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TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Principi e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito delle leggi e dello Statuto, l'attività
negoziale della Comunità Montana che si ispira ai seguenti principi:

• perseguimento dei fini pubblici per i quali l'Ente è legittimato ad operare nell'ordinamento
giuridico;

• realizzazione della massima economicità nei limiti del miglior perseguimento dei fini
pubblici;

• osservanza della massima obiettività nella scelta dei sistemi negoziali in funzione
dell'interesse della collettività;

• armonizzazione del principio della economicità con quello della obiettività delle scelte.
2. I contratti dai quali derivi un'entrata od una spesa per la Comunità o, comunque,

riguardanti le alienazioni, locazioni, acquisti e somministrazioni od appalti di opere
debbono essere affidati attraverso uno dei sistemi previsti dal successivo art. 11.

3. La scelta della procedura idonea da adottare per ciascun contratto così come le condizioni
generali o particolari saranno adottate nel rispetto delle competenze di legge e dello statuto
e saranno improntate al precipuo fine di assicurare economicità, snellezza operativa,



imparzialità nell'individuazione delle soluzioni e rispetto dei principi della
concorrenzialità e della "par condicio" tra i concorrenti.

4. Per l'attuazione del principio di trasparenza della gestione, la Comunità adotta idonei
strumenti di informazione secondo i principi fìssati dalla legge e dallo statuto.

Articolo 2

La legittimazione

1. In conformità ai principi generali l'Ente è legittimato ad operare nell'ordinamento
secondo la disciplina pubblicistica.

2. Sono inoltre applicabili gli istituti giuridici predisposti per i soggetti privati nei casi in cui
esistano i presupposti fissati dalla normativa pubblicistica.

3. Non sono disciplinate dal presente Regolamento le convenzioni di cui agli artt. 24 e 25
della Legge 8.6.1990 n. 142.

4. I lavori, le forniture ed i servizi che per determinazione dell'Ente possono farsi in
economia sono retti da speciale regolamentazione.

Articolo 3

Definizione dei contraenti

1. Nel presente Regolamento le parti interessate alla costituzione del rapporto negoziale
saranno indicate od individuate:

• quanto alla Comunità Montana, con i termini di "Amministrazione, Ente, Stazione
appaltante, concedente";

• quanto all'altra parte contraente, con i termini "concorrente, aggiudicatario,
concessionario".

TITOLO II

ORGANI ELETTIVI ED INCARICHI PROFESSIONALI

Articolo 4

L'Assemblea - competenze

1. Compete all'Assemblea, ai sensi dello Statuto e delle leggi 8.6.1990 n. 142 e regionale
19.4.1993 n. 13 e su proposta del Consiglio Direttivo approvare il programma delle opere
pubbliche da realizzarsi nel corso di ogni esercizio finanziario. Nella formazione del
programma l'Assemblea attua i propri indirizzi di politica amministrativa, economico e
sociale assumendo a riferimento le pianificazioni di competenza e gli obiettivi del
programma regionale di sviluppo.

2. Per ciascuna opera prevista nel programma di cui al precedente comma sono indicati:
• la descrizione delle caratteristiche principali, la localizzazione, l'importo presunto della

spesa;



• le linee di indirizzo per il reperimento delle risorse occorrenti per il finanziamento,
nell'ambito di quelle complessivamente necessarie per l'attuazione del programma;

3. Le variazioni del programma che si rendono necessarie nel corso dell'anno sono approvate
dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, formulata in base a valutazioni dei
servizi competenti.

4. Intervenuta l'approvazione del programma e delle varianti, i servizi competenti
predispongono i progetti esecutivi e le relative proposte operative.

5. Nell'ambito degli atti fondamentali di competenza dell'Assemblea hanno rilevanza , ai fini
dell'attività negoziale dell'Ente le deliberazioni relative a:

• l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

• la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
• gli acquisti, le alienazioni immobiliari, le relative pennute, gli appalti e le concessioni che

non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea o che non ne
costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria
amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Consiglio Direttivo o dei
Dirigenti.

Articolo 5

Il Consiglio Direttivo - competenze

1.-Il Consiglio Direttivo adotta atti di amministrazione che attuano i programmi e gli indirizzi
dell'Assemblea e svolge azione di controllo sulla loro esecuzione.
2.-Per i lavori pubblici espressamente considerati nel programma e negli atti fondamentali
dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo provvede:
• agli incarichi di progettazione, avvalendosi degli uffici tecnici della Comunità. Per opere

che richiedono particolari specializzazioni non presenti nell'Ente o per le quali
l'organizzazione tecnica comunitaria è nell'impossibilità a provvedere, il Consiglio
Direttivo delibera il conferimento dell'incarico a professionisti esterni, alle condizioni
previste dal presente regolamento, approvando con lo stesso atto lo schema del relativo
disciplinare;

• all'approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, anche ai fini della
dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dell'opera, e degli atti e dei
termini previsti dalla legge per le procedure di esproprio;

• alla deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della Legge 142/90;
• alla costituzione delle Commissioni giudicatrici degli appalti- concorso;
• all'approvazione di perizie di variante esclusi gli interventi di cui all'art. 25 comma 3 della

L. 109/94 e successive modificazioni;

• alla definizione delle controversie eventualmente insorte con l'appaltatore;
• all'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione ed alla liberazione

della cauzione per l'esecutore dei lavori;
3.- Il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea di adeguare conseguentemente le
previsioni di bilancio e quelle di eventuale altro atto fondamentale relativo, quando per
le opere di cui al precedente comma si verificano:
• necessità di lavori suppletivi, complementari al progetto approvato, dallo stesso non

previsti e che, comunque, comportano spese eccedenti l'importo complessivo previsto
dal programma o da un atto fondamentale dell'Assemblea;



• necessità di spese suppletive per acquisizione delle aree, oneri tecnici, urbanizzazioni e
altre eccedenti l'importo complessivo previsto dagli atti di cui alla precedente lettera.

4. - Per le opere non previste in atti fondamentali dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo
può disporre, a mezzo degli uffici tecnici comunitari o di altro progettista, il progetto
preliminare dell'opera. Soltanto dopo che l'Assemblea avrà incluso la stessa nel programma
od in atti fondamentali, il Consiglio Direttivo potrà adottare i provvedimenti di cui al
precedente secondo comma.
5.- Per gli acquisti, alienazioni e permute di beni immobili previsti in atti
fondamentali dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo adotta i provvedimenti relativi:

all'autorizzazione dell'operazione immobiliare con tutte le relative condiziom ed alla determinazione del
prezzo base secondo una perizia tecnica asseverata, redatta dal Dirigente Responsabile dell'area tecnica
della Comunità o, in assenza dello stesso, dal tecnico qualificato nel rispetto delle responsabilità di
procedimento assegnate dal Segretario Generale; per le deliberazioni di acquisto o permuta che
comportano spesa, dovrà essere assunto il relativo impegno a carico dello specifico capitolodi bilancio;

• all'autorizzazione a contrattare di cui all'art. 56 della Legge 142/90.
6.- Per gli appalti di lavori di manutenzione ordinaria, fornitura di beni e prestazione di
servizi normalmente ricompresi fra le spese di parte corrente del bilancio eccedenti
l'importo previsto per fornitura di beni e servizi in economia, concessioni di servizi previsti
da atti fondamentali dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo appprova:
• la perizia ed il capitolato e tutte le condizioni di forniture o concessione;
• l'autorizzazione a contrattare di cui all'art. 56 della L. 142/90.

7.- Per le alienazioni di beni mobili, arredi ed attrezzature che rientrano nell'ordinaria
gestione dell'Ente, il Consiglio Direttivo approva:
la perizia del Dirigente Responsabile dell'area tecnica della Comunità che definisce il valore dei beni da
alienare o, inassenza dello stesso, dal tecnico qualificato nel rispetto della responsabilità di procedimento
assegnate dal Segretario Generale, ,. . .,, _.,, „ . 1/f~/r,n
• I autorizzazione a contrattare di cui ali art.;>6 della legge 142/90.

Spetta al Consiglio Direttivo la competenza anche per le diverse tipologie negoziali
previste dall'ordinamento giuridico al fine della ricerca di forme di azione e di gestione a
vantaggio dell'interesse pubblico. In queste tipologie rientrano i contratti di locazione
finanziaria (leasing) e di redazione di progetti, compresi quelli per la sicurezza di cui al
D.Lgs. 494/95 e successive modificazioni, attività di ricerca, studi di fattibilità, prospezione
geologiche, ecc.
9. Il Consiglio Direttivo può affidare in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
del bilancio annuale ai Dirigenti individuati le competenze di autorizzazione a contrattare di
cui al presente articolo.

Articolo 6

Incarichi professionali interni

1.- La progettazione ed ogni altro atto di carattere tecnico, lo studio, le indagini tecniche,
la stesura di piani o di programmi urbanistici generali e di attuazione di questi ecc.,
rientrano di norma nelle competenze istituzionali dei servizi tecnici comunitari
2. - Per l'affidamento, la redazione ed i compensi di cui all'art. 18, comma 1, della Legge
109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni si provvedere secondo apposito
regolamento..



Articolo 7

Incarichi professionali esterni - Disciplina degli incarichi.

1.- Il Consiglio Direttivo per esigenze dovute alla specifica natura dell'opera pubblica e
delle prestazioni o per l'impossibilità a provvedere da parte dell'organizzazione tecnica
comunitaria e, quindi, in deroga a quanto previsto dal precedente articolo, può affidare
incarichi a professionisti esterni.

2.- la scelta deve essere rivolta a professionisti in possesso dei requisiti di legge e che documentino di avere già
effettuato progettazioni di opere analoghe a quelle oggetto dell'incarico o offrano garanzia di esperienza e/o
competenza specifica adeguata. Il possesso di tali requisiti deve essere comprovato da apposito curriculum
professionale il cui esame è affidato al Dirigente Responsabile area tecnica della Comunità o, in assenza dal
funzionario dell'areatecnica che riveste la figura apicale per la relativa proposta di deliberazione,

proposta di deliberazione.
3.- In ogni caso per la fattispecie di cui al presente articolo l'incarico è formalizzato da
apposito disciplinare che deve prevedere chiaramente
• iscrizione del tecnico o del perito nel! albo professionale, con l'indicazione del

relativo numero di iscrizione;
• la descrizione dettagliata dell'incarico;
• l'importo complessivo presunto dell'opera;
• l'esplicita riserva da parte della Comunità Montana committente di manifestare il proprio

orientamento sui punti fondamentali del progetto, del piano, ecc., in corso di
elaborazione, e di chiedere e di ottenere eventuali varianti o modifiche,

• la scadenza dell'incarico e la penale dovuta per ogni giorno di ritardo;
• la facoltà di revoca dell'incarico e le modalità di utilizzo del lavoro effettivamente

eseguito al momento della revoca;
• l'utilizzazione piena ed esclusiva da parte della Comunità dei progetti e degli elaborati;
• il compenso spettante al professionista e le modalità di pagamento;
• il • rinvio di tutte le controversie, in ordine alla liquidazione dei compensi, ad un

Collegio arbitrale che opera secondo diritto e non per amichevole composizione.
4. - La determinazione delle competenze professionali viene effettuata tenendo conto delle
tariffe stabilite dalle norme vigenti al momento dell'incarico e dall'art. 6 della legge
n.40/1977, come integrato dell'art. 4 del D.L. 2.3.1989, convertito in legge 26.4.1989,
n. 155. In conformità a tali disposizioni il conferimento dell'incarico di progettazione e
direzione dei lavori, collaudo, ecc., viene effettuato, di regola, con l'applicazione dei minimi
di tariffa vigenti, con facoltà di concordare una riduzione non superiore al 20%.

. 5.- Per la progettazione degli strumenti urbanistici si applicano le apposite tariffe stabilite
con Circ. Mm. LL.PP. 10.2.1976 e successive modificazioni.

6.- Sono fatti salvi gli obblighi di legge a carico del progettista.



TITOLO IH

LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE - APPROVAZIONE DEL

PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE

Articolo 8

La deliberazione a contrattare

1.- Ai sensi dell'art. 56 della L. 8.6.1990 n. 142 la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita deliberazione che approvi:.
• il fine che il contratto intende perseguire;
• l'oggetto del contratto , la sua forma, e le clausole ritenute essenziali;
• le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di

contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
• il bando e/o avviso di gara;
• l'impegno di spesa sul pertinente capitolo del bilancio e la precisazione dei mezzi

straordinari con i quali viene assicurato il finanziamento;
2.L'accesso alle fasi del procedimento negoziale di cui al presente titolo presuppone che
l'intervento risulti compreso nel programma deliberato dall'Assemblea comunitaria, o in
altro atto fondamentale dalla stessa approvato, quando non riguardi la manutenzione o la
gestione ordinaria dei servizi.
3.E' ulteriore condizione e presupposto che la proposta di deliberazione sia corredata di ogni
parere richiesto o previsto dall'ordinamento per le fattispecie progettuali, direttamente od
indirettamente riconducibili al progetto in esame.

Articolo 9

Commissioni di gara per l'affidamento di lavori pubblici.

1. Per l'espletamento delle procedure di affidamento di lavori pubblici mediante asta
pubblica, licitazione e trattativa privata le Commissioni di gara sono costituite con
provvedimento del Segretario, quale Presidente delle stesse secondo Statuto..
2. Le Commissioni sono composte da quattro membri:
• dal Segretario della Comunità con funzioni di Presidente; .. ....
» dal Dirigente Responsabile area tecnica o, inassenza dello stesso dal responsabile dell'ufficio incaricato del

procedimento; ...
• da2 dipendenti della Comunità tracui il responsabile del servizio contratti chesvolge altresì le funzioni di

verbalizzante.

3. In caso di assenza del Segretario a presiedere la Commissione è il Dirigente Responsabile area tecnica che
sarà sostituito da altro funzionario tecnico dell'Ente con provvedimento del medesimo, quale Presidente di
gara. L'assenza occasionale di altri membri della Commissione è sostituita da altro personale dell'Ente con
provvedimento del Presidente di gara.

4. Tutte le funzioni che per legge e regolamento generale sono attribuite "all'autorità che
presiede la gara" sono di competenza del Presidente della Commissione con l'obbligo di
consultazione con gli altri componenti. Nel caso di divergenze la gara può essere brevemente
sospesa e la Commissione si ritira a decidere.
5. I componenti della Commissione possono richiedere l'inserimento a verbale delle loro
valutazioni di non regolarità. In mancanza, si considerano assenzienti.



Articolo 10

Commissioni di gara per l'affidamento di forniture, alienazioni, locazioni e servizi

1. Per l'espletamento delle procedure di affidamento di forniture, somministrazioni,
alienazioni, locazioni e servizi, le Commissioni di gara sono costituite con provvedimento
annuale del Segretario e sono composte da tre membri:

• dal Segretario della Comunità con funzioni di Presidente;
• dal Responsabile dell'ufficio preposto al procedimento ( non inferiore aliVII q.f.)
• dal Responsabile del servizio contratti della Comunità con funzioni anche di verbalizzante.
2. Sono confermati per le Commissioni di cui sopra quanto previsto ai punti 3, 4 e 5

dell'articolo precedente.

TITOLO IV

L'APPALTO DI OPERE PUBBLICHE

Articolo 11

Le gare - Norme generali

1. - I lavori d'importo fino a 5.000.000 di ECU possono essere affidati mediante:
• l'asta pubblica o pubblico incanto;
• la licitazione privata;
• l'appalto concorso;
• la trattativa privata.
2.- I lavori possono essere affidati in concessione esclusivamente nel caso in cui la
concessione abbia ad oggetto, oltre alla esecuzione, anche la gestione delle opere.
3.- Per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU, Iva esclusa, si
applicano i sistemi di gara e le procedure previste dagli accordi comunitari così come
recepiti in sede nazionale con decreto legislativo 19.12.1991, n. 406;
Nella classificazione dei procedimenti di cui al comma 1 si fa riferimento alla terminologia
nazionale in quanto, per gli appalti di opere pubbliche che risultano disciplinati dalle
disposizioni delle direttive CEE, il riferimento va fatto alla specifica terminologia e
precisamente:
• procedure aperte in cui ogni impresa interessata può presentare offerte;
• procedure ristrette in cui sono accoglibili soltanto le offerte delle imprese invitate

dall'Amministrazione;
• procedure negoziali in cui l'Amministrazione consulta imprese di propria scelta e negozia

con una o più di esse i termini del contratto.
4. - Si definiscono, anche ai fini della loro utilizzazione nelle previsioni effettuate dal presente
regolamento:
• bando di gara, l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunitaria indice un

appalto. Il bando di.gara come il successivo avviso è redatto in conformità a quanto
previsto dai successivi articoli del presente regolamento;



• avviso di gara, l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunitaria dà pubblica
notizia del bando di cui sopra, ai fini della presentazione delle domande di
partecipazione. L'avviso di gara è redatto in conformità a quanto disposto dal DPCM
10.1.1991, n. 55 e del decreto legislativo 19.12.1991, n. 406, secondo gli allegati al
presente Regolamento D/I, D/II e D/III;

• invito alla gara, l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunitaria invita
formalmente le imprese prescelte a presentare offerte.

5.- Quando la spesa relativa alle opere oggetto dell'appalto è finanziata con mutuo della
Cassa Depositi e Prestiti, nel bando, nell 'avviso e nell'invito alla gara saranno inserite le
precisazioni di cui all'art. 4 del Decreto Ministero del Tesoro 1.2.1985.

Articolo 12

Definizione e modalità attuative dell'asta pubblica

1. -I pubblici incanti od asta pubblica costituiscono il procedimento con il quale
l'Amministrazione rende pubblicamente noti l'oggetto e le condizioni del contratto cui
intende addivenire, riceve le offerte dei concorrenti ed accetta come contraente colui che ha
presentato l'offerta migliore.

2. L'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 21 della Legge 216 del 2.6.1995 di conversione con
modificazioni del DL 3.4.1995 n. 101, viene effettuata:

• per i contratti da stipulare a misura con il criterio del prezzo più basso, determinato
mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti ai sistemi o subsistemi di impianti
tecnologici;

• per contratti da stipulare a corpo o parte a corpo e parte a misura, compreso il caso di
manutenzioni periodiche, con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi o
sull'importo delle opere a corpo posti a base di gara.

3. Nel caso di aggiudicazione di lavori con il criterio del prezzo più basso e per appalti
d'importo inferiore alla soglia comunitaria si applica l'esclusione automatica delle offerte
secondo i criteri di soglia dell'anomalia fissati di anno in anno dal Ministro dei Lavori
Pubblici qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore a 5.

Articolo 13

La pubblicazione dell'avviso di asta pubblica.

1. -Il bando di gara è l'atto fondamentale della procedura dell'asta pubblica e le sue
condizioni costituiscono le regole che disciplinano l'effettuazionedella gara.

2. -Il bando di gara è redatto dal Servizio tecnico comunitario secondo lo schema fissato,in relazione
al'importo, dal DPCM 10.1.1991. n.55. Esso costituisce l'invito a presentare offerte alle condizioni previste
dallo stesso bando. Il bando di gara è firmato dal Dirigente Responsabile area tecnica della Comunità, quale
responsabile dei servizi tecnici dell'Ente o, se mancante dal funzionario tecnico con qualifica apicale.

3. - La pubblicazione del bando di gara è effettuata obbligatoriamente nei termini e con
l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti ed in particolare secondo i
termini previsti dalle direttive CEE., per gli appalti di opere pubbliche assoggettati a
tali discipline, e dalle altre disposizioni nazionali e regionali per gli appalti di opere
pubbliche assoggettati a queste ultime.



4. Gli artt. 64 e 66 del RD 827/1924 modificato dal DPR 367/94, art.20, disciplinano la
forma minima di pubblicità dell'asta pubblica o pubblico incanto nel seguente modo:
• fino a 50.000.000:

a) 15 giorni prima della gara presso l'albo della Comunità Montana, del Comune ove ha
sede la Comunità e del Comune ove si svolgeranno i lavori;
b) sul il BURL
• oltre 50.000.000 e fini a 100.000 ECU:

a) 15 giorni prima della gara presso l'albo della Comunità Montana, del Comune ove ha
sede la Comunità e del Comune ove si svolgereanno i lavori;
b) 15 giorni prima della gara sul FAL e BURL
• oltre 100.000 ECU:

a) 15 giorni prima della gara presso l'albo della Comunità Montana, del Comune ove ha
sede la Comunità e del Comune ove si svolgereanno i lavori;
b) 15 giorni prima della gara sul FAL
e) 16 giorni prima della gara sulla GU e BURL
Le spese di pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le
somme a disposizione dell'Amministrazione.
Per importi superiori ai 500.000 ECU l'avviso di gara deve essere pubblicato per estratto
anche sui principali quotidiani nazionali e su 2 quotidiani aventi diffusione nella Regione.
Le medesime forme di pubblicità devono essere osservate prima della stipula del contratto
per dare comunicazione:
• del numero dei partecipanti alla gara;
• del vincitore o prescelto;
• del sistema di aggiudicazione;
• dell'importo di aggiudicazione, dei tempi di realizzazione dell'opera;
• del nominativo del direttore dei lavori designato.
Nel bando di gara dev'essere indicato il responsabile del procedimento.
Il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a 15 giorni liberi dalla data di
pubblicazione del bando all'albo del Comune ove ha sede la Comunità.
E' facoltà dell'Anmministrazione con proprio atto di ridurre il termine di cui sopra fino a 5
giorni in caso di urgenza.

Articolo 14

Svolgimento dell'asta pubblica

1.-L'asta deve essere tenuta nel luogo, giorno ed ora e con il metodo stabiliti nel bando.
2.- Il Presidente della Commissione dichiara aperta l'asta e deposita tutti gli atti relativi
alla gara richiamando l'attenzione dei concorrenti sull'oggetto del contratto e facendo dare
lettura delle relative condizioni. Dopo la dichiarazione di apertura dell'asta, le offerte
inviate o presentate non possono essere più ritirate. Accertata la regolarità delle offerte, il
Presidente le apre. Ne prende atto ed, applicata se del caso l'esclusione di cui al
precedente articolo 11, aggiudica l'appalto all'impresa che ha presentato l'offerta più
vantaggiosa per l'Amministrazione. Il verbale viene comunicato al Consiglio Direttivo per
le competenze di controllo ed una presa d'atto.
L'asta è dichiarata desertaove non siano presentate almeno due offerte valide, salvo il
caso che l'Amministrazione abbia stabilito che si procederà all'aggiudicazione anche
se perviene una sola offerta.



Articolo 15

Definizione e modalità attuative della licitazione privata.

1.- La licitazione privata è il sistema di gara mediante il quale 1'Ente appaltante, sulla
base di un proprio progetto esecutivo e di una propria documentazione tecnica", si rivolge ad ,,
imprese di propria fiducia invitandole a presentare la loro offerta per l'aggiudicazione di un
appalto (procedura ristretta).
2.- Le fasi essenziali del procedimento, regolate dalle disposizioni di legge vigenti, sono le
seguenti:
• adozione della deliberazione a contrattare ed approvazione del relativo avviso-bando di

gara;

• pubblicazione dell'avviso di gara;
• presentazione delle domande di partecipazione e prequalificazione dei richiedenti;
• diramazione dell'invito di gara;
• invio delle offerte e documentazione da parte dei concorrenti;
• procedure di gara con verifica dei documenti, ammissione od esclusione dei concorrenti o

delle offerte, proclamazione dell'esito della licitazione. ,-
3.- Il bandodi garaper le licitazioni privateè redatto dal Dirigente responsabile areatecnicadella Comunità
con l'osservanza di quanto stabiUto dal DPCM 10.1.1991 n. 55. In attesa dell'inserimento in Pianto Organica
di tale figura o nel caso di vacanza del posto, il bando sarà redatto dai responsabiU degU uffici tecnici
(LL.PP.-urbamstico-agricolo)nel rispetto dei procedimenti di competenza. I contenuti sono stabiUtLin
conformità al predetto decreto ed in relazione all'importo della licitazione, dagU allegati B/I-B/II-B/1II al
decreto medesimo. Il bando è firmato dal Dirigente di cui sopra o, qualora vacante, daU'apicale dell'area
tecnica. ... .:.;•.,- •;v":; ; ''.;:•.;.••. ..,.':.:'-:..•••:.'• . .-:••.';•:.••••-••• '•-'-'-'•
4.Le modalità ed i termini per le pubblicazioni obbligatorie dell'avviso-bando, sono fissati
dalla legge in relazione all'importo dell'appalto.
5.Per lavori fino a 500.000 ECU lapubblicazione del bando è disposta:
• in forma integrale all'Albo della Comunità, del Comune ove ha sede la Comunità e dei

Comuni ove si svolgerannoi lavori;
6.Per lavori da 500.000 a 1.000.000 di ECU la pubblicazione del bando èdisposta:
• in forma integrale all'Albo della Comunità, del Comune ove ha sede la Comunità e dei

Comuni ove si svolgeranno i lavori;
• per estratto sui principali quotidiani nazionali e su 2 quotidiani aventi particolare

diffusione nella Regione.
Qualora sussistano comprovati motivi di necessità e di urgenza, la pubblicazione può
essere effettuata al solo Albo Pretorio della Comunità.

7.Per lavori da 1.000.000 a 5.000.000 ECU la pubblicazione è disposta:
• in forma integrale all'albo della Comunità, del Comune sede ha sede la Comunità e dei

Comuni ove si svolgeranno i lavori;
• in estratto sul Foglio Inserzioni della G.U., sui principali quotidiani nazionali e su almeno

2 quotidiani aventi particolare diffusione nella Regione.
8.Per opere a finanziamento regionale e comunque oltre 100.000 di ECU la pubblicazione
viene sempre disposta anche per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione.
9.Le spese di pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le
somme a disposizione dell'Amministrazione.



10.Le medesime forme di pubblicità devono essere osservate prima della stipula del contratto
per dare comunicazione:
• del numero degli invitati e dei partecipanti alla gara;
• del vincitore o prescelto;
• del sistema di aggiudicazione;
• dell'importo di aggiudicazione, dei tempi di realizzazione dell'opera;
• del nominativo del direttore dei lavori designato.
11.Nei bandi e negli avvisi di gara dev'essere indicato il responsabile del procedimento.
12.11 termine fissato dal bando per l'invio dell'istanza di ammissione alla licitazione è
perentorio e riferito alla data di spedizione postale mediante raccomandata AR che farà fede
del rispetto del termine. Esso non può essere inferiore a 19 giorni liberi dalla data di
pubblicazione del bando all'albo del Comune ove ha sede la Comunità. Tale termine è ridotto
ad 8 giorni liberi in caso di urgenza, esplicitamente indicata nel bando.Il termine fissato dal
bando.

13. La prequalificazione delle Ditte da invitare allegaredi appaltoè effettuata da Dirigente Responsabile area
tecnica deUa Comunità, in mancanza dello stesso vigono le condizioni di cui ali'art. 15 comma 3.
14.L'invito, a cura del Dirigente di cui sopra, può essere esteso anche a ditte che non abbiano
avanzato istanza di partecipazione. L'esclusione delle ditte dalla gara deve essere motivata. La
decisione di non ammissione alla gara, con la relativa motivazione, deve essere comunicata
al richiedente a mezzo di raccomandata RR. da spedire entro 10 giorni dal
provvedimento relativo, indicando nella stessa l'organo ed i termini per l'eventuale ricorso
da parte del soggetto interessato.
15.- Gli inviti a presentare l'offerta sono diramati dal Dirigente responsabile del settore
o, in mancanza, dal Segretario della Comunità entro 20 giorni dalla formazione
dell'elenco delle imprese da invitare alla gara di cui al precedente comma 4.
16.11 termine di ricezione dell'offerta non può essere inferiore a 20 giorni liberi, decorrenti
dalla, data di spedizione della lettera di invito. Tale termine è ridotto a 5 giorni liberi in caso
di urgenza , esplicitamente indicata nel bando.
17.Per le licitazioni private, gli inviti debbono essere diramati entro 120 giorni dalla
pubblicazione dell'avviso di gara. Scaduto tale termine, la Comunità è tenuta a rinnovare
la procedura di pubblicazione.
18.Per le licitazioni private soggette alle disposizioni in materia emanate in attuazione
delle direttive CEE i termini sono stabiliti dal decreto legislativo n.406/1991.
19.-I termini indicati di richiesta di ammissione alla licitazione e di ricezione dell'offerta di

cui sopra sono quelli minimi previsti e si intendono computati escludendo sia il giorno di
spedizione della lettera di invito sia quello previsto per la presentazione delle offerte.
20.-Entro il termine per la presentazione delle offerte indicato nella lettera di invito, il
plico contenente la documentazione richiesta e l'offerta deve pervenire alla Comunità, a
pena di esclusione dalla gara. Il termine predetto è perentorio e le offerte che perverranno
dopo la scadenza fissata nell'invito non potranno essere ammesse alla gara.
21.-Nella determinazione dei documenti richiesti ai fini della partecipazione alle gare
d'appalto l'Amministrazione si uniforma, in ogni fase avente rilevanza negoziale, alla
disciplina prevista dal regolamento approvato con D.P.C.M. 10.1.1991, n. 55.



Articolo 16

L'offerta nella licitazione privata

1.- All'offerta si applicano i principi generali in materia di manifestazione di volontà
nei rapporti obbligatori. Essa deve indicare chiaramente, pena la inammissibilità, il
prezzo offerto ovvero la percentuale di ribasso o di aumento formulata, rispetto al prezzo-
base determinato dall'Amministrazione, secondo quanto richiesto dall'avviso di gara. Il
prezzo o la percentuale di ribasso offerti devono essere indicati, oltre che in cifre anche in
lettera. Nel caso di discordanza fra le due indicazioni, sarà ritenuta valida quella più
favorevole per l'Amministrazione. Sono vietate abrasioni e correzioni, salvo che queste
ultime siano chiaramente confermate con postilla approvata e sottoscritta.
2.-L'offerta è segreta. Essa deve essere formulata in scritto e deve, inoltre, corrispondere ai
seguenti requisiti:
• redatta in carta da bollo ( è consentita l'eventuale regolarizzazione agli effetti delle legge

sul bollo);
• sottoscritta personalmente dal titolare della ditta offerente o, nel caso si tratti di

società, da chi ha la rappresentanza legale.
La busta contenente l'offerta deve essere chiusa e sigillata con la firma del concorrente sui
lembi di chiusura. La stessa deve essere inserita nel plico contenente i documenti richiesti
nella lettera di invito per l'ammissione alla gara.
3.- E' obbligatorio l'invio del plico, contenente l'offerta ed i documenti richiesti, a
mezzo raccomandata postale A.R.
Il plico, che comprende la documentazione suddetta e la busta dell'offerta, deve essere
chiuso e sigillato mediante l'apposizione di un timbro o firma sui lembi di chiusura, che
confermino l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente al fine di
escludere qualsiasi manomissione del contenuto.
Il plico deve recare l'indicazione della ragione sociale e l'indirizzo della ditta concorrente
e la precisazione dell'oggetto e della data della gara alla quale la medesima intende
partecipare.
Nel caso che l'Amministrazione proceda a tornate di gara di appalto da effettuarsi
contemporaneamente, è sufficiente la presentazione da parte dell'Impresa invitataa più di una
gara della documentazione relativa all'appalto dell'importo più elevato.
La documentazione è allegata all'offerta relativa alla prima delle gare alle quali l'Impresa
concorre, secondo l'ordine stabilito nell'avviso di gara salvo quella specificatamente richiesta
per ciascuna gara che dovrà essere inclusa nel relativo plico.

Articolo 17

I metodi di gara nella licitazione privata

1.- La licitazione privata per gli appalti di opere pubbliche è disciplinata dall'art. 21 della
Legge 216 del 2.6.1995 di conversione con modificazioni del DL 3.4.1995 n. 101 e viene
effettuata, come per l'asta pubblica:
• per i contratti da stipulare a misura con il criterio del prezzo più basso, determinato

mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti ai sistemi o subsistemi di impianti
tecnologici;

• per contratti da stipulare a corpo o parte a corpo e parte a misura, compreso il caso di
manutenzioni periodiche, con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi o
sull'importo delle opere a corpo posti a base di gara.



Nel caso di aggiudicazione di lavori con il criterio del prezzo più basso e per appalti
d'importo inferiore alla soglia comunitaria si applica l'esclusione automatica delle offerte
secondo i criteri di soglia dell'anomalia fissati di anno in anno dal Ministro dei Lavori
Pubblici qualora il numero delle offerte valide è pari o superiore a 5.

Articolo 18

Aggiudicazione della licitazione privata

1.- L'aggiudicazione viene disposta dal Presidente della Commissione di gara. Il verbale
viene comunicato al Consiglio Direttivo per le competenze di controllo ed una presa d'atto.

Articolo 19

Accesso alle informazioni.

1. E' fatto divieto all'Amministrazione aggiudicatrice, in deroga alla normativa vigente in
materia di procedimento amministrativo, di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi
modo noto:

• l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta nel caso di asta pubblica fino alla
scadenza di presentazione della medesima;

• l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito nei casi di licitazione privata,
appalto-concorso o di gara informale che precede la trattativa privata prima della
comunicazione ufficiale da parte dell'Amministrazione appaltante dei candidati da invitare
ovvero del soggetto individuato per l'affidamento a trattativa privata.

2. Si applica per l'inosseivanza da parte dei pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici
servizi l'articolo 326 del codice penale.

Articolo 20

Definizione e modalità operative dell'appalto-concorso

1.- L'appalto concorso è il sistema mediante il quale l'Ente si rivolge alle ditte che ritiene
di far partecipare alla gara, invitandole a presentare, nel rispetto delle condizioni previste
dal bando, un progetto od una soluzione operativa, accompagnata dal prezzo richiesto
per la esecuzione (procedura ristretta).
2.- L'affidamento di lavori mediante appalto-concorso è consentito in seguito a motivata
decisione, previo parere vincolante del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, per speciali
lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui
progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche
differenziate.

3.- L'appalto è regolato dall'art. 4 del RD 18.11.1923, n.2440 e successive
modificazioni e integrazioni per quanto concerne gli appalti soggetti, per importo, alle
norme nazionali, ed alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 19.12.1991, n. 406 nel caso
in cui l'appalto stesso sia soggetto, per valore, alle norme comunitarie.



4.- Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare di cui alla L.
216/95, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni
delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili.
5.- Si realizza estendendo l'invito alle ditte che, sulla scorta della richiesta di

candidatura formulata a seguito di risposta ad un preavviso di gara, posseggono i requisiti
richiesti per la partecipazione. Tale invito può essere esteso anche a ditte di fiducia
dell'Amministrazione comunitaria, ancorché non abbiano avanzato istanza di
partecipazione, nel caso di appalto soggetto alla sola normativa nazionale.
La lettera di invito indicherà tutte le condizioni di ordine sostanziale e formale richieste per
1' ammissione, nonché i termini e le modalità prescritte per l'inoltro delle offerte.

Articolo 21

Bando, avviso ed invito alla gara di appalto-concorso

1.-Il bando di gara deve essere redatto in conformità a quanto stabilito dal D.P.C.M.
10.1.1991. n. 55, secondo gli allegati B/I - B/II - B/III del suddetto decreto. L'invito
alla gara, oltre a contenere tali particolari modalità, dovrà essere corredato dalla
documentazione tecnica ed economica necessaria alle imprese concorrenti per formulare la
loro offerta, secondo le esigenze rappresentate dall 'Amministrazione comunitaria
attraverso criteri predefìniti
2.Nel bando di gara devono essere indicati per ordine di importanza gli elementi di cui al
successivo articolo ed i parametri per pervenire a definire l'offerta più vantaggiosa..
3.Per lavori fino a 500.000 ECU la pubblicazione del bando è disposta:
• in forma integrale all'Albo della Comunità, del Comune ove ha sede la Comunità e dei

Comuni ove si svolgeranno i lavori;
4.Per lavori da 500.000 a 1.000.000 di ECU la pubblicazione del bando è disposta:
• in forma integrale all'Albo della Comunità, del Comune ove ha sede la Comunità e dei

Comuni ove si svolgeranno i lavori;
• per estratto sui principali quotidiani nazionali e su 2 quotidiani aventi particolare diffusione

nella Regione.

Qualora sussistano comprovati motivi di necessità e di urgenza, la pubblicazione può
essere effettuata al solo Albo Pretorio della Comunità.

5.Per lavori da 1.000.000 a 5.000.000 ECU la pubblicazione è disposta:
• in forma integrale all'albo della Comunità , del Comune sede ha sede la Comunità e dei

Comuni ove si svolgeranno i lavori;
• in estratto sul Foglio Inserzioni della G.U., sui principali quotidiani nazionali e su almeno

2 quotidiani aventi particolare diffusione nella Regione.
6.Per opere di interesse regionale la pubblicazione e comunque oltre 100.000 ECU viene
sempre disposta anche per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione.
7.Le spese di pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le
somme a disposizione dell'Amministrazione.
8.Le medesime forme di pubblicità devono essere osservate prima della stipula del contratto
per dare comunicazione:

• del numero degli invitati e dei partecipanti alla gara;
• del vincitore o prescelto;
• del sistema di aggiudicazione;
• dell'importo di aggiudicazione, dei tempi di realizzazione dell'opera;
• del nominativo del direttore dei lavori designato.
9.Nei bandi e negli avvisi di gara dev'essere indicato il responsabile del procedimento.



10.11 termine fissato dal bando per l'invio dell'istanza di ammissione all'appalto concorso
è perentorio e riferito alla data di spedizione postale mediante raccomandata AR che farà fede
del rispetto del termine. Esso non può essere inferiore a 19 giorni liberi dalla data di
pubblicazione del bando all'albo del Comune ove ha sede la Comunità. Tale termine è ridotto
ad 8 giorni liberi in caso di urgenza , esplicitamente indicata nel bando.
11.11 termine di ricezione dell'offerta non può essere inferiore a 20 giorni liberi, decorrenti
dalla data di spedizione della lettera di invito. Tale termine è ridotto a 5 giorni liberi in
caso di urgenza , esplicitamente indicata nel bando.

Articolo 22

Le procedure di gara - aggiudicazione dell'appalto concorso

1.- Le offerte pervenute vengono sottoposte all'esame della Commissione di gara
nominata dal Consiglio Direttivo dopo la scadenza della presentazione delle offerte e
costituita dal Segretario, quale Presidente, e da 4 Commissari scelti per sorteggio tra gli
appartenenti alle categorie di cui al punto 6 dell'art. 21 della L.109/94 aggiornato con le
modifiche introdotte dalla L. 216/95 con il compito di :
• di accertare il rispetto dei termini e delle condizioni, anche formali, prescritte per la

presentazione delle offerte e di ammettere alla gara le offerte regolari;
• di escludere le offerte riscontrate irregolari;
• di rilevare e verbalizzare le offerte ammesse alla gara con indicazione ed elencazione, per

ciascuna di essa, della documentazione presentata e del risultato economico;
• di siglare tutti i documenti costituenti l'offerta per garantirne la autenticità;
• di verbalizzare le dichiarazioni, eccezioni o quanto altro affermato dai concorrenti o dal

pubblico presente che abbiano attinenza con le operazioni di gara.
2.- La Commissione dispone per l'aggiudicazione provvisoria con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in
relazione all'opera da realizzare:
• prezzo;

• valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
• tempo di esecuzione dei lavori;
• costo di utilizzazione e di manutenzione.

3- L'aggiudicazione definitiva viene disposta dal Consiglio Direttivo il quale, senza entrare
nel merito del giudizio tecnico della Commissione, può valutare discrezionalmente le
ripondenze dei risultati in relazione alle proprie finalità decidendo anche, in base a precisa
motivazione, di non dare esecuzione al progetto prescelto.
Nessun compenso è dovuto per gli elaborati presentati anche se non scelti che restano
comunque di proprietà e disponibilità della Comunità Montana.
Le sedute di gara della Commissione non sono pubbliche e la stessa è pienamente autonoma
nel fissare preliminarmente le modalità ed i criteri per il suo funzionamento.

Articolo 23

Trattativa privata mediante gara informale

1. La trattativa privata è una gara in cui l'Amministrazione consulta le imprese di propria
scelta e negozia con una di esse i termini del contratto.



2. L'affidamento di lavori pubblici con trattativa privata può essere disposto mediante gara
informale alla quale devono essere invitati almeno 15 concorrenti, se sussistono in tale
numero soggetti qualificati per tali lavori.

3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono possedere i requisiti
per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione
privata.

4. L'affidamento è ammesso esclusivamente nei seguenti casi:
a) per i lavori di importo complessivo non superiore a 150.000 ECU nel rispetto delle
norme sulla contabilità generale dello Stato ed in particolare dell'art. 41 del RD 23.5.1924
n. 827 che per il caso si richiamano:

• quando le aste o le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere
che ove si sperimentassero andrebbero deserte;

• quando l'urgenza dei lavori sia tale da non consentire l'indugio delle aste o della
licitazione;

• in ogni altro caso in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze;
b) per lavori di importo superiore a 150.000 ECU nel caso di ripristino di opere già
esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi impevedibili di natura
calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano incompatibili i termini imposti
da altre procedure di affidamento degli appalti.
e) per appalti d'importo complessivo non superiore a 300.000 ECU per lavori di restauro e
manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla L.1.6.1939 n.
1089 e successive modificazioni.

5. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e comunicati
all'Osservatorio di cui all'art. 24 della L. 216/95 di conversione con modificazione del DL
109/95.

6. L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
applicando l'esclusione delle offerte anomale di cui alla licitazione privata.

7. Il verbale di gara è comunicato al Consiglio Direttivo per le competenze di controllo ed
una presa d'atto.

8. L'esito della trattativa costituito:

• dall'elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara;
• del vincitore o prescelto;
• dell'importo di aggiudicazione, dei tempi di realizzazione dell'opera;
• del nominativo del direttore dei lavori designato.
deve essere pubblicato secondo le forme in uso per la licitazione privata di cui al precedente
art.21.

Il termine fissato dal bando per l'invio dell'istanza di ammissione alla trattativa privata è
perentorio e non può essere inferiore a 19 giorni liberi dalla data di pubblicazione del bando
all'albo del Comune ove ha sede la Comunità. Tale termine è ridotto ad 8 giorni liberi in caso
di urgenza.

Il termine di ricezione dell'offerta non può essere inferiore a 15 giorni liberi, decorrenti
dalla data di spedizione della lettera di invito. Tale termine è ridotto a 5 giorni liberi in caso
di urgenza.



Articolo 24

Concorso di idee.

1.- E' il sistema mediante il quale l'Ente tende a risolvere problematiche complesse ed
in genere di natura artistica acquisendo, attraverso una pubblica gara, suggerimenti o
progetti.

2. - Non viene annoverato tra i sistemi di appalto perchè è finalizzato al solo scopo di
acquisire l'idea e di farla propria mediante corrispettivo, che è di norma rappresentato
da premi prestabiliti da assegnare ai vincitori.
3.-Il giudizio sulle soluzioni proposte viene riservato ad una Commissione, nominata
con apposita deliberazione della Consiglio Direttivo, la cui composizione può variare in
ragione della natura ed importanza del progetto e, conseguentemente, delle figure tecniche e
artistiche che dovrebbero esservi rappresentate.
4.- La Commissione, presieduta dal Segretario è costituita con rappresentanze di esperti
in numero adeguato all'importanza e alla natura del progetto da acquisire.
5.- Il parere viene espresso dalla Commissione a maggioranza e, a parità di voti,
prevale quello del Presidente:
Il parere costituisce semplice proposta e, quindi, atto interno che consenta all'organo
collegiale competente di adottare le definitive determinazioni sull'esito del concorso,
anche discostandosi dalla soluzione proposta.

TITOLO V

FORNITURA E ALIENAZIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI.

Articolo 25

Definizione -Normativa di riferimento.

1. Le forniture pubbliche sono contratti a titolo oneroso aventi per oggetto l'acquisto, la
locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzioni per l'acquisto,
conclusi per iscritto tra un fornitore e l'Amministrazione.

2. Si intendono oggetto del presente Regolamento le forniture di beni e servizi d'importo
superiore singolarmente a L. 10.000.000, al di sotto del quale si provvede con apposito
Regolamento in economia o con economato.

3. Le forniture fino a 200.000 ECU, con esclusione di IVA, sono regolate dalle norme di cui
al DPR 18.4.1994 n. 573.

4. Le forniture oltre tale soglia comunitaria sono regolate dal D.Lgs 24.7.1992 n. 358.



Articolo 26

Redazione di perizie e capitolati d'oneri.

l.-Alla redazione delle perizie, capitolati o disciplinari provvedono, di norma, i servizi
comunitari competenti.
L' Amministrazione comunitaria può conferire a liberi professionisti l'incarico di
procedere alla redazione di perizie e capitolati, qualora la natura della fornitura o
dell'intervento di manutenzione richiedano una specializzazione non riscontrabile nei
dipendenti comunitari.
2. -I progetti di manutenzione e fornitura di beni e attrezzature, che non possono essere
eseguiti direttamente dall'organizzazione comunitaria, devono essere riferiti , di norma, al
fabbisogno dell'anno finanziario, distinti per settore d'opera o merceologico.
La proposta di deliberazione è presentata ad iniziativa del responsabile del servizio almeno
sessanta giorni prima dell'inizio dell'anno finanziario, salvi i casi urgenti o di prestazioni da
eseguirsi in unica soluzione.

Articolo 27

Pubblicazione del bando di gara.

Fatto salvo gli obbligli di pubblicazione in atto per il pubblico incanto e di cui all'art. 13 del
presente regolamento, per licitazioni e trattativa privata la pubblicazione del bando di gara,
approvato contestualmente alla deliberazione di autorizzazione alla spesa da parte del
Consiglio Direttivo in osservanza dell'art. 56 della legge 142/90 deve essere disposta:
1- per le forniture sotto soglia comunitaria, compresi eventuali lavori di installazione:
• in copia integrale all'albo dell'Ente;
• in estratto sulla GU;

• in estratto su due quotidiani nazionali.
2.- per le forniture sopra soglia comunitaria:
• in copia integrale all'albo dell'Ente
• in conformità agli schemi del D.Lgs di riferimento alla G.U.C.E. ed alla G.U.
• in estratto su 2 quotidiani a carattere nazionale
• in estratto su 1 quotidiano a avente diffusione nella Regione.
Il termine per la presentazione delle offerte sotto la soglia comunitaria non può essere
inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione.
Le medesime forme di pubblicità devono essere osservate prima della stipula del contratto
per dare comunicazione:

• del numero degli invitati e dei partecipanti alla gara;
• del vincitore o prescelto;
• del sistema di aggiudicazione;
• dell'importo di aggiudicazione, dei tempi di realizzazione dell'opera;
Nei bandi e negli avvisi di gara dev'essere indicato il responsabile del procedimento.



Articolo 28

Criteri di scelta del contraente

1. Le forniture ed i servizi dell'Ente sono assegnati con gare di pubblico incanto (procedura
aperta), di licitazione privata ed appalto concorso (procedura ristretta) e trattativa privata
(procedura negoziata).

2. Il ricorso alla licitazione privata ed all'appalto concorso deve essere giustificato:
• dalla necessità di rispettare un equilibrio tra il valore della fornitura ed i costi della

procedura;
• dalla natura specifica dei prodotti da fornire.
3. Le forniture ed i servizi sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:
• al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni oggetto del contratto debba essere

conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;
• a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi

diversi, variabili a secondo della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di
esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere
estetico, funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza
tecnica. In questo caso i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono
essere menzionati nel capitolato d'oneri e nel bando di gara, possibilmente in ordine
decrescente d'importanza loro attribuita.

4. Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestatamente ed anomalmente basso
rispetto alla prestazione, la Commissione di gara, prima di procedere all'aggiudicazione,
può chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute
valide, ha facoltà di rigettare l'offerta con provvedimento motivato, escludendolo dalla
gara.

5. Alle gare per l'aggiudicazione di forniture sono ammesse a presentare offerte anche
imprese appositamente e temporaneamente raggruppate.

Articolo 29

Trattativa privata

1. Le forniture possono essere affidate mediante trattativa privata, senza la preliminare
pubblicazione del bando di gara nei seguenti casi:

• in mancanza di offerte dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione
privata o un appalto-concorso, purché non vengano alterate nella sostanza le
condizioni originarie della fornitura o prestazione;

• per le forniture e prestazioni la cui fabbricazione o consegna, a causa di particolarità
tecniche, artistiche o per ragioni attinenti alla prestazione dei diritti di esclusiva, non
possono non essere affidate ad un esecutore determinato;

• quando l'eccezionale urgenza risultante da avvenimenti imprevedibili per
l'amministrazione comunitaria non sia compatibile con i termini imposti dalle
procedure stabilite per il pubblico incanto o la licitazione privata. Le circostanze invocate
per giustificare tale eccezionale urgenza devono essere congniamente motivate e non
debbono tuttavia mai essere imputabili a ritardi o ad inerzia dell'Amministrazione
appaltante.



• per forniture complementari effettuate dal fornitore originario o destinate al rinnovo
parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture ed impianti
esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad
acquistare del materiale di tecnica differente.

• per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare e socio-educativi, per i quali si
richiede la valutazione di particolari requisiti di organizzazione, esperienza e metodo nel
trattamento di problematiche sociali di rilevante considerazione.

2. Fuori dai casi previsti nelle precedenti lettere, si può procedere ad appalti mediante
trattativa privata, per forniture e prestazioni il cui importo non superi i 40 milioni di
lire con pubblicazione dell'avviso al solo albo della Comunità Montana.

3. La trattativa privata è altresì possibile:
-quando si tratta di assumere mutui con Istituti diversi dalla cassa Depositi e Prestiti o da
altri Istituti speciali che erogano credito agevolato;
-quando il prezzo del bene, oggetto della fornitura, sia determinato a seguito di accordi tra
categorie di produttori e distributori o trasformatori.
-quando si tratta di forniture, servizi e prestazioni da aggiudicarsi a soggetti che in vario
modo espletano attività il cui fine non è di natura commerciale ma socialmente utile o alle
Cooperative sociali per le fattispecie previste dalla L. 381/91.

4. Nessun contratto può essere artificiosamente frazionato allo scopo di far rientrare
l'affidamento di forniture di beni prestazioni di servizi nelle ipotesi contemplate dal
precedente punto 2.

5. Alla trattativa devono esser invitare almeno tre ditte.

Articolo 30

Albo delle imprese per appalti a trattativa privata.

1.-L'invito alla trattativa privata deve essere rivolto alle imprese iscritte negli albi tenuti
dall'ufficio Segreteria della Comunità per categorie merceologiche.
2.-Nei casi in cui non si registrano ditte iscritte negli appositi albi, gli inviti possono
essere estesi ad imprese scelte nei registri della Camera di Commercio o negli Albi
professionali.
3.-L'iscrizione delle imprese negli albi dell'Ente viene effettuata d'ufficio, su proposta
del responsabile dei servizi comunitari, o a domanda degli interessati.
4. -La proposta o la domanda di iscrizione negli albi deve contenere gli elementi utili ai fini
di una valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che le imprese
devono possedere, almeno nei due anni precedenti, in relazione alla categoria di lavori o
merceologica e al valore dell'appalto.
5.-La revisione degli albi viene effettuata annualmente, per la cancellazione d'ufficio
delle ditte estinte o che non abbiano conservato i requisiti per l'iscrizione o non abbiano
risposto, almeno due volte in un anno, senza giustificato motivo in sede di trattativa. La
cancellazione viene disposta, altresì, quando l'impresa nel corso di precedenti appalti della
Comunità abbia dimostrato negligenzao imperizia debitamente contestate.
6.-Revisioni straordinarie possono essere effettuate trimestralmente per l'iscrizione di nuove
ditte.

Gli albi sono approvati e revisionati con deliberazione del Consiglio Direttivo.



Articolo 31

Procedure per lo svolgimento della trattativa privata.

I .-La trattativa privata è svolta, di norma, con la procedura delle offerte segrete che devono
pervenire alla Segreteria della Comunità in busta sigillata entro la data e l'ora prefissate
nella lettera d'invito.

II termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a 10 giorni liberi dalla
data di spedizione dell'invito, anche a mezzo fax, salvo i casi di urgenza congruamente
motivati.

Eventuali ritardi nel recapito dell'invito da parte del servizio postale non invalidano la
gara.

Nei casi urgenti il recapito deve essere assicurato a cura della Comunità.
2.-A parità di offerta, la trattativa prosegue tra le due o più ditte interessate, anche mediante
contrattazione personale, separatamente, in seduta segreta. Permanendo la parità delle
offerte, l'aggiudicazione sarà effettuata mediante sorteggio.
3.-In sede di trattativa, il Presidente della Commissione di gara può acquisire elementi
integrativi dell'offerta e chiedere chiarimenti sulle caratteristiche tecniche dell'oggetto
dell'appalto, prima di procedere all'aggiudicazione.
4.-Le offerte pervenute oltre il termine stabilito vengono escluse dalla trattativa.
5.-Il giorno e l'ora della trattativa privata, per l'aggiudicazione dell' appalto, sono
pubblicati all'albo comunitario per consentire a chiunque di assistere alle operazioni,
salvi i casi contemplati dal punto 2 o nelle sole ipotesi di somma urgenza, dell'art. 29.
Le fasi della gara devono essere verbali zzate.
L'aggiudicazione viene effettuata, anche in caso di presentazione di una sola offerta.
Dell'aggiudicazione si deve dare comunicazione al Consiglio Direttivo per gli atti di controllo
circa ia correttezza del procedimento seguito e la convenienza del prezzo di
aggiudicazione.

Articolo 32

Alienazione di beni mobili e immobili.

1. L'alienazione di beni immobili e mobili è disposta con deliberazione del Consiglio
Direttivo della Comunità, sulla base della perizia di stima redatta dal Dirigente, Capo ufficio
tecnico urbanistico dellla Comunità o da altro libero professionista appositamente
incaricato, quando trattasi di stima che richiede una professionalità non riscontrabile
all'interno dell'Ente. Le procedure di gara sono adeguate alle disposizioni del R.D. 23.5.1924,
n.827, e successive modificazioni.

2. La cessione di beni mobili e immobili, mediante trattativa privata deve essere
congruamente motivata nell'atto deliberativo.



Articolo 33

Deroga alila fornitura di beni e servizi.

1. Non seguono le procedure di gara previste dal presente Regolamento gli affidamenti per lo
svolgimento di attività agricole, industriali o commerciali o di servizi previsti dall'art. 17
della legge 31.1.1994 n. 97 e dall'art. 1 della legge 8.11.1991 n. 381.

2. I lavori di cui all'art. 17 della legge 31.1.1994 n. 97 possono essere dati in affidamento
alle cooperative aventi i requisiti o a contivatori singoli od associati in base a criteri o
modalità e schema di convenzione approvati dal Consiglio Direttivo.

3. Le attività di cui all'art.1 della legge 8.11.1991 n. 381 sono affidate alle cooperative
sociali in base alle norme di cui alla LR 1.6.1993 n. 16 ed allo schema di convenzione tipo
approvato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VI

LA CONCESSIONE DI SERVIZI

Articolo 34

La concessione in generale.

1.- La concessione dei servizi pubblici a terzi, secondo il disposto della lettera b)
del 3° comma dell'articolo 22 della legge 8.6.1990, n. 142, è prevista nei seguenti casi:
• per. l'impianto e l'esercizio dei servizi indicati all'art. 1 della legge 15.10.1925, m. 2578;

• per la gestione di impianti e attrezzature sportivo-ricreative-turistiche e servizi socio -
educativi.

Articolo 35

La concessione ex legge n. 2578/1925.

l.-I disciplinari che regolano le concessioni di cui al primo punto del precedente art. 34, oltre
che l'esercizio della facoltà di riscatto, devono prevedere:
• la regolare manutenzione degli impianti per l'intero periodo della concessione;
• la rigorosa osservanza delle tariffe per le prestazioni da fare alla Comunità, ai Comuni ed

ai privati;
• la vigilanza sul funzionamento del servizio;
• il canone dovuto per la concessione,ovvero la partecipazione della Comunità agli utili
dell'impresa;
• i corrispettivi dovuti dal concessionario per gli immobili e gli impianti

eventualmente ceduti dall 'Amministrazione;



•

•

le modalità per il trasferimento alla Comunità, alla scadenza del contratto, degli immobili
e degli impianti, anche se di pertinenza del concessionario;
le penalità per l'inosservanza degli obblighi contrattuali;
i casi di decadenza e le modalità per la definizione delle relative controversie.

2.-Le concessioni di cui al precedente comma devono, di regola, essere precedute da asta
pubblica.
3.-E' consentita la licitazione o trattativa privata quando la natura dei servizi la consigliano.

Articolo 36

La gestione di impianti sportivi o ricreativi e turistici.

l.-La concessione delle gestioni di cui alla lettera b) dell'art. 34 sono, di norma, conferite a
trattativa privata a Associazioni o Federazioni sportive costituite per l'esercizio di attività
coerenti con la natura degli impianti o a Cooperative, senza scopi di lucro, che hanno come
oggetto sociale l'esercizio di detti impianti o servizi, ovvero a Comitati comunali costituiti,
a tale scopo, nel quartiere in cui sono ubicate le strutture.
2.-1 disciplinari devono contenere i seguenti elementi:
• il progetto tecnico-finanziario della gestione;
• la regolare manutenzione degli impianti per l'intero periodo della concessione;
• l'osservanza delle tariffe per le prestazioni rese agli utenti;
• gli elementi che consentono di accertare la copertura dei costi di gestione dei servizi a

domanda individuale con proventi non inferiori alla percentuale fissata dalla legge;
• la consegna degli impianti all'inizio e al termine della concessione con il

trasferimento al Comunità degli immobili e degli impianti, anche se di pertinenza
del concessionario;

• la vigilanza della Comunità sul funzionamento del servizio;
• la'.prestazione di idonee garanzie per la conservazione degli impianti e la gestione del

servizio;

• le penalità per l'inosservanza degli obblighi contrattuali;
• i casi di decadenza e le modalità per la definizione delle controversie.
3.-La trattativa può essere svolta con invito esteso anche ad un solo interlocutore con
deliberazione congruamente motivata.

TITOLO VII

IL CONTRATTO

Articolo 37

Documentazione antimafia.

1.-L'amministrazione comunitaria è tenuta ad acquisire, prima della stipulazione di ogni
contratto, la prescrittacertificazione agli effetti della legislazione antimafia di cui alla legge
19.3.1990, n. 55 e successive modificazioni, salvo urgenza per la quale si applica
l'affidamento dei lavori nelle more della certificazione prefettizia antimafia di cui all'art. 4
comma 5 del Dlgs 490/94, come modificato dall'art. 15 comma 2 della L. 135 del 1997.



2.-Per la stipulazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni ed in tutti i casi di
cui al nono comma dell'art. 7 della legge 19.3.1990, n. 55, la certificazione è
sostituita dalla dichiarazione di "autocertificazione" prevista dal settimo comma del
predetto articolo.

Articolo 38

Stipulazione dei contratti.

1. -La rappresentanza esterna della Comunità, esercitata mediante la espressione formale
della volontà dell'Ente con la stipula dei contratti nei quali esso è parte, compete al
Dirigente del servizio competente.

2. I contratti possono essere stipulati nelle seguenti forme da indicare nella deliberazione
contrattare:

• forma pubblica o pubblica amministrativa
• scrittura privata;

• atto di obbligazione, costituito da lettera-offerta, sottoscritta dal fornitore ed accettata
dall'Ente;

• per corrispondenza, secondo l'uso del commercio;
3. -La stipulazione del contratto a mezzo di scrittura privata senza l'intervento di pubblici

ufficiali è ammessa quando:
• il contratto consegua a trattativa privata;
• si tratti di contratti di locazione attivi e passivi, di concessione di beni demaniali;
• oggetto del contratto sia la prestazione d'opera anche intellettuale.
4. La stipulazione in forma pubblica amministrativa rappresenta il procedimento normale,

mentre gli altri due sistemi sono da considerare di applicazione eccezionale. Per il ricorso
alla forma pubblica occorre, peraltro, una preventiva deliberazione del Consiglio
Direttivo adottata tanto allo scopo di individuare il sistema prescelto quanto per il
finanziamento della conseguente spesa.

5. Spetta al Segretario della Comunità Montana, in possesso dei requisiti previsti dalla legge,
il rogito dei contratti dell'Ente nell'interesse dell'Amministrazione.

°- I diritti si segretaria dovuti vengono contabilizzati al momento della iscrizione dell'atto a
repertorio e ripartiti periodicamente tra i vari soggetti interessati al riparto. La quota
spettante all'ufficiale rogante potrà essere liquidata, nel rispetto dei limiti fissati dal
D.L., n. 786 del 22.12.1981, come convertito nella legge 25.2.1982, n. 51, con la
periodicità più opportuna e, comumque, previa adozione di atto deliberativo ricognitivo

7. Per gli atti rogati da notaio non sono dovuti né diritti di rogito né di segreteria.



Articolo 39

L'interpretazione dei contratti.

1.Ai contratti stipulati dall'Amministrazione comunitaria si applicano, ai fini della loro
interpretazione, le norme generali dettate dagli artt. 1362 e seguenti del Codice Civile,
attinenti all'interpretazione complessiva ed alla conservazione del negozio.
2.-Nei casi in cui la comune volontà delle parti non risultasse certa ed immediata,
è ammessa l'interpretazione in relazione al comportamento delle parti ai sensi dell'art. 1362
del Codice Civile.

Non trova applicazione il principio di cui all'art. 1362.punto 2 del C.Civile per le clausole
contenute nei capitolati generali, stante la loro natura normativa e non contrattuale.

Articolo 40

Divieto di cessione del contratto.

l.-le imprese, le associazioni ed i consorzi aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in
proprio le opere, forniture o prestazioni comprese nel contratto.
2.- ' Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, senza l'autorizzazione del
Consiglio Direttivo.

Articolo 41

Sub- appalto e cottimo.

1.-Salvo che la legge non disponga altrimenti,, l'affidamento in sub-appalto od in cottimo
di qualsiasi parte delle opere o dei lavori compresi nell'appalto è autorizzato a seguito di
documentata domanda dell'impresa appaltatrice che intende avvalersi del sub-appalto o
cottimo, qualora sussistano come prescritto tutte le condizioni previste dall'art. 18 della
legge 19.3.1990, n. 55 e successive modificazioni. Le disposizioni predette si applicano
anche ai particolari contratti previsti dal dodicesimo comma dell'art. 18 sopra richiamato.

2.- L'autorizzazione viene concessa dal Dirigente Responsabile area tecnica o, in assenza dalla figura apicale
dell'area tecnica, aUe condizioni previste dalle leggi vigenti, nonché dalle altre prescrizioni eventualmente
propostedagU uffici comunitari a maggiorgaranziadell'Ente

Il mancato rispetto, anche di una sola delle condizioni suddette comporta l'immediata
revoca dell'autorizzazione.

3.-Il Dirigente di cui sopra può autorizzare anche il sub-appalto di forniture di beni e
prestazioni di servizi, applicando, compatibilmente, la disciplina prevista dai precedenti
commi.



TITOLO VIII

NORME FINALI

Articolo 42

Riferimento alle norme vigenti in materia di appalti.

l.-Per quanto concerne i diritti ed i doveri scaturiti dal rapporto contrattuale e come tali
conseguenti quali, le variazioni dell'opera, le modalità di pagamento, di esecuzione, di
collaudo, di vigilanza e direzione lavori, di risoluzioni di contratto, l'applicazione di
eventuali penalità e la risoluzione delle controversie, si rimanda a quanto previsto dai
disciplinari, dai capitolati speciali o generali, da tutte le normative vigenti in tali materie ivi
comprese quelle del Codice Civile, ove applicabili.
2.-Nel caso dell'appalto di lavori pubblici sono applicabili la legge 20.3.1865, n. 2248
Ali. F; il Regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori pubblici,
approvato con RD 25.5.1895, n.350; il Capitolato generale per l'appalto di opere del
Ministero dei LL.PP. approvato con D.P.R. 16.7.1962, n. 1063, e successive modificazioni
ed integrazioni, la legge 216/95, il D.Legislatico 19.12.1991 n. 406, il DPCM 10.1.1991 n. 55
e tutte le altre leggi statali e regionali, relativi regolamenti, istruzioni ministeriali vigenti ed
inerenti alla materia dell'appalto ed esecuzione di opere pubbliche che l'impresa, con la
firma del contratto, o con la partecipazione alla gara, si impegna ad osservare.
3. Nel caso, invece, di forniture, gestione di servizi ed alienazioni sono applicabili i
disciplinari predisposti dall'Amministrazione per il particolare affidamento, le leggi ed i
regolamenti dello Stato e di altri Enti pubblici come pure gli indirizzi e le circolari esplicative
di questi nel settore. In particolare: il RD 827 del 23.5.1924, la legge 24.12.1993 n. 537 ed il
DPR 18.4.1994 n. 573, il D.Lgs 24.7.1992 n. 358, il D.Lgs. 17.3.1995 n. 157.
3.-Nei contratti d'appalto devono essere disciplinati gli obblighi degli appaltatori e degli
eventuali subappaltatori in materia di applicazione dei contratti collettivi di lavoro per il
personale dipendente, con particolare riferimento al trattamento economico e normativo e
alle assicurazioni sociali.

4. - La Comunità si attiene alle procedure previste dalla normativa della CE.E. recepita o
comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano per quanto riguarda gli appalti di
forniture e di lavori pubblici di importo pari o superiore a quanto stabilito dalla relativa
disciplina.
5-Nei casi non soggetti alla disciplina di cui al comma precedente le procedure sono
regolate dalle disposizioni delle leggi statali e regionali vigenti in materia.
6.-Il presente Regolamento si ispira anche, in via generale, ai principi della legge n. 142/1990,
della L. 127/97 e dello statuto comunitario.

Art.43

Modifiche legislative

1. In relazione a modifiche legislative successive al presente regolamento, si applica il
principio dell'abrogazione tacita di cui all'art. 15 delle "Disposizioni sulla legge in
generale" contenute nel Codice Civile.



Articolo 44

Pubblicazione

1. Il presente Regolamento, dopo aver acquisito l'esecutività, verrà ripubblicato per 15 giorni
consecutivi all'albo della Comunità ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello che
conclude tale ripunnlicazione. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intende
abrogato il precedente, approvato con deliberazione assembleare n. 11 del 12.5.1993.




