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Articolo 1 - Finalità e Principi
1.1. Il presente regolamento disciplina, nell’ambito della normativa vigente, l’affidamento di
contratti di lavori, servizi e forniture sopra e sotto la soglia comunitaria, nonché l’attività
negoziale di SOGIN per l’affidamento di contratti di qualsiasi importo esclusi, in tutto o in
parte, dall’ambito oggettivo di applicazione della disciplina pubblicistica in materia di
contratti pubblici, nonché i contratti da cui derivi un corrispettivo per il committente.
1.2. L’affidamento dei contratti, ivi compreso l’affidamento diretto, avviene nel rispetto dei
principi enunciati dall’art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice) ovvero dei
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione nonché misure
adeguate per prevenire e risolvere eventuali conflitti di interesse. Nelle procedure
sottosoglia è garantita la massima partecipazione delle micro, piccole e medie imprese
così come definite nella Raccomandazione CE n. 361/2003.
1.3. SOGIN contribuisce, inoltre, al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano
di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi e pertanto, ove applicabile, inserirà
nella propria documentazione specifiche tecniche e/o clausole contrattuali contenute nei
Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio di cui all’art. 34 del Codice e recepiti da SOGIN con apposito
documento interno.
1.4. Le presenti disposizioni si intendono sostituite, modificate o abrogate automaticamente,
ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni imperative,
legislative o regolamentari.
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 nonché gli altri provvedimenti adottati in
materia, ivi compreso il Codice Etico di SOGIN ed il Modello di organizzazione, gestione
e controllo pubblicati sul sito aziendale.
Articolo 2 - Definizioni e riferimenti
2.1. Ai fini del presente documento si intende per:
a) Accordo quadro: il contratto, di cui all’art. 54 del Codice, di qualsiasi importo
concluso con uno o più Operatori Economici, il cui scopo è quello di stabilire le
clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare
per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste (art. 3 co. 1 lett. iii)
del Codice).
b) Albo fornitori: Albo delle imprese di lavori, dei fornitori dei prestatori di servizi
istituito da SOGIN ai sensi dell’art. 134 del Codice, in cui sono iscritti e classificati
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c)
d)

e)

f)

g)

h)
i)

j)

k)

l)

gli Operatori Economici interessati, in possesso di requisiti di ordine generale e di
capacità professionale
ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione;
Appalti di lavori: contratti stipulati per iscritto tra SOGIN e uno o più Operatori
Economici aventi per oggetto le attività di costruzione, demolizione, recupero,
ristrutturazione, manutenzione di opere ovvero la progettazione esecutiva e
l’esecuzione di un opera (art. 3 co. 1 del Codice);
Appalti di forniture: contratti stipulati per iscritto tra SOGIN e uno o più Operatori
Economici aventi per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o
l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti. Un appalto di
forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione
(art. 3 co. 1 lett. tt) del Codice);
Appalti di servizi: contratti stipulati per iscritto tra SOGIN e uno o più Operatori
Economici aventi oggetto prestazioni diverse da quelle di cui all’allegato I del
Codice (art. 3 co. 1 lett. ss) del Codice;
Appalti misti: i contratti pubblici aventi per oggetto: lavori e forniture; lavori e
servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture. Ai fini della determinazione
della natura del contratto misto, quale appalto pubblico di fornitura, servizi ovvero
lavori, e della conseguente disciplina applicabile, si osservano i criteri stabiliti
dall’art. 28 del Codice;
Codice: “Codice dei contratti pubblici” di cui al D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, così
come modificato dal D.Lgs. n.56 del 19.04.2017 e, s.m.i.;
Contratto: il contratto di appalto avente per oggetto l’acquisizione di servizi o di
forniture, ovvero l’esecuzione di opere o lavori stipulato in modalità elettronica o
scrittura privata, ovvero mediante corrispondenza commerciale (cfr art. 32 co. 14
del Codice);
Dialogo competitivo, una procedura di affidamento nella quale SOGIN avvia un
dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più
soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i
candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte; qualsiasi operatore
economico può chiedere di partecipare a tale procedura;
Direttore dell’esecuzione del contratto (o Direttore Esecuzione): il soggetto
incaricato dal Committente preposto al controllo tecnico, contabile e
amministrativo;
Mercato elettronico (MEPA): strumento di acquisto e di negoziazione che
consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati
su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per
via telematica;
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m) Opera: il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione
economica o tecnica
n) Operatore Economico (o Appaltatore): soggetto, di cui all’elencazione dell’art.
45 del D.Lgs. n. 50/2016, affidatario dei contratti pubblici, ovvero la persona fisica
o giuridica o fisica o la società di persone o di capitali o un altro soggetto
giuridicamente rilevante (RTI, Consorzi, GEIE, etc.) che offre sul mercato la
realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
o) Procedure aperte: le procedure di affidamento in cui gli Operatori Economici
interessati possono presentare un’offerta;
p) Procedure ristrette: le procedure di affidamento alle quali ogni Operatore
Economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un’offerta
soltanto gli Operatori Economici invitati da SOGIN, con le modalità stabilite dal
presente Regolamento nonché dal Codice;
q) Procedure negoziate: le procedure di affidamento in cui SOGIN consulta gli
Operatori Economici selezionati e negozia con uno o più di essi le condizioni
dell’appalto;
r) Protocollo di legalità: protocollo sottoscritto da Sogin, in data 23 marzo 2011,
con le Prefetture delle sette Province interessate dai lavori di decommissioning
degli impianti nucleari (Alessandria, Caserta, Latina, Matera, Piacenza, Roma,
Vercelli) e disponibile sul sito internet www.sogin.it;
s) Procuratore abilitato: soggetto, da individuarsi sulla base dello Statuto e delle
Procure SOGIN, con potere di disporre l’aggiudicazione e di stipulare contratti.
t) Regolamento di attuazione o Decreti attuativi o Linee Guida: il D.P.R. n. 207
del 5.10.2010, recante il regolamento di attuazione di cui all’art. 5 del D.Lgs. n.
163/2006, per le parti non abrogate e in vigore fino all’adozione degli atti attuativi
del D.Lgs. n. 50/2016; e quindi in seguito gli stessi atti attuativi, laddove –e nella
misura in cui - essi operano la ricognizione delle disposizioni regolamentari man
mano sostituite;
u) Sistema dinamico di acquisizione: processo di acquisizione interamente
elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente
disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di SOGIN, aperto per tutta la sua
durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione;
v) SOGIN: “Società Gestione Impianti Nucleari per azioni”;
w) Unità Emittente: l’Unità che, in relazione alle richieste di approvvigionamento,
assicurando il rispetto del presente Regolamento e della normativa vigente, fissa
le
condizioni
amministrative e commerciali, svolge attività inerenti
all’individuazione della procedura da adottare, all’emissione del bando di gara, alla
eventuale selezione delle imprese da interpellare ed alla richiesta delle offerte;
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x)

y)

Unità Richiedenti: le Unità Organizzative che indirizzano all’Unità Emittente la
richiesta di committenza, accertando l’esistenza del fabbisogno, definendo
l’oggetto e il contenuto delle attività nonché predisponendo la richiesta di
approvvigionamento e la relativa documentazione.
Responsabile del Procedimento (o RdP): il soggetto, comunque qualificato dagli
atti di organizzazione aziendale, cui ai sensi dell’art. 31 comma 10 del Codice,
sono attribuiti i compiti del R.U.P., relativamente alle fasi di programmazione,
progettazione, affidamento, esecuzione del Contratto.

Articolo 3 – Disciplina Applicabile
3.1. Il presente Regolamento trova applicazione per le attività di smantellamento delle
centrali elettronucleari dismesse, degli impianti di produzione del combustibile e di
ricerca del ciclo del combustibile nucleare, nonché quelle relative alla chiusura del ciclo
del combustibile, alla messa in sicurezza ed allo stoccaggio dei rifiuti radioattivi,
funzionali alla disattivazione degli impianti a fine vita, al mantenimento in sicurezza degli
stessi e al rilascio del sito per altri usi, nonché quelli strumentali alla predetta gestione.
Tali attività rientrano nei cd. settori speciali di cui agli artt. 115 e ss del Codice.
3.2. Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture non finalizzati al compimento delle suddette
attività (quali ad esempio, forniture e servizi di sede per: manutenzione edifici, fornitura
cancelleria e materiale vario, acquisto hardware, acquisti software e relativa
manutenzione, pulizia, ecc.) troverà, in ogni caso, applicazione la normativa sugli appalti
pubblici.
3.3. SOGIN si avvarrà prioritariamente, ove applicabile, del sistema di qualificazione istituito
ai sensi dell’art. 134 del Codice, gestito nel rispetto dei principi di cui al precedente art. 1.
Laddove l’affidamento abbia ad oggetto lavori, servizi e forniture per il quale non è stato
istituito il Sistema di Qualificazione si procederà, di norma, mediante procedura aperta o
ristretta.
Articolo 4 – Unità Richiedente ed Emittente
4.1. Le Unità Richiedenti e/o Utilizzatrici sono le Unità Organizzative SOGIN che inviano la
richiesta di committenza all’Unità Emittente, come di seguito definita, dopo aver,
direttamente o indirettamente, accertato l’esistenza del fabbisogno, definito l’oggetto e il
contenuto delle attività nonché predisposto la richiesta di approvvigionamento e la
documentazione relativa. Le Unità Richiedenti indicano altresì le modalità di
contabilizzazione dell’appalto (a corpo o misura).
4.2. Per l’avvio di ogni singolo iter di committenza, l’Unità Richiedente predispone tutta la
documentazione necessaria per l’emissione del bando di gara/procedura negoziata,
nonché tutti gli allegati che costituiranno parte integrante del contratto, definendo anche i
requisiti che gli Operatori Economici devono possedere. L’Unità Richiedente avrà cura,
altresì, che la formulazione delle specifiche tecniche tenga conto, ove applicabile, dei
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criteri di sostenibilità energetica e ambientale di cui all’art. 34 del Codice e sia conforme,
per quanto compatibile, alle disposizioni di cui all’art. 68 del Codice.
4.3 Le Unità Richiedenti trasmettono all’Unità Emittente, entro novembre di ciascun anno, il
programma della committenza relativo alle esigenze per l’anno successivo. Detto
programma può essere utilizzato ai fini delle pubblicazioni di cui all’art. 29, comma 1 del
Codice e dall’Unità Emittente per la redazione dell’avviso periodico indicativo, di cui
all’art. 127 del Codice, da pubblicare, ove necessario, nella Gazzetta Ufficiale della
Unione Europea (GUUE).
4.4. L’Unità Emittente è l’Unità che, in relazione alle richieste di approvvigionamento di lavori,
servizi e forniture pervenute dall’Unità Richiedente, assicura il rispetto del presente
Regolamento e della normativa vigente, fissando le condizioni amministrative, tecniche
ed economiche, individuando la procedura da adottare, emettendo il bando di gara e
selezionando le imprese da interpellare ovvero alle quali richiedere le offerte. L’Unità
Emittente provvede, inoltre, alla custodia dei verbali delle gare e della documentazione
concernente la procedura di aggiudicazione nonché, di norma, a tutte le attività connesse
alla conclusione e alla stipula del relativo contratto. L’Unità Emittente è la Unità centrale
Acquisti e Appalti SOGIN.
Articolo 5 - Responsabile delle procedure di affidamento
In conformità all’art. 31, comma 10 del Codice, limitatamente al rispetto delle norme
applicabili a SOGIN, sono individuati più soggetti cui affidare i compiti propri del
Responsabile del Procedimento (RdP) per le fasi di programmazione, progettazione,
affidamento, esecuzione. I ruoli di RdP per la fase di progettazione e di esecuzione
possono essere, di norma, affidati allo stesso soggetto.
Il RdP è nominato, per ogni singola procedura di affidamento, dall’organo competente
nell’atto di approvazione della spesa (determina a contrarre). Il RdP è scelto tra i
dipendenti della Società sulla base del necessario livello di inquadramento, nonché delle
competenze professionali, dell’anzianità di servizio, della pertinenza della funzione
ricoperta in relazione all’oggetto del contratto, dell’esperienza maturata, oltre che delle
eventuali particolari specializzazioni tecniche. Il suo nominativo è indicato nel bando o
avviso con cui si indice la gara per l’affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture,
ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara,
nell’invito a presentare un’offerta. Trovano applicazione le disposizioni in materia di
inconferibilità e conflitto d’interesse di cui all’articolo 42 del Codice e Linee Guida ANAC.
Il RdP riporta direttamente al soggetto che lo ha nominato in ordine a qualsiasi
circostanza e problematica emersa durante la procedura di gara, segnalando criticità e
azioni per il superamento.
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Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle Istruzioni operative interne
predisposte da SOGIN, nonché per quanto applicabile alla disciplina del Codice e alle
relative Linee guida ANAC n.3 del 2016.
Articolo 6 – Importo stimato, soglie di riferimento e appalti misti
6.1. Le soglie sono determinate secondo le modalità indicate dall’art. 35 del Codice e
periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea. In
relazione alla disciplina da applicare, gli appalti si distinguono in:
a) appalti “sopra soglia”, il cui importo stimato al netto dell’IVA, è pari o superiore alla
soglia europea di cui all’art. 35 del Codice;
b) appalti “sotto soglia”, il cui importo stimato, al netto dell’IVA, è inferiore alla soglia
europea di cui all’art. 35 del Codice.
6.2. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato
sull’importo totale, al netto dell’IVA, valutato sulla base del computo metrico estimativo.
Il calcolo tiene conto dell’importo stimato massimo, ivi compresa qualsiasi forma di
eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara e
secondo le indicazioni di cui all’art. 35 del D. Lgs. n.50/2016, relativamente alla
categoria merceologica di riferimento e suddivisione in lotti.
6.3. Nel caso di appalti misti lavori/forniture/servizi, e/o aventi ad oggetto attività riferibili sia
ai settori ordinari che ai settori speciali, si applicano le previsioni di cui all’art. 28 del
Codice. In particolare, si applica la disciplina relativa alla prestazione che, rispetto alle
altre, costituisce l’oggetto principale del contratto.
6.4. Nei contratti misti comprendenti in parte servizi e in parte forniture, l’oggetto principale è
determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o
forniture.
Articolo 7 – Divieto di artificioso frazionamento
7.1. La scelta del metodo di calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta
con l’intenzione di escluderlo, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione delle
disposizione del Codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere
frazionato, altresì, allo scopo di evitare l’applicazione delle norme del Codice ovvero al
solo fine di procedere con affidamenti diretti in luogo delle ordinarie procedure, tranne
nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificano.
7.2. Non sono, in ogni caso, considerate frazionamenti artificiosi le suddivisioni:
che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione
tecnica;
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7.3

che si riferiscano a forniture coordinate, cioè forniture inserite in un progetto
complesso che genera un sistema organizzato di servizio/prodotto, ma che
richieda l’approvvigionamento di componenti distinte e autonome, oggetto di
segmenti distinti del mercato, o comunque prodotte da tipologie diverse di
Operatori Economici.
SOGIN al fine di favorire l’accesso delle micro, piccole e medie imprese, ove possibile
ed economicamente conveniente, individuerà criteri di partecipazione alle gare tali da
non escluderle.

Articolo 8 – Attività di programmazione, misure organizzative, poteri di spesa e
determina a contrarre
8.1. La programmazione dell’acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture di SOGIN è definita
sulla base dei Piani e Programmi di decommisioning dei Siti e degli Impianti,
raccogliendosi, altresì, il fabbisogno previsionale di tutte le Unità Richiedenti e/o
Utilizzatrici e individua nel rispetto dei propri regolamenti organizzativi, uno o più RdP cui
spetta il compito di assicurare il rispetto delle varie fasi.
8.2. In virtù di tale esigenza programmatoria, alla data di approvazione del Piano della
Committenza (PDC) per ogni tipologia di approvvigionamento dovranno essere, a ogni
modo, individuati e comunicati i nominativi dei RdP, per ogni singola fase di intervento, al
responsabile della Fase di Programmazione.
8.3. L’attività di programmazione è necessaria, altresì, per la preparazione delle indagini di
mercato nonché per l’elaborazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
8.4. I soggetti competenti ad autorizzare le procedure, nonché la stipula del contratto di cui al
presente Regolamento, sono individuati sulla base del piano sull’esercizio delle deleghe
adottato da SOGIN e/o da eventuali procure generali e/o speciali.
8.5. L’atto di approvazione/autorizzazione (determina a contrarre) della procedura di
affidamento indica:
a) la procedura prescelta tra quelle previste nel presente Regolamento, e in ogni caso i
criteri di selezione degli Operatori Economici;
b) gli eventuali requisiti di ammissione alla procedura richiesti tra quelli proposti nella
Richiesta di acquisto o di avvio della procedura;
c) il criterio di selezione delle offerte: criterio del minor prezzo o criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa e, nel caso di questa ultima ipotesi, con
specificazione degli eventuali elementi di valutazione delle stesse;
d) I Responsabili del procedimento prescelti;
e) gli elementi essenziali del contratto;
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f) l’eventuale suddivisione dell’appalto in lotti funzionali, in conformità alle categorie o
specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.
Resta salvo quanto previsto dall’articolo 32 co.2) per gli affidamenti diretti d’importo
inferiore a € 40.000.
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TITOLO II – DISCIPLINA DEI CONTRATTI NEI SETTORI SPECIALI
Articolo 9 – Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione alle procedure di
affidamento
9.1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi
e forniture, gli Operatori Economici di cui all’art. 45, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché
gli Operatori Economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi, per i quali non sussistono le cause di esclusione
di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e risultino in possesso dei requisiti tecnicoprofessionali previsti dall’Unità Richiedente. Nel caso di procedure di affidamento di
servizi attinenti all’architettura o ingegneria, sono ammessi a partecipare i soggetti di cui
all’art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016.
9.2. Ove applicabile, con riguardo alle offerte di Operatori Economici provenienti da paesi
terzi, per gli appalti di servizi e forniture, trova applicazione, altresì, l’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) del 15 aprile 1994 che istituisce l’OMC.
9.3. Ai partecipanti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 (Operatori Economici), 47
(Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti temporanei
e consorzi ordinari di Operatori Economici) del D.Lgs. n. 50/2016, per quanto attinenti
alla natura dell’appalto oggetto di gara.
9.4. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti.
9.5. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 45, co. 2, lett.
d) ed e) del D. Lgs. n. 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso, l’offerta deve
essere sottoscritta da tutti gli Operatori Economici che costituiranno i raggruppamenti
temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale
con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come
mandatario/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti.
9.6. Non possono partecipare alle procedure di gara i concorrenti (candidati od offerenti) che:
a) abbiano partecipato alla redazione del progetto posto a base di gara, in virtù di quanto
stabilito dall’art. 24, comma 7 del Codice, a meno che i soggetti interessati dimostrino
che l’esperienza acquisita nell’espletamento di quegli incarichi di progettazione non
sia tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri
operatori;
b) abbiano, anche per il tramite di loro collegato, preso parte ad una consultazione
preliminare di mercato fornendo la documentazione di cui all’art. 66 comma 2 del
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Codice, o abbiano partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione
dell’appalto, a condizione che non risulti falsata la concorrenza. Si applica l’art. 67 del
Codice;
c) la cui partecipazione determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell’articolo 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile;
d) forniscono prodotti originari, per più del 50% del loro valore totale, di Paesi terzi con
cui l’Unione europea non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un
accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese dell’Unione
agli appalti di tali Paesi terzi.
9.7. SOGIN procede alla selezione qualitativa degli offerenti ed alla loro qualificazione nel
rispetto dei principi desumibili dall’art. 133 del Codice. I requisiti di partecipazione sono
specificati, per le singole gare, nel bando, nella lettera d’invito e/o negli ulteriori
documenti di gara.
9.8. E’ ammesso l’istituto dell’avvalimento (art. 135, comma 3 del Codice) secondo quanto
disposto dall’art. 89 del Codice.
9.9. Si applica l’art.100 del Codice, qualora SOGIN esiga condizioni particolari di esecuzione
del contratto.
Articolo 10 - Affidamento lavori, servizi e forniture inferiori a 40.000,00 €
10.1. I lavori, servizi e forniture al di sotto dei 40.000,00 € possono essere affidati, mediante
le seguenti procedure semplificate, adeguatamente motivate:
a) Procedura Negoziata: SOGIN, procederà mediante invito rivolto ai soggetti iscritti
nell’Albo Fornitori di cui al successivo art. 23, ovvero mediante indagine di mercato di
cui all’art. 22, su un numero almeno pari a 2 (due) inviti fino a 20.000,00 € (ventimila
euro) ed almeno pari a 3 (tre), fino a 40.000,00 € (quarantamila euro). In presenza di
un numero superiore di operatori, SOGIN procederà mediante sorteggio pubblico (in
presenza di almeno due testimoni) effettuato dal RdP, escludendo dal sorteggio gli
operatori con appalti in corso.
Nell’RdO sono specificate: l’oggetto della prestazione, le caratteristiche tecniche, le
eventuali garanzie, le modalità di svolgimento della gara informale ed il criterio di
aggiudicazione per la scelta del contraente, e comunque tutte le informazioni utili per
la prestazione richiesta.
Il termine fissato per la presentazione delle offerte non deve essere inferiore a 15
(quindici) giorni dalla data di spedizione della lettera di invito, salvo i casi di motivata
urgenza in cui il termine può essere ridotto a 8 (otto) giorni.
b) Affidamento Diretto. In via residuale rispetto a sub a) ed adeguatamente motivata,
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.
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c) Amministrazione Diretta. Esclusivamente per i lavori di manutenzione eseguiti con
personale SOGIN, fatto salvo l’acquisto di materiali e il noleggio dei mezzi, SOGIN
procederà mediante una delle selezioni comparative sopra riportate.
10.2. Ai sensi dell’art. 32, comma 10 del Codice, è esclusa l’applicazione del termine dilatorio
di 35 (trentacinque) giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione per la stipula del contratto.
10.3. Per gli affidamenti di modico valore e minute spese (es. inferiori a 1.000,00 €) e diversi
dai contratti di appalto, trovano applicazione le disposizioni di cui al relativo Regolamento
interno sugli Acquisti in Economato.
Articolo 11 – Procedura negoziata per l’affidamento di lavori pari o superiore a
40.000,00 € e inferiori a 150.000,00 € e per servizi e forniture pari o
superiore a 40.000,00 € e inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria
11.1 Gli Operatori economici sono individuati prioritariamente tramite Albo Fornitori di cui al
successivo art. 23 ed, in subordine, sulla base di indagini di mercato di cui al
successivo art. 22. Relativamente all’affidamento di servizi d’ingegneria, l’indagine di
mercato trova applicazione solo ed esclusivamente per importi inferiori a 100.000 €.
Pertanto per i servizi d’ingegneria pari a 100.000 € e inferiori alla soglia comunitaria gli
Operatori economici sono individuati prioritariamente tramite Albo Fornitori ed in
assenza di un numero sufficiente mediante procedure aperte o ristrette.
11.2 Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 € (quarantamila euro) ed
inferiore a 150.000,00 euro, il numero degli operatori economici da invitare deve essere
almeno pari a 10 (dieci), ove esistenti.
11.3 Per gli appalti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 €
(quarantamila euro) e inferiore alle soglie comunitarie possono essere affidati mediante
procedura negoziata, previa consultazione di almeno 5 (cinque) Operatori Economici,
ove esistenti.
11.4 In esito all’indagine di mercato, in presenza di un numero superiore di Operatori rispetto
al numero minimo di cui sopra, SOGIN si riserva di procedere mediante sorteggio
pubblico (in presenza di almeno due testimoni) effettuato dal RdP, escludendo dal
sorteggio gli operatori con appalti in corso.
11.5 Resta salva la facoltà per SOGIN di procedere mediante procedure ordinarie (aperta o
ristretta).
11.6 Il termine fissato per la presentazione delle offerte non deve essere inferiore a 15
(quindici) giorni dalla data di spedizione della lettera di invito, salvo i casi di motivata
urgenza in cui il termine può essere ridotto a 8 (otto) giorni.
11.6 SOGIN, all’esito delle suddette procedure, pubblica le informazioni relative alla
procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell’esplorazione
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di mercato e l’elenco dei soggetti invitati, motivando altresì adeguatamente le scelte
effettuate.
11.7 Ai sensi dell’art. 32, comma 10 del Codice, non trova applicazione il termine dilatorio di
35 (trentacinque) giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione per la stipula del contratto.
Articolo 12 – Procedura negoziata per lavori da 150.000,00 € fino a 1.000.000,00 € e per
i servizi di cui all’Allegato IX del Codice.
12.1. I contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 € (centocinquantamila euro)
e inferiore a 1.000.000,00 € (un milione di euro) nonché i servizi di cui all’Allegato IX del
Codice di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e fino a 1.000.000,00 € (un
milione di euro) possono essere affidati mediante procedura negoziata, previa
consultazione di almeno 15 (quindici) Operatori Economici, ove esistenti, individuati
prioritariamente tramite Albo Fornitori al successivo art. 23 ed, in subordine, sulla base
delle indagini di mercato di cui al successivo art. 22.
12.2. Resta salva la facoltà per SOGIN di procedere mediante procedure ordinarie (aperta o
ristretta).
12.3. Il termine fissato per la presentazione delle offerte non deve essere inferiore a 15
(quindici) giorni dalla data di spedizione della lettera di invito, salvo i casi di motivata
urgenza in cui il termine può essere ridotto a 8 (otto) giorni.
12.4. SOGIN, all’esito delle suddette procedure, pubblica le informazioni relative alla
procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell’indagine di
mercato e l’elenco dei soggetti invitati, motivando altresì adeguatamente le scelte
effettuate.
12.5. Ai sensi dell’art. art. 32, comma 10 del Codice, si applica il termine dilatorio di 35
(trentacinque) giorni per la stipula del contratto.
Articolo 13 - Procedura di scelta del contraente per lavori da 1.000.000,00 € fino alla
soglia europea di lavori.
13.1. I lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 € (un milione di euro) e inferiori alla
soglia comunitaria, possono essere affidati mediante ricorso all’Albo di cui al successivo
art. 23 ovvero mediante le seguenti procedure ordinarie:
Procedura aperta;
Procedura ristretta;
Procedura competitiva con negoziazione;
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
Dialogo competitivo;
Partenariato per l’innovazione.
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13.2. SOGIN individuerà l’Operatore Economico
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

esclusivamente

mediante

il criterio

Articolo 14 – Procedura di scelta del contraente per lavori, servizi e forniture sopra la
soglia europea
14.1. I lavori, servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria, possono essere
affidati mediante ricorso all’Albo di cui al successivo art. 23 ovvero mediante le seguenti
procedure ordinarie:
•
Procedura aperta;
•
Procedura ristretta;
•
Procedura competitiva con negoziazione;
•
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
•
Dialogo competitivo;
•
Partenariato per l’innovazione.
Articolo 15– Interventi di somma urgenza
15.1. In circostanze di “somma urgenza” per le quali occorra intervenire senza alcun indugio,
l’addetto del sito che si reca per primo sul luogo dell’evento comunica prontamente il
verificarsi dell’evento al RdP della fase di esecuzione del contratto (Capo sito).
Quest’ultimo, dispone immediatamente, con propria disposizione e sotto la sua
responsabilità, le misure da attuarsi per la messa in sicurezza, dandone immediata
notizia al vertice aziendale (AD) ai fini della formalizzazione dell’affidamento diretto.
15.2. L’esecuzione degli interventi di somma urgenza può essere effettuata entro il limite di €
200.000,00 (duecentomila euro) o comunque, di quanto necessario per rimuovere lo
stato di pericolo e salvaguardare la pubblica incolumità, secondo le modalità di cui
all’art. 163 D. Lgs. n. 50/2016. In via eccezionale e nella misura strettamente
necessaria, l'affidamento diretto al di sopra del predetto limite è ammesso per un arco
temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni. L’affidamento diretto per i
motivi di cui al presente articolo non è comunque ammesso per appalti di valore pari o
superiore alla soglia europea.
15.3. La circostanza di somma urgenza è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le
situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti
dall’evento.
15.4 Gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, il
possesso dei requisiti di partecipazione che Sogin controllerà entro sessanta giorni
dall’affidamento.
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15.5. In ogni caso, non sarà possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza
delle verifiche positive. Qualora venga accertato il mancato possesso dei requisiti di
partecipazione, Sogin recederà dal contratto e riconoscerà il pagamento delle opere già
eseguite e delle spese sostenute dall’Appaltatore.
Articolo 16 - Affidamento senza indizione di gara
16.1. L’affidamento non preceduto da confronto competitivo è ammesso in via eccezionale e
solo ed esclusivamente nelle ipotesi contemplate agli artt. 125 e 36 e negli altri casi di
deroga espressamente previsti dal Codice.
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TITOLO III – DISCIPLINA DEI CONTRATTI NEI SETTORI ORDINARI
Articolo 17 - Ambito di applicazione
17.1. Per l’affidamento di contratti ricadenti nei settori ordinari trovano applicazione le norme
di cui al Codice e dalla disciplina del presente Regolamento, con le seguenti
precisazioni:
a) Le soglie comunitarie sono da intendersi sostituite con quelle ordinarie previste e
periodicamente aggiornate ex art. 35, comma 2, del Codice.
b) Il ricorso all’Albo di cui all’art. 23 del presente Regolamento è consentito, per
servizi e forniture, fino alla soglia comunitaria per i settori ordinari e, per lavori
fino ad un milione di euro. In assenza di operatori iscritti negli elenchi, SOGIN
procede a mezzo di procedura negoziata, previa consultazione di Operatori
Economici, individuati, di norma, tramite avvisi pubblicati sul sito internet, con
preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, rispetto alla spedizione dell’invito ad
offrire;
c) SOGIN, ai sensi dell’art. 37 comma 7 del Codice, ha facoltà di ricorrere al MEPA
ovvero alle Convenzioni CONSIP.
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TITOLO IV – DISCIPLINA APPLICABILE IN DETERMINATI SETTORI
Articolo 18 - Settori esclusi: disciplina applicabile
18.1. La disciplina del presente Regolamento trova, altresì, applicazione per i contratti aventi
ad oggetto lavori, servizi e forniture, inerenti ai contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte
dall’applicazione oggettiva del Codice per i quali dovranno essere osservati i principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità, tutela ambientale ed efficienza energetica.
18.2. Ferma restando la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui al
titolo II del presente Regolamento, ove ritenuto opportuno in relazione alle
caratteristiche, all’importo e alla rilevanza della prestazione richiesta, l’affidamento è di
norma preceduto da invito ad almeno cinque Operatori Economici, prioritariamente
scelti nell’ambito dei Sistemi di Qualificazione.
18.3. In ogni caso, l’Operatore Economico affidatario della prestazione deve essere in
possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 80 del Codice, attestati mediante dichiarazioni
sostitutive.
18.4. Qualora ritenuto opportuno da SOGIN, l’offerta dei concorrenti è corredata da una
cauzione.
Articolo 19 – Contratti secretati: disciplina applicabile
19.1. Per i contratti classificati come segreti in base alle disposizioni di cui all’art. 42 della
legge 3 agosto 2007, n. 124 ovvero ad altre norme vigenti, SOGIN mediante
provvedimento motivato invita almeno 5 (cinque) operatori alla gara informale, se
sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto del contratto e
sempre che la negoziazione con più di un Operatore Economico sia compatibile con le
esigenze di segretezza e sicurezza. Ove compatibili, troveranno applicazione le
disposizioni del presente Regolamento.
Articolo 20 - Contratti da cui derivi un corrispettivo per Sogin: disciplina applicabile
20.1. Ai fini della conclusione di contratti dai quali derivi un corrispettivo per SOGIN, e salvo
che non sia diversamente stabilito dalla disciplina vigente, questa può,
alternativamente, procedere a procedura aperta, ristretta ovvero negoziata.
20.2. SOGIN, qualora, in presenza di motivate circostanze, intenda ricorrere alla procedura
negoziata non preceduta da forme di pubblicità, procede ad una esplorazione di
mercato dalla quale emergano soggetti potenzialmente interessati, muniti di sufficienti
requisiti di professionalità e moralità.
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TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI
Articolo 21 - Avviso con cui si indice la gara e lettera di invito
21.1. La gara può essere indetta con una delle seguenti modalità:
a) un avviso periodico indicativo a norma dell’articolo 127 del Codice, se il contratto
è aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata;
b) un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione a norma dell’articolo 128
del Codice se il contratto è aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata;
c) mediante un bando di gara a norma dell’articolo 129 del Codice.
21.2. Nel caso di cui alla lettera a) che precede, gli Operatori Economici che hanno
manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell’avviso periodico indicativo sono
successivamente invitati a confermare il proprio interesse per iscritto, conformemente
all’articolo 131 del Codice.
21.3. L’avviso di gara o la lettera di invito fissano i termini per le richieste di invito o quelli per
la presentazione delle offerte in modo da assicurare ampia partecipazione alle
procedure di affidamento e tenendo conto, comunque, delle esigenze di celerità e
speditezza funzionali ad una maggiore efficienza dell’attività negoziale di SOGIN.
21.4 SOGIN è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e,
per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie,
relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch’esse con il relativo importo.
Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono
subappaltabili e affidabili in cottimo, secondo quanto previsto dall’art. 105 del Codice.
I concorrenti, all’atto di presentazione dell’offerta, hanno l’onere di indicare i lavori o le
parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono
subappaltare o concedere in cottimo.
Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie europee e per gli appalti che,
indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente
esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1
della Legge 6 novembre 2012, n. 190, è obbligatoria l’indicazione della terna di
subappaltatori, ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, comma 6, del Codice.
Nel bando di gara SOGIN indica che corrisponderà direttamente al subappaltatore o al
cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è
fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato in loro favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
da essi effettuati e corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture
quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, SOGIN
sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento
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diretto, gli affidatari comunicano a SOGIN la parte delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta
motivata di pagamento.
In ogni caso, SOGIN provvede al pagamento diretto del subappaltatore, del cottimista,
del prestatore di beni e servizi e lavori nelle ipotesi stabilite dall’art. 105, comma 13, del
Codice.
Articolo 22 – Indagini di mercato
22.1. L’indagine di mercato è una consultazione oggettiva preordinata a conoscere le
potenzialità del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative
caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche
praticate e le clausole contrattuali generalmente accettate. L’indagine è sottesa
esclusivamente a verificare la rispondenza alle reali esigenze di SOGIN, la quale non
avrà alcun obbligo di invitare alla procedura i medesimi Operatori Economici interpellati.
L’indagine si svolge mediante:
a)
Elenco (Albo) Operatori economici suddiviso per ogni categoria merceologica;
b)
Avvisi pubblici finalizzati alla singola procedura.
Quanto a sub a), SOGIN può individuare Operatori Economici selezionandoli dagli
elenchi appositamente costituiti di cui al successivo art. 23, secondo le soglie e le
modalità di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 12 del presente Regolamento.
Quanto sub b), in assenza di un numero sufficiente di operatori iscritti negli elenchi di
cui al sub a), per gli affidamenti di servizi e forniture sino alla soglia di rilevanza
comunitaria, e per gli affidamenti di lavori sino a 1.000.000,00 € (un milione di euro), il
RdP compie una indagine di mercato mediante pubblicazione di avviso sul sito SOGIN.
L’avviso deve essere pubblicato per almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi o,
in caso di richiesta di sopralluogo, almeno 20 (venti) giorni naturali e consecutivi. Resta
salva la facoltà di riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non
meno di cinque giorni.
L’avviso deve indicare i requisiti di capacità per i partecipanti, il valore posto a base di
gara, l’oggetto del contratto con allegazione della progettazione o di estratto di essa.
L’operatore economico deve essere, altresì, in possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all’art. 80 Codice.
L’avviso deve indicare un numero minimo di soggetti che saranno invitati ad offrire
mediante apposita lettera di invito, non inferiore a 5 (cinque), 10 (dieci) o 15 (quindici)
secondo le soglie di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 12.
Ove i soggetti in possesso dei requisiti richiesti siano in numero inferiore a quanto
fissato, non si compiranno ulteriori fasi di indagine di mercato e saranno invitati
unicamente i soggetti ammessi.
PROPRIETA’

STATO

DATA SCADENZA

LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE

PAGINE

SOGIN spa

In Approvazione

---

Pubblico

22/30

Stato: Bozza, In Approvazione, Documento Definitivo
Legenda
Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 06/04/2018 Pag. 23 di 31 GE GG 00148 rev. 01 Autorizzato

Ove i soggetti dichiarati ammessi siano in numero superiore a quanto fissato, questi
saranno selezionati mediante sorteggi. Il sorteggio, di cui sarà data successiva notizia,
è compiuto dal RdP alla presenza di due testimoni, redigendo verbale delle operazioni.
L’Operatore Economico uscente, qualora il contratto sia stato eseguito nei termine
contrattuali, senza ordini di servizio (per richiami) e/o penali e/o risoluzione per
inadempimento e qualora abbia manifestato il proprio interesse mediante riscontro
all’avviso pubblico, è inviato di diritto, senza partecipare al sorteggio. Resta fermo
l’onere di motivazionale in caso di successivo affidamento al contraente uscente.
I soggetti selezionati ricevono la lettera di invito ad offrire; gli altri sono esclusi e ne
riceveranno comunicazione.
Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il RdP è obbligato a tenere
comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le
informazioni fornite dagli operatori consultati e avendo cura di escludere quelle
informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di
riferimento. Tutte le comunicazioni con gli Operatori Economici devono avvenire, di
norma, in forma scritta e devono essere archiviate.
Articolo 23– Albo
23.1. SOGIN ha istituito un proprio sistema di qualificazione ai sensi dell’articolo 134 del
Codice, aventi ad oggetto l’affidamento dei contratti di cui al presente regolamento e
suddivisi sulla base di specifiche categorie di lavorazioni/prestazioni e fasce d’importo.
23.2. Il sistema di qualificazione è disciplinato da un apposito regolamento che stabilisce,
altresì, i requisiti di ordine generale e speciali richiesti per l’iscrizione al relativo sistema
di qualificazione. L’iscrizione degli Operatori Economici interessati provvisti dei requisiti
richiesti è consentita senza limitazioni temporali.
23.3. L’Operatore Economico è tenuto a informare tempestivamente SOGIN rispetto alle
eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate
dalla stessa. SOGIN procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di
30 (trenta) giorni dalla ricezione dell’istanza.
23.4. Nell’avviso pubblico saranno indicati l’oggetto dell’Albo, i requisiti di iscrizione e di
funzionamento, nonché i limiti di validità dello stesso. I relativi avvisi pubblici indicano,
altresì, la modalità di selezione degli Operatori Economici da invitare, le eventuali
categorie e le fasce di importo in cui SOGIN intende suddividere l’Albo e gli eventuali
requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o
fascia di importo.
23.5. Gli avvisi saranno pubblicati sul sito www.sogin.it nella sezione “Società trasparente”
sotto la sezione “Bandi e contratti”.
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Articolo 24 – Criteri di aggiudicazione e commissioni di gara
24.1. In relazione all’oggetto dell’appalto ed alle sue caratteristiche tecniche, SOGIN individua
ed utilizza il criterio del “minor prezzo” o dell’offerta “economicamente più
vantaggiosa”.
24.2. In caso di ricorso al criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, deve essere stabilito un
tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.
Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti di
cui all’art. 95 comma 3, ed in via esemplificativa:
a) i contratti relativi ai servizi sociali, nonché ai servizi ad alta intensità di
manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, ultimo periodo, del Codice, fatti
salvi gli affidamenti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del Codice;
b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri
servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro.
24.3. In caso di ricorso al criterio del minor prezzo, è necessario fornire la relativa e
adeguata motivazione nel bando o nell’invito. Può essere utilizzato il criterio del minor
prezzo:
a) per i lavori di importo pari o inferiore a € 2.000.000 (due milioni di euro) a
condizione che siano rispettate tutte seguenti condizioni:
i. la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;
ii. che l’affidamento dell’appalto per importo pari o superiore a 1.000.000 (un
milione) di euro) avvenga mediante procedura ordinaria (aperta, ristretta).
Nelle suddette ipotesi, qualora SOGIN applichi l’esclusione automatica, ricorrerà
alle procedure di cui all’articolo 97, commi 2 e 8 del Codice.
b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono
definite dal mercato;
c) per i servizi e le forniture d’importo inferiore a € 40.000 (quarantamila);
d) per i servizi e le forniture di importo sino a € 40.000 (quarantamila), nonché per i
servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice,
solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole
contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
e) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri
servizi di natura tecnica e intellettuale di importo inferiore € 40.000 (quarantamila).
24.4. Ai sensi dell’art. 97 comma 8 del Codice, per lavori, servizi e forniture, quando il criterio
di aggiudicazione è quello del minor prezzo e comunque per importi inferiori alla soglia
comunitaria, SOGIN indicherà nel bando ovvero nella lettera d’invito, se si avvarrà della
facoltà di procedere, alla verifica dell’anomalia mediante il criterio dell’esclusione
automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6 dell’art. 97 del Codice.
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Nei documenti di gara saranno inseriti i criteri di valutazione e la ponderazione relativa
attribuita a ciascuno di essi, prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il
massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono
essere previsti, ove necessario, sub criteri e sub pesi o sub punteggi.
Ad ogni modo, SOGIN non si avvarrà della facoltà di esclusione automatica quando il
numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.
Qualora SOGIN non riceva il suddetto numero di offerte, si procederà ai sensi dell’art.
97 comma 4, 5 e 6 del Codice. Pertanto, verranno richieste spiegazioni al concorrente
al fine di giustificare la congruità dell’offerta secondo quando previsto dall’art. 97,
comma 5 del Codice. Qualora le spiegazioni non venissero ritenute congrue e
soddisfacenti si disporrà l’esclusione del concorrente e la gara verrà aggiudicata
mediane scorrimento della graduatoria.
24.5. Per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, tenuto conto che la
rispondenza ai requisiti di qualità può essere garantita dall’obbligo che la procedura di
gara avvenga sulla base del progetto esecutivo, SOGIN applicherà il criterio del minor
prezzo previa verifica di congruità delle offerte sospette di anomalia ai sensi dell’art. 97,
comma 2 del Codice.
Qualora siano individuate offerte anomale in ragione della modalità di calcolo della
soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 2 del Codice, si procederà ai sensi
dell’art. 97 comma 4, 5 e 6 del Codice. Pertanto, verranno richieste spiegazioni al
concorrente al fine di giustificare la congruità dell’offerta secondo quando previsto
dall’art. 97, comma 5 del Codice. Qualora le spiegazioni non venissero ritenute congrue
e soddisfacenti si disporrà l’esclusione del concorrente e la gara verrà aggiudicata
mediane scorrimento della graduatoria senza necessità di ulteriori sedute pubbliche.
24.6. Nelle procedure di aggiudicazione sulla base del minor prezzo, SOGIN, di norma, non
procede alla nomina di una Commissione e la valutazione delle offerte avviene tramite
un seggio di gara così costituito:
•
un Capo Area dell’Unità Emittente;
•
una risorsa dell’Unità Emittente incaricata dell’iter di affidamento;
•
una risorsa dell’Unità Emittente con anzianità di servizio non inferiore a due
anni ovvero, una risorsa con competenze specifiche sull’oggetto
dell’affidamento.
Una delle suddette risorse svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante delle
sedute del seggio di gara.
24.7. Nei casi in cui 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. Si procederà ai sensi dell’art. 97 comma 4, 5 e 6 del Codice.
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Pertanto SOGIN, ai sensi dell’art. 97, comma 5 del Codice, richiederà al concorrente
spiegazioni che saranno fornite per iscritto, assegnandogli un termine non inferiore a
quindici giorni.
Qualora le spiegazioni non venissero ritenute da SOGIN congrue e soddisfacenti, alla
luce dei criteri di cui all’art.97, comma 5 e 6, SOGIN disporrà l’esclusione del
concorrente e la gara verrà aggiudicata mediane scorrimento della graduatoria senza
necessità di ulteriori sedute pubbliche. La verifica di congruità delle offerte è
competenza del RdPA con il supporto della commissione di gara di cui al paragrafo
seguente.
24.8 Nel caso di appalto da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, e fino all’istituzione presso l’ANAC dell’Albo nazionale obbligatorio dei
componenti delle commissioni giudicatrici, SOGIN, secondo quanto previsto nel
Regolamento Aziendale interno, dopo la scadenza del termine di presentazione delle
offerte, nomina con criteri di competenza e trasparenza, una commissione di esperti in
numero dispari (da 3 a 5). La selezione dei componenti avviene nel rispetto del principio
di rotazione.
24.9.Tutti i componenti delle Commissioni di gara e del seggio di gara hanno l’obbligo di
dichiarare le situazioni di conflitto d’interesse.
24.10 Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, verificato che la gara sia
stata espletata correttamente e previa eventuale attivazione del subprocedimento di
verifica della congruità della migliore offerta, formula in apposito provvedimento endoprocedimentale la proposta di aggiudicazione al Procuratore abilitato ed inoltra,
all'aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria, la richiesta di comprovare
entro 10 giorni i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-amministrativa,
richiesti dal bando.
24.11 Il Procuratore abilitato approva la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33,
comma 1 del Codice; l’approvazione deve avvenire entro trenta giorni dalla ricezione
del provvedimento recante la proposta di aggiudicazione.
24.12 Una volta intervenute la verifica e l’approvazione della proposta di aggiudicazione, il
competente organo di SOGIN procede con l’adozione del provvedimento di
aggiudicazione della procedura (vedi art. 32, comma 5, del Codice).
24.13 Il provvedimento di aggiudicazione è immediatamente comunicato d’ufficio (e
comunque entro un termine di cinque giorni dalla sua adozione) ai sensi dell’art. 76,
comma 5, del Codice. I termini dilatori per la stipulazione del contratto previsti dall’art.
32, commi 9, 10 e 11 del Codice (cd. termine di stand still) decorrono dalla data di
ricezione dell’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione di cui al precedente periodo.
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Articolo 25 – Verifica dei requisiti
25.1 A seguito dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione, SOGIN procede alla
verifica del possesso dei prescritti requisiti (sia quelli generali di cui all’art. 80 del
Codice, sia quelli attinenti alle capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa).
A tal fine, oltre ad effettuare le necessarie verifiche d’ufficio, SOGIN trasmette
all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria la richiesta di comprovare
entro 10 giorni i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
richiesti dal bando o dalla lettera di invito. Contestualmente e fatto salvo l’esercizio dei
poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, l’Unità Emittente avvia le
eventuali verifiche antimafia propedeutiche alla stipulazione del contratto di appalto o di
concessione.
26.2. L’aggiudicazione diviene efficace solo dopo la positiva verifica del possesso dei
prescritti requisiti (vedi art. 32, comma 7, del Codice).
L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta
dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito al comma 8 dell’art. 32 del
Codice.
In caso di esito negativo delle verifiche riguardanti l’effettivo possesso dei requisiti
dichiarati dall’aggiudicatario, SOGIN procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla
segnalazione all’A.N.AC. e, se necessario, alle Autorità competenti, nonché
all’incameramento della cauzione provvisoria e all’aggiudicazione in favore del primo
dei concorrenti che seguono nella graduatoria, sottoposto a verifiche con esito positivo.
26.3. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura
di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto
ai sensi dell’art. 108 del Codice, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, co.
4 ter, del D.Lgs. 159/2011 s.m.i., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia
del contratto, SOGIN ha facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno
partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare
un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle attività, alle medesime
condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario.
26.4. I suddetti obblighi trovano, altresì, applicazione per le gare effettuate mediante MEPA.
Articolo 27 – Contratto
27.1. Il contratto di appalto è redatto, di norma, sotto forma di scrittura privata sottoscritta dal
legale rappresentante dell’Operatore Economico aggiudicatario e dal procuratore
abilitato di SOGIN, ovvero sotto forma di corrispondenza commerciale e, in tal caso, si
compone della lettera d’ordine sottoscritta da un rappresentante abilitato come sopra e,
salvo quanto previsto successivamente, della lettera di accettazione (conferma
d’ordine) sottoscritta dal legale rappresentante dell’Operatore Economico.
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27.2. Ai contratti sono allegati tutti i documenti che regolano l’appalto (es. condizioni generali
e capitolato tecnico, elenco prezzi, programma cronologico, progetto ed altri documenti
specificamente richiesti).
27.3. Il contratto non può essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni (c.d. termine
dilatorio) dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione
definitiva.
27.4. Il suddetto termine dilatorio non si applica nei seguenti casi:
a) è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state
tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito;
b) nel caso di acquisti tramite il mercato elettronico (MEPA);
c) contratti sotto soglia di cui al precedente art. 10 (150 lavori e soglia per servizi e
forniture).
27.5. Il contratto può essere stipulato esclusivamente a seguito dell’esito positivo delle
verifiche sugli Operatori Economici e a seguito degli adempimenti antimafia cui Sogin è
tenuta in adempimento al protocollo di legalità e D.Lgs. n. n. 159/2011.
Articolo 28 – Durata e modifica dei contratti
28.1. . La durata del contratto può essere prolungata solo ed esclusivamente se è stata
espressamente prevista nei documenti di gara una “opzione di proroga”. In tal caso, il
contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi
prezzi, patti e condizioni del contratto originario.
28.2. Gli Accordi Quadro per attività ricadenti nei settori speciali non possono avere durata
superiore agli otto anni.
28.3. Resta salva la facoltà per SOGIN di modificare il contratto in conformità a quanto
previsto all’art.106 del Codice.
Articolo 29 – Garanzie
29.1 SOGIN, in considerazione della natura dell’appalto e del relativo importo stabilisce
quando richiedere la costituzione delle garanzie provvisorie e definitive di cui,
rispettivamente, agli art. 93 e 103 del Codice. Non si applicano alla garanzia definitiva
dei contratti Sogin le riduzioni previste dall’art. 103, comma 1, ultimo periodo, per le
ipotesi di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
29.2 Di norma, SOGIN non richiede una garanzia per gli appalti da eseguirsi da Operatori
Economici di comprovata solidità, nonché per le forniture di beni che per la loro natura,
o per l’uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di
produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d’arte, macchinari, strumenti
e lavori di precisione l’esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori
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specializzati. L’esonero dalla prestazione della garanzia sarà adeguatamente motivato
e subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
29.3 Per la copertura dell’eventuale pagamento anticipato dei lavori da parte di SOGIN, ai
sensi e nei termini di cui all’art. 35, comma 18 del Codice, sarà richiesta la costituzione
di una garanzia fideiussoria per l’anticipazione.
Articolo 30 - Redazione delle relazioni e comunicazioni ai concorrenti
30.1. Ai sensi dell’art. 139 del Codice, SOGIN garantisce la conservazione di una
documentazione sufficiente a giustificare le decisioni adottate in tutte le fasi della
procedura di appalto, redigendo una sintetica e riepilogativa “relazione unica” dell’iter
di affidamento contenente almeno:
a) oggetto e importo dell’affidamento;
b) nominativi degli operatori presi in considerazione e motivi della scelta;
c)
nominativi dei candidati e degli offerenti esclusi e motivi dell’esclusione;
d) motivi dell’esclusione delle offerte eventualmente giudicate anormalmente
basse;
e) nome dell’aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta
nonché, se è nota, la parte del contratto che l’aggiudicatario intende
subappaltare a terzi;
f)
nel caso di procedure negoziate, le circostanze che giustificano il ricorso a
dette procedure;
g) le ragioni per le quali, per la trasmissione in via elettronica, sono stati usati
mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici.
30.2. Su richiesta scritta del soggetto interessato, SOGIN comunica, per iscritto, entro 15
(quindici) giorni dalla ricezione della stessa:
a) nel caso di candidato o offerente escluso, i motivi di rigetto della candidatura o
dell’offerta;
b) nel caso di operatore che abbia presentato un’offerta selezionabile: i) le
caratteristiche e i vantaggi dell’offerta selezionata; ii) il nome dell’offerente cui è
stato aggiudicato il contratto.
30.3. SOGIN può motivatamente omettere talune informazioni relative all’aggiudicazione dei
contratti nel caso in cui la loro diffusione: i) possa ostacolare l’applicazione della legge;
ii) sia contraria all’interesse pubblico; iii) pregiudichi i legittimi interessi commerciali di
Operatori Economici pubblici o privati o dell’Operatore Economico cui è stato
aggiudicato il contratto; iv) possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.
30.4. SOGIN comunica d’ufficio:
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a) l’aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a
cinque giorni, all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a
tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, nonché a
coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso
l’esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione;
b) l’esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque
entro un termine non superiore a cinque giorni dall’esclusione.
30.5. Resta fermo l’obbligo del Committente di provvedere agli avvisi relativi agli appalti
aggiudicati nei termini e con le modalità stabilite dalla vigente disciplina comunitaria e
nazionale.
30.6. La documentazione deve essere conservata per almeno 5 anni e in caso di controversia
fino al passaggio in giudicato della sentenza.
30.7. Le informazioni o la documentazione o i principali elementi saranno comunicati alla
Cabina di regia di cui all’articolo 212 del Codice, per l’eventuale successiva
comunicazione alla Commissione o alle autorità, agli organismi o alle strutture
competenti.
Articolo 31 - Trasparenza e pubblicità
31.1. Gli avvisi e i bandi delle gare, ivi comprese quelle con avviso del sistema di
qualificazione di cui all’articolo23, sono soggetti a pubblicazione nei termini e con le
modalità previste dall’art. 73, 74 e 130 del Codice secondo quanto precisato dagli artt.
127 e ss del Codice, nonché dall’allegato XIV.
31.2. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione sul profilo committente e di comunicazione
all’ANAC di cui all’art. 29 del Codice anche ai fini di cui all’articolo 211, co. 1bis del
Codice. Inoltre, SOGIN nelle procedure di affidamento di cui al Codiceè tenuta al
rispetto degli adempimenti riguardanti la tracciabilità finanziaria, in conformità alle
disposizioni emanate da ANAC ed al pagamento del contributo sulle gare attraverso il
sistema SIMOG. I suddetti obblighi non trovano applicazione in caso di appalti non
assoggettati al Codice.
31.3. Ad ogni modo, tutti gli atti relativi alla programmazione e alle procedure per
l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure per
l’affidamento di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee ove non
considerati secretati ai sensi dell’articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul
profilo di SOGIN, nella sezione “Società trasparente” con l’applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire
l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del Codice del processo
amministrativo, sono, altresì, pubblicati, nei successivi 2 (due) giorni dalla data di
adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di
affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economicoPROPRIETA’
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finanziari e tecnico-professionali. È inoltre pubblicata la composizione della
commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono
pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro
esecuzione.
31.4. Ove applicabile, gli atti di cui al periodo precedente, nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 53 del Codice, sono altresì pubblicati sul sito del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC ex art. 73
del Codice.
31.5. Entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione di un contratto o di un accordo quadro che
faccia seguito alla relativa decisione di aggiudicazione o di conclusione, SOGIN invia un
avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura di appalto. Tale avviso
contiene le informazioni di cui all’allegato XIV, parte II, lettera G del Codice ed è
pubblicato conformemente all’articolo 130. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui
all’articolo 98, commi 2, 3, 4 e 5 del Codice.
31.6. Le informazioni fornite ai sensi dell’allegato XIV, parte II, lettera G e non destinate alla
pubblicazione possono essere pubblicate solo in forma semplificata e per motivi
statistici.
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