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SEZIONE I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 
Definizioni 

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per: 

a. “Camera”, la Camera di Commercio di Treviso Belluno; 

b. “Codice”, il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. (c.d. Codice dei contratti 

pubblici); 

c. “Commissione”, la Commissione giudicatrice nominata, ai sensi dell'art. 77 del 

Codice; 

d. “RUP”, il Responsabile Unico del Procedimento (rif. art. 4); 

e. “DGUE”, il documento di gara unico europeo previsto dall’art. 85 del Codice, che 

consiste in un'autodichiarazione presentata dall’operatore economico, in cui lo stesso 

conferma di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80 del Codice e di essere 

in possesso dei requisiti speciali, se richiesti dalla procedura. Viene utilizzato per le 

procedure di importo superiore a € 5.000,00 così come indicato dalle Linee Guida 

ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici”; 

f. “mercato elettronico”, strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti 

telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo, basati su un sistema che 

attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica; 

g. “RdO”, la Richiesta di Offerta, documento che viene trasmesso a tutti i possibili 

fornitori qualificati contenente le caratteristiche tecniche ed economiche nonché le 

condizioni di fornitura del prodotto o servizio. 

h. “CUP”, il Codice Unico di Progetto, costituito da una stringa alfanumerica di 15 

caratteri, che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla 

fase formale di assegnazione delle risorse. 

i. “CIG”, ilCodice Identificativo Gara che consente l’identificazione univoca di una 

procedura di selezione del contraente ed il suo monitoraggio. 

2. Si intendono, oltre a ciò, integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni 

di cui all’articolo 3 del Codice. 

 

Art. 2 
Oggetto e ambito di applicazione 

1. Il presente Regolamento disciplina principi, criteri e procedure applicate dalla Camera 
per l’affidamento e gestione dei contratti di appalto di valore stimato inferiore alla soglia 
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comunitaria (c.d. contratti sotto soglia) così come definita dalla vigente normativa 
comunitaria e nazionale (articolo 35 e 36 dello stesso Decreto). Per quanto non 
espressamente disposto dal presente articolo trovano applicazione le indicazioni fornite 
dall’ANAC nelle linee guida n. 4  che non essendo vincolanti ne consentono un motivato 
scostamento. 

2. Il valore stimato dell’appalto deve essere calcolato come indicato dall’articolo 35 del 
Codice. 

3. Qualora nel corso di validità del presente regolamento dovessero modificarsi le 
disposizioni nazionali e/o regionali che disciplinano la materia oggetto del presente 
regolamento o le linee Guida ANAC, anche le disposizioni del presente regolamento che 
siano divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta, si intendono implicitamente 
abrogate e automaticamente sostituite con le norme comunitarie e/o nazionali e/o 
regionali o le indicazioni ANAC  sopravvenute. 

4. Sono fatte salve le minute spese disciplinate dai regolamenti camerali per il 
funzionamento dei fondi economali. Il regolamento non si applica ai contratti esclusi 
dall’ambito di applicazione del Codice. 

5. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all’articolo 3, comma 
1, lett. cccc) del Codice) e di negoziazione (di cui all’articolo 3, comma 1, lett. dddd) del 
Codice), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento 
della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla 
centralizzazione e aggregazione della committenza. Per il ricorso a tali strumenti si 
applicano gli stessi principi e le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e 
motivazione descritte nel presente regolamento. Restano ferme, altresì, le disposizioni di 
cui all’articolo 1 comma 149 della legge 24.12.2012 n. 228 e all’articolo 7 della legge 
94/2012 e all’articolo 502 della legge 208/2015. 

6. Formano, in particolare, parte integrante e sostanziale del presente regolamento e si 
intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le 
disposizioni del Pianotriennale di prevenzione della corruzione e del Codice di 
comportamento adottati in osservanza della legge n. 190/2012, nel testo vigente, nonché 
degli altri provvedimenti adottati in materia. 

 

Art. 3 
Principi 

1. Nell’espletamento delle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi e 
forniture secondo le procedure semplificate di cui all’articolo 36 del Codice, ivi compreso 
l’affidamento diretto, vanno rispettati i principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, 
(economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 
(criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei 
conflitti di interesse) del Codice, come meglio specificati nelle Linee guida ANAC n.4 
vigenti. 

2. Per i contratti ad alta intensità di manodopera (costo della manodopera è pari almeno al 
50% dell’importo totale del contratto), la Camera applica altresì le disposizioni di cui 
all’art. 50 del Codice sulle clausole sociali, volte a promuovere la stabilità occupazionale 
del personale impiegato nel precedente affidamento. 
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3. È necessario consentire un’effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, 
senza compromettere in ogni caso il livello qualitativo delle prestazioni oggetto degli 
affidamenti. 

4. Nessuna acquisizione di forniture, servizi ed esecuzione di lavori può essere 
artificiosamente frazionata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente 
regolamento. 

5. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti 
dall’articolo 29 del Codice. 

 

Art. 4 
Rotazione affidamenti e inviti  

1. Il principio di rotazione comporta, nel solo caso di procedure che limitano la 
partecipazione degli operatori in possesso dei requisiti richiesti,  il divieto di invito e di 
affidamento all’operatore uscente e agli operatori invitati e non affidatari dell’appalto 
immediatamente precedente a quello di cui si tratti, purché entrambi gli affidamenti 
siano: 

a. ricompresi nel medesimo settore merceologico, ovvero nella stessa categoria 
di opere, ovvero nello stesso settore di servizi; 

b. appartengano alla medesima fascia economica di cui al comma 2. 
 

2. La Camera individua ai fini dell’applicazione del principio di rotazione, le seguenti fasce 
economiche: 

 

FASCIA FORNITURE DI BENI E SERVIZI LAVORI 

I fino a € 5.000 inferiore a € 40.000 

II > € 5.000 fino a € 20.000 > € 40.000 e inferiore a € 150.000 

III > € 20.000 e <  € 40.000 > € 150.000 e inferiore a € 350.000 

IV da € 40.000 fino alla soglia 
comunitaria 

> € 350.000 e inferiore a € 1.000.000 

V  > € 1.000.000 fino alla soglia comunitaria  

 

3. L’applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a: 

 arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; 

 ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato 
dell’appalto; 

 alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici. 

4. La Camera deve applicare il principio di rotazione anche in caso di acquisti effettuati sul 
portale https://www.acquistinretepa.it su altri mercati elettronici nel caso in cui le 
procedure non siano aperte  (es. ordine diretto ODA). 
 

https://www.acquistinretepa.it/
https://www.acquistinretepa.it/


Regolamento per l'acquisizione  di lavori, servizi e forniture 

 

 6  

5. La Camera può derogare all’applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli 
affidamenti a fronte di: 

a) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio 
o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici 
con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.) 
sulla base delle indicazioni di cui alle Linee Guida ANAC n.8; 

b) servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere, che se forniti o 
eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la 
realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio 
all’Amministrazione per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o 
operative sulla base delle indicazioni di cui alle Linee Guida ANAC n.8; 

c) circostanze di somma urgenza di cui all’articolo 163 del Codice; 
d) numero di operatori economici iscritti nell'elenco fornitori, in possesso dei requisiti 

necessari, inferiore a quello minimo di soggetti da invitare - in base all’articolo 36,  
comma 2, lett. b) e c) del Codice; 

e) particolare struttura del mercato e riscontrata effettiva assenza di alternative; 
f) affidamenti di importo inferiore ad € 5.000 previa scelta sintetica e motivata da 

indicare nella determina a contrarre o nell’atto equivalente redatto ai sensi dell’art. 
32, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016. L’innalzamento della soglia da 
€ 1.000 a € 5.000 per l’applicazione della disposizione che precede, si rende 
necessaria per garantire maggiore semplificazione ed efficienza dell’amministrazione, 
in conformità a quanto sostenuto dal Consiglio di Stato, nel parere n. 1312 dell’11 
aprile 2019. 

6. Il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o 
il reinvito al contraente uscente debbano avere carattere eccezionale e richiedano un 
onere motivazionale più stringente. 

7. Nel caso di affidamento o di reinvito al contraente uscente, la stazione appaltante motiva 
tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata 
effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a 
conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità 
della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del 
prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, 
nonché dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli 
circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni 
coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. 
 

Art. 5 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

1. Per ciascuna procedura di affidamento è nominato un RUP - ai sensi dell'art. 31, comma 
1 del Codice - e, ove la natura della prestazione o eventuali esigenze organizzative lo 
richiedano, un Direttore dell'esecuzione del contratto di cui al successivo articolo 7 e/o 
un direttore dei lavori. Il RUP viene individuato contestualmente all’attività di 
progettazione preliminare alla programmazione o nell’atto di adozione o di 
aggiornamento dei programmi di cui all’articolo 21, comma 1, del Codice, ovvero 
nell’atto di avvio relativo a ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in 
programmazione. Il RUP può essere individuato anche attraverso un Ordine di Servizio 
del Segretario Generale. Ove non diversamente stabilito, le funzioni del RUP sono 
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assegnate, ex lege, al dirigente preposto all’unità organizzativa responsabile, come 
disposto dall’art. 5, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

2. II  RUP viene nominato, in conformità sia alle linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del 
Codice, recanti <<Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni>> e sia al comma 5 dell’articolo 31 del Codice, tra  i 
dipendenti della Camera sulla base del necessario livello di inquadramento nonché delle 
competenze professionali, dell'anzianità di servizio, della pertinenza della funzione 
ricoperta in relazione all'oggetto del contratto, dell'esperienza maturata, oltre che delle 
eventuali particolari specializzazioni tecniche. 

3. II RUP, avvalendosi di personale e strutture interne competenti, svolge tutti i compiti 
istruttori relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ivi 
compresi gli affidamenti diretti, nonché vigila sulla corretta esecuzione dei contratti, 
qualora tale competenza non sia stata specificamente attribuita ad altri organi o soggetti 
come previsto dal successivo art. 7. 

4. II  RUP riferisce immediatamente al soggetto o all'organo che lo ha nominato su qualsiasi 
circostanza rilevante concernente la procedura di affidamento e, in particolare, su fatti 
che determinino o facciano ritenere possibile il verificarsi di irregolarità o rallentamenti, 
facendo proposte per il loro superamento ovvero segnalando iniziative assunte a tal fine, 
fatto salvo che il RUP non coincida con il Dirigente competente poiché in tal caso 
provvede direttamente.  

5. II RUP, qualora non sia preposto anche allo svolgimento dell'attività di controllo, segnala 
al soggetto o all'organo competente tutti gli elementi rilevanti al fine di poter valutare 
l'esattezza, correttezza e puntualità con cui sono stati adempiuti gli obblighi contrattuali 
fatto salvo che il RUP non coincida con il Dirigente competente poiché in tal caso 
provvede direttamente.  

6. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla disciplina del Codice in materia di 
ruolo e funzioni del RUP negli appalti e nelle concessioni. 

 

Art. 6 
Commissione giudicatrice  

1. Nel caso di procedure di affidamento di lavori, beni e servizi di importo pari o superiore a 
€ 40.000 il cui criterio prescelto di affidamento sia quello dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa - ovvero in qualsiasi altra ipotesi sia ritenuta necessaria (ad esempio per 
rilevanza e/o complessità dell’oggetto dell'appalto) - la valutazione tecnica ed economica 
delle offerte e/o dei progetti è effettuata da una Commissione nominata, ai sensi 
dell'articolo 77 del Codice, i cui componenti - fino alla completa attuazione della 
disciplina di cui all’articolo 78 del Codice - possono essere nominati tra i dipendenti della 
Camera in possesso dei requisiti necessari ed esperti nello specifico settore cui afferisce 
l'oggetto del contratto, nel rispetto del principio di rotazione. 

2. Il controllo della documentazione amministrativa è invece svolto dal RUP/Dirigente 
competente oppure da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato istituito dalla Camera 
di commercio a supporto del RUP/Dirigente competente. 

3. Nei casi di apertura delle buste di gara in seduta pubblica, il Dirigente competente, o suo 
delegato, può essere coadiuvato da almeno un testimone/funzionario. 
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4. La Commissione può supportare - se indicato nel bando di gara - il RUP nella valutazione 
delle offerte anormalmente basse. 

5. Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 del 
Codice, la Commissione, ai sensi dell'articolo 216, comma 12, del citato Codice, continua 
ad essere nominata, con specifico atto, dall'organo camerale competente ad effettuare 
la scelta del soggetto affidatario del contratto. La Camera pubblica nella sezione 
Amministrazione trasparente del proprio sito la composizione della Commissione e i 
curricula dei componenti. Dopo l’istituzione del citato Albo, il Presidente della 
Commissione dovrà essere esterno e ivi iscritto. 

6. Il lavoro della Commissione è improntato alla massima trasparenza e deve svolgersi con 
attinenza scrupolosa al metodo di valutazione individuato negli atti di gara.  

7. La Commissione redige con tempestività e completezza il verbale di gara. 

 

Art. 7 
Il Direttore dell’esecuzione del contratto 

1. Nell’ambito delle soglie delle prestazioni per gli affidamenti aventi ad oggetto 
l’acquisizione di servizi e forniture, a meno che la Camera non determini diversamente, il 
RUP, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore 
dell’esecuzione del contratto. 

2. Qualora non vi sia tale coincidenza, il Direttore dell’esecuzione del contratto è nominato 
dal Dirigente competente, su proposta del RUP, poiché esperto nella materia oggetto 
della fornitura.  

3. Il Direttore di esecuzione del contratto, ove diverso dal RUP, è indicato nel contratto con 
cui si formalizza l’affidamento della fornitura di beni e servizi o in altro atto trasmesso 
tempestivamente al fornitore.  

4. Al Direttore di esecuzione del contratto sono affidate le funzioni indicate nel Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 e nelle linee guida 
ANAC n.3.  

 

SEZIONE II 

PROGRAMMAZIONE E AVVIO DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI 
E FORNITURE 

 

Art. 8 
Programmazione Lavori, Beni e servizi  

1. L'acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture, rilevanti ai fini del presente Regolamento 
avviene coerentemente con: 

a) la programmazione triennale dei lavori di importo unitario stimato pari o superiore a 
€ 100.000, di cui all’articolo 21, comma 3, del Codice; 

b) la programmazione biennale dei servizi e forniture di importo unitario stimato pari o 
superiore a € 40.000 di cui all’articolo 21, comma 6, del Codice; 

c) le procedure e gli schemi-tipo previsti dal Decreto Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 e successive modifiche. 



Regolamento per l'acquisizione  di lavori, servizi e forniture 

 

 9  

2. Le attività istruttorie, propositive e preparatorie della programmazione dei fabbisogni di 
cui al comma 1 sono di pertinenza del Dirigente dell’Area responsabile della spesa e del 
RUP, anche su proposta di altro ufficio, supportati dagli uffici deputati alla 
programmazione secondo le disposizioni organizzative interne. 

3. I programmi di cui alla lettera a) e b) del comma 1 sono approvati in concomitanza 
dell’approvazione del bilancio preventivo ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R 254/05. Gli 
eventuali aggiornamenti avvengono con medesima procedura (in concomitanza 
dell’aggiornamento del preventivo ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 254/05). 

4. I programmi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono redatti dal referente unico 
dell’Amministrazione per la BDAP ai sensi dell’articolo 3, comma 14 e articolo 6 comma 
13, del Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14. 

 

Art. 9 
Avvio della procedura di affidamento Lavori, Beni e Servizi  

1. La richiesta di acquisizione di una fornitura, di espletamento di un servizio o di 
realizzazione di un lavoro può essere inoltrata all’ufficio Provveditorato, anche via mail, 
dal responsabile dell’ufficio in accordo con il dirigente del settore di riferimento.  
Gli elementi da inserire nella richiesta vengono di seguito specificati: 

a) nominativo e area organizzativa del richiedente; 

b) data di presentazione della richiesta; 

c) interesse pubblico che si intende soddisfare; 

d) caratteristiche delle opere, beni e servizi ed eventuali specifiche tecniche del 
lavoro/servizio/fornitura, eventuale riferimento ad elaborati di ordine progettuale 
per i lavori di maggiore complessità; 

e) disponibilità economica nel budget destinata all’acquisto;  

f) durata contrattuale; 

g) requisiti professionali e di capacità economico-finanziariase richiesti; 

h) indicazione del CUP ove necessario; 

i) indicazione se trattasi di attività pianificata o di urgenza sopravvenuta; 

j) eventuale presenza o meno dell’acquisto nel programma biennale di forniture e 
servizi per le prestazione di importi pari o superiori a € 40.000; 

k) eventuale presenza o meno dell’acquisto nel programma triennale dei lavori per gli 
appalti di importi pari o superiori a € 100.000. 

2. La procedura di acquisizione prende avvio con la determinazione a contrarre ovvero con 
atto ad essa equivalente, ex art. 32, comma 2, del Codice, a firma del Dirigente 
responsabile della spesa, che contiene almeno le seguenti indicazioni: 

a) l’interesse pubblico che si intende soddisfare; 

b) le caratteristiche delle opere, dei beni e dei servizi da affidare;  

c) l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile;  

d) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni;  

e) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;  

f) le principali condizioni contrattuali (vedi “allegato A” del presente Regolamento); 
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g) l’eventuale richiesta della garanzia provvisoria ai sensi dell’articolo 93 del Codice e 
della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice; 

h) l’evidenza se vi sia o meno un interesse transfrontaliero certo (es.: luogo 
dell’esecuzione, importanza economica, caratteristiche del settore); 

i) l’indicazione di eventuali requisiti minimi di qualificazione dell’operatore economico 
(requisiti speciali). 

3. Per gli affidamenti diretti, la determinazione a contrarre e quella di affidamento possono 
essere formalizzate mediante un unico atto (determinazione semplificata), che contenga, 
in modo semplificato, le seguenti informazioni: l’oggetto dell’affidamento, l’importo e la 
relativa copertura contabile, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso 
da parte del fornitore dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 
tecnico-professionali, ove richiesti. 
 

4. Ogni procedura di acquisto deve essere identificata con il CIG rilasciato dall’ANAC, salvo 
per gli acquisti da società “in house” (in conformità alla determinazione A.V.C.P n. 4 del 7 
luglio 2011).  

L’acquisizione del CIG avviene:  

a) per le procedure che prevedono l’invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima 
dell’invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;  

b) per gli affidamenti diretti ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) o nel caso di 
affidamenti in somma urgenza, il CIG va acquisito prima della stipula del relativo 
contratto. 

5. Qualora la procedura di acquisto, si tratti di lavori, beni o servizi, sia parte di un progetto 
di investimento pubblico, nella determinazione a contrarre deve essere indicato anche il 
CUP. 

 

SEZIONE III  

PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI 

 

Art. 10 
Lavori, servizi e forniture 

Affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000 

1. Gli affidamenti di prestazioni di servizi, di forniture e di lavori per importi inferiori a 
€ 40.000 possono avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici. 

2. Al fine di assicurare il rispetto dei principi enunciati nel precedente articolo 3, le azioni 
poste in essere per acquisire gli elementi necessari all’individuazione del fornitore 
qualificato, possono riguardare: 

 la valutazione comparativa dei preventivi di spesa, acquisiti tramite un’indagine 
esplorativa condotta tra elenchi di fornitori propri o di altre stazioni appaltanti o 
presenti sul mercato elettronico (per quest’ultimo, si veda la definizione di cui all’art. 
3,comma1, lettera bbbb) del Codice; 

 l’indagine informale effettuata mediante una consultazione della rete web o di altri 
canali di informazione, nonché un’analisi dei prezzi risultanti dai cataloghi di beni e 
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servizi pubblicati sul mercato elettronico, a seconda delle caratteristiche del mercato 
di riferimento; 

 la consultazione di listini e prezziari di beni, lavori e servizi, normalmente in uso nel 
luogo di esecuzione del contratto e per la relativa categoria merceologica; 

 l’analisi di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o l’analisi dei prezzi 
praticati ad altre amministrazioni; 

 le eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza. 

3. Si ricorre, di norma, alla consultazione di un unico operatore economico nei seguenti 
casi: 

a) il bene o servizio è considerato infungibile in base a opportuni riscontri di tipo 
oggettivo e/o documentato (un bene o servizio è infungibile se è l’unico che può 
garantire il soddisfacimento di un certo bisogno per ragioni di tipo tecnico o di 
privativa industriale ovvero che, se venisse fornito o eseguito da soggetti diversi da 
quelli a cui è stato affidato il precedente contratto, possa recare grave pregiudizio 
all’Amministrazione); 

b) il bene o servizio è acquisito mediante ordine diretto sul mercato elettronico, al 
prezzo più basso tra le offerte a catalogo; 

c) il bene o servizio è acquisito sul mercato elettronico, accompagnato da apposita 
motivazione sulla scelta effettuata tra le offerte pubblicate in base a considerazioni 
sul rapporto qualità/prezzo; 

d) esistono strumenti alternativi di verifica della congruità del prezzo in rapporto alla 
qualità della prestazione rispetto alla richiesta di un ulteriore preventivo quali, ad 
esempio, quelli indicati al precedente comma 2. 

4. In base all’articolo 32, comma 2, del Codice, per gli affidamenti diretti di importo 
inferiore a € 40.000, la determina a contrarre e quella di affidamento possono essere 
formalizzate mediante un unico atto ovvero la determinazione semplificata di cui al 
precedente art. 9, comma 3.  Il possesso dei requisiti di carattere generale è garantito 
dall’adozione delle procedure di cui al successivo comma 7. 

5. La stipulazione del contratto, per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000 può 
avvenire 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. In tali casi è possibile procedere,in alternativa, anche 
con un Ordinativo (c.d. buono d’ordine) estratto da sistemi informatici di acquisto della 
Camera di commercio, qualora completo degli elementi essenziali individuati nel comma 
3 del precedente articolo 9, insieme ad eventuali allegati. 

6. Per quanto riguarda la garanzia provvisoria si applica l’art. 93 del Codice. In particolare, 
per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000, vale quanto previsto dall’art. 93 
comma 1, ultimo periodo ovvero nei casi di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), è facoltà 
della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria. 

7. Per quanto riguarda la garanzia definitiva vale l’art. 103 del Codice. E’ facoltà 
dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia definitiva per gli appalti 
di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori 
economici di comprovata solidità, nonché per le fornitura di beni che per la loro natura, 
o per l’uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione 
o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d’arte, macchinari, strumenti e lavori 
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di precisione, l’esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. 
L’esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è 
subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 del 
Codice). 

8. Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti diretti e contrarre 
con la Camera devono possedere i requisiti di carattere generale ex articolo 80 del 
Codice, integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale, 
alla capacità economica e finanziariae alle capacità tecniche e professionali (art. 83 del 
Codice). A tale riguardo gli operatori, in sede di presentazione dell’offerta dovranno 
confermare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti mediante 
dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 su apposito modulo secondo il modello di gara unico europeo 
(DGUE). In alternativa può essere presentato il DGUE oppure i modelli presenti sulle 
piattaforme telematiche. 

9. I requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziariae delle capacità 
tecniche e professionali, se richiesti, devono essere proporzionati all’oggetto 
dell’affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese 
e delle micro imprese di risultare affidatarie. 

10. I procedimenti di verifica dei requisiti generali e speciali vengono effettuati dalla Camera 
di commercio secondo le indicazioni di cui ai punti 4.2.2, 4.2.3.e 4.2.4 delle Linee guida 
ANAC n.4. Le dichiarazioni di cui al precedente comma 8, saranno controllate ai sensi 
dell’articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445. 

11. I controlli a campione devono essere effettuati, rispetto ai requisiti autodichiarati dal 
fornitore mediante DGUE o altro documento, sulle dichiarazioni che non siano state già 
oggetto di controllo puntuale. A tal fine, si provvederà, con periodicità mensile, 
all’estrazione a sorte del 5% - arrotondato all’unità inferiore qualora il decimale sia 
minore di 0,5 e all’unità superiore qualora il decimale superi tale soglia – degli 
affidamenti effettuati nel mese precedente di importo inferiore o uguale a € 20.000. 
Dell’estrazione verrà conservata apposita documentazione. Per l’individuazione degli 
affidamenti mensili farà fede la data della determina di affidamento o dell’ordinativo. 
Per gli affidamenti di importo fino a € 20.000, la Camera, nelle more degli esiti da parte 
degli Enti coinvolti nelle suddette verifiche, provvederà a formalizzare il contratto 
inserendo nello stesso o nelle condizioni generali di contratto, un’apposita clausola 
risolutiva per regolare i casi in cui l’operatore abbia presentato una falsa dichiarazione 
(articolo 80, comma 12, del Codice). La verifica dei requisiti speciali sarà invece effettuata 
solo se richiesti. 

12. Non saranno sottoposti a controllo a campione i fornitori selezionati mediante il 
mercato elettronico della pubblica Amministrazione, in quanto, in forza dell’articolo 36, 
comma 6 bis del Codice, tale adempimento è già svolto dal soggetto responsabile 
dell’ammissione e permanenza al mercato elettronico. 

13. Non si procederà al controllo per i fornitori aggiudicatari di Convenzioni o altri contratti 
stipulati da Consip o analoghe centrali di committenza, poiché il controllo in tali casi 
viene effettuato dal soggetto aggregatore. 

14. La dichiarazione indicata al precedente comma 8, resa dall’operatore economico 
individuato quale affidatario diretto sarà sottoposta a verifica prima della stipula del 
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contratto (o dell’emissione dell’ordinativo) e, nelle more della consultazione della Banca 
dati nazionale dei contratti pubblici di cui al comma 1 dell’articolo 81 del Codice, la 
Camera provvederà ad effettuare le verifiche semplificate secondo quanto di seguito 
indicato: 

a) per gli affidamenti diretti di importo fino a € 5.000: 
- mediante l’acquisizione del DURC in corso di validità; 
- attraverso consultazione del casellario ANAC; 

b) per gli affidamenti diretti di importo superiore a € 5.000 e non superiore a € 20.000: 
- mediante l’acquisizione del DURC in corso di validità; 
- attraverso consultazione del casellario ANAC;  
- mediante accertamento dell’assenza di inadempienze tributarie ai sensi del comma 

4 dell’articolo 80; 
- verifica dell’insussistenza di procedure concorsuali mediante consultazione del 

registro delle imprese; 
- verifica dell’eventuale esistenza delle condanne penali elencate dall’articolo 80 del 

Codice. 

c) per le altre tipologie di  affidamenti e comunque per quelli di importo superiore a € 
20.000 dovranno essere svolte tutte le verifiche del possesso dei requisiti di carattere 
generale di cui all’articolo 80 del Codice. 

In tutti i casi dovrà essere eseguita, a prescindere dall’importo dell’affidamento, la verifica 
dei requisiti speciali, ove previsti nella richiesta di offerta, delle condizioni soggettive che 
la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la 
pubblica Amministrazione in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, 
comma 52, della legge n. 190/2012); 

15. Per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000 non risulta obbligatoria la verifica di 
cui all’articolo 97 del Codice; tuttavia la Camera potrà valutare la congruità di ogni 
offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

 
Art. 11 

Lavori, servizi e forniture 

Affidamenti di contratti di lavori di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a 

€ 150.000 e per l’affidamento di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 

€ 40.000 e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del Codice 

1. La selezione del fornitore avviene con le modalità previste dall’art. 36, comma 2, lettera 
b) ovvero mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove 
esistenti, 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. 

2. 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 di cui al periodo 
precedente.  

3. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei 
soggetti invitati. 
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Art. 12 
Lavori 

Affidamenti di lavori di importo pari o superiore a € 150.000 e inferiore a € 350.000, ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) 

1. La selezione del fornitore si attua mediante la procedura negoziata di cui all’art. 63 del 
Codice previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel 
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici. 

2. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei 
soggetti invitati. 

 

Art. 13 
Lavori 

Affidamenti di lavori di importo pari o superiore a € 350.000 e inferiore a € 1.000.000, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c-bis) 

1. La selezione del fornitore si attua mediante la procedura negoziata di cui all’art. 63 del 
Codice previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel 
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici. 

2. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei 
soggetti invitati. 

 

Art. 14 
Lavori 

Affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000 e inferiore alle soglie di cui 

all’art. 35 del Codice, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. d) 

1. La selezione del fornitore si attua mediante la procedura di cui all’art. 60 del Codice, fatto 
salvo quanto previsto dall’art. 97, comma 8. 

 

Art. 15 
Procedura negoziata 

1. Quando la selezione del fornitore si attua mediante la procedura negoziata (art. 36, 
comma 2, lettere c) e c-bis) del Codice) è prevista la consultazione, ove esistenti, di un 
numero definito di operatori economici, così individuati, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti: 
a) tramite elenco di fornitori propri, di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato 

elettronico; 
b) sulla base di indagini di mercato (art. 16 del presente Regolamento). 

2. La procedura prende l’avvio mediante una determina a contrarre, anche successiva 
all’indagine di mercato di cui al successivo articolo 16, a firma del Dirigente competente, 
che deve riportare i seguenti elementi: 
a) indicazione dell’interesse pubblico da soddisfare; 
b) caratteristiche dei lavori o beni e servizi da affidare; 
c) importo massimo dell’affidamento; 
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d) procedura che si intende seguire; 
e) motivazione della scelta della procedura; 
f) eventuali motivi legati alla volontà di invitare l’aggiudicatario uscente e/o operatori 

precedentemente invitati qualora la procedura preveda in qualche modo una 
limitazione degli operatori economici aventi i requisiti richiesti; 

g) requisiti generali e speciali; 
h) criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
i) principali condizioni contrattuali; 
j) richiesta o meno della garanzia provvisoria ai sensi dell’articolo 93 del Codice e della 

garanzia definitiva ai sensi dell’articolo 103 del Codice. 
3. Gli operatori economici, individuati secondo quanto indicato al comma 1 del presente 

articolo, sono invitati contemporaneamente tramite PEC a presentare la propria offerta. 
L’invito deve contenere le informazioni elencate nelle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, più 
specificatamente al paragrafo 5.2.6dedicato al “confronto competitivo”e comunque 
almeno le seguenti: 
 l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo 

importo complessivo stimato;  
 i requisiti generali e quelli speciali; questi ultimi se richiesti per la partecipazione alla 

gara (da dichiarare tramite utilizzo del DGUE);  
 il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa;  
 l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;  
 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, sono indicati 
gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;  

 la misura delle penali;  
 l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;  
 l’eventuale richiesta di garanzie;  
 il nominativo del RUP;  
 lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;  
 la data e l’orario di svolgimento della procedura nella piattaforma telematica 

utilizzata (apertura delle buste e verifica documentazione amministrativa); 

 nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo e comunque per importi 
inferiori alle soglie di cui all’art. 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, 
la stazione appaltante prevede nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle 
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomali individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter dell’art. 97 del 
Codice. In ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in 
base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa; 

 nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo e il numero delle offerte 
ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte 
che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata. 
Il RUP o la Commissione giudicatrice procedono con le modalità e i calcoli 
specificatamente indicati alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 dell’art. 97 del 
Codice; 

 nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo e il numero delle offerte 
ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che 
presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata. 
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Il RUP o la Commissione procedono con le modalità e i calcoli specificatamente 
indicati alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2-bis dell’art. 97 del Codice. 
Il calcolo di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter dell’art. 97 del Codice è effettuato ove il 
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque; 

 quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i 
punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 
valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti 
massimi previsti dal bando di gara. Tale calcolo è effettuato ove il numero delle 
offerte ammesse sia pari o superiore a tre.  
La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in 
base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti 
invitati. 

4. Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP che dal seggio di gara ovvero dalla 
Commissione, avvengono tramite la piattaforma telematica di negoziazione utilizzata per 
la procedura (MePA od altra) e sono tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di 
valutazione delle offerte tecniche e le relative attività devono essere verbalizzate. 
L’elenco dei verbali della Commissione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale 
– sezione Amministrazione Trasparente. 

5. La proposta di aggiudicazione deve essere trasmessa, dal RUP ovvero dalla 
Commissione, al Dirigente responsabile della spesa, che provvederà alla determinazione 
di aggiudicazione, la quale deve essere adeguatamente motivata in ragione della 
individuazione dell’operatore economico scelto mediante la procedura di selezione. 
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del Codice, dopo la 
verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all’aggiudicatario e secondo le 
modalità riportate nell’Allegato B. 
In tutti i casi dovrà essere eseguita, a prescindere dall’importo dell’affidamento, la 
verifica dei requisiti “speciali”, se richiesti dalla procedura, delle condizioni soggettive 
che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre 
con la pubblica Amministrazione in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 
1, comma 52, della legge n. 190/2012). 

6. Il controllo di cui al precedente comma si attua (per la categoria dei lavori) attraverso 
l’acquisizione dell’attestato di qualificazione SOA, rilasciato dagli appositi organismi di 
diritto privato autorizzati dall'ANAC. 

7. Divenuta efficace l’aggiudicazione, la stipulazione del contratto ha luogo entro i 
successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nei documenti di procedura, 
ovvero nell’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. 

 

Art. 16 
Indagini di mercato  

1. L’indagine di mercato è preordinata a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali 
concorrenti, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le 
condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine 
di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della Camera. Tale fase non ingenera negli 
operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.  
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2. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla 
stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i 
principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi 
elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, 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. La stazione appaltante deve 
comunque tener conto dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali. 

3. L’indagine di mercato è prevista, in linea generale, per gli affidamenti pari o superiori ad 
€ 40.000, qualora la selezione dei fornitori da invitare al confronto competitivo non 
avvenga tramite consultazione di Elenchi di fornitori propri o di altre stazioni appaltanti o 
presenti sul mercato elettronico o qualora gli iscritti ai suddetti elenchi siano in numero 
inferiore rispetto al minimo previsto dal Codice. 

4. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il RUP ha cura di tenere comportamenti 
improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite 
dagli operatori; 

5. La Camera assicura l’opportuna pubblicità dell’indagine del mercato e a tal fine pubblica 
un avviso sul profilo di committente, 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. 

6. L’avviso di avvio dell’indagine di mercato indica almeno 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 economici 
che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici da 
invitare, le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante. Nel 
caso in cui nella determinazione a contrarre sia stato previsto un numero massimo di 
operatori economici da invitare al successivo confronto competitivo, la selezione dei 
candidati risultati idonei all’indagine di mercato avverrà di norma per sorteggio pubblico 
(può essere previsto un altro metodo oggettivo di selezione, il quale deve essere 
precisato nella determinazione a contrarre). La data del sorteggio, qualora non prevista 
già nell’avviso, è comunicata ai candidati via PEC, con un anticipo di almeno due giorni 
lavorativi. Il sorteggio è eseguito da una commissione composta dal Dirigente 
competente per la spesa (o suo delegato) e da altri due dipendenti camerali appartenenti 
al servizio cui la spesa afferisce. Dell’esito del sorteggio sarà redatto apposito verbale, da 
tenere agli atti della procedura. 

7. Nella selezione dei soggetti da invitare per l’affidamento di forniture di beni, di servizi o 
di lavori, ai sensi dell’articolo 36 del Codice, l’Amministrazione applica il principio di 
rotazione, secondo le modalità specificate all’articolo 4 del presente Regolamento. 

 

8. La Camera assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, 
scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore 
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merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri 
non solo economici. 

9. I risultati dell’indagine di mercato sono riportati negli atti del procedimento, che devono 
essere pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” unitamente all’esito della 
procedura di affidamento. 

10. L’indagine di mercato, per affidamenti di importo inferiore a € 40.000, viene avviata ove 
ritenuto utile, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità, in relazione all’oggetto 
o alla complessità dell’affidamento. Le condizioni dell’avviso devono rispettare quanto 
previsto ai precedenti commi 5 e 6. 

 

Art. 17 
Lavori di somma urgenza 

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del 
Procedimento, ovvero il tecnico che si reca per primo sul luogo - informano prontamente 
il Dirigente competente sui motivi dello stato di urgenza e le cause che lo hanno 
provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.  

2. Il Dirigente competente per la spesa dispone immediatamente, con propria disposizione 
e sotto la sua responsabilità, le misure improcrastinabili da attuare. 

3. Fermo restando quanto sopra, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza può avvenire 
entro il limite di € 200.000 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato 
di pregiudizio alla pubblica incolumità, secondo le modalità di cui all'articolo 163 del 
Codice. 

Art. 18 
Collaudo e verifica di conformità, certificato di regolare esecuzione, certificato di 

pagamento 

1. I lavori sono soggetti al collaudo e l’affidamento di servizi e forniture è soggetto alla 
verifica di conformità ai sensi del comma 2, dell’articolo 102, del Codice per certificare 
che l’oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, 
economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e 
pattuizioni contrattuali.  

2. Il RUP controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dei lavori, per i 
lavori, e al Direttore dell’esecuzione del contratto, per i servizi e forniture.  

3. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e forniture e servizi di importo 
inferiore alla soglia comunitaria, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il 
certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare 
esecuzione rilasciato, per i lavori, dal direttore dei lavori e, per forniture e servizi, dal 
responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di 
regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle 
prestazioni oggetto del contratto. 

4. Per i contratti di importo inferiore ad € 40.000 il certificato di regolare esecuzione è 
rappresentato, sulla base degli accertamenti effettuati dal RUP, o dal direttore dei lavori 
o dell’esecuzione del contratto se diverso dallo stesso, mediante apposizione di “visto di 
conformità” sul documento fiscale emesso dal fornitore, anche mediante procedura 
informatica. 
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5. All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, il RUP rilascia il certificato di 
pagamento che consente l’emissione della fattura da parte dell’appaltatore, come 
previsto dal comma 2, dell’articolo 113-bis del Codice. 

 

Art. 19 
Esecuzione e Pagamenti 

1. L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso sia divenuto efficace, 
salvo che, in casi di urgenza, se ne chieda l’esecuzione anticipata nei modi e alle 
condizioni previste dall’articolo 32, comma 13, del Codice.  

2. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza,  
l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori 
ordinati dal Direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. 

3. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via 
d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni 
espletate su ordine del Direttore dell'esecuzione. L’esecuzione d’urgenza di cui al 
presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente 
imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per 
l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero 
nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara 
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi 
compresa la perdita di finanziamenti comunitari. Nel caso di avvio dell’attività in via 
d’urgenza è essenziale procedere alla redazione e sottoscrizione di apposito verbale di 
avvio nel quale vengono identificate le attività indifferibili da eseguire a cura della 
stazione appaltante. 

4. Le fatture o documenti fiscali sono liquidati dalla Camera con la cadenza temporale 
stabilita nel contratto o nell'ordine a seguito delle opportune verifiche delle prestazioni 
pattuite, così come previsto dall’articolo 102 del Codice. 

5. Il certificato di pagamento relativo agli acconti viene emesso ai fini del rilascio della 
fattura, ai sensi dell’articolo 113-bis del Codice, solo per i lavori e in caso necessiti il 
collaudo al posto della regolare esecuzione.  

6. La ritenuta dello 0,50% viene trattenuta a garanzia dei lavori in fase di pagamento dei 
SAL (stato avanzamento lavori) e viene svincolata in sede di liquidazione finale dell’opera 
a seguito di regolare collaudo e di DURC. La ritenuta dello 0,50% non viene trattenuta in 
caso di forniture e servizi che si risolvono in un unico adempimento o in prestazioni 
conclusive di contratti di durata. 

7. Il pagamento delle fatture o documenti fiscali sono subordinati alla verifica del DURC 
regolare dell’affidatario o del subappaltatore. In caso di irregolarità contributiva e/o 
retributiva l’affidatario viene invitato alla regolarizzazione entro 15 giorni. In caso di 
inadempimento la Camera provvede al versamento dell’importo dovuto agli enti 
previdenziali e al personale preposto ai sensi dell’articolo 30 del Codice.  

8. I pagamenti sono disposti, se la norma non prevede diversamente, entro 30 giorni dalla 
data di ricevimento del documento fiscale, ovvero, dalla data del certificato di regolare 
esecuzione, come prevista da contratto, se successiva alla data di ricevimento del 
documento fiscale. Ogni irregolarità sospende i termini di pagamento. 
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Art. 20 
Forma del contratto  

1. La stipula del contratto avviene a seguito della adozione della determinazione di 
affidamento o atto equivalente semplificato. 
Per le procedure oggetto del presente regolamento il termine dilatorio di 35 giorni 
(articolo 32, comma 9, del Codice) trova applicazione solo per gli affidamenti di lavori 
superiori a € 150.000. 
Il termine dilatorio di 35 giorni non si applica nei casi specificatamente indicati nel 
comma 10 dell’art. 32 del Codice. 

2. I contratti, in caso di procedura negoziata o affidamento diretto, sono stipulati in 
modalità elettronica mediante scambio di lettere, anche tramite piattaforma elettronica, 
oppure mediante scrittura privata. 

3. Il contratto o l'ordinativo, di cui all’articolo 10, comma 5, del presente Regolamento, 
dovrà contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, tra cui l'inizio ed il 
termine della prestazione o fornitura, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre 
circostanze necessarie, ivi compresi il regime IVA applicabile, il codice univoco di 
fatturazione elettronica, ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 
n. 136/2010 e s.m.i., nonché la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da 
interferenze (DUVRI), ove prevista, e altri adempimenti in materia di sicurezza di cui al 
D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. 

4. Il contratto deve in ogni caso contenere espresse e specifiche clausole, che prevedano, in 
caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e autocertificati 
dall’operatore, la risoluzione dello stesso ed il pagamento, in tal caso, del corrispettivo 
pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, 
l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di 
una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.  

 

Art. 21 
Modifiche agli allegati al presente regolamento 

1. Gli aggiornamenti degli allegati al presente Regolamento, sulla base di adeguamenti 
normativi, sono disposti dal Segretario generale con proprio atto gestionale. 
 

--- 
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ALLEGATO A 

 

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE 

DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ai sensi dell’art. 36 del 
Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. Codice dei contratti 

pubblici 
 

per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 si veda la disciplina sostitutiva di cui 

all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 del D.L. 31 maggio 
2021, n. 77 (convertito con modifiche dalla Legge n. 108 del 2021) 

 

 

 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
 
 

1. NORMATIVA APPLICATA  
Le forniture di beni e i servizi commissionati dalla Camera di Commercio sono disciplinate, oltre 

che dalle presenti condizioni, dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016 e s.m.i. e da tutte le altre vigenti norme in materia di appalti. 
 
2. REQUISITI GENERALI DEL FORNITORE  
Il Fornitore deve avere i requisiti generali necessari per sottoscrivere un contratto pubblico: 

requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, nonché dei 
requisiti di idoneità professionale, di capacità economico – finanziaria, di capacità tecniche e 

professionali di cui all’art. 83 del predetto Codice (requisiti speciali). 
 
3. OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE  
Il Fornitore è responsabile nei confronti dell’Ente dell’esatto adempimento delle prestazioni 
oggetto del contratto.  
È altresì responsabile nei confronti dell’Ente e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o 

immateriali, diretti o indiretti causati a persone o cose e connessi all’esecuzione del contratto, 

anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dell’operato di 

eventuali subappaltatori.  
La Camera di Commercio si intende quindi sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei 

danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. 
 
Il Fornitore opererà in piena autonomia, assumendo ogni decisione in merito all’organizzazione 

del lavoro e quant’altro necessario per l’esecuzione del servizio/fornitura, nel rispetto dei tempi 

e delle modalità previste.  
Il Fornitore è inoltre tenuto all’osservanza di tutte le disposizione legislative e regolamentari 

concernenti le assicurazioni sociali e i contratti collettivi di lavoro, nazionali e locali vigenti e 

più in generale delle norme che regolano le prestazioni di lavoro. 

 
Il Fornitore, che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione, dovrà esplicitarlo in sede 

di offerta/preventivo (vedi art. 12). In ogni caso il Fornitore resta responsabile, nei confronti 

dell’Ente camerale, per l’adempimento delle prestazioni e delle condizioni contrattuali da parte 
dei subappaltatori. 
 
Durante l’esecuzione del contratto il fornitore si impegna:  
- ad operare nel pieno rispetto della vigente legislazione in materia di tutela della 

riservatezza dei dati personali e sensibili trattati;  
- a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e/o a conoscenza e di 

non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, né di non farne oggetto di utilizzazione a 
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qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del 

contratto;  
- a far osservare da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di 

segretezza anzidetti. 
 
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Camera di Commercio ha la facoltà di 

dichiarare risolto il contratto con l’affidatario, fermo restando il risarcimento di tutti i danni che 

dovessero derivare all’Ente. 
 

Norme anticorruzione 
 
L’operatore economico si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del codice di 

comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Treviso-Belluno approvato con 

delibera di Giunta n.120 del 22.12.2016, e del Codice Generale di Comportamento dei 

dipendenti pubblici approvato con D.P.R. del 16.04.2013 n. 62, reperiti al link: 

http://www.tv.camcom.gov.it/docs/Trasparenz/DispGen/file/Codice_comportamento_TB.pdf La 
violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento della Camera di Commercio di 

Treviso Belluno e dal Codice Generale di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con 

D.P.R. del 16.04.2013 n. 62 è causa di risoluzione o decadenza del rapporto. L’operatore 

economico dichiara di impegnandosi a metterli a disposizione di tutti i soggetti che, in 

concreto, svolgeranno attività in favore della Camera (sia in loco che non), al fine della 

responsabilizzazione degli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati. 
 

Sarà cura del Fornitore rendere noto il Codice a tutti i soggetti che, in concreto, svolgano 

attività a favore della Camera di Commercio, nell'ambito dell'esecuzione del contratto. 
 

4. MODALITÀ DI CONSEGNA DELLE FORNITURE DI BENI  
La merce è consegnata “franco destino” fino al luogo di consegna indicato dalla richiesta di 
preventivo e/o nel contratto stipulato.  
Non saranno riconosciute spese di trasporto, sosta, imballaggio, interventi di case di 
spedizione, né altre ragioni di spesa che non abbiano la preventiva approvazione della Camera 

di Commercio.  
La Camera di Commercio si riserva, anche dopo avvenuta consegna della fornitura, il diritto di 

rifiutarla in tutto o in parte, qualora i beni non risultino accettati al collaudo/verifica di 
conformità, con facoltà di chiederne l'immediata sostituzione ovvero di procedere all'acquisto 

della merce presso altro Fornitore in danno dell'inadempiente. Possono essere dichiarati 

rivedibili i prodotti che presentano difetti di lieve entità, ma che si ritiene possano essere posti 

nelle condizioni prescritte, con limitati interventi dell'impresa, salvo applicazione di eventuali 

penali per ritardata consegna. 

 

In via eccezionale, la Camera di Commercio può accettare, con adeguata riduzione del prezzo, 
le forniture di beni non perfettamente conformi ai campioni od alle prescrizioni tecniche. 

 

La merce rifiutata dovrà essere immediatamente ritirata a cura e spese del fornitore e, in ogni 
caso, dal momento in cui verrà comunicato il rifiuto, la merce si intenderà giacente presso 

l'ufficio camerale al quale è stata consegnata, a rischio e pericolo del fornitore che non potrà 
pretendere risarcimento dei danni neppure nel caso di completa distruzione della merce stessa. 

 

La Camera ha facoltà di spedire in assegno i beni rifiutati, comprendendo nell'assegno anche le 
spese di spedizione e/o di facchinaggio. 
 

5. RISCHI DI INTERFERENZA  
Nel rispetto delle disposizioni dell’art. 26, co. 3 del D.lgs. n. 81/2008, qualora fossero 

evidenziati rischi da interferenza, il contratto stipulato col Fornitore sarà integrato dal 

Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI), indicante le misure necessarie 

per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.  
In conformità al comma 3bis del medesimo articolo, tale disposizione non si applica ai servizi di 
natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la 

cui durata non sia superiore a 5 uomini/giorno. Per “uomini/giorno” si intende l'entità presunta 
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dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie 

all'effettuazione dei servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un 

anno dall'inizio della prestazione. 

 

6. GARANZIE  
Eventuali garanzie per l’esecuzione del contratto (fideiussione, polizza assicurativa o cauzione), 
richieste nell’ambito della richiesta di preventivo o di proposta tecnica ed economica, dovranno 

essere necessariamente costituite e presentate prima della sottoscrizione del contratto.  
L’eventuale garanzia definitiva richiesta, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni 
contrattuali, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016, dovrà essere pari al 10% dell’importo 

contrattuale e valida per tutta la durata del contratto.  
La garanzia potrà essere costituita sottoforma di: cauzione (es. pagamento a mezzo bonifico 
bancario), fideiussione bancaria, polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari 

finanziari o da Enti/istituti autorizzati dalle vigenti disposizioni e dovrà essere conforme alle 
previsioni dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.  
L’importo della garanzia è ridotto del 50% nei casi previsti dall’art. 93, comma 7 del D.lgs. 

50/2016. 
 

7. PENALITÀ  
In caso di consegna della fornitura od esecuzione del servizio/lavoro oltre il termine fissato, la 

Camera di Commercio applicherà una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille 
dell'ammontare netto contrattuale - da determinare in relazione all'entità delle conseguenze 

legate al ritardo – per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo complessivo del 10 per cento 

di detto ammontare, salvo comprovate cause di forza maggiore che il Fornitore dovrà 

comunicare, prima della scadenza del termine fissato.  
In mancanza di comunicazione, nessuna causa di forza maggiore può essere addotta a 
giustificazione di eventuali ritardi.  
La penalità potrà essere proporzionalmente ridotta ove la Camera ritenga che adempimenti 

parziali avvenuti entro il termine siano accettabili.  
Rispetto a tali previsioni generali prevarrà quanto eventualmente e diversamente stabilito nelle 
condizioni contrattuali stipulate. 
 

8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
La risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile artt. 1453 e ss. e 

nell’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016. 
 

In caso di risoluzione del contratto, imputabile all’impresa affidataria, la Camera di Commercio 

avrà il diritto di procedere all’escussione della garanzia definitiva eventualmente prestata, a 

titolo di penale per l’inadempimento, salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore. 

 

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:  
- in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti o della 

sopravvenuta perdita da parte del Fornitore dei suddetti requisiti, posseduti in sede di 

sottoscrizione del contratto;  

- negligenza, dolo e/o inadempimento da parte del Fornitore, che renda impossibile la 
realizzazione del servizio/fornitura;  

- dalla sospensione o interruzione dell’attività da parte del Fornitore per motivi non 
dipendenti da cause di forza maggiore e non autorizzata dalla Committente, salvo 

quanto previsto dall’art. 107 del D.lgs. n. 50/2016 per le ipotesi di sospensione;  

- subappalto non autorizzato; 

- avvio a carico del Fornitore delle procedure di fallimento o di concordato preventivo;  

- dall’applicazione di penali per un valore superiore al 10% del valore del contratto 

ovvero, per i contratti pluriennali, quando nel corso di un anno vengano applicate penali 
in misura superiore al 10% del valore annuale del contratto;  

- in caso di violazione degli obblighi di cui al Codice generale di comportamento dei 

dipendenti pubblici (D.P.R. 16/04/2013 n. 62) e del Codice di comportamento della 

Camera stessa. 
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Il contratto si risolverà di diritto nel caso in cui:  
- le transazioni effettuate in esecuzione del contratto siano effettuate senza avvalersi di 

bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo ad assicurare la 

tracciabilità delle operazioni, in conformità a quanto previsto dall’art. 3 comma 9 – bis 

della legge n. 136/2010;  
- tenuto conto dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, il Fornitore non 

acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite dei 

parametri qualità/prezzo – migliorativi rispetto al contratto in essere - stabilito nelle 

convenzioni di Consip S.p.A., attivate successivamente alla stipula del contratto stesso 

(Legge 135/2012, art. 1, comma 13);  

- in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti del 

Fornitore. Tale risoluzione comporta:  
 il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già 

eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;  

 l’incameramento della garanzia definitiva ove richiesta o, in alternativa, 
l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto. 

 

9. RECESSO DAL CONTRATTO  
La Camera di Commercio può recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, 

nel rispetto di quanto disposto dall’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016. 

 

10. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO  
Il pagamento è disposto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, ovvero dalla 

data di attestazione di regolare esecuzione della fornitura e/o del servizio, se successiva alla 

data di ricevimento del documento fiscale e, comunque, previa verifica della regolarità 

contributiva secondo la vigente normativa. 
 

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, la Camera di Commercio ne dà 

comunicazione al Fornitore, il quale, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà 

attivarsi per regolarizzare l’inadempienza, dandone riscontro all’Ente camerale.  
Trascorsi i suddetti 15 giorni senza aver ricevuto riscontro o nel caso di impossibilità del 

Fornitore a sanare la propria situazione contributiva, la Camera di Commercio trattiene dal 

pagamento delle spettanze l’importo corrispondente all’inadempienza, per il successivo 

versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. 
 

Prima di procedere al pagamento e qualora ne ricorrano le condizioni, la Camera di Commercio 
verifica l’insussistenza di situazioni di inadempienza fiscale a carico del Fornitore ex art. 48 bis 

del D.P.R. 602/1973, secondo le procedure di cui al D.M. 18 gennaio 2008 n. 40. 

 

10.1 Fattura PA e “split payment”  
La fattura va emessa dopo l'avvenuta esecuzione della fornitura, del servizio o del lavoro. 

 

Le fatture emesse nei confronti della Camera di Commercio devono essere trasmesse 

esclusivamente con modalità elettronica secondo le regole ed i tracciati previsti dal Decreto del 

Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3/04/2013 e le indicazioni operative presenti 
sul sito www.fatturapa.gov.it.  
Le fatture devono obbligatoriamente riportare gli estremi del provvedimento (determinazione 

del Segretario Generale o determinazione dirigenziale) che prenota la spesa, il codice CIG e, 

ove previsto, il codice CUP dell'iniziativa indicati nei documenti di gara o nella richiesta di 

preventivo. 
 

Non si può procedere al pagamento delle spettanze, se la fattura perviene in formato diverso 

da quello elettronico. 
 

Il Codice Univoco Ufficio – fattura PA della Camera di Commercio è il seguente: 3PHAMD. 

 

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi 
effettuate nei confronti delle Camere di Commercio, viene applicato il meccanismo del c.d. 

http://www.fatturapa.gov.it/
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“split payment”, che prevede il versamento dell’IVA a carico della Pubblica Amministrazione 

stessa.  
I fornitori emettono regolarmente la fattura con le indicazioni previste nel D.P.R. 633/1972, 
aggiungendo sulla medesima l’annotazione “scissione dei pagamenti”. Registrano la stessa, ma 

non computano come IVA a debito l’imposta indicata nella fattura, che quindi non parteciperà 

alla liquidazione periodica.  
Tale imposta è versata dalla Camera di Commercio sulla base dell’esigibilità dell’imposta 

stessa. 
 

Alle fatture emesse dai liberi professionisti non si applica lo “Slit Payment” come introdotto dal 
D.L. 87/2018 “Decreto Dignità”. 
 

10.2 Oneri fiscali  
Rimangono a carico dell’Impresa gli eventuali oneri relativi ai bonifici di pagamento, ai sensi 
dell’art. 16, comma 7, del D.P.R. 254/2005. 
 

10.3 Art. 30 comma 5-bis del D.lgs. n. 50/2016  
Per gli affidamenti per i quali sono previsti pagamenti periodici, sull’importo netto progressivo 

delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate 
soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Camera di Commercio 

del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità 

contributiva. 

 

Il Fornitore, pertanto, dovrà riportare sulle fatture, con le modalità consentite dal proprio 

sistema informatico, oltre all’importo dovutogli per le prestazioni eseguite, anche l’importo 

della ritenuta in detrazione, calcolata in ragione dello 0,50% sul compenso maturato (es. 

corrispettivo imponibile € 1.000,00 + IVA 22% pari a € 220,00 = totale fattura € 1.220,00 – 

ritenuta 0,50% sull’imponibile pari a € 5,00 = netto a pagare € 995,00 (l’IVA è soggetta allo 

split payment e quindi versata all’erario direttamente dalla CCIAA). 

 

11. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  
Il fornitore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 

della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..  
Si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Camera di Commercio ed alla 

Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Treviso della notizia 

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria e ad inserire in questi eventuali contratti (da trasmettere in copia alla 

scrivente) un’apposita clausola con la quale ciascuno dei contraenti si assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

Al fine di permettere alla Camera di Commercio di osservare gli obblighi che ne derivano, il 
Fornitore sarà tenuto a comunicare, utilizzando possibilmente il modello fornito, i dati 

identificativi del conto corrente dedicato - anche non in via esclusiva - alle commesse 

pubbliche e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il 

Fornitore, inoltre, sarà tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

 

12. SUBAPPALTO  
Il subappalto, cioè il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle 

prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, è disciplinato dall'art. 105 del Codice 

dei contratti pubblici – D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. 
 

La percentuale subappaltabile rispetto all’importo complessivo del contratto ha subito nel corso 

del tempo delle modifiche per effetto di interventi normativi diversi che hanno fissato delle 

disposizioni derogatorie sul tema per periodi di tempo limitati. 

A seguito della modifica introdotta dall’art. 49, comma 2, lettera a) del DL 77/2021 (convertito 

con modifiche dalla L 108/2021), a partire dal 1° novembre 2021, vale quanto segue per 
quanto riguarda il terzo periodo del 2° comma dell’art. 105: 

(…)“Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata 

motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle 
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Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto 

del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche 

caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, 

tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, 

di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di 

garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei 

lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori 
siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 

52 dell' articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli 

esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.(…) 

 

L'eventuale subappalto deve essere preventivamente autorizzato con apposito provvedimento 

dalla Camera di Commercio, purché:  
 il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;  

 all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le 
forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;  

 

La Camera di Commercio non avrà obblighi di sorta in rapporto alle norme di tutela delle 

persone, essendo di esclusiva spettanza del Fornitore, a cui compete il pieno rispetto degli 

obblighi di legge in merito alla incolumità del proprio personale addetto ai servizi e/o lavori e 

dei terzi con ogni responsabilità civile e penale in caso di infortunio. Pertanto, tutti i danni 

subiti dal Fornitore e dal suo personale e quelli causati alla Camera ed ai terzi saranno 

indennizzati dall’affidatario ed in nessun caso addebitati all’Ente camerale. 
 

13. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO  
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 
106, comma 1, lettera d) del Codice dei contratti pubblici. 

 

Fermo restando il rispetto degli obblighi di tracciabilità, la cessione del credito da corrispettivo 

di appalto deve essere stipulata, ai fini dell’opponibilità, mediante atto pubblico o scrittura 

privata autenticata e deve essere notificata alla Camera di Commercio, che può rifiutarla con 

comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della 

cessione stessa. 
 

14. TRATTAMENTO DEI DATI  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo sulla riservatezza 679/2016, si informa che il 

titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di Treviso - Belluno con sede legale piazza Borsa n. 3/b, 31100 Treviso; sede 

secondaria piazza Santo Stefano n. 15/17, 32100 Belluno; sede staccata di Conegliano: via 

Angelo Parrilla, 3 31015 Conegliano; centralino Treviso: 0422 5951; centralino Belluno: 0437 

955111; centralino Conegliano: 0438 23781; pec: cciaa@pec.tb.camcom.it, mail 

protocollo@tb.camcom.it.  
I nominativi dei responsabili della protezione dei dati sono consultabili sul sito istituzionale 
www.tb.camcom.gov.it.  
I dati personali conferiti saranno trattati da personale autorizzato debitamente istruito e sono 
destinati ad essere comunicati alle amministrazioni certificanti per gli accertamenti d’ufficio 
ovvero per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificato.  
Sono altresì destinati ad essere comunicati ai soggetti legittimati a presentare istanza di 

accesso civico ex art. 5 D.Lgs. 33/2013 ovvero istanza di accesso agli atti ex art.li 22 e segg. 

Legge 241/90 ove sussistano i presupposti ivi indicati. I dati identificativi saranno comunicati 

ad eventuali persone fisiche terze per l’informativa nei loro confronti. Sono destinati altresì ad 

essere diffusi mediante pubblicazione sull’Albo online per la fase integrativa dell’efficacia (ove 

prevista) ovvero mediante pubblicazione sul sito istituzionale al link amministrazione 

trasparente in adempimento degli obblighi di trasparenza stabiliti dal D.L.gs. 33/2013 nonché 
dal P.T.P.R.C..  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000776418ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000776418ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART63
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000842219ART0
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#106
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#106
http://www.tb.camcom.gov.it/
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I dati personali raccolti sono destinati ad essere conservati fino all’autorizzazione da parte 

della competente sovrintendenza alla loro distruzione. L’interessato potrà esercitare il diritto di 

accesso ai propri dati personali nonché i diritti di rettifica, di eventuale cancellazione e 

limitazione, nonché di opposizione al loro trattamento rivolgendosi ai dati di contatto del 

responsabile protezione dati personali più sopra indicati.  
E’ possibile proporre reclamo al garante con le modalità meglio specificate nella più ampia 

informativa disponibile sul sito istituzionale al seguente link: www.tb.camcom.gov.it. 
 

15. CONTROVERSIE  
Il presente contratto è regolato dalla legge della Repubblica Italiana e sarà interpretato in 
conformità alla medesima. 
 

Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto, ivi incluse quelle relative alla sua 

interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia, dovrà essere esperito, preventivamente ad 

ogni azione giudiziale, un tentativo di mediazione presso Curia Mercatorum, Centro di 

mediazione d Arbitrato di Treviso, che lo amministrerà secondo il proprio regolamento vigente. 

Qualora il tentativo di mediazione non abbia esito positivo, il foro competente in esclusiva sarà 

quello di Treviso. 
 

16. SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le eventuali spese inerenti il contratto, quali registrazione in caso d’uso, copia, bolli ed 
accessorie, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico del Fornitore, che le 

accetta senza diritto di rivalsa nei confronti della Camera di Commercio. 

 

17. RINVIO  
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni generali di contratto, si fa 

espresso rinvio alla disciplina vigente, con particolare riferimento alle disposizioni del Codice 

Civile. 
 

18. DISPOSIZIONI FINALI  
Le presenti condizioni generali prevalgono rispetto ogni altra disposizione contrattuale prevista 
da eventuali condizioni generali del Fornitore. 
 

 
 

 
 
 

http://www.tv.camcom.gov.it/docs/privacy/index.htm
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ALLEGATO B 

 
 

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE  
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo 

n. 50/2016 e s.m.i. Codice dei contratti pubblici 
 
per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 si veda la disciplina sostitutiva di 

cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 del D.L. 31 

maggio 2021, n. 77 (convertito con modifiche dalla Legge n. 108 del 2021) 
 

 

 

VERIFICA DEI REQUISITI GENERALI 

IN CAPO ALL’AGGIUDICATARIO 

 
Gli operatori economici, in sede di presentazione dell’offerta, devono confermare sotto la 

propria responsabilità, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, in conformità alle 

disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo il modello DGUE, il possesso dei 

requisiti di carattere generale, ossia quanto disposto dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016. 

 
Prima della sottoscrizione del contratto, la Camera verifica i suddetti requisiti in capo 

all’aggiudicatario, come segue: 
 

- per contratti di importo fino a € 5.000,00: 
 

a. consultazione del Casellario ANAC (Annotazioni riservate); 
 

b. verifica del documento unico di regolarità contributiva – DURC (art. 80, co. 

4); 
 

- per contratti superiori a € 5.000,00 e fino a € 20.000,00: 
 

a. consultazione del Casellario ANAC (Annotazioni riservate); 
 

b. verifica del Certificato del casellario Giudiziale (art. 80, co. 1). La verifica 
riguarda: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il 

socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci 

accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 

semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 

legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di 

poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il 

socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio) 

 
c. Verifica del documento unico di regolarità contributiva – DURC (art. 80, co. 

4); 
 

d. Verifica di regolarità fiscale dell’Agenzia delle Entrate (art. 80, co. 4); 
 

e. Verifica della Visura camerale per accertamento della sussistenza di 

procedure concorsuali (art. 80, co. 5, lett. b); 
 

- per contratti di importo superiore a € 20.000,00: 
 

a. consultazione del Casellario ANAC (Annotazioni riservate); 
 

b. verifica del Certificato del casellario Giudiziale (art. 80, co. 1 e co. 3). La 

verifica riguarda: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa 

individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome 

collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in 
accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti 

muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore 

tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso 
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di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio); 
 

c. Comunicazione Antimafia rilasciata dal Prefetto della provincia ove ha sede 

l’operatore economico, per affidamenti di importo superiori ad € 150.000,00 

(art. 80, co. 2); 
 

d. verifica del documento unico di regolarità contributiva – DURC (art. 80, co. 4); 
 

e. verifica di regolarità fiscale dell’Agenzia delle Entrate (art. 80, co. 4); 
 

f. verifica della Visura camerale per accertamento della sussistenza di procedure 

concorsuali (art. 80, co. 5, lett. b); 
 

g. verifica del Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da 

reato (art. 80, co. 5, lett. f); 
 

h. verifica del Casellario delle imprese dell’ANAC, per i lavori (art. 80, co. 5, lett. 

g); 
 

i. verifica dell’attestazione rilasciata dalla Direzione Provinciale del Lavoro relativa 

all’assolvimento degli obblighi del lavoro dei disabili di cui alla L. 12/3/1999 n. 

68 (art. 80, co. 5, lett. i). 
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