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REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI
SETTORI SPECIALI (D.lgs. 50/2016 e D.lgs. 56/2017)
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1. PREMESSA
Alla luce della nuova normativa in materia, Acqua Novara.VCO S.p.A, gestore del servizio idrico
integrato, relativamente all’affidamento di appalti sotto soglia assegnati per scopi rientranti
nell’esercizio delle proprie attività funzionali, è chiamata ad operare da c.d. settore speciale
applicando il D.Lgs. 50/201, nel rispetto dei principi della Direttiva Europea 2014/25/UE a tutela
della libera concorrenza (trasparenza, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità, non
discriminazione).
2. DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione delibera di procedere all’esecuzione di opere pubbliche,
all’affidamento di forniture di beni ed alla prestazione di servizi attraverso l’indizione di gare ad
evidenza pubblica, mediante amministrazione diretta oppure mediante procedure aperte, ristrette o
negoziate.
Il presente Regolamento, a seguito dell’approvazione da parte del CdA, risulta prescrizione interna
cogente e pertanto inserito nel Manuale di Gestione della Qualità.
3. Normativa di riferimento
L’affidamento di lavori, nonché l’attività di acquisizione di beni e servizi è svolta secondo la
normativa attualmente in vigore, ovvero:
• Codice degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), il
quale costituisce recepimento delle direttive comunitarie sugli appalti pubblici n.2014/23/UE2014/24/UE-2014/25/UE) pubblicato sul S.O. n. 10/L alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del
19/04/2016 ed entrato in vigore il giorno stesso, con riferimento alla Parte II - Titolo VI –
Appalti nei settori speciali.
• Regolamento d’attuazione del Codice dei Contratti pubblici (DPR 207/2010) ed s.m.i
limitatamente alle parti ancora in vigore.
Ogni modificazione della normativa pubblicistica in materia di appalti di lavori, forniture e servizi
comporta l’automatico adeguamento del presente Regolamento.
3.1 Definizioni
● I «settori speciali» dei contratti pubblici sono i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua,
trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte II del codice.
● Gli «appalti pubblici di lavori» sono i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni
appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:
1) l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I del D.lgs. 50/2016;
2) l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera;
3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondentealle esigenze specificate
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante
sul tipo o sulla progettazione dell'opera;
● Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi,
aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o
senza opzione per l'acquisto, di prodotti.
● Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di
forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi iversi dai lavori.
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●Le «procedure di affidamento» e l'«affidamento» comprendono sia l'affidamento di lavori, servizi,
o forniture, o incarichi di progettazione, mediante appalto, sia l'affidamento di lavori o servizi
mediante concessione, sia l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee.
●Le «procedure aperte» sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può
presentare un'offerta.
●Le «procedure ristrette» sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di
partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle
stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice.
●Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori
economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.
Si precisa che, nell’ambito di queste ultime, costituisce procedura negoziata anche quella
previa pubblicazione del bando di gara sugli organi di informazione preposti (es. GURI O
GUUE) ma in cui la committente intende negoziare ulteriori elementi (es. elemento economico
–offerta migliorativa-termini, consegne etc…).
4. Albo Fornitori
Ai fini dell’espletamento delle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi considerati
strategici da Acqua Novara.VCO S.p.A, la stessa si avvale di un apposito Albo Fornitori costituito
mediante strumenti informatici, secondo le modalità previste nel Regolamento del Sistema di
Qualificazione, nel quale potranno essere inseriti tutti gli operatori economici costituiti sotto
qualsiasi forma giuridica, che ne abbiano fatto richiesta e che siano risultati idonei, secondo i
parametri stabiliti dal Regolamento medesimo.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, la Società informa che i dati personali dei soggetti e dei suoi
rappresentanti e/o referenti saranno trattati dal personale dipendente incaricato del trattamento,
secondo modalità cartacee ed elettroniche per la creazione di liste di fornitori.
Gli operatori economici hanno facoltà di scegliere in quale delle categorie iscriversi.
Il predetto Albo Fornitori è aggiornato con cadenza almeno annuale
I soggetti iscritti all’Albo sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa ai dati
dichiarati all’atto dell’iscrizione, come anche la perdita dei requisiti dichiarati.
Qualora il numero dei fornitori da invitare sia superiore a quello degli iscritti all’Albo, la Società
potrà procedere ad integrare l’elenco delle ditte sulla base di indagini di mercato in relazione alle
peculiari esigenze che il lavoro, fornitura o servizio rendessero opportuno considerare.
Dette indagini saranno condotte secondo i principi di adeguatezza, trasparenza, e proporzionalità,
anche tramite consultazioni di cataloghi elettronici del mercato elettronico. La stazione appaltante
terrà conto dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
L’elenco degli iscritti al sopraindicato Albo verrà pubblicato sul sito della scrivente.
5. Pubblicità attiva adeguata
A garanzia del principio di trasparenza, per affidamenti che abbiano sufficiente rilevanza per il
funzionamento del mercato interno, la Società, a seguito di una valutazione delle circostanze
specifiche del caso (oggetto dell’affidamento, importo stimato, dimensioni e struttura del mercato,
prassi commerciali, luogo geografico di esecuzione dell’affidamento ecc…) si riserva la facoltà di
procedere alla pubblicazione di un avviso esplorativo per una manifestazione d’interesse da
pubblicarsi sul proprio profilo di committente (portale internet).
Nel caso in cui un operatore economico sia interessato a presentare offerta, potrà poi prendere
contatto con la Società al fine di essere iscritto all’Albo e quindi invitato alle successive procedure.
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Atteso quanto sopra, la Società potrà limitare il numero dei candidati ad un livello adeguato,
secondo criteri di trasparenza e non discriminatori (potranno ad esempio essere applicati criteri
oggettivi quali esperienza dei candidati, dimensioni e infrastruttura delle attività di competenza,
capacità tecnica e professionale ecc.).
6. Procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione
Le procedure di affidamento sono di norma espletate dall’ufficio Gare & Appalti secondo procedura
negoziata, previa lettera di invito o tramite evidenza pubblica, come di seguito specificato.
Gli uffici richiedenti collaborano alla stesura dei capitolati tecnici.
L’appalto potrà essere affidato a corpo oppure a misura; si potrà affidare a misura se si tratta di
lavori di manutenzione.
Il criterio in base al quale verranno aggiudicate le gare sarà quello del prezzo più basso, ovvero si
procederà secondo criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior
rapporto qualità-prezzo, in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto.
In caso di appalti sotto soglia comunitaria, le commissioni di gara sono nominate sulla base di
quanto disposto dall’art. 77 comma 2 del D.lgs.50/2016 e dalle Linee guida dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione.
In caso di appalti sopra la soglia comunitaria, trova applicazione l’art. 77 del D.lgs.50/2016 che
prevede la nomina di commissari esterni.
Le modalità per la gestione della procedura negoziata devono essere le seguenti:
 sulla base delle necessità devono essere predisposte le richieste di offerta complete di tutti
gli allegati tecnici necessari per una chiara comprensione delle caratteristiche del lavoro,
fornitura o servizio richiesti;
 per ogni evento devono essere richieste più offerte, con esclusione dei casi specificatamente
previsti di seguito;
 le offerte troppo divergenti dalla media devono essere valutate contattando le ditte offerenti
al fine di accertare che le stesse abbiano ben compreso i termini tecnici e non abbiano fatto
errate valutazioni.
Oltre all’importo potranno essere negoziati i seguenti elementi:
• termine e data di consegna;
• disponibilità a consegne parziali in funzione delle necessità;
• condizioni di pagamento.
Condizioni di pagamento più brevi rispetto a quelle stabilite dalla Direzione possono essere
negoziate quando si tratti di acquisti di importo non superiore a € 1.000,00 ovvero siano esse
condizioni di un maggiore sconto. In tale caso deve essere verificato il vantaggio economico. Nel
caso in cui il vantaggio economico sia oggettivo deve essere verificata la disponibilità finanziaria
presso l’amministrazione.
L’individuazione delle procedure da seguire per la scelta del contraente avverrà secondo le modalità
di seguito evidenziate.
6.1 Appalti di lavori
6.1.1 Affidamento di lavori di importo inferiore ad €. 40.000,00.
Per lavori di importo inferiore ad € 40.000,00 è facoltà della Società procedere mediante
affidamento diretto, con le modalità previste dal Regolamento Acquisti.
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6.1.2 Per lavori di importi pari o superiori ad € 40.000,00 ed inferiori ad € 150.000,00 l’affidamento
avviene secondo procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici
iscritti nell’Albo Fornitori, con il criterio della rotazione annuale, ad estrazione, escludendo man
mano i soggetti che hanno ottenuto aggiudicazioni precedenti e fino all’esaurimento del
sopraindicato Albo; gli stessi saranno individuati sulla base dell’Albo Fornitori della scrivente,
ovvero indagini di mercato.
6.1.3 Affidamento di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 ed inferiori ad €
1.000.000,00.
L’affidamento avviene secondo procedura negoziata previa consultazione di almeno quindici
operatori economici iscritti nell’Albo Fornitori con il criterio della rotazione annuale, ad estrazione,
escludendo man mano i soggetti che hanno ottenuto aggiudicazioni precedenti e fino
all’esaurimento del sopraindicato albo; gli stessi saranno individuati sulla base dell’Albo Fornitori
della scrivente, ovvero tramite indagini di mercato.
E’ facoltà di Acqua Novara.VCO procedere ad invitare nuovamente le prime due ditte che abbiano
presentato le offerte economicamente più convenienti, al fine di migliorarle (migliorativa).
6.1.4 Affidamento di lavori di importo pari o superiore ad € 1.000.000,00 ed inferiore ad €
5.225.000,00.
L’affidamento avviene attraverso l’espletamento di gare ad evidenza pubblica, secondo quanto
disposto dall’art.36 comma 2 lettera d) del D.lgs. 50/2016, mediante ricorso a procedure ordinarie.
Salvo caratteristiche particolari che ogni singolo appalto può presentare, si procederà con procedure
aperte, ristrette o negoziate.
6.1.5 Affidamento di lavori di importo pari o superiore ad € 5.225.000,00.
L’affidamento avviene attraverso il ricorso alle procedure di scelta del contraente previste dal D.lgs.
50/2016 (es.procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo e partenariato per
l’innovazione), previa pubblicazione del bando a livello europeo.
6.1.6 Accordi quadro
Acqua Novara.VCO S.p.A potrà avvalersi di accordi quadro, ai sensi diquanto disposto dall’ art. 54
del Codice Appalti.
La definizione degli accordi quadro è condotta secondo i principi e le procedure utilizzate da Acqua
Novara.VCO S.p.A. per l’affidamento di lavori/incarichi tecnici, di cui al presente regolamento.
6.2 Appalti di forniture e servizi.
6.2.1 Affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00
Per forniture e servizi inferiori ad € 40.000,00 è facoltà della Società procedere mediante
affidamento diretto, con le modalità previste dal regolamento acquisti.
6.2.2 Per forniture e servizi pari ad € 40.000,00 ed inferiori ad € 418.000,00 l’affidamento avviene
secondo procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici iscritti
nelle specifiche categorie previste dall’Albo Fornitori con il criterio della rotazione annuale,
escludendo man mano i soggetti che hanno ottenuto aggiudicazioni precedenti, fino all’esaurimento
del sopraindicato albo; gli stessi saranno individuati sulla base dell’Albo fornitori della scrivente,
ovvero tramite indagini di mercato.
6.2.3 Affidamento di forniture e servizi di importo pari o superiore ad € 418.000,00
Per forniture e servizi il cui importo è pari o superiore ad € 418.000,00, l’affidamento avviene a
mezzo di procedura aperta/ ristretta o negoziata previa pubblicazione del bando a livello europeo.
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6.2.3 Affidamento di incarichi professionali
Per incarichi professionali nel settore tecnico (progettazione, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, servizi tecnici in genere) di importo pari od inferiore ad €
40.000,00 è consentito procedere ad affidamento diretto.
Per incarichi professionali nel settore tecnico di importo superiore ad € 40.000,00 ed inferiori ad
€ 100.000,00, l’affidamento avviene, anche a cura del Responsabile del Procedimento, secondo
procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici iscritti nelle
specifiche categorie previste nell’Elenco di Operatori Economici Qualificati (Albo Fornitori) con il
criterio della rotazione annuale, escludendo man mano i soggetti che hanno ottenuto aggiudicazioni
precedenti, fino all’esaurimento del sopraindicato Albo e nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; gli stessi saranno individuati
sulla base dell’ Elenco di Operatori Economici Qualificati (Albo Fornitori della scrivente), ovvero
tramite indagini di mercato.
Per incarichi professionali nel settore tecnico di importo superiore ad € 100.000,00, l’affidamento
avviene solo con procedura aperta o ristretta, ai sensi degli artt. 60 e 61 del D.lgs. 50/2016 (art. 157,
comma 2, ultimo periodo) attraverso la pubblicazione di un bando di gara a livello Nazionale.
Per incarichi professionali di importo superiore ad € 418.000,00, l’affidamento avviene tramite
pubblicazione del bando di gara a livello Europeo.
6.2.5 Affidamento di forniture e servizi di natura particolare
Qualora la natura dell’approvvigionamento presenti specifiche ragioni di natura tecnica o artistica
(es.pezzi di ricambio specifici, materiali vincolati ad una certa costruzione, particolari softwer ), la
Società si riserva la facoltà di affidare una determinata fornitura o un servizio unicamente ad un
determinato operatore economico.
7.Deleghe
7.1 Deleghe per condizioni di operatività
Al fine di rispettare i criteri di flessibilità operativa il presente Regolamento interno assegna le
seguenti deleghe:
- ai responsabili operativi di cantiere (assistenti tecnici o facenti funzione) è assegnata delega per
approvvigionamenti di materiali o prestazioni limitatamente allo svolgimento del cantiere, per
motivi di urgenza o imprevisti, nei limiti del preventivo o budget di spesa previsto e per importi non
superiori a € 1.000,00;
- ai responsabili di servizio la stessa delega è assegnata per importi non superiori a € 5.000,00.
Le presenti deleghe non pongono altri obblighi che la documentazione dell’approvvigionamento
completata dalle motivazioni di urgenza e convenienza. La documentazione deve essere verificata
dal Responsabile di Settore (o dal Dirigente) prima di essere consegnata al responsabile degli
approvvigionamenti per la regolarizzazione. La verifica deve essere documentata mediante la firma
del responsabile.
7.2 Deleghe per particolari requisiti tecnici
Nel caso in cui gli approvvigionamenti di beni, servizi o l’assegnazione di lavori possieda rilevanti
e specifici requisiti tecnici si assegna delega ai responsabili della definizione dei possibili fornitori e
della individuazione delle condizioni tecnico-economiche di fornitura. Anche in questo caso la
procedura definita per la negoziazione deve essere rispettata fatta salva la possibilità di deroghe che
devono essere motivate e documentate dal Dirigente di Area ed approvate dalla Direzione Tecnica.
In tutti i casi l’ultima negoziazione economica rimane a carico della Direzione Tecnica.
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8. Deroghe alle procedure
Qualora ricorrano situazioni di particolare necessità ed urgenza, atte a provocare danni a persone o a
cose, ovvero gravi disservizi che richiedano interventi tempestivi e qualora si verifichino situazioni
di emergenza che possano compromettere la funzionalità degli impianti, con gravi danni agli utenti
o l’insorgere di danni economici, il Dirigente può procedere all’acquisto di beni e/o servizi
rivolgendosi direttamente ai fornitori o disporre l’esecuzione di opere, senza vincolo di procedure,
nell’ambito dei poteri attribuiti dal CdA.
9. Giurisdizione
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario tutte le controversie relative alle
procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi intraprese in applicazione del presente
Regolamento interno. Nei casi in cui vengano espletate procedure di affidamento di lavori, forniture
e servizi ad evidenza pubblica, in applicazione alla normativa vigente, sono devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le relative controversie.
10. Contenzioso
Qualora sia in corso un contenzioso con uno degli aggiudicatari di un appalto, Acqua Novara
procederà a non invitare il fornitore alle successive gare d’appalto; la stazione appaltante si riserva
inoltre la facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di motivazione, i concorrenti per i quali non
sussiste adeguata affidabilità professionale, in quanto risultano essersi resi responsabili di
comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nello svolgimento del
lavoro/servizio affidato.
11. Divieto di cessione del contratto
Acqua Novara.VCO S.p.A espliciterà nei capitolati speciali di gara il divieto di cessione del
contratto, come previsto dall’art.105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
12. Divieto di cessione del credito
Acqua Novara.VCO S.p.A espliciterà nei capitolati speciali di gara il divieto di cessione del credito,
come previsto dall’art.106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
13. Subappalto
Acqua Novara.VCO S.p.A limita l’utilizzo del subappalto, consentendolo a seguito di puntuale
valutazione dei singoli affidamenti, in accordo con la Direzione Aziendale.
14. Acquisti di beni e servizi non strategici.
Per l’acquisto di beni e servizi ritenuti non strategici, Acqua Novara.VCO S.p.A procede invitando
un numero adeguato di fornitori selezionati tramite indagini di mercato, dandone adeguata
pubblicità e nelmrispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento.
15. Durata e Revisione
Il presente Regolamento viene adottato, fatta salva la facoltà di revisione da parte del CdA o
l’intervento di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari, a seguito di modificazioni della
vigente normativa in materia.
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