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TITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

CAPO I 
DISPOSIZIONI PRELIMINARI e PROCEDURA ALTERNATIVA  

 
Art. 1 

Oggetto, finalità e principi 
 

1. Il presente regolamento rappresenta una disciplina transitoria in attesa di individuare il gestore 
del servizio pubblico locale di smaltimento in discarica degli RSU  
2. Campo di applicazione del regolamento: tutti i contratti di appalto di servizi e forniture di beni 
contratti dalla Società Sogenus (in appresso “Società”) necessari per l’attuazione dell’attività di  
smaltimento dei rifiuti speciali.  
3. Per contratto di appalti di servizi si intendono, ai sensi dell’art. 3 del codice dei contratti pubblici 
e leggi complementari (d.lgs 12.04.2006 n. 163, in appresso “Codice”), quelli  aventi ad oggetto la 
prestazione dei servizi di cui all’allegato II del predetto codice che si intende parte integrante e 
sostanziale del presente regolamento. 
Per i contratti di fornitura di beni e di servizi si intendono, ai sensi dell’articolo 3 del codice dei 
contratti pubblici e leggi complementari (d.lgs 12.04.2006 n. 163) quelli  aventi ad oggetto 
l’acquisito, la locazione finanziaria, l’acquisto a riscatto con o senza opzione per l’acquisto, di 
prodotti. 
4. Per il principio di prevalenza si applica il presente regolamento anche ai contratti di appalto e di 
fornitura che riguardano la gestione della discarica come servizio pubblico locale per lo 
smaltimento dei rifiuti urbani o assimilati agli urbani qualora l’importo dei contratti sia di importo 
non rilevante. Per importo non rilevante, ai fini del presente Regolamento, si intendono quelli il cui 
corrispettivo è inferiore o uguale alle soglie di cui all’art. 28 del Codice ( rubricato “Importi delle 
soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria”). 
 

Art. 2 
Procedure di qualificazione già in essere ed ambito di applicazione alternative a quelle previste nei 

capi successivi. 
1. La società è dotata di un capitolato del processo di approvvigionamento dei materiali e dei servizi 
necessari per lo svolgimento dell’attività aziendale, debitamente certificato da Organismo  
qualificato,  avente ad oggetto precisamente:  

• servizi di raccolta e trasporto, 
• servizi di consulenza e analisi di laboratorio 
• servizi di assistenza, manutenzione e riparazione 
• servizio di depurazione reflui 
• lavori edili 
• vendita prodotti per la sicurezza, antincendio e pronto soccorso 

2. Il processo di approvvigionamento è articolato nelle seguenti fasi: 
• individuazione dei materiali e servizi che provocano riflessi diretti e/o indiretti sul servizio 

espletato da SO.GE.NU.S. SpA. 
• Individuazione e valutazione dei possibili fornitori 
• Rilevamento delle esigenze di acquisto interne 
• Richiesta di offerta 
• Valutazione delle offerte 
• Emissione dell’ordine di acquisto 
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• Controllo di congruenza fra materiale consegnato/materiale ordinato 
• Controllo di congruenza fra prezzi fatturato/prezzi dichiarati in offerta 
• Nullaosta al pagamento della fattura 

3. Ogni fornitore è preventivamente valutato mediante l’elenco PRO 09 M 03 “Valutazione fornitori 
integrata, l’analisi  di idoneità tecnica e professionale, la raccolta di informazioni.” 
4. Il processo di valutazione successivo è volto a monitorare l’efficacia nella fornitura del 
servizio/materiale, è articolata per periodi di tempo ed viene ad essere strutturato in:  

• Verifiche preso il fornitore 
• Invio di uno specifico questionario di approfondimento 
• Raccolta di informazioni da fonti autorevoli 

La società istituisce un elenco dei fornitori (in appresso “Elenco Fornitori”) che sono risultati 
come conformi alle caratteristiche valutative individuate dal processo di cui sopra. 

 
CAPO II 

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE E NORME COMUNI ALLE PROCEDURE DI 
GARA 

 
Art. 3 

Norme comuni alle procedure di gara 
1. La procedura aperta, la procedura ristretta e, nei casi previsti dal presente regolamento la 
procedura negoziata, sono preceduti dal bando di gara, che dovrà contenere gli elementi essenziali 
previsti dalla normativa vigente. 
2. Qualora nel bando si faccia riferimento ad un capitolato generale o speciale devono essere 
previste adeguate forme di pubblicizzazione o accesso agli stessi. 
3. Il bando o la lettera di invito devono precisare gli elementi in base ai quali le offerte devono 
essere valutate, indicati in ordine decrescente d’importanza. 

 
Art. 4 

Procedura di scelta del contraente 
1. I contratti, salve le eccezioni previste dal presente regolamento, sono preceduti da apposite 
procedure di gara, le quali possono assumere la forma della procedura aperta, della procedura 
ristretta, della procedura negoziata oppure possono essere affidati con il sistema in economia, 
mediante cottimo fiduciario, secondo le modalità previste dalla vigente normativa. 

 
Art. 5 

Pubblicità 
1. I bandi di gara, nel rispetto dell’evidenza pubblica, devono essere pubblicizzati nelle forme 

indicate dalla normativa vigente. 
2. Il Responsabile del procedimento in relazione all’oggetto del contratto da concludere, ovvero al 

valore del medesimo, adotterà le modalità di pubblicazione ove e se previste dalla normativa 
vigente. 

 
Art. 6 

Requisiti di partecipazione 
1. La Società indica nei bandi i requisiti minimi per la partecipazione alle gare e può fare 
riferimento ad elementi significativi del bilancio dell’impresa, alle caratteristiche di appalti analoghi 
già eseguiti e ad altri elementi da determinarsi in relazione al valore e/o all’oggetto dell’appalto 
purché non in contrasto con la vigente normativa. 
2. I bandi e le lettere d’invito, relativi a tutte le gare dell’Ente, devono prevedere quale requisito 
essenziale per la partecipazione, il tassativo rispetto, da parte del concorrente, dei contratti collettivi 
nazionali di lavoro del settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei 



01 regolamento appalti servizi e forniture approvato dal CdA il 28-11-11 e rivisto il 22-1-13 4 

lavoratori nei luoghi di lavoro nonché di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali nei confronti 
dei lavoratori dipendenti o soci.  
3. Alle gare possono partecipare anche imprese raggruppate o consorzi, in conformità alla 
normativa vigente. I requisiti minimi richiesti a ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, 
determinati in base alle caratteristiche dell’appalto, devono essere indicati negli atti di gara. 
4. Non è ammessa per le gare aventi ad oggetto appalti di lavori, forniture o servizi la simultanea 
partecipazione alle gare stesse di imprese singole e in riunione temporanea di imprese o consorzio 
di concorrenti. Non è consentita la compartecipazione di imprese che abbiano identità totale o 
parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di legale rappresentanza; non è inoltre ammessa la 
partecipazione di un operatore economico che si trovi, rispetto ad un altro partecipante alla 
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
5. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio 
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; 
in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a 
più di un consorzio stabile. 
 

Art. 7 
Documentazione dei requisiti 

1. Salvo specifiche disposizioni di legge nelle gare d’appalto il possesso della capacità economica e 
finanziaria delle imprese partecipanti può essere documentata tramite: 
a) idonee dichiarazioni bancarie o assicurative; 
b) bilanci o estratti dei bilanci; 
c) dichiarazioni concernenti gli importi globali rispettivamente di lavori, forniture o servizi eseguiti 
e gli importi relativi ad appalti analoghi a quelli in gara relativi agli ultimi tre esercizi. 
2. Qualora la produzione di un documento non sia prevista a pena di esclusione possono essere 
accettati, per giustificati motivi, altri documenti considerati idonei dalla Società, fatto salvo il 
rispetto della par condicio dei concorrenti. 
 

Articolo 8 
Tornate di gare 

1. Nel caso che la Società proceda a più gare d’appalto da effettuarsi contemporaneamente, tali da 
configurarsi una tornata di gare, è sufficiente la presentazione, da parte dell’impresa che partecipa a 
più di una gara, della documentazione relativa all’appalto di importo più elevato, purché ciò sia 
menzionato nelle altre offerte. 
2. Nel caso si preveda che un’impresa possa risultare aggiudicataria di un solo appalto, l’offerta 
della impresa risultata vincitrice di uno degli appalti dovrà essere esclusa dalle gare successive. 
3. Le gare concomitanti vanno svolte secondo ordine decrescente di importo. 
 

Art. 9 
Competenze per le procedure di gara e per l’aggiudicazione 

 
1. Le attività di gestione preordinate e susseguenti all’attività negoziale sono attribuite all’organo 
amministrativo o al direttore generale secondo le disposizioni dello statuto della Società o contenute 
in apposite deliberazione dell’assemblea dei soci. 
 

Articolo 10 
Commissione giudicatrice 
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1. Qualora la valutazione tecnica ed economica delle offerte e/o dei progetti debba essere effettuata 
da una commissione, questa è presieduta di norma dal Direttore Generale  
2. Alla nomina della commissione provvede l’organo amministrativo o il Direttore Generale in base 
i rispettivi poteri per la sottoscrizione dei relativi contratti. 
3. La commissione è composta da esperti, con specifica competenza tecnica e/o giuridico - 
amministrativa, interni e/o esterni alla Società, in numero dispari non superiore a cinque, definito in 
relazione alla peculiarità dell’oggetto. 
4. Gli esperti esterni alla Società vengono scelti nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 84 Dlgs. 
163/2006. 
5. Nell’atto con cui viene nominata la commissione è altresì precisato se ed in quale misura devono 
essere compensati gli esperti esterni alla Società. 
6. La Commissione può delegare la verifica della documentazione amministrativa delle offerte ad 
un gruppo ristretto dei suoi membri o singoli componenti, fermo restando che la valutazione ed il 
giudizio dovranno essere effettuati dalla Commissione nel suo “plenum”. 
7. La Commissione giudicatrice deve attenersi alla griglia di valutazione delle offerte fissate nel 
bando o nella lettera di invito e non può fissare ex post criteri motivazionali generali e astratti. 
8. I lavori della Commissione giudicatrice devono svolgersi nel rispetto del principio di continuità. 
Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l’aggiornamento dei lavori. La 
Commissione procede alla formazione di una graduatoria di merito delle offerte valide pervenute, 
opportunamente motivata. 
9. Dei lavori della Commissione giudicatrice, che si svolgono in seduta non pubblica, viene redatto 
apposito verbale corredato dalle relazioni tecniche e delle relative motivazioni. 
10. Il verbale di gara, è l’atto terminale del procedimento di gara e contiene, nella parte conclusiva, 
la proposta di aggiudicazione provvisoria dell’appalto, nel caso di esito positivo; nel caso di esito 
negativo, l’esposizione delle motivazioni che hanno condotto alla non aggiudicazione. 
Nel verbale di gara devono essere descritte dettagliatamente, con esatta sequenza cronologica, tutte 
le operazioni di svolgimento della gara. 
Il verbale dovrà indicare: 

• l’oggetto dell’appalto; 
• l’anno, il giorno, l’ora ed il luogo in cui si effettua la gara; 
• i componenti della commissione di gara d’appalto; 
• i provvedimenti che hanno consentito l’espletamento della gara d’appalto; 
• le modalità di pubblicazione della gara d’appalto; 
• l’elenco delle imprese concorrenti; 
• le imprese ammesse alla gara; 
• i nominativi ed i motivi di esclusione delle imprese non ammesse alla gara d’appalto. 

Il verbale di gara dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione di gara 
d’appalto. 
Il Presidente della gara d’appalto deve svolgere la sua attività in osservanza di quanto previsto nella 
lettera di invito o nel bando di asta pubblica; non ha potestà discrezionale e deve: 

• dichiarare l’apertura della gara, precisando l’oggetto dell’appalto e le relative condizioni e 
prescrizioni fissate nel bando di gara e/o nella lettera di invito; 

• verificare le modalità di pubblicità osservate per la pubblicizzazione della gara e, ove 
previsto, la corretta diramazione degli inviti; 

• procedere al riscontro dell’integrità dei plichi ricevuti e verificare che siano pervenuti nei 
termini fissati dal bando o dalla lettera di invito; 

• procedere all’apertura dei plichi e quindi all’esame della regolarità formale della 
documentazione presentata; 

• procedere all’apertura delle buste contenenti le offerte tecnico-qualitative; 
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• procedere all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche riguardanti le imprese la 
cui documentazione è stata ritenuta regolare; 

• formare la graduatoria delle offerte; 
• procedere alla dichiarazione di aggiudicazione provvisoria dell’appalto; 
• disporre che siano assunte a verbale le dichiarazioni e le eventuali contestazioni delle 

imprese concorrenti. 
10. Per i lavori pubblici e i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria la nomina e le modalità 
di espletamento delle attività giudicatrici è regolata dalla normativa vigente in materia. 

 
Articolo 11 

Svolgimento della gara per offerte con il prezzo più basso 
1. Qualora si debba procedere all'aggiudicazione di appalti con il criterio del massimo ribasso o del 
prezzo più basso, la seduta di gara è pubblica ed è presieduta dal Direttore Generale con l'assistenza 
di due testimoni. 
2. Il presidente di gara procede: 
a) all’esame dei plichi contenenti le offerte e la documentazione, accertando l’integrità dei sigilli, la 
data di presentazione ed escludendo le offerte pervenute oltre il termine stabilito nel bando di gara o 
nella lettera di invito; 
b) all'apertura delle buste ed alla verifica della validità e completezza dei documenti presentati; 
c) all’apertura del plico contenente l’offerta economica, dando lettura del prezzo o dei ribassi 
percentuali. 
3. Delle operazioni di gara svolte, vengono redatti appositi verbali che non hanno valore di 
contratto. 

 
Articolo 12 

Chiarimenti ed integrazioni 
1. Nel corso dell’esame della documentazione e delle offerte il Direttore Generale o, se vi sia, la 
Commissione giudicatrice, possono richiedere al concorrente elementi integrativi ed esplicativi, non 
potendosi però invitare i concorrenti a fornire, oltre i termini, elementi o documenti essenziali del 
tutto mancanti. 
 

Art. 13 
Criteri di aggiudicazione 

1. I criteri di aggiudicazione devono essere indicati nel bando o nella lettera di invito. 
2. Negli appalti relativi a lavori, servizi e forniture, per i quali, sia stato predisposto un dettagliato 
capitolato tecnico di riferimento, la valutazione delle offerte avviene di regola avendo riguardo al 
solo dato del prezzo pervenendo, quindi, all'aggiudicazione col criterio del massimo ribasso. 
3. Nei casi in cui sia opportuno considerare il rapporto qualità-prezzo l’aggiudicazione viene 
disposta a favore del concorrente che abbia presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa. 
La valutazione delle varie componenti dell’offerta deve essere effettuata secondo criteri di 
equilibrio tra i profili tecnico-qualitativi e quelli economici, in relazione all’oggetto dell’appalto. I 
dati economici devono essere comparati attraverso parametri che rispettino criteri di 
proporzionalità. 
4. Gli elementi tecnico-qualitativi possono essere valutati anche in relazione alla struttura 
organizzativa, tecnica e professionale messa a disposizione, alle modalità di erogazione della 
prestazione, all’attività di programmazione e ricerca, alle caratteristiche funzionali, qualitative ed 
estetiche, ai servizi accessori di garanzia, manutenzione e assistenza, agli elementi tecnici contenuti 
nei piani di qualità o certificazioni di qualità presentate dalle imprese. 
5. In  relazione alla natura ed alle caratteristiche del contratto, il bando può indicare punteggi o 
comunque soglie minime tecnico-qualitative delle offerte, al di sotto dei quali le offerte stesse non 
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vengono ritenute idonee per l’aggiudicazione, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 83, comma 2 
del Dlgs. 163/2006. 
 

Art. 14 
Contenuto delle offerte 

1. L’offerta è costituita dal complesso degli elementi tecnico-qualitativi e/o economici presentati dai 
concorrenti e deve essere predisposta nel rigoroso rispetto delle indicazioni contenute nel bando, nel 
disciplinare di gara e nella lettera d’invito. 
2. La parte economica dell’offerta può contenere, in conformità al bando o alla lettera di invito, 
l’indicazione di un prezzo, di un ribasso o di un aumento rispetto ad un prezzo base, eventualmente 
con la relativa misura percentuale. L’indicazione deve comunque aversi sia in cifre che in lettere. In 
caso di discordanza, salve disposizioni di leggi speciali, è da considerarsi valida quella più 
vantaggiosa per la Società.  

 
Art. 15 

Modalità di presentazione delle offerte 
1. I plichi contenenti l’offerta devono essere debitamente sigillati e controfirmati sui lembi di 
chiusura, e devono recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso – 
le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima, 
nonché la dicitura “contiene offerta”. 
2. L’inoltro dell’offerta deve avvenire, nel rispetto delle formalità previste dal bando, dal 
disciplinare di gara o dalla lettera di invito, a mezzo posta o recapito autorizzato in modo tale da 
assicurare il deposito del plico presso l’ufficio indicato, nei termini previsti. 
3. La Società non è in ogni caso responsabile dello smarrimento dei plichi o del ritardato inoltro 
degli stessi. 
4. Salvo quanto previsto nel presente regolamento per la gara ufficiosa, non è ammessa la 
presentazione di offerte per mezzo di comunicazioni telegrafiche, telefoniche o via telefax. 

 
Art. 16 

Offerta incongrua 
1. Non si procederà all’aggiudicazione qualora l’offerta, in relazione alla natura ed alle 
caratteristiche del contratto, sia reputata incongrua dal Direttore Generale o dalla Commissione 
giudicatrice. Tale giudizio deve risultare da atto scritto motivato. 

 
Art. 17 

Unica offerta 
1. La Società può procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea, 
se di tale circostanza sia stata fatta menzione nel bando o nella lettera di invito. 
2. Qualora l’unica offerta risulti comunque incongrua l’appalto non viene aggiudicato. 
 

CAPO III 
PROCEDURA APERTA 

Art. 18 
Procedura aperta  

1. Salvo che la legge disponga diversamente, la Società  avvale della procedura aperta: 
a) per i contratti attivi, salve le disposizioni speciali del presente regolamento; 
b) per le gare che comportino richiesta di offerta del solo prezzo e in cui l’oggetto dell’appalto sia 
sufficientemente definito e dettagliatamente contenuto nel capitolato; 
c) quando non sia opportuna una preselezione dei concorrenti; 
d) in ogni altro caso si ritenga tale strumento maggiormente vantaggioso, ovvero utile, in relazione 
all’importanza o alla natura del contratto. 
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Art. 19 

Metodo di aggiudicazione 
1. Salvo che per particolari tipi di contratto la legge non disponga diversamente, la Società adotta 
preferibilmente il metodo di aggiudicazione delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base. 

 
Art. 20 

Svolgimento della gara 
1. La procedura aperta deve essere esperita in luogo aperto al pubblico. 
2. La fase di gara è demandata ad un’apposita commissione o al Direttore Generale  
3. Delle operazioni di gara e di aggiudicazione viene redatto apposito verbale, che non tiene luogo 
di contratto. 

 
CAPO IV 

PROCEDURA RISTRETTA 
Art. 21 

Procedura ristretta 
1. Salvo che la legge disponga diversamente la Società  si avvale della procedura ristretta: 

• quando sia opportuna una preselezione dei concorrenti; 
• in ogni altro caso si ritenga tale strumento maggiormente vantaggioso, ovvero utile, in 

relazione all’importanza o alla natura del contratto. 
2. La scelta dei soggetti invitati alla gara è fatta mediante la preselezione che si effettua tra coloro 
che hanno fatto pervenire la documentazione prescritta dal bando, pubblicato ai sensi delle norme 
vigenti. 
3. L’elenco delle imprese da invitare e quella da escludere, nonché la relativa lettera d’invito, 
vengono approvate con apposita determinazione dirigenziale. E’ fatto divieto ai sensi dell’art. 13, 
c.2, lett.b)  DLgs. 163/2006 di rendere noto prima della presentazione delle offerte l’elenco delle 
imprese invitate. 
4. La non ammissione alla gara di soggetti che abbiano fatto domanda di partecipazione deve essere 
motivata nella determinazione del Direttore Generale; della non ammissione e dei motivi che 
l’hanno causata deve essere data comunicazione all’interessato nel rispetto delle modalità di cui 
all’art. 79, c.5, D.Lgs. 163/2006. La fase successiva è demandata ad un’apposita commissione 
giudicatrice (nel caso di criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa) o 
dal Direttore Generale.  

 
Art. 22 

Appalto - concorso 
1. L’appalto concorso è una peculiare forma di procedura ristretta con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa concernente gli appalti che abbiano per oggetto speciali o 
forniture o servizi per la cui esecuzione la Società ritenga di avvalersi delle iniziative e delle 
soluzioni progettuali e/o gestionali di soggetti privati. 
2. E’ una procedura ristretta a cui partecipano i soggetti invitati. 
3. Le modalità di svolgimento dell’appalto - concorso sono regolate dalle vigenti norme comunitarie 
e nazionali. 
4. La Società  acquisisce la piena disponibilità e proprietà del progetto risultato aggiudicatario. 
5. Il bando di gara predetermina, con ordine graduato, i criteri che informeranno il successivo 
operato della Commissione giudicatrice, ai fini d’individuare l’offerta più vantaggiosa. 
6. L’appalto - concorso viene indetto previa approvazione dell'indicazione delle linee guida o delle 
prescrizioni tecniche generali che serviranno ai soggetti partecipanti per sviluppare la progettazione 
o le soluzioni tecnico/gestionali fino a fornire, in fase di offerta, un progetto esecutivo della 
fornitura o del servizio oggetto dell’appalto. 
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7. Dovrà essere, inoltre, indicato l’importo massimo di spesa, in riferimento all’oggetto contrattuale 
che sottenda all'appalto - concorso. 
8. Ai soggetti partecipanti all’appalto concorso non saranno rimborsate le spese sostenute per la 
predisposizione dei progetti. 
9. La commissione giudicatrice è nominata dall’Organo amministrativo o dal Direttore Generale in 
base alle rispettive competenze in ordine alla sottoscrizione del contratto, con le modalità previste 
dall'articolo 10, comma 2. 
10. La commissione stessa propone all’organo amministrativo o al Direttore Generale in base alle 
rispettive competenze, l’aggiudicazione a favore del progetto - offerta che, rispondendo 
maggiormente ai requisiti richiesti dal bando, raggiunge il punteggio maggiore. 

 
CAPO V 

PROCEDURA NEGOZIATA 
Art. 23 

Condizioni 
1. La procedura negoziata è la procedura in cui la società consulta gli operatori economici da essa 
scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce 
procedura negoziata. La procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara è 
consentita ai sensi dell’art. 57 Dlgs. 163/2006, nei seguenti casi. 
2. 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 negoziata 
non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le 
disposizioni contenute nella presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione 
di euro;  
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 le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o 
negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della 
estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti. 
3. 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 stazione appaltante 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. 
4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita 
qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme 
applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso 
tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati. 
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5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del 
presente articolo è, inoltre, consentita: 
a) 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.1) 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;  
a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non 
supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale; 
b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore 
economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione 
che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo 
contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del 
ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla 
stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo 
complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del 
contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28 Dlgs. 163/2006.  
6. E’ altresì consentito l’affidamento mediante procedura negoziata per la locazione, a titolo 
passivo, di mobili o di beni immobili registrati. 
7. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i 
contratti rinnovati tacitamente sono nulli. 
8. In relazione all’affidamento di servizi e forniture caratterizzate da peculiari caratteristiche 
tecnico-gestionali-organizzative ovvero particolari specifiche tecnico-prestazionali (quali, in via 
esemplificativa, raccolta e trasporto percolato, fornitura di mezzi speciali, ecc.) che non consentono 
l’utile esperimento di una procedura ordinaria, sono affidate mediante procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di bando, previa indagine esplorativa mediante pubblicazione di avviso di 
trasparenza preventiva sul sito internet della società. 
 

Art. 24 
Motivazione 

1. Nella decisione per contrarre deve essere precisata la motivazione dei presupposti di fatto e di 
diritto che legittimano il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di 
gara. 

 
Art. 25 

Gara informale o gara ufficiosa 
Ai sensi dell’art. 57, c.6, Dlgs. 163/2006, ove possibile, la società individua gli operatori economici 
da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico 
finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, 
concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero 
soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a 
presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della 
prestazione richiesta. La società sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più 
vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di 
uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando. 
 

 



01 regolamento appalti servizi e forniture approvato dal CdA il 28-11-11 e rivisto il 22-1-13 11 

Art. 26 
Procedimento per la gara ufficiosa 

1. La scelta delle imprese da invitare alla gara ufficiosa viene effettuata dal Direttore Generale o da 
un suo delegato. Il numero delle imprese non deve essere inferiore a cinque, salvo che sul mercato 
non esistano in tale numero; in quest'ultimo caso l'atto di scelta deve precisare tale circostanza . 
2. Le imprese vengono scelte, con criteri di rotazione, fra quelle di documentata capacità, tra quelle 
osservanti norme di garanzia di qualità e tra quelle che abbiano dimostrato affidabilità in precedenti 
rapporti con la Società sotto il profilo tecnico - qualitativo, valutato sulla base di elementi in 
possesso della stessa  Società. 
3. L’invito alla gara ufficiosa, deve indicare un termine ragionevole per la presentazione delle 
offerte. Alle imprese che non intrattengano già rapporti con la Società deve essere richiesta 
documentazione o dichiarazione attestante l’iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, 
industria, artigianato e agricoltura e negli altri registri previsti per legge per la prestazione oggetto 
dell’appalto, nonché il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione agli appalti pubblici, il 
rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle 
norme di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei 
confronti dei lavoratori dipendenti o soci. 
4. La gara ufficiosa si svolge in seduta pubblica davanti al Direttore Generale e due testimoni scelti 
nell’ambito dell’ufficio ed alle ditte concorrenti che lo ritengono opportuno. 
5. Delle operazioni di gara viene redatto processo verbale firmato dal Direttore Generale e dai 
testimoni nel quale si dà atto delle offerte pervenute e dell’esclusione delle offerte risultate 
incomplete o irregolari, enunciandone la motivazione, nonché dell’aggiudicazione della gara. 
6. Qualora ciò sia indicato nella lettera d’invito il contratto può essere aggiudicato a favore del 
concorrente che ha presentato l’offerta più vantaggiosa, tenuto conto della qualità dei beni o dei 
servizi offerti, oltre che del prezzo. Qualora per la particolare natura del contratto il Direttore 
Generale lo ritenga necessario, purché ciò sia indicato nelle lettera di invito, all’esame delle offerte 
può provvedere una commissione nominata ai sensi dell’articolo 10. 
7. La Società, nell’ambito della medesima gara, può affidare a più imprese le diverse parti in cui 
eventualmente si articola un’unica fornitura qualora le diverse offerte, per le singole parti, risultino 
più vantaggiose sotto il profilo della qualità oppure del prezzo. La lettera invito deve precisare tale 
facoltà. 
8. Rimane salva la normativa in materia di lavori pubblici. 

  
 

Art. 27 
Gara esplorativa 

1. E’ in facoltà della Società, sia al fine di valutare le disponibilità di mercato, sia al fine di 
acquisire suggerimenti in ordine anche a modalità giuridiche, di invitare i privati - che a seguito di 
bando o avviso ne abbiano manifestato l’interesse e siano in possesso dei requisiti richiesti - a 
formulare offerte e suggerimenti in merito all’oggetto contrattuale precisato nel bando. 
2. Il bando e/o la lettera di invito, oltre alle altre necessarie prescrizioni ed indicazioni, devono 
precisare se ed a quali condizioni alla gara esplorativa seguirà aggiudicazione. 

 
Art. 28 

Elenco generale dei fornitori e elenco speciale dei fornitori 
La società si doterà di due elenchi di fornitori:  

A. Elenco generale dei fornitori; 
B. Elenco speciale dei fornitori: 

B.1: per acquisto di mezzi speciali; 
B.2: per trasporto percolato; 
B.3: per smaltimento percolato; 
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B.4: laboratori analisi; 
B.5: materiali inerti distinti per tipologie. 

Per essere inseriti negli elenchi fornitori, oltre a risultare come conformi alle caratteristiche 
valutative individuate dal processo di cui all'art. 2 che precede, la società per motivi di opportunità e 
declinazioni di principi di trasparenza richiede ai canditati: a. dichiarazioni di insussistenza di cause 
ostative ex art. 38 DLgs. 163/2006; b. dichiarazione antimafia (visura camerale con apposita 
dichiarazione in calce); c. certificato casellario giudiziario. 
L’utilizzo dell’elenco generale dei fornitori e dell’elenco speciale riferito ai fornitori dei servizi di 
trasporto del percolato avviene solo per gli acquisti sotto soglia.  I relativi rapporti contrattuali sono 
definiti da appositi “accordi quadro” che stabiliscono, fra l’altro, condizioni economiche identiche  
e le modalità di reperibilità e disponibilità ad eseguire il servizio a chiamata. 
L’elenco speciale dei fornitori per l’acquisto di mezzi speciali è costituito dai due principali 
operatori economici i quali di fatto operano in regime di oligopolio: La Caterpillar e la Liber. 
Con i fornitori inseriti nell’elenco speciale per lo smaltimento del percolato la Società Sogenus 
instaura rapporti di reciproco scambio di beni e di servizi esperibili da soggetti la cui ubicazione 
degli impianti sia tecnicamente compatibile con la distanza dalla discarica. 
 

Art. 29 
Cottimo fiduciario 

1. Per le acquisizioni di beni e servizi, di importo inferiore alla soglia comunitaria, la società può far 
ricorso alle procedure in economia nel rispetto dell’art. 125 Dlgs. 163/2006 e degli artt. 329 ss. DPR 
207/2010. 
Per le prestazioni di servizi e o forniture: 

- di importo inferiore ai quarantamila euro il direttore, ai sensi dell’art. 125, c.11, DLgs. 
163/2006, può procedere in via diretta mediante la scelta del fornitore direttamente 
nell’elenco generale e speciale dei fornitori; 

- di importo compreso fra i quarantamila euro ed inferiore alle soglie comunitarie il direttore 
dovrà invitare almeno cinque aziende incluse nell’elenco generale e speciale a fornire la loro 
offerta acquisto di beni e di servizi e scegliere tra loro; 

 
2. Ai sensi dell’art. 125, c.10, DLgs. 163/2006, la società procederà ad affidare in economia, per 
importi inferiori alla soglia comunitaria, le seguenti tipologie di servizi e forniture:  

1) Fornitura di acqua 
2) Fornitura di forza motrice 
3) Fornitura di inerti  
4) Fornitura di teli per ricopertura 
5) Fornitura di materiali edili in genere 
6) Fornitura materiali di consumo 
7) Fornitura di attrezzatura varia e minuta 
8) Fornitura di cancelleria 
9) Fornitura di carburanti, lubrificanti 
10) Fornitura di vestiario dipendenti  
11) Forniture di beni strumentali: arredi, computer, attrezzature per ufficio, fotocopiatori 
12) Fornitura di automezzi, macchine operatrici, autovetture 
13) Servizi di trasporto percolato 
14) Servizi di smaltimento percolato 
15) Servizi di analisi chimiche dei rifiuti 
16) Servizi di analisi chimiche sistemi di qualità 
17) Servizi di lavaggio cassonetti RSU 
18) Servizi di vigilanza 
19) Servizi di pulizia uffici 
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20) Servizi di trasporti RSU DIFFERENZ. 
21) Nolo a freddo macchine operatrici 
22) Servizi di lavaggio indumenti 
23) Servizi di ritiro e recapito documenti  
24) Servizi Tecnici per sistema qualità 
25) Servizi Tecnici per direzione tecnica 
26) Servizi Tecnici di cui alla cat. 12 all.IIA Dlgs. 163/2006 
27) Servizi relativi a gestione paghe -bilancio - perizie tec. 
28) Servizi sanitari per Medico del lavoro 
29) Servizi di analisi, lastre, ecc. 
30) Servizi di perizie tecniche 
31) Servizi di consulenza legale   
32) Servizi assicurativi 
33) Servizi e forniture per il riscaldamento uffici 
34) Servizi di telefonia 
35) Servizi di manutenzione di impianti 
36) Servizi di manutenzione di automezzi, macchine operatrici, attrezzature, e autovetture 
37) Servizi di manutenzione cassonetti Rsu 
38) Servizi informatici e di manutenzione impianti e attrezzature informatiche 
39) Servizi di manutenzione di apparecchiature per ufficio  
40) Servizi di inserzioni pubblicitarie 
41) Servizi di ristorazione 
42) Servizi di banche dati e servizi on line  
43) Servizi bancari e finanziari 
44) Servizio di Revisore contabile. 

 
3. Il predetto elenco potrà essere aggiornato e integrato con disposizione del Direttore Generale. 
 
4. Gli acquisti di materiali necessari per l’esecuzione in amministrazione diretta, ai sensi dell’art. 
125, c.3 Dlgs. 163/2006, sono ammessi nella forma di spese economali per importi fino ad Euro 
2.500, oltre ad IVA. 
 

Art. 30 
Ricorso alle convenzioni CONSIP 

La società, al fine di realizzare attività di benchmarking e di definire un prezzo massimo in sede di 
cottimo fiduciario, può far ricorso agli importi definiti dalle convenzioni CONSIP. 

 
 

Art. 31 
Durata 

Il presente Regolamento ha carattere transitorio ed ha efficacia fino a quando la Società Sogenus 
Spa non avvierà operazioni societarie straordinarie tali da modificare i principi di applicabilità del 
regolamento. 
 

 
Art. 32 
Rinvio 

 
Il presente Regolamento non disciplina la modalità di scelta del contraente per l’esecuzione di opere 
pubbliche né la scelta dei consulenti della Società. 
 


