SO.G.AER.

REGOLAMENTO AFFIDAMENTI
SOTTO SOGLIA

D.Lgs. 50/2016
art. 36, comma 8

REGOLAMENTO
AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
PER IMPORTI INFERIORI ALLE SOGLIE COMUNITARIE
Art. 1
Oggetto
1. La So.G.Aer., quale società di gestione aeroportuale, rientra tra gli enti aggiudicatori di cui
all’art. 3, comma 1, lett. e, punto 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di seguito anche
Codice o Decreto.
2. In ragione dello specifico settore di appartenenza, la So.G.Aer. opera nei c.d. settori speciali di
cui all’art. 119 del menzionato Decreto.
3. Con il presente Regolamento la So.G.Aer. intende quindi dotarsi di un regime proprio per gli
affidamenti sotto soglia comunitaria, conformemente ai principi dettati dal Trattato UE a tutela
della concorrenza.
4. Il presente Regolamento, nei limiti previsti dal Codice dei Contratti, si applica agli affidamenti
di lavori, servizi e forniture riconducibili all’ambito delle attività di cui al menzionato art. 119
qualora di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del Decreto, comma 2.
5. In relazione alla previsione contenuta nell’art. 114 del Codice Contratti, sono disciplinati
dall’art. 6bis gli affidamenti aventi scopi diversi dall’esercizio dell’attività di sfruttamento di area
geografica al fine della messa a disposizione di aeroporti, descritta all’art. 119 del Decreto.
Art. 2
Principi generali
1. Nell’applicazione del presente Regolamento la Stazione Appaltante si impegna a garantire il
rispetto dei principi di massima trasparenza, parità di trattamento e proporzionalità, assicurando
sempre l’adeguata apertura al mercato.
2. Nell’adozione della procedura di scelta del contraente e nei successivi adempimenti finalizzati
alla sottoscrizione dei contratti dovranno essere altresì garantiti i principi di efficienza ed efficacia
della procedura.
Art. 3
Procedure di selezione
1. La selezione dei soggetti affidatari potrà essere eseguita mediante procedura negoziata o
mediante procedura aperta, così come definite all’art. 3 del Decreto.
2. Per gli affidamenti effettuati mediante procedura negoziata, la Stazione Appaltante dovrà
assicurare la rotazione delle imprese partecipanti.
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3. Per gli affidamenti sopra soglia comunitaria, trova applicazione la normativa dettata dal codice
per i settori speciali.
Art. 4
Affidamento servizi e forniture
1. La Stazione Appaltante, per gli affidamenti di servizi e forniture compresi nelle soglie indicate
nel presente articolo, procederà alla selezione dei soggetti affidatari, secondo le modalità di seguito
elencate:
- affidamenti fino a € 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici;
- affidamenti superiori ai € 40.000,00 e fino alla soglia di cui all’art. 35 comma 2 del Codice dei
Contratti mediante affidamento diretto previa valutazione di cinque preventivi, ove esistenti,
richiesti a operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite la piattaforma,
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
2. Qualora ricorrano comprovate ragioni di necessità e convenienza o nel caso non sussistano in
numero adeguato operatori del mercato di riferimento, la Stazione Appaltante potrà avviare una
procedura negoziata, con uno o più operatori; delle ragioni di cui al presente comma sarà data
evidenza all’atto dell’affidamento.
3. In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva, sulla base di autonome valutazioni, di avviare una
procedura aperta anche per gli affidamenti di cui al precedente comma 1.
Art. 5
Affidamento lavori
1. La Stazione Appaltante, per gli affidamenti di lavori compresi nelle soglie di cui al presente
articolo, procederà alla selezione dei soggetti, secondo le modalità di seguito elencate:
- affidamenti fino a € 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici;
- affidamenti superiori ai € 40.000,00 e fino ai 150.000,00 mediante affidamento diretto previa
valutazione di tre preventivi, ove esistenti, richiesti a operatori economici individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite la piattaforma, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- affidamenti superiori a € 150.000,00 e fino a € 450.000,00 mediante procedura negoziata tra
minimo n. 5 operatori economici;
- affidamenti superiori a € 450.000,00 e fino a €. 1.000.000,00 mediante procedura negoziata tra
minimo n. 8 operatori economici .
2. Qualora ricorrano comprovate ragioni di necessità e convenienza o nel caso non sussistano in
numero adeguato operatori del mercato di riferimento, la Stazione Appaltante potrà avviare una
procedura negoziata, con uno o più operatori; delle ragioni di cui al presente comma sarà data
evidenza all’atto dell’affidamento.
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3. In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva, sulla base di autonome valutazioni, di avviare una
procedura aperta anche per gli affidamenti di cui al precedente comma 1.
Art. 6
Procedure aperte – Lavori
1. Per gli affidamenti di lavori oltre la soglia di 1.000.000,00 di euro e fino alla soglia prevista
all’art. 36, comma 8, del Decreto dovrà essere avviata una procedura aperta. L’avviso di gara dovrà
essere pubblicato su due quotidiani locali e sul portale www.sogaer.acquistitelematici.it. La
medesima pubblicità dovrà essere seguita per la comunicazione dell’esito.
2. Il termine di presentazione delle offerte dovrà tener conto della complessità della gara e
dell’eventuale obbligo di sopralluogo.
3. In ogni caso la So.G.Aer. potrà procedere all’affidamento mediante procedura negoziata nei casi
di cui all’art. 125 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 6bis
Affidamenti estranei all’attività di cui all’art. 119 del Codice dei Contratti
1. Vista la previsione dell’art. 114 Codice Contratti, gli affidamenti per fini diversi dall’esercizio
dell’attività di sfruttamento di area geografica al fine della messa a disposizione di aeroporti non
sono soggetti alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016; potranno pertanto essere disposti dall’organo
delegato, previa documentata verifica delle condizioni di opportunità, economicità e efficacia
dell’affidamento stesso.
2. Ai fini dell’applicazione del precedente comma, la società procederà alla individuazione dei
settori inclusi nella previsione dell’art. 119 del Decreto.
Art. 7
Determinazione del valore del contratto
La determinazione del valore del contrato dovrà sarà calcolata al netto dell’IVA e terrà conto della
durata contrattuale e degli eventuali rinnovi.
Art. 8
Adeguamento delle soglie
La determinazione delle soglie comunitarie per le quali sorge l’obbligo di avviare procedure aperte
è rimessa alla determinazione del legislatore. Ogni richiamo al limite delle soglie comunitarie si
intende riferito alla previsione di cui all’art. 35 del Decreto.
Art. 9
Affidamenti d’urgenza
La Stazione Appaltante potrà ricorrere all’affidamento senza indizione di gara ogni qual volta
l’affidamento stesso presenti i caratteri dell’indifferibilità e urgenza, sempreché detti presupposti
non fossero prevedibili e programmabili.
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Art. 10
Procedure telematiche
1. Gli affidamenti si svolgono in modalità telematica, pertanto le offerte dovranno essere formulate
dagli operatori e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente in via telematica attraverso il
portale www.sogaer.acquistitelematici.it.
2. I requisiti generali e speciali di legge dovranno essere autodichiarati in fase di gara e saranno
verificati dalla So.G.Aer., secondo le modalità di legge, anche a campione.
3. Il termine di presentazione delle offerte dovrà essere fissato così da garantire al concorrente una
ponderata valutazione dell’offerta da presentare.
4. Il termine di presentazione delle offerte non potrà essere inferiore a 10 giorni naturali
consecutivi, salvo casi di particolare urgenza.
Art. 11
Commissione giudicatrice
1. La Commissione giudicatrice sarà nominata dalla Stazione Appaltante, tra le proprie risorse
interne, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.
2. La Commissione dovrà essere costituita da un numero dispari di componenti.
3. La Commissione verbalizzerà le sedute; i verbali dovranno essere sottoscritti dai componenti
della Commissione.
Art. 12
Principio di rotazione
1. Ai fini dell'individuazione dei nominativi delle imprese da invitare, la Stazione Appaltante dovrà
assicurare il rispetto del principio della rotazione.
2. Fermo quanto sopra, è comunque consentito estendere la richiesta di offerta anche a quelle
imprese che in precedenti affidamenti avessero dimostrato ottime capacità professionali, serietà e
concorrenzialità nei prezzi.
Art. 13
Requisiti
1. Per essere iscritti all'Albo dei Fornitori occorre essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80
del Decreto n. 50/2016.
Art. 14
Iscrizione
1. Gli utenti, sia imprese che consulenti, per iscriversi all’Albo Fornitori, Professionisti e Gare
Telematiche devono accedere, previa registrazione, al portale www.sogaer.acquistitelematici.it e
seguire le istruzioni ivi illustrate.
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Art. 15
Gestione della rotazione
1. La Stazione Appaltante assicura il rispetto del principio di rotazione; è comunque consentito
estendere la richiesta di offerta anche a quelle imprese che in precedenti affidamenti avessero
dimostrato ottime capacità professionali, serietà e concorrenzialità nei prezzi.
2. L’iscrizione all’Albo non vincola l’Amministrazione, la quale, laddove ricorrano comprovate
ragioni di necessità e convenienza legate alla natura e alle particolari caratteristiche del bene o del
servizio, si riserva la facoltà di invitare alle procedure di selezione anche imprese non iscritte
all’albo. La richiesta di includere nella rosa dei concorrenti imprese non comprese nell’albo dovrà
essere formulata e motivata per iscritto dalla Direzione richiedente.
Art. 16
Sospensione dell’iscrizione
1. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti sulla permanenza del possesso dei requisiti
dichiarati in sede di iscrizione,; nonché in caso di vertenza giudiziale con la So.G.Aer., l’efficacia
dell’iscrizione dell’impresa, a insindacabile giudizio della So.G.Aer., può essere sospesa per il
periodo necessario all’esecuzione degli accertamenti medesimi.
2. Della sospensione dall’Albo sarà data comunicazione all’impresa interessata.
Art. 17
Cancellazione dall'Albo Albo Fornitori, Professionisti e Gare Telematiche
1. La cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti si effettua d'ufficio in qualunque momento nei
casi seguenti:
a - cessazione di attività;
b - mancata presentazione di offerte a tre inviti successivi;
c - rinuncia, senza un giustificato motivo, ad un affidamento o fornitura;
d - perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo.
2. Si procederà, inoltre, alla cancellazione, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, nei casi
di gravi irregolarità nell'esecuzione delle forniture (ritardi nelle consegne; fornitura di beni e servizi
con standards qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti, ecc.). Della cancellazione dall’Albo e
dei provvedimenti di modifica verrà data comunicazione all’impresa interessata.
3. Ai fini dell’esclusione si terrà conto della relazione redatta allo scopo dal Dirigente responsabile
del settore.
4. La cancellazione può essere disposta, altresì, a richiesta del titolare o del legale rappresentante
dell’impresa interessata.
5. In caso di cancellazione volontaria, una nuova iscrizione non può essere richiesta prima di un
anno dalla cancellazione.
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Art. 18
Obbligo di rispetto del modello organizzativo D.Lgs. 231/01 e normativa anticorruzione
Le imprese dovranno prendere visione del Modello di Organizzazione di cui al D.Lgs. 231/2001 e del
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottati da Sogaer e rispettarne i contenuti.

Art. 19
Trattamento dati conferiti
Per il trattamento dei dati legato alla gestione dell’Albo Fornitori, Professionisti e Gare
Telematiche, si rinvia ai contenuti del portale www.sogaer.acquistitelematici.it, redatti in
conformità al Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento Generale sulla protezione dei dati; con
l’iscrizione al predetto Albo, gli utenti dichiarano di aver letto e compreso l’informativa sul
trattamento dei dati personali ivi disponibile, il cui contenuto costituisce parte integrante e
sostanziale delle condizioni di adesione. Eventuali variazioni dell’informativa saranno disponibili
sempre al predetto portale.

Art. 20
Pubblicazione
Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale della società e potrà essere modificato
dalla Sogaer, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, nel rispetto dei principi a tutela
della concorrenza.
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