
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Regolamento per l'affidamento a terzi di lavori, 
servizi e forniture ai sensi dell'art. 36 comma 8 del 

D.Lgs. 50/2016 
 
 
 

(Aggiornamento del 19 Luglio 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.15 del 19 luglio 2017 

 

 

AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.p.A. 



 

 

 

 
 

A.M.A.M. S.p.A.  -  Viale Giostra Ritiro  -  98152  Messina  -  Codice Fiscale e Partita IVA 01937820833  
Iscrizione C.C.I.A.A. di Messina  -  R.E.A. n. 157160  -  Tel. 090-3687792  -  Fax 090-3687745   -   

2 

AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA  S.p.A. 

 
 
 
Art. 1 – Oggetto 
 
Il presente Regolamento interno è redatto secondo quanto prescritto dall’art. 36, comma 8, del d.lgs. n. 
50/2016, secondo cui "Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli 
appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito 
definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, 
comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza". Il 
Regolamento disciplina le procedure per l’affidamento a terzi degli appalti di lavori, servizi e forniture in 
conformità a quanto stabilito dall’art. 114 d.lgs. n. 50/2016. Tali procedure si svolgono nel rispetto dei 
principi dettati dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea a tutela della concorrenza, attuando, 
in particolare, i principi di parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori economici, 
nonché i principi di mutuo riconoscimento, proporzionalità e trasparenza.  
Il Regolamento introduce, altresì, ulteriori disposizioni integrative della normativa di settore in 
considerazione del peculiare assetto organizzativo di A.M.A.M. SpA, che rientra tra le imprese pubbliche 
e tra i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi operanti nei c.d. “settori speciali”. 
 
 
Art. 2  - Ambito di applicazione 
 
Il presente Regolamento interno si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia di rilevanza comunitaria, riferibili ai contratti che A.M.A.M. stipula nell’ambito del settore 
idrico integrato di cui all’art. 117 del d.lgs. n. 50/2016, in attuazione dell’art. 36, comma 8, dello stesso 
decreto.  
 
Con riferimento alle soglie di rilevanza comunitaria, il presente Regolamento rinvia agli importi stabiliti 
dall’art. 35 del d.lgs. 50/2016 ed alle successive modifiche e integrazioni.  
 
Al fine di individuare il valore stimato dell’appalto si considera il valore complessivo del contratto per 
l’intero periodo di vigenza dell’affidamento, al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto e degli oneri 
contributivi e previdenziali, nel caso di servizi professionali, e si ricomprende qualsiasi forma di opzione 
o rinnovo del contratto.  
In particolare: 
 

1. per i contratti relativi a lavori e servizi: 
a. quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti 

aggiudicati contemporaneamente, sia pure per lotti distinti, è computato il valore 
complessivo stimato della totalità di tali lotti; 

b. quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2 
dell’art. 35, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun 
lotto. 

2. Per gli appalti di forniture: quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare 
luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie 
di cui ai commi 1 e 2 è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti 

 
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento gli affidamenti di incarichi di studio, 
ricerca e consulenza, che non richiedono una stabile organizzazione per l’esecuzione della prestazione e 
in cui il prestatore d’opera intellettuale si obbliga ad eseguire l’opera o il servizio con lavoro 
prevalentemente proprio e senza l’assunzione del rischio che deriva da un’organizzazione articolata dei 
mezzi necessari per rendere la prestazione, affidamenti ai quali si applica il “Regolamento per il 

conferimento di incarichi a soggetti esterni ad Amam Spa”. 
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Le regole contenute nel presente documento si ispirano ai principi generali di buona amministrazione, 
di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, risultando 
conformi ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza. 
Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, per i quali si applicano le 
stesse condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione 
 
 
Art. 3 – Procedure di affidamento contratti sotto soglia 
 
Gli affidamenti e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 
devono avvenire nel rispetto anche dei principi di cui all’art. 34 (Criteri di sostenibilità energetica e 
ambientale) e all’art. 42 (Conflitto d'interessi), nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti 
e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 
piccole e medie imprese.  
E’ necessario, altresì, applicare le disposizioni di cui all'art. 50 (Clausole sociali del bando di gara e degli 
avvisi)  
 
Fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, A.M.A.M. procede all'affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 
 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici, oppure, per gli affidamenti 
di lavori, in amministrazione diretta;  

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro 
per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante 
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori 
economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori 
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere 
eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, 
per i quali si applica, comunque, la procedura negoziata previa consultazione di cui al 
periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene 
l’indicazione anche dei soggetti invitati;  

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, 
mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori 
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati 
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui 
risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti 
invitati;  

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle 
procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 4, lettera a). 

 
3. 1 L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 € 
 
Ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, A.M.A.M. può procedere ad affidamento diretto 
tramite determina a contrarre unica, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. 
Ai sensi dell’art. 3, comma 1 della L. 241/1990: “Ogni provvedimento amministrativo concernente 
l’organizzazione amministrativa, deve essere motivato.” La motivazione deve indicare i presupposti di 
fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione.  
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore 
a 40.000 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 
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apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati 
membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.  
Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 
giorni per la stipula del contratto. 
Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 2.000 euro, la motivazione può essere espressa 
in forma sintetica.  
 
Verifiche: 

o Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro effettuati nei mercati elettronici, nella fase di 
ammissione e permanenza, la verifica sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 è 
effettuata su un campione significativo di concorrenti. Resta ferma la verifica sull’aggiudicatario; 

o Per affidamenti effettuati tramite procedure negoziate la verifica dei requisiti avviene 
«esclusivamente» sull’aggiudicatario; A.M.A.M. «può» comunque estendere le verifiche agli altri 
partecipanti. 

 
3. 1. 1   I requisiti generali e speciali  
 
L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 d.lgs. 
n. 50/2016 nonché dei requisiti minimi di: 
 
a) idoneità professionale: iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e 

artigianato o ad altro Albo, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore 
oggetto del contratto, ovvero indicazione dei titoli di studio e professionali ed elenco dei servizi e 
delle attività svolte (come previsto dalla seconda parte dell’Allegato XVII del Codice degli Appalti); 

b) capacità economica e finanziaria: livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all’oggetto 
dell’affidamento. In alternativa al fatturato, può essere richiesta altra documentazione considerata 
idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali. Il fatturato 
minimo annuo, richiesto come requisito di capacità economico-finanziaria non può comunque 
superare il doppio del valore stimato dell'appalto e va calcolato in relazione al periodo di riferimento 
dello stesso; 

c) capacità tecniche e professionali: stabilite in ragione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento, 
quali l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto 
assimilabile, nell’anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il 
possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico. L’eventuale possesso dell’attestato 
di qualificazione SOA, per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento, è sufficiente per la 
dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale 
richiesti. 

 
3. 2.  Affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, 
o alle soglie di cui all'art. 35 per le forniture e i servizi  
  
Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice i lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e 
inferiore a 150.000 euro ovvero i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e 
inferiore alle soglie europee possono essere affidati tramite procedura negoziata, previa consultazione 
di almeno dieci operatori economici per i lavori, e per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori 
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel 
rispetto del criterio di rotazione degli inviti. 
La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente e nel rispetto 
dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento dovrà contenere: 

a) L’indicazione dell’interesse che si intende soddisfare;  
b) Le caratteristiche dell’acquisto;  
c) I criteri di selezione;  
d) L’importo massimo stimato dell’affidamento e le principale condizioni contrattuali. 
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 A.M.A.M.  motiva anche in ordine:  
a) alla scelta della procedura;  
b) ai requisiti richiesti nella determina e alla rispondenza degli stessi da parte dell’operatore 

economico selezionato;  
c) dà conto di eventuali richieste migliorative;  
d) alla congruità del prezzo ed al rispetto del principio di rotazione. 

 
Successivamente la procedura si articola in tre fasi: 

a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori 
economici da invitare al confronto competitivo; 

b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell’affidatario; 
c) stipula del contratto. 

 
A.M.A.M. assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli 
strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto. 
A tal fine pubblica un avviso sul sito istituzionale, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la 
sezione “bandi e contratti”, o ricorre ad altre forme di pubblicità.  
La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo 
identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a 
non meno di cinque giorni.  
L’avviso indica il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità 
professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali 
richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che 
saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per 
comunicare con la stazione appaltante. Inoltre, nell’avviso di indagine di mercato A.M.A.M. si può 
riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data 
successiva notizia 
 

3.2.1 L’indagine di mercato e l’elenco degli operatori economici 
 
In via preliminare, A.M.A.M. adotta un regolamento in cui vengono disciplinate: 

a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo; 
b) le modalità di costituzione dell’elenco dei fornitori, eventualmente distinti per categoria e fascia 

di importo; 
c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o 

attingendo dall’elenco dei fornitori propri o da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A.  
 
L’indagine di mercato è finalizzata a conoscere l’assetto del mercato, gli operatori interessati, le soluzioni 
tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, 
al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante.  
Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il responsabile unico del procedimento ha cura di 
tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni 
fornite dagli operatori consultati. 
Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti da A.M.A.M., 
differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e 
proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi del mercato elettronico propri, nonché di 
altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e 
dell’adozione della determina a contrarre o dell’atto equivalente, avendo cura di escludere quelle 
informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. 
A.M.A.M.  deve comunque tener conto dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici. 
Viene assicurata l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, mediante pubblicazione 
di un avviso sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la sezione “Bandi di 
gara e contratti”, o ricorrere ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in 
ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo di quindici giorni, salva la riduzione del 
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suddetto termine per ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.  
L’avviso dovrà indicare il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di 
idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e 
professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di 
operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità 
per comunicare con A.M.A.M. Inoltre, nell’avviso di indagine di mercato A.M.A.M. si può riservare la 
facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva 
notizia. 
A.M.A.M. può scegliere di individuare gli operatori economici da invitare anche selezionandoli da elenchi 
appositamente costituiti, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice. Gli elenchi sono costituiti a 
seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà di A.M.A.M. di realizzare un elenco di 
soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare.  
L’avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara e contratti”, o altre forme di pubblicità. L’avviso indica i 
requisiti generali di moralità di cui all’art. 80 del Codice che gli operatori economici devono possedere, 
la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le eventuali categorie e fasce di importo in 
cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per 
l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. 
La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari 
standard, eventualmente facendo ricorso al DGUE. 
L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto 
dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità 
economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti. 
L’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza 
limitazioni temporali. L’operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione 
sostitutiva, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
Entro il termine di 30 giorni dalla ricezione, A.M.A.M. procederà alla valutazione delle istanze di 
iscrizione. 
Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web di A.M.AM.. Gli elenchi di operatori 
economici vigenti, possono continuare ad essere utilizzati, purché compatibili con il Codice, 
provvedendo, nel caso, alle opportune revisioni. 
A.M.A.M. prevede le modalità di revisione dell’elenco, con cadenza semestrale o annuale o frazioni d'anno 
diverse o al verificarsi di determinati eventi, così da disciplinarne compiutamente modi e tempi di 
variazione (cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in 
diverse sezioni dell’elenco). La trasmissione della richiesta di conferma dell’iscrizione e dei requisiti può 
avvenire via PEC e, a sua volta, l’operatore economico può darvi riscontro tramite PEC. 
A.M.A.M. esclude, altresì, dagli elenchi gli operatori economici che secondo motivata valutazione, hanno 
commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che 
hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale. 
Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre 
inviti nel biennio. 

 
3.2.2. Il confronto competitivo 

 
Dopo la conclusione dell’indagine di mercato e consultati gli elenchi di operatori economici, si provvede 
alla selezione, in modo non discriminatorio degli operatori da invitare, in numero proporzionato 
all’importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, nel numero previsto dalla normativa vigente, sulla 
base dei criteri definiti nella determina a contrarre. 
Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice si terrà conto del principio di rotazione degli inviti, per 
favorire l’opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e per evitare il 
consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.  
L’eventuale invito all’affidatario uscente avrà carattere eccezionale e dovrà essere adeguatamente 
motivato avendo riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione 
maturato nel precedente rapporto contrattuale ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del mercato di 
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riferimento. 
Qualora non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei 
requisiti posseduti, A.M.A.M. potrà procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente 
pubblicizzato nell’avviso di indagine esplorativa o nell’avviso di costituzione dell’elenco. In tale ipotesi, si 
renderanno tempestivamente noti, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli 
opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio 
non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle 
offerte. 
A.M.A.M. potrà invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze, 
indicandolo nella determina a contrarre, purché superiore al minimo previsto dall’art. 36 del Codice. 
A.M.A.M. invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati, compreso eventualmente 
l’aggiudicatario uscente, a presentare offerta a mezzo PEC.  
L’invito conterrà tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un’offerta informata, tra cui 
almeno: 

a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo 
complessivo stimato;  

b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi 
richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un 
elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti 
nell’elenco;  

c) il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa; 
d) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione; 
e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 95 del Codice. Nel 

caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la 
relativa ponderazione; 

f) la misura delle penali; 
g) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento; 
h) l’eventuale richiesta di garanzie; 
i) il nominativo del RUP; 
j) la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell’art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, purché 

pervengano almeno dieci offerte valide, con l’avvertenza, che in ogni caso A.M.A.M. valuta la 
conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;  

k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti; 
l) il criterio di aggiudicazione prescelto, motivando adeguatamente nel caso di applicazione del 

criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95, comma 4, del Codice. 
 

Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, 
devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le 
relative attività devono essere verbalizzate. 
 

3.2.3 La stipula del contratto 
 
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto 
pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna 
stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione 
appaltante o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti 
analoghi negli altri Stati membri. 
Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice è esclusa l’applicazione del termine dilatorio di 35 
giorni per la stipula del contratto. 
Per garantire pubblicità e trasparenza dell’operato di A.M.A.M., verranno pubblicate tutte le 
informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti 
dell’indagine di mercato e l’elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.  
In relazione alla tipologia e alla consistenza economica delle forniture o del servizio, il RUP si riserva, ai 



 

 

 

 
 

A.M.A.M. S.p.A.  -  Viale Giostra Ritiro  -  98152  Messina  -  Codice Fiscale e Partita IVA 01937820833  
Iscrizione C.C.I.A.A. di Messina  -  R.E.A. n. 157160  -  Tel. 090-3687792  -  Fax 090-3687745   -   

8 

AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA  S.p.A. 

sensi di legge, di consentire il subappalto o la cessione del contratto.  
Nel contratto dovranno essere indicate le eventuali penalità e i termini di pagamento. 
 
3.3 La procedura negoziata per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 
150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro  
 
L’art. 36, comma 2, lett. c), del Codice dispone che i contratti di lavori di importo pari o superiore a 
150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro prevede per l’affidamento la procedura negoziata con 
consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici. 
Valgono, pertanto, le indicazioni fornite nei paragrafi precedenti in riferimento ai requisiti di carattere 
generale, mentre i requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati 
dall’attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto 
dell’affidamento. 
Per affidamenti di importo elevato, superiori a 500.000 euro, dovrà essere motivato il mancato ricorso a 
procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti. 
 
3.4 Affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro  
 
L’art. 36, comma 2, lett. d), del Codice prevede che fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, 
comma 4, lettera a), per tali affidamenti occorre fare ricorso alle procedure ordinarie sulla base del 
progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora venga applicata l'esclusione automatica vige l'obbligo di 
ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8.   
Al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, si procede a 
valorizzare gli elementi qualitativi dell'offerta e ad individuare criteri tali da garantire un confronto 
concorrenziale effettivo sui profili tecnici.  
A tal fine A.M.A.M. stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per 
cento.  
 
 
Art. 4 – Documentazione sulle procedure di aggiudicazione degli appalti  
 
A.M.A.M. conserva le informazioni appropriate relative a ogni appalto disciplinato dal presente 
regolamento. Tali informazioni sono sufficienti a consentire, in una fase successiva, di giustificare le 
decisioni riguardanti:  

a) la qualificazione e la selezione degli operatori economici e l'aggiudicazione degli appalti; 
b) l'utilizzazione di procedure negoziate non precedute da una gara e dell'affidamento diretto.  

 
A.M.A.M.  documenta lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto 
che esse siano condotte con mezzi elettronici o meno. A tale scopo, garantisce la conservazione di una 
documentazione sufficiente a giustificare le decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, 
quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni 
interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e 
l'aggiudicazione dell'appalto.  
La documentazione è conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione 
dell'appalto, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa 
sentenza.  
 
 
Art. 5 -  Affidamenti di lavori, servizi e forniture aventi carattere d’urgenza, imprevedibilità e 
indifferibilità  
 
Per lavori, servizi e forniture aventi natura d'urgenza, imprevedibilità e indifferibilità si intendono gli 
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affidamenti aventi a oggetto prestazioni che si rendono necessarie per il buon funzionamento del 
servizio idrico integrato (ad esempio, a seguito di guasti e malfunzionamenti degli impianti) e che 
pertanto non sono programmabili e devono essere eseguite con la massima urgenza per ripristinare 
l'efficienza del servizio.  
Soddisfano le ragioni dell'urgenza, accanto alle motivazioni previste dalle norme vigenti, anche le 
circostanze in cui l'A.M.A.M. debba provvedere al tempestivo ripristino di funzionalità dei propri 
impianti e reti, nonché dei servizi tecnici o amministrativi in genere, in occasione di provvedimenti 
dell'autorità giudiziaria o di autorità a contenuto sanzionatorio, connessi ad inadempimenti riscontrati. 
 
 
Art. 6 – Procedura negoziata senza previa indizione di gara  
 
A.M.A.M. può ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara, nei casi previsti 
dall'art. 125 del Codice. Nella selezione dei partecipanti la Società rispetta le regole di cui all'art. 133 
comma 4 del Codice.  
Quando non è possibile procedere, per la natura dell'intervento da realizzare, ai sensi del precedente art. 
5, al fine di provvedere nel più breve tempo possibile all'affidamento di lavori, servizi e forniture, 
necessari al pronto ripristino della funzionalità degli impianti o della gestione del servizio, procede a 
norma degli articoli seguenti, trattandosi di affidamenti che non superano la soglia di 40.000 euro, 
l’A.M.A.M.  si potrà avvalere di un "Albo delle imprese/professionisti", ove inserire gli operatori 
economici e/o i professionisti, selezionati in base al possesso di adeguati requisiti soggettivi e oggettivi 
cui affidare, di volta in volta e a parità di condizioni, a rotazione, i lavori, le forniture o i servizi.  
Gli eventuali casi possibili sono: 

a) quando, in risposta a una procedura con previa indizione di gara, non sia pervenuta alcuna 
offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di 
partecipazione appropriata, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente 
modificate; 

b) quando un appalto è destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo; 
c) quando i lavori, servizi e forniture possono essere forniti unicamente da un determinato 

operatore economico per una delle seguenti ragioni:     
o lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o di 

una rappresentazione artistica unica;  
o la concorrenza è assente per motivi tecnici. L'eccezione di cui al presente punto si 

applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di 
concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;  

o per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale; 
d) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi 

imprevedibili dall'ente aggiudicatore, i termini stabiliti per le procedure aperte, per le procedure 
ristrette o per le procedure negoziate precedute da indizione di gara non possono essere 
rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun 
caso imputabili all'ente aggiudicatore;  

e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e 
destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti 
esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligasse l'ente aggiudicatore ad acquistare 
forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione 
comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;  

f) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi assegnati 
all'operatore al quale gli stessi enti aggiudicatori hanno assegnato un appalto precedente, a 
condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto a base di gara e che tale progetto 
sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 123.; 

g) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;  
h) per gli acquisti d'opportunità, quando è possibile, in presenza di un'occasione particolarmente 

vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo è sensibilmente inferiore ai 
prezzi normalmente praticati sul mercato;   
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i) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose presso un 
fornitore che cessi definitivamente l'attività commerciale o presso il liquidatore in caso di 
procedura di insolvenza;  

j) quando l'appalto di servizi consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo le 
disposizioni del codice ed è destinato, in base alle norme previste nel concorso di progettazione, 
a essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori di tale concorso; in tal caso, tutti i vincitori 
del concorso di progettazione sono invitati a partecipare alle negoziazioni.  
 

 
Art. 7 – Procedura in somma urgenza art.163 
 
E' riconosciuta la competenza all'intervento di somma urgenza anche in caso di pregiudizio 
dell'incolumità privata.  
In caso di effettiva ed estrema urgenza, gli affidamenti possono essere supportati dalle sole sulla 
autodichiarazioni rilasciate dall'impresa, in tal caso, prima dei pagamenti A.M.A.M. verifica il possesso 
dei requisiti e, in caso di esito negativo, vi è la risoluzione del contratto con l'obbligo di pagare le opere 
eseguite, ma procedendo alle opportune segnalazioni alle competenti autorità. 
 
 
Art. 8 – Criteri di aggiudicazione e valutazione dell’anomalia 
 
Deve essere utilizzato il criterio del minor prezzo: 
 

a) per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 (non più1mln) di euro quando l’affidamento 
avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo e con applicazione 
dell’esclusione automatica delle offerte anomale; 

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal 
mercato; 

c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, 
d) per servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui 

all’articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività,  fatta eccezione per quelli di notevole 
contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo 

Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la congruità delle offerte è valutata 
sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata. 
La valutazione della soglia di anomalia, può essere effettuata solo nel caso in cui il numero delle offerte 
sia pari o superiore a cinque. 
In ogni caso A.M.A.M.  si potrà riservare nella lettera di invito di non procedere alla aggiudicazione in 
caso di offerta non congrua, non conveniente o non idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
 
 
Art. 9 - Conflitto di interesse 
 
A.M.A.M. prevede misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione, nonché per individuare, 
prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle 
procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione 
della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici. 
Si ha conflitto d’interesse quando il personale di A.M.A.M. o di un prestatore di servizi che, anche per 
conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli 
appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o 
indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere 
percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di 
appalto o di concessione.  
Il personale che versa nelle ipotesi di cui sopra è tenuto a darne comunicazione ad A.M.A.M. e ad 
astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni.  
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Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al 
primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente. 
 
 
Art. 10 - Principio di rotazione 
 
Con l’aggiornamento del Codice degli Appalti, il principio di rotazione è ora chiaramente indicato come 
rotazione degli inviti (e non solo degli affidamenti). Pertanto l'affidamento diretto all'operatore uscente 
senza confronto competitivo è escluso, se lo si invita comunque all'eventuale indagine di mercato 
(inferiore a euro 40.000) o al confronto competitivo formalizzato (sopra euro 40.000), scatta l'obbligo 
motivazionale rafforzato. L'assenza di un albo o elenco formalizzato non può essere considerato un 
ostacolo in quanto il RUP può far ricorso ad ogni ulteriore, ed anche informale sistema per esplorare il 
mercato degli operatori economici idonei.  
 
 
Art.11 - Accesso agli atti  
 
Fatta salva la disciplina prevista dal codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali 
misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione: 

a) alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che 
costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente segreti tecnici o 
commerciali; 
b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del presente codice, per la soluzione 
di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici; 
c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell’organo di 
collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto; 
d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal 
gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale 

 
 
Articolo 12 - Modalità di risoluzione delle controversie  
 
Le controversie che dovessero insorgere nel corso della esecuzione del contratto saranno risolte in 
conformità alla normativa vigente, ferme restando eventuali pattuizioni contenute nel contratto. 
 
 
Art.13 - Norme transitorie 
 
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni 
di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 
 
     

 

 

 


