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DELIBERA COMMISSARIALE N. 42 
DEL 22 APRILE 2010 

 
OGGETTO: Regolamento recante la disciplina relativa all’acquisizione di beni, servizi e 

l’esecuzione di lavori in economia ai sensi dell’articolo 125, commi 6 e 10 
del D.Lgs. n. 163/2006 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. 

 
Il Commissario Straordinario dell’Enpals, Amalia Ghisani, confermata nell’incarico con 
decreto 12 gennaio 2010 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze 

- visto l’art. 125, commi 6 e 10, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed 
integrazioni, che stabilisce che l’Ente, con riguardo alle proprie specifiche esigenze, può 
disciplinare con apposito provvedimento, l’ambito di applicazione ed i limiti di spesa per 
l’acquisizione di beni e servizi nonché per l’esecuzione di lavori in economia; 

- vista la Delibera Commissariale n. 34 del 7 gennaio 2010 con la quale è stato adottato il 
“Regolamento recante la disciplina relativa all’acquisizione di beni, servizi e l’esecuzione 
di lavori in economia”, al fine di disciplinare dette procedure secondo la citata 
normativa; 

- visto il Regolamento della Commissione delle Comunità Europee n. 1177, che ha 
modificato le soglie di rilevanza comunitaria in materia di procedure di aggiudicazione 
degli appalti pubblici; 

- visto l’art. 1, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 20 marzo 2010, n. 53, con il 
quale è stato modificato l’art. 11 del predetto D.Lgs. n. 163/2006; 

- ravvisata, pertanto, la necessità di adottare un nuovo Regolamento che recepisca le 
innovazioni normative citate; 

- su proposta del Direttore Generale, di cui alla memoria Prot. n.  545 del 21 aprile 2010; 
 

DELIBERA 
 

di adottare il “Regolamento recante la disciplina relativa all’acquisizione di beni, servizi e 
l’esecuzione di lavori in economia” nel testo allegato alla presente delibera, di cui 
costituisce parte integrante. 
 

La presente delibera sarà trasmessa al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 
Sociali e al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. d), 
del D.P.R. 24 novembre 2003, n. 357 e sarà pubblicata ai sensi dell’art. 34 della legge 20 
marzo 1975, n. 70. 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Amalia Ghisani) 
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Articolo 1 
Oggetto del Regolamento 

 
1. Il presente Regolamento, ai sensi dell’articolo 125, comma 4, del Decreto Legislativo 12 
aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina l’ambito di 
applicazione, i limiti di spesa e le procedure per l’acquisizione di beni e servizi in 
economia, di valore inferiore alla soglia comunitaria – pari, attualmente, ad Euro 
193.000,00 (I.V.A. esclusa) - nonché l’esecuzione di lavori in economia fino ad un 
importo non superiore ad Euro 200.000,00 (I.V.A. esclusa). 

2. L’ambito di applicazione del presente Regolamento sarà automaticamente adeguato 
rispetto alle variazioni di dette soglie, soggette a revisione periodica con le modalità 
ed i meccanismi di adeguamento previsti dall’articolo 248 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.. 

3. Oltre tali importi si dovrà procedere con le ordinarie procedure di affidamento di 
lavori, di servizi e forniture applicando le vigenti normative nazionali e/o comunitarie in 
materia. 

4. Nessuna acquisizione di beni e servizi o esecuzione di lavori può essere artificiosamente 
frazionata al fine di sottoporla alla disciplina del presente Regolamento o di sottrarla ai 
limiti di spesa in esso previsti, ovvero di ricondurla a disciplina diversa da quella a cui 
deve soggiacere. 

 
Articolo 2 

Princìpi generali 
 

1. Gli affidamenti in economia di beni, servizi e lavori effettuati ai sensi del presente 
Regolamento devono avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi generali: buon 
andamento, buona amministrazione, non discriminazione, rotazione, imparzialità, 
parità di trattamento, correttezza e trasparenza delle procedure di scelta dei fornitori 
di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

2. Nell’individuazione dei soggetti da invitare alle procedure disciplinate dal presente 
Regolamento ovvero nei limitati casi in cui è consentito l’affidamento diretto, deve 
essere, per quanto possibile, rispettato il criterio della rotazione. 

 
Articolo 3 

Procedura di acquisizione in economia 
 

1. Ai sensi del presente Regolamento, l’acquisizione in economia può avvenire 
mediante: 

1) amministrazione diretta; 
2) cottimo fiduciario. 

2. Nell’amministrazione diretta le acquisizioni di beni e servizi e l’esecuzione dei lavori 
sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e 
con personale proprio sotto la direzione del responsabile unico del procedimento. 

3. Il cottimo fiduciario è, invece, una procedura negoziata in cui le acquisizioni di beni e 
servizi e l’esecuzione dei lavori avvengono mediante affidamento a terzi, persone 
fisiche o società esterne all’Ente. 
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Articolo 4 
Fasi della procedura negoziata di cottimo fiduciario 

 
1. Prima dell’avvio della procedura negoziata di cottimo fiduciario, così come previsto 
dall’art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il dirigente competente provvede 
con “determinazione di avvio della procedura” nell’ambito del capitolo di spesa di 
competenza e nei limiti del budget di spesa assegnato. 

2. Nella determinazione di avvio della procedura dovranno essere indicati, in particolare: 

a) gli elementi essenziali del contratto: 
- l’oggetto; 
- il valore stimato (ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. il calcolo del 
valore stimato è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'I.V.A., ivi 
compresa qualsiasi forma di rinnovo); 
- la durata del contratto; 

b) il criterio di aggiudicazione: 
- criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 
ovvero 
- criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

3. Successivamente alla determinazione di avvio della procedura, il responsabile unico 
del procedimento provvede ad inviare agli operatori economici individuati la lettera 
di invito di cui al successivo articolo 15. 

4. Indipendentemente dal criterio di aggiudicazione prescelto, sono ammesse 
esclusivamente offerte a ribasso rispetto all'importo fissato nella lettera di invito.  

5. L'Ente, nel pieno rispetto dei princìpi di trasparenza e par condicio tra i concorrenti, 
può riservarsi di non procedere ad alcuna aggiudicazione. 

6. Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, dovrà essere nominata una commissione giudicatrice secondo i princìpi, 
i termini e le modalità di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

7. Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso può essere 
nominata una commissione tecnica, alla quale si applicheranno i princìpi previsti 
dall’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per la commissione giudicatrice. 

8. Attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più 
basso, secondo quanto indicato nella lettera di invito, si provvede ad individuare la 
migliore offerta e, al termine di detta procedura, viene dichiarata l’aggiudicazione 
provvisoria a favore del miglior offerente e viene richiesta all’aggiudicatario in via 
provvisoria la presentazione di una serie di documenti previsti dalla normativa vigente 
ed in particolare: 

- la cauzione definitiva ex art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; sono esonerati dalla 
costituzione della garanzia di cui al citato art. 113 tutti gli affidamenti di lavori, di 
servizi e di forniture di importo inferiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila); 
- la documentazione antimafia secondo quanto previsto dalla normativa in vigore; 
- nonché la documentazione eventualmente richiesta dalla natura del lavoro, del 
servizio o della fornitura del bene. 

9 In sede di verifica delle dichiarazioni di cui all’art. 38, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., l’Ente dovrà chiedere il certificato del Casellario Giudiziale al 
competente Ufficio ex art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., oppure le visure 
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di cui all’art. 33, comma 1, del D.P.R. n. 313/2002 relative all’aggiudicatario in via 
provvisoria. 

10. L’Ente dovrà altresì acquisire d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva 
(D.U.R.C.), ai sensi dell’art. 16 bis, comma 10, della Legge n. 2/2009. 

11. Verificata la regolarità di tutta la documentazione presentata dall’aggiudicatario in 
via provvisoria, si provvede all’aggiudicazione definitiva con determinazione del 
Dirigente competente. 

12. L’Ente, nell’atto in cui comunica l’aggiudicazione definitiva ai non aggiudicatari, può 
provvedere contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia 
provvisoria, ovvero entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione 
definitiva, anche quando non sia scaduto il termine di validità della garanzia stessa, 
secondo quanto previsto dall’art. 75, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; l’Ente, 
inoltre, nell’atto in cui comunica l’aggiudicazione definitiva al concorrente, richiede 
allo stesso la prestazione della cauzione definitiva ex art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.. 

13. Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima 
comunicazione ai concorrenti esclusi del provvedimento di aggiudicazione definitivo, 
salvo motivate ragioni che non consentono all’Ente di attendere il decorso del 
predetto termine, secondo quanto stabilito dall’art. 11, comma 10-bis del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., e non oltre sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nella lettera 
di invito ovvero nel caso di differimento concordato espressamente con 
l’aggiudicatario. 

14. E’ in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, 
e lavori, ed i contratti rinnovati tacitamente sono nulli. 

 
Articolo 5 

Responsabile Unico del Procedimento 
 

1. Per ogni contratto pubblico l’Enpals opera attraverso un responsabile unico del 
procedimento ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

2. Il responsabile unico del procedimento deve essere nominato con la determinazione 
di avvio della procedura di cui al precedente art. 4. 

3. Il responsabile unico del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza 
adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato.  

4. In caso di carenza di dipendenti dell’Ente in possesso di professionalità adeguata per 
lo svolgimento di compiti propri del responsabile unico del procedimento, secondo 
quanto attestato dal dirigente competente, l’Ente dovrà comunque nominare il 
responsabile unico del procedimento tra i propri dipendenti in servizio, affidando i 
compiti di supporto all’attività dello stesso, con le procedure previste dal D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. per l’affidamento di incarichi di servizi a soggetti aventi le specifiche 
competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, 
organizzativo e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a 
copertura dei rischi professionali. 

5. Il responsabile unico del procedimento svolge tutti i compiti relativi alla procedura di 
affidamento in economia per la quale è stato nominato, ivi compresa la vigilanza sulla 
corretta esecuzione del relativo contratto, salvo che non sia specificamente attribuita 
ad altri organi o soggetti, nonché tutti i compiti specificamente previsti dalle 
disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 
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6. Il nominativo del responsabile unico del procedimento deve essere indicato nella 
lettera di invito a presentare un’offerta. 

 
Articolo 6 

Spese in economia 
 

1. In attuazione della previsione di cui all’art. 125 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e nei limiti di 
importo di cui al precedente articolo 1, è ammesso il ricorso alle procedure di spesa in 
economia (amministrazione diretta e cottimo fiduciario) per le tipologie e voci di spesa 
di seguito indicate: 

Beni e servizi: 
a) la partecipazione e l’organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni 

ed altre manifestazioni culturali nell’interesse dei servizi istituzionali, nonché spese 
di viaggio, vitto e alloggio per il personale partecipante; 

b) affitto di locali con i relativi oneri accessori, per l’organizzazione di corsi per il 
personale dell’Ente, per conferenze e convegni nonché per esigenze varie; 

c) spese per corsi di preparazione, formazione, perfezionamento e/o 
aggiornamento del personale, ivi compreso l’acquisto di materiale didattico e di 
consumo ad essi inerenti, per corsi indetti da Enti, Istituti ed Amministrazioni varie, 
nonché spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale partecipante; 

d) servizi di assistenza, supporto e rilevazione connessi con lo svolgimento dei 
compiti istituzionali dell’Ente; 

e) servizi fiscali, finanziari, amministrativi, informatici, legali, notarili, sanitari e tecnici; 
f) divulgazione di bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di 

informazione; 
g) servizi di trasporto e spedizione; 
h) realizzazione di campagne di informazione e/o di immagine a mezzo stampa, 

radio, tv ed altri mezzi di comunicazione multimediali; acquisto di spazi su stampa, 
radiotelevisione, siti web, pubblicità legale, pubblicazione di avvisi, annunci o 
pubblicazioni di vario genere; 

i) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a 
periodici e ad agenzie di informazione; acquisto e/o abbonamento di/a banche 
dati in forma cartacea, telematica ovvero su supporto informatico/magnetico 
ed eventuale assistenza tecnica; 

j) rilegatura di libri e pubblicazioni; 
k) lavori di traduzione, da liquidarsi su presentazione di fattura, qualora l’Ente non 

possa provvedervi con proprio personale, nonché, eccezionalmente, lavori di 
copia da liquidare parimenti su presentazione di fattura da affidare ad imprese 
commerciali, qualora non possa provvedersi con il personale dipendente; lavori 
di stampa, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva ed 
informatica; 

l) spese per cancelleria, fornitura di modulistica e stampati in genere;  
m) montaggio e smontaggio di attrezzature mobili, imballaggi, magazzinaggio e 

facchinaggio; 
n) acquisto di abiti da lavoro; 
o) acquisto, riparazione e manutenzione di mobili e arredi; 
p) fornitura di articoli per tappezzeria, tendaggi  e bandiere; 
q) fornitura fotocopiatrici, macchine ed attrezzature di ufficio; 
r) fornitura di condizionatori ed apparecchiature varie; 
s) fornitura di beni e servizi informatici, in particolare sistemi di elaborazione (server, 

personal computer, notebook, etc.) e relative periferiche, servizi di assistenza 
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tecnica, gestione sistemistica, disaster recovery, help desk, manutenzione, 
installazione, configurazione di sistemi di elaborazione e periferiche, servizi e 
apparecchiature per reti locali, licenze software, servizi di sviluppo e 
manutenzione di programmi applicativi, fornitura e personalizzazione di 
programmi applicativi, servizi di installazione, manutenzione ed aggiornamento di 
applicazioni in modalità SaaS (Software as a Service), servizi di “noleggio” di 
programmi applicativi (ASP, Application Service Provider), consulenza in materia 
di progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa 
di sistemi informativi automatizzati; 

t) spese per acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di autoveicoli, 
comprese le parti di ricambio; 

u) polizze di assicurazione e servizio di brokeraggio assicurativo; 
v) acquisto, noleggio, installazione di impianti elettrici, telefonici, elettronici, televisivi, 

di amplificazione e diffusione sonora; 
z) spese postali, telefoniche, telematiche e di telecomunicazione in genere; 
aa) spese per consumo di energia elettrica, acqua e gas; 
bb) materiale elettrico; 
cc) materiale di ferramenta, tende ed avvolgibili; 
dd) materiale edile e legname (ivi compresi vetri e cornici); 
ee) materiale termoidraulico; 
ff) materiale di falegnameria; 
gg) pulizia, derattizzazione, disinfestazione, sanificazione ambientale, smaltimento 

rifiuti speciali e servizi analoghi; 
hh) servizi di guardianìa e vigilanza per assicurare la sorveglianza ed il controllo dei 

locali dell’Ente; 
ii) telefoni cellulari e telefonia in genere; 
jj) fornitura di articoli sanitari e medicinali; 
kk) materiale necessario per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro e materiale 

antinfortunistico; 
ll) servizi di lavanderia. 

 
L’acquisizione di beni e servizi in economia è altresì consentita, oltreché nei casi sopra 
indicati, nelle seguenti ipotesi: 
1) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente 
inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la 
prestazione nel termine previsto dal contratto; 

2) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se 
non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo; 

3) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi 
contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del 
contraente, nella misura strettamente necessaria; 

4) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di 
scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e 
la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale. 

Lavori: 
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata 

ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure 
previste agli articoli 55, 121 e 122 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

b) manutenzione di opere o di impianti; 
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza; 
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle 
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procedure di gara; 
e) lavori necessari per la redazione di progetti; 
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in 

danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di 
completare i lavori. 

2. Nei casi in cui l’esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di 
provvedere d’urgenza, onde rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, 
questa deve risultare da un verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, 
le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.  

3. Il verbale, compilato dal responsabile unico del procedimento o dal tecnico all’uopo 
incaricato, è trasmesso, unitamente ad una perizia di stima, al dirigente competente il 
quale, con la determinazione di avvio della procedura, autorizza l’esecuzione dei 
lavori nonché la copertura della spesa. 

 
Articolo 7 

Albo Fornitori 
 

1. Gli operatori economici chiamati a partecipare alla procedura di spesa in economia 
per l’affidamento di lavori, di servizi o forniture devono essere individuati, nel rispetto 
dei princìpi di cui al precedente articolo 2, tra gli iscritti all’“Albo Fornitori” dell’Ente. 

2. A detto Albo possono essere iscritti gli operatori economici che ne facciano richiesta 
mediante la presentazione di domanda di iscrizione sottoscritta dal richiedente (in 
caso di società dal Legale Rappresentante o suo delegato ai sensi di legge) e redatta 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che deve attestare quanto segue: 

a) che il richiedente non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, 
comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

b) che il richiedente è in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, ai 
sensi dell’art. 17 della Legge n. 68/1999 (oppure, se in presenza dei relativi 
presupposti, dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000, in cui si attesti che l’impresa/società non è assoggettata agli obblighi di 
assunzioni obbligatorie di cui alla sopracitata legge); 

c) che il richiedente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori; 

d) l’insussistenza della fattispecie di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge n. 
383/2001; 

e) il fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi; 
f) l’elenco delle principali forniture di beni, servizi e/o lavori svolti, relativo alla 
categoria per la quale si richiede l’iscrizione, con riferimento agli ultimi tre esercizi 
con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari delle forniture, dei servizi 
e/o dei lavori; 

3. Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati: 

- copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità; 
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura (per gli operatori per i quali è prevista l’iscrizione presso la C.C.I.A.A.) in 
originale o copia conforme, di data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di 
presentazione della domanda di iscrizione; detto certificato dovrà essere completo 
di nulla osta ai fini dell’art. 10 della Legge n. 575/1965 e, dallo stesso, dovrà risultare 
l’inesistenza di procedure in corso di fallimento, di concordato preventivo o di 
amministrazione controllata (quest’ultima condizione potrà anche essere 
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alternativamente documentata con un certificato del Tribunale Fallimentare, in 
originale o copia conforme di data non anteriore a sei mesi); 
- certificato, in originale o copia conforme, del Casellario Giudiziale relativo al 
soggetto partecipante/Legale Rappresentante della società. 

I suddetti certificati potranno essere sostituiti da una dichiarazione resa dal soggetto 
partecipante/Legale Rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

4. La mancata o irregolare presentazione dei documenti richiesti, fatta salva la possibilità 
di integrazione e completamento di documenti già presentati ai sensi dell’art. 46 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., comporterà la non iscrizione all’Albo. 

5. Al fine di esaminare la conformità delle domande di iscrizione alle prescrizioni richieste 
potrà essere nominata un’apposita commissione. 

6. I soggetti che hanno presentato regolare richiesta di iscrizione verranno 
automaticamente iscritti mentre, in caso di irregolarità nella domanda, si comunicherà 
la non iscrizione all’Albo con la relativa motivazione. 

7. I requisiti dichiarati nella domanda di iscrizione devono essere posseduti alla data di 
sottoscrizione della stessa ed ogni variazione deve essere tempestivamente 
comunicata all’Ente ai fini dell’aggiornamento dei dati. 

8. Detto Albo è sempre aperto all’iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti 
richiesti dall’Enpals e l’aggiornamento delle qualifiche degli operatori già inseriti deve 
avvenire con cadenza almeno annuale. 

9. Saranno cancellati dall'Albo gli operatori economici per i quali si verifichi una delle 
fattispecie di seguito indicate: 

a) negligenza nell'esecuzione di forniture e/o servizi; 
b) fallimento, liquidazione o cessazione di attività; 
c) perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione; 
d) istanza scritta di cancellazione da parte dell’interessato. 

10. Il procedimento di cancellazione, nell’ipotesi sub a) e sub c), è avviato con la 
comunicazione all’operatore economico dei fatti addebitati, con fissazione di un 
termine di quindici giorni per le controdeduzioni.  

11. Decorso inutilmente tale termine, senza che l’operatore economico presenti delle 
controdeduzioni, lo stesso sarà cancellato dall’Albo. Nel caso in cui l’operatore 
presenti, nel termine sopraindicato, delle controdeduzioni queste saranno valutate 
dall’Enpals e, nel caso di valutazione negativa, si procederà ad inviare apposita 
comunicazione di cancellazione. 

12. Resta inteso che l’iscrizione nell’Albo non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento di particolari lavori, servizi e forniture che 
dovrà essere accertato dall’Ente in occasione di ciascuna procedura di affidamento. 

13. L’acquisizione della richiesta di iscrizione non costituisce in alcun modo l’avvio di una 
procedura di affidamento di contratti pubblici, ma è un atto esclusivamente 
prodromico alla creazione di un elenco di operatori economici - secondo quanto 
previsto dall’articolo 125, commi 8 e 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - da invitare alle 
procedure negoziate di cottimo fiduciario indette dall’Enpals per l’affidamento di 
lavori, forniture e servizi, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, rotazione e parità di 
trattamento. 

14. L’iscrizione all’Albo Fornitori non dà automaticamente diritto alla partecipazione alle 
procedure di acquisto in economia. 
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15. Laddove non sussista, per determinate tipologie di lavoro, servizio o fornitura, un 
operatore iscritto nell’Albo Fornitori, il rispetto dei princìpi di trasparenza, rotazione e 
parità di trattamento è garantito mediante la pubblicazione di un avviso sul sito 
internet dell’Ente contenente tutte le informazioni relative al lavoro da affidare o alla 
fornitura del bene o del servizio; agli operatori che avranno presentato regolare 
domanda di partecipazione ed in possesso dei requisiti di cui sopra sarà inviata la 
lettera di invito.  
Nel caso di lavori il termine per la ricezione della domanda di partecipazione non può 
essere inferiore a 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso 
sul sito; mentre nel caso di forniture di beni e servizi il termine per la ricezione della 
domanda di partecipazione non può essere inferiore a 7 (sette) giorni decorrenti dalla 
data di pubblicazione dell’avviso sul sito. Sia nel caso di lavori sia nel caso di forniture 
di beni e servizi il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 10 
(dieci) giorni decorrenti dalla data di invio della lettera di invito.  

 
Articolo 8 

Acquisizioni di beni e servizi di importo pari o inferiore ad Euro 20.000,00 
 
1. Per le acquisizioni in economia di beni e servizi di importo pari o inferiore ad Euro 
20.000,00 (I.V.A. esclusa), è consentito l’affidamento diretto, nel rispetto dei princìpi di 
cui al precedente articolo 2, da parte del responsabile unico del procedimento ad un 
operatore economico individuato tra gli iscritti all’Albo Fornitori dell’Ente.  

2. Laddove non sussista, per tale tipologia di servizio o fornitura, un operatore indicato 
nell’Albo Fornitori, il rispetto dei princìpi di trasparenza, rotazione e parità di 
trattamento è garantito mediante la pubblicazione di un avviso sul sito internet 
dell’Ente, secondo quanto previsto dal precedente articolo 7, comma 15. 

 
Articolo 9 

Acquisizioni di beni e servizi di importo pari o superiore ad Euro 20.000,00 
e fino alla soglia comunitaria 

 
1. Per le acquisizioni in economia di beni e servizi di importo pari o superiore ad Euro 
20.000,00 (I.V.A. esclusa) e fino alla soglia comunitaria di cui al precedente articolo 1, 
l’affidamento avviene, nel rispetto dei princìpi di cui al precedente articolo 2, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero 
soggetti idonei, individuati tra gli iscritti all’Albo Fornitori dell’Ente. Detta consultazione 
deve avvenire attraverso la richiesta di almeno cinque preventivi per la fornitura o per 
il servizio da affidare, richiesta che deve essere inviata con lettera di invito contenente 
gli elementi essenziali di cui al successivo articolo 15.  

2. Laddove non sussistano, per tale tipologia di servizio o fornitura, operatori indicati 
nell’Albo Fornitori, il rispetto dei princìpi di trasparenza, rotazione e parità di 
trattamento è garantito mediante la pubblicazione di un avviso sul sito internet 
dell’Ente, secondo quanto previsto dal precedente articolo 7, comma 15. 

 
Articolo 10 

Esecuzione di lavori di importo inferiore ad Euro 40.000,00 
 

1. Per l’esecuzione di lavori di importo inferiore ad Euro 40.000,00 (I.V.A. esclusa) è 
consentito, nel rispetto dei princìpi di cui al precedente articolo 2, l’affidamento diretto 
da parte del responsabile unico del procedimento ad un operatore economico 
individuato tra gli iscritti all’Albo Fornitori dell’Ente.  
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2. Laddove non sussista, per tale tipologia di lavoro, un operatore indicato nell’Albo 
Fornitori, il rispetto dei princìpi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento è 
garantito mediante la pubblicazione di un avviso sul sito internet dell’Ente, secondo 
quanto previsto dal precedente articolo 7, comma 15. 

 
Articolo 11 

Esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 e fino ad Euro 200.000,00 
 

1. Per l’esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 (I.V.A. esclusa) e 
fino ad Euro 200.000,00 (I.V.A. esclusa), l’affidamento mediante cottimo fiduciario 
avviene, nel rispetto dei princìpi di cui al precedente articolo 2, previa consultazione di 
almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, 
individuati tra gli iscritti all’Albo Fornitori dell’Ente. Detta consultazione deve avvenire 
attraverso la richiesta di almeno cinque preventivi per il lavoro da affidare, richiesta 
che deve essere inviata con lettera di invito contenente gli elementi essenziali di cui al 
successivo articolo 15.  

2. Laddove non sussistano, per tale tipologia di lavoro, operatori indicati nell’Albo 
Fornitori, il rispetto dei princìpi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento è 
garantito mediante la pubblicazione di un avviso sul sito internet dell’Ente, secondo 
quanto previsto dal precedente articolo 7, comma 15. 

 
Articolo 12 

Congruità dei prezzi 
 

1. L’accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati, sia 
nel caso di affidamento diretto sia nel caso di richiesta di più preventivi, è effettuato 
attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti da indagini di mercato. 

2. Ai fini di detto accertamento, e fermo restando quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., l’Ente può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul 
mercato elettronico della P.A.. 

 
Articolo 13 

Contenuto della lettera di invito 
 

1. La lettera di invito a presentare un’offerta, inviata all’operatore economico mediante 
lettera raccomandata o altra comunicazione con prova dell’avvenuta ricezione, 
deve contenere: 

- l’oggetto della fornitura, del servizio o del lavoro; 
- le eventuali garanzie ed in particolare la prestazione della cauzione provvisoria 
secondo i modi ed i termini di cui all’art.75 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.; sono esonerati 
dalla costituzione della garanzia di cui al citato art.75 tutti gli affidamenti di lavori, di 
servizi e di forniture di importo inferiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila); 
- il periodo di validità delle offerte stesse (espresso in giorni); 
- le caratteristiche tecniche; 
- le modalità ed i termini di esecuzione del lavoro o del servizio nonché di consegna 
del bene; 
- il prezzo massimo previsto con esclusione dell’I.V.A.; 
- le modalità ed i termini di pagamento; 
- il criterio di aggiudicazione prescelto; 
- gli elementi di valutazione ed i relativi punteggi nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta 
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economicamente più vantaggiosa; 
- eventuali penali in caso di ritardo nella consegna del bene, nell’espletamento del 
servizio o nell’esecuzione del lavoro in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i.; 
- l’eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso di 
ricezione di un’unica offerta valida; 
- l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli 
oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di 
sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare 
condizioni contrattuali e penalità; 
- i requisiti soggettivi dell’operatore economico e la richiesta a quest’ultimo di 
apposita dichiarazione in merito al possesso di detti requisiti; 
- eventuali ulteriori elementi necessari per meglio definire l’acquisizione del bene o del 
servizio nonché l’esecuzione del lavoro. 

2. Nella lettera di invito deve essere indicato, altresì, il termine per la ricezione delle 
offerte che, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a 
dieci giorni dalla data di invio della lettera di invito, secondo quanto stabilito 
dall’articolo 122, comma 6, lett. d), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per i lavori e dall’art. 
124, comma 6, lett. d), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per i servizi e le forniture di beni. 

 

Articolo 14 
Verifica e collaudo 

 
1. Le forniture, i servizi ed i lavori sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare 
esecuzione in base alle condizioni indicate nella lettera di invito. 

2. Il collaudo o la verifica della regolare esecuzione sono eseguiti direttamente dal 
richiedente l’acquisizione. 

 
Articolo 15 
Pagamenti 

 
1. I pagamenti sono disposti dal competente ufficio richiedente la fornitura, il servizio o il 
lavoro entro i termini e secondo le modalità fissate nella lettera di invito e, comunque, 
a decorrere dalla data di verifica della prestazione e del collaudo. 

 
Articolo 16 
Norme finali 

 
1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla vigente 
normativa in materia nonché al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

 
Articolo 17 

Entrata in vigore 
 

1. Il presente Regolamento entra in vigore successivamente all’adozione da parte del 
Commissario Straordinario ed all’approvazione dei Ministeri Vigilanti secondo quanto 
previsto dall’art. 5, comma 2, lett. d), del D.P.R. n. 357/2003. 


