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1 Disposizioni generali 

1.1 Art. 1 Scopo 
Il presente Regolamento é valido per l‘ARA Pusteria SpA e regola quanto segue: 

 Le procedure nell’espletamento di contratti al di sotto delle soglie comunitarie (lavori, servizi, 

forniture e liberi professionisti), ai sensi del D.Lgs n. 50 del 18.04. „Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.“ (im weiteren als “Nuovo Codi-

ce” bezeichnet) für Sonderbereiche, gemäß Art. 117, Absatz 2 b) „smaltimento o trattamento 

delle acque reflue“. 

 I poteri e gli organismi interni, con i quali l‘ARA Pustertia SpA procede all’espletamento dei 

processi di approvvigionamento per lavori, servizi e forniture (incluse le progettazioni) sotto la 

soglia comunitaria e in modo rispondente a quanto previsto dalla normativa vigente. 

1.2 Art. 2 Ambito di applicazione 
Lo scopo ed il contenuto di queste norme in ARA Pusteria SpA sono: 

 garantire un’esecuzione di lavori, forniture e servizi trasparente; 

 garantire un’esecuzione di lavori, forniture e servizi efficiente, sostenibile ed economica; 

 garantire lavori, servizi e forniture di alta qualitá; 

 garantire una corretta esecuzione di lavori, forniture e servizi nei termini prestabiliti; 

 garantire un’ esecuzione conforme alle norme vigenti di lavori, forniture e servizi, ai sensi 

dell’art. 30 del Nuovo Codice „L’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e 

forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualitá delle prestazioni e svolgersi 

nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l’affidamento deve 

altresi’ rispettare in principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente 

codice”; 
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1.3 Art. 3 Quadro normativo 

1.3.1 Norme di legge applicabili 

 DIRETTIVA N. 2014/24/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 26 febbraio 

2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE. 

 DIRETTIVA 2014/25/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 26 febbraio 

2014 , sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti 

e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE 

 DIRETTIVA 2014/23/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 26 febbraio 

2014 , sull’aggiudicazione dei contratti di concessione 

 Legge del 28. Januar 2016, n.11 “Delega al Governo per l'attuazione delle Direttive ed il riordino 

della disciplina sui contratti pubblici.” 

 D.Lgs. del 18 aprile 2016, n.50 „Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.” 

 Comunicazione del Ministerio per le infrastrutture e trasporti MIT: Tabella comparativa 

 Per il periodo transitorio fino all’emanazione di appositi regolamenti di attuazione si applica quanto 

previsto dall’art. 216 „Disposizioni transitorie e di coordinamento” del Nuovo Codice. 

 Regolamenti di attuazione del Consiglio dei Ministri e di vari ministeri, guide ed altre determinazio-

ni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

 Legge Provinciale del 17 dicembre 2015, n. 16, Disposizioni sugli appalti pubblici per quanto perti-

nente ed applicabile. 

1.4 Art. 4 Norme del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 applicabili ai settori spe-
ciali 

1.4.1 Norme proprie dei settori speciali (Art.121 – Art. 139): 

Art. 123 Scelta delle procedure. 

Art. 124 Procedura negoziata con previa indizione di gara. 

Art.125 Procedura negoziata senza previa indizione di gara. 

Art. 126 Specifiche tecniche. 

Art.127 Pubblicità e avviso periodico indicativo. 

Art.128 Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 

Art.129 Bandi di gara e avvisi appalti aggiudicati. 

Art.130 Redazione e modalità di pubblicazione di bandi e avvisi 

Art.131 Inviti 



 

Regolamento interno appalti 
 

 
 

Z:\Management_System\Handbuch\Internes Reglement\2017.11.15\Regolamento interno appalti.doc      Seite 5 von 19 

Art.132 Informazioni richiedenti qualificazione, candidati e offer. 

Art.134 Sistemi di quaificazione. 

Art.135 Criteri di selezione qualitativa e avvalimento 

Art.136 Selezione e aggiudicaziione 

Art.137/8 Forniture paesi terzi. 

Art.139 report aggiudicazioni 

1.4.2 Norme ordinarie espressamente richiamate come obbligatorie anche per i settori spe-
ciali; 

Sulla base dell‘art. 114 sono da applicare gli articoli seguenti: 

Art. 100 Requisiti per l'esecuzione 

Art. 105 Subappalto 

Art. 106 Modifiche in corso 

Art. 108 Risoluzione 

Art. 112 Appalti e concessioni riservati 

Art. 35 soglie 

Art. 43 appalti stati UE diversi 

Art. 51 lotti 

Art. 52 1-3 e 7 riservatezza 

Art. 55 Sistemi dinamici acq. 

Art. 57 Cataloghi elettronici 

Art. 65 Partenariato per innovazione 

Art. 164, Art. 166 und Art. 168 Concessioni 

Art. 205 accordo bonario lavori 

Art. 213 Anac 

Sulla base dell‘art. 127 sono da applicare gli articoli seguenti: 

Art. 73 pubblicità naz. 

Art. 74 disponibilità elet. 

Sulla base dell‘art. 132 sono da applicare gli articoli seguenti: 

Art. 76 informazioni candidati/offer. 

Sulla base dell‘art. 133 sono da applicare gli articoli seguenti: 

Art. 95, Art. 97 agg. + anom. 

Art. 81 doc. gara; Art. 85, c.5 

Sulla base dell‘art. 134 sono da applicare gli articoli seguenti: 

Art. 68 Art. 69 specifiche tec. 

Art. 82 mezzi prova candidati/off. 
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Sulla base dell‘art. 135 sono da applicare gli articoli seguenti: 

Art. 89 avvalimento 

Sulla base dell‘art. 136 sono da applicare gli articoli seguenti: 

Art. 80, cause ecl. 

Art. 85 DGUE 

Art. 86 mezzi di prova 

Art. 88 E certis 

1.4.3 Norme ordinarie richiamate da osservarsi in quanto applicabili; 

A causa dei richiami negli artt. 114, 122 e 133 sono da applicare anche i seguenti articoli per quanto 

compatibili: 

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 

Articoli da 1 a 58, ad esclusione delle disposizioni relative alle concessioni; 

Articolo 60 (la preinformazione è riferita all’avviso periodico indicativo); 

Articolo 61, commi 1 e 2 (il termine di 30 gg previsto può ridursi a 15) 3 e 5; 

Articolo 64 (termine di 30 gg per ricezione domande può ridursi a 15); 

Artt. 65; 66; 67; 68; 69; 73; 74 

Artt. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83; 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 

Artt. 96 und 97 

1.4.4 Norme ordinarie non richiamte ne applicabili e che non trovano applicazione. 

Le seguenti norme ed articoli non sono da applicare: 

prescrizioni riguardanti la programmazione 

prescrizioni riguardanti gli avvisi preinformazione 

obbligo di affidare su esecutivo 

obbligo attingere albo commissari ANAC 

prescrizioni riguardanti il sistema garanzie; 

prescrizioni riguardanti il rinvio BIM 

Artt. 37 (aggregazione committenza) 38 (qualificazione committenza) e 77 ((commissioni giudicatrici) 

non si applicano agli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici 

Art.36 (procedure relative ai contratti sotto soglia)  

Imprese pubbliche e titolari diritti speciali ed esclusivi applicano sotto soglia i rispettivi rego-

lamenti conformi ai principi trattato UE a tutela concorrenza. 
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1.5 Art. 5 Appalti sotto soglia UE 

D.Lgs. del 18.04.2016, n. 50, art. 36, comma 8 

8. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, fornitu-

re e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 

115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere 

conforme ai principi dettati dal trattato UE a tutela della concorrenza. 

1.6 Art. 6 Appalti sopra soglia UE 

D.Lgs. del 18.04.2016, n. 50, art. 35, commi 2 e 3 

2. Il presente codice si applica anche ai contratti pubblici nei settori speciali il cui valore, al netto 

dell'imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti: 

a) Euro 5.225.000 per gli appalti di lavori; 

b) Euro 418. 000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazio-

ne; 

c) Euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati 

all'allegato IX. 

3. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della 

Commissione Europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della 

pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea. 

Lavori Forniture/Prestazioni Prestazioni professionali 

> Soglia a norma dell‘articolo 

15, lettera b, della Direttiva 

2014/25/CE 

Procedura aperta UE 

(art. 215 comma 1b) 

> Soglia a norma dell‘articolo 

15, lettera a, della Direttiva 

2014/25/CE 

Procedura aperta UE 

(art. 215 comma 1a) 

> Soglia a norma dell‘articolo 

15, lettera a, della Direttiva 

2014/25/CE 

Procedura aperta UE 

(art. 215 comma 1a) 

1.7 Art. 7 Responsabilità-Competenze-Poteri-Limiti 
Le responsabilità, competenze, poteri e limiti sono definiti e stabiliti nel Sistema sviluppato di Mana-

gement integrato (IM) dell’ARA Pusteria SpA; e precisamente in forma esplicita nelle descrizioni delle 

mansioni e nel processo KP05_Acquisire di risorse. 

1.7.1 Responsabilità 

La responsabilità per l’intero campo di applicazione di cui all’art. 2 del presente Regolamento è il 

Consiglio di Amministrazione. 
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1.7.2 Competenze 

Nel processo „UP02_Organizzare il reparto commerciale e acquisire risorse“ sono definite le compe-

tenze rispettivamente le responsabilità come segue: 

Caporeparto: 

 Materiale ausiliario (precipitanti, flocculanti, antischiuma, bicarbonato, carbone attivo,urea, agenti 

chimici per Scrubber, gas propano, oli e grassi, materiale di pulizia e di igiene, materiale di con-

sumo per laboratorio, gas di saldatura, gas di prova, materiale d’ufficio) inferiore a 10.000 €. 

 Pezzi piccoli di consumo giornaliero inferiore a 500 € possono essere ritirati direttamente. 

 Materiale di consumo, di riparazione e pezzi di ricambio inferiore a 5.000 €. 

Presidente e Procuratore: 

 In base allo Statuto il Presidente in firma congiunta con il Procuratore può autorizzare degli inve-

stimenti fino a 50.000 €, previo informazione successiva al Consiglio di Amministrazione. 

Consiglio d‘ Amministrazione: 

 Lavori, forniture e servizi superiori a 50.000 € devono essere sottoposte al Consiglio d‘ Ammini-

strazione dell‘ ARA Pusteria SpA per l’approvazione. 

 Modifiche di irrelevanza giuridica di poca importanza di questo regolamento. 
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2 Lavori, forniture e servizi sotto soglia UE 

2.1 Art. 8 Principi 
Le stazioni appaltanti nei settori speciali, se non si tratta di amministrazioni pubbliche, applicano ai 

sensi dell’art. 36, comma 8, le prescrizioni del proprio Regolamento interno, Regolamento che co-

munque deve essere formulato tenendo conto delle direttive UE a salvaguardia della concorrenza tra 

gli operatori economici. 

È da garantire perciò la qualità delle prestazioni; la gestione dell’appalto e dell’esecuzione deve av-

venire in rispetto dei principi base di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; sono inol-

tre da rispettare i principi base della libera concorrenza, della parità di trattamento, della non di-

scriminazione, della trasparenza, della proporzinalità e della pubblicità. 

2.2 Art. 9 Procedure di appalto 

Affidamenti diretti 

Ai sensi dell’art. 125 „Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara“ del Nuovo Codi-

ce (art. 50, direttiva 2014/25/UE) l’ARA Pusteria SpA può affidare nei casi ivi previsti dei contratti an-

che senza richiedere delle offerte aggiuntive. Delle condizioni elencati nell’articolo possono essere 

applicati le seguenti lettere: 

d) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi 

imprevisti e imprevedibili dall'ente aggiudicatore, ivi compresi comunque i casi di bonifica e messa 

in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152 e di pericolo concreto e attuale di danni irreparabili a beni culturali, i termini stabiliti 

per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure negoziate precedute da indi-

zione di gara non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema ur-

genza non devono essere in alcun caso imputabili all'ente aggiudicatore; 

e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e de-

stinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esisten-

ti, qualora il cambiamento di fornitore obbligasse l'ente aggiudicatore ad acquistare forniture con 

caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompa-

tibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; 

Ai sensi dell‘art. 36 “Contratti sotto soglia”, comma 1/a, del Nuovo Codice (art. 50, direttiva 

2014/25/UE) l’ARA Pusteria SpA può affidare contratti direttamente. Si tratta di contratti sotto la so-

glia di Euro 40.000,00, in ogni caso adeguatamente giustificati, e di lavori in economia. 

Procedure negoziata senza previa pubblicazione 

Ai sensi dell’art. 36 “Contratti sotto soglia”, comma 1, del Nuovo Codice (art. 50, direttiva 

2014/25/UE) la procedura ai sensi dell’art. 125 „Uso della procedura negoziata senza previa indizione 
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di gara” può essere usata, comunque rispettando le soglie ivi indicate, oltre chiaramente a tutti i casi 

di cui all’art. 125. 

Inoltre la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere applicata in tutti i casi previsti 

dal presente Regolamento sempre comunque rispettando quanto previsto dall’art. 36, comma 8 e tu-

telando la concorrenza trag li operatori economici. 

Procedure negoziata previa pubblicazione 

In tutti i casi previsti dalla leggislazion ed il presente Regolamento. 

Procedure aperte 

In tutti i casi previsti dalla leggislazion ed il presente Regolamento. 

2.3 Art. 10 Autorizzazioni interne 
La gestione dei contratti in base all’art. 5 avviene come di seguito: 

a) Importo fino a 20.000 € 

Incarichi per lavori, forniture e servizi fino all’importo indicato possono essere conferiti direttamente 

dai Capireparto dei vari impianti. Il Presidente è da informare dell‘incarico. 

b) Importo superiore a 20.000 € ed inferiore a 40.000 € 

Incarichi per lavori, forniture e servizi fino all’importo indicato devono essere autorizzati e firmati dal 

Procuratore e dal Presidente. 

c) Importo superiore a 40.000 € 

Incarichi per lavori, forniture e servizi fino all’importo indicato devono essere deliberati dal Consiglio di 

Amministrazione dell’ARA Pusteria SpA (fino a 50.000,00 € anche a posteriori). 

In tutti i casi è da redigere una giustificazione adeguata ed è da dichiarare la congruità dei prezzi in 

tutti i casi di affidamento diretto senza richiesta di offerta aggiuntiva; nei casi di cui alla lettera a) (≤ 

20.000,00 €) in forma verbale, in tutti gli altri casi in forma scritta. 

In caso di affidamenti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione sopra 1.000.000 Eu-

ro in caso di lavori rispettivamente sopra la soglia ai sensi dell’art. 15, lettera a della direttiva 

2014/25/UE in caso di forniture e prestazioni è da presentare una giustificazione ai sensi dell’art. 125, 

lettera d o e. 
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3 Gestione di un proprio sistema di qualificazione degli operatori eco-
nomici (imprese di fiducia) 

L’ARA Pusteria SpA gestisce ai sensi dell’art. 128 „Avvisi sull'esistenza di  un sistema di qualificazio-

ne“ del “Nuovo Codice” un proprio elenco di operatori economici con rispettiva qualificazione 

L’esistenza dell’elenco così come la finalità, validità e le rispettive modalità di accesso sono pubblica-

te nelle forme previste dalla legislazione e con l’indicazione delle informazioni di cui all’Allegato XIV, 

parte seconda, lettera H. 

In caso di procedure ristrette o negoziate si sceglieranno i partecipanti tra gli operatori economici in-

seriti nell’elenco. 

3.1 Art. 11 Iscrizione e validità degli elenchi delle imprese di fiducia 
1. L’ARA Pusteria SpA aggiorna annualmente l’elenco delle imprese. Gli elenchi sono suddivisi per 

tipi e cioè lavori, forniture, servizi e prestazioni professionali (architetti, ingegneri ecc.). Sono inol-

tre indicati dei sottoreparti la dove sono indicate delle categorie rispettivamente dei rami. 

2. Le imprese interessate ad essere inserite nell’elenco devono presentare una richiesta scritta per 

il settore o categoria di lavori, forniture e servizi, firmata dal legale rappresentante dell’impresa e 

corredata dalla documentazione richiesta (SOA, elenco referenze, certificati aggiuntivi alla SOA, 

organigramma, certificati dei corsi della sicurezza eseguiti dai preposti/operai) entro un lasso di 

tempo stabilito all’ARA Pusteria SpA, a info@arapustertal.it. Alle imprese richiedenti saranno for-

nite tutte le informazioni (criteri) per l’iscrizione nell’elenco. 

3. Le richieste vengono esaminate dall’Ufficio tecnico dell’ARA Pusteria SpA in base alla comple-

tezza della documentazione. Se la documentazione non dovesse essere completa, il Procuratore 

o il Presidente lo notificherà all’impresa con la richiesta di integrare la documentazione entro 10 

giorni. Se l’impresa non dovesse consegnare la documentazione necessaria entro il tempo pre-

fissato, non sarà inserita nell’elenco. 

4. Le imprese saranno valutate dal Consiglio di Amministrazione sulla base della documentazione 

ed il modulo FB 51 „Criteri per la scelta di nuovi fornitori”. 

5. Le imprese non inserite nell’elenco saranno informate sulle ragioni per la mancata iscrizione. 

6. L’iscrizione negli elenchi è soggetta a revisione annuale. 

3.2 Art. 12 Cancellazione dagli elenchi 
1. La cancellazione dagli elenchi avviene sulla base dei parametri del Sistema integrato di Mana-

gement, specialmente in occasione dell’analisi delle imprese FB 37a e FB 37b „Valutazione dei 

fornitori“, e cioè quando la classificazione sarà N<75. 
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2. Il Consiglio di Amministrazione comunica all’impresa l’avvio della cancellazione dagli elenchi con 

la relativa motivazione, tramite lettera raccomandata. L’impresa ha 10 giorni di tempo per formu-

lare una controdeduzione. 

3. Se l’impresa non dovesse presentare le relative controdeduzioni entro il termine prefissato, 

l’impresa sarà cancellata dall’elenco. L’ avvenuta cancellazione verrá comunicata all’impresa en-

tro 15 giorni. 

4. Passato un anno l’impresa può richiedere nuovamente di essere iscritta negli elenchi; dovrà in tal 

caso dimostrare di avere i requisiti necessari. 

3.3 Art. 13 Utilizzo degli elenchi 
1. L’ARA Pusteria SpA utilizza gli elenchi in conformità alle prescrizioni di legge. Per quanto riguarda 

il principio di rotazione si ribadisce che lo stesso operatore economico non potrà essere invitato 

ad una gara temporalmente successiva a meno che 

a) si paventa un fermo dell’impianto, un superamento di valori valori prescritti per legge nel ter-

reno, acqua o aria oppure un pericolo diretto per il buon funzionamento dell’impianto; 

b) non si raggiungerebbe il numero minimo di operatori economici da invitare, in quanto il nu-

mero di operatori economici iscritto nella rispettiva categoria è limitato. 

c) un principio UE che si ritiene superiore, verrebbe violato. 

2. L’ARA Pusteria SpA si riserva di scegliere di volta in volta il tipo di procedure più appropriato, 

sempre in base alla legislazione vigente e le prescrizioni del presente Regolamento; di conse-

guenza gli elenchi non sono vincolanti in tutti i casi. 

3. Si pone la massima attenzione a rendere possibile che imprese piccole ed imprese micro così co-

me imprese media possano effettivamente partecipare alle procedure. 
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4 Art. 14 Prospetto degli incarichi sotto soglia UE in forma tabellare 
Soglie e tipi di procedura sotto le soglie UE (secondo la legislazione vigente), come vengono applica-

te dall’ARA Pusteria SpA: 

VS art. 15/a oppure b: valori di soglia ai sensi dell‘art. 15, lettera a o b della Direttiva UE 2014/25/UE; 

attualmente (Agosto 2016) lettera a€ 418.000,00, lettera b€ 5.225.000,00 

Lavori Forniture/Prestazioni Prestazioni professionali 

2.000.001 € – VS art. 15/b 

Procedura aperta 

40.000 € – VS art. 15/a 

Procedura negoziata senza previa 

pubblicazione 

min. 5 Operatori economici (se presen-

ti in numero sufficiente) 

40.000 € – VS art. 15/a 

Procedura negoziata senza previa 

pubblicazione 

min. 5 Operatori economici (se presen-

ti in numero sufficiente) 

1.000.001 € – 2.000.000 € 

Procedura negoziata senza previa 

pubblicazione 

min. 12 Operatori economici (se pre-

senti in numero sufficiente) 

500.001 € – 1.000.000 € 

Procedura negoziata senza previa 

pubblicazione 

min. 10 Operatori economici (se pre-

senti in numero sufficiente) 

100.001 € –  500.000 € 

Procedura negoziata senza previa 

pubblicazione 

min. 5 Operatori economici (se presen-

ti in numero sufficiente) 

<40.000 € 

Affidamento diretto 

<40.000 € 

Affidamento diretto 

<40.000 € 

Affidamento diretto 

 



 

Regolamento interno appalti 
 

 
 

Z:\Management_System\Handbuch\Internes Reglement\2017.11.15\Regolamento interno appalti.doc      Seite 14 von 19 

5 Art. 15 Lavori sotto soglia UE 
L’affidamento di lavori avviene ai sensi dell’art. 36, comma 8 del Nuovo Codice e come indicato di 

seguito: 

a) Importo inferiore a 40.000 € 

Lavori fino all’importo indicato possono essere affidati direttamente ad un impresa rispettando l’art. 

30 del Nuovo Codice. Dopo aver controllato la congruità dei prezzi, il Responsabile unico del proce-

dimento (RUP) può conferire direttamente l’incarico. Il Procuratore ed il Presidente firmano l’incarico. 

b) Importo da 40.000 € e fino a 500.000 € 

Lavori dell’importo indicato vengono affidati in base all’art. 36, comma 2 del Nuovo Codice mediante 

gara informale (procedura negoziata senza pubblicazione) con invito di minimo 5 imprese dall’elenco 

delle imprese di fiducia, se un sufficiente numero di imprese è iscritto nella rispettiva sezione 

dell’elenco. I lavori in oggetto devono essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione dell’ARA Pu-

steria SpA. 

c) Importo superiore a 500.000 € e fino a 1.000.000 € 

Lavori dell’importo indicato vengono affidati in base all’art. 36, comma 2 del Nuovo Codice mediante 

gara informale (procedura negoziata senza pubblicazione) con invito di minimo 10 imprese 

dall’elenco delle imprese di fiducia, se un sufficiente numero di imprese è iscritto nella rispettiva se-

zione dell’elenco. I lavori in oggetto devono essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione 

dell’ARA Pusteria SpA. 

d) Importo superiore a 1.000.000 € e fino a 2.000.000 € 

Lavori dell’importo indicato vengono affidati in base all’art. 27, commi 2 e 3 della LP 16/2015 median-

te gara informale (procedura negoziata senza pubblicazione) con invito di minimo 12 imprese 

dall’elenco delle imprese di fiducia, se un sufficiente numero di imprese è iscritto nella rispettiva se-

zione dell’elenco. I lavori in oggetto devono essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione 

dell’ARA Pusteria SpA. 

e) Importo superiore a 2.000.000 € e fino al VS UE art. 15/b 

Lavori dell’importo indicato vengono affidati in base all’art. 36, comma 2 del Nuovo Codice mediante 

gara formale (procedura aperta/ristretta) Nel caso di procedura ristretta devono essere invitate tutte 

le imprese iscritte dall’elenco delle imprese di fiducia, che si dichiarono interssati.In tal caso devono 

essere iscritti nella relativa sezione dell’elenco; se dovessero essere iscritte più di 12 imprese saran-

no scelte 12 imprese mediante sorteggio tra quelle dichiaratesi interessati. Se sono iscritte meno di 

12 imprese nella relativa sezione dell’elenco si dovrà indire una gara aperta oppure pubblicato un av-

viso di gara ristretta. I lavori in oggetto devono essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione 

dell’ARA Pusteria SpA. 



 

Regolamento interno appalti 
 

 
 

Z:\Management_System\Handbuch\Internes Reglement\2017.11.15\Regolamento interno appalti.doc      Seite 15 von 19 

In ogni caso l’ARA Pusteria SpA si riserva il diritto di decidere il criterio di assegnazione, sempre in ri-

spetto della legislazione vigente in materia, sia esso il criterio basato sul miglior rapporto quali-

tà/prezzo, sul prezzo (solo per procedure fino a 1.000.000 Euro) oppure sulla comparazione co-

sto/efficacia quale il costo del ciclo di vita(art. 95, comma 2, del Nuovo Codice). 



 

Regolamento interno appalti 
 

 
 

Z:\Management_System\Handbuch\Internes Reglement\2017.11.15\Regolamento interno appalti.doc      Seite 16 von 19 

6 Art. 16 Servizi e forniture sotto soglia UE 
L’affidamento di servizi e forniture avviene in base all’art. 36, comma 8 del Nuovo Codice e come di 

seguito indicato: 

a) Importo inferiore a 40.000 € 

Servizi e forniture fino all’importo indicato possono essere affidati direttamente ad un impresa rispet-

tando l’art. 30 del Nuovo Codice. Dopo aver controllato la congruità dei prezzi, il Responsabile unico 

del procedimento (RUP) può conferire direttamente l’incarico. Il Procuratore ed il Presidente firmano 

l’incarico. 

b) Importo da 40.000 € e fino al VS UE art. 15/a 

Servizi e forniture nell’ambito degli importi indicati vengono affidati in base all’art. 36, comma 2 del 

Nuovo Codice mediante gara informale (procedura negoziata senza pubblicazione) con invito di mi-

nimo 5 imprese dall’elenco delle imprese di fiducia, se un sufficiente numero di imprese è iscritto nel-

la rispettiva sezione dell’elenco. I lavori in oggetto devono essere deliberati dal Consiglio di Ammini-

strazione dell’ARA Pusteria SpA. 

In ogni caso l’ARA Pusteria SpA si riserva il diritto di decidere il criterio di assegnazione, sempre in ri-

spetto della legislazione vigente in materia, sia esso il criterio basato sul miglior rapporto quali-

tà/prezzo, sul prezzo (solo per procedure fino a 1.000.000 Euro) oppure sulla comparazione co-

sto/efficacia quale il costo del ciclo di vita (art. 95, comma 2, del Nuovo Codice). 
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7 Art. 17 Prestazioni professionali sotto soglia UE 
L’affidamento di servizi professionali avviene in base all’art. 36, comma 8 del Nuovo Codice e come 

di seguito indicato: 

a) Importo inferiore a 40.000 € 

servizi professionali fino all’importo indicato possono essere affidati direttamente ad un impresa ri-

spettando l’art. 30 del Nuovo Codice. Dopo aver controllato la congruità dei prezzi, il Responsabile 

unico del procedimento (RUP) può conferire direttamente l’incarico. Il Procuratore ed il Presidente 

firmano l’incarico. 

b) Importo da 40.000 € e fino al VS UE art. 15/a 

servizi professionali nell’ambito degli importi indicati vengono affidati in base all’art. 36, comma 2 del 

Nuovo Codice mediante gara informale (procedura negoziata senza pubblicazione) con invito di mi-

nimo 5 imprese dall’elenco delle imprese di fiducia, se un sufficiente numero di imprese è iscritto nel-

la rispettiva sezione dell’elenco. I lavori in oggetto devono essere deliberati dal Consiglio di Ammini-

strazione dell’ARA Pusteria SpA. 

Il criterio di assegnazione nel caso di prestazioni professionali con un importo a base d’asta a partire 

da 40.000 Euro è esclusivamente il criterio basato sul miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95, comma 

2, del Nuovo Codice). 
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8 Art. 18 Deroghe al regolamento 
Escluse dall’applicazione del Nuovo Codice e di conseguenza anche dal Regolamento interno sono 

contratti tra stazioni appaltanti pubblici risp. società di natura pubblica oppure di concessionari di dirit-

ti speciali od esclusivi come p.e.: 

 Fornitura di acqua potabile 

 Discariche comprensoriali (depositi prescritti dalla legge provinciale) 

 Servizio postale 

 Collegi arbitrali e mediazioni 

 Prestazioni legali (rappresentazioni tramite avvocati in procedimenti davanti a tribunali ordinari o 

amministrazioni pubblici, collegi arbitrali e procedimenti di mediazione o conciliazioni, consulenze 

legali in preparazione di uno dei procedimenti menzionati) 

 Certificazioni ed autenticazioni di documenti 

 Tutte le altre prestazioni ai sensi dell’art. 17 del Nuovo Codice 
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9 Allegati 
Elenco degli operatori economici (imprese di fiducia) 

Processo UP02_Organizzare il reparto commercialee acquisire risorse dell’ IM con i relativi moduli 

Processo UP01_Scegliere e valutare fornitori dell’ IM con i relativi moduli 


