delineata ricalca quella dettata all’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice
I requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono
comprovati dall’attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire
in ragione dei lavori oggetto dell’affidamento.
PER AFFIDAMENTI DI IMPORTO ELEVATO, SUPERIORI A 500.000
EURO, LE STAZIONI APPALTANTI MOTIVANO IL MANCATO
RICORSO A PROCEDURE ORDINARIE CHE PREVEDONO UN
MAGGIOR GRADO DI TRASPARENZA NEGLI AFFIDAMENTI.
SI APPLICA IL TERMINE DILATORIO DI 35 GIORNI PER LA
STIPULA DEL CONTRATTO.

