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                                                   IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

PREMESSO CHE:

 la  Commissione  Europea  con  Decisione  C  (2015)  8314  final,  del  20  novembre  2015,  ha 
approvato  il  Programma  di  Sviluppo  Rurale  (PSR)  della  Regione  Calabria  ai  fini  della 
concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale, per il 
periodo di programmazione 2014-2020;

 la  Commissione  Europea  con  Decisione  C(2018)  6608  final  del  04  ottobre  2018  -  CCI: 
2014IT06RDRP018 - ha approvato la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione 
Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8314 della Commissione;

 la Giunta Regionale della Calabria, con la Delibera n. 475 del 29 ottobre 2018, ha proceduto alla 
“Presa d’atto della Decisione della Commissione Europea C(2018) 6608 final del 04 ottobre 2018 
di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria.

 il Consiglio Regionale, con Deliberazione n. 369 del 19 dicembre 2018, ha effettuato la “Presa 
d'atto  della  Decisione della  Commissione Europea C(2018)  6608 final  del  4 ottobre 2018 di 
modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria.

 la  Commissione  Europea  con  Decisione  C(2020)  1720  final  del  13  marzo  2020  -  CCI 
2014IT06RDRP018 - ha approvato la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione 
Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8314 della Commissione.

VISTI: 

 il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca  e  disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale 
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

 il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul  
sostegno  allo  Sviluppo  Rurale  da parte  del  Fondo  Europeo  Agricolo  per  lo  Sviluppo  Rurale 
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

 il  Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i 
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, 
(CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

 il Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica 
agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento 
(CE) n. 73/2009 del Consiglio;

 il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
organizzazione comune dei mercati e dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CEE) n. 1234/2007 del Consiglio;

 il  Reg.  Delegato  (UE)  n.  640/2014  della  Commissione  dell'11  marzo  2014  che  integra  il 
Regolamento (UE) n. 1306/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il 
sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti 
nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale 
e alla condizionalità; 

 il  Reg. Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra talune 
disposizioni  del  regolamento  (UE) n.  1305/2013 del  Parlamento europeo e del  Consiglio  sul 
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sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 
e che introduce disposizioni transitorie;

 il Reg. di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità 
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul 
sostegno  allo  sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo  europeo  agricolo  per  lo  sviluppo  rurale 
(FEASR);

 il Reg. di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità 
di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la  
condizionalità;

 il Reg. Delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, così come modificato 
dal Reg. delegato (UE) 2015/160 della Commissione, del 28 novembre 2014, recante modifica 
del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) 
n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori 
e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;

 il Reg. di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei 
conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

 il  Regolamento  di  Esecuzione  (UE)  2016/669  della  Commissione,  del  28  aprile  2016,  che 
modifica il  regolamento di  esecuzione (UE) n.  808/2014 per quanto riguarda la modifica e il  
contenuto  dei  programmi  di  sviluppo  rurale,  la  pubblicità  di  questi  programmi  e  i  tassi  di 
conversione in unità di bestiame adulto

 il Reg. Delegato UE n. 1393/2016 della Commissione, recante modifica del regolamento delegato 
(UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il 
rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, 
al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità 

 il  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  2017/772  della  Commissione,  del  3  maggio  2017,  che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 per quanto attiene all'elenco di misure 
per le quali devono essere pubblicate determinate informazioni relative ai beneficiari;

 il  Reg.  di  Esecuzione (UE) 2017/1242 della Commissione del 10 luglio 2017,  che modifica il 
regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, recante modalità di applicazione del regolamento 
(UE)  n.  1306/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  il  sistema 
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

 il  Reg.  (UE) 2017/2393 del  Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  13 dicembre 2017,  che 
modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),  (UE) n.  1306/2013 sul  finanziamento,  sulla 
gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui 
pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola 
comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e 
(UE)  n.  652/2014  che  fissa  le  disposizioni  per  la  gestione  delle  spese  relative  alla  filiera 
alimentare,  alla  salute  e  al  benessere  degli  animali,  alla  sanità  delle  piante  e  al  materiale 
riproduttivo vegetale;

 Reg. (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che 
stabilisce  le  regole  finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale  dell’Unione,  che  modifica  i 
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) 
n.  1309/2013,  (UE)  n.  1316/2013,  (UE)  n.  223/2014,  (UE)  n.  283/2014  e  la  decisione  n. 
541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

 Reg. (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i 
regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte 
a  fornire  flessibilità  eccezionale  nell'impiego dei  fondi  strutturali  e  di  investimento  europei  in 
risposta all'epidemia di COVID-19;
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VISTI, altresì:

 la Decisione della Commissione C(2013) 9527, del 19 dicembre 2013, relativa alla fissazione e 
all'approvazione  degli  orientamenti  per  la  determinazione  delle  rettifiche  finanziarie  che  la 
Commissione  deve  applicare  alle  spese  finanziate  dall'Unione  nell'ambito  della  gestione 
concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici;

 il  Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari  e Forestali  del  25 gennaio 2017 n. 
2490,  recante  «Disciplina  del  regime  di  condizionalità  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n. 
1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e 
dei programmi di sviluppo rurale»;

 il DPR 5 febbraio 2018, n. 22 Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i  
programmi  cofinanziati  dai  Fondi  strutturali  di  investimento  europei  (SIE)  per  il  periodo  di 
programmazione 2014/2020;

 il  Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari  e Forestali  del  18 gennaio 2018 n. 
1867,  recante  «Disciplina  del  regime  di  condizionalità  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n. 
1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e 
dei programmi di sviluppo rurale»

 Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 10255 del 22/10/2018, 
recante «Criteri generali per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle 
regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell’Allegato della decisione 
della Commissione C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013»;

 il  Decreto  del  Ministero  delle  Politiche  Agricole  Alimentari  e  Forestali  e  del  Turismo  del  17 
gennaio 2019 n. 497, recante «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento 
(UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti 
diretti e dei programmi di sviluppo rurale»

 la Decisione della Commissione С(2019) 3452 final, del 14 maggio 2019, recante gli orientamenti 
per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in 
caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici;

 il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 10 marzo 2020 n. 2588, 
recante «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e 
delle  riduzioni  ed  esclusioni  per  inadempienze  dei  beneficiari  dei  pagamenti  diretti  e  dei 
programmi di sviluppo rurale».

CONSIDERATO CHE:

 il Reg. (UE) n. 640/2014 contiene disposizioni in materia di controllo e di condizioni per il rifiuto o 
la  revoca  di  pagamenti  e  sanzioni  amministrative  nei  casi  di  inadempienze  compiute  dai 
beneficiari delle misure di sviluppo rurale, ed in particolare, l’articolo 35, paragrafo 2, nel quale si 
stabilisce che «Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non 
sono rispettati gli impegni o altri obblighi seguenti: a) impegni previsti dal programma di sviluppo 
rurale; oppure b) se pertinente, altri obblighi dell’operazione stabiliti dalla normativa dell’Unione o 
dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per 
quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato e altri requisiti e norme obbligatori»;

 l’art. 63, par. 1 del regolamento (UE) n. 1306/2013, così come modificato dal regolamento (UE) n. 
2393/2017,  stabilisce che qualora l’inosservanza riguardi  norme nazionali  o  dell’Unione sugli 
appalti pubblici, la parte dell’aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata è 
determinata in funzione della gravità dell’inosservanza e secondo il principio di proporzionalità. 
La legalità e la regolarità dell’operazione sono interessate solo fino al livello della parte dell’aiuto 
che non deve essere pagata o che deve essere revocata;

 l’art.  21 del decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari  e Forestali  n.  2588 del 10 
marzo 2020, stabilisce che «Relativamente alle misure del Regolamento (UE) n. 1305/2016, nel 
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caso di inadempienze alle regole sugli appalti pubblici, la correzione finanziaria da applicare al 
beneficiario inadempiente deve essere determinata sulla base del Decreto Ministeriale n. 10255 
del 22 ottobre 2018 pubblicato sulla G.U. n. 71 del 25 marzo 2019, sancito di intesa in sede di 
Conferenza Permanente tra lo Stato le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano con 
repertorio in atti  n. 158/CSR del 6 settembre 2018, in coerenza con le linee guida contenute 
nell’Allegato alla Decisione della Commissione C(2013)9527 del 19 dicembre 2013»;

 l’allegato 1 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 10255 del 
22/10/2018 stabilisce che nel caso di inadempienze alle regole sugli appalti pubblici, la riduzione 
da applicare al beneficiario inadempiente deve essere determinata in coerenza con le linee guida 
contenute nella  decisione della  Commissione C(2013)  9527 del  19 dicembre 2013 e che le 
Regioni, tramite propri autonomi provvedimenti, applicano i criteri ivi descritti alle irregolarità che 
costituiscono violazioni delle norme sugli appalti pubblici applicabili nell’ambito delle misure del 
regolamento (UE) n. 1305/2013;

 la Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013 non è più applicabile alle 
fattispecie di inadempienze contemplate nel presente atto tenuto conto che la Commissione ha 
pubblicato la nuova Decisione С(2019) 3452 final del 14 maggio 2019;

 per quanto al punto precedente, la Decisione della Commissione C(2013) 9527, del 19 dicembre 
2013, contenuta nel DM n. 10255 del 22/10/2018, deve ora intendersi come sostituita con la 
nuova Decisione della Commissione С(2019) 3452 final del 14 maggio 2019.

RILEVATO

 che con DDG n. 5301 del 29/05/2018, il  Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari ha 
approvato le Disposizioni  regionali  di  attuazione del  D.M. n.  1867 del  18/01/2018 avente ad 
oggetto “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e 
delle  riduzioni  ed  esclusioni  per  inadempienze  dei  beneficiari  dei  pagamenti  diretti  e  dei 
programmi di sviluppo rurale” – Misure connesse ad investimenti;

 che con DDG n. 14719 del 07/12/2018, il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari ha 
integrato gli allegati al DDG n. 5301 del 29/05/2018 con ulteriori disposizioni regionali in materia 
di esclusioni e riduzioni, approvando gli allegati L, M, N, O;

 che con DDG n. 13006 del 22/10/2019, il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari ha 
integrato gli allegati al DDG n. 5301 del 29/05/2018 con ulteriori disposizioni regionali in materia 
di esclusioni e riduzioni, approvando gli allegati P e Q;

 che l’allegato 1 del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10255 del 
22/10/2018 stabilisce che le Regioni, tramite propri autonomi provvedimenti, applicano i criteri ivi 
descritti alle irregolarità che costituiscono violazioni delle norme sugli appalti pubblici applicabili  
nell’ambito delle misure del regolamento (UE) n. 1305/2013.

ATTESO che i Settori interessati del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari hanno condiviso 
ed integrato le disposizioni regionali di attuazione per le misure/tipologie di interventi ove risulta l’obbligo 
di applicare la normativa sugli appalti pubblici.

RITENUTO necessario  individuare,  ai  sensi  dell’Allegato  1  al  DM  n.  10255  del  22/10/2018,  con 
riferimento alle misure connesse ad investimenti e non connesse alla superficie o agli animali, i criteri  
per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti  pubblici 
nonché approvare le check list per l’esecuzione dei controlli.

RITENUTO, altresì, necessario applicare, nel caso di mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici 
applicabili nell’ambito delle misure del Regolamento (UE) n. 1305/2013, la Decisione della Commissione 
С(2019) 3452 final del 14 maggio 2019, anche in merito alle conseguenti riduzioni ed esclusioni.

VISTI i seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente atto:

 Allegato A “Criteri per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle 
regole sugli appalti pubblici”;

 Allegato B “Check list - PSR - appalti lavori pubblici”;
 Allegato C “Check list - PSR - appalti di beni e servizi”
 Allegato D “Decisione della Commissione С(2019) 3452 final del 14 maggio 2019”.
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VISTO  il  parere  favorevole  ai  contenuti  del  presente  atto,  ed  alle  checklist  allegate,   espresso 
dall’Organismo  Pagatore  ARCEA ed  acquisito  agli  atti  dipartimentali  con  protocollo  n.  200205  del 
18/06/2020;

DATO ATTO, altresì, che la firma del Dirigente Generale, in quanto Autorità di Gestione, è apposta an-
che ai fini della coerenza programmatica;
DATO ATTO che il presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

VISTI, altresì:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

- la L.R. n.7 del 13 maggio 1996 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della 
Giunta Regionale e  sulla  Dirigenza Regionale”  e,  in  particolare,  l’art.  28  che individua compiti  e 
responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

- la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari 
in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7 del 13 maggio 1996 e dal D.Lgs n.  
29/93” e successive modifiche ed integrazioni;

- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di 
controllo da quella di gestione”, come modificato dal D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

- la  D.G.R.  n.  19  del  5  febbraio  2015  di  approvazione  della  nuova  macro-struttura  della  Giunta 
regionale;

- la D.G.R. n. 111 del 17 aprile 2015 di modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 19 del 5 febbraio 2015;

- la D.G.R. n. 541 del 16.12.2015 avente ad oggetto "Approvazione nuova struttura organizzativa della 
G.R. e metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali - Revoca della struttura organizzativa 
della Giunta Regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre 2013";

- la  D.G.R.  n.  271  del  12.07.2016  avente  ad  oggetto  "Nuova  struttura  organizzativa  della  Giunta 
Regionale approvata con la delibera n. 541/2015 e ss.mm.ii – Determinazione della entrata in vigore";

- la D.G.R n. 345 del 02/08/2018 con la quale la Giunta regionale ha individuato, quale Autorità di 
Gestione del PSR Calabria 2014 – 2020, il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e Risorse 
Agroalimentari;

- la  DGR n.  63 del  15 febbraio 2019 relativa alla  Struttura  organizzativa della  Giunta Regionale - 
Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541 del 2015 e s.m.i.; 

- la  D.G.R.  n.  186 del  21.05.2019 avente ad oggetto:  DGR n.  63 del  15 febbraio  2019:  Struttura 
organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata 
con DGR n.  541 del  2015 e s.m.i..  -  Pesatura delle posizioni  dirigenziali  e determinazione delle 
relative fasce di rischio; 

- la  D.G.R.  n.  512  del  31/10/2019  avente  per  oggetto:  Nuova  struttura  organizzativa  della  Giunta 
regionale approvata con D.G.R. n.63/2019 e s.m.i. - Assegnazione Dirigenti;

- la  D.G.R.  n.  513  del  31/10/2019  avente  per  oggetto:  Nuova  struttura  organizzativa  della  Giunta 
regionale approvata con D.G.R. n.63/2019 e s.m.i. - Assegnazione d’ufficio dei Dirigenti;

- Il DDG n. 405 del 22.01.2020 con il quale il funzionario Italo Jiritano è stato confermato nell’incarico i  
componenti della segreteria tecnica del PSR 2014-2020;

VISTA la D.G.R. n. 89 del 15/05/2020 con la quale è stato individuato il Dott. Giacomo Giovinazzo, quale 
Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari,

VISTO il DPGR n. 59 del 18/05/2020 con il quale è stato conferito al Dr. Giacomo Giovinazzo l’incarico di 
Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”;

SU PROPOSTA del funzionario Italo Jiritano, componente la Segreteria Tecnica dell’Autorità di Gestione 
del PSR Calabria 2014-2020,

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:
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 individuare, ai sensi dell’Allegato 1 al DM n. 10255 del 22/10/2018, per quanto attiene alle misure 
connesse ad investimenti e non connesse alla superficie o agli animali,  i criteri per l’applicazione 
delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici, in coerenza con 
Decisione della Commissione С(2019) 3452 final del 14 maggio 2019;

 approvare gli allegati A, B, C,  D,  che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale e, nello specifico:

 Allegato A “Criteri per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto 
delle regole sugli appalti pubblici”;

 Allegato B “Check list - PSR - appalti lavori pubblici”;

 Allegato C “Check list - PSR - appalti di beni e servizi”

 Allegato D “Decisione della Commissione С(2019) 3452 final del 14 maggio 2019”;

 notificare il  presente provvedimento  al  Ministero delle Politiche Agricole Alimentari  e Forestali  e 
all’Organismo Pagatore ARCEA ed ai Dirigenti del Dipartimento agricoltura;

 provvedere la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge 
regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale 
della  Regione,  ai  sensi  del  D.lgs.  14  marzo  2013  n.  33,  e  nel  rispetto  delle  disposizioni  del 
Regolamento (UE) 2016/679 nonché sul sito www.calabriapsr.it .

Sottoscritta dal Redattore
JIRITANO ITALO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale Reggente
GIOVINAZZO GIACOMO

(con firma digitale)
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Allegato A  

CRITERI GENERALI PER L’APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MANCATO RISPETTO DELLE 
REGOLE SUGLI APPALTI PUBBLICI 

Nel caso di inadempienze alle regole sugli appalti pubblici, la riduzione da applicare al beneficiario 
inadempiente deve essere determinata in coerenza con gli orientamenti contenuti nella Decisione della 
Commissione С(2019) 3452 final del 14 maggio 2019. 

I criteri descritti nel presente allegato si applicano alle irregolarità che costituiscono violazioni delle norme 
sugli appalti pubblici applicabili nell’ambito delle misure del regolamento (UE) n. 1305/2013.  

Per come stabilito nell’Allegato 1 del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 
10255 del 22/10/2018 (di seguito DM n. 10255/2018), le altre irregolarità, non esplicitamente indicate, 
sono trattate secondo il principio di proporzionalità e, ove possibile, in analogia alle tipologie di irregolarità 
individuate negli orientamenti stessi. 

In coerenza con quanto previsto dall’art. 63, par. 1 del regolamento (UE) n. 1306/2013, così come 
modificato dal regolamento (UE) n. 2393/2017, qualora l’inosservanza riguardi norme nazionali o 
dell’Unione sugli appalti pubblici, la parte dell’aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata 
è determinata in funzione della gravità dell’inosservanza e secondo il principio di proporzionalità. La legalità 
e la regolarità dell’operazione sono interessate solo fino al livello della parte dell’aiuto che non deve essere 
pagata o che deve essere revocata. 

Le percentuali di riduzione si applicano alle spese ammesse per singolo appalto. 

Solo quando non è possibile quantificare con precisione le implicazioni finanziarie per l’appalto in 
questione, sono applicati i tassi di riduzione forfettaria. 

Per come stabilito dall’Allegato 1 al DM n. 10255/2018, sì è in presenza di «infrazioni gravi», ovvero che 
determinano il mancato rimborso dell’intero ammontare dell’appalto in esame (100%), qualora: 

a) Il mancato rispetto delle norme determini un’alterazione della concorrenza tale da distogliere la 
partecipazione alle procedure di potenziali offerenti; 

b) Nel corso delle procedure si introducano elementi distonici rispetto agli atti di gara che portino ad 
una aggiudicazione per una prestazione che non presenta i caratteri di quella bandita inizialmente; 

c) L’irregolarità abbia incontrovertibilmente determinato l’affidamento ad un operatore diverso da 
quello che avrebbe dovuto ottenerlo; 

d) Si accerti la non coerenza della procedura adottata con la normativa in materia di appalti pubblici; 
e) Si accerti il frazionamento artificioso dell’appalto al fine di escluderlo dal campo di applicazione 

della normativa di riferimento (ad es. la suddivisione in più procedure di un appalto che determina 
l’applicazione di una procedura di affidamento diversa da quella della procedura aperta in 
riferimento ad appalti sopra soglia); 

f) Sia accertato un conflitto di interessi da parte di un’autorità giudiziaria o amministrativa 
competente; 

g) Il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza abbia determinato una distorsione dell’esito della 
procedura di affidamento; 

h) Si venga a conoscenza di un’irregolarità connessa ad una frode, accertata da un’autorità giudiziaria 
o amministrativa. 

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



 

2 
 

Se le irregolarità hanno inciso sui livelli di concorrenza, trasparenza, parità di trattamento ma senza effetti 
distorsivi sull’esito della procedura di affidamento si applicano sanzioni di misura variabile, pari al 25%, 
10%, 5%, 4%, 3%, 2%, dell’importo preso in esame. 

In fase di esecuzione del contratto potranno essere previste rettifiche parziali in relazione ad irregolarità 
riscontrate. 

Le non conformità classificabili come «formali non rilevanti ai fini della corretta erogazione degli aiuti 
comunitari» sono quelle che non comportano alcun impatto finanziario effettivo o potenziale. In tali casi 
non si applica alcuna rettifica finanziaria.  

Non si applicano riduzioni se, a seguito di richieste di integrazioni o chiarimenti, la stazione appaltante è in 
grado di fornire documentazione o comprova rispetto alle richieste formulate. 

Quando una serie di irregolarità viene rilevata nella stessa procedura d’appalto, tenuto conto che i tassi di 
correzione non sono cumulabili, l’irregolarità più grave verrà presa come indicazione per decidere il tasso di 
correzione. 
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CHECKLIST - PSR - APPALTI LAVORI PUBBLICI

ID MODELLO CHECKLIST 10000018

VERSIONE 1

MODALITA'  TUTTE

AMBITO GESTIONE INTERVENTI

TIPO LAVPUB - Checklist - PSR - Appalti Lavori Pubblici

STATO ABILITATA

DATI DI MODELLO CHECKLIST CREATO DA IMPRESA MARCO, il 06/09/2018

N. VERIFICA

5 E' stato generato il Codice Unico di Progetto?

10 E' stato nominato il RUP?

15(10-
S) E' stato verificato l'atto di nomina del RUP ai sensi del comma 1 dell'art. 31 del Codice?

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: ALFANUMERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

25(10-
S)

E' stato verificato che il RUP sia in possesso dei requisiti di professionalità idonei all'appalto di lavori e concessioni di che trattasi? (se inferiori a 1.000.000: diploma di geometra+10 anni di
esperienza specifica - se superiori a 1.000.000 e sottosoglia: laurea triennale+5 anni esperienza specifica o diploma di geometra+15 anni esperienza specifica - soprasoglia: laurea
magistrale+5 anni esperienza specifica)

30(10-
S) E' stato verificato che il RUP sia stato nominato prima del Progetto di fattibilità tecnica ed economica ? (art.31(1)

35(10-
S)

Nell'ambito dei compiti attribuiti al RUP dall'art.31, è stato accertato se lo stesso abbia verificato la possibilità di ricorrere a professionalità interne per l'affidamento della progettazione
(Linee Guida ANAC 3/2016 aggiornate con Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, punto 5.1.3, lettera f) ?

40(10-
S)

Nell'ambito dei compiti attribuiti al RUP dall'art.31, è stato accertato se lo stesso abbia proceduto ad indire la conferenza dei servizi di cui alla L. 241/90 per l'acquisizione dei pareri e
autorizzazioni inerenti l'intervento (art.31(1), lettera h) ?

45(10-
S)

Nel caso in cui la figura del RUP coincida con quella del progettista, è stato verificato che i lavori siano di importo inferiore a 1.500.000,00 di euro, che non siano di particolare complessità
architettonica e tecnologica e che il RUP possegga tutti i requisiti specifici indicati nelle Linee Guida ANAC 3/2016, così come previsto dall'art.31(5) ?

50(10-
S) Risulta costituito l'ufficio di supporto al RUP, ai sensi del comma 9 dell'art. 31 ?

55(10-
S)

Nel caso i compiti di supporto all'attività del RUP siano affidati a soggetti esterni è stato verificato che l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia
compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP?

60(10-
S) E' presente la determina a contrarre ai sensi dell'art. 71 del Codice con relativo impegno di spesa?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi della determina a contrarre

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. determina a contrarre      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data determina a contrarre      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

65(10-
S) E' presente la determina di affidamento dell'incarico?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi della determina di affidamento

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. determina      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data determina      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

70(10-
S) E' stata verificata la presenza del Disciplinare di incarico sottoscritto?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di sottoscrizione e l'importo del contratto

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
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N. VERIFICA

      Descrizione: Data di sottoscrizione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Importo      Obbligatorio: S      Tipo: IMPORTO      Dimensione: 100

75 E' stata verificata la progettazione?

76(75-
S)

E' stato accertato che il progetto sia articolato nei 3 livelli di progettazione indicati dall'art. 23, comma 1 del Codice o che, nel caso di omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di
progettazione, il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, ai sensi dell'art. 23, comma 4 del Codice?

80(75-
S) In presenza di espropri è stato accertato che il Progetto abbia consentito l'avvio della procedura espropriativa, così come previsto dall'art.23(5) ?  [dichiarazione pubblica utilità]

85(80-
S) In presenza di espropri è stata verificata la corrispondenza degli importi relativi con quanto indicato nel Quadro Economico del Progetto ?

90(80-
S) In presenza di espropri è stato verificato il rispetto del T.U. Espropriazioni (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327) ?

95(80-
S)

E' stato altresì verificato, nel caso di ammissione al cofinanziamento, il rispetto dell'art.17 del D.P.R. 5 febbraio 2018, n.22 circa la presenza di una perizia giurata di parte, redatta da un
valutatore indipendente, che attesti il valore di mercato del terreno ?

100(75-
S) E' stato verificato il rispetto della Direttiva CE 85/337 sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici e privati ?

105(75-
S) E' stato verificato il rispetto della Direttiva CE 92/43 sulla conservazione degli habitat naturali (c.d. Direttiva Natura 2000) ?

110(75-
S) E' stato verificato il Progetto di Fattibilità?

115(110
-S) E' stato verificato l'atto di approvazione del Progetto di fattibilita?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dell'atto di approvazione

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

120(110
-S)

Risulta accertato che il Progetto di Fattibilità tecnica ed economica sia redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrauliche, sismiche, di verifiche preventive
dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull'impatto ambientale e, più in generale, di tutte le condizioni previste dall'art.23(6) ?

125(110
-S)

E' stato verificato dal RUP della Stazione Appaltante se i servizi presentano o meno le caratteristiche indicate dall'art. 23, comma 2 del Codice (lavori di particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico)?

130(110
-S) Nel caso disciplinato dall'art. 23, comma 2 del Codice 'Amministrazione ha fatto ricorso a professionalità interne in possesso di idonea competenza in materia?

135(110
-S)

Qualora il Progetto di Fattibilità sia stato redatto internamente all'amministrazione, risulta accertata la conformità a quanto stabilito dall'art.113(2), in particolare per quanto riguarda
l'assenza di incentivazione remunerata alla progettazione nell'ambito del fondo del 2% costituito ai sensi dell'art.113(1)?

140(110
-S) Nel caso disciplinato dall'art. 23, comma 2 del Codice,  l' Amministrazione ha fatto ricorso a professionalità esterne  in possesso di idonea competenza in materia?

145(110
-S) L'Amministrazione ha utilizzato la procedura del concorso di progettazione?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dell'atto di approvazione

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

150(145
-S) Nel caso  sia stato bandito un concorso di progettazione ai sensi dell'art.152, è stato accertato che il valore sia in conformità con quanto stabilito nel comma 2 del medesimo articolo?

155(145
-S)

Nel caso  sia stato bandito un concorso di progettazione ai sensi dell'art.152, è stato accertato che siano richiesti progetti con livello di approfondimento pari a quello del Progetto di
fattibilità?

160(145
-S)

Nel caso sia stato bandito un  concorso di progettazione ai sensi dell'art.152, è stato accertato che l'avviso sia conforme a quanto stabilito dall'art.153, in merito all'intenzione di
aggiudicare un appalto di servizi successivi?

165(145
-S)

Nel caso sia stato bandito un concorso di progettazione ai sensi dell'art.152, è stato accertato che l'organizzazione della procedura sia conforme a quanto stabilito dall'art.154, soprattutto
non limitando la partecipazione al territorio della Repubblica o parte di essa, ovvero al fatto che i partecipanti debbano essere persone fisiche o giuridiche ?

170(145
-S) Nel caso sia stato bandito un concorso di progettazione ai sensi dell'art.152, è stato accertato che la Commissione aggiudicatrice sia composta e proceda così come riportato nell'art. 155?

175(145
-S) E' stato verificato che a seguito di concorso di progettazione, quest'ultima sia stata aggiudicata al vincitore e nel caso di ex equo i vincitori siano stati invitati a partecipare ai negoziati?

180(145
-N) L'Amministrazione ha utilizzato la procedura del concorso di idee?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dell'atto di approvazione

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100
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N. VERIFICA

185(180
-S)

Nel caso sia stato bandito un  concorso di idee ai sensi dell'art.156, è stato accertato che siano richiesti progetti con livello di approfondimento pari o superiore a  quello del Progetto di
fattibilità e che il termine di presentazione della proposta non sia inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione del Bando?

190(180
-S)

Nel caso le idee premiate siano state poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione, è stato verificato che tutti i partecipanti, compresi gli eventuali
vincitori, siano in possesso dei relativi requisiti soggettivi ?

195(180
-S) Per gli interventi di particolare complessività, l'esperimento di un concorso di progettazione in due fasi è avvenuto nel rispetto delle modalità previste dall'art.156(7) ?

200(180
-S)

Il valore dell'incarico di progettazione  è stato basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, e tenendo conto di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto stabiliti nel
contratto, così come disposto dall'art. 35 (4) ?

205(180
-S)

E' stato verificato che, al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre eventualmente a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e di altri servizi
tecnici, la stazione appaltante abbia fatto riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 ? (Linee Guida ANAC 1/2016)

210(110
-S)

Nei casi non disciplinati dall'art. 23, comma 2 del Codice l'Amministrazione ha fatto ricorso a professionalità interne di cui all'art. 24 comma 1) lettera a o professionalità esterne di cui alle
lettere b e c ?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dell'atto di approvazione

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

215(210
-S)

E' stato verificato che i soggetti di cui all' art. 24 comma 1) lettera a, b e c siano dipendenti  delle Amministrazioni ed abilitati all'esercizio della professione per come stabilito dall'art. 24(3)
?

220(210
-S) E' presente la polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi della polizza assicurativa

225(210
-S) I compensi previsti rientrano nei limiti stabiliti dall'art. 113 commi 1 e 2 (importo non superiore al 2% di quanto posto a base di gara di lavori/servizi e forniture)?

230(110
-S) Nei casi non disciplinati dall'art. 23, comma 2 del Codice 'Amministrazione ha fatto ricorso a professionalità esterne di cui alla lettera d dell'art. 24 comma 1) del Codice?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dell'atto di approvazione

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

235(230
-S) Il soggetto affidatario della progettazione esterna risulta tra quelli di cui all'art. 46 del Codice?

240(230
-S) E' stato verificato il rispetto delle condizioni d incompatibilità di cui all'art. 24 (7)?

245(230
-S)

Nel caso di incarichi di progettazione affidati all'esterno dell'Amministrazione è stato accertato che non vi siano subappalti, ad eccezione di quelli previsti dall''art.31(8) (indagini geologiche,
geotecniche, sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni, ecc.) ?

250(230
-S) E' presente la determina a contrarre ai sensi dell'art. 71 del Codice?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dell'atto di approvazione

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

255(230
-S) La determina a contrarre eveidenzia che non si tratti dei casi non disciplinati dall'art. 23, comma 2?

260(230
-S) E' stata verificata la presenza dell'impegno di spesa da parte della Stazione Appaltante?

265(110
-S) E' STATA VERIFICATA LA PROCEDURA DI GARA ? SI/NO

NOTE ESPLICATIVE:indicare: NOME DELL'AGGIUDICATARIO, IMPORTO A BASE D'ASTA, IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE, CIG

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Nome dell'aggiudicatario      Obbligatorio: S      Tipo: TEXTAREA      Dimensione: 100

      Descrizione: importo a base d'asta      Obbligatorio: S      Tipo: IMPORTO      Dimensione: 100

      Descrizione: importo di aggiudicazione      Obbligatorio: S      Tipo: IMPORTO      Dimensione: 100

      Descrizione: CIG      Obbligatorio: S      Tipo: ALFANUMERICO      Dimensione: 100

270(265
-S) L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO

275(265
-S) SI TRATTA DI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 221.000,00 EURO?
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N. VERIFICA

280(265
-S)

NEL CASO DI SERVIZI TECNICI PARI O SUPERIORI A 221.000,00 EURO E' STATO VERIFICATO IL RICORSO ALLE PROCEDURE ORDINARIE PER COME INDICATO ALL'ART.
157 (1)?

285(265
-S) L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante una PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art.60 ?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dell'atto di approvazione

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

290(285
-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, il bando di gara è conforme ai bandi-tipo ANAC  e contiene le informazioni di cui all'Allegato XIV, parte I, lett. c),
così come previsto dall'art. 71?

295(285
-S) E' stata verificata la presenza di tutti gli allegati a corredo del bando (es. capitolato d'appalto) ?

300(285
-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA,  il bando di gara è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle
Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2)  entro 5 giorni dalla sua trasmissione?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di trasmissione e di pubblicazione da parte dell'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di trasmissione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

305(285
-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed iservizi tecnici siano SOPRASOGLIA,  il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.  Serie Speciale relativa ia
contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del
D.M. 2/12/2016 n. 248?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione G.U.      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

310(285
-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente,
sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC  e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma ANAC, sui due quotidiani nazionali e sui due quotidiani locali

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul sito web del MIT      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sulla piattaforma ANAC      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani nazionali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani locali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

315(285
-S) E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?

320(285
-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35,
comma1 lettera c)  è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I.  e per estratto su
almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma ANAC, sul quotidiano nazionale e sul  quotidiano locale

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul sito web del MIT      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sulla piattaforma ANAC      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul quotidiano nazionae      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani locali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

325(285
-S)

Nel caso i servizi tecnicisiano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è' stata accertata la
pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente e sull'Albo Pretorio

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione all'albo pretorio      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

330(285
-S) L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO

335(285
-S)

Per il bando di gara è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione? in tal caso risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35
giorni e non oltre  12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?
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NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di invio alla pubblicazione dell'Avviso di Preinformazione

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di invio alla pubblicazione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

340(285
-S) L'Avviso di preinformazione, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?

345(285
-S) In caso di Avviso di preinformazione, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione del bando (senza atti accessibili)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

350(285
-S)

Nel caso in cui il bando di gara, per cui  è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte  inferiore a 20 giorni  ma
comunque non inferiore a 15, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

355(285
-S)

Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 40 giorni dalla data di trasmissione del
bando di gara (senza atti accessibili)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

360(285
-S)

Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 40 giorni ma comunque non inferiore a 35, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?  (con atti
accessibili)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

365(285
-S)

Nel caso in cui il bando di gara preveda la disponibilità elettronica dei documenti di gara e la presentazione dell'offerta in formato elettronico, è stato verificato il rispetto del termine  per la
ricezione delle offerte fissato in giorni 30 per come disposto dall'art. 60 comma 2 bis?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

370(285
-S) Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 15 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

375(285
-S) E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 23  giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, così come previsto dall'art. 36 (9)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

380(285
-S) Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 23 giorni ma comunque non inferiore a 18, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

385(285
-S) Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

390(285
-S)

Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle offerte, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata con le
medesime modalità previste per il Bando originario?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

395(285
-S) Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?

400(285
-N) L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante una PROCEDURA RISTRETTA ai sensi dell'art.61 ?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dell'atto di approvazione

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

405(400
-S) Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, l'avviso di indizione di gara è conforme all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?

410(400
-S) E' stata verificata la presenza di tutti gli Allegati a corredo dell'Avviso di indizione di gara?

415(400
-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA,  l'avviso di indizione è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle
Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2)  entro 5 giorni dalla sua trasmissione?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di trasmissione e di pubblicazione da parte dell'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di trasmissione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

420(400
-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA,  l'avviso di indizione  è stato pubblicato sulla G.U.  Serie Speciale
relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai
sensi del D.M. 2/12/2016 n. 248?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti
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DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione G.U.      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

425(400
-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo
del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC  e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore
diffusione locale?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma ANAC, sui due quotidiani nazionali e sui due quotidiani locali

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul sito web del MIT      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sulla piattaforma ANAC      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani nazionali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani locali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

430(400
-S) E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?

435(400
-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35,
comma 1 lettera c)  è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione  sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I.  e
per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma ANAC, sul quotidiano nazionale e sul  quotidiano locale

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul sito web del MIT      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sulla piattaforma ANAC      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul quotidiano nazionae      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani locali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

440(400
-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è' stata accertata la
pubblicazione dell' avviso di indizione  sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente e sull'Albo Pretorio

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione all'albo pretorio      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

445(400
-S) L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO

450(400
-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta
essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando o dalla data di invio dell'invito a confermare interesse in caso di avviso di preinformazione, per come previsto dall'art.
61 (2)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

455(400
-S)

Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza
debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

460(400
-S) Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di paretcipazione?

NOTE ESPLICATIVE:indicare i verbali redatti dalla Commisisone

465(400
-S) E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?

NOTE ESPLICATIVE:indicare l'atto di approvazione degli ammessi

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

470(400
-S)

Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero
minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il numero di imprese invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. imprese invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

475(400
-S) E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?
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NOTE ESPLICATIVE:indicare il prot. della lettera d'invito ed il numero di imprese invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. di prot. lettera d'invito      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: N di imprese invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

480(400
-S)

Per l'avviso di indizione  di gara per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE,  risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non
meno di 35 giorni e non oltre  12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di trasmissione e di pubblicazione da parte dell'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di trasmissione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

485(400
-S) L'Avviso di PREINFORMAZIONE, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?

490(400
-S)

In caso di Avviso di PREINFORMAZIONE, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza
disponibilità elettronica dei documenti di gara)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

495(400
-S)

Nel caso in cui la lettera di invito, per cui  è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte  superiore a 10 giorni
, è stata verificata la presenza della disponibilità elettronica dei documenti di gara?

500(400
-S)

Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della
lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

505(400
-S) Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni,  è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

510(400
-S) Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

515(400
-S)

Nel caso in cui il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 30 giorni e non vi sia stato un avviso di preinformazione, è stato accertato che si tratti di un termine concordato con i
candidati selezionati e che tale termine sia uguale per tutti i candidati così come previsto dall'art. 61 (5)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

520(400
-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta
essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

525(400
-S)

Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6
lettera a)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

530(400
-S) Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di paretcipazione?

NOTE ESPLICATIVE:indicare i verbali redatti dalla Commissione

535(400
-S) E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?

NOTE ESPLICATIVE:indicare l'atto di approvazione degli ammessi

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

540(400
-S)

Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero
minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il numero di imprese ammesse ed invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. imprese ammesse e invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

545(400
-S) E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il prot. della lettera d'invito ed il numero di imprese invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. di prot. lettera d'invito      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100
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      Descrizione: N di imprese invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

550(400
-S) La lettera di invito  prevedeva un termine per la ricezione delle offerte  di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

555(400
-S) La lettera di invito  prevedeva un termine per la ricezione delle offerte  di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

560(400
-S) La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

565(400
-S)

Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/offerte, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata
con le medesime modalità previste per il Bando originario/lettera di invito?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

570(400
-S) Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?

575(400
-N) Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE  risultano verificate le condizioni previste dall'art.62(1)(2) ?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dell'atto di approvazione

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

580(575
-S)

Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE  SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni
dell'Unione Europea cosi come previsto dall'art.72 (2) ?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di trasmissione e di pubblicazione da parte dell'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di trasmissione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

585(575
-S)

Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE  SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale  cosi
come previsto dall'art.216(11) ?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione G.U.      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

590(575
-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA,  l'avviso di indizione  è stato pubblicato
sulla G.U.  Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da
60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 n. 248?

595(575
-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione
dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC  e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione
nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma ANAC, sui due quotidiani nazionali e sui due quotidiani locali

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul sito web del MIT      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sulla piattaforma ANAC      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani nazionali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani locali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

600(575
-S) E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?

605(575
-S)

Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui
all'art. 35, comma 1 lettera c)  è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I.  e per
estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma ANAC, sul quotidiano nazionale e sul  quotidiano locale

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul sito web del MIT      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sulla piattaforma ANAC      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul quotidiano nazionae      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100
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      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani locali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

610(575
-S)

Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è' stata
accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente e sull'Albo Pretorio

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione all'albo pretorio      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

615(575
-S) E' stato verificata la presenza di tutti i documenti allegati al Bando di gara (es. capitolato)?

620(575
-S) L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO

625(575
-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE  SOPRA SOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione
risulta essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando ?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

630(575
-S)

Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza
debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

635(575
-S) Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di paretcipazione?

NOTE ESPLICATIVE:indicare i verbali redatti dalla Commissione

640(575
-S) E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?

NOTE ESPLICATIVE:indicare l'atto di approvazione degli ammessi

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

645(575
-S)

Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero
minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il numero di imprese ammesse ed invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. imprese ammesse e invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

650(575
-S) E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il prot. della lettera d'invito ed il numero di imprese invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. di prot. lettera d'invito      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: N di imprese invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

655(575
-S)

E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di
gara)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

660(575
-S) Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni,  è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

665(575
-S) Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

670(575
-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE  SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta
essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

675(575
-S) Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

680(575
-S) Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di paretcipazione?

NOTE ESPLICATIVE:indicare i verbali redatti dalla Commissione

685(575
-S) E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?
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NOTE ESPLICATIVE:indicare l'atto di approvazione degli ammessi

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

690(575
-S)

Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art. 91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero
minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il numero di imprese ammesse ed invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. imprese ammesse e invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

695(575
-S) E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il prot. della lettera d'invito ed il numero di imprese invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. di prot. lettera d'invito      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: N di imprese invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

700(575
-S) La lettera di invito  prevedeva un termine per la ricezione delle offerte  di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

705(575
-S) La lettera di invito  prevedeva un termine per la ricezione delle offerte  di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

710(575
-S) La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

715(575
-S)

Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/offerte, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata
con le medesime modalità previste per il Bando originario/lettera di invito?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

720(575
-S) Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?

725(575
-S) E' stato verificato che l'aggiudicazione è avvenuta sulla base dell'offerta iniziale senza negoziazione ai sensi dell'art.62(8)?

730(575
-S) E' stata verificata la successiva fase di negoziazione ai sensi dell'art. 62(7)(9)?

735(575
-N) L'affidamento dei servizi tecnici  è avvenuto mediante DIALOGO COMPETITIVO ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 50/2016?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dell'atto di approvazione

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

740(735
-S) Nel caso di ricorso alla procedura di  DIALOGO COMPETITIVO, sono state rispettate le condizioni di cui dall’art. 64 (1) del D. Lgs. 50/2016?

745(735
-S)

Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea cosi come
previsto dall'art.72 (2) ?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di trasmissione e di pubblicazione da parte dell'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di trasmissione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

750(735
-S)

"Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO  SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale  cosi come previsto dall'art.216(11) ?
"

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione G.U.      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

755(735
-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante DIALOGO COMPETITIVO , ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA,  l'avviso di indizione  è stato pubblicato sulla G.U.  Serie Speciale
relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai
sensi del D.M. 2/12/2016 n. 248?
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760(735
-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante DIALOGO COMPETITIVO , ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo
del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC  e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore
diffusione locale?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma ANAC, sui due quotidiani nazionali e sui due quotidiani locali

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul sito web del MIT      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sulla piattaforma ANAC      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani nazionali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani locali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

765(735
-S) E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?

770(735
-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante DIAGOLO COMPETITIVO ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35,
comma 1 lettera c)  è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I.  e per estratto su
almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma ANAC, sul quotidiano nazionale e sul  quotidiano locale

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul sito web del MIT      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sulla piattaforma ANAC      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul quotidiano nazionae      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani locali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

775(735
-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante DIAGOLO COMPETITIVO, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è' stata accertata la
pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente e sull'Albo Pretorio

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione all'albo pretorio      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

780(735
-S)

"Nel caso di affidamento mediante DIAGOLO COMPETITIVO  ed i lavori siano SOPRASOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia
almeno di 30 giorni?
                                                           "

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

785(735
-S)

"Nel caso di affidamento mediante DIAGOLO COMPETITIVO  ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione
sia almeno di 15 giorni?
                                                           "

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

790(735
-S)

Nel caso siano stati prorogati i termini per la  ricezione delle domande, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che che la proroga sia stata pubblicata
con le medesime modalita previste per il Bando originario?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

795(735
-S) Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle domande di partecipazione?

800(735
-S) Sono stati verificati i verbali della Commissione relativi alla istruttoria delle domande di partecipazione?

NOTE ESPLICATIVE:indicare i verbali redatti dalla Commissione

805(735
-S) E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?

NOTE ESPLICATIVE:indicare l'atto di approvazione degli ammessi

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

810(735
-S)

Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell’art. 91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero
minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, etc.)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il numero di imprese ammesse ed invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. imprese ammesse e invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100
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815(735
-S) E' stata verificata la presenza e l' invio della lettera di invito a a partecipare al dialogo  a tutti gli operatori economici individuati, non meno di tre ai sensi dell' art. 91(2)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il prot. della lettera d'invito ed il numero di imprese invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. di prot. lettera d'invito      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: N di imprese invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

820(735
-S) E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla lettera d'invito?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

825(735
-S) E' stato verificato che il dialogo si sia svolto nel rispetto dell'art. 64 comma 6, 8 e 9?

830(735
-S) E' stata verificata la conclusione del diaologo ai sensi dell'art. 64 comma 10 ed è stato verificato che gli esiti siano stati comunicati ai partecipanti?

835(735
-S) E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?

NOTE ESPLICATIVE:indicare l'atto di approvazione degli ammessi

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

840(735
-S) E' stata verificata la presenza e l' invio della seconda lettera di invito (invito  a presentare l'offerta finale)   a tutti gli operatori economici individuati?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il prot. della lettera d'invito ed il numero di imprese invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. di prot. lettera d'invito      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: N di imprese invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

845(740
-S) E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla seconda  lettera d'invito?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

850(735
-S)

Nel caso siano state disposte proroghe alla ricezione delle offerte, sono state accertate le motivazioni alla base della stessa ed è stato verificato che la proroga sia stata comunicata a tutti
gli operatori economici?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

855(735
-S) Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle offerte?

860(735
-S) E' stato accertato che l'appalto sia stato aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'art. 95 (6)?

865(735
-S) E' accertato che la stazione appaltante abbia previsto premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo per come stabilito dall'art.64 comma 13?

870(735
-N) L'affidamento dei servizi tecnici  è avvenuto mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 50/2016?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dell'atto di approvazione

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

875(870
-S) Nel caso di ricorso alla procedura di  PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE, sono state rispettate le ipotesi previste dall' art. 65 comma 1?

880(870
-S)

"Nel caso di affidamento mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE  ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di
partecipazione sia almeno di 30 giorni?
                                                           "

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

885(870
-S)

"Nel caso di affidamento mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE  ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di
partecipazione sia almeno di 15 giorni?
                                                           "

890(870
-S) E' stata verificata la presenza e l' invio della lettera di invito a a partecipare  a tutti gli operatori economici individuati, non meno di tre ai sensi dell'art. 91 (2)?

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. di prot. lettera d'invito      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: N di imprese invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

895(870
-N) E' stato accertato che il critetio di aggiudicazione sia unicamente quello del miglior rapporto qualità/prezzo confomemente all'art. 95?
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900(870
-S) E' stata verificata la negoziazione delle offerte iniziali e tutte le offerte successive, fatta eccezione per le offerte finali per come diaposto dall'art. 65 comma 6?

905(870
-S) E' stato verificato che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano garantito la partià di trattamento fra tutti gli offerenti per come stabilito dall'art. 65 comma 7?

910(870
-S) E' stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 65 ai commi 8, 9 e 10?

915(870
-N)

Nel caso di PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO risulta verificato che l'importo del servizi tecnici sia inferiore ad € 100.000,00  (nel caso di almeno 5 inviti) come previsto dall'art.
157?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dell'atto di approvazione

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

920(915
-S)

Nel caso i servizi tecnici siano  affidati  mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO è stato accertato che gli operatori siano stati individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, ai sensi dell' art.36(2) lettera b)  e secondo le indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 4, punti 3.6 e
3.7?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

925(915
-S)

Nel caso i servizi tecnici siano stati affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO  è stato accertato il rispetto di quanto previsto dalle LINEE GUIDA DELL'ANAC
Procedure sottosoglia al punto 5.1 per l'esperimento di indagini di mercato e formazione/gestione elenchi, così come disposto dall'art.36(7) ?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

930(915
-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO la stazione appaltante ha individuato gli operatori economici da consultare previa verifica dei
requisiti di qualificazione previsti per affidamenti di contratti di uguale importo mediante altre procedure per come previsto all'art.63(6)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

935(915
-S) E' stato verificata la presenza e l'invio della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il prot. della lettera d'invito ed il numero di imprese invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. di prot. lettera d'invito      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: N di imprese invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

940(915
-S) E' stato verificata la presenza di tutti i documenti di gara (es. capitolato)?

945(915
-S) E' stato verificato il rispetto del termine  comunicato dalla stazione appaltante per la ricezione delle offerte ?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

950(915
-S)

Nel caso siano stato disposte proroghe alla ricezione delle offerte, sono state accertate le motivazioni alla base della stessa ed è stato verificato che la proroga sia stata comunicata a tutti
gli operatori economici ?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

955(915
-S) Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?

960(915
-N) Nel caso gli incarichi di progettazione siano AFFIDATI IN VIA DIRETTA è stato accertato che si tratti di IMPORTO PARI O INFERIORE ad € 40.000,00 come previsto dall'art.31(8) ?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dell'atto di approvazione

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

965(960
-S) Nel caso gli incarichi di progettazione,  siano AFFIDATI IN VIA DIRETTA è stato accertato che l'affidamento sia stato adeguatamente motivato così come previsto dall'art.36(2) lettera a) ?

970(960
-S)

Nel caso gli incarichi di progettazione siano AFFIDATI IN VIA DIRETTA è stato verificato il rispetto del principio di rotazione, così come previsto dall'art.36(1) ? [ Linee Guida ANAC (punto
4.3) sulle procedure sottosoglia del 1 marzo 2018]

975(960
-S) Esiste il Regolamento interno all'amministrazione affidante che disciplina la verifica a campione delle autodichiarazioni circa il possesso dei requisiti in capo al soggetto affidato ?

980(960
-S)

In caso di affidamento diretto rientrante nella fascia da 0 a 5.000 euro, l'amministrazione affidante ha verificato il possesso dei requisiti del soggetto affidato secondo quanto previsto dalle
Linee Guida ANAC (punto 4.2.2) sulle procedure sottosoglia del 1 marzo 2018 ? (verificare Casellario Anac, DURC, sussistenza requisiti speciali, eventuale Comunicazione antimafia in
caso di attivita` a rischio di infiltrazione (articolo 1, commi 52 e 53 Legge 190/2012)

985(960
-S)

In caso di affidamento diretto rientrante nella fascia da 5.000 a 20.000 euro, l'amministrazione affidante ha verificato il possesso dei requisiti del soggetto affidato secondo quanto previsto
dalle Linee Guida ANAC (punto 4.2.2) sulle procedure sottosoglia del 1 marzo 2018 ? (verificare Casellario Anac; Assenza di condanne di cui all’articolo 80 comma 1 del Codice; Assenza
di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (articolo 80 comma 4); Assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali (articolo 80 comma 4); Assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuita` aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 (articolo
80 comma 5 lett.b); Comunicazione antimafia in caso di attivita` a rischio di infiltrazione (articolo 1 commi 52 e 53 Legge 190/2012)

990(960
-S)

In caso di affidamento diretto rientrante nella fascia da 20.000 a 40.000 euro, l'amministrazione affidante ha verificato il possesso dei requisiti del soggetto affidato secondo quanto
previsto dalle Linee Guida ANAC (punto 4.2.2) sulle procedure sottosoglia del 1 marzo 2018 ? (si applicano controlli “completi” sui requisiti generali dell’articolo 80 (oltre a quelli speciali)

995(75-
S) E' stato verificato l'atto formale di verifica preventiva della progettazione (c.d. validazione del progetto) ? (art.26)
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NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dell'atto

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

1000(75
-S)

La verifica progettuale è avvenuta prima delle procedure di affidamento dei lavori, ovvero, in caso di appalto integrato, prima dell'avvio dei lavori, così come previsto dall'art.26(2), e
accertando quanto previsto dall'art.26(4) ?

1005(75
-S)

La verifica della progettazione è stata effettuata dai soggetti legittimati ai sensi dell'art.26(6) ? (per lavori inferiori a 1.000.000 dal RUP - per lavori superiori a 1.000.000 e sottosoglia dagli
Uffici Tecnici della stazione appaltante o soggetti esterni - per lavori soprasoglia e fino a 20.000.000 da professionisti esterni dotati di sistema qualità - per lavori oltre i 20.000.000 da
organismi di controllo accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020)

1010(75
-S) Il progetto di fattibilità tecnica ed economica risulta dotato di approvazione ai sensi dell'art. 27 ?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dell'atto di approvazione

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

1015(75
-S)

Qualora dal progetto di fattibilità siano emerse interferenze, anche in sede di conferenza dei servizi, che abbiano determinato la necessità di una rimozione delle stesse, ovvero di nuove
localizzazione o un nuovo tracciato dell'opera, è stato accertato che il progetto di fattibilità originale sia stato ritirato e sia stato ripresentato ? (in caso negativo, tali modifiche non potranno
essere effettuate nei successivi livelli di progettazione, anche se derivanti da circostanze imprevedibili-art.27(3)-)

1020(75
-S) Risulta accertata l'assenza di frazionamento artificioso?

1025(75
-S) E' stato verificato il Progetto definitivo?

1030(10
25-S) E' stato verificato l'atto di approvazione del Progetto definitivo?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dell'atto di approvazione

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

1035(10
25-S) Il progetto definitivo  è stato redatto sulla base di quanto previsto dall'art. 23, comma 7 del Codice?

1040(10
25-S) Il progetto definitivo è stato redatto dai medesimi tecnici incaricati della redazione dello Studio di fattibilità?

1045(10
25-S)

E' stato verificato dal RUP della Stazione Appaltante se i servizi presentano o meno le caratteristiche indicate dall'art. 23, comma 2 del Codice (lavori di particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico)?

1050(10
25-S) Nel caso disciplinato dall'art. 23, comma 2 del Codice 'Amministrazione ha fatto ricorso a professionalità interne in possesso di idonea competenza in materia?

1055(10
25-S)

Qualora il Progetto definitivo sia stato redatto internamente all'amministrazione, risulta accertata la conformità a quanto stabilito dall'art.113(2), in particolare per quanto riguarda l'assenza
di incentivazione remunerata alla progettazione nell'ambito del fondo del 2% costituito ai sensi dell'art.113(1) ?

1060(10
25-S) Nel caso disciplinato dall'art. 23, comma 2 del Codice,  l' Amministrazione ha fatto ricorso a professionalità esterne  in possesso di idonea competenza in materia?

1065(10
25-S)

Nei casi non disciplinati dall'art. 23, comma 2 del Codice l'Amministrazione ha fatto ricorso a professionalità interne di cui all'art. 24 comma 1) lettera a o professionalità esterne di cui alle
lettere b e c ?

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

1070(10
65-S)

E' stato verificato che i soggetti di cui all' art. 24 comma 1) lettera a, b e c siano dipendenti  delle Amministrazioni ed abilitati all'esercizio della professione per come stabilito dall'art. 24(3)
?

1075(10
65-S) E' presente la polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale?

1080(10
65-S) I compensi previsti rientrano nei limiti stabiliti dall'art. 113 commi 1 e 2 (importo non superiore al 2% di quanto posto a base di gara di lavori/servizi e forniture)?

1085(10
25-S) Nei casi non disciplinati dall'art. 23, comma 2 del Codice 'Amministrazione ha fatto ricorso a professionalità esterne di cui alla lettera d dell'art. 24 comma 1) del Codice?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dell'atto di approvazione

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

1090(10
85-S) Gli estremi dell'avvenuta validazione dello Studio di fattibilità sono indicati nel bando di gara o nella lettera d'invito?
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1095(10
85-S) Il soggetto affidatario della progettazione esterna risulta tra quelli di cui all'art. 46 del Codice?

1100(10
85-S)

Nel caso di incarichi di progettazione affidati all'esterno dell'Amministrazione è stato accertato che non vi siano subappalti, ad eccezione di quelli previsti dall''art.31(8) (indagini geologiche,
geotecniche, sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni, ecc.) ?

1105(10
85-S) E' presente la determina a contrarre ai sensi dell'art. 71 del Codice?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dell'atto di approvazione

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

1110(10
85-S) La determina a contrarre evidenzia che non si tratti dei casi non disciplinati dall'art. 23, comma 2?

1115(10
85-S) E' stata verificata la presenza dell'impegno di spesa da parte della Stazione Appaltante?

1120(10
25-S) E' STATA VERIFICATA LA PROCEDURA DI GARA ? SI/NO

NOTE ESPLICATIVE:indicare: NOME DELL'AGGIUDICATARIO, IMPORTO A BASE D'ASTA, IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE, CIG

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Nome dell'aggiudicatario      Obbligatorio: S      Tipo: TEXTAREA      Dimensione: 100

      Descrizione: Importo a base d'asta      Obbligatorio: S      Tipo: IMPORTO      Dimensione: 100

      Descrizione: Importo di aggiudicazione      Obbligatorio: S      Tipo: IMPORTO      Dimensione: 100

      Descrizione: CIG      Obbligatorio: S      Tipo: ALFANUMERICO      Dimensione: 100

1125(11
20-S) L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO

1130(11
20-S) SI TRATTA DI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 221.000,00 EURO?

1135(11
20-S)

NEL CASO DI SERVIZI TECNICI PARI O SUPERIORI A 221.000,00 EURO E' STATO VERIFICATO IL RICORSO ALLE PROCEDURE ORDINARIE PER COME INDICATO ALL'ART.
157 (1)?

1140(11
20-S) L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante una PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art.60 ?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dell'atto di approvazione

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

1145(11
40-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, il bando di gara è conforme ai bandi-tipo ANAC  e contiene le informazioni di cui all'Allegato XIV, parte I, lett. c),
così come previsto dall'art. 71?

1150(11
40-S) E' stata verificata la presenza di tutti gli allegati a corredo del bando (es. capitolato d'appalto) ?

1155(11
40-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA,  il bando di gara è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle
Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2)  entro 5 giorni dalla sua trasmissione?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di trasmissione e di pubblicazione da parte dell'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di trasmissione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

1160(11
40-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed iservizi tecnici siano SOPRASOGLIA,  il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.  Serie Speciale relativa ia
contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del
D.M. 2/12/2016 n. 248?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione G.U.      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

1165(11
40-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente,
sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC  e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma ANAC, sui due quotidiani nazionali e sui due quotidiani locali

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul sito web del MIT      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100
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      Descrizione: Data di pubblicazione sulla piattaforma ANAC      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani nazionali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani locali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

1170(11
40-S) E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?

1175(11
40-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35,
comma1 lettera c)  è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I.  e per estratto su
almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma ANAC, sul quotidiano nazionale e sul  quotidiano locale

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul sito web del MIT      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sulla piattaforma ANAC      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul quotidiano nazionae      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani locali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

1180(11
40-S)

Nel caso i servizi tecnicisiano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è' stata accertata la
pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente e sull'Albo Pretorio

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione all'albo pretorio      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

1185(11
40-S) L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO

1190(11
40-S)

Per il bando di gara è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione? in tal caso risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35
giorni e non oltre  12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di invio alla pubblicazione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

1195(11
40-S) L'Avviso di preinformazione, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?

1200(11
40-S) In caso di Avviso di preinformazione, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione del bando (senza atti accessibili)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1205(11
40-S)

Nel caso in cui il bando di gara, per cui  è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte  inferiore a 20 giorni  ma
comunque non inferiore a 15, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1210(11
40-S)

Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 40 giorni dalla data di trasmissione del
bando di gara (senza atti accessibili)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1215(11
40-S)

Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 40 giorni ma comunque non inferiore a 35, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?  (con atti
accessibili)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1220(11
40-S)

Nel caso in cui il bando di gara preveda la disponibilità elettronica dei documenti di gara e la presentazione dell'offerta in formato elettronico, è stato verificato il rispetto del termine  per la
ricezione delle offerte fissato in giorni 30 per come disposto dall'art. 60 comma 2 bis?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1225(11
40-S) Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 15 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1230(11
40-S) E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 23  giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, così come previsto dall'art. 36 (9)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1235(11
40-S) Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 23 giorni ma comunque non inferiore a 18, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1240(11
40-S) Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:
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1245(11
40-S)

Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle offerte, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata con le
medesime modalità previste per il Bando originario?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1250(11
40-S) Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?

1255(11
40-N) L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante una PROCEDURA RISTRETTA ai sensi dell'art.61 ?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dell'atto di approvazione

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

1260(12
55-S) Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, l'avviso di indizione di gara è conforme all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?

1265(12
55-S) E' stata verificata la presenza di tutti gli Allegati a corredo dell'Avviso di indizione di gara?

1270(12
55-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA,  l'avviso di indizione è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle
Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2)  entro 5 giorni dalla sua trasmissione?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di trasmissione e di pubblicazione da parte dell'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di trasmissione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

1275(12
55-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA,  l'avviso di indizione  è stato pubblicato sulla G.U.  Serie Speciale
relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai
sensi del D.M. 2/12/2016 n. 248?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione G.U.      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

1280(12
55-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo
del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC  e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore
diffusione locale?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma ANAC, sui due quotidiani nazionali e sui due quotidiani locali

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul sito web del MIT      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sulla piattaforma ANAC      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani nazionali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani locali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

1285(12
55-S) E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?

1290(12
55-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35,
comma 1 lettera c)  è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione  sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I.  e
per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma ANAC, sul quotidiano nazionale e sul  quotidiano locale

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul sito web del MIT      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sulla piattaforma ANAC      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul quotidiano nazionae      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani locali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

1295(12
55-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è' stata accertata la
pubblicazione dell' avviso di indizione  sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente e sull'Albo Pretorio

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione all'albo pretorio      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100
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1300(12
55-S) L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO

1305(12
55-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta
essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando o dalla data di invio dell'invito a confermare interesse in caso di avviso di preinformazione, per come previsto dall'art.
61 (2)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1310(12
55-S)

Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza
debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1315(12
55-S) Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di paretcipazione?

NOTE ESPLICATIVE:indicare i verbali redatti dalla Commisisone

1320(12
55-S) E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?

NOTE ESPLICATIVE:indicare l'atto di approvazione degli ammessi

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

1325(12
55-S)

Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero
minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il numero di imprese invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. imprese invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

1330(12
55-S) E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il prot. della lettera d'invito ed il numero di imprese invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. di prot. lettera d'invito      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: N di imprese invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

1335(12
55-S)

Per l'avviso di indizione  di gara per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE,  risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non
meno di 35 giorni e non oltre  12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di trasmissione e di pubblicazione da parte dell'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di trasmissione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

1340(12
55-S) L'Avviso di PREINFORMAZIONE, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?

1345(12
55-S)

In caso di Avviso di PREINFORMAZIONE, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza
disponibilità elettronica dei documenti di gara)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1350(12
55-S)

Nel caso in cui la lettera di invito, per cui  è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte  superiore a 10 giorni
, è stata verificata la presenza della disponibilità elettronica dei documenti di gara?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1355(12
55-S)

Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della
lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1360(12
55-S) Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni,  è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1365(12
55-S) Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1370(12
55-S)

Nel caso in cui il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 30 giorni e non vi sia stato un avviso di preinformazione, è stato accertato che si tratti di un termine concordato con i
candidati selezionati e che tale termine sia uguale per tutti i candidati così come previsto dall'art. 61 (5)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1375(12
55-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta
essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?
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NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1380(12
55-S)

Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6
lettera a)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1385(12
55-S) Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di paretcipazione?

NOTE ESPLICATIVE:indicare i verbali redatti dalla Commissione

1390(12
55-S) E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?

NOTE ESPLICATIVE:indicare l'atto di approvazione degli ammessi

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

1395(12
55-S)

Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero
minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il numero di imprese ammesse ed invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. imprese ammesse e invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

1400(12
55-S) E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il prot. della lettera d'invito ed il numero di imprese invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. di prot. lettera d'invito      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: N di imprese invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

1405(12
55-S) La lettera di invito  prevedeva un termine per la ricezione delle offerte  di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1410(12
55-S) La lettera di invito  prevedeva un termine per la ricezione delle offerte  di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1415(12
55-S) La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1420(12
55-S)

Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/offerte, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata
con le medesime modalità previste per il Bando originario/lettera di invito?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1425(12
55-S) Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?

1430(12
55-N) Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE  risultano verificate le condizioni previste dall'art.62(1)(2) ?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dell'atto di approvazione

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

1435(14
30-S)

Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE  SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni
dell'Unione Europea cosi come previsto dall'art.72 (2) ?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di trasmissione e di pubblicazione da parte dell'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di trasmissione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

1440(14
30-S)

Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE  SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale  cosi
come previsto dall'art.216(11) ?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti
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1445(14
30-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA,  l'avviso di indizione  è stato pubblicato
sulla G.U.  Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da
60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 n. 248?

1450(14
30-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione
dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC  e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione
nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma ANAC, sui due quotidiani nazionali e sui due quotidiani locali

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul sito web del MIT      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sulla piattaforma ANAC      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani nazionali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani locali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

1455(14
30-S) E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?

1460(14
30-S)

Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui
all'art. 35, comma 1 lettera c)  è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I.  e per
estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma ANAC, sul quotidiano nazionale e sul  quotidiano locale

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul sito web del MIT      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sulla piattaforma ANAC      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul quotidiano nazionae      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani locali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

1465(14
30-S)

Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è' stata
accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente e sull'Albo Pretorio

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione all'albo pretorio      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

1470(14
30-S) E' stato verificata la presenza di tutti i documenti allegati al Bando di gara (es. capitolato)?

1475(14
30-S) L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO

1480(14
30-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE  SOPRA SOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione
risulta essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando ?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1485(14
30-S)

Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza
debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1490(14
30-S) Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di paretcipazione?

NOTE ESPLICATIVE:indicare i verbali redatti dalla Commissione

1495(14
30-S) E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?

NOTE ESPLICATIVE:indicare l'atto di approvazione degli ammessi

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

1500(14
30-S)

Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero
minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il numero di imprese ammesse ed invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. imprese ammesse e invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100
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1505(14
30-S) E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il prot. della lettera d'invito ed il numero di imprese invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. di prot. lettera d'invito      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: N di imprese invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

1510(14
30-S)

E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di
gara)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1515(14
30-S) Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni,  è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1520(14
30-S) Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1525(14
30-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE  SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta
essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1530(14
30-S) Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1535(14
30-S) Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di paretcipazione?

NOTE ESPLICATIVE:indicare i verbali redatti dalla Commissione

1540(14
30-S) E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?

NOTE ESPLICATIVE:indicare l'atto di approvazione degli ammessi

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

1545(14
30-S)

Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art. 91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero
minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il numero di imprese ammesse ed invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. imprese ammesse e invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

1550(14
30-S) E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il prot. della lettera d'invito ed il numero di imprese invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. di prot. lettera d'invito      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: N di imprese invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

1555(14
30-S) La lettera di invito  prevedeva un termine per la ricezione delle offerte  di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1560(14
30-S) La lettera di invito  prevedeva un termine per la ricezione delle offerte  di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1565(14
30-S) La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1570(14
30-S)

Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/offerte, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata
con le medesime modalità previste per il Bando originario/lettera di invito?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1575(14
30-S) Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?
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1580(14
30-S) E' stato verificato che l'aggiudicazione è avvenuta sulla base dell'offerta iniziale senza negoziazione ai sensi dell'art.62(8)?

1585(14
30-S) E' stata verificata la successiva fase di negoziazione ai sensi dell'art. 62(7)(9)?

1590(14
30-N) L'affidamento dei servizi tecnici  è avvenuto mediante DIALOGO COMPETITIVO ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 50/2016?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dell'atto di approvazione

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

1595(15
90-S) Nel caso di ricorso alla procedura di  DIALOGO COMPETITIVO, sono state rispettate le condizioni di cui dall’art. 64 (1) del D. Lgs. 50/2016?

1600(15
90-S)

Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea cosi come
previsto dall'art.72 (2) ?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di trasmissione e di pubblicazione da parte dell'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di trasmissione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

1605(15
90-S)

"Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO  SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale  cosi come previsto dall'art.216(11) ?
"

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione G.U.      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

1610(15
90-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante DIALOGO COMPETITIVO , ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA,  l'avviso di indizione  è stato pubblicato sulla G.U.  Serie Speciale
relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai
sensi del D.M. 2/12/2016 n. 248?

1615(15
90-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante DIALOGO COMPETITIVO , ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo
del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC  e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore
diffusione locale?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblucazione sul profilo Committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma ANAC, sui due quotidiani nazionali e sui due quotidiani locali

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul sito web del MIT      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sulla piattaforma ANAC      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani nazionali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani locali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

1620(15
90-S) E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?

1625(15
90-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante DIAGOLO COMPETITIVO ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35,
comma 1 lettera c)  è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I.  e per estratto su
almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma ANAC, sul quotidiano nazionale e sul  quotidiano locale

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul sito web del MIT      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sulla piattaforma ANAC      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul quotidiano nazionae      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani locali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

1630(15
90-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante DIAGOLO COMPETITIVO, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è' stata accertata la
pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente e sull'Albo Pretorio

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione all'albo pretorio      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100
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1635(15
90-S)

"Nel caso di affidamento mediante DIAGOLO COMPETITIVO  ed i lavori siano SOPRASOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia
almeno di 30 giorni?
                                                           "

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1640(15
90-S)

"Nel caso di affidamento mediante DIAGOLO COMPETITIVO  ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione
sia almeno di 15 giorni?
                                                           "

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1645(15
90-S)

Nel caso siano stati prorogati i termini per la  ricezione delle domande, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che che la proroga sia stata pubblicata
con le medesime modalita previste per il Bando originario?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1650(15
90-S) Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle domande di partecipazione?

1655(15
90-S) Sono stati verificati i verbali della Commissione relativi alla istruttoria delle domande di partecipazione?

NOTE ESPLICATIVE:indicare i verbali redatti dalla Commissione

1660(15
90-S) E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?

NOTE ESPLICATIVE:indicare l'atto di approvazione degli ammessi

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

1665(15
90-S)

Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell’art. 91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero
minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, etc.)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il numero di imprese ammesse ed invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. imprese ammesse e invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

1670(15
90-S) E' stata verificata la presenza e l' invio della lettera di invito a a partecipare al dialogo  a tutti gli operatori economici individuati, non meno di tre ai sensi dell' art. 91(2)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il prot. della lettera d'invito ed il numero di imprese invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. di prot. lettera d'invito      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: N di imprese invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

1675(15
90-S) E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla lettera d'invito?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1680(15
90-S) E' stato verificato che il dialogo si sia svolto nel rispetto dell'art. 64 comma 6, 8 e 9?

1685(15
90-S) E' stata verificata la conclusione del diaologo ai sensi dell'art. 64 comma 10 ed è stato verificato che gli esiti siano stati comunicati ai partecipanti?

1690(15
90-S) E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?

NOTE ESPLICATIVE:indicare l'atto di approvazione degli ammessi

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

1695(15
90-S) E' stata verificata la presenza e l' invio della seconda lettera di invito (invito  a presentare l'offerta finale)   a tutti gli operatori economici individuati?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il prot. della lettera d'invito ed il numero di imprese invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. di prot. lettera d'invito      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: N di imprese invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

1700(15
90-S) E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla seconda  lettera d'invito?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1705(15
90-S)

Nel caso siano state disposte proroghe alla ricezione delle offerte, sono state accertate le motivazioni alla base della stessa ed è stato verificato che la proroga sia stata comunicata a tutti
gli operatori economici?
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NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1710(15
90-S) Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle offerte?

1715(15
90-S) E' stato accertato che l'appalto sia stato aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'art. 95 (6)?

1720(15
90-S) E' accertato che la stazione appaltante abbia previsto premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo per come stabilito dall'art.64 comma 13?

1725(15
90-N) L'affidamento dei servizi tecnici  è avvenuto mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 50/2016?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dell'atto di approvazione

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

1730(17
25-S) Nel caso di ricorso alla procedura di  PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE, sono state rispettate le ipotesi previste dall' art. 65 comma 1?

1735(17
25-S)

"Nel caso di affidamento mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE  ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di
partecipazione sia almeno di 30 giorni?
                                                           "

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1740(17
25-S)

"Nel caso di affidamento mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE  ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di
partecipazione sia almeno di 15 giorni?
                                                           "

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1745(17
25-S) E' stata verificata la presenza e l' invio della lettera di invito a a partecipare  a tutti gli operatori economici individuati, non meno di tre ai sensi dell'art. 91 (2)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il prot. della lettera d'invito ed il numero di imprese invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. di prot. lettera d'invito      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: N di imprese invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

1750(17
25-S) E' stato accertato che il critetio di aggiudicazione sia unicamente quello del miglior rapporto qualità/prezzo confomemente all'art. 95?

1755(17
25-S) E' stata verificata la negoziazione delle offerte iniziali e tutte le offerte successive, fatta eccezione per le offerte finali per come diaposto dall'art. 65 comma 6?

1760(17
25-S) E' stato verificato che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano garantito la partià di trattamento fra tutti gli offerenti per come stabilito dall'art. 65 comma 7?

1765(17
25-S) E' stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 65 ai commi 8, 9 e 10?

1770(17
25-N)

Nel caso di PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO risulta verificato che l'importo del servizi tecnici sia inferiore ad € 100.000,00  (nel caso di almeno 5 inviti) come previsto dall'art.
157?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dell'atto di approvazione

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

1775(17
70-S)

Nel caso i servizi tecnici siano  affidati  mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO è stato accertato che gli operatori siano stati individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, ai sensi dell' art.36(2) lettera b)  e secondo le indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 4, punti 3.6 e
3.7?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1780(17
70-S)

Nel caso i servizi tecnici siano stati affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO  è stato accertato il rispetto di quanto previsto dalle LINEE GUIDA DELL'ANAC
Procedure sottosoglia al punto 5.1 per l'esperimento di indagini di mercato e formazione/gestione elenchi, così come disposto dall'art.36(7) ?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1785(17
70-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO la stazione appaltante ha individuato gli operatori economici da consultare previa verifica dei
requisiti di qualificazione previsti per affidamenti di contratti di uguale importo mediante altre procedure per come previsto all'art.63(6)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1790(17
70-S) E' stato verificata la presenza e l'invio della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il prot. della lettera d'invito ed il numero di imprese invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. di prot. lettera d'invito      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: N di imprese invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100
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1795(17
70-S) E' stato verificata la presenza di tutti i documenti di gara (es. capitolato)?

1800(17
70-S) E' stato verificato il rispetto del termine  comunicato dalla stazione appaltante per la ricezione delle offerte ?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1805(17
70-S)

Nel caso siano stato disposte proroghe alla ricezione delle offerte, sono state accertate le motivazioni alla base della stessa ed è stato verificato che la proroga sia stata comunicata a tutti
gli operatori economici ?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1810(17
70-S) Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?

1815(17
70-N) Nel caso gli incarichi di progettazione siano AFFIDATI IN VIA DIRETTA è stato accertato che si tratti di IMPORTO PARI O INFERIORE ad € 40.000,00 come previsto dall'art.31(8) ?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dell'atto di approvazione

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

1820(18
15-S) Nel caso gli incarichi di progettazione,  siano AFFIDATI IN VIA DIRETTA è stato accertato che l'affidamento sia stato adeguatamente motivato così come previsto dall'art.36(2) lettera a) ?

1825(18
15-S)

Nel caso gli incarichi di progettazione siano AFFIDATI IN VIA DIRETTA è stato verificato il rispetto del principio di rotazione, così come previsto dall'art.36(1) ? [ Linee Guida ANAC (punto
4.3) sulle procedure sottosoglia del 1 marzo 2018]

1830(18
15-S) Esiste il Regolamento interno all'amministrazione affidante che disciplina la verifica a campione delle autodichiarazioni circa il possesso dei requisiti in capo al soggetto affidato ?

1835(18
15-S)

In caso di affidamento diretto rientrante nella fascia da 0 a 5.000 euro, l'amministrazione affidante ha verificato il possesso dei requisiti del soggetto affidato secondo quanto previsto dalle
Linee Guida ANAC (punto 4.2.2) sulle procedure sottosoglia del 1 marzo 2018 ? (verificare Casellario Anac, DURC, sussistenza requisiti speciali, eventuale Comunicazione antimafia in
caso di attivita` a rischio di infiltrazione (articolo 1, commi 52 e 53 Legge 190/2012)

1840(18
15-S)

In caso di affidamento diretto rientrante nella fascia da 5.000 a 20.000 euro, l'amministrazione affidante ha verificato il possesso dei requisiti del soggetto affidato secondo quanto previsto
dalle Linee Guida ANAC (punto 4.2.2) sulle procedure sottosoglia del 1 marzo 2018 ? (verificare Casellario Anac; Assenza di condanne di cui all’articolo 80 comma 1 del Codice; Assenza
di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (articolo 80 comma 4); Assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali (articolo 80 comma 4); Assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuita` aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 (articolo
80 comma 5 lett.b); Comunicazione antimafia in caso di attivita` a rischio di infiltrazione (articolo 1 commi 52 e 53 Legge 190/2012)

1845(18
15-S)

In caso di affidamento diretto rientrante nella fascia da 20.000 a 40.000 euro, l'amministrazione affidante ha verificato il possesso dei requisiti del soggetto affidato secondo quanto
previsto dalle Linee Guida ANAC (punto 4.2.2) sulle procedure sottosoglia del 1 marzo 2018 ? (si applicano controlli “completi” sui requisiti generali dell’articolo 80 (oltre a quelli speciali)

1850(18
15-S)

Nel caso gli incarichi di progettazione siano AFFIDATI IN VIA DIRETTA è stato verificato il rispetto del principio di rotazione, così come previsto dall'art.36(1) ? [ Linee Guida ANAC (punto
4.3) sulle procedure sottosoglia del 1 marzo 2018]

1855(18
15-S) Esiste il Regolamento interno all'amministrazione affidante che disciplina la verifica a campione delle autodichiarazioni circa il possesso dei requisiti in capo al soggetto affidato ?

1860(18
15-S)

In caso di affidamento diretto rientrante nella fascia da 0 a 5.000 euro, l'amministrazione affidante ha verificato il possesso dei requisiti del soggetto affidato secondo quanto previsto dalle
Linee Guida ANAC (punto 4.2.2) sulle procedure sottosoglia del 1 marzo 2018 ? (verificare Casellario Anac, DURC, sussistenza requisiti speciali, eventuale Comunicazione antimafia in
caso di attivita` a rischio di infiltrazione (articolo 1, commi 52 e 53 Legge 190/2012)

1865(18
15-S)

In caso di affidamento diretto rientrante nella fascia da 5.000 a 20.000 euro, l'amministrazione affidante ha verificato il possesso dei requisiti del soggetto affidato secondo quanto previsto
dalle Linee Guida ANAC (punto 4.2.2) sulle procedure sottosoglia del 1 marzo 2018 ? (verificare Casellario Anac; Assenza di condanne di cui all’articolo 80 comma 1 del Codice; Assenza
di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (articolo 80 comma 4); Assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali (articolo 80 comma 4); Assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuita` aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 (articolo
80 comma 5 lett.b); Comunicazione antimafia in caso di attivita` a rischio di infiltrazione (articolo 1 commi 52 e 53 Legge 190/2012)

1870(10
25-S) E' stato verificato l'atto formale di verifica preventiva della progettazione (c.d. validazione del progetto) ? (art.26)

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dell'atto

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

1875(10
25-S)

La verifica progettuale è avvenuta prima delle procedure di affidamento dei lavori, ovvero, in caso di appalto integrato, prima dell'avvio dei lavori, così come previsto dall'art.26(2), e
accertando quanto previsto dall'art.26(4) ?

1880(10
25-S)

La verifica della progettazione è stata effettuata dai soggetti legittimati ai sensi dell'art.26(6) ? (per lavori inferiori a 1.000.000 dal RUP - per lavori superiori a 1.000.000 e sottosoglia dagli
Uffici Tecnici della stazione appaltante o soggetti esterni - per lavori soprasoglia e fino a 20.000.000 da professionisti esterni dotati di sistema qualità - per lavori oltre i 20.000.000 da
organismi di controllo accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020)

1885(10
25-S) Il progetto definitivo risulta dotato di approvazione ai sensi dell'art. 27 ?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dell'atto di approvazione

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

1890(10
25-S)

Qualora dal progetto definitivo siano emerse interferenze, anche in sede di conferenza dei servizi, che abbiano determinato la necessità di una rimozione delle stesse, ovvero di nuove
localizzazione o un nuovo tracciato dell'opera, è stato accertato che il progetto definitivo sia stato ritirato e sia stato ripresentato ? (in caso negativo, tali modifiche non potranno essere
effettuate nei successivi livelli di progettazione, anche se derivanti da circostanze imprevedibili-art.27(3)-)

1895(10
25-S) Risulta accerata l'assenza di frazionamento artificioso?
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N. VERIFICA

1900(10
25-S) La procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi?

1905(75
-S) E' stato verificato il Progetto esecutivo?

1910(19
05-S) E' stato verificato l'atto di approvazione del Progetto esecutivo?

1915(19
05-S) Il progetto esecutivo  è stato redatto sulla base di quanto previsto dall'art. 23, comma 7 del Codice?

1920(19
05-S) Il progetto esecuivo è stato redatto dai medesimi tecnici incaricati della redazione del progetto definitivo (come suggerito anche dalle Linee guida ANAC e dall'art. 23 (12)?

1925(19
05-S)

Nel caso la progettazione definitiva ed esecutiva NON siano svolte dal medesimo soggetto  è stato accertato che siano state addotte idonee  motivazioni e che il nuovo progettista abbia
espressamente accettato la precedente progettazione ai sensi dell'art.23(12) ?

1930(19
05-S)

E' stato verificato dal RUP della Stazione Appaltante se i servizi presentano o meno le caratteristiche indicate dall'art. 23, comma 2 del Codice (lavori di particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico)?

1935(19
05-S) Nel caso disciplinato dall'art. 23, comma 2 del Codice 'Amministrazione ha fatto ricorso a professionalità interne in possesso di idonea competenza in materia?

1940(19
05-S)

Qualora il Progetto esecutivo sia stato redatto internamente all'amministrazione, risulta accertata la conformità a quanto stabilito dall'art.113(2), in particolare per quanto riguarda l'assenza
di incentivazione remunerata alla progettazione nell'ambito del fondo del 2% costituito ai sensi dell'art.113(1) ?

1945(19
05-S) Nel caso disciplinato dall'art. 23, comma 2 del Codice,  l' Amministrazione ha fatto ricorso a professionalità esterne  in possesso di idonea competenza in materia?

1950(19
05-S)

Nei casi non disciplinati dall'art. 23, comma 2 del Codice l'Amministrazione ha fatto ricorso a professionalità interne di cui all'art. 24 comma 1) lettera a o professionalità esterne di cui alle
lettere b e c ?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dell'atto di approvazione

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

1955(19
50-S)

E' stato verificato che i soggetti di cui all' art. 24 comma 1) lettera a, b e c siano dipendenti  delle Amministrazioni ed abilitati all'esercizio della professione per come stabilito dall'art. 24(3)
?

1960(19
50-S) E' presente la polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi della polizza assicurativa

1965(19
50-S) I compensi previsti rientrano nei limiti stabiliti dall'art. 113 commi 1 e 2 (importo non superiore al 2% di quanto posto a base di gara di lavori/servizi e forniture)?

1970(19
05-S) Nei casi non disciplinati dall'art. 23, comma 2 del Codice 'Amministrazione ha fatto ricorso a professionalità esterne di cui alla lettera d dell'art. 24 comma 1) del Codice?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dell'atto di approvazione

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

1975(19
70-S) Gli estremi dell'avvenuta validazione dello Studio di fattibilità sono indicati nel bando di gara o nella lettera d'invito?

1980(19
70-S) Il soggetto affidatario della progettazione esterna risulta tra quelli di cui all'art. 46 del Codice?

1985(19
70-S)

Nel caso di incarichi di progettazione affidati all'esterno dell'Amministrazione è stato accertato che non vi siano subappalti, ad eccezione di quelli previsti dall''art.31(8) (indagini geologiche,
geotecniche, sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni, ecc.) ?

1990(19
70-S) E' presente la determina a contrarre ai sensi dell'art. 71 del Codice?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dell'atto di approvazione

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

1995(19
70-S) La determina a contrarre evidenzia che non si tratti dei casi non disciplinati dall'art. 23, comma 2?

2000(19
70-S) E' stata verificata la presenza dell'impegno di spesa da parte della Stazione Appaltante?

2005(19
05-S) E' STATA VERIFICATA LA PROCEDURA DI GARA ? SI/NO

NOTE ESPLICATIVE:indicare: NOME DELL'AGGIUDICATARIO, IMPORTO A BASE D'ASTA, IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE, CIG

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Nome dell'aggiudicatario      Obbligatorio: S      Tipo: TEXTAREA      Dimensione: 100
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      Descrizione: Importo a base d'asta      Obbligatorio: S      Tipo: IMPORTO      Dimensione: 100

      Descrizione: importo di aggiudicazione      Obbligatorio: S      Tipo: IMPORTO      Dimensione: 100

      Descrizione: CIG      Obbligatorio: S      Tipo: ALFANUMERICO      Dimensione: 100

2010(20
05-S) L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO

2015(20
05-S) SI TRATTA DI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 221.000,00 EURO?

2020(20
05-S)

NEL CASO DI SERVIZI TECNICI PARI O SUPERIORI A 221.000,00 EURO E' STATO VERIFICATO IL RICORSO ALLE PROCEDURE ORDINARIE PER COME INDICATO ALL'ART.
157 (1)?

2025(20
05-S) L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante una PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art.60 ?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dell'atto di approvazione

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

2030(20
25-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, il bando di gara è conforme ai bandi-tipo ANAC  e contiene le informazioni di cui all'Allegato XIV, parte I, lett. c),
così come previsto dall'art. 71?

2035(20
25-S) E' stata verificata la presenza di tutti gli allegati a corredo del bando (es. capitolato d'appalto) ?

2040(20
25-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA,  il bando di gara è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle
Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2)  entro 5 giorni dalla sua trasmissione?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di trasmissione e di pubblicazione da parte dell'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di trasmissione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

2045(20
25-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed iservizi tecnici siano SOPRASOGLIA,  il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.  Serie Speciale relativa ia
contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del
D.M. 2/12/2016 n. 248?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione G.U.      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

2050(20
25-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente,
sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC  e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma ANAC, sui due quotidiani nazionali e sui due quotidiani locali

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul sito web del MIT      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sulla piattaforma ANAC      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani nazionali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani locali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

2055(20
25-S) E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?

2060(20
25-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35,
comma1 lettera c)  è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I.  e per estratto su
almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma ANAC, sul quotidiano nazionale e sul  quotidiano locale

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul sito web del MIT      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sulla piattaforma ANAC      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul quotidiano nazionae      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani locali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

2065(20
25-S)

Nel caso i servizi tecnicisiano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è' stata accertata la
pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente e sull'Albo Pretorio
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DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione all'albo pretorio      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

2070(20
25-S) L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO

2075(20
25-S)

Per il bando di gara è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione? in tal caso risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35
giorni e non oltre  12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente e sull'Albo Pretorio

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione all'albo pretorio      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

2080(20
25-S) L'Avviso di preinformazione, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?

2085(20
25-S) In caso di Avviso di preinformazione, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione del bando (senza atti accessibili)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

2090(20
25-S)

Nel caso in cui il bando di gara, per cui  è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte  inferiore a 20 giorni  ma
comunque non inferiore a 15, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

2095(20
25-S)

Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 40 giorni dalla data di trasmissione del
bando di gara (senza atti accessibili)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

2100(20
25-S)

Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 40 giorni ma comunque non inferiore a 35, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?  (con atti
accessibili)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

2105(20
25-S)

Nel caso in cui il bando di gara preveda la disponibilità elettronica dei documenti di gara e la presentazione dell'offerta in formato elettronico, è stato verificato il rispetto del termine  per la
ricezione delle offerte fissato in giorni 30 per come disposto dall'art. 60 comma 2 bis?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

2110(20
25-S) Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 15 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

2115(20
25-S) E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 23  giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, così come previsto dall'art. 36 (9)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

2120(20
25-S) Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 23 giorni ma comunque non inferiore a 18, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

2125(20
25-S) Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

2130(20
25-S)

Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle offerte, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata con le
medesime modalità previste per il Bando originario?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

2135(20
25-S) E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dal bando?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

2140(20
25-S) E' stato verificato la presenza delle comunicazione agli esclusi ed il rispetto dei termini per l'invio?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

2145(20
25-S) Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?

2150(20
25-N) L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante una PROCEDURA RISTRETTA ai sensi dell'art.61 ?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dell'atto di approvazione

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

Monday 11 May 2020 Pagina 28 Firma

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



N. VERIFICA

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

2155(21
50-S) Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, l'avviso di indizione di gara è conforme all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?

2160(21
50-S) E' stata verificata la presenza di tutti gli Allegati a corredo dell'Avviso di indizione di gara?

2165(21
50-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA,  l'avviso di indizione è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle
Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2)  entro 5 giorni dalla sua trasmissione?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di trasmissione e di pubblicazione da parte dell'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di trasmissione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

2170(21
50-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA,  l'avviso di indizione  è stato pubblicato sulla G.U.  Serie Speciale
relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai
sensi del D.M. 2/12/2016 n. 248?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione G.U.      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

2175(21
50-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo
del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC  e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore
diffusione locale?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma ANAC, sui due quotidiani nazionali e sui due quotidiani locali

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul sito web del MIT      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sulla piattaforma ANAC      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani nazionali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani locali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

2180(21
50-S) E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?

2185(21
50-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35,
comma 1 lettera c)  è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione  sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I.  e
per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma ANAC, sul quotidiano nazionale e sul  quotidiano locale

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul sito web del MIT      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sulla piattaforma ANAC      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul quotidiano nazionae      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani locali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

2190(21
50-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è' stata accertata la
pubblicazione dell' avviso di indizione  sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente e sull'Albo Pretorio

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione all'albo pretorio      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

2195(21
50-S) L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO

2200(21
50-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta
essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando o dalla data di invio dell'invito a confermare interesse in caso di avviso di preinformazione, per come previsto dall'art.
61 (2)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

2205(21
50-S)

Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza
debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

2210(21
50-S) E' stato verificato che le domande siano pervenute nei termini previsti dal bando?
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NOTE ESPLICATIVE:specificare:

2215(21
50-S) Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di paretcipazione?

NOTE ESPLICATIVE:indicare i verbali redatti dalla Commisisone

2220(21
50-S) E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?

NOTE ESPLICATIVE:indicare l'atto di approvazione degli ammessi

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

2225(21
50-S)

Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero
minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il numero di imprese invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. imprese invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

2230(21
50-S) E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il prot. della lettera d'invito ed il numero di imprese invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. di prot. lettera d'invito      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: N di imprese invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

2235(21
50-S)

Per l'avviso di indizione  di gara per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE,  risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non
meno di 35 giorni e non oltre  12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di trasmissione e di pubblicazione da parte dell'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di trasmissione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

2240(21
50-S) L'Avviso di PREINFORMAZIONE, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?

2245(21
50-S)

In caso di Avviso di PREINFORMAZIONE, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza
disponibilità elettronica dei documenti di gara)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

2250(21
50-S)

Nel caso in cui la lettera di invito, per cui  è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte  superiore a 10 giorni
, è stata verificata la presenza della disponibilità elettronica dei documenti di gara?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

2255(21
50-S)

Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della
lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

2260(21
50-S) Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni,  è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

2265(21
50-S) Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

2270(21
50-S)

Nel caso in cui il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 30 giorni e non vi sia stato un avviso di preinformazione, è stato accertato che si tratti di un termine concordato con i
candidati selezionati e che tale termine sia uguale per tutti i candidati così come previsto dall'art. 61 (5)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

2275(21
50-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta
essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

2280(21
50-S)

Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6
lettera a)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

2285(21
50-S) Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di paretcipazione?
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NOTE ESPLICATIVE:indicare i verbali redatti dalla Commissione

2290(21
50-S) E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?

NOTE ESPLICATIVE:indicare l'atto di approvazione degli ammessi

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

2295(21
50-S)

Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero
minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il numero di imprese ammesse ed invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. imprese ammesse e invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

2300(21
50-S) E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il prot. della lettera d'invito ed il numero di imprese invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. di prot. lettera d'invito      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: N di imprese invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

2305(21
50-S) La lettera di invito  prevedeva un termine per la ricezione delle offerte  di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

2310(21
50-S) La lettera di invito  prevedeva un termine per la ricezione delle offerte  di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

2315(21
50-S) La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

2320(21
50-S)

Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/offerte, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata
con le medesime modalità previste per il Bando originario/lettera di invito?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

2325(21
50-S) E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

2330(21
50-S) Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?

2335(21
50-N) Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE  risultano verificate le condizioni previste dall'art.62(1)(2) ?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dell'atto di approvazione

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

2340(23
35-S)

Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE  SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni
dell'Unione Europea cosi come previsto dall'art.72 (2) ?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di trasmissione e di pubblicazione da parte dell'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di trasmissione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

2345(23
35-S)

Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE  SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale  cosi
come previsto dall'art.216(11) ?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione G.U.      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

2350(23
35-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA,  l'avviso di indizione  è stato pubblicato
sulla G.U.  Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da
60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 n. 248?
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2355(23
35-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione
dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC  e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione
nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma ANAC, sui due quotidiani nazionali e sui due quotidiani locali

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul sito web del MIT      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sulla piattaforma ANAC      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani nazionali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani locali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

2360(23
35-S) E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?

2365(23
35-S)

Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui
all'art. 35, comma 1 lettera c)  è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I.  e per
estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblucazione sul profilo Committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma ANAC, sul quotidiano nazionale e sul  quotidiano locale

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul sito web del MIT      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sulla piattaforma ANAC      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul quotidiano nazionae      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani locali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

2370(23
35-S)

Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è' stata
accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente e sull'Albo Pretorio

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione all'albo pretorio      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

2375(23
35-S) E' stato verificata la presenza di tutti i documenti allegati al Bando di gara (es. capitolato)?

2380(23
35-S) L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO

2385(23
35-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE  SOPRA SOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione
risulta essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando ?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

2390(23
35-S)

Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza
debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

2395(23
35-S) Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di paretcipazione?

NOTE ESPLICATIVE:indicare i verbali redatti dalla Commissione

2400(23
35-S) E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?

NOTE ESPLICATIVE:indicare l'atto di approvazione degli ammessi

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N.atto      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

2405(23
35-S)

Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero
minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il numero di imprese ammesse ed invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. imprese ammesse e invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

2410(23
35-S) E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il prot. della lettera d'invito ed il numero di imprese invitate
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DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. di prot. lettera d'invito      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: N di imprese invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

2415(23
35-S)

E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di
gara)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

2420(23
35-S) Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni,  è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

2425(23
35-S) Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

2430(23
35-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE  SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta
essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

2435(23
35-S) Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

2440(23
35-S) Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di paretcipazione?

NOTE ESPLICATIVE:indicare i verbali redatti dalla Commissione

2445(23
35-S) E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?

NOTE ESPLICATIVE:indicare l'atto di approvazione degli ammessi

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

2450(23
35-S)

Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art. 91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero
minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il numero di imprese ammesse ed invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. imprese ammesse e invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

2455(23
35-S) E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il prot. della lettera d'invito ed il numero di imprese invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. di prot. lettera d'invito      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: N di imprese invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

2460(23
35-S) La lettera di invito  prevedeva un termine per la ricezione delle offerte  di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

2465(23
35-S) La lettera di invito  prevedeva un termine per la ricezione delle offerte  di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

2470(23
35-S) La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

2475(23
35-S) E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

2480(23
35-S)

Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/offerte, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata
con le medesime modalità previste per il Bando originario/lettera di invito?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

2485(23
35-S) Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?
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2490(23
35-S) E' stato verificato che l'aggiudicazione è avvenuta sulla base dell'offerta iniziale senza negoziazione ai sensi dell'art.62(8)?

2495(23
35-S) E' stata verificata la successiva fase di negoziazione ai sensi dell'art. 62(7)(9)?

2500(23
35-N) L'affidamento dei servizi tecnici  è avvenuto mediante DIALOGO COMPETITIVO ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 50/2016?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dell'atto di approvazione

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

2505(25
00-S) Nel caso di ricorso alla procedura di  DIALOGO COMPETITIVO, sono state rispettate le condizioni di cui dall’art. 64 (1) del D. Lgs. 50/2016?

2510(25
00-S)

Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea cosi come
previsto dall'art.72 (2) ?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di trasmissione e di pubblicazione da parte dell'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di trasmissione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

2515(25
00-S)

"Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO  SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale  cosi come previsto dall'art.216(11) ?
"

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione G.U.      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

2520(25
00-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante DIALOGO COMPETITIVO , ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA,  l'avviso di indizione  è stato pubblicato sulla G.U.  Serie Speciale
relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai
sensi del D.M. 2/12/2016 n. 248?

2525(25
00-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante DIALOGO COMPETITIVO , ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo
del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC  e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore
diffusione locale?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma ANAC, sui due quotidiani nazionali e sui due quotidiani locali

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul sito web del MIT      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sulla piattaforma ANAC      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani nazionali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani locali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

2530(25
00-S) E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?

2535(25
00-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante DIAGOLO COMPETITIVO ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35,
comma 1 lettera c)  è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I.  e per estratto su
almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma ANAC, sul quotidiano nazionale e sul  quotidiano locale

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul sito web del MIT      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sulla piattaforma ANAC      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul quotidiano nazionae      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani locali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

2540(25
00-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante DIAGOLO COMPETITIVO, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è' stata accertata la
pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente e sull'Albo Pretorio

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione all'albo pretorio      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100
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2545(25
00-S)

"Nel caso di affidamento mediante DIAGOLO COMPETITIVO  ed i lavori siano SOPRASOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia
almeno di 30 giorni?
                                                           "

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

2550(25
00-S)

"Nel caso di affidamento mediante DIAGOLO COMPETITIVO  ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione
sia almeno di 15 giorni?
                                                           "

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

2555(25
00-S)

Nel caso siano stati prorogati i termini per la  ricezione delle domande, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che che la proroga sia stata pubblicata
con le medesime modalita previste per il Bando originario?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

2560(25
00-S) Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle domande di partecipazione?

2565(25
00-S) Sono stati verificati i verbali della Commissione relativi alla istruttoria delle domande di partecipazione?

NOTE ESPLICATIVE:indicare i verbali redatti dalla Commissione

2570(25
00-S) E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?

NOTE ESPLICATIVE:indicare l'atto di approvazione degli ammessi

2575(25
00-S)

Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell’art. 91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero
minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, etc.)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il numero di imprese ammesse ed invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. imprese ammesse e invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

2580(25
00-S) E' stata verificata la presenza e l' invio della lettera di invito a a partecipare al dialogo  a tutti gli operatori economici individuati, non meno di tre ai sensi dell' art. 91(2)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il prot. della lettera d'invito ed il numero di imprese invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. di prot. lettera d'invito      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: N di imprese invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

2585(25
00-S) E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla lettera d'invito?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

2590(25
00-S) E' stato verificato che il dialogo si sia svolto nel rispetto dell'art. 64 comma 6, 8 e 9?

2595(25
00-S) E' stata verificata la conclusione del diaologo ai sensi dell'art. 64 comma 10 ed è stato verificato che gli esiti siano stati comunicati ai partecipanti?

2600(25
00-S) E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?

NOTE ESPLICATIVE:indicare l'atto di approvazione degli ammessi

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

2605(25
00-S) E' stata verificata la presenza e l' invio della seconda lettera di invito (invito  a presentare l'offerta finale)   a tutti gli operatori economici individuati?

2610(25
00-S) E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla seconda  lettera d'invito?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

2615(25
00-S)

Nel caso siano state disposte proroghe alla ricezione delle offerte, sono state accertate le motivazioni alla base della stessa ed è stato verificato che la proroga sia stata comunicata a tutti
gli operatori economici?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

2620(25
00-S) Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle offerte?

2625(25
00-S) E' stato accertato che l'appalto sia stato aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'art. 95 (6)?

2630(25
00-S) E' accertato che la stazione appaltante abbia previsto premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo per come stabilito dall'art.64 comma 13?

2635(25
00-N) L'affidamento dei servizi tecnici  è avvenuto mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 50/2016?
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NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dell'atto di approvazione

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

2640(26
35-S) Nel caso di ricorso alla procedura di  PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE, sono state rispettate le ipotesi previste dall' art. 65 comma 1?

2645(26
35-S)

"Nel caso di affidamento mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE  ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di
partecipazione sia almeno di 30 giorni?
                                                           "

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

2650(26
35-S)

"Nel caso di affidamento mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE  ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di
partecipazione sia almeno di 15 giorni?
                                                           "

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

2655(26
35-S) E' stata verificata la presenza e l' invio della lettera di invito a a partecipare  a tutti gli operatori economici individuati, non meno di tre ai sensi dell'art. 91 (2)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il prot. della lettera d'invito ed il numero di imprese invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. di prot. lettera d'invito      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: N di imprese invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

2660(26
35-S) E' stato accertato che il critetio di aggiudicazione sia unicamente quello del miglior rapporto qualità/prezzo confomemente all'art. 95?

2665(26
35-S) E' stata verificata la negoziazione delle offerte iniziali e tutte le offerte successive, fatta eccezione per le offerte finali per come diaposto dall'art. 65 comma 6?

2670(26
35-S) E' stato verificato che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano garantito la partià di trattamento fra tutti gli offerenti per come stabilito dall'art. 65 comma 7?

2675(26
35-S) E' stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 65 ai commi 8, 9 e 10?

2680(26
35-N)

Nel caso di PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO risulta verificato che l'importo del servizi tecnici sia inferiore ad € 100.000,00  (nel caso di almeno 5 inviti) come previsto dall'art.
157?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dell'atto di approvazione

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

2685(26
80-S)

Nel caso i servizi tecnici siano  affidati  mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO è stato accertato che gli operatori siano stati individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, ai sensi dell' art.36(2) lettera b)  e secondo le indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 4, punti 3.6 e
3.7?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

2690(26
80-S)

Nel caso i servizi tecnici siano stati affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO  è stato accertato il rispetto di quanto previsto dalle LINEE GUIDA DELL'ANAC
Procedure sottosoglia al punto 5.1 per l'esperimento di indagini di mercato e formazione/gestione elenchi, così come disposto dall'art.36(7) ?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

2695(26
80-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO la stazione appaltante ha individuato gli operatori economici da consultare previa verifica dei
requisiti di qualificazione previsti per affidamenti di contratti di uguale importo mediante altre procedure per come previsto all'art.63(6)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

2700(26
80-S) E' stato verificata la presenza e l'invio della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il prot. della lettera d'invito ed il numero di imprese invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. di prot. lettera d'invito      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: N di imprese invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

2705(26
80-S) E' stato verificata la presenza di tutti i documenti di gara (es. capitolato)?

2710(26
80-S) E' stato verificato il rispetto del termine  comunicato dalla stazione appaltante per la ricezione delle offerte ?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

2715(26
80-S)

Nel caso siano stato disposte proroghe alla ricezione delle offerte, sono state accertate le motivazioni alla base della stessa ed è stato verificato che la proroga sia stata comunicata a tutti
gli operatori economici ?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:
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2720(26
80-S) Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?

2725(26
80-N) Nel caso gli incarichi di progettazione siano AFFIDATI IN VIA DIRETTA è stato accertato che si tratti di IMPORTO PARI O INFERIORE ad € 40.000,00 come previsto dall'art.31(8) ?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dell'atto di approvazione

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

2730(27
25-S) Nel caso gli incarichi di progettazione,  siano AFFIDATI IN VIA DIRETTA è stato accertato che l'affidamento sia stato adeguatamente motivato così come previsto dall'art.36(2) lettera a) ?

2735(27
25-S)

Nel caso gli incarichi di progettazione siano AFFIDATI IN VIA DIRETTA è stato verificato il rispetto del principio di rotazione, così come previsto dall'art.36(1) ? [ Linee Guida ANAC (punto
4.3) sulle procedure sottosoglia del 1 marzo 2018]

2740(27
25-S) Esiste il Regolamento interno all'amministrazione affidante che disciplina la verifica a campione delle autodichiarazioni circa il possesso dei requisiti in capo al soggetto affidato ?

2745(27
25-S)

In caso di affidamento diretto rientrante nella fascia da 0 a 5.000 euro, l'amministrazione affidante ha verificato il possesso dei requisiti del soggetto affidato secondo quanto previsto dalle
Linee Guida ANAC (punto 4.2.2) sulle procedure sottosoglia del 1 marzo 2018 ? (verificare Casellario Anac, DURC, sussistenza requisiti speciali, eventuale Comunicazione antimafia in
caso di attivita` a rischio di infiltrazione (articolo 1, commi 52 e 53 Legge 190/2012)

2750(27
25-S)

In caso di affidamento diretto rientrante nella fascia da 5.000 a 20.000 euro, l'amministrazione affidante ha verificato il possesso dei requisiti del soggetto affidato secondo quanto previsto
dalle Linee Guida ANAC (punto 4.2.2) sulle procedure sottosoglia del 1 marzo 2018 ? (verificare Casellario Anac; Assenza di condanne di cui all’articolo 80 comma 1 del Codice; Assenza
di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (articolo 80 comma 4); Assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali (articolo 80 comma 4); Assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuita` aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 (articolo
80 comma 5 lett.b); Comunicazione antimafia in caso di attivita` a rischio di infiltrazione (articolo 1 commi 52 e 53 Legge 190/2012)

2755(27
25-S)

In caso di affidamento diretto rientrante nella fascia da 20.000 a 40.000 euro, l'amministrazione affidante ha verificato il possesso dei requisiti del soggetto affidato secondo quanto
previsto dalle Linee Guida ANAC (punto 4.2.2) sulle procedure sottosoglia del 1 marzo 2018 ? (si applicano controlli “completi” sui requisiti generali dell’articolo 80 (oltre a quelli speciali)

2760(27
25-S)

Nel caso gli incarichi di progettazione siano AFFIDATI IN VIA DIRETTA è stato verificato il rispetto del principio di rotazione, così come previsto dall'art.36(1) ? [ Linee Guida ANAC (punto
4.3) sulle procedure sottosoglia del 1 marzo 2018]

2765(27
25-S) Esiste il Regolamento interno all'amministrazione affidante che disciplina la verifica a campione delle autodichiarazioni circa il possesso dei requisiti in capo al soggetto affidato ?

2770(27
25-S)

In caso di affidamento diretto rientrante nella fascia da 0 a 5.000 euro, l'amministrazione affidante ha verificato il possesso dei requisiti del soggetto affidato secondo quanto previsto dalle
Linee Guida ANAC (punto 4.2.2) sulle procedure sottosoglia del 1 marzo 2018 ? (verificare Casellario Anac, DURC, sussistenza requisiti speciali, eventuale Comunicazione antimafia in
caso di attivita` a rischio di infiltrazione (articolo 1, commi 52 e 53 Legge 190/2012)

2775(27
25-S)

In caso di affidamento diretto rientrante nella fascia da 5.000 a 20.000 euro, l'amministrazione affidante ha verificato il possesso dei requisiti del soggetto affidato secondo quanto previsto
dalle Linee Guida ANAC (punto 4.2.2) sulle procedure sottosoglia del 1 marzo 2018 ? (verificare Casellario Anac; Assenza di condanne di cui all’articolo 80 comma 1 del Codice; Assenza
di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (articolo 80 comma 4); Assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali (articolo 80 comma 4); Assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuita` aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 (articolo
80 comma 5 lett.b); Comunicazione antimafia in caso di attivita` a rischio di infiltrazione (articolo 1 commi 52 e 53 Legge 190/2012)

2780(19
05-S) E' stato verificato l'atto formale di verifica preventiva della progettazione (c.d. validazione del progetto) ? (art.26)

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dell'atto

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

2785(19
05-S)

La verifica progettuale è avvenuta prima delle procedure di affidamento dei lavori, ovvero, in caso di appalto integrato, prima dell'avvio dei lavori, così come previsto dall'art.26(2), e
accertando quanto previsto dall'art.26(4) ?

2790(19
05-S)

La verifica della progettazione è stata effettuata dai soggetti legittimati ai sensi dell'art.26(6) ? (per lavori inferiori a 1.000.000 dal RUP - per lavori superiori a 1.000.000 e sottosoglia dagli
Uffici Tecnici della stazione appaltante o soggetti esterni - per lavori soprasoglia e fino a 20.000.000 da professionisti esterni dotati di sistema qualità - per lavori oltre i 20.000.000 da
organismi di controllo accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020)

2795(19
05-S) Il progetto esecutivo risulta dotato di approvazione ai sensi dell'art. 27 ?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dell'atto di approvazione

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

2800(19
05-S)

Qualora dal progetto esecutivo siano emerse interferenze, anche in sede di conferenza dei servizi, che abbiano determinato la necessità di una rimozione delle stesse, ovvero di nuove
localizzazione o un nuovo tracciato dell'opera, è stato accertato che il progetto definitivo sia stato ritirato e sia stato ripresentato ? (in caso negativo, tali modifiche non potranno essere
effettuate nei successivi livelli di progettazione, anche se derivanti da circostanze imprevedibili-art.27(3)-)

2805(19
05-S) Risulta accerata l'assenza di frazionamento artificioso?

2810(19
05-S)

Nel caso di appalto integrato, previsto dal comma 1bis dell'art.59, è stato verificato che l'elemento innovativo o tecnologico delle opere da realizzare sia nettamente prevalente rispetto
all'importo complessivo dei lavori ?

2815(19
05-S) E' stato verificato che, in sede di presentazione dell'offerta, il concorrente abbia prestato idonea garanzia provvisoria nelle forme e modalità previste dall'art.93, commi 1 e 4 ?

NOTE ESPLICATIVE:indicare estremi della polizza:

2820(19
05-S) La misura della garanzia prestata è pari al 2% del prezzo base indicato nel bando con un'efficacia di almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta ?
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2825(19
05-S) E' PRESENTE IL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il quadro economico approvato:

2830 E' STATO VERIFICATO IL CRITERIO IN MERITO ALL'AGGIUDICAZIONE DELLA PROGETTAZIONE?

2835(28
30-S)

Se il criterio di aggiudicazione risulta essere quello del prezzo più basso, risultano verificate le condizioni previste dagli artt. 31 (8), 36 (2) tettera a) e 37 (1) ? (Solo per affidamento diretto
della progettazione)

2840(28
30-S)

Se il criterio è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa  previsto obbligatoriamente per i servizi di progettazione superiori ad euro 40.000,00 , il bando di gara o lettera di invito
prevedono i criteri di valutazione e la relativa ponderazione?

2845(28
30-S) Sono stati applicati i criteri di ponderazione (ovvero, se previsti, i subcriteri, i subpesi, i subpunteggi)?

2850(28
30-S) Risulta nominata una Commissione di gara deputata all'apertura delle buste e incaricata della verifica del possesso dei requisiti dei partecipanti alla gara ?

2855(28
30-S) E' stata verificata la regolare costituzione e composizione della Commissione di gara secondo quanto disposto dalla normativa?

2860(28
30-S) E' stato verificato il registro delle offerte presso la stazione appaltante ?

2865(28
30-S) E' stato verificata la presenza di F.A.Q. durante la fase di validità del Bando di gara?

2870(28
30-S) La stazione appaltante ha messo a disposizione degli interessati un accesso gratuito per via elettronica a tutti i documenti di gara ai sensi dell'art.74 d.lgs. 50/2016?

2875(28
30-S)

In caso di richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari, è stato verificato che le stesse sono state comunicate a tutti gli offerenti che hanno
partecipato alla procedura di appalto sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte o quattro giorni prima  in caso di procedura accellerata ai sensi dell'art. 74 co.4 d.lgs.
50/2016) ?

2880(28
30-S)

Nel caso in cui la stazione appaltante ha risposto alla richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari oltre il termine previsto ovvero ha effettuato
modifiche significative ai documenti di gara, si è proceduto a prorogare i termini per la ricezione delle offerte ai sensi dell'art. 79 co.3 d.lgs. 50/2016 ?  Se si verificare atto di proroga del
termine.

2885(28
30-S)

Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata nominata la Commissione giudicatrice secondo i tempi e i modi stabiliti dal
codice ai sensi degli artt. 77 e 78 ? (nomina di commissari in numero dispari, indicazioni Linee Guida ANAC, ecc.)

2890(28
30-S)

I componenti della Commissione giudicatrice hanno reso la dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 riguardante l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, ai
sensi dell'art. 77, commi 4 e 9 ?

2895(28
30-S) L'atto di nomina della Commissione di gara e/o della Commissione giudicatrice, con la sua composizione, è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione Trasparenza ?

2900(28
30-S) E' stato verificato che la nomina della Commissione giudicatrice sia avvenuta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, per come previsto dall'art. 77(7) ?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dell'atto:

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

2905(28
30-S)

E' stato verificato che le spese relative agli emolumenti previsti per le Commissioni di gara siano state inserite nel quadro economico dell'intervento, secondo i parametri previsti dal
Decreto del Ministero delle Infrastrutture ?

2910(28
30-S)

E' stato accertato che tutte le offerte economiche ammesse dalla Commissione giudicatrice siano arrivate nei termini previsti dal Bando di gara ? (occorre visionare i plichi contenenti le
offerte con evidenza del timbro di ricezione da parte della stazione appaltante, in particolare dell'aggiudicataria)

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

2915(28
30-S) Sono stati esaminati i verbali della Commissione di gara relativi alla verifica della documentazione amministrativa e le eventuali cause di esclusione ai sensi degli artt. 80, 83 e 85 ?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

2920(28
30-S) Sono stati esaminati i verbali di seduta riservata della Commissione giudicatrice relativi alla verifica dell'offerta tecnica?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

2925(28
30-S) Sono stati esaminati i verbali della Commissione giudicatrice relativi alla verifica dell'offerta economica ?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

2930(28
30-S) E' stata verificata la presenza della comunicazione ai partecipanti esclusi, entro 5 giorni dall'avvenuta esclusione?

2935(28
30-S)

Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stato accertato che i criteri di selezione non vengano utilizzati quali criteri di
aggiudicazione ai sensi dell'art. 95?

2940(28
30-S)

Durante la valutazione degli offerenti i criteri di aggiudicazione (o relativi sotto criteri o ponderazioni) indicati nel bando di gara o capitolato d'oneri sono stati disattesi con la conseguente
applicazione discriminatoria dei criteri di aggiudicazione? (Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527)

2945(28
30-S) La pista di controllo relativa al punteggio dato ad ogni offerta esiste ed è chiara, trasparente e giustificata?

2950(28
30-S) E' stato verificato che l'apertura dei plichi contenenti la documentazione per l'ammissione alla gara e di quelli contenenti le offerte economiche sia avvenuta in seduta pubblica ?

2955(28
30-S)

E' stato verificato che il tetto massimo del 30% da assegnare per il punteggio economico non sia stato superato per come previsto dall'art. 95, comma 10-bis ? (per le procedure dal 19
aprile 2016 al 19 maggio 2017 si ricorda  cghe il tetto massimo era del 10%)
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N. VERIFICA

2960(28
30-S)

In caso l'offerente abbia fatto ricorso all'avvalimento, è stata verificata la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la
stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente ?

2965(28
30-S)

E' stato verificato che per la stessa gara non partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti e che della stessa impresa ausiliaria non si avvalgano più concorrenti
(a pena di esclusione art. 89, comma 7) ?

2970(28
30-S) E' stato fatto ricorso all'istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 ?

2975(28
30-S) E' stato verificato che, trascorso inutilmente il termine di 10 giorni per la regolarizzazione di carenze formali della domanda, il concorrente sia stato escluso dalla gara ?

2980(28
30-S)

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto
necessario, della commissione giudicatrice,ha valutato la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse ?

2985(28
30-S) Nel caso siano state individuate offerte anormalmente basse, sono state richieste le relative giustificazioni all'offerente ?

2990(28
30-S)

Il RUP ha escluso, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili
? (Il RUP, con il supporto della Commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può
chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro)

2995(28
30-S)

All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione giudicatrice – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – ha formulato la proposta di aggiudicazione in
favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara ?

3000(28
30-S)

Qualora nessuna offerta sia risultata conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante ha proceduto a non aggiudicare la gara ai sensi dell’art. 95, comma
12 ?

3005(28
30-S)

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5, ha richiesto al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86
del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 (requisiti di idoneità professionale, capacità
economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali )?

3010(28
30-S) La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall'organo competente nei termini previsti dalla stazione appaltante (in mancanza, entro 30 giorni) ?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dell'atto:

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

3015(28
30-S)

Affinché la proposta di aggiudicazione divenga efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, è stato verificato il possesso dei requisiti prescritti in capo all'operatore economico che ha ottenuto la
proposta di aggiudicazione ?

3020(28
30-S)

E' stata verificata, nel termine di 5 giorni, l'avvenuta comunicazione a mezzo PEC di cui all'art.76, comma 5, agli operatori economici che hanno presentato offerta per l'eventuale
impugnazione del provvedimento di aggiudicazione in sede giurisdizionale ?

3025(28
30-S) Sono presenti dei ricorsi al provvedimento di aggiudicazione ?

3030(28
30-S) L'esito dei ricorsi ha modificato la graduatoria resa definitiva dal provvedimento di aggiudicazione ?

3035(28
30-S) Sono stati pubblicati gli avvisi di post-informazione di cui agli articoli 98 e 129 del codice ?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3040(28
30-S)

Nel caso di servizi tecnici SOPRASOGLIA, gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC e nella G.U.R.I. dopo la trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee
ai sensi dell'art. 98, sito web del MIT, profilo Committente  dopo dodici giorni (o cinque giorni in caso di urgenza) dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3045(28
30-S)

Nel caso di lavori SOTTOSOGLIA comunitaria di importo maggiore o uguale a 221.000 euro, gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, nella G.U.R.I., sito web del MIT,
profilo Committente  entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione ed, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.I.?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3050(28
30-S)

Nel caso di servizi tecnici  di importo inferiore a 221.000 euro, gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, sito web del MIT, profilo Committente e sull'albo pretorio del
comune dove si eseguono i lavori entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione ?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3055(28
30-S)

E' stato verificato che le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara siano state rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60
giorni dall'aggiudicazione?

3060(28
30-S)

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto all’art. 88 comma 4-bis
e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Risulta evidente tale controllo effettuato a cura della stazione appaltante ?

3065(28
30-S)

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche sui requisiti generali, requisiti di idoneità professionale e requisiti speciali per come previsto dagli artt. 80, 81, 82
e 83 e dalla Linea guida ANAC n. 6?

3070(28
30-S)

E' stato verificato il rispetto del termine di Stand Still per la sottoscrizione del Contratto, pari a 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai
sensi dell'art.32(9) ? (il periodo di stand-still non si applica nei casi di cui all'art.32, comma 10)

3075(28
30-S)

La stipula del contratto è avvenuta entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8, salvo il differimento espressamente concordato con
l’aggiudicatario, mediante atto pubblico notarile informatico ovvero in modalità elettronica (a pena di nullità) ?

3080(28
30-S) E' stato verificato che il progettista incaricato, abbia costituito e consegnato alla stazione appaltante una polizza assicurativa per R.C. e professionale?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi del contratto e l'importo di aggiudicazione

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N.  contratto      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100
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N. VERIFICA

      Descrizione: Data contratto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: importo di aggiudicazione      Obbligatorio: S      Tipo: IMPORTO      Dimensione: 100

3085(28
30-S) E' stata verificata la presenza dell'accettazione da parte dell'operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)?

3090(28
30-S) E' presente il Contratto debitamente sottoscritto?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi del contratto e l'importo di aggiudicazione

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N.  contratto      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data contratto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: importo di aggiudicazione      Obbligatorio: S      Tipo: IMPORTO      Dimensione: 100

3095(28
30-S) E' stata verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenz CIG su documenti di gara, contratto e strumenti di pagamento)?

3100 E' STATA VERIFICATA LA PRESENZA DI ALTRI INCARICHI TECNICI?

3105(31
00-S)

In caso di affidamenti di altri incarichi a supporto della procedura, è stata accertata la presenza di una proposta del RUP, relativamente alla complessità dei lavori, così come previsto
dall'art. 31(7)?

3110(31
00-S) E' stata verificata la costituzione dell'Ufficio di DD.LL. (direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dell'atto di nomina

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

3115(31
00-S)

Qualora l'amministrazione aggiudicatrice non sia dotata di strutture interne adeguate alle attività di direzione lavori, ha affidato tale incarico nel rispetto dell'art.111, comma 1, ultimo
periodo ovvero, nell'ordine,  ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all'articolo
30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato; ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento degli incarichi di
progettazione?

3120(31
00-S) Nel caso di affidamento ad altri soggetti è stata verificata la procedura di affidamento? SI/NO

NOTE ESPLICATIVE:indicare: NOME DELL'AGGIUDICATARIO, IMPORTO A BASE D'ASTA, IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE, CIG

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Nome dell'aggiudicatario      Obbligatorio: S      Tipo: TEXTAREA      Dimensione: 100

      Descrizione: Importo a base d'asta      Obbligatorio: S      Tipo: IMPORTO      Dimensione: 100

      Descrizione: Importo di aggiudicazione      Obbligatorio: S      Tipo: IMPORTO      Dimensione: 100

      Descrizione: CIG      Obbligatorio: S      Tipo: ALFANUMERICO      Dimensione: 100

3125(31
20-S) L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO

3130(31
20-S) SI TRATTA DI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 221.000,00 EURO?

3135(31
20-S)

NEL CASO DI SERVIZI TECNICI PARI O SUPERIORI A 221.000,00 EURO E' STATO VERIFICATO IL RICORSO ALLE PROCEDURE ORDINARIE PER COME INDICATO ALL'ART.
157 (1)?

3140(31
20-S) L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante una PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art.60 ?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dell'atto di approvazione

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

3145(31
40-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, il bando di gara è conforme ai bandi-tipo ANAC  e contiene le informazioni di cui all'Allegato XIV, parte I, lett. c),
così come previsto dall'art. 71?

3150(31
40-S) E' stata verificata la presenza di tutti gli allegati a corredo del bando (es. capitolato d'appalto) ?

3155(31
40-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA,  il bando di gara è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle
Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2)  entro 5 giorni dalla sua trasmissione?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di trasmissione e di pubblicazione da parte dell'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di trasmissione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100
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N. VERIFICA

      Descrizione: Data di pubblicazione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

3160(31
40-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed iservizi tecnici siano SOPRASOGLIA,  il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.  Serie Speciale relativa ia
contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del
D.M. 2/12/2016 n. 248?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione G.U.      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

3165(31
40-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente,
sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC  e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma ANAC, sui due quotidiani nazionali e sui due quotidiani locali

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul sito web del MIT      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sulla piattaforma ANAC      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani nazionali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani locali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

3170(31
40-S) E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?

3175(31
40-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35,
comma1 lettera c)  è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I.  e per estratto su
almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma ANAC, sul quotidiano nazionale e sul  quotidiano locale

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul sito web del MIT      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sulla piattaforma ANAC      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul quotidiano nazionae      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani locali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

3180(31
40-S)

Nel caso i servizi tecnicisiano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è' stata accertata la
pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente e sull'Albo Pretorio

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione all'albo pretorio      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

3185(31
40-S) L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO

3190(31
40-S)

Per il bando di gara è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione? in tal caso risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35
giorni e non oltre  12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di invio alla pubblicazione dell'Avviso di Preinformazione

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di invio alla pubblicazione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

3195(31
40-S) L'Avviso di preinformazione, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?

3200(31
40-S) In caso di Avviso di preinformazione, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione del bando (senza atti accessibili)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3205(31
40-S)

Nel caso in cui il bando di gara, per cui  è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte  inferiore a 20 giorni  ma
comunque non inferiore a 15, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3210(31
40-S)

Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 40 giorni dalla data di trasmissione del
bando di gara (senza atti accessibili)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3215(31
40-S)

Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 40 giorni ma comunque non inferiore a 35, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?  (con atti
accessibili)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:
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3220(31
40-S)

Nel caso in cui il bando di gara preveda la disponibilità elettronica dei documenti di gara e la presentazione dell'offerta in formato elettronico, è stato verificato il rispetto del termine  per la
ricezione delle offerte fissato in giorni 30 per come disposto dall'art. 60 comma 2 bis?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3225(31
40-S) Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 15 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3230(31
40-S) E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 23  giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, così come previsto dall'art. 36 (9)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3235(31
40-S) Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 23 giorni ma comunque non inferiore a 18, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3240(31
40-S) Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3245(31
40-S)

Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle offerte, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata con le
medesime modalità previste per il Bando originario?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3250(31
40-S) E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dal bando?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3255(31
40-S) E' stato verificato la presenza delle comunicazione agli esclusi ed il rispetto dei termini per l'invio?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3260(31
40-S) Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3265(31
40-N) L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante una PROCEDURA RISTRETTA ai sensi dell'art.61 ?

3270(32
65-S) Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, l'avviso di indizione di gara è conforme all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?

3275(32
65-S) E' stata verificata la presenza di tutti gli Allegati a corredo dell'Avviso di indizione di gara?

3280(32
65-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA,  l'avviso di indizione è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle
Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2)  entro 5 giorni dalla sua trasmissione?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di trasmissione e di pubblicazione da parte dell'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di trasmissione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

3285(32
65-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA,  l'avviso di indizione  è stato pubblicato sulla G.U.  Serie Speciale
relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai
sensi del D.M. 2/12/2016 n. 248?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione G.U.      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

3290(32
65-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo
del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC  e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore
diffusione locale?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma ANAC, sui due quotidiani nazionali e sui due quotidiani locali

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul sito web del MIT      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sulla piattaforma ANAC      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani nazionali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani locali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

3295(32
65-S) E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?
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3300(32
65-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35,
comma 1 lettera c)  è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione  sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I.  e
per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma ANAC, sul quotidiano nazionale e sul  quotidiano locale

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul sito web del MIT      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sulla piattaforma ANAC      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul quotidiano nazionae      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

3305(32
65-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è' stata accertata la
pubblicazione dell' avviso di indizione  sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente e sull'Albo Pretorio

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione all'albo pretorio      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

3310(32
65-S) L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO

3315(32
65-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta
essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando o dalla data di invio dell'invito a confermare interesse in caso di avviso di preinformazione, per come previsto dall'art.
61 (2)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3320(32
65-S)

Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza
debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3325(32
65-S) E' stato verificato che le domande siano pervenute nei termini previsti dal bando?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3330(32
65-S) Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di paretcipazione?

NOTE ESPLICATIVE:indicare i verbali redatti dalla Commisisone

3335(32
65-S) E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?

NOTE ESPLICATIVE:indicare l'atto di approvazione degli ammessi

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

3340(32
65-S)

Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero
minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il numero di imprese invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. imprese invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

3345(32
65-S) E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il prot. della lettera d'invito ed il numero di imprese invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. di prot. lettera d'invito      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: N di imprese invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

3350(32
65-S)

Per l'avviso di indizione  di gara per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE,  risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non
meno di 35 giorni e non oltre  12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di trasmissione e di pubblicazione da parte dell'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di trasmissione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

3355(32
65-S) L'Avviso di PREINFORMAZIONE, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?
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3360(32
65-S)

In caso di Avviso di PREINFORMAZIONE, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza
disponibilità elettronica dei documenti di gara)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3365(32
65-S)

Nel caso in cui la lettera di invito, per cui  è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte  superiore a 10 giorni
, è stata verificata la presenza della disponibilità elettronica dei documenti di gara?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3370(32
65-S)

Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della
lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3375(32
65-S) Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni,  è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3380(32
65-S) Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3385(32
65-S)

Nel caso in cui il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 30 giorni e non vi sia stato un avviso di preinformazione, è stato accertato che si tratti di un termine concordato con i
candidati selezionati e che tale termine sia uguale per tutti i candidati così come previsto dall'art. 61 (5)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3390(32
65-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta
essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3395(32
65-S)

Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6
lettera a)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3400(32
65-S) Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di paretcipazione?

NOTE ESPLICATIVE:indicare i verbali redatti dalla Commissione

3405(32
65-S) E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?

NOTE ESPLICATIVE:indicare l'atto di approvazione degli ammessi

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

3410(32
65-S)

Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero
minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il numero di imprese ammesse ed invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. imprese ammesse e invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

3415(32
65-S) E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il prot. della lettera d'invito ed il numero di imprese invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. di prot. lettera d'invito      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: N di imprese invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

3420(32
65-S) La lettera di invito  prevedeva un termine per la ricezione delle offerte  di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3425(32
65-S) La lettera di invito  prevedeva un termine per la ricezione delle offerte  di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3430(32
65-S) La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3435(32
65-S)

Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/offerte, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata
con le medesime modalità previste per il Bando originario/lettera di invito?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:
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3440(32
65-S) E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3445(32
65-S) Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?

3450(32
65-N) Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE  risultano verificate le condizioni previste dall'art.62(1)(2) ?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dell'atto di approvazione

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

3455(34
50-S)

Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE  SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni
dell'Unione Europea cosi come previsto dall'art.72 (2) ?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di trasmissione e di pubblicazione da parte dell'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di trasmissione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

3460(34
50-S)

Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE  SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale  cosi
come previsto dall'art.216(11) ?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione G.U.      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

3465(34
50-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA,  l'avviso di indizione  è stato pubblicato
sulla G.U.  Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da
60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 n. 248?

3470(34
50-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione
dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC  e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione
nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma ANAC, sui due quotidiani nazionali e sui due quotidiani locali

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul sito web del MIT      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sulla piattaforma ANAC      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani nazionali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani locali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

3475(34
50-S) E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?

3480(34
50-S)

Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui
all'art. 35, comma 1 lettera c)  è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I.  e per
estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma ANAC, sul quotidiano nazionale e sul  quotidiano locale

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul sito web del MIT      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sulla piattaforma ANAC      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul quotidiano nazionae      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani locali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

3485(34
50-S)

Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è' stata
accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente e sull'Albo Pretorio

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione all'albo pretorio      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

3490(34
50-S) E' stato verificata la presenza di tutti i documenti allegati al Bando di gara (es. capitolato)?
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3495(34
50-S) L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO

3500(34
50-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE  SOPRA SOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione
risulta essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando ?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3505(34
50-S)

Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza
debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3510(34
50-S) Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di paretcipazione?

NOTE ESPLICATIVE:indicare i verbali redatti dalla Commissione

3515(34
50-S) E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?

NOTE ESPLICATIVE:indicare l'atto di approvazione degli ammessi

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

3520(34
50-S)

Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero
minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il numero di imprese ammesse ed invitate

3525(34
50-S) E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il prot. della lettera d'invito ed il numero di imprese invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. di prot. lettera d'invito      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: N di imprese invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

3530(34
50-S)

E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di
gara)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3535(34
50-S) Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni,  è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3540(34
50-S) Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3545(34
50-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE  SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta
essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3550(34
50-S) Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3555(34
50-S) Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di paretcipazione?

NOTE ESPLICATIVE:indicare i verbali redatti dalla Commissione

3560(34
50-S) E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?

NOTE ESPLICATIVE:indicare l'atto di approvazione degli ammessi

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

3565(34
50-S)

Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art. 91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero
minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il numero di imprese ammesse ed invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. imprese ammesse e invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100
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3570(34
50-S) E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il prot. della lettera d'invito ed il numero di imprese invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. di prot. lettera d'invito      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: N di imprese invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

3575(34
50-S) La lettera di invito  prevedeva un termine per la ricezione delle offerte  di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3580(34
50-S) La lettera di invito  prevedeva un termine per la ricezione delle offerte  di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3585(34
50-S) La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3590(34
50-S) E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3595(34
50-S)

Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/offerte, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata
con le medesime modalità previste per il Bando originario/lettera di invito?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3600(34
50-S) Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?

3605(34
50-S) E' stato verificato che l'aggiudicazione è avvenuta sulla base dell'offerta iniziale senza negoziazione ai sensi dell'art.62(8)?

3610(34
50-S) E' stata verificata la successiva fase di negoziazione ai sensi dell'art. 62(7)(9)?

3615(34
50-N) L'affidamento dei servizi tecnici  è avvenuto mediante DIALOGO COMPETITIVO ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 50/2016?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dell'atto di approvazione

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

3620(36
15-S) Nel caso di ricorso alla procedura di  DIALOGO COMPETITIVO, sono state rispettate le condizioni di cui dall’art. 64 (1) del D. Lgs. 50/2016?

3625(36
15-S)

Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea cosi come
previsto dall'art.72 (2) ?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di trasmissione e di pubblicazione da parte dell'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di trasmissione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

3630(36
15-S)

"Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO  SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale  cosi come previsto dall'art.216(11) ?
"

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione G.U.      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

3635(36
15-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante DIALOGO COMPETITIVO , ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA,  l'avviso di indizione  è stato pubblicato sulla G.U.  Serie Speciale
relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai
sensi del D.M. 2/12/2016 n. 248?

3640(36
15-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante DIALOGO COMPETITIVO , ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo
del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC  e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore
diffusione locale?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma ANAC, sui due quotidiani nazionali e sui due quotidiani locali

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul sito web del MIT      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sulla piattaforma ANAC      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani nazionali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100
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      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani locali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

3645(36
15-S) E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?

3650(36
15-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante DIAGOLO COMPETITIVO ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35,
comma 1 lettera c)  è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I.  e per estratto su
almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma ANAC, sul quotidiano nazionale e sul  quotidiano locale

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul sito web del MIT      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sulla piattaforma ANAC      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul quotidiano nazionae      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani locali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

3655(36
15-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante DIAGOLO COMPETITIVO, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è' stata accertata la
pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente e sull'Albo Pretorio

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione all'albo pretorio      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

3660(36
15-S)

"Nel caso di affidamento mediante DIAGOLO COMPETITIVO  ed i lavori siano SOPRASOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia
almeno di 30 giorni?
                                                           "

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3665(36
15-S)

"Nel caso di affidamento mediante DIAGOLO COMPETITIVO  ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione
sia almeno di 15 giorni?
                                                           "

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3670(36
15-S)

Nel caso siano stati prorogati i termini per la  ricezione delle domande, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che che la proroga sia stata pubblicata
con le medesime modalita previste per il Bando originario?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3675(36
15-S) Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle domande di partecipazione?

3680(36
15-S) Sono stati verificati i verbali della Commissione relativi alla istruttoria delle domande di partecipazione?

3685(36
15-S) E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?

NOTE ESPLICATIVE:indicare l'atto di approvazione degli ammessi

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

3690(36
15-S)

Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell’art. 91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero
minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, etc.)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il numero di imprese ammesse ed invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. imprese ammesse e invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

3695(36
15-S) E' stata verificata la presenza e l' invio della lettera di invito a a partecipare al dialogo  a tutti gli operatori economici individuati, non meno di tre ai sensi dell' art. 91(2)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il prot. della lettera d'invito ed il numero di imprese invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. di prot. lettera d'invito      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: N di imprese invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

3700(36
15-S) E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla lettera d'invito?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3705(36
15-S) E' stato verificato che il dialogo si sia svolto nel rispetto dell'art. 64 comma 6, 8 e 9?
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3710(36
15-S) E' stata verificata la conclusione del diaologo ai sensi dell'art. 64 comma 10 ed è stato verificato che gli esiti siano stati comunicati ai partecipanti?

3715(36
15-S) E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?

NOTE ESPLICATIVE:indicare l'atto di approvazione degli ammessi

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

3720(36
15-S) E' stata verificata la presenza e l' invio della seconda lettera di invito (invito  a presentare l'offerta finale)   a tutti gli operatori economici individuati?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il prot. della lettera d'invito ed il numero di imprese invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. di prot. lettera d'invito      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: N di imprese invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

3725(36
15-S) E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla seconda  lettera d'invito?

3730(36
15-S)

Nel caso siano state disposte proroghe alla ricezione delle offerte, sono state accertate le motivazioni alla base della stessa ed è stato verificato che la proroga sia stata comunicata a tutti
gli operatori economici?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3735(36
15-S) Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle offerte?

3740(36
15-S) E' stato accertato che l'appalto sia stato aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'art. 95 (6)?

3745(36
15-S) E' accertato che la stazione appaltante abbia previsto premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo per come stabilito dall'art.64 comma 13?

3750(36
15-N) L'affidamento dei servizi tecnici  è avvenuto mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 50/2016?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dell'atto di approvazione

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

3755(37
50-S) Nel caso di ricorso alla procedura di  PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE, sono state rispettate le ipotesi previste dall' art. 65 comma 1?

3760(37
50-S)

"Nel caso di affidamento mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE  ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di
partecipazione sia almeno di 30 giorni?
                                                           "

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3765(37
50-S)

"Nel caso di affidamento mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE  ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di
partecipazione sia almeno di 15 giorni?
                                                           "

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3770(37
50-S) E' stata verificata la presenza e l' invio della lettera di invito a a partecipare  a tutti gli operatori economici individuati, non meno di tre ai sensi dell'art. 91 (2)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il prot. della lettera d'invito ed il numero di imprese invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. di prot. lettera d'invito      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: N di imprese invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

3775(37
50-S) E' stato accertato che il critetio di aggiudicazione sia unicamente quello del miglior rapporto qualità/prezzo confomemente all'art. 95?

3780(37
50-S) E' stata verificata la negoziazione delle offerte iniziali e tutte le offerte successive, fatta eccezione per le offerte finali per come diaposto dall'art. 65 comma 6?

3785(37
50-S) E' stato verificato che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano garantito la partià di trattamento fra tutti gli offerenti per come stabilito dall'art. 65 comma 7?

3790(37
50-S) E' stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 65 ai commi 8, 9 e 10?

3795(37
50-N)

Nel caso di PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO risulta verificato che l'importo del servizi tecnici sia inferiore ad € 100.000,00  (nel caso di almeno 5 inviti) come previsto dall'art.
157?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dell'atto di approvazione

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
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      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

3800(37
95-S)

Nel caso i servizi tecnici siano  affidati  mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO è stato accertato che gli operatori siano stati individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, ai sensi dell' art.36(2) lettera b)  e secondo le indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 4, punti 3.6 e
3.7?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3805(37
95-S)

Nel caso i servizi tecnici siano stati affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO  è stato accertato il rispetto di quanto previsto dalle LINEE GUIDA DELL'ANAC
Procedure sottosoglia al punto 5.1 per l'esperimento di indagini di mercato e formazione/gestione elenchi, così come disposto dall'art.36(7) ?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3810(37
95-S)

Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO la stazione appaltante ha individuato gli operatori economici da consultare previa verifica dei
requisiti di qualificazione previsti per affidamenti di contratti di uguale importo mediante altre procedure per come previsto all'art.63(6)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3815(37
95-S) E' stato verificata la presenza e l'invio della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il prot. della lettera d'invito ed il numero di imprese invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. di prot. lettera d'invito      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: N di imprese invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

3820(37
95-S) E' stato verificata la presenza di tutti i documenti di gara (es. capitolato)?

3825(37
95-S) E' stato verificato il rispetto del termine  comunicato dalla stazione appaltante per la ricezione delle offerte ?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3830(37
95-S)

Nel caso siano stato disposte proroghe alla ricezione delle offerte, sono state accertate le motivazioni alla base della stessa ed è stato verificato che la proroga sia stata comunicata a tutti
gli operatori economici ?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3835(37
95-S) Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?

3840(37
95-N) Nel caso gli incarichi di progettazione siano AFFIDATI IN VIA DIRETTA è stato accertato che si tratti di IMPORTO PARI O INFERIORE ad € 40.000,00 come previsto dall'art.31(8) ?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dell'atto di approvazione

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

3845(38
40-S) Nel caso gli incarichi di progettazione,  siano AFFIDATI IN VIA DIRETTA è stato accertato che l'affidamento sia stato adeguatamente motivato così come previsto dall'art.36(2) lettera a) ?

3850(38
40-S)

Nel caso gli incarichi di progettazione siano AFFIDATI IN VIA DIRETTA è stato verificato il rispetto del principio di rotazione, così come previsto dall'art.36(1) ? [ Linee Guida ANAC (punto
4.3) sulle procedure sottosoglia del 1 marzo 2018]

3855(38
40-S) Esiste il Regolamento interno all'amministrazione affidante che disciplina la verifica a campione delle autodichiarazioni circa il possesso dei requisiti in capo al soggetto affidato ?

3860(38
40-S)

In caso di affidamento diretto rientrante nella fascia da 0 a 5.000 euro, l'amministrazione affidante ha verificato il possesso dei requisiti del soggetto affidato secondo quanto previsto dalle
Linee Guida ANAC (punto 4.2.2) sulle procedure sottosoglia del 1 marzo 2018 ? (verificare Casellario Anac, DURC, sussistenza requisiti speciali, eventuale Comunicazione antimafia in
caso di attivita` a rischio di infiltrazione (articolo 1, commi 52 e 53 Legge 190/2012)

3865(38
40-S)

In caso di affidamento diretto rientrante nella fascia da 5.000 a 20.000 euro, l'amministrazione affidante ha verificato il possesso dei requisiti del soggetto affidato secondo quanto previsto
dalle Linee Guida ANAC (punto 4.2.2) sulle procedure sottosoglia del 1 marzo 2018 ? (verificare Casellario Anac; Assenza di condanne di cui all’articolo 80 comma 1 del Codice; Assenza
di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (articolo 80 comma 4); Assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali (articolo 80 comma 4); Assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuita` aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 (articolo
80 comma 5 lett.b); Comunicazione antimafia in caso di attivita` a rischio di infiltrazione (articolo 1 commi 52 e 53 Legge 190/2012)

3870(38
40-S)

In caso di affidamento diretto rientrante nella fascia da 20.000 a 40.000 euro, l'amministrazione affidante ha verificato il possesso dei requisiti del soggetto affidato secondo quanto
previsto dalle Linee Guida ANAC (punto 4.2.2) sulle procedure sottosoglia del 1 marzo 2018 ? (si applicano controlli “completi” sui requisiti generali dell’articolo 80 (oltre a quelli speciali)

3875(38
40-S)

Nel caso gli incarichi di progettazione siano AFFIDATI IN VIA DIRETTA è stato verificato il rispetto del principio di rotazione, così come previsto dall'art.36(1) ? [ Linee Guida ANAC (punto
4.3) sulle procedure sottosoglia del 1 marzo 2018]

3880(38
40-S) Esiste il Regolamento interno all'amministrazione affidante che disciplina la verifica a campione delle autodichiarazioni circa il possesso dei requisiti in capo al soggetto affidato ?

3885(38
40-S)

In caso di affidamento diretto rientrante nella fascia da 0 a 5.000 euro, l'amministrazione affidante ha verificato il possesso dei requisiti del soggetto affidato secondo quanto previsto dalle
Linee Guida ANAC (punto 4.2.2) sulle procedure sottosoglia del 1 marzo 2018 ? (verificare Casellario Anac, DURC, sussistenza requisiti speciali, eventuale Comunicazione antimafia in
caso di attivita` a rischio di infiltrazione (articolo 1, commi 52 e 53 Legge 190/2012)

3890(38
40-S)

In caso di affidamento diretto rientrante nella fascia da 5.000 a 20.000 euro, l'amministrazione affidante ha verificato il possesso dei requisiti del soggetto affidato secondo quanto previsto
dalle Linee Guida ANAC (punto 4.2.2) sulle procedure sottosoglia del 1 marzo 2018 ? (verificare Casellario Anac; Assenza di condanne di cui all’articolo 80 comma 1 del Codice; Assenza
di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (articolo 80 comma 4); Assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali (articolo 80 comma 4); Assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuita` aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 (articolo
80 comma 5 lett.b); Comunicazione antimafia in caso di attivita` a rischio di infiltrazione (articolo 1 commi 52 e 53 Legge 190/2012)

3895 E' STATO VERIFICATO IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEGLI ALTRI INCARICHI TECNICI?
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3900(38
95-S)

Se il criterio è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa  previsto obbligatoriamente per i servizi di progettazione superiori ad euro 40.000,00 , il bando di gara o lettera di invito
prevedono i criteri di valutazione e la relativa ponderazione?

3905(38
95-S) Sono stati applicati i criteri di ponderazione (ovvero, se previsti, i subcriteri, i subpesi, i subpunteggi)?

3910(38
95-S) Risulta nominata una Commissione di gara deputata all'apertura delle buste e incaricata della verifica del possesso dei requisiti dei partecipanti alla gara ?

3915(38
95-S) E' stata verificata la regolare costituzione e composizione della Commissione di gara secondo quanto disposto dalla normativa?

3920(38
95-S) E' stato verificato il registro delle offerte presso la stazione appaltante ?

3925(38
95-S) E' stato verificata la presenza di F.A.Q. durante la fase di validità del Bando di gara?

3930(38
95-S) La stazione appaltante ha messo a disposizione degli interessati un accesso gratuito per via elettronica a tutti i documenti di gara ai sensi dell'art.74 d.lgs. 50/2016?

3935(38
95-S)

In caso di richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari, è stato verificato che le stesse sono state comunicate a tutti gli offerenti che hanno
partecipato alla procedura di appalto sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte o quattro giorni prima  in caso di procedura accellerata ai sensi dell'art. 74 co.4 d.lgs.
50/2016) ?

3940(38
95-S)

Nel caso in cui la stazione appaltante ha risposto alla richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari oltre il termine previsto ovvero ha effettuato
modifiche significative ai documenti di gara, si è proceduto a prorogare i termini per la ricezione delle offerte ai sensi dell'art. 79 co.3 d.lgs. 50/2016 ?  Se si verificare atto di proroga del
termine.

3945(38
95-S)

Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata nominata la Commissione giudicatrice secondo i tempi e i modi stabiliti dal
codice ai sensi degli artt. 77 e 78 ? (nomina di commissari in numero dispari, indicazioni Linee Guida ANAC, ecc.)

3950(38
95-S)

I componenti della Commissione giudicatrice hanno reso la dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 riguardante l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, ai
sensi dell'art. 77, commi 4 e 9 ?

3955(38
95-S) L'atto di nomina della Commissione di gara e/o della Commissione giudicatrice, con la sua composizione, è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione Trasparenza ?

3960(38
95-S) E' stato verificato che la nomina della Commissione giudicatrice sia avvenuta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, per come previsto dall'art. 77(7) ?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dell'atto:

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

3965(38
95-S)

E' stato verificato che le spese relative agli emolumenti previsti per le Commissioni di gara siano state inserite nel quadro economico dell'intervento, secondo i parametri previsti dal
Decreto del Ministero delle Infrastrutture ?

3970(38
95-S)

E' stato accertato che tutte le offerte economiche ammesse dalla Commissione giudicatrice siano arrivate nei termini previsti dal Bando di gara ? (occorre visionare i plichi contenenti le
offerte con evidenza del timbro di ricezione da parte della stazione appaltante, in particolare dell'aggiudicataria)

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3975(38
95-S) Sono stati esaminati i verbali della Commissione di gara relativi alla verifica della documentazione amministrativa e le eventuali cause di esclusione ai sensi degli artt. 80, 83 e 85 ?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3980(38
95-S) Sono stati esaminati i verbali di seduta riservata della Commissione giudicatrice relativi alla verifica dell'offerta tecnica?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3985(38
95-S) Sono stati esaminati i verbali della Commissione giudicatrice relativi alla verifica dell'offerta economica ?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

3990(38
95-S) E' stata verificata la presenza della comunicazione ai partecipanti esclusi, entro 5 giorni dall'avvenuta esclusione?

3995(38
95-S)

Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stato accertato che i criteri di selezione non vengano utilizzati quali criteri di
aggiudicazione ai sensi dell'art. 95?

4000(38
95-S)

Durante la valutazione degli offerenti i criteri di aggiudicazione (o relativi sotto criteri o ponderazioni) indicati nel bando di gara o capitolato d'oneri sono stati disattesi con la conseguente
applicazione discriminatoria dei criteri di aggiudicazione? (Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527)

4005(38
95-S) La pista di controllo relativa al punteggio dato ad ogni offerta esiste ed è chiara, trasparente e giustificata?

4010(38
95-S) E' stato verificato che l'apertura dei plichi contenenti la documentazione per l'ammissione alla gara e di quelli contenenti le offerte economiche sia avvenuta in seduta pubblica ?

4015(38
95-S)

E' stato verificato che il tetto massimo del 30% da assegnare per il punteggio economico non sia stato superato per come previsto dall'art. 95, comma 10-bis ? (per le procedure dal 19
aprile 2016 al 19 maggio 2017 si ricorda  cghe il tetto massimo era del 10%)

4020(38
95-S)

In caso l'offerente abbia fatto ricorso all'avvalimento, è stata verificata la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la
stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente ?

4025(38
95-S)

E' stato verificato che per la stessa gara non partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti e che della stessa impresa ausiliaria non si avvalgano più concorrenti
(a pena di esclusione art. 89, comma 7) ?

4030(38
95-S) E' stato fatto ricorso all'istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 ?
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4035(38
95-S) E' stato verificato che, trascorso inutilmente il termine di 10 giorni per la regolarizzazione di carenze formali della domanda, il concorrente sia stato escluso dalla gara ?

4040(38
95-S)

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto
necessario, della commissione giudicatrice,ha valutato la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse ?

4045(38
95-S) Nel caso siano state individuate offerte anormalmente basse, sono state richieste le relative giustificazioni all'offerente ?

4050(38
95-S)

Il RUP ha escluso, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili
? (Il RUP, con il supporto della Commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può
chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro)

4055(38
95-S)

All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione giudicatrice – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – ha formulato la proposta di aggiudicazione in
favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara ?

4060(38
95-S)

Qualora nessuna offerta sia risultata conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante ha proceduto a non aggiudicare la gara ai sensi dell’art. 95, comma
12 ?

4065(38
95-S)

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5, ha richiesto al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86
del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 (requisiti di idoneità professionale, capacità
economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali )?

4070(38
95-S) La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall'organo competente nei termini previsti dalla stazione appaltante (in mancanza, entro 30 giorni) ?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dell'atto:

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

4075(38
95-S)

Affinché la proposta di aggiudicazione divenga efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, è stato verificato il possesso dei requisiti prescritti in capo all'operatore economico che ha ottenuto la
proposta di aggiudicazione ?

4080(38
95-S)

E' stata verificata, nel termine di 5 giorni, l'avvenuta comunicazione a mezzo PEC di cui all'art.76, comma 5, agli operatori economici che hanno presentato offerta per l'eventuale
impugnazione del provvedimento di aggiudicazione in sede giurisdizionale ?

4085(38
95-S) Sono presenti dei ricorsi al provvedimento di aggiudicazione ?

4090(38
95-S) L'esito dei ricorsi ha modificato la graduatoria resa definitiva dal provvedimento di aggiudicazione ?

4095(38
95-S) Sono stati pubblicati gli avvisi di post-informazione di cui agli articoli 98 e 129 del codice ?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

4100(38
95-S)

Nel caso di servizi tecnici SOPRASOGLIA, gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC e nella G.U.R.I. dopo la trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee
ai sensi dell'art. 98, sito web del MIT, profilo Committente  dopo dodici giorni (o cinque giorni in caso di urgenza) dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

4105(38
95-S)

Nel caso di lavori SOTTOSOGLIA comunitaria di importo maggiore o uguale a 221.000 euro, gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, nella G.U.R.I., sito web del MIT,
profilo Committente  entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione ed, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.I.?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

4110(38
95-S)

Nel caso di servizi tecnici  di importo inferiore a 221.000 euro, gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, sito web del MIT, profilo Committente e sull'albo pretorio del
comune dove si eseguono i lavori entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione ?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

4115(38
95-S)

E' stato verificato che le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara siano state rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60
giorni dall'aggiudicazione?

4120(38
95-S)

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto all’art. 88 comma 4-bis
e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Risulta evidente tale controllo effettuato a cura della stazione appaltante ?

4125(38
95-S)

E' stato verificato il rispetto del termine di Stand Still per la sottoscrizione del Contratto, pari a 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai
sensi dell'art.32(9) ? (il periodo di stand-still non si applica nei casi di cui all'art.32, comma 10)

4130(38
95-S)

La stipula del contratto è avvenuta entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8, salvo il differimento espressamente concordato con
l’aggiudicatario, mediante atto pubblico notarile informatico ovvero in modalità elettronica (a pena di nullità) ?

4135(38
95-S) E' stato verificato che il progettista incaricato, abbia costituito e consegnato alla stazione appaltante una polizza assicurativa per R.C. e professionale?

4140(38
95-S) E' presente il Contratto debitamente sottoscritto?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi del contratto e l'importo di aggiudicazione

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N.  contratto      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data contratto      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Importo di aggiudicazione      Obbligatorio: S      Tipo: IMPORTO      Dimensione: 100

4175 E' STATO VERIFICATO L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI?

4180(41
75-S) E' presente la determina a contrarre (ai sensi dell'art. 71) ?
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NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dell'atto di approvazione

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

4185(41
75-S) E' stata verificata la presenza dell'impegno di spesa da parte della Stazione Appaltante ?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi della determina a contrarre

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. determina a contrarre      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data determina a contrarre      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

4190(41
75-S) E' stato accertato che l'appalto sia stato suddiviso in lotti funzionali ex art.3(1) lettera qq) così come previsto dall'art.51(1)?

4195(41
75-S) In caso di mancata suddivisione è stata data motivazione nel bando di gara o nella lettera di invito o nella relazione unica di cui agli artt. 99 e 139 ?

4200(41
75-S) E' stato accertato che la suddivisione non abbia dato luogo a frazionamento artificioso ai sensi dell'art. 51 (1)?

4205(41
75-S) La procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi?

4210(41
75-S) In caso di aggiudicazione di appalto suddiviso in lotti, è stata verificata la conformità a quanto stabilito in tema di lotti dai commi (2)(3)(4) dell'art. 51?

4215(41
75-S)

Il calcolo del valore stimato dell'appalto LAVORI è stato basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, e tenendo conto di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto
stabiliti nei documenti di gara, così come disposto dall'art. 35 (4) ?

4220(41
75-S) E' STATA VERIFICATA LA PROCEDURA DI GARA ? SI/NO

NOTE ESPLICATIVE:Indicare: NOME DELL'AGGIUDICATARIO, IMPORTO A BASE D'ASTA, IMPORTO DEGLI ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO, CAT. PREVALENTE DEI LAVORI,  IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE
AL NETTO DEGLI ONERI, IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE COMPRENSIVO DEGLI ONERI, IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE AL LORDO DELL'IVA,  CIG

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Nome dell'aggiudicatario      Obbligatorio: S      Tipo: TEXTAREA      Dimensione: 100

      Descrizione: Importo a base d'asta      Obbligatorio: S      Tipo: IMPORTO      Dimensione: 100

      Descrizione: importo degli oneri non soggetti a ribasso      Obbligatorio: S      Tipo: IMPORTO      Dimensione: 100

      Descrizione: Cat. prevalente dei lavori      Obbligatorio: S      Tipo: TEXTAREA      Dimensione: 100

      Descrizione: Importo di aggiudicazione al netto degli oneri      Obbligatorio: S      Tipo: IMPORTO      Dimensione: 100

      Descrizione: Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri      Obbligatorio: S      Tipo: IMPORTO      Dimensione: 100

      Descrizione: Importo di aggiudicazione al lordo dell'IVA      Obbligatorio: S      Tipo: IMPORTO      Dimensione: 100

      Descrizione: CIG      Obbligatorio: S      Tipo: ALFANUMERICO      Dimensione: 100

4225(42
20-S) L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO

4230(42
20-S) SI TRATTA DI LAVORI DI IMPORTI PARI O SUPERIORE A 1.000.000,00 DI EURO?

4235(42
20-S)

NEL CASO DI LAVORI PARI O SUPERIORI AL 1.000.000,00 DI EURO E' STATO VERIFICATO IL RICORSO ALLE PROCEDURE ORDINARIE PER COME INDICATO ALL'ART. 36 (2)
LETTERA d)?

4240(42
20-S) L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante una PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art.60 ?

4245(42
40-S)

Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, il bando di gara è conforme ai bandi-tipo ANAC  e contiene le informazioni di cui all'Allegato XIV, parte I, lett. c), così
come previsto dall'art. 71?

4250(42
40-S) E' stata verificata la presenza di tutti gli allegati a corredo del bando (es. capitolato d'appalto) ?

4255(42
40-S)

Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i lavori siano SOPRASOGLIA,  il bando di gara è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni
dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2)  entro 5 giorni dalla sua trasmissione?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di trasmissione e di pubblicazione da parte dell'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di trasmissione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

4260(42
40-S)

Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i lavori siano SOPRASOGLIA,  il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.  Serie Speciale relativa ia contratti, dopo
12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 n.
248?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
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      Descrizione: Data di pubblicazione G.U.      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

4265(42
40-S)

Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i lavori siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del
MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC  e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma ANAC, sui due quotidiani nazionali e sui due quotidiani locali

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul sito web del MIT      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sulla piattaforma ANAC      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani nazionali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani locali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

4270(42
40-S) E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?

4275(42
40-S)

Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 500.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma1 lettera a)  è
stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I.  e per estratto su almeno uno dei
principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma ANAC, sul quotidiano nazionale e sul  quotidiano locale

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul sito web del MIT      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sulla piattaforma ANAC      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul quotidiano nazionae      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani locali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

4280(42
40-S)

Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 500.000,00, è' stata accertata la pubblicazione del Bando
sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente e sull'Albo Pretorio

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione all'albo pretorio      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

4285(42
40-S) L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO

4290(42
40-S)

Per il bando di gara è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione? in tal caso risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35
giorni e non oltre  12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di invio alla pubblicazione dell'Avviso di Preinformazione

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di invio alla pubblicazione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

4295(42
40-S) L'Avviso di preinformazione, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?

4300(42
40-S) In caso di Avviso di preinformazione, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione del bando (senza atti accessibili)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

4305(42
40-S)

Nel caso in cui il bando di gara, per cui  è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte  inferiore a 20 giorni  ma
comunque non inferiore a 15, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

4310(42
40-S)

Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 40 giorni dalla data di trasmissione del
bando di gara (senza atti accessibili)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

4315(42
40-S)

Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 40 giorni ma comunque non inferiore a 35, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?  (con atti
accessibili)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

4320(42
40-S)

Nel caso in cui il bando di gara preveda la disponibilità elettronica dei documenti di gara e la presentazione dell'offerta in formato elettronico, è stato verificato il rispetto del termine  per la
ricezione delle offerte fissato in giorni 30 per come disposto dall'art. 60 comma 2 bis?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

4325(42
40-S) Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 15 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:
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4330(42
40-S) E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 23  giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, così come previsto dall'art. 36 (9)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

4335(42
40-S) Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 23 giorni ma comunque non inferiore a 18, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

4340(42
40-S) Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

4345(42
40-S)

Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle offerte, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata con le
medesime modalità previste per il Bando originario?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

4350(42
40-S) E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dal bando?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

4355(42
40-S) E' stato verificato la presenza delle comunicazione agli esclusi ed il rispetto dei termini per l'invio?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

4360(42
40-S) Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?

4365(42
40-N) L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante una PROCEDURA RISTRETTA ai sensi dell'art.61 ?

4370(43
65-S) Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, l'avviso di indizione di gara è conforme all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?

4375(43
65-S) E' stata verificata la presenza di tutti gli Allegati a corredo dell'Avviso di indizione di gara?

4380(43
65-S)

Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori siano SOPRASOGLIA,  l'avviso di indizione è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni
dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2)  entro 5 giorni dalla sua trasmissione?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di trasmissione e di pubblicazione da parte dell'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di trasmissione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

4385(43
65-S)

Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori siano SOPRASOGLIA,  l'avviso di indizione  è stato pubblicato sulla G.U.  Serie Speciale relativa ai
contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del
D.M. 2/12/2016 n. 248?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione G.U.      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

4390(43
65-S)

Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente,
sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC  e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma ANAC, sui due quotidiani nazionali e sui due quotidiani locali

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul sito web del MIT      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sulla piattaforma ANAC      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani nazionali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani locali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

4395(43
65-S) E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?

4400(43
65-S)

Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 500.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma 1 lettera
a)  è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione  sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I.  e per estratto su
almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma ANAC, sul quotidiano nazionale e sul  quotidiano locale

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul sito web del MIT      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sulla piattaforma ANAC      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100
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      Descrizione: Data di pubblicazione sul quotidiano nazionae      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani locali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

4405(43
65-S)

Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 500.000,00, è' stata accertata la pubblicazione dell'
avviso di indizione  sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente e sull'Albo Pretorio

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione all'albo pretorio      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

4410(43
65-S) L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO

4415(43
65-S)

Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori siano SOPRASOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere non
inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando o dalla data di invio dell'invito a confermare interesse in caso di avviso di preinformazione, per come previsto dall'art. 61 (2)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

4420(43
65-S)

Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza
debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

4425(43
65-S) E' stato verificato che le domande siano pervenute nei termini previsti dal bando?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

4430(43
65-S) Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di paretcipazione?

NOTE ESPLICATIVE:indicare i verbali redatti dalla Commisisone

4435(43
65-S) E' stato verificato la presenza delle comunicazione agli esclusi ed il rispetto dei termini per l'invio?

4440(43
65-S) E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?

NOTE ESPLICATIVE:indicare l'atto di approvazione degli ammessi

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

4445(43
65-S)

Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero
minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il numero di imprese invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. imprese invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

4450(43
65-S)

Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA RISTRETTA   l'Avviso di indizione di gara prevede un numero massimo di candidati da invitare e comunque nel rispetto del numero
minimo? (cinque)

4455(43
65-S) E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il prot. della lettera d'invito ed il numero di imprese invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. di prot. lettera d'invito      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: N di imprese invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

4460(43
65-S)

Per l'avviso di indizione  di gara per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE,  risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non
meno di 35 giorni e non oltre  12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di trasmissione e di pubblicazione da parte dell'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di trasmissione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

4465(43
65-S) L'Avviso di PREINFORMAZIONE, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?

4470(43
65-S)

In caso di Avviso di PREINFORMAZIONE, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza
disponibilità elettronica dei documenti di gara)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:
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4475(43
65-S)

Nel caso in cui la lettera di invito, per cui  è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte  superiore a 10 giorni
, è stata verificata la presenza della disponibilità elettronica dei documenti di gara?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

4480(43
65-S)

Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della
lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

4485(43
65-S) Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni,  è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

4490(43
65-S) Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

4495(43
65-S)

Nel caso in cui il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 30 giorni e non vi sia stato un avviso di preinformazione, è stato accertato che si tratti di un termine concordato con i
candidati selezionati e che tale termine sia uguale per tutti i candidati così come previsto dall'art. 61 (5)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

4500(43
65-S)

Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori siano SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere di almeno
15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

4505(43
65-S)

Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6
lettera a)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

4510(43
65-S) Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di paretcipazione?

NOTE ESPLICATIVE:indicare i verbali redatti dalla Commissione

4515(43
65-S) E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?

NOTE ESPLICATIVE:indicare l'atto di approvazione degli ammessi

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

4520(43
65-S)

Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero
minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il numero di imprese ammesse ed invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. imprese ammesse e invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

4525(43
65-S) E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il prot. della lettera d'invito ed il numero di imprese invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. di prot. lettera d'invito      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: N di imprese invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

4530(43
65-S)

Per l'avviso di indizione  di gara è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione? in tal caso risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non
meno di 35 giorni e non oltre  12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

4535(43
65-S) La lettera di invito  prevedeva un termine per la ricezione delle offerte  di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

4540(43
65-S) La lettera di invito  prevedeva un termine per la ricezione delle offerte  di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

4545(43
65-S) La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

4550(43
65-S)

Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/offerte, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata
con le medesime modalità previste per il Bando originario/lettera di invito?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:
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4555(43
65-S) E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

4560(43
65-S) Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

4565(43
65-N)

Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE nella determina di indizione risulta la presenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 59
comma 2 lettera a?

4570(45
65-S)

Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE nella determina di indizione risulta la presenza della condizione prevista dall'art. 59 comma 2
lettera b?

4575(45
65-S)

Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE nella determina di indizione risulta la presenza della condizione prevista dall'art. 59 comma 2
lettera b è stata verificata la mancata pubblicazione del bando?

4580(45
65-S)

Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE, il bando di gara è conforme ai bandi-tipo ANAC  e contiene le informazioni di cui all'Allegato
XIV, parte I, lett. c), così come previsto dall'art. 71?

4585(45
65-S) Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE  risultano verificate le condizioni previste dall'art.62(1)(2) ?

4590(45
65-S) E' presente un avviso di preinformazione? E' stata verificata la corretteza dei suoi contenuti?

4595(45
65-S)

Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE  SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara prevede un numero massimo di candidati da invitare
e comunque nel rispetto del numero minimo? (tre)

4600(45
65-S)

Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE  SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni
dell'Unione Europea cosi come previsto dall'art.72 (2) ?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di trasmissione e di pubblicazione da parte dell'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di trasmissione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

4605(45
65-S)

Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE  SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale  cosi
come previsto dall'art.216(11) ?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione G.U.      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

4610(45
65-S)

Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i lavori siano SOPRASOGLIA,  l'avviso di indizione  è stato pubblicato sulla G.U.  Serie
Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del
Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 n. 248?

4615(45
65-S)

Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i lavori siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione
sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC  e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a
maggiore diffusione locale?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma ANAC, sui due quotidiani nazionali e sui due quotidiani locali

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul sito web del MIT      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sulla piattaforma ANAC      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani nazionali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sulla GURI      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

4620(45
65-S) E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?

4625(45
65-S)

Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE ed i lavori siano SOTTOSOGLIA è stato verificato che la procedura utilizzata non rappresenti
un frazionamento artificioso di un appalto SOPRASOGLIA?

4630(45
65-S)

Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 500.000,00 e l'importo di cui
all'art. 35, comma 1 lettera a)  è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I.  e per
estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma ANAC, sul quotidiano nazionale e sul  quotidiano locale

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul sito web del MIT      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sulla piattaforma ANAC      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul quotidiano nazionae      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani locali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100
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4635(45
65-S)

Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 500.000,00, è' stata
accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente e sull'Albo Pretorio

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione all'albo pretorio      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

4640(45
65-S) L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO

4645(45
65-S)

Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE  SOPRA SOGLIA,  è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente,
sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC  e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?

4650(45
65-S) E' stato verificata la presenza di tutti i documenti allegati al Bando di gara (es. capitolato)?

4655(45
65-S)

Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE  SOPRA SOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere
non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando ?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

4660(45
65-S)

Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza
debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

4665(45
65-S) E' stato verificato il rispetto dei termini per la presentazione delle domande?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

4670(45
65-S) Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di paretcipazione?

NOTE ESPLICATIVE:indicare i verbali redatti dalla Commissione

4675(45
65-S) E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?

NOTE ESPLICATIVE:indicare l'atto di approvazione degli ammessi

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

4680(45
65-S)

Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero
minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il numero di imprese ammesse ed invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. imprese ammesse e invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

4685(45
65-S) E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il prot. della lettera d'invito ed il numero di imprese invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. di prot. lettera d'invito      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: N di imprese invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

4690(45
65-S)

E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di
gara)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

4695(45
65-S) Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni,  è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

4700(45
65-S) Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

4705(45
65-S)

Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE  SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere
di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

4710(45
65-S) Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:
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4715(45
65-S) Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?

NOTE ESPLICATIVE:indicare i verbali redatti dalla Commissione

4720(45
65-S) E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?

NOTE ESPLICATIVE:indicare l'atto di approvazione degli ammessi

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

4725(45
65-S)

Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art. 91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero
minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il numero di imprese ammesse ed invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. imprese ammesse e invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

4730(45
65-S) E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1) nonché la conformità del contenuto alla normativa?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il prot. della lettera d'invito ed il numero di imprese invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. di prot. lettera d'invito      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: N di imprese invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

4735(45
65-S) La lettera di invito  prevedeva un termine per la ricezione delle offerte  di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

4740(45
65-S) La lettera di invito  prevedeva un termine per la ricezione delle offerte  di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

4745(45
65-S) La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

4750(45
65-S) E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

4755(45
65-S)

Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/offerte, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata
con le medesime modalità previste per il Bando originario/lettera di invito?

4760(45
65-S) Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?

4765(45
65-S) E' stato verificato che l'aggiudicazione è avvenuta sulla base dell'offerta iniziale senza negoziazione ai sensi dell'art.62(8)?

4770(45
65-S) E' stata verificata la successiva fase di negoziazione ai sensi dell'art. 62(7)(9)?

4775(45
65-S) Il Bando prevede che la procedura si svolga per fasi successive?

4780(45
65-N) L'affidamento dei lavori  è avvenuto mediante DIALOGO COMPETITIVO ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 50/2016?

4785(47
80-S) Nel caso di ricorso alla procedura di  DIALOGO COMPETITIVO, sono state rispettate le condizioni di cui dall’art. 64 (1) del D. Lgs. 50/2016?

4790(47
80-S)

Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea cosi come
previsto dall'art.72 (2) ?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di trasmissione e di pubblicazione da parte dell'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di trasmissione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

4795(47
80-S) Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO  SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale  cosi come previsto dall'art.216(11) ?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
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      Descrizione: Data di pubblicazione G.U.      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

4800(47
80-S)

Nel caso i lavori siano affidati mediante DIALOGO COMPETITIVO , ed i lavori siano SOPRASOGLIA,  l'avviso di indizione  è stato pubblicato sulla G.U.  Serie Speciale relativa ai contratti,
dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M.
2/12/2016 n. 248?

4805(47
80-S)

Nel caso i lavori siano affidati mediante DIALOGO COMPETITIVO , ed i lavori siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente,
sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC  e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblucazione sul profilo Committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma ANAC, sui due quotidiani nazionali e sui due quotidiani locali

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul sito web del MIT      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sulla piattaforma ANAC      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani nazionali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani locali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

4810(47
80-S) E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?

4815(47
80-S)

Nel caso i lavori siano affidati mediante DIAGOLO COMPETITIVO ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 500.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma 1 lettera a)
è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I.  e per estratto su almeno uno dei
principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma ANAC, sul quotidiano nazionale e sul  quotidiano locale

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul sito web del MIT      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sulla piattaforma ANAC      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul quotidiano nazionae      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani locali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

4820(47
80-S)

Nel caso i lavori siano affidati mediante DIAGOLO COMPETITIVO, ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 500.000,00, è' stata accertata la pubblicazione del
Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente e sull'Albo Pretorio

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione all'albo pretorio      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

4825(47
80-S)

Nel caso di affidamento mediante DIAGOLO COMPETITIVO  ed i lavori siano SOPRASOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia
almeno di 30 giorni?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

4830(47
80-S)

Nel caso di affidamento mediante DIAGOLO COMPETITIVO  ed i lavori siano SOTTOSOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia
almeno di 15 giorni?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

4835(47
80-S)

Nel caso siano stati prorogati i termini per la  ricezione delle domande, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che che la proroga sia stata pubblicata
con le medesime modalita previste per il Bando originario?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

4840(47
80-S) Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle domande di partecipazione?

4845(47
80-S) Sono stati verificati i verbali della Commissione relativi alla istruttoria delle domande di partecipazione?

NOTE ESPLICATIVE:indicare i verbali redatti dalla Commissione

4850(47
80-S) E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?

NOTE ESPLICATIVE:indicare l'atto di approvazione degli ammessi

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

4855(47
80-S)

Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell’art. 91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero
minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, etc.)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il numero di imprese ammesse ed invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
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      Descrizione: N. imprese ammesse e invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

4860(47
80-S) E' stata verificata la presenza e l' invio della lettera di invito a a partecipare al dialogo  a tutti gli operatori economici individuati, non meno di tre ai sensi dell' art. 91(2)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il prot. della lettera d'invito ed il numero di imprese invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. di prot. lettera d'invito      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: N di imprese invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

4865(47
80-S) E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla lettera d'invito?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

4870(47
80-S) E' stato verificato che il dialogo si sia svolto nel rispetto dell'art. 64 comma 6, 8 e 9?

4875(47
80-S) E' stata verificata la conclusione del diaologo ai sensi dell'art. 64 comma 10 ed è stato verificato che gli esiti siano stati comunicati ai partecipanti?

4880(47
80-S) E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?

NOTE ESPLICATIVE:indicare l'atto di approvazione degli ammessi

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

4885(47
80-S) E' stata verificata la presenza e l' invio della seconda lettera di invito (invito  a presentare l'offerta finale)   a tutti gli operatori economici individuati?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il prot. della lettera d'invito ed il numero di imprese invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. di prot. lettera d'invito      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: N di imprese invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

4890(47
80-S) E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla seconda  lettera d'invito?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

4895(47
80-S)

Nel caso siano state disposte proroghe alla ricezione delle offerte, sono state accertate le motivazioni alla base della stessa ed è stato verificato che la proroga sia stata comunicata a tutti
gli operatori economici?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

4900(47
80-S) Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle offerte?

4905(47
80-S) E' stato accertato che l'appalto sia stato aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'art. 95 (6)?

4910(47
80-S) E' accertato che la stazione appaltante abbia previsto premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo per come stabilito dall'art.64 comma 13?

4915(47
80-N) L'affidamento dei lavori  è avvenuto mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 50/2016?

4920(49
15-S) Nel caso di ricorso alla procedura di  PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE, sono state rispettate le ipotesi previste dall' art. 65 comma 1?

4925(49
15-S)

Nel caso di affidamento mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE  ed i lavori siano SOPRASOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di
partecipazione sia almeno di 30 giorni?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

4930(49
15-S)

Nel caso di affidamento mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE  ed i lavori siano SOTTOSOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di
partecipazione sia almeno di 15 giorni?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

4935(49
15-S) E' stata verificata la presenza e l' invio della lettera di invito a a partecipare  a tutti gli operatori economici individuati, non meno di tre ai sensi dell'art. 91 (2)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il prot. della lettera d'invito ed il numero di imprese invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. di prot. lettera d'invito      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: N di imprese invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

4940(49
15-S) E' stato accertato che il critetio di aggiudicazione sia unicamente quello del miglior rapporto qualità/prezzo confomemente all'art. 95?
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4945(49
15-S) E' stata verificata la negoziazione delle offerte iniziali e tutte le offerte successive, fatta eccezione per le offerte finali per come diaposto dall'art. 65 comma 6?

4950(49
15-S) E' stato verificato che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano garantito la partià di trattamento fra tutti gli offerenti per come stabilito dall'art. 65 comma 7?

4955(49
15-S) E' stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 65 ai commi 8, 9 e 10?

4960(49
15-N)

Nel caso di PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO risulta verificato che l'importo del lavori sia ricompreso tra € 150.000,00 e € 1.000.000,00  (nel caso di almeno 15 inviti) o meno di
€ 150.000,00 (nel caso di almeno 10 inviti) come previsto dall'art. 36(2) ?

4965(49
60-S) Nella Determina/Delibera a contrarre è adeguatamente motivato  il ricorso a tale procedura con riferimento alla sussistenza dei relativi presupposti ai sensi dell'art.63(1)(2)(3)?

4970(49
60-S) Le motivazioni addotte per il ricorso a tale procedura risultano conformi a quanto previsto dall'art.63(2) lettera a)b)c) ?

4975(49
60-S)

Nel caso i lavori siano  affidati  mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO è stato accertato che gli operatori siano stati individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, ai sensi dell' art.36(2) lettera b) o c) ?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

4980(49
60-S)

Nel caso i lavori siano stati affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO  è stato accertato il rispetto di quanto previsto dalle LINEE GUIDA DELL'ANAC Procedure
sottosoglia al punto 5.1 per l'esperimento di indagini di mercato e formazione/gestione elenchi, così come disposto dall'art.36(7) ?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

4985(49
60-S)

E' stato verificato che gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di un'altra tipologia di indagine di mercato? (a titolo esemplificativo senza la preventiva emanazione di un
Avviso)

4990(49
60-S) E' stata verificato il rispetto della pubblicità dell'Avviso esplorativo propedeutico all'indagine di mercato?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

4995(49
60-S)

Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO la stazione appaltante ha individuato gli operatori economici da consultare previa verifica dei requisiti
di qualificazione previsti per affidamenti di contratti di uguale importo mediante altre procedure per come previsto all'art.63(6)?

5000(49
60-S) E' stato verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati nonché la conformità del suo contenuto alla normativa ?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il prot. della lettera d'invito ed il numero di imprese invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. di prot. lettera d'invito      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: N di imprese invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

5005(49
60-S) E' stato verificata la presenza di tutti i documenti di gara (es. capitolato)?

5010(49
60-S) E' stato verificato il rispetto del termine  comunicato dalla stazione appaltante per la ricezione delle offerte ?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

5015(49
60-S) E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?

5020(49
60-S)

Nel caso siano stato disposte proroghe alla ricezione delle offerte, sono state accertate le motivazioni alla base della stessa ed è stato verificato che la proroga sia stata comunicata a tutti
gli operatori economici ?

5025(49
60-S) Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?

5030(49
60-N) Nel caso i lavori siano AFFIDATI IN VIA DIRETTA è stato accertato che si tratti di IMPORTO PARI O INFERIORE Iad € 40.000,00 come previsto dall'art.32(2a) ?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dell'atto di approvazione

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

5035(50
30-S)

Nel caso i LAVORI siano affidati IN VIA DIRETTA è stato accertato che l'affidamento sia avvenuto nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, per come indicato
nelle Linee Guida Anac n.4 sulle Procedure sottosoglia ? (in particolare, paragrafi 3.6 e 3.7)

5040(50
30-S) Nel caso di AFFIDAMENTO DIRETTO è stato accertato che lo stesso sia stato adeguatamente motivato per come previsto dall'art.36(2a) e dall'art. 3 della L.241/90?

5045(50
30-S) E' stata verificata l'avvenuta pubblicazione sul profilo del Committente, sulla piattaforma ANAC e sula sito web del MIT della determina di conferimento ?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

5050(50
30-N) L'affidamento dei lavori  è avvenuto mediante sottoscrizione di ACCORDO QUADRO ai sensi dell'art. 54  del D. Lgs. 50/2016?

5055(50
50-S)

Nel caso di Accordo Quadro è stato accertato che la durata non superi i 4 anni nei settori ordinari e gli 8 nei settori speciali, salvo in casi ecczionali debitamente motivati e che l'appalto sa
aggiudicato nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 54?

5060(50
50-S) Nel caso di  Accordo  Quadro è stato verificato il rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 54 lettere a, b, c e d?
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5065(50
50-S) Nel caso di Accordo Quadro in settori speciali è stato verificato il rispetto dell'art. 54 comma 6?

5070(50
50-N)

L 'affidamento dei lvori è avvenuto mediante SISTEMI DINAMICI DI ACQUISIZIONE ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 50/2006, circa la suddivisione del sistema in categorie di prodotti, lavori
o servizi da parte della stazione appaltante precisando i criteri di selezione applicabili a ciascuna categoria?

5075(50
70-S) E' stato verificato che si tratti di lavori di uso corrente generalmente disponibili sul mercato per come disposto dall'art. 55 comma 1?

5080(50
70-S) E' stato verificato che per l'aggiudicazione nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione siano state previste le norme per la procedura ristretta ai sensi dell'art. 61?

5085(50
70-S) E' stato accertato che per i lavori rientranti nei settori ordinari, fermo restando le disposizioni dell'art. 61,  sia stato rispettato l'art. 55 comma 3?

5090(50
70-S) E' stato accertato che per i lavori rientranti nei settori speciali, fermo restando le disposizioni dell'art. 61,  sia stato rispettato l'art. 55 comma 4?

5095(50
70-S)

E' stato accertato che tutte le comunicazioni nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione siano state effettuate esclusivamente con mezzi elettronici conformemente all'art. 52 commi
1,2,3,5,6,8 e 9?

5100(50
70-S) E' stato verificato il rispetto di quanto previsto dall'art. 55 comme 6 lettera a), b) ,c) e d)?

5105(50
70-S) E' stato verificato che la stazione appaltante si sia avvalsa di quanto disposto ai sensi dell'art. 55 comma 14, ovvero attraverso il Ministero dell'economia e/o CONSIP SPA?

5110(50
70-N) L 'affidamento dei lavori è avvenuto mediante ASTE ELETTRONICHE ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 50/2006?

5115(51
10-S)

E' stato accertato che la stazione applatante non abbia utilizzato lo strumento dell'asta elettronica per prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori per come stabilito dall'art. 56
comma 1?

5120(51
10-S)

E' stato accertato che la stzione appatante abbia deciso nell'espletamento di unaprocedura di gara (aperta, ristretta, competitiva con negoziazione o negoziazione previa pubblicazione di
un bando di gara) di precedere l'aggiudicazione da un' asta pubblica quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, possa esserefissato in
manieraprecisa, per come stabilito dall'art. 56 comma 2?

5125(51
10-S)

E' stato accertato che la stazione appaltante abbia utilizzato il metodo dell'asta pubblica, se previsto, in occasione della riapertura di un confronto competitivo fra le parti di un accordo
quadro di cui all'art.54, comma 4,lettera b) e c) e comma 6, e dell'indizione di gare perappalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all'art.55?

5130(51
10-S) In caso di asta elettronica è stato verificato che l'aggiudicazione sulla base di uno dei contenuti previsti dall'art. 56 comma 3 lettera a) e b)?

5135(51
10-S) E' stato verificato che il bando di gara/lettera d'invito  abbia previsto  il ricorso all'asta elettronica per come previsto dall'art. 56 comma 4?

5140(51
10-S) E' stata verificata la corretta valutazione delle offerte conformemente al criterio di aggiudicazione e alla relativa ponderazione?

5145(51
10-S) in caso di appalto nei settori ordinari è stato accertato il rispetto dell'art. 56 comma 6?

5150(51
10-S) in caso di appalto nei settori specialii è stato accertato il rispetto dell'art. 56 comma 7?

5155(51
10-S) E' stato accertato che la stazione appaltante abbia ritenuto irregolari,inaccettabili ed inadeguati le offerte in applicazione dei commi  8,  9 e  10?

5160(51
10-S) E' stato accertato il rispetto dell'invio elettronico e simultaneo dell'invito a partecipare all'asta a tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili per come previsto dall'art. 56 (11)?

5165(51
10-S) E' stato accertato che  l'invito sia corredato dal risultato della valutazione completa dell'offerta, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'art. 95 commi 8 e 9?

5170(51
10-S) E' stato accertato il rispetto dell'art. 56 (13),(14) e (15)?

5175(51
10-S) E'stato accertato che la stazione appaltante dopo aver dichiarato conclusa l'asta abbia aggiudicato l'appalto in funzione dei risultati dell'asta elettronica?

5180(51
10-N) L 'affidamento dei lavori  è avvenuto mediante CATALOGHI ELETTRONICI ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 50/2006?

5185(51
80-S) E' stato accertato che i cataloghi elettronici siano stati predisposti in conformità con le specifiche tecniche e con il formato richiesto dalla stazione appaltante?

5190(51
80-S) E' stato accertato il rispetto dell'art. 57 comma 3 lettera a) bandi nei settori ordinari e lettera b) bandi nei settori speciali)

5195(51
80-S) E' stato verificato che la stazione appaltante abbia concluso un accordo quadro, e nel caso è stato accertato il rispetto del comma 4?

5200(51
80-S) E' stato accertato che la stazione appaltante abbia concluso un confronto competivo e nel caso è stato accertato il rispetto del comma 5?

5205(51
80-S) E' stato accertato che la stazione appaltante abbia aggiudicato l'appalto su un sistema dinamico di acquisizione, e nel caso è  stato accertato il rispetto del comma 6?

5210(51
80-N) L 'affidamento dei lavori  è avvenuto mediante PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE  ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2006?

5215(52
10-S)

E' stato accertato che l'aggiudicazione della procedura interamente gestita con sistemi telematici sia avvenuta con la presentazione di un'unica offerta ovvero attraverso un'asta elettronica
alle condizioni e le modalità stabilite dall'art. 56?

5220(52
10-S) E' stato accertato il rispetto dell'art. 58 commi 3, 4, 5, 6 e 7?

5225(52
10-S) E' stato verificato, se applicabili, il rispetto delle regole tecniche aggiuntive emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID)?

5230 E' STATO VERIFICATO IL CRITERIO PER L'AGGIUDICAZIONE LAVORI?
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5235(52
30-S)

Se il criterio di aggiudicazione risulta essere quello del prezzo più basso, risultano verificate le condizioni previste dall'art.95 (4) ? (LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORI AD EURO
2.000.000,00, SERVIZI E FORNITURE STANDARDIZZATE O SOTTO I 40.000,00 EURO, SERVIZI E FORNITURE SOTTOSOGLIA CON ELEVATA RIPETITIVITA')

5240(52
30-S)

Nel caso di aggiudicazione di servizi e forniture, risulta accertato il rispetto delle condizioni previste dal comma 4 dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 ovvero per i servizi e le forniture con
caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato e per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività,
fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo?

5245(52
30-S)

E' stato verificato che l'esame delle offerte sia stato espletato dal RUP, oppure dal Seggio di gara (RUP e due testimoni) oppure dalla Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni
(No Commissione Giudicatrice)?

5250(52
30-S) Sono presenti i verbali di gara?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dei verbali di gara

5255(52
30-S)

Nei verbali di gara si fa riferimento: alla procedura, se si tratta di seduta pubblica, l'elenco degli invitati e le offerte pervenute, l'esito dell' esame della documentazione amministrativa,
l'esclusioni e le ammissioni, la graduatoria, le offerte anomale e la proposta di aggiudicazione)?

5260(52
30-S) Nell'offerta economica l'operatore ha indicato i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'affidamento delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro?

5265(52
30-S) E' stata verificata la congruità del costo della manodopera?

5270(52
30-S) E' stata verificata la corretta valutazione del prezzo?

5275(52
30-S) E' stata verificata l'esclusione automatica della offerte anomale se prevista dall'Avviso o dalla lettera di invito?

5280(52
30-S) E' stato accertato lo svolgimento della verifica delle offerte anomale (a cura del Rup o di apposita Commissione nominata ad hoc)?

5285(52
30-S) E' stata verificata la presenza della comunicazione ai partecipanti esclusi, entro 5 giorni dall'avvenuta esclusione?

5290(52
30-S) E' stato verificato il rispetto del termine di due giorni dalla pubblicazione sul sito?

5295(52
30-S)

E' stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economico - finanziaria, di capacità tecnico- professionale, rating di
impresa e Attestazione SOA?

5300(52
30-S) E' stata verificata la presenza dell'eventuale ricorso all'Avvalimento?

5301(52
30-S)

E' stato verificato che per la stessa gara non partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti e che della stessa impresa ausiliaria non si avvalgano più concorrenti
(a pena di esclusione art. 89, comma 7) ?

5302(52
30-S) E' stato fatto ricorso all'istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 ?

5303(52
30-S) E' stato verificato che, trascorso inutilmente il termine di 10 giorni per la regolarizzazione di carenze formali della domanda, il concorrente sia stato escluso dalla gara ?

5305(52
30-S) E' stata verificata la presenza dell'aggiudicazione?

NOTE ESPLICATIVE:indicare l'atto di aggiudicazione

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

5310(52
30-S) E' stata verificata la presenza ed il rispetto dei termini per l'invio della comunicazione di aggiudicazione?

5315(52
30-S) E' stata verificata la pubblicazione degli esiti di gara?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

5320(52
30-S) E' stato verificato il rispetto delle forme di pubblicità obbligatorie in relazione all'importo della gara?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

5325(52
30-S) E' stata verificata la presenza del Contratto di appalto e dei suoi contenuti?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

5330(52
30-S) E' stato verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)?

5335(52
35-N)

Se il criterio è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa  previsto obbligatoriamente per i lavori superiori ad euro 2.000.000,00 , il bando di gara prevede i criteri di valutazione e
la relativa ponderazione?

5340(53
35-S) Sono stati applicati i criteri di ponderazione (ovvero, se previsti, i subcriteri, i subpesi, i subpunteggi)?

5345(53
35-S) Risulta nominata una Commissione di gara deputata all'apertura delle buste e incaricata della verifica del possesso dei requisiti dei partecipanti alla gara ?

NOTE ESPLICATIVE:indicate l'atto di nomina

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
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      Descrizione: N. atto      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

5350(53
35-S) E' stata verificata la regolare costituzione e composizione della Commissione di gara secondo quanto disposto dalla normativa?

5355(53
35-S) E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dall'Avviso o dalla lettera di invito?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

5360(53
35-S) E' stato verificato il registro delle offerte presso la stazione appaltante?

5365(53
35-S) E' stato verificata la presenza di F.A.Q. durante la fase di validità del Bando di gara?

5370(53
35-S) La stazione appaltante ha messo a disposizione degli interessati un accesso gratuito per via elettronica a tutti i documenti di gara ai sensi dell'art.74 d.lgs. 50/2016?

5375(53
35-S)

In caso di richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari, è stato verificato che le stesse sono state comunicate a tutti gli offerenti che hanno
partecipato alla procedura di appalto sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte o quattro giorni prima  in caso di procedura accellerata ai sensi dell'art. 74 co.4 d.lgs.
50/2016) ?

5380(53
35-S)

Nel caso in cui la stazione appaltante ha risposto alla richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari oltre il termine previsto ovvero ha effettuato
modifiche significative ai documenti di gara, si è proceduto a prorogare i termini per la ricezione delle offerte ai sensi dell'art. 79 co.3 d.lgs. 50/2016 ?  Se si verificare atto di proroga del
termine.

5385(53
35-S)

Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata nominata la Commissione giudicatrice secondo i tempi e i modi stabiliti dal
codice ai sensi degli artt. 77 e 78 ? (nomina di commissari in numero dispari, indicazioni Linee Guida ANAC, ecc.)

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

5390(53
35-S)

I componenti della Commissione giudicatrice hanno reso la dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 riguardante l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, ai
sensi dell'art. 77, commi 4 e 9 ?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

5395(53
35-S) L'atto di nomina della Commissione di gara e/o della Commissione giudicatrice, con la sua composizione, è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione Trasparenza ?

5400(53
35-S) E' stato verificato che la nomina della Commissione giudicatrice sia avvenuta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, per come previsto dall'art. 77(7) ?

5405(53
35-S)

E' stato verificato che le spese relative agli emolumenti previsti per le Commissioni di gara siano state inserite nel quadro economico dell'intervento, secondo i parametri previsti dal
Decreto del Ministero delle Infrastrutture ?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

5410(53
35-S)

E' stato accertato che tutte le offerte economiche ammesse dalla Commissione giudicatrice siano arrivate nei termini previsti dal Bando di gara ? (occorre visionare i plichi contenenti le
offerte con evidenza del timbro di ricezione da parte della stazione appaltante, in particolare dell'aggiudicataria)

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

5415(53
35-S) Sono stati esaminati i verbali della Commissione di gara relativi alla verifica della documentazione amministrativa e le eventuali cause di esclusione ai sensi degli artt. 80, 83 e 85 ?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

5420(53
35-S) Sono stati esaminati i verbali di seduta riservata della Commissione giudicatrice relativi alla verifica dell'offerta tecnica?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

5425(53
35-S) Sono stati esaminati i verbali della Commissione giudicatrice relativi alla verifica dell'offerta economica ?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

5430(53
35-S) E' stata verificata la presenza della comunicazione ai partecipanti esclusi, entro 5 giorni dall'avvenuta esclusione?

5435(53
35-S) E' stato verificato il rispetto del termine di due giorni dalla pubblicazione sul sito?

5440(53
35-S)

Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stato accertato che i criteri di selezione non vengano utilizzati quali criteri di
aggiudicazione ai sensi dell'art. 95?

5445(53
35-S)

Durante la valutazione degli offerenti i criteri di aggiudicazione (o relativi sotto criteri o ponderazioni) indicati nel bando di gara o capitolato d'oneri sono stati disattesi con la conseguente
applicazione discriminatoria dei criteri di aggiudicazione? (Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527)

5450(53
35-S) La pista di controllo relativa al punteggio dato ad ogni offerta esiste ed è chiara, trasparente e giustificata?

5455(53
35-S) E' stato verificato che l'apertura dei plichi contenenti la documentazione per l'ammissione alla gara e di quelli contenenti le offerte economiche sia avvenuta in seduta pubblica ?

5460(53
35-S)

E' stato verificato che l'offerta economica dell'operatore abbia indicato il costo della manodopera e degli altri oneri in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, come previsto
dall'art.95(10) ?

5465(53
35-S)

E' stato verificato che il tetto massimo del 30% da assegnare per il punteggio economico non sia stato superato per come previsto dall'art. 95, comma 10-bis ? (per le procedure dal 19
aprile 2016 al 19 maggio 2017 si ricorda  cghe il tetto massimo era del 10%)

5470(53
35-S)

In caso l'offerente abbia fatto ricorso all'avvalimento, è stata verificata la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la
stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente ?

5475(53
35-S)

E' stato verificato che per la stessa gara non partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti e che della stessa impresa ausiliaria non si avvalgano più concorrenti
(a pena di esclusione art. 89, comma 7) ?
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5480(53
35-S) E' stato fatto ricorso all'istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 ?

5485(53
35-S) E' stato verificato che, trascorso inutilmente il termine di 10 giorni per la regolarizzazione di carenze formali della domanda, il concorrente sia stato escluso dalla gara ?

5490(53
35-S)

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto
necessario, della commissione giudicatrice,ha valutato la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse ?

5495(53
35-S) Nel caso siano state individuate offerte anormalmente basse, sono state richieste le relative giustificazioni all'offerente ?

5500(53
35-S)

E' stato verificato se, prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante abbia accertato (in sede di trattazione delle offerte anomale) che il costo della manodopera indicato dal concorrente
nella propria offerta non fosse inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle di cui all'art.23(16) ?

5505(53
35-S)

Il RUP ha escluso, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili
? (Il RUP, con il supporto della Commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può
chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro)

5510(53
35-S)

All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione giudicatrice – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – ha formulato la proposta di aggiudicazione in
favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara ?

5515(53
35-S)

Qualora nessuna offerta sia risultata conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante ha proceduto a non aggiudicare la gara ai sensi dell’art. 95, comma
12 ?

5520(53
35-S)

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5, ha richiesto al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86
del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 (requisiti di idoneità professionale, capacità
economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali )?

5525(53
35-S) La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall'organo competente nei termini previsti dalla stazione appaltante (in mancanza, entro 30 giorni) ?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

5530(53
35-S)

Affinché la proposta di aggiudicazione divenga efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, è stato verificato il possesso dei requisiti prescritti in capo all'operatore economico che ha ottenuto la
proposta di aggiudicazione ?

5535(53
35-S)

E' stata verificata, nel termine di 5 giorni, l'avvenuta comunicazione a mezzo PEC di cui all'art.76, comma 5, agli operatori economici che hanno presentato offerta per l'eventuale
impugnazione del provvedimento di aggiudicazione in sede giurisdizionale ?

5540(53
35-S) Sono presenti dei ricorsi al provvedimento di aggiudicazione ?

5545(53
35-S) L'esito dei ricorsi ha modificato la graduatoria resa definitiva dal provvedimento di aggiudicazione ?

5550(53
35-S) Sono stati pubblicati gli avvisi di post-informazione di cui agli articoli 98 e 129 del codice ?

5555(52
30-S) E' stata verificata la presenza dell'aggiudicazione?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

5560(55
55-S)

Nel caso di lavori SOPRASOGLIA, gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC e nella G.U.R.I. dopo la trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ai
sensi dell'art. 98, sito web del MIT, profilo Committente e per estratto su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a diffusione locale dopo dodici giorni (o
cinque giorni in caso di urgenza) dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

5565(53
05-S)

Nel caso di lavori SOTTOSOGLIA comunitaria di importo maggiore o uguale a 500.000 euro, gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, nella G.U.R.I., sito web del MIT,
profilo Committente  entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione ed, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.I., per estratto su almeno un quotidiano a diffusione
nazionale e su almeno un quotidiano a diffusione locale nel luogo dove si esegue il contratto ?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

5570(53
05-S)

Nel caso di lavori di importo inferiore a 500.000 euro, gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, sito web del MIT, profilo Committente e sull'albo pretorio del comune
dove si eseguono i lavori entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione ?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

5575(53
05-S)

E' stato verificato che le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara siano state rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60
giorni dall'aggiudicazione?

5580(53
05-S)

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto all’art. 88 comma 4-bis
e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Risulta evidente tale controllo effettuato a cura della stazione appaltante ?

5585(53
05-S)

E' stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economico - finanziaria, di capacità tecnico- professionale, rating di
impresa e Attestazione SOA?

5590(53
05-S)

E' stato verificato il rispetto del termine di Stand Still per la sottoscrizione del Contratto di appalto, pari a 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione, ai sensi dell'art.32(9) ? (il periodo di stand-still non si applica nei casi di cui all'art.32, comma 10)

5595(53
05-S)

La stipula del contratto è avvenuta entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8, salvo il differimento espressamente concordato con
l’aggiudicatario, mediante atto pubblico notarile informatico ovvero in modalità elettronica (a pena di nullità) ?

5600(53
05-S)

E' stato verificato che all’atto di stipula del contratto, l’aggiudicatario abbia presentato la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste
dall’art. 103(1) ?

5605(53
05-S)

E' stato verificato che, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, l'appaltatore abbia costituito e consegnato alla stazione appaltante una polizza assicurativa a copertura dei danni
cagionabili durante l'esecuzione dei valori ai sensi dell'art.103(7) ?

5610(53
05-S) E' stato verificato se ricorre l'anticipazione del prezzo corrisposta all'appaltatore ai sensi dell'art.35(18) ?

5615(53
05-S) In caso affermativo, è stato verificato che l'anticipazione del prezzo non superi il 20% del valore del contratto e che sia stata corrisposta nei 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori ?

5620(53
05-S)

Qualora l'aggiudicatario sia decaduto dal beneficio dell'anticipazione del prezzo per mancata esecuzione dei lavori secondo i tempi contrattuali, è stato verificato che l'importo ricevuto sia
stato restituito con l'aggiunta degli interessi legali ?
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5625(53
05-S)

Nel caso in cui una stazione appaltante abbia proceduto per la risoluzione di un contratto pubblico durante il periodo di efficacia, è stata accertata l'esistenza ed il rispetto delle condizioni
di cui all'art.108(1) ?

5630(53
05-S)

Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta una delle situazioni declinate dall'art.108(2), è stato verificato che la stazione appaltante abbia tempestivamente risolto il contratto in
corso ?

5635(53
05-S)

Nel caso in cui sia stato instaurato un contraddittorio con l'appaltatore per ritardi intervenuti durante l'esecuzione dell'appalto, è stato verificato il rispetto delle modalità e dei termini di cui
all'art.108(4) ?

5640(53
05-S) Qualora la stazione appaltante abbia esercitato il diritto di recesso di cui all'art.109, è stato accertato il rispetto della procedura descritta nello stesso articolo ?

5645(53
05-S) Risulta costItuita la garanzia definitiva così come previsto dall'art.103(1) ?

5650(53
05-S) E' stata verificata la presenza del Contratto di appalto e dei suoi contenuti?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

5655(53
05-S) E' stato approvato il quadro economico post-gara

NOTE ESPLICATIVE:inserire il quadro economico rimodulato:

5660(53
05-S) E' stato verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)?

5661(55
55-S) Sono presenti ricorsi, gli stessi sono stati valutati in modo adeguato?

5665 SONO PRESENTI VARIANTI AL PROGETTO ?

5670(56
65-S) Sono presenti modifiche del contratto durante il periodo di efficacia o varianti in corso d'opera ?

NOTE ESPLICATIVE:indicare l'atto di approvazione e l'importo della variante

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Importo variante      Obbligatorio: S      Tipo: IMPORTO      Dimensione: 100

5675(56
65-S) La modifica/variante è stata autorizzata dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione appaltante, così come previsto dall'art.106(1)?

5680(56
65-S)

Nel caso di appalto SOTTOSOGLIA la modifica/variante è stata comunicata dal RUP all'Osservatorio dei contratti pubblici entro 30 giorni dall'approvazione da parte della Stazione
Appaltante, come previsto dall'art. 106 (14)?

5685(56
65-S)

Nel caso di appalto SOPRASOGLIA la cui modifica/variante è di importo pari o inferiore al 10% del valore del contratto originario,  è stata comunicata dal RUP all'Osservatorio dei contratti
pubblici entro 30 giorni dall'approvazione da parte della Stazione Appaltante, come previsto dall'art. 106 (14)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

5690(56
65-S)

Nel caso di appalto SOPRASOGLIA la cui modifica/variante è di importo superiore al 10% del valore del contratto originario,  è stata comunicata dal RUP all'ANAC entro 30 giorni
dall'approvazione da parte della Stazione Appaltante, come previsto dall'art. 106 (14)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

5695(56
65-S)

La modifica/variante in esame rientra in una delle 7 tipologie previste dall'art.106(1) lettere a) c) d) e) e art. 106(2) ? [per quanto inerente alla lettera (b) dell'art. 106 (1) si rimanda alla
sezione dedicata ai lavori analoghi e supplementari di cui alla check-list]

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

5700(56
65-S)

Nel caso la modifica sia inclusa in clausole chiare, precise ed inequivocabili , previste nei documenti di gara iniziali, comprese clausole di revisione prezzi, risultano positivamente verificate
le condizioni previste alla lettera a) dell'art.106?

5705(56
65-S)

Nel caso la necessità di modifica sia dovuta a circostanze impreviste e imprevedibili (variante in corso d'opera propriamente detta), risultano positivamente verificate le condizioni previste
alla lettera c) dell'art. 106? [verificare in tale ambito che non vi siano modifiche alla natura generale del contratto]

5710(56
65-S)

In caso di modifica di un contratto SOPRASOGLIA durante il periodo di efficacia, dovuta a circostanze impreviste ed imprevedibili art. 106 lettera c) o per lavori supplementari non inclusi
nell'appalto iniziale (art. 106 lettera b) è stato pubblicato un avviso al riguardo sulla GUCE, per come previsto dall'art.106(5)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

5715(56
65-S)

Nel caso di modifica di un contratto SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 500.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma1 lettera a), durante il periodo di efficacia, dovuta a
circostanze impreviste ed imprevedibili art. 106 lettera c) o per lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale (art. 106 lettera b)  è stato pubblicato un avviso al riguardo  in ambito
nazionale, per come previsto dall'art.106(5)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

5720(57
15-S)

Nel caso di modifica di un contratto SOTTOSOGLIA di un importo inferiore a 500.000,00, durante il periodo di efficacia, dovuta a circostanze impreviste ed imprevedibili art. 106 lettera c)
o per lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale (art. 106 lettera b)  è stato pubblicato un avviso al riguardo in ambito nazionale, per come previsto dall'art.106(5)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

5725(56
65-S) Nel caso di modifica soggettiva (un nuovo contraente sostituisce quello originario), risultano positivamente verificate le condizioni previste alla lettera d) n.ri 1,2 e 3 dell'art. 106 (1)?

5730(56
65-S) Nel caso di modifica non sostanziale (art.106 (1) lettera e), è stato verificato il rispetto di eventuali soglie stabilite nei documenti di gara?

5735(56
65-S)

Nel caso di modifica non sostanziale (art.106 (1) lettera e), è stato verificato il rispetto  delle altre condizioni previste dall'art.106(4), il quale stabilisce quando la modifica di un contratto
debba considerarsi sostanziale?

5740(56
65-S)

Nel caso la modifica sia dovuta ad errori o ad omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera - ai sensi dell'art.106(2) - è stato comunque
verificato che la corrispondente spesa non sia stata ammessa al contributo?
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NOTE ESPLICATIVE:specificare:

5745(56
65-S)

Nel caso la modifica sia dovuta ad errori ed omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera - ai sensi dell'art.106(2) - è stato comunque
verificato che siano rispetatte le soglie previste alle lettere a) e b) dell'art.106 (2)  laddove non sia stata esperita nuova procedura di affidamento? (il valore della modifica deve essere al di
sotto sia della soglia comunitaria che del 15% del valore iniziale del contratto per i lavori e del 10% del valore iniziale del contratto per servizi e forniture)

5750(56
65-S)

Nel caso di modifica intesa come aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza dell'importo del quinto del contratto originario, ai sensi dell'art. 106 (12), è stato verificato che
l'aumento/diminuzione sia stato calcolato correttamente in termini di importo e che l'estensione del contratto sia avvenuta alle stese condizioni previste nel contratto originario?

5755(56
65-S) Nel caso in cui la modifica riguardi la durata del contratto, risulta prevista  nel bando e nei documenti di gara,  una opzione di  proroga ai sensi dell'art. 106 (11)?

5760(56
65-S)

Nel caso sia presente una proroga al contratto iniziale, risulta limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo
contraente e stipulata agli stessi patti e condizioni del contratto oroginario, così come previsto all'art. 106 (11) ?

5765 Sono presenti sub-appalti (art. 105)?

5775(57
65-S) I sub-appalti sono stati approvati dalla Stazione appaltante?

NOTE ESPLICATIVE:indicare l'atto di approvazione e l'importo del sub appalto

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Importo sub appalto      Obbligatorio: S      Tipo: IMPORTO      Dimensione: 100

5780(57
65-S) E' stato accertato che il valore dei lavori, servizi e fornituire subappaltati non superi il 30% dell'importo complessivo del contratto, così come previsto dall'art.105(2)?

5785(57
65-S) E' stato accertato che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura di affidamento dell'appalto, così come richiesto dall'art.105(4), lettera a) ?

5790(57
65-S) E' stato accertato che il sub-appaltatore fosse qualificato nella relativa categoria di lavori sub-appaltata, ai sensi dall'art.105(4), lettera b) ?

5795(57
65-S)

E' stato accertato che, all'atto dell'offerta, siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intendeva sub-appaltare, ai sensi dall'art.105(4), lettera c) ? (analoga condizione è richiesta per
servizi e forniture)

5800(57
65-S) E' stato accertato che il concorrente abbia dimostrato l'assenza, in capo ai sub-appaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'art.80, come previsto dall'art.105(4), lettera d) ?

5805(57
65-S)

Nel caso di appalti di lavori, servizi e forniture SOPRASOGLIA, è stato accertato che il Bando abbia previsto l'indicazione della terna di sub-appaltatori e che tale indicazione fosse
presente nell'offerta ?

5810(57
65-S)

Indipendentemente dalla soglia dell'appalto, è stato verificato che l'indicazione della terna di sub-appaltatori fosse presente nell'offerta, qualora le attività da subappaltare rientrino in quelle
maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (art.1, comma 53, legge 6 novembre 2012, n.190) ?

5815(57
65-S)

Nel caso di lavori, servizi e forniture SOTTOSOGLIA, sono state accertate nel bando di gara le condizioni previste dalla stazione appaltante per verificare le cause di esclusione di cui
all'art.80 per l'appaltatore ed i sub-appaltatori e l'indicazione dei mezzi di prova richiesti per dimostrare l'insussistenza di cause di esclusione per gravi illeciti professionali ?

5820(57
65-S)

Nel caso esistano sub-contratti che non siano subappalti, è stato verificato che l'affidatario abbia comunicato alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, i dati e gli ementi
previsti dall'art. 105(2) ?

5825(57
65-S)

E' stato verificato che l'affidatario abbia depositato, presso la stazione appaltante, il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle prestazioni, come
previsto dall'art. 105(7) ?

5830(57
65-S)

E' stato accertato che, in tutti i casi previsti dall'art.105(13), cioè quando il sub-appaltatore sia una micro o piccola impresa,in caso di inadempimento dell'appaltatore e su richiesta del
subappaltatore (ove il contratto lo consenta), il pagamento del sub-appalto sia stato effettuato direttamente al subappaltatore dalla Stazione appaltante ?

5835(57
65-S)

La Stazione appaltante ha verificato che i prezzi praticati dall'affidatario per le prestazioni in sub-appalto siano quelli risultanti dall'aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%, e
corresponsione integrale degli oneri di sicurezza, così come previsto dall'art.105(14) ?

5840(57
65-S)

E' stato verificato che non siano presenti ritardi o inadempimenti circa il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario e/o del sub-appaltatore o di soggetti
titolari di subappalti ?

5845(57
65-S) In caso affermativo, il RUP ha invitato il soggetto inadempiente a provvedervi nel termine di 15 giorni, come previsto dall'art.30, comma 6 ?

5850(57
65-S)

In caso di richiesta fondata non opposta dal soggetto inadempiente, la stazione appaltante ha pagato direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle
somme dovute all'affidatario e/o al sub-appaltatore ?

5855(57
65-S) E' stato verificato che non siano presenti inadempimenti contributivi risultanti dal DURC per il personale dipendente dell'affidatario e/o del sub-appaltatore ?

5860(57
65-S) In caso affermativo, la stazione appaltante ha trattenuto dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, come previsto dall'art.30, comma 5 ?

5865(57
65-S) E' stato verificato che le prestazioni subappaltate non siano stato oggetto di ulteriore subappalto, come previsto dall'art. 105(19) ?

5870 CI SONO STATI LAVORI ANALOGHI E SUPPLEMENTARI ?

5875(58
70-S) E' presente una fattispecie di ripetizione di LAVORI/SERVIZI ANALOGHI ai sensi dell'art 63 (5)?

5880(58
70-S) I lavori/servizi analoghi sono stati affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale?

NOTE ESPLICATIVE:indicare l'atto di approvazione e l'importo

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Importo      Obbligatorio: S      Tipo: IMPORTO      Dimensione: 100
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5885(58
70-S) I lavori/servizi analoghi risultano conformi al progetto posto a base di gara ed aggiudicato secondo una delle procedure di cui all'art. 59(1)?

5890(58
70-S) Il progetto posto a base di gara indicava l'entita dei lavori/servizi complementari e le condizioni alle quali essi sarebbero stati aggiudicati, così come previsto dall'art.63(5)?

5895(58
70-S) L'opzione per il ricorso alla ripetizione dei lavori/servizi analoghi era stata prevista nei documenti di gara?

5900(58
70-S) Il ricorso all'affidamento dei lavori/servizi  analoghi è avvenuto nel triennio successivo alla stipulazione del contratto iniziale, così come previsto dall'art. 63(5)?

5905(58
70-S) L'importo previsto per i lavori/servizi  analoghi è stato computato per la determinazione del valore globale dell'appalto ai sensi dell'art. 35(4)?

5910(58
70-S) Sono presenti LAVORI SUPPLEMENTARI affidati a medesimo contraente  ai sensi dell'art.106 (1) lettera b) ?

5915(59
10-S) Nel caso di lavori supplementari è stato verificato il rispetto del limite del 50% del valore previsto dall'art.106(7) ?

NOTE ESPLICATIVE:indicare l'atto di approvazione e l'importo

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Importo      Obbligatorio: S      Tipo: IMPORTO      Dimensione: 100

5920(59
10-S)

Nel caso di lavori supplementari è stata verificata la contemporanea  sussistenza delle condizioni tecniche o economiche (b1 / b2) previste dal comma (1) dell'art.106 per l'affidamento a
medesimo contraente ?

5925(59
10-S) Nel caso di lavori supplementari è stato pubblicato un Avviso nella G.U.C.E. contenente le informazioni di cui all'Allegato XIV, parte I, lettera E, come previsto dall'art.106(5) ?

5930(59
10-S) Nel caso di lavori supplementari è stata effettuata dalla stazione appaltante comunicazione all'ANAC entro 30 giorni dal suo perfezionamento, ai sensi dell'art. 106(8) ?

5935 SONO STATI FATTI L'ESECUZIONE ED IL COLLAUDO ?

5940(59
35-S) E' presente il verbale di consegna dei lavori?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dell'atto

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

5945(59
35-S) Sono presenti agli atti di approvazione dei SAL corredati dagli allegati di legge?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

5950(59
35-S) Sono presenti sospensioni dei lavori e contestuali riprese?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

5955(59
35-S) Sono presenti proroghe dei lavori, le stesse risultano essere motivate?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

5960(59
35-S) L'intervento risulta ultimato entro i termini?

5965(59
35-S) Lo svincolo della garanzia definitiva è avvenuto con le modalità e i tempi previsti dall'art.103(5)(6)?

5970(59
35-S)

I lavori sono stati ultimati nel termine stabilito dagli atti contrattuali decorrente dal verbale di consegna, ovvero, in caso di consegna parziale, dalla data dell'ultimo dei verbali di consegna,
così come previsto dall'art.107(5) ?

5975(59
35-S)

Nel caso siano presenti sospensioni dei lavori, esse risultano motivate, verbalizzate dal Direttore dei Lavori ed il verbale trasmesso al RUP nei 5 giorni successivi alla sua redazione, così
come previsto dall'art.107(1) ?

5980(59
35-S) Qualora la sospensione dei lavori sia disposta dal RUP, sono state accertate le ragioni di necessità o pubblico interesse, come previsto dall'art. 107(2) ?

5985(59
35-S) Nel caso siano presenti delle istanze di proroga, esse risultano approvate dal RUP, sentito il DL, entro 30 giorni dal loro ricevimento, per come previsto dall'art.107(5) ?

5990(59
35-S) Nel caso di sospensione dei lavori che superino il quarto del tempo complessivo il Responsabile del Procedimento ha effettuato la comunicazione all'ANAC ai sensi dell'art.107(4)?

5995(59
35-S)

Nel caso in cui il Collaudo possa essere sostituito da un Certificato di Regolare Esescuzione, è stato accertato che si tratti di fattispecie contemplata dalle vigenti norme (in particolare,
LAVORI di importo compreso tra 1 milione e le soglie di cui all'art.35, ovvero LAVORI di importo inferiore ad 1 milione, ovvero SERVIZI E FORNITURE sottosoglia, ai sensi dell'art.102(2),
secondo le modalità disciplinate da Decreto del Ministero delle Infrastrutture ?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

6000(59
35-S) E' stata verificata la presenza del Collaudo  ai sensi dell'art.102 ?

6005(60
00-S) E' stato accertato che il Collaudo sia stato effettuato non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, ovvero entro 1 anno per i lavori di particolare complessivtà, ai sensi dell'art.102(3) ?
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NOTE ESPLICATIVE:specificare:

6010(60
00-S) Nel caso sia presente il Certificato di Regolare Esecuzione, è stato verificato che sia emesso non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori ?

6015(60
00-S) Nel caso di appalti aggiudicati nel settore dei Beni Culturali, è' stato verificato il Collaudo in corso d'opera ai sensi dell'art.150 ?

6020(60
00-S)

Gli incarichi di collaudo sono stati affidati a qualificati dipendenti della stazione appaltante o a qualificati dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, in possesso dei requisiti richiesti
dall'art. 102(6)?

6025(60
00-S) Il compenso dei collaudatori è conforme a quanto previsto dall'art.113(2)?

6030(60
00-S) Nel caso di collaudo esterno,  risulta attestata la carenza di organico ex art. 102(6) che ha indotto ad affidare l'incarico di collaudo ai sensi dell'art. 31(8)?

6035(60
00-S) E' stato accertato che non siano stati affidati incarichi di collaudo o verifica di conformità a soggetti ricompresi tra le categorie di cui all'art.102(7) ?

6040(60
00-S)

E' stata verificata la presenza della polizza assicurativa decennale a copertura dei rischi di rovina parziale o totale dell'opera, compresi i rischi derivanti da gravi vizi costruttivi ? (fattispecie
prevista in caso di lavori di importo pari al doppio delle soglie di cui all'art. 35)

6045(60
00-S) E' stata verificata la procedura di selezione del Collaudatore?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

6050(60
00-S) E' stata verifica la presenza del disciplinare di incarico sottoscritto?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

6055 E' PRESENTE UN AFFIDAMENTO IN HOUSE?

6060(60
55-S) L'affidamento in House non rientra nell'ambito di applicazione del Codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

6065(60
60-S)

Appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato. Devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni (su
comprovata dichiarazione dell’amministrazione aggiudicatrice):

6070(60
65-S)

l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (esercita un’influenza determinante sia sugli obiettivi
strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata); oppure una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione
aggiudicatrice, esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (esercita un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che
sulle decisioni significative della persona giuridica controllata)

6075(60
65-S)

oltre l’80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre
persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi

6080(60
65-S)

nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o
potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata

6085(60
55-S)

Appalto pubblico aggiudicato da una persona giuridica controllata che è un’amministrazione aggiudicatrice, alla propria amministrazione aggiudicatrice controllante o ad un altro soggetto
giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. Deve essere soddisfatta una delle seguenti condizioni:

6095(60
85-S) nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l’appalto pubblico non c’è alcuna partecipazione diretta di capitali privati

6100(60
85-S)

nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l’appalto pubblico c’è partecipazione diretta di capitali privati, ma non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle legislazione
nazionale, in conformità dei trattati, e non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata

6105(60
55-S)

Appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice qualora ricorrano le condizioni di cui al punto A.1, anche in caso di controllo congiunto.Le amministrazioni aggiudicatrici
esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

6110(60
55-S)

gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono
rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici

6120(61
05-S) tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica

6125(61
05-S) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti

6130(60
55-S) Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

6135(61
30-S)

l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati
nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

6140(61
30-S) l’attuazione di tale cooperazione è retta solo da considerazioni inerenti all’interesse pubblico

6145(61
30-S) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione

6150(60
55-S) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

6155(61
50-S)

verifica che le amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house sono iscritte in apposito elenco gestito da ANAC (non ancora
operativo – domande di iscrizione dal 15 gennaio 2018)
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6160(61
50-S)

"verifica tutte le condizioni A.1
- effettivo controllo analogo (tramite documentazione societaria)
- fatturato totale medio e sua ripartizione (oppure verifica una idonea misura alternativa
basata sull’attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione
aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti
l’aggiudicazione dell’appalto) (tramite bilanci e contabilità)
- assenza nella persona giuridica controllata di alcuna partecipazione diretta di capitali privati
(ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste da norme di legge e che
avvengano con modalità che non comportino controllo o potere di veto né l’esercizio di
un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata) (tramite visura camerale e libro
soci)"

6165(61
50-S)

"verifica una delle condizioni A.2
- assenza nella persona giuridica controllata di alcuna partecipazione diretta di capitali privati
(tramite visura camerale e libro soci)
oppure
- la partecipazione diretta di capitali privati non comporta controllo o potere di veto prescritte
dalle legislazione nazionale, in conformità dei trattati, e non esercita un’influenza
determinante sulla persona giuridica controllata (tramite documentazione societaria)"

6170(61
50-S)

verifica tutte le condizioni A.3                                                                                                         - gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di
tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti (tramite libro soci e visura camerale)                                                                                                              - le amministrazioni
aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica (tramite
documentazione societaria)                                      - la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti (tramite libri
sociali e statuti di controllanti e controllata e documentazione societaria)

6175(61
50-S)

"Verifica tutte le condizioni A.4
- l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, con garanzia che i servizi pubblici siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che
essi hanno in comune (tramite statuti amministrazioni)
- la cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico (tramite documentazione ufficiale)
- le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione: fatturato totale medio e sua ripartizione
(oppure verifica una idonea misura alternativa basata sull’attività, quale i costi sostenuti  dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture
e dei lavori per i tre anni precedenti l’aggiudicazione dell’appalto) (tramite bilanci e contabilità)"

6180(61
50-S)

"verifica l’obbligo di pubblicazione degli atti connessi all’affidamento diretto sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente, in formato open-data
"

6185(61
50-S) verifica l’obbligo di pubblicazione di tutti gli atti connessi all’affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell’ambito del settore pubblico

6290(60
55-S) PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

6295(62
90-S) presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta da parte del soggetto in house

6300(62
90-S) valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione

6305(62
90-S)

sono riportate nella motivazione del provvedimento di affidamento le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche
con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche

6310(62
90-S) presenza lettera di ordinazione

6315(62
90-S) presenza accettazione del soggetto in house (contratto per scambio corrispondenza)

6320(62
90-S) verifica requisiti soggetto in house

6325(62
90-S)

rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di
Integrità e/o dell’accordo di collaborazione fattiva con ANAC
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CHECKLIST - PSR - APPALTI DI BENI E SERVIZI

ID MODELLO CHECKLIST 10000017

VERSIONE 1

MODALITA'  TUTTE

AMBITO GESTIONE INTERVENTI

TIPO BENSER - Checklist - PSR - APPALTI di BENI e SERVIZI

STATO ABILITATA

DATI DI MODELLO CHECKLIST CREATO DA IMPRESA MARCO, il 06/09/2018

N. VERIFICA

5 E' stato generato il Codice Unico di Progetto?

NOTE ESPLICATIVE:Specificare

10 E' stato nominato il RUP?

15(10-
S) E' stato verificato l'atto di nomina del RUP ai sensi del comma 1 dell'art. 31 del Codice?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dell'atto di approvazione

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

20(10-
S)

E' stato verificato che il RUP sia in possesso dei requisiti di professionalità idonei all'appalto di lavori e concessioni di che trattasi? (se inferiori a 1.000.000: diploma di geometra+10 anni di
esperienza specifica - se superiori a 1.000.000 e sottosoglia: laurea triennale+5 anni esperienza specifica o diploma di geometra+15 anni esperienza specifica - soprasoglia: laurea
magistrale+5 anni esperienza specifica)

25(10-
S) E' stato verificato che il RUP sia stato nominato prima della redazione del  Progetto di fattibilità tecnica ed economica ? (art.31(1)

30(10-
S)

Nell'ambito dei compiti attribuiti al RUP dall'art.31, è stato accertato se lo stesso abbia verificato la possibilità di ricorrere a professionalità interne per l'affidamento della progettazione
(Linee Guida ANAC 3/2016 aggiornate con Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, punto 5.1.3, lettera f) ?

35(10-
S)

Nell'ambito dei compiti attribuiti al RUP dall'art.31, è stato accertato se lo stesso abbia proceduto ad indire la conferenza dei servizi di cui alla L. 241/90 per l'acquisizione dei pareri e
autorizzazioni inerenti l'intervento (art.31(1), lettera h) ?

40(10-
S)

Nel caso in cui la figura del RUP coincida con quella del progettista, è stato verificato che i lavori siano di importo inferiore a 1.500.000,00 di euro, che non siano di particolare complessità
architettonica e tecnologica e che il RUP possegga tutti i requisiti specifici indicati nelle Linee Guida ANAC 3/2016, così come previsto dall'art.31(5) ?

45(10-
S) Risulta costituito l'ufficio di supporto al RUP, ai sensi del comma 9 dell'art. 31 ?

50(10-
S)

Nel caso i compiti di supporto all'attività del RUP siano affidati a soggetti esterni è stato verificato che l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia
compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP?

55(10-
S) E' presente la determina a contrarre ai sensi dell'art. 71 del Codice con relativo impegno di spesa?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi della determina a contrarre

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. determina a contrarre      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data determina a contrarre      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

60(10-
S) E' presente la determina di affidamento dell'incarico?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi della determina di affidamento

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. determina      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data determina      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

65(10-
S) E' stata verificata la presenza del Disciplinare di incarico sottoscritto?
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N. VERIFICA

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di sottoscrizione e l'importo del contratto

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data del disciplinare      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Importo      Obbligatorio: S      Tipo: IMPORTO      Dimensione: 100

70 Esiste un progetto per l'acquisizione di servizi/forniture ai sensi dell'art. 23 (14) ?

75(70-
S) In caso di appalto di servizi , il progetto risulta conforme a quanto previto dall'art.23(15) ?

80(70-
S) Il progetto per l'acquisizione di servizi/forniture è stato redatto da personale dell'amministrazione, come previsto dall'art.23(14) ? [in caso diverso specificare e motivare]

85(70-
S) La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello? E' predisposta dalla stazione appaltante mediante propri dipendenti in servizio?

90(70-
S) per la progettazione di servizi e fornitura è stato effettuata la virifica della congruità dei prezzi da porre a base d'asta?

95(70-
S) In caso di concorso di progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante ha previsto che la progettazione sia suddivisa in uno o più livelli di approfondimento?

100(70-
S) In caso di appalti di servizi, il progetto contiene quanto prescritto dall'art. 23, comma 15 del Codice?

105(70-
S) Le prestazioni relative alla DD.LL. sono espletate dai soggetti previsti dall'art. 24, comma 1 del Codice?

110(70-
S)

Le prestazioni relative agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici
sono espletate dai soggetti previsti dall'art. 24, comma 1 del Codice?

115 E' stato verificato l'affidamento dei servizi?

120(115
-S) E' presente la determina a contrarre (ai sensi dell'art. 71) ?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dell'atto di approvazione

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

125(115
-S) E' stata verificata la presenza dell'impegno di spesa da parte della Stazione Appaltante ?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi della determina a contrarre

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. determina a contrarre      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data determina a contrarre      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

130(115
-S) E' stato accertato che l'appalto sia stato suddiviso in lotti funzionali ex art.3(1) lettera qq) così come previsto dall'art.51(1)?

135(115
-S) In caso di mancata suddivisione è stata data motivazione nel bando di gara o nella lettera di invito o nella relazione unica di cui agli artt. 99 e 139 ?

140(115
-S) E' stato accertato che la suddivisione non abbia dato luogo a frazionamento artificioso ai sensi dell'art. 51 (1)?

145(115
-S) La procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi?

150(115
-S) In caso di aggiudicazione di appalto suddiviso in lotti, è stata verificata la conformità a quanto stabilito in tema di lotti dai commi (2)(3)(4) dell'art. 51?

155(115
-S)

Il calcolo del valore stimato dell'appalto LAVORI è stato basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, e tenendo conto di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto
stabiliti nei documenti di gara, così come disposto dall'art. 35 (4) ?

160(115
-S) E' STATA VERIFICATA LA PROCEDURA DI GARA ? SI/NO

NOTE ESPLICATIVE:Indicare: NOME DELL'AGGIUDICATARIO, IMPORTO A BASE D'ASTA, IMPORTO DEGLI ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO, CAT. PREVALENTE DEI LAVORI,  IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE
AL NETTO DEGLI ONERI, IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE COMPRENSIVO DEGLI ONERI, IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE AL LORDO DELL'IVA,  CIG

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Nome dell'aggiudicatario      Obbligatorio: S      Tipo: TEXTAREA      Dimensione: 100

      Descrizione: importo a base d'asta      Obbligatorio: S      Tipo: IMPORTO      Dimensione: 100

      Descrizione: importo degli oneri non soggetti a ribasso      Obbligatorio: S      Tipo: IMPORTO      Dimensione: 100

      Descrizione: Cat. prevalente dei lavori      Obbligatorio: S      Tipo: TEXTAREA      Dimensione: 100

      Descrizione: Importo di aggiudicazione al netto degli oneri      Obbligatorio: S      Tipo: IMPORTO      Dimensione: 100

      Descrizione: Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri      Obbligatorio: S      Tipo: IMPORTO      Dimensione: 100
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      Descrizione: Importo di aggiudicazione al lordo dell'IVA      Obbligatorio: S      Tipo: IMPORTO      Dimensione: 100

      Descrizione: GIG      Obbligatorio: S      Tipo: ALFANUMERICO      Dimensione: 100

165(160
-S) LA PROCEDURA DI GARA HA RIGUARDATO: A) SERVIZI; B) FORNITURE

170(160
-S) L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO

175(160
-S) SI TRATTA DI SERVIZI/FORNITURA DI IMPORTI PARI O SUPERIORE A 221.000,00 DI EURO?

180(160
-S)

NEL CASO DI SERVIZI/FORNITURE PARI O SUPERIORI AL 221.000,00 DI EURO E' STATO VERIFICATO IL RICORSO ALLE PROCEDURE ORDINARIE PER COME INDICATO
ALL'ART. 36 (2) LETTERA d)?

185(160
-S) L'affidamento della fornitura/servizi i è avvenuto mediante una PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art.60 ?

190(185
-S)

Nel caso la fornitura/servizi iano affidati mediante PROCEDURA APERTA, il bando di gara è conforme ai bandi-tipo ANAC  e contiene le informazioni di cui all'Allegato XIV, parte I, lett. c),
così come previsto dall'art. 71?

195(185
-S) E' stata verificata la presenza di tutti gli allegati a corredo del bando (es. capitolato d'appalto) ?

200(185
-S)

Nel caso iservizi/forniture siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, e la fornitura/servizi  siano SOPRASOGLIA,  il bando di gara è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle
Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2)  entro 5 giorni dalla sua trasmissione?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di trasmissione e di pubblicazione da parte dell'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di trasmissione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

205(185
-S)

Nel caso la fornitura/servizi  siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi/forniture siano SOPRASOGLIA,  il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.  Serie Speciale
relativa ia contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai
sensi del D.M. 2/12/2016 n. 248?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

210(185
-S)

Nel caso la fornitura/servizi  siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi/forniture siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del
committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma ANAC, sui due quotidiani nazionali

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul sito web del MIT      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sulla piattaforma ANAC      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani nazionali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

215(185
-S) E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?

220(185
-S)

Nel caso la fornitura/servizi  siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi/forniture siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad € 221.000,00  è stata accertata la
pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla GURI?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma ANAC, e GURI

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul sito web del MIT      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sulla piattaforma ANAC      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione GURI      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

225(185
-S) L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO

230(185
-S)

Per il bando di gara è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione? in tal caso risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35
giorni e non oltre  12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di invio alla pubblicazione dell'Avviso di Preinformazione

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di invio alla pubblicazione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

235(185
-S) L'Avviso di preinformazione, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?

240(185
-S) In caso di Avviso di preinformazione, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione del bando (senza atti accessibili)?
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NOTE ESPLICATIVE:specificare:

245(185
-S)

Nel caso in cui il bando di gara, per cui  è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte  inferiore a 20 giorni  ma
comunque non inferiore a 15, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

250(185
-S)

Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 40 giorni dalla data di trasmissione del
bando di gara (senza atti accessibili)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

255(185
-S)

Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 40 giorni ma comunque non inferiore a 35, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?  (con atti
accessibili)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

260(185
-S)

Nel caso in cui il bando di gara preveda la disponibilità elettronica dei documenti di gara e la presentazione dell'offerta in formato elettronico, è stato verificato il rispetto del termine  per la
ricezione delle offerte fissato in giorni 30 per come disposto dall'art. 60 comma 2 bis?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

265(185
-S) Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 15 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

270(185
-S) E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 23  giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, così come previsto dall'art. 36 (9)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

275(185
-S) Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 23 giorni ma comunque non inferiore a 18, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

280(185
-S) Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

285(185
-S)

Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle offerte, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata con le
medesime modalità previste per il Bando originario?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

290(185
-S) E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dal bando?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

295(185
-S) E' stato verificato la presenza delle comunicazione agli esclusi ed il rispetto dei termini per l'invio?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

300(185
-S) Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?

305(185
-N) L'affidamento della fornitura/servizi i è avvenuto mediante una PROCEDURA RISTRETTA ai sensi dell'art.61 ?

310(305
-S) Nel caso  la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, l'avviso di indizione di gara è conforme all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?

315(305
-S) E' stata verificata la presenza di tutti gli Allegati a corredo dell'Avviso di indizione di gara?

320(305
-S)

Nel caso la fornitura/servizi  siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi/forniture siano SOPRASOGLIA,  l'avviso di indizione è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio
delle Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2)  entro 5 giorni dalla sua trasmissione?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di trasmissione e di pubblicazione da parte dell'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di trasmissione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

325(305
-S)

Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori siano SOPRASOGLIA,  l'avviso di indizione  è stato pubblicato sulla G.U.  Serie Speciale relativa
ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del
D.M. 2/12/2016 n. 248?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione G.U.      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

330(305
-S)

Nel caso la fornitura/servizi i siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed iserivzi/forniture siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul
profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC  e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a
maggiore diffusione locale?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma ANAC, sui due quotidiani nazionali e sui due quotidiani locali

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
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      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul sito web del MIT      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sulla piattaforma ANAC      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani nazionali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani locali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

335(305
-S) E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?

340(305
-S)

Nel caso la fornitura/servizi  siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori siano SOTTOSOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione  sul profilo del
committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I.

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblucazione sul profilo Committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma ANAC, sul quotidiano nazionale e sulla GURI

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul sito web del MIT      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sulla piattaforma ANAC      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul quotidiano nazionae      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sulla GURI      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

345(305
-S) L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO

350(305
-S)

Nel caso la fornitura/servizi  siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori siano SOPRASOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta
essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando o dalla data di invio dell'invito a confermare interesse in caso di avviso di preinformazione, per come previsto dall'art.
61 (2)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

355(305
-S)

Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza
debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

360(305
-S) E' stato verificato che le domande siano pervenute nei termini previsti dal bando?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

365(305
-S) Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di paretcipazione?

NOTE ESPLICATIVE:indicare i verbali redatti dalla Commisisone

370(305
-S) E' stato verificato la presenza delle comunicazione agli esclusi ed il rispetto dei termini per l'invio?

375(305
-S) E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?

NOTE ESPLICATIVE:indicare l'atto di approvazione degli ammessi

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Data atto      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

380(305
-S)

Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero
minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il numero di imprese invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. imprese invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

385(305
-S)

Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA RISTRETTA   l'Avviso di indizione di gara prevede un numero massimo di candidati da invitare e comunque nel rispetto del numero
minimo? (cinque)

390(305
-S) E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il prot. della lettera d'invito ed il numero di imprese invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. di prot. lettera d'invito      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: N di imprese invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

395(305
-S)

Per l'avviso di indizione  di gara per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE,  risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non
meno di 35 giorni e non oltre  12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di trasmissione e di pubblicazione da parte dell'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea
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DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di trasmissione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

400(305
-S) L'Avviso di PREINFORMAZIONE, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?

405(305
-S)

In caso di Avviso di PREINFORMAZIONE, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza
disponibilità elettronica dei documenti di gara)?

410(305
-S)

Nel caso in cui la lettera di invito, per cui  è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte  superiore a 10 giorni
, è stata verificata la presenza della disponibilità elettronica dei documenti di gara?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

415(305
-S)

Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della
lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

420(305
-S) Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni,  è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

425(305
-S) Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

430(305
-S)

Nel caso in cui il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 30 giorni e non vi sia stato un avviso di preinformazione, è stato accertato che si tratti di un termine concordato con i
candidati selezionati e che tale termine sia uguale per tutti i candidati così come previsto dall'art. 61 (5)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

435(305
-S)

Nel caso la fornitura/servizi  siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori siano SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta
essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

440(305
-S)

Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6
lettera a)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

445(305
-S) Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di paretcipazione?

NOTE ESPLICATIVE:indicare i verbali redatti dalla Commissione

450(305
-S) E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?

NOTE ESPLICATIVE:indicare l'atto di approvazione degli ammessi

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

455(305
-S)

Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero
minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il numero di imprese ammesse ed invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. imprese ammesse e invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

460(305
-S) E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il prot. della lettera d'invito ed il numero di imprese invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. di prot. lettera d'invito      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO INTERO      Dimensione: 100

      Descrizione: N di imprese invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO INTERO      Dimensione: 100

465(305
-S)

Per l'avviso di indizione  di gara è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione? in tal caso risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non
meno di 35 giorni e non oltre  12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

470(305
-S) La lettera di invito  prevedeva un termine per la ricezione delle offerte  di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

475(305
-S) La lettera di invito  prevedeva un termine per la ricezione delle offerte  di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:
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480(305
-S) La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

485(305
-S)

Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/offerte, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata
con le medesime modalità previste per il Bando originario/lettera di invito?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

490(305
-S) E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

495(305
-S) Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?

500(305
-N)

Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE nella determina di indizione risulta la presenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 59
comma 2 lettera a?

505(500
-S)

Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE nella determina di indizione risulta la presenza della condizione prevista dall'art. 59 comma 2
lettera b?

510(500
-S)

Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE nella determina di indizione risulta la presenza della condizione prevista dall'art. 59 comma 2
lettera b è stata verificata la mancata pubblicazione del bando?

515(500
-S)

Nel caso la fornitura/servizi  siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE, il bando di gara è conforme ai bandi-tipo ANAC  e contiene le informazioni di cui
all'Allegato XIV, parte I, lett. c), così come previsto dall'art. 71?

520(500
-S) Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE  risultano verificate le condizioni previste dall'art.62(1)(2) ?

525(500
-S) E' presente un avviso di preinformazione? E' stata verificata la corretteza dei suoi contenuti?

530(500
-S)

Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE  SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara prevede un numero massimo di candidati da invitare
e comunque nel rispetto del numero minimo? (tre)

535(500
-S)

Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE  SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni
dell'Unione Europea cosi come previsto dall'art.72 (2) ?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di trasmissione e di pubblicazione da parte dell'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di trasmissione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione      Obbligatorio: N      Tipo: DATA      Dimensione: 100

540(500
-S)

Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE  SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale  cosi
come previsto dall'art.216(11) ?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione G.U.      Obbligatorio: N      Tipo: DATA      Dimensione: 100

545(500
-S)

Nel caso la fornitura/servizi  siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i servizi/fornitura siano SOPRASOGLIA,  l'avviso di indizione  è stato
pubblicato sulla G.U.  Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui
agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 n. 248?

550(500
-S)

Nel caso la fornitura/servizi  siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i servizi/fornitura  siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione
dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC  e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione
nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblucazione sul profilo Committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma ANAC, sui due quotidiani nazionali e sui due quotidiani locali

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul sito web del MIT      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sulla piattaforma ANAC      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani nazionali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sui quotidiani locali      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

555(500
-S) E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?

560(500
-S)

Nel caso la fornitura/servizi  siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE ed i servizi/fornitura siano SOTTOSOGLIA è stato verificato che la procedura
utilizzata non rappresenti un frazionamento artificioso di un appalto SOPRASOGLIA?

565(500
-S)

Nel casola fornitura/servizi  siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE ed i servizi/fonitura siano SOTTOSOGLIA  è stata accertata la pubblicazione del
bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. ?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma ANAC, sulla GURI?

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul sito web del MIT      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100
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      Descrizione: Data di pubblicazione sulla piattaforma ANAC      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione GURI      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

570(500
-S) L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO

575(500
-S)

Nel casola fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE  SOPRA SOGLIA,  è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del
committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC  e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore
diffusione locale?

580(500
-S) E' stato verificata la presenza di tutti i documenti allegati al Bando di gara (es. capitolato)?

585(500
-S)

Nel caso la fornitura/servizi  siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE  SOPRA SOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione
risulta essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando ?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

590(500
-S)

Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza
debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

595(500
-S) E' stato verificato il rispetto dei termini per la presentazione delle domande?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

600(500
-S) Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di paretcipazione?

NOTE ESPLICATIVE:indicare i verbali redatti dalla Commissione

605(500
-S) E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?

NOTE ESPLICATIVE:indicare l'atto di approvazione degli ammessi

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

610(500
-S)

Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero
minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il numero di imprese ammesse ed invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. imprese ammesse e invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

615(500
-S) E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il prot. della lettera d'invito ed il numero di imprese invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. di prot. lettera d'invito      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: N di imprese invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

620(500
-S)

E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di
gara)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

625(500
-S) Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni,  è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

630(500
-S) Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

635(500
-S)

Nel casola fornitura/servizi i siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE  SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione
risulta essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

640(500
-S) Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

645(500
-S) Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?

NOTE ESPLICATIVE:indicare i verbali redatti dalla Commissione

650(500
-S) E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?
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NOTE ESPLICATIVE:indicare l'atto di approvazione degli ammessi

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

655(500
-S)

Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art. 91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero
minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il numero di imprese ammesse ed invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. imprese ammesse e invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

660(500
-S) E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1) nonché la conformità del contenuto alla normativa?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il prot. della lettera d'invito ed il numero di imprese invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. di prot. lettera d'invito      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: N di imprese invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

665(500
-S) La lettera di invito  prevedeva un termine per la ricezione delle offerte  di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

670(500
-S) La lettera di invito  prevedeva un termine per la ricezione delle offerte  di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

675(500
-S) La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

680(500
-S) E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

685(500
-S)

Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/offerte, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata
con le medesime modalità previste per il Bando originario/lettera di invito?

690(500
-S) Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?

695(500
-S) E' stato verificato che l'aggiudicazione è avvenuta sulla base dell'offerta iniziale senza negoziazione ai sensi dell'art.62(8)?

700(500
-S) E' stata verificata la successiva fase di negoziazione ai sensi dell'art. 62(7)(9)?

705(500
-S) Il Bando prevede che la procedura si svolga per fasi successive?

710(500
-N) L'affidamento della fornitura/servizi  è avvenuto mediante DIALOGO COMPETITIVO ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 50/2016?

715(710
-S) Nel caso di ricorso alla procedura di  DIALOGO COMPETITIVO, sono state rispettate le condizioni di cui dall’art. 64 (1) del D. Lgs. 50/2016?

720(710
-S)

Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea cosi come
previsto dall'art.72 (2) ?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di trasmissione e di pubblicazione da parte dell'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di trasmissione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

725(710
-S) Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO  SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale  cosi come previsto dall'art.216(11) ?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione G.U.      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

730(710
-S)

Nel casola fornitura/servizi siano affidati mediante DIALOGO COMPETITIVO , ed i lavori siano SOPRASOGLIA,  l'avviso di indizione  è stato pubblicato sulla G.U.  Serie Speciale relativa
ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del
D.M. 2/12/2016 n. 248?

735(710
-S)

Nel casola fornitura/servizi  siano affidati mediante DIALOGO COMPETITIVO , ed i servizi/fornitura siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul
profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC  e per estratto?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma ANAC, sulla GURI
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DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul sito web del MIT      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sulla piattaforma ANAC      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione GURI      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

740(710
-S) E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?

745(710
-S)

Nel caso la fornitura/servizi  siano affidati mediante DIAGOLO COMPETITIVO ed i lavori siano SOTTOSOGLIA è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul
sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC e sulla GURI?

NOTE ESPLICATIVE:indicare la data di pubblicazione sul profilo Committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma ANAC e GURI

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: Data di pubblicazione sul profilo Committente      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sul sito web del MIT      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione sulla piattaforma ANAC      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

      Descrizione: Data di pubblicazione GURI      Obbligatorio: S      Tipo: DATA      Dimensione: 100

750(710
-S)

Nel caso di affidamento mediante DIAGOLO COMPETITIVO  ed i lavori siano SOPRASOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia
almeno di 30 giorni?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

755(710
-S)

Nel caso di affidamento mediante DIAGOLO COMPETITIVO  ed i lavori siano SOTTOSOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia
almeno di 15 giorni?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

760(710
-S)

Nel caso siano stati prorogati i termini per la  ricezione delle domande, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che che la proroga sia stata pubblicata
con le medesime modalita previste per il Bando originario?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

765(710
-S) Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle domande di partecipazione?

770(710
-S) Sono stati verificati i verbali della Commissione relativi alla istruttoria delle domande di partecipazione?

NOTE ESPLICATIVE:indicare i verbali redatti dalla Commissione

775(710
-S) E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?

NOTE ESPLICATIVE:indicare l'atto di approvazione degli ammessi

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

780(710
-S)

Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell’art. 91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero
minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, etc.)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il numero di imprese ammesse ed invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. imprese ammesse e invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

785(710
-S) E' stata verificata la presenza e l' invio della lettera di invito a a partecipare al dialogo  a tutti gli operatori economici individuati, non meno di tre ai sensi dell' art. 91(2)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il prot. della lettera d'invito ed il numero di imprese invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. di prot. lettera d'invito      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: N di imprese invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

790(710
-S) E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla lettera d'invito?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

795(710
-S) E' stato verificato che il dialogo si sia svolto nel rispetto dell'art. 64 comma 6, 8 e 9?

800(710
-S) E' stata verificata la conclusione del diaologo ai sensi dell'art. 64 comma 10 ed è stato verificato che gli esiti siano stati comunicati ai partecipanti?

805(710
-S) E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?
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NOTE ESPLICATIVE:indicare l'atto di approvazione degli ammessi

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

810(710
-S) E' stata verificata la presenza e l' invio della seconda lettera di invito (invito  a presentare l'offerta finale)   a tutti gli operatori economici individuati?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il prot. della lettera d'invito ed il numero di imprese invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. di prot. lettera d'invito      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: N di imprese invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

815(710
-S) E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla seconda  lettera d'invito?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

820(710
-S)

Nel caso siano state disposte proroghe alla ricezione delle offerte, sono state accertate le motivazioni alla base della stessa ed è stato verificato che la proroga sia stata comunicata a tutti
gli operatori economici?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

825(710
-S) Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle offerte?

830(710
-S) E' stato accertato che l'appalto sia stato aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'art. 95 (6)?

835(710
-S) E' accertato che la stazione appaltante abbia previsto premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo per come stabilito dall'art.64 comma 13?

840(710
-N) L'affidamento deila fornitura/servizi   è avvenuto mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 50/2016?

845(840
-S) Nel caso di ricorso alla procedura di  PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE, sono state rispettate le ipotesi previste dall' art. 65 comma 1?

850(840
-S)

Nel caso di affidamento mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE  ed la fornitura/servizi  siano SOPRASOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE
di partecipazione sia almeno di 30 giorni?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

855(840
-S)

Nel caso di affidamento mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE  ed la fornitura/servizi  siano SOTTOSOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE
di partecipazione sia almeno di 15 giorni?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

860(840
-S) E' stata verificata la presenza e l' invio della lettera di invito a a partecipare  a tutti gli operatori economici individuati, non meno di tre ai sensi dell'art. 91 (2)?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il prot. della lettera d'invito ed il numero di imprese invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. di prot. lettera d'invito      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: N di imprese invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

865(840
-S) E' stato accertato che il critetio di aggiudicazione sia unicamente quello del miglior rapporto qualità/prezzo confomemente all'art. 95?

870(840
-S) E' stata verificata la negoziazione delle offerte iniziali e tutte le offerte successive, fatta eccezione per le offerte finali per come diaposto dall'art. 65 comma 6?

875(840
-S) E' stato verificato che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano garantito la partià di trattamento fra tutti gli offerenti per come stabilito dall'art. 65 comma 7?

880(840
-S) E' stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 65 ai commi 8, 9 e 10?

885(840
-N)

Nel caso di PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO risulta verificato che l'importo della fornitura/servizi  sia ricompreso tra € 40.000,00 e € 221.000,00  (nel caso di almeno 5 inviti)
come previsto dall'art. 36(2) ?

890(885
-S) Nella Determina/Delibera a contrarre è adeguatamente motivato  il ricorso a tale procedura con riferimento alla sussistenza dei relativi presupposti ai sensi dell'art.63(1)(2)(3)?

895(885
-S) Le motivazioni addotte per il ricorso a tale procedura risultano conformi a quanto previsto dall'art.63(2) lettera a)b)c) ?

900(885
-S)

Nel caso la fornitura/servizi  siano  affidati  mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO è stato accertato che gli operatori siano stati individuati sulla base di indagini di mercato
o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, ai sensi dell' art.36(2) lettera b) o c) ?

905(885
-S)

Nel casola fornitura/servizi siano stati affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO  è stato accertato il rispetto di quanto previsto dalle LINEE GUIDA DELL'ANAC
Procedure sottosoglia al punto 5.1  per l'esperimento di indagini di mercato e formazione/gestione elenchi, così come disposto dall'art.36(7) ?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

910(885
-S)

E' stato verificato che gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di un'altra tipologia di indagine di mercato? (a titolo esemplificativo senza la preventiva emanazione di un
Avviso)

915(885
-S) E' stata verificato il rispetto della pubblicità dell'Avviso esplorativo propedeutico all'indagine di mercato?
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NOTE ESPLICATIVE:specificare:

920(885
-S)

Nel caso la fornitura/servizi  siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO la stazione appaltante ha individuato gli operatori economici da consultare previa verifica
dei requisiti di qualificazione previsti per affidamenti di contratti di uguale importo mediante altre procedure per come previsto all'art.63(6)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

925(885
-S) E' stato verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati nonché la conformità del suo contenuto alla normativa ?

NOTE ESPLICATIVE:indicare il prot. della lettera d'invito ed il numero di imprese invitate

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. di prot. lettera d'invito      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: N di imprese invitate      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

930(885
-S) E' stato verificata la presenza di tutti i documenti di gara (es. capitolato)?

935(885
-S) E' stato verificato il rispetto del termine  comunicato dalla stazione appaltante per la ricezione delle offerte ?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

940(885
-S) E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?

945(885
-S)

Nel caso siano stato disposte proroghe alla ricezione delle offerte, sono state accertate le motivazioni alla base della stessa ed è stato verificato che la proroga sia stata comunicata a tutti
gli operatori economici ?

950(885
-S) Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?

955(885
-N) Nel caso la fornitura/servizi  siano AFFIDATI IN VIA DIRETTA è stato accertato che si tratti di IMPORTO PARI O INFERIORE Iad € 40.000,00 come previsto dall'art.32(2a) ?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dell'atto di approvazione

960(955
-S)

Nel caso la fornitura/servizi  siano affidati IN VIA DIRETTA è stato accertato che l'affidamento sia avvenuto nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, per come
indicato nelle Linee Guida Anac n.4 sulle  Procedure sottosoglia  ? (in particolare, paragrafi 3.6 e 3.7)

965(955
-S) Nel caso di AFFIDAMENTO DIRETTO è stato accertato che lo stesso sia stato adeguatamente motivato per come previsto dall'art.36(2a) e dall'art. 3 della L.241/90?

970(955
-S) E' stata verificata l'avvenuta pubblicazione sul profilo del Committente, sulla piattaforma ANAC e sula sito web del MIT della determina di conferimento ?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

975(955
-N) L'affidamento della fornitura/servizi   è avvenuto mediante sottoscrizione di ACCORDO QUADRO ai sensi dell'art. 54  del D. Lgs. 50/2016?

980(975
-S)

Nel caso di Accordo Quadro è stato accertato che la durata non superi i 4 anni nei settori ordinari e gli 8 nei settori speciali, salvo in casi ecczionali debitamente motivati e che l'appalto sa
aggiudicato nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 54?

985(975
-S) Nel caso di  Accordo  Quadro è stato verificato il rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 54 lettere a, b, c e d?

990(975
-S) Nel caso di Accordo Quadro in settori speciali è stato verificato il rispetto dell'art. 54 comma 6?

995(975
-N)

L 'affidamento della fornitura/servizi  è avvenuto mediante SISTEMI DINAMICI DI ACQUISIZIONE ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 50/2006, circa la suddivisione del sistema in categorie di
prodotti, lavori o servizi da parte della stazione appaltante precisando i criteri di selezione applicabili a ciascuna categoria?

1000(99
5-S) E' stato verificato che si tratti di fornitura/servizi i di uso corrente generalmente disponibili sul mercato per come disposto dall'art. 55 comma 1?

1005(99
5-S) E' stato verificato che per l'aggiudicazione nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione siano state previste le norme per la procedura ristretta ai sensi dell'art. 61?

1010(99
5-S) E' stato accertato che per  la fornitura/servizi  rientranti nei settori ordinari, fermo restando le disposizioni dell'art. 61,  sia stato rispettato l'art. 55 comma 3?

1015(99
5-S) E' stato accertato che per la fornitura/servizi  rientranti nei settori speciali, fermo restando le disposizioni dell'art. 61,  sia stato rispettato l'art. 55 comma 4?

1020(99
5-S)

E' stato accertato che tutte le comunicazioni nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione siano state effettuate esclusivamente con mezzi elettronici conformemente all'art. 52 commi
1,2,3,5,6,8 e 9?

1025(99
5-S) E' stato verificato il rispetto di quanto previsto dall'art. 55 comme 6 lettera a), b) ,c) e d)?

1030(99
5-S) E' stato verificato che la stazione appaltante si sia avvalsa di quanto disposto ai sensi dell'art. 55 comma 14, ovvero attraverso il Ministero dell'economia e/o CONSIP SPA?

1035(99
5-N) L 'affidamento della fornitura/servizi i è avvenuto mediante ASTE ELETTRONICHE ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 50/2006?

1040(10
35-S)

E' stato accertato che la stazione applatante non abbia utilizzato lo strumento dell'asta elettronica per prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori per come stabilito dall'art. 56
comma 1?

1045(10
35-S)

E' stato accertato che la stzione appatante abbia deciso nell'espletamento di unaprocedura di gara (aperta, ristretta, competitiva con negoziazione o negoziazione previa pubblicazione di
un bando di gara) di precedere l'aggiudicazione da un' asta pubblica quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, possa esserefissato in
manieraprecisa, per come stabilito dall'art. 56 comma 2?

1050(10
35-S)

E' stato accertato che la stazione appaltante abbia utilizzato il metodo dell'asta pubblica, se previsto, in occasione della riapertura di un confronto competitivo fra le parti di un accordo
quadro di cui all'art.54, comma 4,lettera b) e c) e comma 6, e dell'indizione di gare perappalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all'art.55?
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1055(10
35-S) In caso di asta elettronica è stato verificato che l'aggiudicazione sulla base di uno dei contenuti previsti dall'art. 56 comma 3 lettera a) e b)?

1060(10
35-S) E' stato verificato che il bando di gara/lettera d'invito  abbia previsto  il ricorso all'asta elettronica per come previsto dall'art. 56 comma 4?

1065(10
35-S) E' stata verificata la corretta valutazione delle offerte conformemente al criterio di aggiudicazione e alla relativa ponderazione?

1070(10
35-S) in caso di appalto nei settori ordinari è stato accertato il rispetto dell'art. 56 comma 6?

1075(10
35-S) in caso di appalto nei settori specialii è stato accertato il rispetto dell'art. 56 comma 7?

1080(10
35-S) E' stato accertato che la stazione appaltante abbia ritenuto irregolari,inaccettabili ed inadeguati le offerte in applicazione dei commi  8,  9 e  10?

1085(10
35-S) E' stato accertato il rispetto dell'invio elettronico e simultaneo dell'invito a partecipare all'asta a tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili per come previsto dall'art. 56 (11)?

1090(10
35-S) E' stato accertato che  l'invito sia corredato dal risultato della valutazione completa dell'offerta, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'art. 95 commi 8 e 9?

1095(10
35-S) E' stato accertato il rispetto dell'art. 56 (13),(14) e (15)?

1100(10
35-S) E'stato accertato che la stazione appaltante dopo aver dichiarato conclusa l'asta abbia aggiudicato l'appalto in funzione dei risultati dell'asta elettronica?

1105(10
35-N) L 'affidamento della fornitura/servizi   è avvenuto mediante CATALOGHI ELETTRONICI ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 50/2006?

1110(11
05-S) E' stato accertato che i cataloghi elettronici siano stati predisposti in conformità con le specifiche tecniche e con il formato richiesto dalla stazione appaltante?

1115(11
05-S) E' stato accertato il rispetto dell'art. 57 comma 3 lettera a) bandi nei settori ordinari e lettera b) bandi nei settori speciali)

1120(11
05-S) E' stato verificato che la stazione appaltante abbia concluso un accordo quadro, e nel caso è stato accertato il rispetto del comma 4?

1125(11
05-S) E' stato accertato che la stazione appaltante abbia concluso un confronto competivo e nel caso è stato accertato il rispetto del comma 5?

1130(11
05-S) E' stato accertato che la stazione appaltante abbia aggiudicato l'appalto su un sistema dinamico di acquisizione, e nel caso è  stato accertato il rispetto del comma 6?

1135(11
05-N) L 'affidamento dela fornitura/servizi   è avvenuto mediante PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE  ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2006?

1140(11
35-S)

E' stato accertato che l'aggiudicazione della procedura interamente gestita con sistemi telematici sia avvenuta con la presentazione di un'unica offerta ovvero attraverso un'asta elettronica
alle condizioni e le modalità stabilite dall'art. 56?

1145(11
35-S) E' stato accertato il rispetto dell'art. 58 commi 3, 4, 5, 6 e 7?

1150(11
35-S) E' stato verificato, se applicabili, il rispetto delle regole tecniche aggiuntive emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID)?

1155 E' STATO VERIFICATO IL CRITERIO PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI?

1160(11
55-S)

Se il criterio di aggiudicazione risulta essere quello del prezzo più basso, risultano verificate le condizioni previste dall'art.95 (4) ? (LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORI AD EURO
2.000.000,00, SERVIZI E FORNITURE STANDARDIZZATE O SOTTO I 40.000,00 EURO, SERVIZI E FORNITURE SOTTOSOGLIA CON ELEVATA RIPETITIVITA')

1165(11
55-S)

Nel caso di aggiudicazione di servizi e forniture, risulta accertato il rispetto delle condizioni previste dal comma 4 dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 ovvero per i servizi e le forniture con
caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato e per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività,
fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo?

1170(11
55-S)

E' stato verificato che l'esame delle offerte sia stato espletato dal RUP, oppure dal Seggio di gara (RUP e due testimoni) oppure dalla Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni
(No Commissione Giudicatrice)?

1175(11
55-S) Sono presenti i verbali di gara?

NOTE ESPLICATIVE:indicare gli estremi dei verbali di gara

1180(11
75-S)

Nei verbali di gara si fa riferimento: alla procedura, se si tratta di seduta pubblica, l'elenco degli invitati e le offerte pervenute, l'esito dell' esame della documentazione amministrativa,
l'esclusioni e le ammissioni, la graduatoria, le offerte anomale e la proposta di aggiudicazione)?

1185(11
55-S) Nell'offerta economica l'operatore ha indicato i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'affidamento delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro?

1190(11
55-S) E' stata verificata la congruità del costo della manodopera?

1195(11
55-S) E' stata verificata la corretta valutazione del prezzo?

1200(11
55-S) E' stata verificata l'esclusione automatica della offerte anomale se prevista dall'Avviso o dalla lettera di invito?

1205(11
55-S) E' stato accertato lo svolgimento della verifica delle offerte anomale (a cura del Rup o di apposita Commissione nominata ad hoc)?

1210(11
55-S) E' stata verificata la presenza della comunicazione ai partecipanti esclusi, entro 5 giorni dall'avvenuta esclusione?

1215(11
55-S) E' stato verificato il rispetto del termine di due giorni dalla pubblicazione sul sito?
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1220(11
55-S)

E' stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economico - finanziaria, di capacità tecnico- professionale, rating di
impresa e Attestazione SOA?

1225(11
55-S) E' stata verificata la presenza dell'eventuale ricorso all'Avvalimento?

1230(11
55-S) E' stata verificata la presenza dell'aggiudicazione?

NOTE ESPLICATIVE:indicare l'atto di aggiudicazione

1235(11
55-S) E' stata verificata la presenza ed il rispetto dei termini per l'invio della comunicazione di aggiudicazione?

1240(11
55-S) E' stata verificata la pubblicazione degli esiti di gara?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1245(11
55-S) E' stato verificato il rispetto delle forme di pubblicità obbligatorie in relazione all'importo della gara?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1250(11
55-S) E' stata verificata la presenza del Contratto di appalto e dei suoi contenuti?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1255(11
55-S) E' stato verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)?

1260(11
60-N)

Se il criterio è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa  previsto obbligatoriamente per i lavori superiori ad euro 2.000.000,00 , il bando di gara prevede i criteri di valutazione e
la relativa ponderazione?

1265(12
60-S) Sono stati applicati i criteri di ponderazione (ovvero, se previsti, i subcriteri, i subpesi, i subpunteggi)?

1270(12
60-S) Risulta nominata una Commissione di gara deputata all'apertura delle buste e incaricata della verifica del possesso dei requisiti dei partecipanti alla gara ?

NOTE ESPLICATIVE:indicate l'atto di nomina

1275(12
60-S) E' stata verificata la regolare costituzione e composizione della Commissione di gara secondo quanto disposto dalla normativa?

1280(12
60-S) E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dall'Avviso o dalla lettera di invito?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1285(12
60-S) E' stato verificato il registro delle offerte presso la stazione appaltante?

1290(12
60-S) E' stato verificata la presenza di F.A.Q. durante la fase di validità del Bando di gara?

1295(12
60-S) La stazione appaltante ha messo a disposizione degli interessati un accesso gratuito per via elettronica a tutti i documenti di gara ai sensi dell'art.74 d.lgs. 50/2016?

1300(12
60-S)

In caso di richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari, è stato verificato che le stesse sono state comunicate a tutti gli offerenti che hanno
partecipato alla procedura di appalto sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte o quattro giorni prima  in caso di procedura accellerata ai sensi dell'art. 74 co.4 d.lgs.
50/2016) ?

1305(12
60-S)

Nel caso in cui la stazione appaltante ha risposto alla richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari oltre il termine previsto ovvero ha effettuato
modifiche significative ai documenti di gara, si è proceduto a prorogare i termini per la ricezione delle offerte ai sensi dell'art. 79 co.3 d.lgs. 50/2016 ?  Se si verificare atto di proroga del
termine.

1310(12
60-S)

Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata nominata la Commissione giudicatrice secondo i tempi e i modi stabiliti dal
codice ai sensi degli artt. 77 e 78 ? (nomina di commissari in numero dispari, indicazioni Linee Guida ANAC, ecc.)

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1315(12
60-S)

I componenti della Commissione giudicatrice hanno reso la dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 riguardante l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, ai
sensi dell'art. 77, commi 4 e 9 ?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1320(12
60-S) L'atto di nomina della Commissione di gara e/o della Commissione giudicatrice, con la sua composizione, è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione  Trasparenza  ?

1325(12
60-S) E' stato verificato che la nomina della Commissione giudicatrice sia avvenuta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, per come previsto dall'art. 77(7) ?

1330(12
60-S)

E' stato verificato che le spese relative agli emolumenti previsti per le Commissioni di gara siano state inserite nel quadro economico dell'intervento, secondo i parametri previsti dal
Decreto del Ministero delle Infrastrutture ?

1335(12
60-S)

E' stato accertato che tutte le offerte economiche ammesse dalla Commissione giudicatrice siano arrivate nei termini previsti dal Bando di gara ? (occorre visionare i plichi contenenti le
offerte con evidenza del timbro di ricezione da parte della stazione appaltante, in particolare dell'aggiudicataria)

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1340(12
60-S) Sono stati esaminati i verbali della Commissione di gara relativi alla verifica della documentazione amministrativa e le eventuali cause di esclusione ai sensi degli artt. 80, 83 e 85 ?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1345(12
60-S) Sono stati esaminati i verbali di seduta riservata della Commissione giudicatrice relativi alla verifica dell'offerta tecnica?
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NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1350(12
60-S) Sono stati esaminati i verbali della Commissione giudicatrice relativi alla verifica dell'offerta economica ?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1355(12
60-S) E' stata verificata la presenza della comunicazione ai partecipanti esclusi, entro 5 giorni dall'avvenuta esclusione?

1360(12
60-S) E' stato verificato il rispetto del termine di due giorni dalla pubblicazione sul sito?

1365(12
60-S)

Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stato accertato che i criteri di selezione non vengano utilizzati quali criteri di
aggiudicazione ai sensi dell'art. 95?

1370(12
60-S)

Durante la valutazione degli offerenti i criteri di aggiudicazione (o relativi sotto criteri o ponderazioni) indicati nel bando di gara o capitolato d'oneri sono stati disattesi con la conseguente
applicazione discriminatoria dei criteri di aggiudicazione? (Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527)

1375(12
60-S) La pista di controllo relativa al punteggio dato ad ogni offerta esiste ed è chiara, trasparente e giustificata?

1380(12
60-S) E' stato verificato che l'apertura dei plichi contenenti la documentazione per l'ammissione alla gara e di quelli contenenti le offerte economiche sia avvenuta in seduta pubblica ?

1385(12
60-S)

E' stato verificato che l'offerta economica dell'operatore abbia indicato il costo della manodopera e degli altri oneri in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, come previsto
dall'art.95(10) ?

1390(12
60-S)

E' stato verificato che il tetto massimo del 30% da assegnare per il punteggio economico non sia stato superato per come previsto dall'art. 95, comma 10-bis ? (per le procedure dal 19
aprile 2016 al 19 maggio 2017 si ricorda  cghe il tetto massimo era del 10%)

1395(12
60-S)

In caso l'offerente abbia fatto ricorso all'avvalimento, è stata verificata la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la
stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente ?

1400(12
60-S)

E' stato verificato che per la stessa gara non partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti e che della stessa impresa ausiliaria non si avvalgano più concorrenti
(a pena di esclusione art. 89, comma 7) ?

1405(12
60-S) E' stato fatto ricorso all'istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 ?

1410(12
60-S) E' stato verificato che, trascorso inutilmente il termine di 10 giorni per la regolarizzazione di carenze formali della domanda, il concorrente sia stato escluso dalla gara ?

1415(12
60-S)

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto
necessario, della commissione giudicatrice,ha valutato la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse ?

1420(12
60-S) Nel caso siano state individuate offerte anormalmente basse, sono state richieste le relative giustificazioni all'offerente ?

1425(12
60-S)

E' stato verificato se, prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante abbia accertato (in sede di trattazione delle offerte anomale) che il costo della manodopera indicato dal concorrente
nella propria offerta non fosse inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle di cui all'art.23(16) ?

1430(12
60-S)

Il RUP ha escluso, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili
? (Il RUP, con il supporto della Commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può
chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro)

1435(12
60-S)

All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione giudicatrice – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – ha formulato la proposta di aggiudicazione in
favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara ?

1440(12
60-S)

Qualora nessuna offerta sia risultata conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante ha proceduto a non aggiudicare la gara ai sensi dell’art. 95, comma
12 ?

1445(12
60-S)

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5, ha richiesto al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86
del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 (requisiti di idoneità professionale, capacità
economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali )?

1450(12
60-S) La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall'organo competente nei termini previsti dalla stazione appaltante (in mancanza, entro 30 giorni) ?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1455(12
60-S)

Affinché la proposta di aggiudicazione divenga efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, è stato verificato il possesso dei requisiti prescritti in capo all'operatore economico che ha ottenuto la
proposta di aggiudicazione ?

1460(12
60-S)

E' stata verificata, nel termine di 5 giorni, l'avvenuta comunicazione a mezzo PEC di cui all'art.76, comma 5, agli operatori economici che hanno presentato offerta per l'eventuale
impugnazione del provvedimento di aggiudicazione in sede giurisdizionale ?

1465(12
60-S) Sono presenti dei ricorsi al provvedimento di aggiudicazione ?

1470(12
60-S) L'esito dei ricorsi ha modificato la graduatoria resa definitiva dal provvedimento di aggiudicazione ?

1475(12
60-S) Sono stati pubblicati gli avvisi di post-informazione di cui agli articoli 98 e 129 del codice ?

1480(12
60-S) E' stata verificata la presenza dell'aggiudicazione?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1485(12
60-S)

Nel caso di SERVIZI/FRONITURA  SOPRASOGLIA, gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC e nella G.U.R.I. dopo la trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee ai sensi dell'art. 98, sito web del MIT, profilo Committente e per estratto su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a diffusione locale
dopo dodici giorni (o cinque giorni in caso di urgenza) dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1490(12
60-S)

Nel caso di SERVIZI/FORNTITURA  SOTTOSOGLIA comunitaria gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, nella G.U.R.I., sito web del MIT, profilo Committente  entro
trenta giorni dal decreto di aggiudicazione ed, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.I., per estratto su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su almeno un
quotidiano a diffusione locale nel luogo dove si esegue il contratto ?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:
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1495(12
60-S)

Nel caso di SERVIZI/FORNITURE  di importo inferiore a 221.000 euro, gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, sito web del MIT, profilo Committente entro trenta
giorni dal decreto di aggiudicazione ?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1500(12
60-S)

E' stato verificato che le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara siano state rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60
giorni dall'aggiudicazione?

1505(12
60-S)

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto all’art. 88 comma 4-bis
e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Risulta evidente tale controllo effettuato a cura della stazione appaltante ?

1510(12
60-S)

E' stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economico - finanziaria, di capacità tecnico- professionale, rating di
impresa e Attestazione SOA?

1515(12
60-S)

E' stato verificato il rispetto del termine di  Stand Still  per la sottoscrizione del Contratto di appalto, pari a 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione, ai sensi dell'art.32(9) ? (il periodo di stand-still non si applica nei casi di cui all'art.32, comma 10)

1520(12
60-S)

La stipula del contratto è avvenuta entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8, salvo il differimento espressamente concordato con
l’aggiudicatario, mediante atto pubblico notarile informatico ovvero in modalità elettronica (a pena di nullità) ?

1525(12
60-S)

E' stato verificato che all’atto di stipula del contratto, l’aggiudicatario abbia presentato la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste
dall’art. 103(1) ?

1530(12
60-S)

E' stato verificato che, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, l'appaltatore abbia costituito e consegnato alla stazione appaltante una polizza assicurativa a copertura dei danni
cagionabili durante l'esecuzione dei valori ai sensi dell'art.103(7) ?

1535(12
60-S) E' stato verificato se ricorre l'anticipazione del prezzo corrisposta all'appaltatore ai sensi dell'art.35(18) ?

1540(12
60-S) In caso affermativo, è stato verificato che l'anticipazione del prezzo non superi il 20% del valore del contratto e che sia stata corrisposta nei 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori ?

1545(12
60-S)

Qualora l'aggiudicatario sia decaduto dal beneficio dell'anticipazione del prezzo per mancata esecuzione dei lavori secondo i tempi contrattuali, è stato verificato che l'importo ricevuto sia
stato restituito con l'aggiunta degli interessi legali ?

1550(12
60-S)

Nel caso in cui una stazione appaltante abbia proceduto per la risoluzione di un contratto pubblico durante il periodo di efficacia, è stata accertata l'esistenza ed il rispetto delle condizioni
di cui all'art.108(1) ?

1555(12
60-S)

Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta una delle situazioni declinate dall'art.108(2), è stato verificato che la stazione appaltante abbia tempestivamente risolto il contratto in
corso ?

1560(12
60-S)

Nel caso in cui sia stato instaurato un  contraddittorio  con l'appaltatore per ritardi intervenuti durante l'esecuzione dell'appalto, è stato verificato il rispetto delle modalità e dei termini di cui
all'art.108(4) ?

1565(12
60-S) Qualora la stazione appaltante abbia esercitato il diritto di recesso di cui all'art.109, è stato accertato il rispetto della procedura descritta nello stesso articolo ?

1570(12
60-S) Risulta costItuita la  garanzia definitiva  così come previsto dall'art.103(1) ?

1575(12
60-S) E' stata verificata la presenza del Contratto di appalto e dei suoi contenuti?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1580(12
60-S) E' stato approvato il quadro economico post-gara

NOTE ESPLICATIVE:inserire il quadro economico rimodiulato:

1585(12
60-S) E' stato verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)?

1595 Sono presenti modifiche del contratto durante il periodo di efficacia o varianti in corso d'opera ?

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Importo      Obbligatorio: S      Tipo: IMPORTO      Dimensione: 100

1600(15
95-S) La modifica/variante è stata autorizzata dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione appaltante, così come previsto dall'art.106(1)?

1605(15
95-S)

Nel caso di appalto SOTTOSOGLIA la modifica/variante è stata comunicata dal RUP all'Osservatorio dei contratti pubblici entro 30 giorni dall'approvazione da parte della Stazione
Appaltante, come previsto dall'art. 106 (14)?

1610(15
95-S)

Nel caso di appalto SOPRASOGLIA la cui modifica/variante è di importo pari o inferiore al 10% del valore del contratto originario,  è stata comunicata dal RUP all'Osservatorio dei contratti
pubblici entro 30 giorni dall'approvazione da parte della Stazione Appaltante, come previsto dall'art. 106 (14)?

1615(15
95-S)

Nel caso di appalto SOPRASOGLIA la cui modifica/variante è di importo superiore al 10% del valore del contratto originario,  è stata comunicata dal RUP all'ANAC entro 30 giorni
dall'approvazione da parte della Stazione Appaltante, come previsto dall'art. 106 (14)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1620(15
95-S)

La modifica/variante in esame rientra in una delle 7 tipologie previste dall'art.106(1) lettere a) c) d) e) e art. 106(2) ? [per quanto inerente alla lettera (b) dell'art. 106 (1) si rimanda alla
sezione dedicata ai lavori analoghi e supplementari di cui alla check-list]

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1625(15
95-S)

Nel caso la modifica sia inclusa in clausole  chiare, precise ed inequivocabili  , previste nei documenti di gara iniziali, comprese clausole di revisione prezzi, risultano positivamente
verificate le condizioni previste alla lettera a) dell'art.106?

1630(15
95-S)

Nel caso la necessità di modifica sia dovuta a circostanze impreviste e imprevedibili (variante in corso d'opera propriamente detta), risultano positivamente verificate le condizioni previste
alla lettera c) dell'art. 106? [verificare in tale ambito che non vi siano modifiche alla natura generale del contratto]

1635(15
95-S)

In caso di modifica di un contratto SOPRASOGLIA durante il periodo di efficacia, dovuta a circostanze impreviste ed imprevedibili art. 106 lettera c) o per lavori supplementari non inclusi
nell'appalto iniziale (art. 106 lettera b) è stato pubblicato un avviso al riguardo sulla GUCE, per come previsto dall'art.106(5)?
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NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1640(15
95-S)

Nel caso di modifica di un contratto SOTTOSOGLIA durante il periodo di efficacia, dovuta a circostanze impreviste ed imprevedibili art. 106 lettera c) o per SERVIZI supplementari non
inclusi nell'appalto iniziale (art. 106 lettera b)  è stato pubblicato un avviso al riguardo  in ambito nazionale, per come previsto dall'art.106(5)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1645(16
40-S)

Nel caso di modifica di un contratto SOTTOSOGLIA , durante il periodo di efficacia, dovuta a circostanze impreviste ed imprevedibili art. 106 lettera c) o per SERVIZI supplementari non
inclusi nell'appalto iniziale (art. 106 lettera b)  è stato pubblicato un avviso al riguardo in ambito nazionale, per come previsto dall'art.106(5)?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1650(15
95-S) Nel caso di modifica soggettiva (un nuovo contraente sostituisce quello originario), risultano positivamente verificate le condizioni previste alla lettera d) n.ri 1,2 e 3 dell'art. 106 (1)?

1655(15
95-S) Nel caso di modifica  non sostanziale  (art.106 (1) lettera e), è stato verificato il rispetto di eventuali soglie stabilite nei documenti di gara?

1660(15
95-S)

Nel caso di modifica  non sostanziale  (art.106 (1) lettera e), è stato verificato il rispetto  delle altre condizioni previste dall'art.106(4), il quale stabilisce quando la modifica di un contratto
debba considerarsi sostanziale?

1665(15
95-S)

Nel caso la modifica sia dovuta ad errori o ad omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera - ai sensi dell'art.106(2) - è stato comunque
verificato che la corrispondente spesa non sia stata ammessa al contributo?

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1670(15
95-S)

Nel caso la modifica sia dovuta ad errori ed omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera - ai sensi dell'art.106(2) - è stato comunque
verificato che siano rispetatte le soglie previste alle lettere a) e b) dell'art.106 (2)  laddove non sia stata esperita nuova procedura di affidamento? (il valore della modifica deve essere al di
sotto sia della soglia comunitaria che del 15% del valore iniziale del contratto per i lavori e del 10% del valore iniziale del contratto per servizi e forniture)

NOTE ESPLICATIVE:specificare:

1675(15
95-S)

Nel caso di modifica intesa come aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza dell'importo del quinto del contratto originario, ai sensi dell'art. 106 (12), è stato verificato che
l'aumento/diminuzione sia stato calcolato correttamente in termini di importo e che l'estensione del contratto sia avvenuta alle stese condizioni previste nel contratto originario?

1680(15
95-S) Nel caso in cui la modifica riguardi la durata del contratto, risulta prevista  nel bando e nei documenti di gara,  una opzione di  proroga ai sensi dell'art. 106 (11)?

1685(15
95-S)

Nel caso sia presente una proroga al contratto iniziale, risulta limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo
contraente e stipulata agli stessi patti e condizioni del contratto oroginario, così come previsto all'art. 106 (11) ?

1695 Sono presenti sub-appalti (art. 105)?

1700(16
95-S) I sub-appalti sono stati approvati dalla Stazione appaltante?

NOTE ESPLICATIVE:indicare l'atto di approvazione e l'importo del sub appalto

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Importo      Obbligatorio: S      Tipo: IMPORTO      Dimensione: 100

1705(16
95-S) E' stato accertato che il valore dei lavori, servizi e fornituire subappaltati non superi il 30% dell'importo complessivo del contratto, così come previsto dall'art.105(2)?

1710(16
95-S) E' stato accertato che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura di affidamento dell'appalto, così come richiesto dall'art.105(4), lettera a) ?

1715(16
95-S) E' stato accertato che il sub-appaltatore fosse qualificato nella relativa categoria di lavori sub-appaltata, ai sensi dall'art.105(4), lettera b) ?

1720(16
95-S)

E' stato accertato che, all'atto dell'offerta, siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intendeva sub-appaltare, ai sensi dall'art.105(4), lettera c) ? (analoga condizione è richiesta per
servizi e forniture)

1725(16
95-S) E' stato accertato che il concorrente abbia dimostrato l'assenza, in capo ai sub-appaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'art.80, come previsto dall'art.105(4), lettera d) ?

1730(16
95-S)

Nel caso di appalti di lavori, servizi e forniture SOPRASOGLIA, è stato accertato che il Bando abbia previsto l'indicazione della terna di sub-appaltatori e che tale indicazione fosse
presente nell'offerta ?

1735(16
95-S)

Indipendentemente dalla soglia dell'appalto, è stato verificato che l'indicazione della terna di sub-appaltatori fosse presente nell'offerta, qualora le attività da subappaltare rientrino in quelle
maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (art.1, comma 53, legge 6 novembre 2012, n.190) ?

1740(16
95-S)

Nel caso di lavori, servizi e forniture SOTTOSOGLIA, sono state accertate nel bando di gara le condizioni previste dalla stazione appaltante per verificare le cause di esclusione di cui
all'art.80 per l'appaltatore ed i sub-appaltatori e l'indicazione dei mezzi di prova richiesti per dimostrare l'insussistenza di cause di esclusione per gravi illeciti professionali ?

1745(16
95-S)

Nel caso esistano sub-contratti che non siano subappalti, è stato verificato che l'affidatario abbia comunicato alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, i dati e gli ementi
previsti dall'art. 105(2) ?

1750(16
95-S)

E' stato verificato che l'affidatario abbia depositato, presso la stazione appaltante, il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle prestazioni, come
previsto dall'art. 105(7) ?

1755(16
95-S)

E' stato accertato che, in tutti i casi previsti dall'art.105(13), cioè quando il sub-appaltatore sia una micro o piccola impresa,in caso di inadempimento dell'appaltatore e su richiesta del
subappaltatore (ove il contratto lo consenta), il pagamento del sub-appalto sia stato effettuato direttamente al subappaltatore dalla Stazione appaltante ?

1760(16
95-S)

La Stazione appaltante ha verificato che i prezzi praticati dall'affidatario per le prestazioni in sub-appalto siano quelli risultanti dall'aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%, e
corresponsione integrale degli oneri di sicurezza, così come previsto dall'art.105(14) ?

1765(16
95-S)

E' stato verificato che non siano presenti ritardi o inadempimenti circa il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario e/o del sub-appaltatore o di soggetti
titolari di subappalti ?

1770(16
95-S) In caso affermativo, il RUP ha invitato il soggetto inadempiente a provvedervi nel termine di 15 giorni, come previsto dall'art.30, comma 6 ?

1775(16
95-S)

In caso di richiesta fondata non opposta dal soggetto inadempiente, la stazione appaltante ha pagato direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle
somme dovute all'affidatario e/o al sub-appaltatore ?
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1780(16
95-S) E' stato verificato che non siano presenti inadempimenti contributivi risultanti dal DURC per il personale dipendente dell'affidatario e/o del sub-appaltatore ?

1785(16
95-S) In caso affermativo, la stazione appaltante ha trattenuto dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, come previsto dall'art.30, comma 5 ?

1790(16
95-S) E' stato verificato che le prestazioni subappaltate non siano stato oggetto di ulteriore subappalto, come previsto dall'art. 105(19) ?

1795 E' STATA VERIFICATA LA PRESENZA DI LAVORI/SERVIZI ANALOGHI O SUPPLEMENTARI?

1800(17
95-S) E' presente una fattispecie di ripetizione di LAVORI/SERVIZI ANALOGHI ai sensi dell'art 63 (5)?

1805(17
95-S) I lavori/servizi analoghi sono stati affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale?

NOTE ESPLICATIVE:indicare l'atto di approvazione e l'importo

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Importo      Obbligatorio: S      Tipo: IMPORTO      Dimensione: 100

1810(17
95-S) I lavori/servizi analoghi risultano conformi al progetto posto a base di gara ed aggiudicato secondo una delle procedure di cui all'art. 59(1)?

1815(17
95-S) Il progetto posto a base di gara indicava l'entita dei lavori/servizi complementari e le condizioni alle quali essi sarebbero stati aggiudicati, così come previsto dall'art.63(5)?

1820(17
95-S) L'opzione per il ricorso alla ripetizione dei lavori/servizi analoghi era stata prevista nei documenti di gara?

1825(17
95-S) Il ricorso all'affidamento dei lavori/servizi  analoghi è avvenuto nel triennio successivo alla stipulazione del contratto iniziale, così come previsto dall'art. 63(5)?

1830(17
95-S) L'importo previsto per i lavori/servizi  analoghi è stato computato per la determinazione del valore globale dell'appalto ai sensi dell'art. 35(4)?

1835(17
95-S) Sono presenti SERVIZI SUPPLEMENTARI affidati a medesimo contraente  ai sensi dell'art.106 (1) lettera b) ?

1840(17
95-S) Nel caso di SERVIZI supplementari è stato verificato il rispetto del limite del 50% del valore previsto dall'art.106(7) ?

NOTE ESPLICATIVE:indicare l'atto di approvazione e l'importo

DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

      Descrizione: N. atto di approvazione      Obbligatorio: S      Tipo: NUMERO GENERICO      Dimensione: 100

      Descrizione: Importo      Obbligatorio: S      Tipo: IMPORTO      Dimensione: 100

1845(17
95-S)

Nel caso di SERVIZI supplementari è stata verificata la contemporanea  sussistenza delle condizioni tecniche o economiche (b1 / b2) previste dal comma (1) dell'art.106 per l'affidamento
a medesimo contraente ?

1850(17
95-S) Nel caso di SERVIZI i supplementari è stato pubblicato un Avviso nella G.U.C.E. contenente le informazioni di cui all'Allegato XIV, parte I, lettera E, come previsto dall'art.106(5) ?

1855(17
95-S) Nel caso di SERVIZI supplementari è stata effettuata dalla stazione appaltante comunicazione all'ANAC entro 30 giorni dal suo perfezionamento, ai sensi dell'art. 106(8) ?

1860 E' STATA VERIFICATA L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA/SERVIZIO ?

1865(18
60-S) Risulta nominato il Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 101 comma 1?

1870(18
60-S) E' presente l'atto formale di inizio esecuzione del servizio/forniture?

1875(18
60-S) Lo svincolo della  garanzia definitiva  è avvenuto con le modalità e i tempi previsti dall'art.103 commi 5 e 6 ?

1880(18
60-S) I servizi/forniture sono stati  ultimati nel termine stabilito dagli atti contrattuali, così come previsto dall'art. 107 comma 5?

1885(18
60-S) Nel caso siano presenti sospensioni dei servizi/forniture, esse risultano verbalizzate dal Direttore di esecuzione o dal RUP e  motivate, così come previsto dall'art. 107 commi 1 e 2 ?

1890(18
60-S) Nel caso siano presenti delle proroghe, esse risultano approvate dal RUP per come previsto dall'art.107 comma 4?

1895(18
60-S)

Nel caso di sospensione dei servizi/forniture che superino il quarto del tempo complessivo il Responsabile del Procedimento ha effettuato la comunicazione all'ANAC ai sensi dell'art.107
comma 4?

1900(18
60-S) E' stata verificata la verifica di conformità   ai sensi dell'art. 102 comma 2 ?

1905(18
60-S) E' stato accertato che la verifica di conformità  sia stata effettuata non oltre 6 mesi dall'ultimazione del servizio/fornitura, ai sensi dell'art.102 comma 3?

1910(18
60-S)

E' stato accertato che successivamente alla verifica di conformità con esito positivo il RUP abbia rilasciato il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte
dell'appaltatore ai sensi dell'art. 102 comma 4?

1915(18
60-S)

Nel caso di Certificato di Regolare Esecuzione che sostituisce il certiifcato di conformità  è stato accertato che si tratti di fattispecie contemplata dalle vigenti norme (in particolare, importo
sottosoglia, ai sensi dell'art.102 comma 2 o casistica disciplinata da Decreto del Ministero delle Infrastrutture, ai sensi dell'art.102 8 ?
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1920(18
60-S) Gli incarichi di verifica di conformità  sono stati affidati a dipendenti della stazione appaltante o a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 102 comma 6?

1925(18
60-S) Il compenso dei verificatori è conforme a quanto previsto dall'art. 113?

1930(18
60-S) Risulta attestata la carenza di organico ex art. 102 comma 6 che ha indotto ad affidare l'incarico di verifica di conformità all'esterno ai sensi dell'art. 31 comma 8?

1935(18
60-S) E' stato accertato che  non vi siano casi di verificatori ricompresi tra le categorie di cui all'art.102 comma 7 ?

1940 E' PRESENTE UN AFFIDAMENTO IN HOUSE ?

1945(19
40-S) L'affidamento in House non rientra nell'ambito di applicazione del Codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1950(19
40-S)

Appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato. Devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni (su
comprovata dichiarazione dell’amministrazione aggiudicatrice):

1955(19
50-S)

l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (esercita un’influenza determinante sia sugli obiettivi
strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata); oppure una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione
aggiudicatrice, esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (esercita un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che
sulle decisioni significative della persona giuridica controllata)

1960(19
50-S)

oltre l’80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre
persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi

1965(19
50-S)

nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o
potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata

1970(19
40-S)

Appalto pubblico aggiudicato da una persona giuridica controllata che è un’amministrazione aggiudicatrice, alla propria amministrazione aggiudicatrice controllante o ad un altro soggetto
giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. Deve essere soddisfatta una delle
seguenti condizioni:

1975(19
70-S) nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l’appalto pubblico non c’è alcuna partecipazione diretta di capitali privati

1980(19
70-S)

nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l’appalto pubblico c’è partecipazione diretta di capitali privati, ma non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle legislazione
nazionale, in conformità dei trattati, e non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata

1985(19
40-S)

Appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice qualora ricorrano le condizioni di cui al punto A.1, anche in caso di controllo congiunto.
Le amministrazioni aggiudicatrici esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1990(19
85-S)

gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono
rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici

1995(19
85-S) tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica

2000(19
85-S) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti

2005(19
40-S) Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

2010(20
05-S)

l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati
nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

2015(20
05-S) l’attuazione di tale cooperazione è retta solo da considerazioni inerenti all’interesse pubblico

2020(20
05-S) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione

2025(19
40-S) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

2030(20
25-S)

verifica che le amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house sono iscritte in apposito elenco gestito da ANAC (non ancora
operativo – domande di iscrizione dal 15 gennaio 2018)

2035(20
25-S)

verifica tutte le condizioni A.1
- effettivo controllo analogo (tramite documentazione societaria)
- fatturato totale medio e sua ripartizione (oppure verifica una idonea misura alternativa
basata sull’attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione
aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti
l’aggiudicazione dell’appalto) (tramite bilanci e contabilità)
- assenza nella persona giuridica controllata di alcuna partecipazione diretta di capitali privati
(ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste da norme di legge e che
avvengano con modalità che non comportino controllo o potere di veto né l’esercizio di
un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata) (tramite visura camerale e libro
soci)

2040(20
25-S)

verifica una delle condizioni A.2
- assenza nella persona giuridica controllata di alcuna partecipazione diretta di capitali privati
(tramite visura camerale e libro soci)
oppure
- la partecipazione diretta di capitali privati non comporta controllo o potere di veto prescritte
dalle legislazione nazionale, in conformità dei trattati, e non esercita un’influenza
determinante sulla persona giuridica controllata (tramite documentazione societaria)

2045(20
25-S)

verifica tutte le condizioni A.3                                                                                                         - gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di
tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti (tramite libro soci e visura camerale)                                                                                                              - le amministrazioni
aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica (tramite
documentazione societaria)                                      - la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti (tramite libri
sociali e statuti di controllanti e controllata e documentazione societaria)

2050(20
25-S)

Verifica tutte le condizioni A.4
- l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, con garanzia che i servizi pubblici siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che
essi hanno in comune (tramite statuti amministrazioni)
- la cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico (tramite documentazione ufficiale)
- le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione: fatturato totale medio e sua ripartizione
(oppure verifica una idonea misura alternativa basata sull’attività, quale i costi sostenuti  dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture
e dei lavori per i tre anni precedenti l’aggiudicazione dell’appalto) (tramite bilanci e contabilità)
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2055(20
25-S) verifica l’obbligo di pubblicazione degli atti connessi all’affidamento diretto sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente, in formato open-data

2060(20
25-S) verifica l’obbligo di pubblicazione di tutti gli atti connessi all’affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell’ambito del settore pubblico

2065(19
40-S) PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

2070(20
65-S) presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta da parte del soggetto in house

2075(20
65-S) valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione

2080(20
65-S)

sono riportate nella motivazione del provvedimento di affidamento le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche
con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche

2085(20
65-S) presenza lettera di ordinazione

2090(20
65-S) presenza accettazione del soggetto in house (contratto per scambio corrispondenza)

2095(20
65-S) verifica requisiti soggetto in house

2100(20
65-S)

rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di
Integrità e/o dell’accordo di collaborazione fattiva con ANAC
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE 

del 14.5.2019 

recante gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese 

finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti 

pubblici  

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

considerando quanto segue: 

(1) Gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie contenuti nella presente 

decisione dovrebbero fornire indicazioni ai servizi competenti della Commissione sui principi, 

sui criteri e sulle percentuali che dovrebbero essere applicati nelle rettifiche finanziarie 

effettuate dalla Commissione per le spese finanziate dall'Unione in regime di gestione 

concorrente in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici, in 

particolare delle direttive 2014/23/UE
1
, 2014/24/UE

2
 e 2014/25/UE

3
 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, come precisato negli orientamenti.  

(2) A norma dell'articolo 144 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 101, paragrafo 8, 

del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio
4
, la 

Commissione è tenuta ad effettuare rettifiche finanziarie nei confronti degli Stati membri al fine 

di escludere dai finanziamenti dell'Unione le spese sostenute in violazione del diritto 

applicabile, in funzione dell'utilizzo proporzionato delle risorse amministrative. Le rettifiche 

finanziarie devono basarsi sull'individuazione degli importi spesi indebitamente e sulle 

implicazioni finanziarie per il bilancio. Se non è possibile un'identificazione precisa di tali 

importi, la Commissione può applicare rettifiche estrapolate o forfettarie in conformità della 

normativa settoriale. Infine, nel decidere l'ammontare di una rettifica finanziaria, la 

Commissione deve tenere conto della natura e della gravità della violazione del diritto 

applicabile e delle implicazioni finanziarie per il bilancio, anche in caso di carenze a livello dei 

sistemi di gestione e di controllo.  

                                                 
1
 Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1). 

2
 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga 

la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65). 

3
 Direttiva 2014/25/UE 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 

(GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).  

4
 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le 

regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) 

n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 

n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 

30.7.2018, pag. 1). 
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(3) I presenti orientamenti dovrebbero contemplare tutti i Fondi in gestione concorrente.  

(4) I presenti orientamenti si basano sull'esperienza maturata nell'applicazione dei precedenti 

orientamenti sulle rettifiche finanziarie da applicare in caso di mancato rispetto delle norme in 

materia di appalti pubblici, adottati dalla decisione della Commissione del 19 dicembre 2013
5
, e 

chiariscono i livelli delle rettifiche da applicare in linea con il principio della proporzionalità e 

le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. Ove opportuno, i presenti orientamenti 

dovrebbero applicarsi anche agli appalti aggiudicati a norma della direttiva 2009/81/CE
6
. 

(5) I presenti orientamenti dovrebbero applicarsi alle procedure di rettifica finanziaria avviate 

successivamente alla data di adozione della presente decisione.  

(6) La Commissione dovrebbe utilizzare i presenti orientamenti per garantire la parità di 

trattamento tra gli Stati membri, la trasparenza e la proporzionalità nell'applicazione delle 

rettifiche finanziarie connesse alle spese finanziate dall'Unione, 

DECIDE:  

Articolo 1 

La presente decisione stabilisce nel suo allegato gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche 

finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in regime di gestione concorrente in caso di 

mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici. 

Articolo 2 

La Commissione applicherà i presenti orientamenti alle procedure di rettifica finanziaria avviate 

successivamente alla data di adozione della presente decisione.  

Fatto a Bruxelles, il 14.5.2019 

 Per la Commissione  

 Corina CREŢU 

 Membro della Commissione 

 

                                                 
5
 C(2013) 9527 final. 

6
 Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle 

procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza 

da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76). 
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1. INTRODUZIONE  

1.1. Finalità degli orientamenti  

La finalità generale dei presenti orientamenti è duplice: 

 accrescere la certezza giuridica per gli Stati membri. A tal fine è importante chiarire in 

quali circostanze eventuali violazioni del diritto dell'Unione applicabile in materia di 

appalti pubblici, o del diritto nazionale relativo alla sua applicazione, possono comportare 

rettifiche finanziarie ad opera della Commissione;  

 garantire la proporzionalità. A tal fine è importante che, nel prendere una decisione su 

una rettifica finanziaria, la Commissione esamini la natura e la gravità
1
 dell'irregolarità e 

le relative implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione.  

La Commissione imporrà rettifiche finanziarie al fine di escludere dai finanziamenti dell'Unione 

le spese sostenute in violazione del diritto applicabile (si vedano l'articolo 144 del regolamento 

(UE) n. 1303/2013 e l'articolo 101, paragrafo 8, del regolamento finanziario). L'irregolarità può 

essere quantificabile con esattezza o meno. L'incidenza finanziaria di un'irregolarità è quantificata 

con esattezza ove possibile, sulla base di un esame dei singoli casi, per calcolare l'importo esatto 

della spesa erroneamente dichiarata alla Commissione ai fini del suo rimborso; in tali casi la 

rettifica finanziaria deve essere calcolata con esattezza. Tuttavia, si tiene conto del fatto che, nel 

caso delle irregolarità negli appalti pubblici, non è possibile quantificare esattamente l'incidenza 

finanziaria per via della natura dell'irregolarità. Pertanto, in tali casi, alla spesa in questione si 

applica una rettifica forfettaria che tenga conto della natura e della gravità delle irregolarità, 

conformemente ai criteri di cui al punto 1.4. 

Le irregolarità nel settore degli appalti pubblici sono analizzate conformemente all'obiettivo di 

salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione e il rispetto del diritto dell'Unione (in particolare 

i principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e certezza 

giuridica). Inoltre, è possibile applicare rettifiche finanziarie solo se l'irregolarità in questione ha o 

potrebbe avere un'incidenza finanziaria sul bilancio dell'Unione. Pertanto, i tipi di irregolarità 

indicati nei presenti orientamenti (o quelli analoghi), per i quali è prevista una rettifica forfettaria 

nella sezione 2, sono quelli che si ritiene abbiano un'incidenza finanziaria
2
. Nei casi in cui la 

violazione delle norme sugli appalti pubblici ha un carattere puramente formale, senza incidenza 

finanziaria effettiva o potenziale, non si applica alcuna rettifica
3
. 

La finalità degli orientamenti consiste anche nel promuovere la coerenza del trattamento degli 

errori relativi agli appalti pubblici tra i servizi della Commissione interessati, la Corte dei conti 

europea
4
 e gli Stati membri. Spetta in primo luogo agli Stati membri indagare sulle irregolarità e 

                                                 
1
 Ai fini degli orientamenti, per "irregolarità" si intende una violazione del diritto applicabile in materia di appalti 

pubblici che ha o avrebbe l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio dell'Unione. 
2
 I tipi di irregolarità descritti nella sezione 2 sono quelli riscontrati più di frequente. L'elenco non è esaustivo. 

Altre irregolarità dovrebbero essere trattate, ove possibile, per analogia rispetto ai tipi di irregolarità individuati 

nei presenti orientamenti. 
3
 Ad esempio, quando l'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto è stato pubblicato più tardi del dovuto o non 

è stato pubblicato affatto. 
4
 Si veda la raccomandazione del Parlamento europeo sul discarico 2010: "Il Parlamento europeo [...] chiede 

pertanto alla Commissione e alla Corte dei conti di armonizzare urgentemente il trattamento degli errori relativi 

agli appalti pubblici nei due predetti settori [settori d'intervento "Agricoltura e risorse naturali" e "Coesione, 

energia e trasporti"]". 
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applicare le rettifiche finanziarie necessarie. A tale proposito, si raccomanda alle autorità 

competenti degli Stati membri di applicare i criteri e i tassi di rettifica finanziaria stabiliti nei 

presenti orientamenti per rettificare le irregolarità rilevate dai rispettivi servizi. 

Le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento dovrebbero essere selezionate 

conformemente alle norme dell'UE e nazionali applicabili, comprese quelle sugli appalti pubblici. 

In tale contesto possono profilarsi due scenari: 

a) quando la procedura di gara utilizzata per un appalto pubblico non rispetta le norme in materia 

di appalti pubblici (il che comporterebbe una rettifica finanziaria in sede di dichiarazione della 

spesa generata da tale appalto alla Commissione) e il contratto non è stato ancora firmato, 

l'autorità competente, tenendo conto di eventuali costi supplementari e vincoli temporali, può 

raccomandare al beneficiario di indire una nuova procedura di gara che rispetti pienamente le 

suddette norme. Nel caso in cui non venga avviata una nuova procedura di gara, l'irregolarità 

dovrebbe essere rettificata applicando i presenti orientamenti
5
; 

b) se si riscontra un'irregolarità dopo la firma del contratto e dopo che l'operazione è stata 

approvata ai fini del finanziamento (in qualsiasi fase del ciclo dell'operazione), l'irregolarità 

dovrebbe essere rettificata applicando i presenti orientamenti.  

1.2. Ambito di applicazione 

Come specificato all'articolo 1 della decisione, le presenti linee guida stabiliscono l'entità della 

rettifica da applicare in caso di irregolarità che violano le norme sugli appalti pubblici applicabili 

ai contratti
6
 che generano spese finanziate dal bilancio dell'Unione in regime di gestione 

concorrente
7
. 

1.2.1. Contratti soggetti alle direttive 

I presenti orientamenti riguardano irregolarità riscontrate in relazione ad appalti pubblici e ad 

amministrazioni aggiudicatrici ai sensi delle direttive
8
. Quando l'articolo 13 della direttiva 

2014/24/UE è d’applicazione, i presenti orientamenti sono altresì applicabili agli appalti 

sovvenzionati dalle amministrazioni aggiudicatrici, anche quando tali contratti non sono stati 

aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici.  

                                                 
5
 In altre parole, una rettifica forfettaria ex ante dovrebbe essere applicata alle eventuali spese da dichiarare alla 

Commissione in relazione all'appalto in questione. 
6
 Ai fini degli orientamenti, il termine "contratto" viene utilizzato in senso lato, ossia si riferisce a qualsiasi 

procedura di appalto pubblico. 
7
 I presenti orientamenti non si applicano a irregolarità inerenti a spese sostenute in conformità delle norme 

sull'utilizzo delle opzioni semplificate in materia di costi.  
8
 Le direttive sono le seguenti: 

– direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei 

contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1), come modificata; 

– direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che 

abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65), come modificata; 

– direttiva 2014/25/UE 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 (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243), come modificata; 

– direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento 

delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e 

della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori (GU L 216 del 20.8.2009, 

pag. 76). 
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1.2.2. Contratti non soggetti alle direttive 

Quando non si applicano le direttive
9
, ma l'appalto rientra nell'ambito di applicazione del trattato e 

del diritto nazionale in materia di appalti pubblici, i presenti orientamenti si applicano purché sia 

soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:  

i) vi è un interesse transfrontaliero certo, ai sensi del punto 1.2.3, e l'aggiudicazione di tali appalti 

non rispetta i principi della trasparenza e della non discriminazione sanciti nel trattato;  

ii) vi è una chiara violazione del diritto nazionale in materia di appalti pubblici per quanto 

riguarda i contratti in questione. 

Inoltre, i presenti orientamenti sono altresì applicabili se le norme nazionali (comprese le 

condizioni contrattuali o delle sovvenzioni) richiedono esplicitamente ai beneficiari di fondi 

dell'UE di rispettare le norme nazionali in materia di appalti pubblici o regole simili
10

 anche se tali 

beneficiari non sono essi stessi un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi della direttiva. In tal 

caso l'irregolarità costituisce una violazione delle norme nazionali (ad esempio le condizioni 

contenute nella convenzione di sovvenzione fanno riferimento ai principi del trattato o alle norme 

nazionali in materia di appalti pubblici).  

In tutti i suddetti casi, il livello di rettifica finanziaria necessario dovrebbe essere determinato per 

analogia con i tipi di irregolarità individuati nella sezione 2. 

1.2.3. Esistenza di un interesse transfrontaliero certo 

Ai fini della valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo in appalti non soggetti 

alle direttive, l'onere della prova grava sulla Commissione, tenuto conto della giurisprudenza della 

Corte di giustizia dell'Unione europea
11

. 

In tale contesto, è necessario in primo luogo stabilire se sussistano elementi fattuali che in 

congiunzione dimostrerebbero un interesse transfrontaliero, compresi i seguenti: i) l'oggetto 

dell'appalto; ii) il suo importo stimato; iii) i requisiti tecnici dell'appalto; iv) il luogo geografico di 

esecuzione dell'appalto; v) prove di offerte provenienti da altri Stati membri o dell'interesse 

manifestato da operatori economici di un altro Stato membro.  

1.3. Spese cui si applicano le rettifiche finanziarie 

Quando la Commissione rileva un'irregolarità connessa al mancato rispetto delle norme in materia 

di appalti pubblici, essa determina l'importo della rettifica finanziaria applicabile conformemente 

ai presenti orientamenti. L'ammontare della rettifica finanziaria viene calcolato in base all'importo 

delle spese dichiarate alla Commissione e riguardanti l'appalto (o la parte dell'appalto
12

) 

                                                 
9
 Compresi i contratti per servizi sociali e altri servizi specifici non elencati all'allegato XIV della direttiva 

2014/24/EU. 
10

 Ad esempio, se regole di ammissibilità nazionali o del programma stabiliscono l'obbligo per i beneficiari che non 

sono amministrazioni aggiudicatrici di seguire una specifica procedura semplificata quando concludono contratti 

con i loro fornitori. 
11 Si veda la sentenza nella causa C-507/03, Commissione/Irlanda, raccolta 2007, pag. I-9777, punti 32 e 34. Si 

vedano anche la causa C-412/04, Commissione/Italia, raccolta 2008, pag. I-619, e le cause riunite C-147/06 e C-

148/06, SECAP SpA e Santorso Soc./Comune di Torino, raccolta 2008, pag. I-3565. 
12

 La rettifica finanziaria è limitata a una parte dell'appalto se tale parte è chiaramente identificabile, ossia se il 

contratto è diviso in lotti o è disciplinato da un contratto quadro a norma dell'articolo 33 della direttiva 

2014/24/UE. Tale sarebbe il caso, ad esempio, di un contratto che definisse specifiche tecniche restrittive per uno 

dei lotti, come illustrato nel caso seguente: l'amministrazione aggiudicatrice ha richiesto che i computer siano di 
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interessato dall'irregolarità, utilizzando l'opportuna rettifica forfettaria conformemente alla 

sezione 2, tenuto conto dei criteri di cui alla sezione 1.4.  

Lo stesso tasso di rettifica andrebbe applicato ad eventuali future spese interessate dall'irregolarità 

riguardanti lo stesso appalto (o parte di esso), prima che tali spese siano certificate alla 

Commissione.  

Esempio pratico: 

nel caso in cui l'importo delle spese complessive dichiarate alla Commissione per un appalto di 

lavori (concluso applicando criteri di selezione illegali) sia pari a 10 000 000 EUR e il tasso di 

rettifica applicabile sia del 25 %, l'importo da dedurre dalla dichiarazione di spese alla 

Commissione è pari a 2 500 000 EUR. Di conseguenza, il finanziamento dell'Unione viene ridotto 

sulla base del pertinente tasso di cofinanziamento per l'asse prioritario nell'ambito del quale le 

spese sono state dichiarate. Se in seguito le autorità nazionali intendono dichiarare altre spese 

riguardanti lo stesso appalto e interessate dalla medesima irregolarità, a tali spese andrebbe 

applicato lo stesso tasso di rettifica del 25 % prima di dichiararle alla Commissione
13

. In ultima 

analisi il valore complessivo dei pagamenti relativi all'appalto è rettificato in base allo stesso tasso 

di rettifica. 

1.4. Criteri da prendere in considerazione per stabilire un tasso di rettifica 

proporzionato 

Come menzionato al punto 1.1, qualora non sia possibile quantificare con esattezza l'incidenza 

finanziaria dell'irregolarità per via della sua natura, ma l'irregolarità possa di per sé avere 

implicazioni finanziarie per il bilancio, la Commissione può calcolare l'ammontare della rettifica 

da applicare tenendo conto di tre criteri, ossia la natura e la gravità delle irregolarità
14

 e la perdita 

finanziaria derivante per i Fondi. Ciò implica che le rettifiche finanziarie applicate sulla base della 

scala di tassi forfettari di cui alla sezione 2 dei presenti orientamenti (5 %, 10 %, 25 % e 100 %) 

rispettano il principio della proporzionalità. Ciò non pregiudica il fatto che il calcolo 

dell'ammontare definitivo della rettifica da applicare dovrebbe tenere conto di tutte le 

caratteristiche dell'irregolarità riscontrata in relazione agli elementi presi in considerazione per la 

definizione del relativo tasso forfettario
15

. 

Qualora nella stessa procedura di gara venga rilevata più di un'irregolarità, i tassi di rettifica non 

vengono cumulati. L'irregolarità più grave serve da indicazione per stabilire il tasso di rettifica 

applicabile all'appalto interessato, conformemente alla sezione 2.  

In alcuni casi, singole irregolarità legate agli appalti pubblici possono essere di natura sistemica, 

derivando da una carenza del sistema di gestione e di controllo. In tali casi, dopo l'applicazione 

della rettifica alle singole irregolarità, lo Stato membro dovrebbe adottare opportune misure 

correttive in relazione ad altre procedure di gara interessate dallo stesso tipo di irregolarità. Se ciò 

non avviene (ossia se non vengono rettificate tutte le spese interessate dalla carenza), la 

                                                                                                                                                               
un marchio specifico (senza aggiungere la menzione obbligatoria "o equivalente") in un lotto all'interno di un più 

ampio appalto di lavori per la costruzione di un ospedale. In tal caso la rettifica finanziaria riguarda solo la spesa 

relativa ai computer acquistati nell'ambito dell'appalto e non le spese dell'intero appalto. 
13

 Le autorità nazionali devono conservare la pista di controllo completa delle rettifiche finanziarie applicate 

all'appalto, comprese le opportune registrazioni nel sistema contabile. 
14

 La gravità di un un'irregolarità è valutata tenendo conto in particolare dei fattori seguenti: livello di concorrenza, 

trasparenza e parità di trattamento. 
15

 Si veda in particolare l'articolo 144, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e la giurisprudenza costante 

della Corte di giustizia dell'UE in relazione alle cause C-406/14 (punti 47-49) e C-408/16 (punti 65-66). 
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Commissione applicherà le corrispondenti misure correttive, comprese rettifiche finanziarie nette, 

in conformità delle norme settoriali applicabili a ciascun Fondo. Le rettifiche finanziarie devono 

essere applicate alle procedure di gara interessate che non sono già state oggetto di rettifiche 

individuali. 

1.5. Frodi 

Si applica una rettifica finanziaria del 100 % alle spese interessate da irregolarità derivanti da 

violazioni delle norme in materia di appalti pubblici con implicazioni per il bilancio dell'UE e 

connesse a frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione o a qualsiasi altro reato definito 

agli articoli da 3 a 5 della direttiva (UE) 2017/1371
16

, accertate da un organo giurisdizionale 

competente o individuate da un'autorità dell'UE o nazionale competente sulla base di elementi di 

prova a sostegno della sussistenza di irregolarità fraudolente. 

Le frodi possono essere individuate da organi dell'UE o nazionali competenti per lo svolgimento 

di indagini amministrative o penali e specializzati nella lotta alla corruzione e alle frodi.  

I revisori della Commissione e le autorità nazionali di audit
17

 non dispongono di competenze 

specifiche per lo svolgimento di indagini su casi di frode (salvo se investiti di specifiche 

responsabilità dal diritto nazionale). Pertanto, le loro relazioni non accertano di per sé la 

sussistenza di una frode, anche se rilevano un rischio o indicano la probabilità di una condotta 

fraudolenta. Ciò non pregiudica il loro obbligo, confermato dall'articolo 15, paragrafo 3, della 

direttiva (UE) 2017/1371, di comunicare "all'OLAF e alle altre autorità competenti qualsiasi fatto 

qualificabile come reato [...] di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni", né 

l'obbligo degli Stati membri di provvedere "affinché gli organi nazionali di revisione dei conti 

facciano altrettanto".  

 

                                                 
16

 Come sancito dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione 

mediante il diritto penale. 
17

 O gli organismi di certificazione nel quadro del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. 
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2. TIPI DI IRREGOLARITÀ E TASSI CORRISPONDENTI DELLE RETTIFICHE FINANZIARIE 

2.1. Bando di gara e capitolato d'oneri 

N. Tipo di irregolarità Diritto applicabile
18

  Descrizione dell'irregolarità Tasso di rettifica 

1. Mancata pubblicazione del 

bando di gara 

o assegnazione diretta 

ingiustificata (ossia procedura 

negoziata illegale senza 

pubblicazione preliminare di 

un bando di gara) 

Articolo 31 della direttiva 

2014/23/UE 

Articoli 26, 32 e 49 della direttiva 

2014/24/UE 

Articolo 44 e articoli da 67 a 69 

della direttiva 2014/25/UE 

Il bando di gara non è stato pubblicato conformemente 

alle norme pertinenti [ad esempio pubblicazione nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU) nei casi in 

cui ciò sia richiesto dalle direttive]. 

Ciò si applica anche alle assegnazioni dirette o alle 

procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di 

un bando di gara, qualora non siano soddisfatti i criteri 

per il loro utilizzo. 

100 % 

Come sopra, tranne per il fatto che l'appalto è stato 

pubblicizzato utilizzando altri mezzi adeguati
19

. 

25 % 

2. Frazionamento artificioso 

degli appalti di 

lavori/servizi/forniture 

Articolo 8, paragrafo 4, della 

direttiva 2014/23/UE 

Articolo 5, paragrafo 3, della 

Un progetto di lavori o una proposta di acquisto di un 

certo quantitativo di forniture e/o di servizi è frazionato 

artificiosamente in diversi appalti. Di conseguenza, 

ciascun appalto per una parte di lavori/forniture/servizi 

risulta al di sotto della soglia stabilita dalle direttive, il 

100 % (tale 

rettifica si applica 

se il bando di gara 

riguardante i 

lavori/i servizi/le 

                                                 
18

 La giurisprudenza menzionata fa riferimento alle disposizioni delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. L'interpretazione fornita può però essere rilevante anche per le 

disposizioni delle direttive del 2014. 
19

 Con mezzi di pubblicità adeguati si intende che il bando è stato pubblicato in modo da garantire che un'impresa con sede in un altro Stato membro abbia accesso a informazioni 

adeguate relative all'appalto pubblico prima che esso sia aggiudicato e sia così in grado di presentare un'offerta o di manifestare il proprio interesse a partecipare per ottenere tale 

appalto. Nella pratica, ciò si verifica quando i) il bando di gara è stato pubblicato a livello nazionale (conformemente alla legislazione nazionale o alla normativa pertinente) e/o 

ii) le norme di base relative alla pubblicità degli appalti sono state rispettate (per ulteriori dettagli su tali norme si veda il punto 2.1. della comunicazione interpretativa della 

Commissione n. 2006/C 179/02). 
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N. Tipo di irregolarità Diritto applicabile
18

  Descrizione dell'irregolarità Tasso di rettifica 

direttiva 2014/24/UE 

Articolo 16, paragrafo 3, della 

direttiva 2014/25/UE 

Causa C-574/10, 

Commissione/Germania, causa T-

358/08, Spagna/Commissione, e 

causa T-384/10, 

Spagna/Commissione 

che ne evita la pubblicazione nella GU per l'insieme dei 

lavori, dei servizi o delle forniture in questione
20

. 

forniture in 

questione non è 

stato pubblicato 

nella GU benché 

ciò fosse richiesto 

dalle direttive) 

Come sopra, tranne per il fatto che l'appalto è stato 

pubblicizzato utilizzando altri mezzi adeguati, alle 

stesse condizioni di cui al precedente punto 1. 

25 % 

3. Mancanza di giustificazione 

dell'omessa suddivisione di 

un appalto in lotti  

 

Articolo 46, paragrafo 1, della 

direttiva 2014/24/UE 

L'amministrazione aggiudicatrice non indica i motivi 

principali della sua decisione di non procedere a una 

suddivisione in lotti. 

5 % 

4. Inosservanza dei termini per 

la ricezione delle offerte o dei 

termini per la ricezione delle 

domande di partecipazione
21

  

o 

Articoli da 27 a 30, articolo 47, 

paragrafi 1 e 3, e articolo 53, 

paragrafo 1, della direttiva 

2014/24/UE 

Articoli da 45 a 48, articolo 66, 

La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è 

superiore o uguale all'85 % del tempo regolamentare o il 

termine è inferiore o uguale a 5 giorni. 

100 % 

La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è 

superiore o uguale al 50 % (ma inferiore all'85 %)
22

. 

25 % 

                                                 
20

 Lo stesso approccio è applicabile, mutatis mutandis, agli appalti soggetti solo a norme nazionali in materia di appalti pubblici e il cui frazionamento artificioso di 

lavori/servizi/forniture ne ha evitato la pubblicazione in conformità di dette norme. 
21

 Tali termini sono applicabili alle procedure aperte, alle procedure ristrette e alle procedure competitive con negoziazione.  

 Si richiama l'attenzione anche sull'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE: "Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le 

amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti 

negli articoli da 27 a 31". 
22

 Ad esempio, considerando il termine minimo di 35 giorni per la ricezione delle offerte (a norma dell'articolo 27 della direttiva 2014/24/UE) potrebbero verificarsi due scenari: 

1) il termine applicato dall'amministrazione aggiudicatrice era 10 giorni, vale a dire che la riduzione del termine è pari al 71,4 % [= (35-10)/35)], cosa che giustifica una rettifica 
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N. Tipo di irregolarità Diritto applicabile
18

  Descrizione dell'irregolarità Tasso di rettifica 

mancata proroga dei termini 

per la ricezione delle offerte 

qualora vengano apportate 

modifiche significative alla 

documentazione di gara 

paragrafo 3, e articolo 73, 

paragrafo 1, della direttiva 

2014/25/UE 

La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è 

superiore o uguale al 30 % (ma inferiore al 50 %); 

ovvero 

i termini non sono stati prorogati sebbene siano state 

apportate modifiche significative ai documenti di gara
23

. 

10 % 

La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è 

inferiore al 30 %. 

5 % 

5. Tempo insufficiente affinché i 

potenziali offerenti o 

candidati ottengano la 

documentazione di gara 

o 

restrizioni all'ottenimento 

della documentazione di gara 

Articoli 29 e 34 della direttiva 

2014/23/UE 

Articoli 22 e 53 della direttiva 

2014/24/UE 

Articoli 40 e 73 della direttiva 

2014/25/UE 

Il tempo a disposizione degli operatori economici (ossia 

dei potenziali offerenti o candidati) per ottenere la 

documentazione di gara è troppo breve (ossia inferiore o 

uguale al 50 % dei termini per la ricezione delle offerte 

stabiliti nella documentazione di gara, secondo le 

disposizioni pertinenti), il che causa ostacoli 

ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla 

concorrenza.  

10 % 

Il tempo a disposizione degli operatori economici (ossia 

dei potenziali offerenti o candidati) per ottenere la 

documentazione di gara è ridotto, ma la riduzione è 

inferiore all'80 % dei termini per la ricezione delle 

offerte secondo le disposizioni pertinenti.  

5 % 

Il tempo a disposizione degli operatori economici (ossia 

dei potenziali offerenti o candidati) per ottenere la 

documentazione di gara è inferiore o uguale a 5 giorni; 

25 % 

                                                                                                                                                                                                                                                    
finanziaria del 25 %; 2) il termine applicato dall'amministrazione aggiudicatrice era 10 giorni, ma il termine minimo poteva essere di 15 giorni (poiché è stato pubblicato un 

avviso di preinformazione), vale a dire che la riduzione del termine è pari al 33 % [= (15-10)/15)], cosa che giustifica una rettifica finanziaria del 10 %. 
23

 Si veda l'articolo 47, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/24/UE. 
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N. Tipo di irregolarità Diritto applicabile
18

  Descrizione dell'irregolarità Tasso di rettifica 

ovvero 

se l'amministrazione aggiudicatrice non ha offerto 

affatto
24

 un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via 

elettronica, ai documenti di gara, come disposto 

dall'articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, 

si configura un'irregolarità grave
25

. 

6. Mancata pubblicazione della 

proroga dei termini per la 

ricezione delle offerte
26

 

o 

 

mancata proroga dei termini 

per la ricezione delle offerte  

Articoli 3 e 39 della direttiva 

2014/23/UE 

Articoli 18 e 47 della direttiva 

2014/24/UE 

Articoli 36 e 66 della direttiva 

2014/25/UE 

I termini iniziali per la ricezione delle offerte (o delle 

domande di partecipazione) erano corretti e conformi 

alle disposizioni applicabili, però sono stati prorogati 

senza l'opportuna pubblicazione secondo le norme 

pertinenti (ossia pubblicazione nella GU), e (la proroga 

dei termini) è stata pubblicizzata utilizzando altri mezzi 

(si vedano le condizioni di cui al precedente punto 1). 

5 % 

Come sopra, tranne per il fatto che (la proroga dei 

termini) non è stata pubblicizzata utilizzando altri mezzi 

(si vedano le condizioni di cui al precedente punto 1); 

ovvero 

non vengono prorogati i termini per la ricezione delle 

offerte nel caso in cui, per qualunque motivo, le 

informazioni supplementari, seppur richieste in tempo 

utile dall'operatore economico, non sono fornite al più 

10 % 

                                                 
24

 Qualora sia stato offerto un accesso elettronico, ma il periodo di accesso sia stato ridotto, si applicano i corrispondenti tassi del 25 %, 10 % o 5 % suindicati. 
25

 Salvo se sono soddisfatte le condizioni di cui al secondo e al terzo comma dello stesso paragrafo. In tali casi non si applica alcuna rettifica.  
26

 Ovvero della proroga dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione; tali termini si applicano alle procedure ristrette e alle procedure negoziate con pubblicazione 

di un bando di gara. 

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



 

11 

N. Tipo di irregolarità Diritto applicabile
18

  Descrizione dell'irregolarità Tasso di rettifica 

tardi sei giorni prima del termine stabilito per la 

ricezione delle offerte
27

. 

7. Casi che non giustificano il 

ricorso ad una procedura 

competitiva con negoziazione 

o al dialogo competitivo 

Articolo 26, paragrafo 4, della 

direttiva 2014/24/UE  

L'amministrazione aggiudicatrice aggiudica un appalto 

pubblico mediante una procedura competitiva con 

negoziazione o un dialogo competitivo in situazioni non 

previste dalla direttiva.  

25 % 

 

Casi in cui l'amministrazione aggiudicatrice ha garantito 

piena trasparenza, anche giustificando il ricorso a tali 

procedure nella documentazione di gara, non ha limitato 

il numero di candidati idonei a presentare un'offerta 

iniziale e ha assicurato la parità di trattamento di tutti gli 

offerenti nel corso delle negoziazioni. 

10 % 

8. Inosservanza della procedura 

stabilita nella direttiva per gli 

appalti elettronici e 

aggregati
28

 

Articoli da 33 a 39 della direttiva 

2014/24/UE 

Articoli da 51 a 57 della direttiva 

2014/25/UE 

Non sono state seguite le procedure specifiche per gli 

appalti elettronici e aggregati
29

 previste dalla direttiva 

applicabile e l'inosservanza potrebbe aver esercitato un 

effetto dissuasivo su potenziali offerenti
30

.  

10 % 

Se l'inosservanza delle norme ha determinato 

l'aggiudicazione di un appalto a un offerente diverso da 

quello che avrebbe dovuto ottenerlo, si configura 

un'irregolarità grave
31

. 

25 % 

                                                 
27

 Si veda l'articolo 47, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2014/24/UE. In caso di procedura accelerata, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, e dell'articolo 28, paragrafo 6, della 

suddetta direttiva, il termine è di quattro giorni.  
28

 Eccettuati i casi in cui l'irregolarità rientra in altri casi di irregolarità illustrati nei presenti orientamenti. 
29

 Le procedure di gara interessate sono: accordi quadro, sistemi dinamici di acquisizione, aste elettroniche, cataloghi elettronici, attività di centralizzazione delle committenze e 

centrali di committenza. 
30

 Esempio: il periodo di validità di un accordo quadro supera quattro anni senza debita giustificazione. 
31

 Se l'inosservanza delle norme ha determinato la mancata pubblicazione del bando di gara, il tasso di rettifica deve essere stabilito conformemente al punto 1. 

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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N. Tipo di irregolarità Diritto applicabile
18

  Descrizione dell'irregolarità Tasso di rettifica 

9. Omessa pubblicazione nel 

bando di gara dei criteri di 

selezione e/o aggiudicazione 

(e della relativa 

ponderazione), o delle 

condizioni di esecuzione 

dell'appalto o delle specifiche 

tecniche 

o 

descrizione non 

sufficientemente dettagliata 

dei criteri di aggiudicazione e 

della relativa ponderazione 

o 

mancata comunicazione o 

pubblicazione di 

chiarimenti/informazioni 

supplementari 

Articoli 31, 33, 34, 36, 37, 38 e 41, 

nonché allegato V [punto 7, 

lettera c), e punto 9] della direttiva 

2014/23/UE 

Articoli 42, 51 e 53, articoli da 56 a 

63, articoli 67 e 70, nonché 

allegato V, parte C [punto 11, 

lettera c), e punto 18] e allegato VII 

della direttiva 2014/24/UE 

Articoli 60, 71 e 73, articoli da 76 a 

79, articoli 82 e 87, nonché 

allegato VIII e allegato XI, parte A 

(punti 16 e 19), parte B (punti 15 e 

16) e parte C (punti 14 e 15) della 

direttiva 2014/25/UE 

Principio della parità di trattamento 

di cui all'articolo 18 della direttiva 

2014/24/UE 

Giurisprudenza: CGUE-07/2016, 

Dimarso, CGUE-11/2010, 

Commissione/Irlanda, CGUE-

01/2008, Lianakis 

a) Omessa pubblicazione nel bando di gara
32

 dei criteri 

di selezione e/o aggiudicazione (e della relativa 

ponderazione). 

25 % 

b) Omessa pubblicazione nel bando di gara
33

 delle 

condizioni di esecuzione dell'appalto o delle specifiche 

tecniche. 

c) Né il bando di gara pubblicato né il capitolato d'oneri 

descrivono in maniera sufficientemente dettagliata i 

criteri di aggiudicazione e la rispettiva ponderazione, 

determinando così un'indebita limitazione della 

concorrenza (ossia, la mancanza di sufficienti dettagli 

potrebbe aver esercitato un effetto dissuasivo su 

potenziali offerenti)
34

. 

d) I chiarimenti o le informazioni supplementari (in 

relazione ai criteri di selezione/aggiudicazione) forniti 

dall'amministrazione aggiudicatrice non sono stati 

comunicati a tutti gli offerenti o non sono stati 

pubblicati. 

10 % 

                                                 
32

 O nella documentazione di gara se questa è pubblicata insieme al bando di gara. 
33

 O nella documentazione di gara se questa è pubblicata insieme al bando di gara. 
34

 Salvo se i criteri di aggiudicazione e la rispettiva ponderazione sono stati precisati dall'amministrazione aggiudicatrice con dettagli sufficienti, su richiesta degli offerenti, prima 

del termine per la presentazione delle offerte. 

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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N. Tipo di irregolarità Diritto applicabile
18

  Descrizione dell'irregolarità Tasso di rettifica 

10. Utilizzo di:  

– criteri di esclusione, 

selezione e aggiudicazione o 

– condizioni di esecuzione 

dell'appalto o 

– specifiche tecniche 

che sono discriminatori sulla 

base di ingiustificate 

preferenze nazionali, regionali 

o locali 

Articoli 36, 37, 38 e 41 in combinato 

disposto con l'articolo 3 della 

direttiva 2014/23/UE 

Articolo 42, articoli da 56 a 63 e 

articoli 67 e 70 in combinato 

disposto con l'articolo 18, 

paragrafo 1, nonché allegato VII 

della direttiva 2014/24/UE 

Articolo 60, articoli da 76 a 79 e 

articoli 82 e 87 in combinato 

disposto con l'articolo 36, 

paragrafo 1, nonché allegato VIII 

della direttiva 2014/25/UE 

Casi in cui gli operatori economici potrebbero essere 

stati dissuasi dal presentare offerte a causa di criteri di 

esclusione, selezione e/o aggiudicazione o condizioni di 

esecuzione dell'appalto che includono ingiustificate 

preferenze nazionali, regionali o locali.  

Ciò si verifica, ad esempio, se è previsto l'obbligo che, 

al momento della presentazione dell'offerta, gli offerenti 

dispongano di:  

i) uno stabilimento o un rappresentante nel paese o nella 

regione; o  

ii) esperienza e/o qualifiche nel paese o nella regione
35

; 

o  

iii) attrezzature nel paese o nella regione. 

25 % 

Come sopra, salvo che è stato comunque garantito un 

livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di 

operatori economici ha presentato offerte che sono state 

accettate e hanno soddisfatto i criteri di selezione.  

10 % 

11. Utilizzo di:  

– criteri di esclusione, 

selezione e aggiudicazione o 

Articoli 36, 37, 38 e 41 in combinato 

disposto con l'articolo 3 della 

direttiva 2014/23/UE 

Articolo 42, articoli da 56 a 63 e 

Si tratta di criteri o condizioni che, pur non essendo 

discriminatori sulla base di preferenze 

nazionali/regionali/locali, determinano comunque 

limitazioni dell'accesso degli operatori economici alla 

specifica procedura di gara, come esemplificato nei casi 

10 % 

                                                 
35

 La definizione dei criteri di selezione non deve essere discriminatoria o restrittiva e deve essere connessa all'oggetto dell'appalto e proporzionata. In ogni caso, qualora non sia 

possibile descrivere in maniera sufficientemente precisa lo specifico criterio di selezione, il riferimento utilizzato nei criteri di selezione deve essere accompagnato dalle parole 

"o equivalente" per garantire l'apertura alla concorrenza. Quando sono rispettate tali condizioni non si applica alcuna rettifica finanziaria. 

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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N. Tipo di irregolarità Diritto applicabile
18

  Descrizione dell'irregolarità Tasso di rettifica 

– condizioni di esecuzione 

dell'appalto o 

– specifiche tecniche 

che, pur non essendo 

discriminatori nel senso del 

tipo di irregolarità precedente, 

limitano l'accesso degli 

operatori economici  

articoli 67 e 70 in combinato 

disposto con l'articolo 18, 

paragrafo 1, nonché allegato VII 

della direttiva 2014/24/UE 

Articolo 60, articoli da 76 a 79 e 

articoli 82 e 87 in combinato 

disposto con l'articolo 36, 

paragrafo 1, nonché allegato VIII 

della direttiva 2014/25/UE 

seguenti: 

1) casi in cui i livelli minimi di capacità richiesti per un 

appalto specifico sono connessi ma non proporzionati 

all'oggetto dell'appalto; 

2) casi in cui, nel corso della valutazione degli offerenti 

o dei candidati, i criteri di selezione sono stati utilizzati 

come criteri di aggiudicazione; 

3) casi in cui vengono richiesti specifici 

marchi/standard
36

, salvo il caso in cui tali requisiti 

riguardano una parte accessoria dell'appalto e la loro 

potenziale incidenza sul bilancio dell'UE è solo formale 

(si veda la sezione 1.4). 

Casi in cui sono stati applicati 

criteri/condizioni/specifiche di tipo restrittivo, ma è 

stato comunque garantito un livello minimo di 

concorrenza, ossia un certo numero di operatori 

economici ha presentato offerte che sono state accettate 

e hanno soddisfatto i criteri di selezione. 

5 % 

Casi in cui i livelli minimi di capacità richiesti per un 

appalto specifico sono manifestamente non connessi 

all'oggetto dell'appalto; 

o 

casi in cui i criteri di esclusione, selezione e/o 

aggiudicazione o le condizioni di esecuzione 

25 % 

                                                 
36

 Senza consentire l'utilizzo di un marchio equivalente poiché non viene utilizzata la menzione obbligatoria "o equivalente". 

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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N. Tipo di irregolarità Diritto applicabile
18

  Descrizione dell'irregolarità Tasso di rettifica 

dell'appalto hanno determinato una situazione in cui 

solo un operatore economico è stato in grado di 

presentare un'offerta e tale esito non può essere 

giustificato dalla specificità tecnica dell'appalto in 

questione. 

12. Definizione insufficiente o 

imprecisa dell'oggetto 

dell'appalto
37

  

Articolo 3 della direttiva 

2014/23/UE 

Articolo 18, paragrafo 1, della 

direttiva 2014/24/UE 

Articolo 36 della direttiva 

2014/25/UE 

Causa C-340/02, 

Commissione/Francia, 

ECLI:EU:C:2004:623, e causa C-

299/08, Commissione/Francia, 

ECLI:EU:C:2009:769 

Causa C-423/07, 

Commissione/Spagna 

La descrizione contenuta nel bando di gara e/o nel 

capitolato d'oneri è insufficiente o imprecisa al punto 

che potenziali offerenti/candidati potrebbero non 

riuscire a comprendere pienamente l'oggetto 

dell'appalto, con un effetto dissuasivo di potenziale 

limitazione della concorrenza
38

.  

10 % 

13. Limitazione ingiustificata dei 

subappalti 

Articolo 38, paragrafo 2, e 

articolo 42 della direttiva 

La documentazione di gara (ad esempio le specifiche 

tecniche) impone limitazioni al ricorso a subappaltatori 

per una parte dell'appalto definita in termini astratti 

5 % 

                                                 
37

 Salvo il caso in cui: i) le direttive prevedono negoziazioni o ii) l'oggetto dell'appalto è stato precisato in seguito alla pubblicazione del bando di gara e tale chiarimento è stato 

pubblicato nella GU. 
38

 Esempio: da reclami o informazioni presentati durante lo svolgimento della procedura di gara è emerso che il capitolato d'oneri non è sufficiente a far sì che i possibili offerenti 

comprendano l'oggetto dell'appalto. Tuttavia, il numero di domande presentate da potenziali offerenti non è un'indicazione della sussistenza di un'irregolarità, purché le domande 

ricevano una risposta adeguata dall'amministrazione aggiudicatrice, conformemente all'articolo 47, paragrafo 3, e all'articolo 53, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE. 

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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N. Tipo di irregolarità Diritto applicabile
18

  Descrizione dell'irregolarità Tasso di rettifica 

2014/23/UE 

Articolo 63, paragrafo 2, e 

articolo 71 della direttiva 

2014/24/UE 

Articolo 79, paragrafo 3, e 

articolo 88 della direttiva 

2014/25/UE 

Causa C-406/14, Wrocław – Miasto 

na prawach powiatu, 

ECLI:EU:C:2016:652, punto 34 

come una certa percentuale dello stesso, 

indipendentemente dalla possibilità di verificare le 

capacità dei potenziali subappaltatori e senza 

menzionare il carattere essenziale dei compiti che ne 

sarebbero interessati.  

 

2.2. Selezione degli offerenti e valutazione delle offerte 

N. Tipo di irregolarità Base 

giuridica/documenti di 

riferimento 

Descrizione dell'irregolarità Tasso di 

rettifica 

14. Criteri di selezione (o 

specifiche tecniche) 

sottoposti a modifica 

dopo l'apertura delle 

offerte oppure applicati 

in modo scorretto 

Articolo 3, paragrafo 1, e 

articolo 37 della direttiva 

2014/23/UE 

Articolo 18, paragrafo 1, 

e articolo 56, 

paragrafo 1, della 

direttiva 2014/24/UE 

I criteri di selezione (o le specifiche tecniche) sono stati modificati durante la fase 

di selezione o sono stati applicati in maniera errata durante la fase di selezione, il 

che ha comportato l'accettazione di offerte che non avrebbero dovuto essere 

accettate (o il rigetto di offerte che avrebbero dovuto essere accettate
39

) se fossero 

stati rispettati i criteri di selezione pubblicati. 

25 % 

                                                 
39

 Salvo che l'amministrazione aggiudicatrice possa dimostrare chiaramente che l'offerta rifiutata non sarebbe comunque stata selezionata e che l'irregolarità non ha dunque avuto 

alcuna incidenza finanziaria.  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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N. Tipo di irregolarità Base 

giuridica/documenti di 

riferimento 

Descrizione dell'irregolarità Tasso di 

rettifica 

Articolo 36, paragrafo 1, 

e articolo 76, 

paragrafo 1, della 

direttiva 2014/25/UE 

15. Valutazione delle 

offerte in base a criteri 

di aggiudicazione 

differenti da quelli 

pubblicati nel bando di 

gara o nel capitolato 

d'oneri 

o 

valutazione secondo 

ulteriori criteri di 

aggiudicazione che non 

sono stati pubblicati 

Articolo 41 della 

direttiva 2014/23/UE 

Articoli 67 e 68 della 

direttiva 2014/24/UE 

Articoli 82 e 83 della 

direttiva 2014/25/UE 

Causa C-532/06, 

Lianakis, 

ECLI:EU:C:2008:40, 

punti 43-44, e causa C-

6/15, TNS Dimarso, 

punti 25-36 

Nella valutazione delle offerte 1) non sono stati rispettati i criteri di 

aggiudicazione (o i rispettivi sottocriteri o le ponderazioni) indicati nel bando di 

gara o nel capitolato d'oneri, oppure 2) sono stati utilizzati ulteriori criteri di 

aggiudicazione che non erano stati pubblicati
40

.  

10 % 

Qualora i due casi suddetti abbiano avuto un effetto discriminatorio (sulla base di 

ingiustificate preferenze nazionali/regionali/locali), si configura un'irregolarità 

grave. 

25 % 

16. Pista di controllo 

insufficiente in 

relazione 

all'aggiudicazione 

dell'appalto 

Articolo 84 della 

direttiva 2014/24/UE 

Articolo 100 della 

direttiva 2014/25/UE 

La pertinente documentazione (definita dalle disposizioni applicabili delle 

direttive) è insufficiente a giustificare l'aggiudicazione dell'appalto, il che causa 

una mancanza di trasparenza. 

25 % 

Rifiutare l'accesso alla documentazione pertinente costituisce un'irregolarità 

critica, dato che l'amministrazione aggiudicatrice non fornisce prove atte a 

dimostrare che la procedura di gara si sia svolta nel rispetto delle norme 

100 % 

                                                 
40

 Ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 5, della direttiva 2014/24/UE e della giurisprudenza in materia. 

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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N. Tipo di irregolarità Base 

giuridica/documenti di 

riferimento 

Descrizione dell'irregolarità Tasso di 

rettifica 

applicabili. 

17. Negoziazione nel corso 

della procedura di 

aggiudicazione, 

comprese modifiche 

dell'offerta selezionata 

durante la valutazione 

Articolo 37, paragrafo 6, 

e articolo 59 della 

direttiva 2014/23/UE 

Articolo 18, paragrafo 1, 

e articolo 56, 

paragrafo 3, della 

direttiva 2014/24/UE 

Articolo 36, paragrafo 1, 

e articolo 76, 

paragrafo 4, della 

direttiva 2014/25/UE, 

causa C-324/14, Partner 

Apelski Dariusz, 

ECLI:EU:C:2016:214, 

punto 69, e causa C-

27/15, Pippo Pizzo, 

ECLI:EU:C:2016:404  

Cause riunite C-21/03 e 

C-34/03, Fabricom, 

ECLI:EU:C:2005:127 

L'amministrazione aggiudicatrice autorizza l'offerente o il candidato a modificare 

la sua offerta
41

 durante la valutazione delle offerte e tale modifica determina 

l'aggiudicazione dell'appalto all'offerente o al candidato in questione; 

ovvero 

nell'ambito di una procedura aperta o ristretta l'amministrazione aggiudicatrice 

negozia con uno o più offerenti durante la fase di valutazione, il che comporta 

una modifica sostanziale dell'appalto rispetto alle condizioni iniziali indicate nel 

bando di gara o nel capitolato d'oneri; 

ovvero 

per quanto riguarda le concessioni, l'amministrazione aggiudicatrice autorizza 

l'offerente o il candidato a modificare l'oggetto, i criteri di aggiudicazione e i 

requisiti minimi durante le negoziazioni e tale modifica determina 

l'aggiudicazione dell'appalto all'offerente o al candidato in questione. 

25 % 

                                                 
41

 Eccettuati le procedure negoziate, il dialogo competitivo e i casi in cui le direttive consentono all'offerente o al candidato di presentare, integrare, precisare o completare le 

informazioni e i documenti. 

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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N. Tipo di irregolarità Base 

giuridica/documenti di 

riferimento 

Descrizione dell'irregolarità Tasso di 

rettifica 

18. Partecipazione 

precedente irregolare di 

candidati/offerenti 

presso 

l'amministrazione 

aggiudicatrice 

Articolo 3 e articolo 30, 

paragrafo 2, della 

direttiva 2014/23/UE 

Articolo 18, paragrafo 1, 

e articoli 40 e 41 della 

direttiva 2014/24/UE 

Articolo 36, paragrafo 1, 

e articolo 59 della 

direttiva 2014/25/UE 

Cause riunite C-21/03 e 

C-34/03, Fabricom, 

ECLI:EU:C:2005:127 

Casi in cui una precedente consulenza resa da un offerente all'amministrazione 

aggiudicatrice comporta una distorsione della concorrenza o determina una 

violazione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, 

alle condizioni di cui agli articoli 40 e 41 della direttiva 2014/24/UE
42

. 

25 % 

19. Procedura competitiva 

con negoziazione, con 

modifica sostanziale 

delle condizioni fissate 

nel bando di gara o nel 

capitolato d'oneri  

Articolo 29, paragrafi 1 e 

3, della direttiva 

2014/24/UE 

Articolo 47 della 

direttiva 2014/25/UE 

Nel contesto di una procedura competitiva con negoziazione, le condizioni 

iniziali dell'appalto sono state sostanzialmente modificate
43

, cosa che avrebbe 

imposto la pubblicazione di una nuova gara d'appalto.  

25 % 

20. Rigetto ingiustificato di 

offerte anormalmente 

basse  

Articolo 69 della 

direttiva 2014/24/UE 

Articolo 84 della 

Le offerte anormalmente basse rispetto ai lavori/alle forniture/ai servizi sono state 

rigettate, ma, prima di rigettare tali offerte, l'amministrazione aggiudicatrice non 

ha interpellato per iscritto i rispettivi offerenti (ad esempio per chiedere dettagli 

degli elementi costitutivi dell'offerta considerati rilevanti), ovvero, ove abbia 

25 % 

                                                 
42

 Tale consulenza è irregolare a prescindere dal fatto che abbia luogo nella fase di redazione della documentazione di gara o durante la precedente procedura di presentazione dei 

progetti. 
43

 Si veda l'articolo 29, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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N. Tipo di irregolarità Base 

giuridica/documenti di 

riferimento 

Descrizione dell'irregolarità Tasso di 

rettifica 

direttiva 2014/25/UE 

Cause riunite C-285/99, 

Lombardini, e C-286/99, 

Mantovani, 

ECLI:EU:C:2001:610, 

punti da 78 a 86, e causa 

T-402/06, 

Spagna/Commissione, 

ECLI:EU:T:2013:445, 

punto 91 

interpellato gli offerenti, l'amministrazione aggiudicatrice non è in grado di 

dimostrare di aver valutato le risposte fornite dagli offerenti in questione.  

 

 

21. Conflitto di interessi 

con incidenza sul 

risultato della procedura 

di appalto 

Articolo 35 della 

direttiva 2014/23/UE 

Articolo 24 della 

direttiva 2014/24/UE 

Articolo 42 della 

direttiva 2014/25/UE 

Causa C-538/13, eVigilo, 

ECLI:EU:C:2015:166, 

punti 31-47 

Casi in cui è stato individuato un conflitto di interessi non divulgato o attenuato 

inadeguatamente, conformemente all'articolo 24 della direttiva 2014/24/UE (o 

all'articolo 35 della direttiva 2014/23/UE o all'articolo 42 della direttiva 

2014/25/UE), e l'offerente interessato è riuscito ad ottenere l'aggiudicazione 

dell'appalto/degli appalti in questione
44

. 

100 % 

                                                 
44

 Il conflitto di interessi può verificarsi già in fase di preparazione del progetto qualora tale fase abbia avuto un'influenza sulla documentazione di gara/procedura di gara.  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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N. Tipo di irregolarità Base 

giuridica/documenti di 

riferimento 

Descrizione dell'irregolarità Tasso di 

rettifica 

22. Turbativa di gara 

d'appalto
45

  

(accertata da un'autorità 

anticartello o garante 

della concorrenza, da un 

organo giurisdizionale o 

da un altro organismo 

competente) 

Articolo 35 della 

direttiva 2014/23/UE 

Articolo 24 della 

direttiva 2014/24/UE 

Articolo 42 della 

direttiva 2014/25/UE 

Caso 1a: gli offerenti responsabili della turbativa hanno agito senza l'assistenza di 

una persona all'interno del sistema di gestione e di controllo o 

dell'amministrazione aggiudicatrice e una delle imprese coinvolte è riuscita a 

ottenere l'aggiudicazione dell'appalto/degli appalti in questione. 

10 % 

Caso 1b: se alla procedura di gara hanno partecipato unicamente imprese 

coinvolte nella turbativa, la concorrenza risulta gravemente compromessa. 

25 % 

Caso 2: una persona all'interno del sistema di gestione e di controllo o 

l'amministrazione aggiudicatrice ha contribuito alla turbativa della gara d'appalto 

assistendo gli offerenti responsabili e una delle imprese coinvolte è riuscita a 

ottenere l'aggiudicazione dell'appalto/degli appalti in questione.  

In tal caso si configura una condotta fraudolenta/un conflitto di interessi a carico 

della persona all'interno del sistema di gestione e di controllo che ha assistito le 

imprese coinvolte nella turbativa o a carico dell'amministrazione aggiudicatrice. 

100 % 

 

 

2.3. Esecuzione dell'appalto 

N. Tipo di irregolarità Base giuridica/documenti di 

riferimento 

Descrizione dell'irregolarità Tasso di rettifica 

23. Modifica degli 

elementi dell'appalto 

stabiliti nel bando di 

Articolo 43 della direttiva 

2014/23/UE 

1) Sussistono modifiche dell'appalto (compresa la 

limitazione del suo ambito di applicazione) che non sono 

25 % del contratto iniziale e 

dei nuovi 

lavori/forniture/servizi 

                                                 
45

 Una turbativa di gara d'appalto si verifica quando un gruppo di imprese concorda di alzare i prezzi o diminuire la qualità dei prodotti, dei lavori o dei servizi offerti in gare 

d'appalto pubbliche. Non si applica alcuna rettifica se gli offerenti responsabili della turbativa hanno agito senza l'assistenza di una persona all'interno del sistema di gestione e di 

controllo o dell'amministrazione aggiudicatrice e nessuna delle imprese coinvolte è riuscita a ottenere l'aggiudicazione dell'appalto/degli appalti in questione. 

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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N. Tipo di irregolarità Base giuridica/documenti di 

riferimento 

Descrizione dell'irregolarità Tasso di rettifica 

gara o nel capitolato 

d'oneri in maniera 

non conforme alle 

direttive 

Articolo 72 della direttiva 

2014/24/UE 

Articolo 89 della direttiva 

2014/25/UE 

Causa C-496/99P, Succhi di 

Frutta, ECLI:EU:C:2004:236, 

punti 116 e 118 

Causa C-454/06, Pressetext, 

ECLI:EU:C:2008:351  

Causa C-340/02, 

Commissione/Francia, 

ECLI:EU:C:2004:623 

Causa C-91/08, Wall AG, 

ECLI:EU:C:2010:182 

conformi all'articolo 72, paragrafo 1, della direttiva citata. 

Le modifiche agli elementi dell'appalto non si considerano 

tuttavia un'irregolarità soggetta a rettifica finanziaria se 

sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 72, 

paragrafo 2, ossia: 

a) il valore della modifica è al di sotto di entrambi i valori 

seguenti: 

i) le soglie fissate all'articolo 4 della direttiva 

2014/24/UE
46

, e 

ii) il 10 % del valore iniziale del contratto per i contratti di 

servizio e fornitura e il 15 % del valore iniziale del 

contratto per i contratti di lavori; e  

b) la modifica non altera la natura complessiva del 

contratto o accordo quadro
47

. 

2) Sussiste una modifica sostanziale degli elementi 

dell'appalto (come il prezzo, la natura dei lavori, il periodo 

di completamento, i termini di pagamento, i materiali 

(eventuali) derivanti dalle 

modifiche  

                                                 
46

 Le soglie vengono riviste ogni due anni; si veda l'articolo 6 della direttiva. 
47

 Il concetto di "natura complessiva del contratto o accordo quadro" non è definito dalle direttive e non è stato ancora oggetto di giurisprudenza. Si veda anche il considerando 109 

della direttiva 2014/24/UE. Ulteriori indicazioni a tale riguardo sono fornite nella nota SIGMA n. 38 sul tema della modifica degli appalti pubblici (disponibile all'indirizzo 

http://www.sigmaweb.org/publications/Public-Procurement-Policy-Brief-38-200117.pdf): "Le modifiche sono permesse ove espressamente previsto nelle clausole di revisione 

contenute nella documentazione di gara iniziale. Le clausole di revisione possono offrire un certo grado di flessibilità in relazione alle condizioni dell'appalto. Non possono 

essere autorizzate modifiche dell'appalto solo perché menzionate in anticipo nella documentazione di gara. Le clausole di revisione contenute nella documentazione di gara 

devono essere chiare, precise e inequivocabili. Le clausole di revisione non devono essere redatte in termini generali per contemplare tutte le possibili modifiche. È probabile 

che una clausola di revisione troppo generale violi il principio della trasparenza e comporti il rischio di disparità di trattamento. [...] Le clausole di revisione devono precisare 

la portata e la natura di eventuali modifiche o opzioni, nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. [...]  Le clausole di revisione non devono alterare la natura 

generale del contratto. [...] Ad esempio, è probabile che venga redatto un nuovo contratto se la natura dell'appalto è modificata in maniera tale da richiedere la fornitura di 

prodotti diversi o l'erogazione di servizi di tipo diverso rispetto a quelli previsti dall'appalto originario. In tali circostanze non sarà consentita una modifica, anche se l'ambito 

di applicazione, la natura e le condizioni inerenti a prodotti diversi o nuovi servizi sono stati definiti in anticipo in maniera chiara, precisa e inequivocabile". 

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

http://www.sigmaweb.org/publications/Public-Procurement-Policy-Brief-38-200117.pdf
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N. Tipo di irregolarità Base giuridica/documenti di 

riferimento 

Descrizione dell'irregolarità Tasso di rettifica 

utilizzati) se la modifica conferisce al contratto attuato un 

carattere sostanzialmente diverso da quello inizialmente 

stipulato. In ogni caso, si considera sostanziale una 

modifica che soddisfa una o più delle condizioni di cui 

all'articolo 72, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 

Articolo 72, paragrafo 1, 

lettera b), frase conclusiva, e 

articolo 72, paragrafo 1, 

lettera c), punto iii), della 

direttiva 2014/24/UE 

Aumento di prezzo superiore al 50 % del valore del 

contratto iniziale.  

25 % del contratto iniziale e 

100 % delle relative 

modifiche del contratto 

(aumento di prezzo) 

 

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.


