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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2019, n. 1797
PSR 2014/2020 D.to MIPAAFT n. 10255 del 22/10/18 – Approvazione check-list per le procedure di gara
per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture relative alle misure dello Sviluppo Rurale integrate con le
penalità da applicare in caso di mancata osservanza delle norme.

Il Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dai competenti
uffici, confermata dall’Autorità di Gestione del PSR, riferisce;
VISTO il Regolamento UE n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
recante “Disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca”, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
VISTO il Regolamento UE n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul
sostegno alla sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga
il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento UE n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
VISTA la DECISIONE della COMMISSIONE EUROPEA C(2015) 8412 del 24 novembre 2015 con la quale è stato
approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR (Fondo Europeo Agricolo Sviluppo
Rurale);
VISTO il Regolamento Delegato UE n. 640/2014 dell’11 marzo 2014 della Commissione, che integra il
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, gli aiuti per lo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento di esecuzione UE n. 808/2014 de! 17 luglio 2014 della Commissione, recante “Modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)”;
VISTO il Regolamento di Esecuzione UE n. 809/2014 del 17 luglio 2014 della Commissione, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTA la Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione
dei contratti di concessione;
VISTA la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti
pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
VISTA la Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga
la direttiva 2004/17/CE;
VISTO II D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO CHE:
• la Commissione Europea nella disciplina di attuazione del FEASR nel quadro dei Fondi Strutturali (SIE), ai
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sensi dei Regolamenti UE n. 1303/2013, n. 1305/2013 e n. 1306/2013, con il già menzionato Regolamento
Delegato n. 640/2014, fornisce la base normativa per il calcolo e l’applicazione delle riduzioni o della
revoca dell’aiuto per inadempienze del beneficiario relative a condizioni di ammissibilità, impegni e altri
obblighi previsti nell’ambito delle misure e delle sottomisure di sviluppo rurale. Detta base normativa
ha come etementi fondamentali i principi di dissuasività, efficacia e proporzionalità di cui all’art. 58 del
Regolamento n. 1306/2013, nonché i criteri di gravità, entità, durata e ripetizione dell’inadempienza di
cui all’art. 35 del Regolamento 640/2014;
• a livello nazionale, il sistema delle riduzioni degli aiuti, di cui al Regolamento UE n. 640/2014, è stato
attuato con diversi decreti del MIPAAFT a cadenza pressoché annuale e l’attuazione relativa alle misure
del PSR si concretizza a livello regionale con l’adozione di provvedimenti amministrativi che riportano
le modalità di calcolo delle riduzioni ed esclusioni per le misure del PSR attivate con bando regionale o
con bandi dei Gruppi di Azione Locale (GAL) nell’ambito della misura 19;
VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1867 del 18 gennaio 2018
“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed
esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” che,
in attuazione del Reg. UE n. 640/2014, abroga e sostituisce il decreto ministeriale n. 2490/2017, in materia
di riduzioni per inadempienze dei beneficiari del PSR rispetto a condizioni di ammissibilità impegni e altri
obblighi;
VISTO, in particolare, quanto disposto dall’art. 21 del predetto Decreto n. 1867/2018 “Riduzioni ed esclusioni
per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici”, che recita al comma 1, “Relativamente alle misure
del regolamento (UE) n. 1305/2013, nel caso di inadempienze alle regole sugli appalti pubblici, la correzione
finanziaria da applicare al beneficiario inadempiente deve essere determinata sulla base di un apposito
provvedimento del Mipaaf, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in coerenza con le linee guida contenute
nell’Allegato alla decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013.”
VISTO il decreto del Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale n. 12351
del 3 aprile 2018 con il quale è stato istituito il “Tavolo Tecnico Appalti” finalizzato, in primo luogo, alla
individuazione di un apposito provvedimento che costituisca la base per un quadro sanzionatorio omogeneo
e comune da adottare in materia di riduzioni ed esclusioni per il mancato rispetto delle regole sugli appalti
pubblici in ambito FEASR, composto dai rappresentanti del Mipaaf, di tutte le Autorità di Gestione dei
programmi di sviluppo rurale, nonché dei relativi Organismi pagatori;
PRESO ATTO che il “Tavolo Tecnico Appalti”, ha prodotto il documento richiesto, consolidato nel corso della
riunione tenutasi al Mipaaf in data 4 giugno 2018;
PRESO ATTO dell’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 settembre 2018;
VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 10255 del 22
ottobre 2018 che approva il documento prodotto dal “Tavolo Tecnico Appalti” recante “Criteri generali per
l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza
con le linee guida contenute nell’Allegato alla decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19 dicembre
2013”;
CONSIDERATO CHE:
• ulteriore compito del “Tavolo Tecnico Appalti” è la predisposizione e la condivisione delle “Check-list
per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture” relative alle misure dello
Sviluppo Rurale, nel rispetto dei principi sanciti dall’allegato 1 al DM n. 10255 del 22 ottobre 2018;
• il “Tavolo Tecnico Appalti” nella riunione dell’11 aprile 2019 ha ultimato l’elaborazione delle “Check-list
per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture” integrandole con le penalità
da applicare in caso di mancata osservanza delle norme;
• le Regioni e le province Autonome possono adottare le check-list integralmente o nei termini e nella
misura ritenuti necessari;
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VISTA la nota di trasmissione del Direttore del Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello
Sviluppo Rurale del Mipaaft, n. 26071 del 17/06/2019, delle “Check-list per le procedure di gara per appalti
pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2329 del 11/12/2018 con la quale è stato
assegnato ad interim al dott. Luca Limongelli, dirigente regionale, l’incarico di Autorità di Gestione del PSR
Puglia 2014/2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 199 del 05/02/2019 con la quale è stato nominato
il dott. Luca Limongelli Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e Pesca;
VISTO il su citato decreto del Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale
n. 12351 del 3 aprile 2018 con il quale è stato istituito il “Tavolo Tecnico Appalti”, di cui è componente per la
Regione Puglia li dott. Cosimo Roberto Sallustio, Responsabile di Raccordo della Misura 19 PSR 2014/2020;
VISTA la nota prot. 001/PSR/14/06/2019 n. 2020 con la quale è stato affidato l’incarico di coordinamento
delle attività in materia di appalti pubblici relativamente al PSR Puglia 2014/2020 alla d.ssa Erika Molino,
Responsabile della Sottomisura 4.3 PSR 2014/2020;
VISTA la necessità di garantire tempestivi adeguamenti, modifiche e integrazioni della normativa regionale di
attuazione in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari, in caso di mutamenti della
normativa europea e nazionale, di nuovi orientamenti applicativi della Commissione Europea, di modifiche
al Programma di Sviluppo Rurale o di innovazioni introdotte in bandi successivi per gli stessi tipi d’intervento;
Tutto ciò premesso, ritenuto necessario provvedere all’attuazione a livello regionale dell’art. 21 del DM n.
1867/2018, e del DM n. 10255/2018 disciplinando le riduzioni e le esclusioni per inadempienze dei beneficiari
degli aiuti PSR rispetto alla normativa in materia di appalti pubblici;
propone:
- di approvare le “Check-list per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture”, di cui
all’allegato A al presente atto, composto da 183 pagine, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente Deliberazione;
Sezione copertura finanziaria ai sensi della L.R. n. 28/01 e successive modifiche ed integrazioni
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente della Giunta Regionale relatore, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate,
propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie
di cui all’art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
• di approvare, l’Allegato A al presente atto, “Check-list per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori,
servizi e forniture”, composto da 183 pagine, in applicazione del DM n. 10255/2018, in relazione alle
operazioni finanziate dal PSR Puglia 2014/2020 e soggette alla normativa nazionale in materia di appalti
pubblici, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
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• di autorizzare l’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 ad apportare, con proprio provvedimento,
eventuali adeguamenti ed aggiornamenti delle presenti disposizioni, resi necessari da mutamenti o
innovazioni del quadro normativo di riferimento;
• di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
• di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito internet istituzionale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

PRES
ENTEAWGATO
ÈCOMPOSTO

ALLEGATO A

I Il

Il

1

I Il

- 2020

I I Il

I I

C O LTIVIAM O I 'Et: ====
RACCOG LI A M O 'UTU~O

~
~

======= 2014

11111111111Il

delle direttive

Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

REGIONE PUGLIA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020
Regolamenti (UE) n . 1303/2013 e n. 1305/2013
D.Lgs. 18 apri le 2016, n. 50 e s .m .i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione
2014/23/UE,2014/24/UE,2014/25/UE)
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"Check list per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture"
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Comune di _________

n.

Via ________

2

-r

. ....... .... Verifica presupposti del divieto frazionamento

Suddiv isione in lotti
artificioso

N° affidam enti previsti

nr ..

Serv izi

(città)

Forniture

Interventi spesa previsti

_____

Lavori

Tipologia investimento richiesto

data

CUUA

__

€

_

, n. _ _____

Sostegno concesso

€

Spesa ammessa

_

Prot. n.

__

Data

n.

Concessione sostegno

Atto di Concessione sostegno

Localizzazione investimento

Codice CUP

Titolo del progetto

Domanda di sostegno

Domanda di sostegno

Referente beneficiario

Partita IVA/Codice fiscale

Beneficiario/ Stazione appaltante

Misura/Sottomisura

Bando domanda di
sostegno

D.Lgs. 18 aprile 2016 , n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23 /UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019
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12

sono indicati i mezzi finanziari stanziati o disponi bili

A1.3

3

100% - se
l'intervento non è
stato inserito nel

n.p.

è stato attribuito il CUP

A1.2

.J:,-

100% - se c'è
l'obbligo di CUP :,
2% • se c'è ma
non è stato
riportato.
Se il CUP non è
riportato sulla
fattura , ne
consegue il non
pagamento della
stessa

1

100%- se
l'intervento non è
stato inserito nel
programma o
negli
aggiornamen ti
salvi i casi di
somma urgenza
previsti dal
codice

Percentuale di
riduzione
applicabile

Presenza dell'opera pubbli ca nel programma triennale dei lavor i pubblici art. 21
nonché nei relativ i aggiornam enti annuali il cui valore stimato sia pari o
superiore a 100.000 euro

NO NP Doc NOTE Codice di
rif.
riferimento
irregolarità
decisione
UE

A1.1

SI

Appalto lavori

Art . 21
Dm 16 gennaio
2018 n. 14

NORMA DI
RIFERIMENTO

~

·-~

~,.

o

A1

(non si applica ai soggetti aggregatori e centrali di comm ittenza)
(non si applica ai soggetti di cui all'art . 1, comma 2, lettere a), b), d), e) - art. 1 c. 3)

A - PRESUPPOSTI (da richiamare nel decreto o determina di indizione)

DESCRIZIONE

B - Checklist - PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_ post_ 11.04 .2019
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Appalto servizi e forniture

Presenza dell'acquisto nel programma biennale di forn iture e servizi
nonché nei relativi aggiornamenti annual i il cui valore stimato sia pari o
superio re a 40 .000 euro

per gli acquisti di importo pari o superiore a 1.000.000 euro , è stato
comunicato il relativo elenco al Tavolo tecn ico dei soggetti aggregatori

Pubblic ità dei programmi e aggiornamenti

A2

A2.1

A2 .2

A3

-

4

16

trattasi di intervento suscettibile di essere realizzato attraverso cont ratti di
concessio ne o PPP

A1.7

sono stati pubblicati sul profilo del committente
sono stati pubblicati sul sito del MIT
sono stati pubblicati sul sito dell'Osservatorio/ANAC

1

trattasi di lavoro complesso

A1 .6

-

12

ove previsto (art. 23 c. 5), è stato app rovato il documento di fattibilità delle
alternative progettuali

A1.5

1

n.p.

n.p.

12

per i lavori di importo pari o superiore a 1.000 .000 euro, è stato approvato
il progetto di fattibilità tecnica ed eco nom ica

A1.4

~

10% in caso di
man cato
compl etament o
degli

5% - in assenza
di comunicazio ne

100% se
l'intervento non è
stato inserito nel
programma e nei
suoi
aqqiorn amenti

25% - se non è
presente una
congrua
motiva zione

100%- in
assenza
dell'approvazione
del progetto di
fattib ilità tecnica
ed economica
100%- in
assenza di
approvazio ne del
documento di
fattibilità delle
alternative
progettuali , ove
applicabili

suoi
aqqiornamenti

~"' "

~~-

'
programma èTter

~

V
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5

4""

adempimenti
pubblicitari degli
atti di
programm azio ne
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A1 .3

Non si tratta di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico , ambientale, paesaggistico,
agronomico e forestale, storico-artist ico, conservativo , nonché tecnologico :

A1.2

6

Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (fattibi lità Art . 23 c. 1 e 3
tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva) contenu ti art. 23 c. 3 - in attesa Decreto MIT - art.

o ricorso a soggetti esterni

o ricorso a organismi di altre pubbliche amministrazioni (per legge}

o ricorso a uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori

o ricorso a uffici tecnici delle stazioni appaltanti (progettazione inte rna}

Trattasi di lavori di partico lare rilevanza sotto il profilo architettonico , ambientale, paesaggistico , Art . 23 c. 2
agronomico e forestale, storico-artistico, conserva tivo, nonché tecnologico :
DPCM 10.5.2018,
n. 76 "Reg. recante
o ricorso a professionalità interne in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto progetto
modalità
di
o utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del conco rso di idee
svolgimento,
tipologie e soglie
dimensionali delle
opere sottoposte a
dibattito pubbli co"

A1 1

Art . 24 c. 1

Appalto lavori

Art. 157
Linee guida ANAC
n.1/2016 come
modificata e
integrata
deliberazione del
21 .02.2018 n.138

Art . 23

NORMA DI
RIFERIMENTO

A1

o Progettazione esterna

o Progettazione interna

A - PRESUPPOSTI (da richiamare nel decreto o determina di indizione)

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post _ 11.04.2019
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rif.
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E' stata effettuata la verifica preventiva dell'interesse archeolog ico (invio al soprintendente I Art . 25
territorialmente competente , prima dell'approvazione , della copia del progetto di fattibilità
del l'intervento o di uno stralc io di esso sufficiente ai fini archeologici)

E' stata effettuata la verifica preventiva della progettazione

E' stata effettuata la validazione del progetto posto a base di gara (atto formale che riporta gli esiti I Art . 26 c. 8
della verifica) , sottoscritt a dal responsabile unico del procedimento

A1 .5

A1 .6

A1.7

L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito , per ciascuna opera o lavoro ,
servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa
del personale , sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi
ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
nonché tra i loro collaboratori (no per attività di progettazione)

A3.2

7

Sono state destinate ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento
modulate sull'importo de i lavori , servizi e forn iture , posti a base di gara

A3 .1

Art . 23 c. 15
Verifica contenuti del progetto per appalto servizi :
- relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio
- indicazioni e disposizion i per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza
- calcolo importi con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- prospetto economico degli oneri complessivi
- capitolato speciale descrittivo e prestazionale (specifiche tecniche , requis iti minimi offerte , aspetti
oggetto di variante miglio rativa , i criteri premiali valutazione offerte , altre circostanze)

A2 .2

Art. 113 mod . con
art.1 CO 526
L.205/2017
Comunicato ANAC
6.9.2017

Verifica caratteristiche , requisiti ed elaborati prev isti dal livello di progettazione richiesto (di regola , in I Art . 23 c. 14
un unico livello)

A2.1

Incent ivi per funzion i tecniche

Appalto servizi e forn iture

A2

A3

E' stata effettuata la procedura di approvazione del progetto (conferenza di servizi , fattibilità , Art . 27
interferenze, ecc.)
Legge 241/1990

A1 .8

I

Art . 26

Trattasi di progettazione semplificata per interventi di manutenzione ordina ria fino a un importo di I Art . 23 c. 3bis
2.500.000 euro (in attesa Decreto MIT)

A1.4

216 c. 4)specificazione costi della manodopera e oneri della sicurezza ( art.23 co 16)

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019
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Tipo di procedura

Tipo di appalto/prestazioni (cfr . tipologia di
investimento v . checklist A)

(art . 35)

Valore dell'appalto comprese opzion i e
rinnovi

Oggetto dell'appalto

Codice CIG

o Soprasoglia
o Sottosogli a

8

o ASTE ELETTRONICHE (art. 56)

o SISTEMA DINAMICO DI ACQUIS IZIONE (art. 55)

o ORDINE SU ALTRO MERCATO ELETTRONICO REALIZZATO DA CENTRALE DI COMMITTENZA

o ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (ODA)

o RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA (RDO) (servizi forniture< 221.000 € - lavori manutenzione < 1.000.000 €)

o ORDINE SU ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CENTRALE COMMITTENZA

o ORDINE SU CONVENZIONE QUADRO CONSIP o SOGGETTO AGGREGATORE

o ACCORDO TRA PIÙ AMMIN ISTRAZION I (art. 5, comma 6) (rif. checklist P)

o AFF IDAMENTI IN HOUSE (art. 5, comma 1 - art. 192, comma 1) (rif. checklist N)

o AMM INISTRAZIONE DIRETTA

o PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA PER LAVORI (art. 36, comma 2, lettera c) (rif. checklist F)

o PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (art. 36, comma 2, lettera b) (rif. checklist F)

o AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 36, comma 2, lettera a) (rif. checklist F)

o PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE (art. 65)

o DIALOGO COMPETITIVO (art. 64)

o PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (art. 63) (rif. checklist H)

o PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 62) (rif. checklist G)

o PROCEDURA RISTRETTA (art. 61) (rif. checklist I)

o PROCEDURA APERTA (art. 60) (rif. checklist L)

o realizzazione di opere e lavori
o fornit ura di beni
o prestazione di servizi
o cont ratto misto (*)
(*) art. 28 L'aggiudicazio ne avviene secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del
contratto. Nei contratti misti l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato .

€
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non qualificata con limite:

□

soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a),
b) , c), d ), e)

Tipolog ia di appalto

□

lavor i< 150.000 €

serviz i e fornitur e< 40.000 €

qualificata (AUSA - Elenco ANAC)

□

Tipo stazione appaltante

AUTO NOMA MENTE E DIRETTAMENTE (SO LO PER SERVIZI/ FOR NITURE < 40.000 € E LAVOR I < 150 .000 €)
AD ESIONE A CONVE NZIONE/ACCORD O QUADRO DI CENTRALE CO MMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE
CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGG ETTO AGGREGATORE QUALIFI CATO
UNIONE DI COMUNI COSTITUITA E QUALIFICATA COME CENTRA LE DI COMMITTENZA
ASSOCIA ZIONE O CO NSORZIO IN CE NTRA LI DI COMMITTE NZA NELLE FORME PREVISTE DALL'ORD INAMENTO
STAZIONE UNICA APPAL TANTE COST IT UITA PRESS O GLI ENTI DI AREA VASTA

9

(

o CATEGO RIA MERCEOLOGICA DPCM 24 DICEMBR E 20 15, DI CUI ALL 'ART. 9 , COMMA 3, D.L. N. 66/20 14

Per forn iture e servizi indicare se:

o LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 5.548.00EURO

o LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000 .000 EURO E INFERIORE A 5 .548 .000EURO

o FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A SOGLIA ART . 35

o LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPER IORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 1.000 .000 EURO

o FORNITURA O SERV IZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40 .000 EURO E INFER IORE A SOGLIA ART . 35

o LAVORO DI IMPORTO INFERIORE A 150 .000 EURO

o FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40 .000 EURO

o ALTRO (specificare)

o ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO

o ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO

o AMMIN ISTRAZION E PUBBLICA DI CUI ALL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLAT IVO 30 MARZO 200 1, N_ 165

o AMMINISTRAZ IONE PUBBLICA INSERITA NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ISTAT

o COMUNE CAPOLUOGO DI PROVINCIA

o
o

o

o

o
o

o COMUNE NON CAPOLUOGO DI PROV INCIA

o ENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

o CONSORZIO O ASSOCIAZ IONE DI ENTI LOCALI

o ENTE LOCA LE DI CUI ALL 'ART. 2 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

o ENTE REGIONALE

o REGIONE

o ISTITUZIONE EDUCATIVA O ISTITUZIONE UNIVERSITARIA

o ISTITUTO O SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO

o AMMINISTRAZIONE STATALE CENTRALE O PERIFERICA

o PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE (art. 58)

o CATALOGH I ELETTRONICI (art . 57)
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SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO DI QUALSIASI TIPO LOGIA
SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40 .000 EURO E INFERIORE ALLA SOGLIA UE
CARATT ERIZZATI DA ELEVATA RIPETITIV ITÀ (AD ECCEZIONE DI QUELLI DI NOTEVOLE CONTENUTO
TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE INNOV ATIVO )

o

di cui valide
Tempo medio di risposta.n.

n.
n.

Offerte pervenute

Domande di accesso pervenute

10

Tempo medio di risposta.n.

n.

Chiarimenti in corso di gara

Ribasso % del

€

I€

gg

gg
n'

O SULLA BASE DEL PREZZO O COSTO FISSO IN RELAZIONE A CRITERI QUALITATIVI

o

O CH E HANNO

J1
....~_

UN CARATTERE

SERVIZI E FORNITURE DI NOTEVOLE
INNOVA TIVO, DI QUALUNQUE IMPORTO
ALTRI LAVORI , SERVIZI O FORNITURE

o

TECNOLOGICO

SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DEGLI ALTRI SERVIZI DI NATURA TECNICA E INTE LLETTUALE, DI
IMPORTO SUPERIORE A 40 .000 EURO

o
CONTENUTO

SERVIZI SOCIALI E DI RISTORAZIONE OSPEDALIERA , ASSISTENZIAL E E SCOLASTICA
SERVIZI AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA

o
o

O SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

o

SERVIZ I E FORNITURE DI QUALSIA SI IMPORTO
CONDIZIONI SONO DEFINITE DAL MERCATO

o

O LE CUI

LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIOR E A 2.000 .000 EURO , SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO , CON
PROCEDURA ORDINARIA

o

CON CARATT ERISTICHE STANDARDIZZATE

LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 1.000 .000 EURO, SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO , CON
PROCEDURA NEGOZ IATA SEMPLIFICATA

o

Criterio possibile (scelta discrezionale stazione appaltante) con adeguata motivazione da riportare sul decreto o determina a
contrarre (art. 32), solo per:

Importo aggiudicato

Motivazione ragionevolezza costi

Importo a base d'asta/ costi
manodopera/oneri sicurezza/cos ti sicurezza
aziendale art .23 co 16 e art .95 co 10

(art . 95)

FORNITURA O SERVIZIO INFORMATICO O DI CONNETTIVITÀ, DI CUI AL COMMA 516 LEGGE N. 208/2015

CATEGORIA MERCEOLOGICA DM DEL 22 DICEMBRE 2015 , DI CUI ALL 'ART. 1, COMMA 7, D.L. N. 95/2012

O SULLA BASE DELL 'ELE MENTO PREZZO O DEL COSTO

o
o

Rurale - vers_post_ 11.04.2019
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□

Dati identificativi ed estremi atto nomina

Nomina RUP (art . 31 - Linee guida 3/2016
come modificate e interate con
deliberaz ione del 11.10.2017 n.1007 )

11

□

settori ordinari

Dati identificativi

Settore appalto

Soggetto aggiudicatario
settori speciali (art.10- da 115 a 121)

n.
n.

Tempo del giudizio

n.

Istanze di parere precontenzioso ANAC

Ricorsi al TAR/CDS

Tempo medio di risposta.n. 99
Tempo del giudizio

n.

Domande di accesso generalizzato (FOIA)

- Sviluppo Rurale - vers _ post_ 11.04 .2019
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•

•

12

b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con
cui si indice la gara;

a) che non rispetta no i doc umenti di gara;

Fermo restando quanto previ sto all'articolo 83, comma 9, sono cons iderate irregolari le
offerte (art. 59, comma 3):

per i quali, in esito a una procedu ra aperta o ristretta, sono state presentate soltanto
offerte irregolari o inammissi bili (art. 59, comm a 2, lettera b).

4) le specifiche tec niche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall 'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma , una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comun e o un riferimen to tecnico ai sensi dei
punti da 2 a 5 dell'allegato Xli i;

3) l'appa lto non può esse re aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di
circostanze particolari in relazione alla natura, complessi tà o impostazione finanziaria
e giuridica dell'oggetto dell' appal to o a causa dei rischi a esso conness i;

2) implicano progettazio ne o soluzioni innovative;

1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appa lto non
possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili ;

in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con
motivazione ):

Procedura ristrett a (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura aperta (art. 60) (procedu ra ordinaria)

Procedur e Utìlizzabili

E1. AFFIDAMENTO DI FORNITURE

E -VERIFICA TIPO DI PROCEDURA ADOTTATA
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•

quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni (art. 63 , comma 2, lettera b):

•

13

nella misura strettamente necessaria quando , per ragioni di estrema urgenza derivante
da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice , i termini per le procedure
aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non
possono essere rispettati (art . 63 , comma 2, lettera c)

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici ;

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o
rappresentazione artistica unica ;

qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata , né alcuna
domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata , in esito
all 'esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

•

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63) ,
consentita nei seguenti casi (con motivazione ):

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un
bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti , e soltanto , gli offerenti in
possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o
ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della
procedura di appalto.

c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di
gara , stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto .

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.
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nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al
rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti
esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obb lighi l'ammin istrazione aggiudicatrice ad
acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui
manutenzione comporterebbero incompatib ilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la
durata di tali cont ratti e dei contratti rinnovabili non può com unque di regola superar e i
tre anni (art. 63, comma 3, lettera b)

per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime (art . 63, comma 3,
lettera c)

per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose , da un
fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle
procedure concorsuali (art. 63, comma 3, lette ra d)

•

•

•

•

14

• per fornitu re di importo pari o supe riore a 40.000 euro e inferiore alla soglia
massima di Euro 144.000 - se la stazione appaltante è un'ammin istrazione
centrale (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) - ovvero
inferiore alla soglia massima di Euro 221.000 - per le amminist razioni
aggiudicatrici non governative, mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2,
lettera b) (cinque inviti), anche attraverso un mercato elettronico (art. 36 comma
6) .

per forniture di importo inferiore a 40 .000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36,
comma 2, lettera a)

Procedura negozi ata semp lificat a sotto soglia (con mot ivaz ione ):

qualora i prodott i oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca,
di sperimentazione , di studio o di svilupp o, salvo che non si tratti di produzione in
quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i
costi di ricerca e di sviluppo (art. 63, comma 3, lettera a)

•
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D

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

•

•

D

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall'amm inistrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma , una valutazio ne
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei
punti da 2 a 5 dell'allegato Xlii ;

15

b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con
cui si indice la gara ;

a) che non rispettano i documenti di gara ;

Fermo restando quanto prev isto all'articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le
offerte (art. 59, comma 3):

per i quali , in esito a una procedura ape rta o ristretta, sono state presentate soltanto
offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

3) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di
circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria
e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi ;

D
D

D
D
D

2) implicano progettazione o soluzioni innovative ;

1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non
possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili ;

in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62) , consentita nei seguenti casi (con
motivazione ):

D

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedure Utilizzabili

E2. AFFIDAMENT O DI LAVORI
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quando i lavori possono essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

•

per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi , già affidati all'operatore
economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni
aggiudicatrici , a condizione che tali lavori siano conformi al progetto a base di gara e
che tale progetto sia stato oggetto di un primo appa lto aggiudicato secondo una
procedura di cui all'articolo 59 , comma 1 (art. 63, comma 5)

•

16

nella misura strettamente necessar ia quando , per ragioni di estrema urgenza
derivante da eventi imprevedibili dall'amm inistrazione aggiudicatrice , i term ini per le
procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con
negoziazione non possono essere rispettati (art . 63, comma 2, lettera c)

•

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

2) la concorre nza è assente per motivi tecnici ;

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o
rappresentazione artistica unica;

qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata , né alcuna
domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata , in esito
all'esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63 , comma 2, lettera a)

•

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63) ,
consentita nei seguenti casi (con motivazione ):

In tali situazioni , le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un
bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti , e soltanto , gli offerenti in
possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o
ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della
procedura di appalto .

c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di
gara , stabilito e documentato prima dell'avv io della procedura di appalto .

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi ;

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse .
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per lavori di importo pari o superiore a 350 .000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro ,
mediante procedura negoziata (art. 36 , comma 2, lettera c) (quindici inviti) , ) anche
attraverso un mercato elettronico (art. 36 comma 6).

per lavori eseguiti in amministrazione diretta, di importo inferiore a 150.000 euro , fatto
salvo l'acqu isto e il noleggio di mezzi , per i quali si applica comunque la procedura
negoziata semplificata (art. 36, comma 2, lettere a-b)

•

•

17

per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350 .000 euro ,
mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (dieci inviti), ) anche
attraverso un mercato elettronico (art. 36 comma 6).

•

e 150.000 euro , mediante

per lavori di importo inferiore compreso fra 40 .000
affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a)

•

Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con motivazione ):
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•

•

c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse .

18

b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicat i nel bando o nell'invito
con cui si indice la gara ;

a) che non rispettano i documenti di gara ;

Fermo restando quanto previsto all'artico lo 83, comma 9, sono considerate irregolari
le offerte (art. 59, comma 3):

per i quali , in esito a una procedura ape rta o ristretta, sono state presentate soltanto
offerte irregolari o inamm issibili (art. 59, comma 2, lettera b).

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall'ammin istrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma , una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei
punt i da 2 a 5 dell'allegato Xli i;

3) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di
circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostaz ione
finanziar ia e giur idica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative ;

1) le esigenze dell'ammin istrazione aggiudicat rice perseguite con l'appalto non
possono essere soddisfatte senza adatta re soluzioni immediatamente disponibili;

in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lette ra a):

Proce dura com petitiva con negoz iaz ione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con
motivaz ione):

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordina ria)

Procedur a aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedure Utilizza bili

E3 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI

EA - Sviluppo Rurale - ve rs_p ost_ 11.04 .20 19
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■

•

quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

•

19

qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba , in base alle
norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso
(art . 63 , comma 4)

nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza
derivante da eventi imprevedibi li dall'amministraz ione aggiudicatrice , i termini per le
procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con
negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)

3) la tutela di diritti esclusivi , inclusi i diritti di proprietà intellettuale

2) la concorrenza è assente per motivi tec nici;

1) lo scopo dell'appalto con siste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte
o rappresentazione artistica unica ;

qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcu na offerta appropriata , né alcuna
domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito
all'esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

■

Procedura negoz iata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art . 63),
consentita nei seguenti casi (con motivazione ):

In tali situazioni , le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un
bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in
possesso dei requisiti di cui agli artico li dal 80 al 90 che , nella procedu ra aperta o
ristretta precedente , hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della
procedura di appalto .

c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di
gara , stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

b) che non hanno la qualificazione necessaria ;

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per
informat iva alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi ;

Sono considerate inamm issibili le offerte (art. 59, comma 4):

- Sviluppo Rurale - vers_ post_ 11.04.2019
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per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi , già affidati
all'operatore econom ico aggiudicatar io dell'appa lto iniziale dalle medes ime
amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto a
base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudi cato
secondo una procedura di cui all'art icolo 59 , comma 1 (art . 63 , comma 5)

•

•

20

per servizi di progettazione , di coordinamen to della sicurezza in fase di progettazione ,
di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di
collaudo di importo pari o superiori a 40 .000 euro e inferiore a 100.000 euro , mediante
procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) (art. 157, comma 2) (cinque inviti)

per servizi (tranne tecnici) di importo pari o superiore a 40 .000 euro e inferiore
alla soglia massima di euro 144.000 - se la stazione appaltante è
un'amm inistrazione central e (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e
Consip) - ovvero alla soglia massima di euro 221 .000 - per le amministrazioni
aggiudicatrici non governative , mediante procedura negoziata (art. 36 , comma
2, lettera b) (cinque inviti), anche attraverso un mercato elettronico (art. 36
comma 6).

per servizi (tutti) di importo inferiore a 40 .000 euro , mediante affidamento diretto (art.
36, comma 2, lettera a)

Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con motivazione ):

•

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019
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Checklist- ESECUZIONE DEL CONTRATTO

,..,,.

assenza in caoo ai subaooaltato ri dei motivi di esclusione di cui all'articolo

all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavo ri o le parti di opere che si
inte nde subappaltare;

il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

23 ; 24 ; 25

Presenza con tratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di art . 105
autorizzazione, purché:
l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per
l'affidamento dell'appal to ;

A .1.4

.
.
.
.

16

Presenza nomina Coordinatore della sicurezza in sede di esecuz ione

A.1.3

n.p.

Presenza nomina Direttore lavori

A .1.2

n.p.

NP Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
Decisione
UE

Presenza verbale consegna lavori

NO

A .1.1

SI

Appa lto lavori

Art . 111
Decreto MIT
DM MIT 7.3.2018 ,
n. 49 ("Linee guida
sulle modalità di
svolgimento delle
funzioni del
direttore dei lavori
e del direttore
dell'esecuzione ")

NORMA DI
RIFERIMENTO

A .1

A - PRESUPPOSTI (la procedu ra seguita per la scelta del contraente è completa e
corretta ed il contratto è stato correttamente stipulato)

DESCRIZIONE

Q-

- Svil uppo Rura le - ve rs_post_ 11.04.2019
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5 % - in assenza
della
documentazione
orevista
25% - in assenza
della
documentazione
prevista

Percentuale di
riduzione
applica bile
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art. 106

22

o modifiche al di sotto di entrambi i seguenti valori (la modifica non può
alterare la natura complessiva del contratto o dell'accord o quadro . In caso di
più modifiche successive, il valo re è accertato sulla base del valore
complessivo netto delle successive modifiche . Qualora la necessità di
modificare il contratto derivi da error i o da omissioni nel progetto esecutivo,
che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua
utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente
comma , ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni):
a) le soglie fissate all'articolo 35;
b} il ~eu:_ento
del valore iniziale deU::ontratto sia nei settori ordinari che
speciali ;
C.

12

o modifiche per il subent ro di un nuovo contraente che sostituisce quello a cui
la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto (a causa di
una delle seguenti circostanze: clausola di revisione inequivocabile - c. 1, lett. e) e c. 4
successio ne per causa di morte o per modifiche societarie ma senza altre
modifiche sostanziali al contratto - l'amministrazione si assume gli obbl ighi de l
contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori)
C. 2
o modifiche non sostanziali e la stazione appaltante ha stabilito nei
documenti di gara soglie di importi per consentire tali modifiche (una modifica
è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del
contratto quadro rispetto a quello inizialmente concluso);

o modifiche determinate da circostanze imprevis te e imprevedibili - VCO
(compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolam entari I c. 1, Jet!. d)
o provvedimenti di autorità od enti) - che non alterano la natura generale del
contratto e non eccede il 50 per cento del valore ;

o modifiche per lavori supplementari da parte del contraente originale che si Ic. 1, Jet!. b) e c. 7
sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale , ove un
camb iamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici
e comporti notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, se
l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del
contratto iniziale ;
Ic. 1, lett. c) e c. 7

o modifiche che, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste I c. 1, lett. a)
nei documenti di gara iniziali in clausole chiare. precise e inequivocabili . che
possono comprendere clausole di revisione dei prezzi ;

Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP:

80 .

AGEA - Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019
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assenza
della
documentazione
prevista
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n.p.
16

Presenza del certificalo di collaudo dei lavori o del certificato di regolare art . 102, c. 8
esecuzione

Il contratto si è conc luso nei tempi previsti

A .1.12

A .1.13

in _

,:'

v':;'

~

L·
/ _'-'I

25 % - in assenza
di motivazione

25

Per i contratti pubblici di imQorto i:ia ri o sui:ieriore alla soglia comunitaria , le art. 106, c. 14
varianti in corso d'opera di imi:iorto eccedente il 10 i:ier cento dell 'importo
originario del contratto , incluse le varianti in corso d'ope ra riferite a
infrastr utture strategiche , sono trasmesse dal RUP all'ANAC , unitamente al
progett o esecutivo , all'atto di validazione e ad una apposita relazione del
RUP, entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appa ltante
(pena sanzioni amm inistrative pecuniar ie)

A .1.10

n.p.

100 % - in assenza
della
comunicazione
prevista (riduzione
relativa all'importo
eccede nte quello
del contratto
oriqinario

24

Per i contratt i pubblici di imi:iorto inferiore alla soglia comu nitaria , le varianti in art. 106, c. 14
corso d'opera dei contratti , se di imQorto inferiore o i:iari al 10 Qer cento
dell 'importo originario del contratto , sono comunicate dal RUP all'Osservatorio
di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali , entro trenta giorni
dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli
eventuali provvedimenti di competenza.

A .1.9

art . 102, C. 6

25 % - in assenza
della
comunicazione
prevista

24

La durata del contratto è stata modificata in corso di esecu zione ed era art. 106, C. 11
prevista nel bando e nei docume nti di gara una oi:izione di i:iroroga tecnica
(limitata al tempo stretta mente necessa rio alla conclus ione delle proced ure
necessar ie per l'individuazione di un nuovo contraente - esecuzione
prestazioni previste nel contr atto agli stessi prezzi , patti e condizioni o più
favorevoli per la SA)

A .1.8

Presenza nomina collaudatore /i (da uno a tre)

5% - in assenza
della
documentazione
prevista
25% - in caso di
proroga
immotivata

16

Se è stato modificato un contratto nelle situazio ni di cui al comma 1, lettera b) art . 106, c. 8
e al comma 2, presenza della comunicazione all'ANAC de lle modificaz ioni al
cont ratto entro trenta giorn i dal loro perfezionamento .

A .1.7

A .1.11

5% - in assenza
della
documentazione
prevista

16

Se è stato modificato un cont ratto nelle situazio ni di cui al comma 1, lettere b) art. 106, C. 5
e c) , presenza della i:iubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta
ufficia le dell'Unione europea (per i contratti di importo inferiore alla soglia di
cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale)

A .1.6

o modifiche per necessario aumento o diminuzione delle i:irestazioni fino a
concorrenza del guinto dell 'imQorto del contratto , alle stesse condizioni
previste nel contratto originario (in tal caso l'appaltatore non può far valere il
diritto alla risoluzione del contrat to).

- Sviluppo Rurale - ver s_ post_ 11.04 .20 19

80230
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 25-10-2019

A .2.4

assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo
80

•

I

24

I

o modific he per servizi e forniture supplementari da parte del contraente Ic. 1, lett. b) e c. 7
originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale ,
ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici
o tecnici e comporti notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi,
se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del
contratto inizia le;
c. 1, lett. c) e c. 7
o modifiche detenminate da circostanze impreviste e imprevedibili - VCO
(compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari
o provvedimenti di autorità od enti) - che non alte rano la natura genera le del
contratto e non eccede il 50 per cento del valore;
I c. 1, lett. d)

Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP:
art . 106
□ le modifiche , a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste c. 1, lett. a)
nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili , che
possono comprendere clausole di revisione dei prezzi;

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

•

Presen za contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di I art . 105
autorizzazione
• l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per
l'affidamento dell'appa lto;
• il subappaltatore sia qualificato nella relativa attività ;

A.2.3

23; 24

22

n.p.

Presenza nomina Direttore dell 'esecuzione del contratto

A.2.2
Art. 111
DM MIT 7.3.2018 ,
n. 49 ("Linee guida
sulle modalità di
svolgimento delle
funzioni del
direttore dei lavori
e del di rettore
dell'esecuzione ")

n.p.

Presenza verbale inizio attività

A .2.1

Ap pa lto serviz i e forn iture

AG EA - Sv iluppo Rura le - vers _ po st_ 11.04. 20 19

:n

25% - in caso di
modifiche non
autorizzate

25 % - in assenza
di contratto o di
autorizzazione
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A .2.8

A.2 .7

A.2.6

.2.5

Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019

I

16

24

16

Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettera b) I art . 106, c. 8
e al comma 2, presenza della comunicaz ione all'ANAC delle modificazioni al
contratto entro trenta giorni dal loro perfezionamento .

La durata del contratto è stata modificata in corso di esecuzione ed era Iart . 106, c. 11
prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga tecnica
(limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente - esecuz ione
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizion i o più
favorevoli per la SA)

Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria , le varianti in I art . 106, c. 14
corso d'opera dei contratti , se di importo inferiore o pari al 10 per cento
dell 'importo originario del cont ratto, sono comunicate _dalRUP all'Osservatorio

25

16

Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) I art . 106, c. 5
e c), presenza della pubblica zione di un avviso al riguardo nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea (per i contra tti di importo inferiore alla soglia di
cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale)

o modifiche per necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dell 'importo del contratto, alle stesse condi zioni
previste nel contratto originario (in tal caso l'appa ltatore non può far valere il
diritto alla risoluzione del contratto ).

b) il 10 per cento del valore iniziale del contr atto sia nei settori ordinari che
speciali ;

o per modifiche a causa di errori o di omiss ioni del progetto esecut ivo che
pregiudicano , in tutto o in parte , la realizzazione del servizio o forn itura o la
sua utilizzazione , senza necessità di una nuova procedura , se il valore della
I c. 12
modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all'articolo 35 ;

o modifiche non sostanziali e la stazione appaltante ha stabilito nei
documenti di gara soglie di importi per consentire tali modifiche (una modifica I c. 2
è considerata sostanziale quando muta sostanzialm ente la natura del
contratto quadro rispetto a quello inizialmente concluso);

o modifiche per il subentro di un nuovo contraente che sostituisce quello a cui
la stazione appaltante aveva inizialmente agg iudicato l'appalto (a causa di
una delle seguenti circostanz e: clausola di revisione inequivocabile successione per causa di morte o per modifiche societarie ma senza altre
modifiche sostanziali al contratto - l'amministraz ione si assume gli obbl ighi del c. 1, lett. e) e c. 4
contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori)

AGEA-

;,,(

25% - in caso di
modifica senza
motivazione

100% - del valore
dei contratti
integrativi

25% - in caso di
modifica senza
motivazione

25% - in caso di
modifica senza
motivazione

-

'

~
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L

22;23

Il contratto si è concluso nei tempi previsti

A.2.13

~

22;23

All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del art. 102, c. 4
procedimento ha rilasciato il certificato di pagamento ai fini dell'emissione
della fattura da parte dell'appaltatore.

A.2.12

26

25% - in assenza
di motivazione

22;23

Presenza del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare art. 102, c. 8
esecuzione

A.2.11

.

25%- in caso
delle certificazioni
previste
25%- in caso
delle certificazioni
previste

n.p.

art. 102, c. 6

Presenza nomina verificatore/i (da uno a tre)

A.2.10

25% - In caso di
modifica senza
motivazione

16

Per i contratti pubblici di imi;iorto pari o suge[igce alla sogli§ cornyajl§[i§, le art. 106, c. 14
varianti in corso d'opera di imgorto eccedente il 10 per cento dell'importo
originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite a
infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al
progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del
RUP, entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante
(pena sanzioni amministrative pecuniarie)

A.2.9

di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni
dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli
eventuali provvedimenti di competenza.
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27

..l"

100% - in caso di
affidamento dir etto

1

A3

nel caso di servizi di progettazione , di coordinamento della sicurezza art. 157 c. 2
in fase di oroaetta zione , di direzione dei lavori , di dire zio ne

A2

art . 36 c. 2

100%- in caso di
affidamento dir etto
sopra-soglia

nel casi di lavori. l'importo è inferiore a 1.000 .000 euro

A1

1

1

'"r.0r, •,

o

[j ·)
•
{

e::-

Riferimento
Percentuale di
codice
riduzione
irregolarità
applicabile
decisione UE

nel caso di forniture e serv izi l'imp orto è inferiore a 144 .000 euro (se art . 36 c. 2
stazion e appaltante è un'autorità governativa centrale) o infer iore a
221 .000 (per tutte le altre stazioni appaltanti)

NO NP Doc . NOTE
rif.

100% - in caso di
affidamento diretto
sopra-soglia

SI

1

Linee guida
ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione
del 1.03.2018
n. 206 + FAO
su Linee Guida
n. 4/2 016
pubblicate da
ANAC il
6.9.2018 e
linea guida
n.1/2016
modificata e
integrata con
deliberazione
n.21 .02.2018
n.138

Art . 157

Art . 36

NORMA DI
RIFERIMENTO

DIRETTO E PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA SOTTO SOGLIA

A - PRESUPPOSTI (motivazione nel decreto o determina di indizione)

DESCRIZIONE

F- Checklist-AFFIDAMENTO

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019
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B2

nel caso di lavori l'importo è compreso fra 40 .000 e 150 .000 euro e Art. 1, comma
912, l.n .
sono stati consultati almeno 3 operator i economi ci ove esistent i

B1 .2.

28

ne l caso di fornitu re e servizi (tutti) , l'importo è infer iore a 40 .000 art. 36 c. 2 lett.
euro
a
art . 31, c. a

(bilancio 2019)

145/2018

nel caso di lavori l'importo è inferiore a 40 .000 euro

B1 .1.

art. 36 c. 2 lett.
a

1

21

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente
conflitto di interessi

A6

B - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

2

y

100% - in caso di
mancato rispetto
della soglia

100% - in caso di
mancato rispetto
della soglia
100% - in caso di
man cato rispetto
della soglia.

~

]
_✓....,.~J/
~~~~-

i; . __

100% - nel caso in
cui la procedu ra
utilizzata rappresenti
un frazionamento
artificioso
100% - in caso sia
accertato un conflitto
d'interessi.
50% - in caso di
mancato
asso lvimento degli
obblighi dichiarativi
e organizzativi in
materia di confl itto
d'interess i

100% - in caso di
mancata verifica
della reperibilità su
CONSI P e MEPA

Rifer imento
Percentuale di
codice
riduzione
irregolarità
applicabile
decisione UE
sopra-sog lia

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso
di un appalto

I

NO I NP I Doc . NOTE
rif.

A5

I

SI

nel caso di forniture e servizi (inferiori soglia) e lavori manutenzione A_rt. 37 e_Norme
(inferiori 1.000.000 €) , ques ti sono reperibili attraverso CONSIP o di spending
MEPA o altri mercati
review

di

NORMA DI
RIFERIMENTO

A4

dell 'esecuzione , di coordinamento della sicurezza in fase
esecuz ione e di collaudo , l'importo è inferiore a 100 .000 euro

DESCRIZIONE

- Sviluppo
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B4

B3

Rurale - vers_post_ 11.04 .2019

I

NORMA DI
RIFERIMENTO

29

gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra
tipologia di indagine di mercato (specificare)

gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine
di mercato su avviso pubblico

gli operatori economici sono stati selezio nati da elenchi pubblici

affidamento diretto con confronto concor renziale nel rispetto dei
principi (economicità , efficacia , tempestività , correttezza , libera
concorrenza , non discriminazione, trasparenza , proporzionalità,
pubblicità , rotaz ione inv iti)

(+ faq ANAC
6.9.2018) ; per
lavori , cfr . art .
1, comma 912 ,
l.n . 145/2018
(bilancio 2019)

Line e guida
ANAC n.
4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione
del 1.03 .2018
n. 206

(+ faq ANAC
6.9.2018)

affidamento diretto senza confronto conco rrenziale con motivazione , art . 36 c. 2 lett.
nel rispetto dei principi (economicità,
efficacia , tempestività , a
correttezza, libera concorre nza , non discriminazione, trasparenza, art.32 c. 1
proporzionalità, pubblicità , rotazione affidamenti)
Line e guida
ANAC n.
4/2016
modificata e
integrata con
deliber azione
del 1.03 .2018
n. 206

DESCRIZIONE

- Sviluppo
SI

NO I NP I Doc,
rif .

I NOTE

16

.Y

25% - in caso di
mancata
motivazione in
ordine alla scelta del
contraente alla luce
dei principi in
questione , o di
violazione delle
regole in ordine alle
modalità
d'individ uazione
degli operatori
economici.
5% - in caso di
violazione di un solo
principio

Riferimento
Percentuale di
riduzione
codice
irregolarità
applicabile
decisione UE
25% - in caso di
mancata
motivazione e
violazione di più
principi.
5% - in caso di
violazione di un solo
principio

,I

!!

i'
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22

16

per

presenza accettazione dell 'operato re econom ico (contratto
scambio corrispondenza)

rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari
(presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di
pagamento) e protocollo di legalità e lo patto di integrità se siglato
e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC

810

commerciale ;

89

(lettera

presenza lettera di ordinazione/contratto
preventivo firmato dalla stazione appaltante)

88

art . 3Iegge
136/2010 Linee
Guida Anac
Delibera n. 556
del 31 maggio
2017

n. 6/2016 mod
delibrera
n.1008 del
11.10 2017

22

16

artt. 80, 81 , 82
e 83
Linee guida
ANAC

verifica su aggiudicata rio requisiti generali (DURC , Casellario
impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su
operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale , regolarità
disabili) , verifiche 8NDA e/o iscrizioni in WHITE LIST requisiti di
idoneità professionale (visura camera le) e requisit i speciali se
richiesti

87

,,,.r

100% - in caso di
assenza di uno
qualunque tra i
documenti previsti e
nel caso in cui
l'anomalia non
venaa sanata
100 %- in caso di
assenza, non
sanata, di uno
qualunque tra i
documenti previsti
100 % - in caso di
assenza del CIG e/o
del protocollo di
legalità in caso di
accordo di
collaborazione
/, , .

25 % - in caso di
presenza di offerta
anomala non
seguita dagli
approfondimenti
richiesti ex art . 97
100% - nel caso in
cui l'aggiudicazione
dell 'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è
in regola

20

Art . 97

5%

16

Rifer imento
Percentuale di
cod ice
riduz ione
irregolarità
applì ca bile
decisione UE

presenza valutazione di congruità economica

e

NO NP Doc . NOTE
rif.

86

offerta

SI

preventivo /presentazione
presenza
richiesta
di
individuaz ione dell 'ooeratore economico

MEPA o altri mercati elettronici

NORMA DI
RIF ERIM ENTO

85

DESCRIZIONE

- Sv il uppo Rura le - v ers_ pos t 11.04.2 019

'\
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C1

Linee guida
ANAC

+ faq ANAC
tracci abilità
aggiornate
all '8.6.2018

art . 1 comma
17 L.190 /2012

NORMA DI
RIFERIMENTO

31

Per i lavori : cfr .

• lavori : impo rto pari o supe riore a 150.000 e inferiore a 350 .000 In. 4/2016
euro (almeno dieci inviti );
modificata e
integrata con
• lavori : importo pari o superiore a 350 .000 e infer iore a 1.000 .000 deliberazione
euro (almeno quindici invit i);
de l 1.03 .2018
• forniture e servizi (no tecnici) : importo pari o superiore a 40 .000 e n. 206
inferiore a 144.000 euro (se la stazione appaltante è un'autorità art . 36 c. 2 lett .
governativa centrale) oppu re pari o superiore a 40 .000 e inferiore B
a 221.000 euro (per tutte le altre stazioni appa ltanti) (almeno
art. 36 c. 2 lett.
cinque inviti)
c
• servi zi progettazio ne, coordinamento
sicu rezza in fase di
art . 36 c. 2 lett.
progettazione , direzione dei lavori , direzione dell 'esecuzione del
b
contratto , coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e
collaudo , importo pari o superiore a 40 .000 e inferiore a 100 .000
euro (almeno cinque invit i)
art. 157 c. 2
Linee guida
ANAC
n. 1/2016
modificata e
ntegrata con
de liberazione
n.21.02.2018
n.138

è stato rispettato il limite di importo :

C - TIPOLOGIA - PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers _ post_ 11.04.2019
SI

I

NO I NP I □ oc . NOTE
rif.

1e2

:/

.~,~~

100% - in caso di
mancat o rispetto
della soglia

Rifer imento
Percentuale di
codice
riduz ione
irregolarità
applicabile
dec isione UE

80238
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Rurale - vers _ post

5%
Nessuna riduzione
si ap plica in caso di
congrua motivazione
sul numero ridotto di
operatori oppure nel
caso di proced ura
aperta

16

è stato rispettato il nume ro minimo di op erat ori da invitare (cinque art . 36 c. 2 lett.
per servizi e forn iture - dieci per i lavo ri di importo compreso tra b
40 .000 e 350.000 - qui ndici per i lavori di importo comp reso tra art . 36 c. 2 lett.
350 .000 e 1.000 .000 euro)
e

C5

Per i lavori : cfr .
art . 1, comma
912 , l.n.
145/2018
/bila ncio 2019\

~

5%

16

gli operato ri economici sono stati selezi onati sulla base di altra
tipol oqia di indaqi ne di me rcat o /s oecifi carel

C4

~(m ~

ti :0:, /

5%

16

Linee guida
ANAC
n. 4/2016
modificata e
integra ta con
delibe razione
de l 1.03 .2018
n. 206
(+ faq ANA C
6.9 .2018)

gli operatori economici sono stati selezio nati sulla base di indagine
di mercato su avv iso pubblico conforme alla normativa (rego lamento
interno , adeguata pub blicità, contenu to avviso conforme, durata
avviso 15 giorni o 5 se urge nza, crite ri selezio ne o sorteggio)

~
#,
~~'

Riferimento
Percentuale di
riduzione
codice
irrego larità
applicabile
decisione UE

C3

NO NP Doc . NOTE
rif .

5%

SI

16

art. 1, comma
912 , l.n.
145/2018
(bilancio 2019)

NORMA DI
RIFERIMENTO

gli opera tori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici Linee guida
istituiti in modo conforme alla normativa (regolamento interno , A NAC
adeguata pubblicità, senza limiti tempo rali, proporzionalità)
n. 4/2016
modificata e
integra ta con
delibe razione
del 1.03 .2018
n. 206
(+ faq ANAC
6.9.2018)

11.04 .2019

C2

DESCRIZIONE

- Sviluppo

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 25-10-2019
80239

l

è stata rispettata la pubblicità degli awisi se previsti

presenza lettera invito inviata simultaneamente

C6

C?

DESCRIZIONE

Rurale -vers_posC11,04.2019

Linee_guida
ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione
del 1.03.2018
n.206 (+ faq
ANAC
6.9.2018)

(decreto MIT
2.12.2016);
ART.29

NORMA DI
RIFERIMENTO

SI
NO NP Doc. NOTE
rif.

3;4

Riferimento
codice
irregolarità
decisione UE
1

/~/

,.,

~

100 % - nel caso in
cui non siano state
rispettate
pienamente le
modalita' di
pubblicazione della
gara;
25 % se la gara e'
stata pubblicata ma
non seguendo tutte
le mopdalita'previste
dalla normativa
vigente;
nessuna riduzione
se la stazione
appaltante dimostra
che la pubblicazione
e' comunque
avvenuta, oppure se
dimostra, per ragioni
oggettive, che
nessun altro
concorrente avrebbe
partecipato a tale
·aara.
25 % - nel caso in
cui le lettere siano
state inviate con un
disallineamento
temporale e senza
giustificato motivo;
5 % se l'anomalia
non ha determinato
un effetto distorsivo
sulla libera
concorrenza e;,,a:
I.
senza motivazi
-~--.

Percentuale di
riduzione
applicabile

·'/

[g)

~1

~?

-~
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ca

n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione
del 1.03 .2018
n. 206 (+ faq
ANAC
6.9.2018)
bando tipo n. 1
del 22 .12.2017

Linee guida
ANAC

NORMA DI
RIFERIMENTO

le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e DM MISE
19.1.2018, n.
soddisfano i requisiti di forma e contenuto previsti dal Codice
31 (Reg .
schem i tipo per
garanzie
fideiussorie)

i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla
normativa

il contenuto dell'invito è conforme alla normativa

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_ pos t 11.04 .20 19
SI
NO NP Doc . NOTE
rif.

3, 8

3

Rifer imento
codic e
irregola rità
decisione UE
8

I <!/

~

25% se la riduzione
dei limiti >= 50%
10% se la riduzione
dei limiti >= 30%
5% per qualsiasi
altra riduzione dei
limiti di tempo (il
tasso di rettifica può
essere compreso tra
il 2% e il 5%, se la
natura e la gravità
dell 'irregolarità non
è tale da giustificare
un tasso di rettifica
del 5%).
100% - nel caso in
cui il mancato
rispetto dei termini
ha portato ad una
diversa
aggiudicazione ;
5%- se non
soddisfa i requisiti di
forma e contenut¾
" 'i'
orevisti dalla le .........- -~

5% - in caso di
dettag li insufficienti

Percentua le di
riduz ione
applicab ile

>I

i)

'?:1

~

;;..
::,
,
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Rurale - vers _ post_ 11.04.2019

può essere utilizzato tale criterio e c 'è motivazione

C9 .1

art . 95 c. 4 e 5
Parere A NAC
23.6.2017

NORMA DI
RIFERIMENTO

35

5f'
l'QI'\'~

100% - Il verbale
non esiste;
25% - Il verbale è
lacu noso , manca nte
di elementi che
denuncino una
mancanz a di parità
di tratta ment
16

presenza e comple tezza del verbale (riferimenti proced ura, seduta
pubblica, elenco invitali e offerte pervenute, esito esame
docum entazio ne
ammin istrati va,
escl usioni
e
ammissioni ,
graduato ria, anomalia offerte, proposta di aggiud icaz ione)

C9 .3

100% - se manca no
i presu pposti per
l'aggiudicazione con
il crite rio del prezzo
piu' basso

100% - Il seggio di
gara non è presente
se obb ligato rio ;
25% - se il seggio di
gara non è comp leto
se obbligat orio .

8; 9

Riferimento
Percentuale di
codice
riduzione
irregolarit à
applicabile
decisione UE
d'invito : valuta re con
esclusiv o riferi mento
all'off erta
aggiudicata ria

16

I

I

NO I NP I Doc . NOTE
rif.

esame offerta : RUP oppure Seggio di ga ra (Autorità che presiede il Linee guida
seggio di gara /RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara / ANAC
servizio preposto secondo gli ordinamenti interni
n. 3/2016 mod.
con
determinazione
n.1007 del
11.10.201 7

SI

C9.2

- da 40 .000 alle soglie, servizi e forn iture con elevata ripetitività
ecce tto quelle con notevo le contenuto tecnol ogico o carattere
innov ativo .

- in ogni caso deve esserci progetto esecutivo a base di gara;
- fin o a 1 milione, possib ile il prezzo più basso e possibile esclu sione Linee gu ida
ANAC 4/2016,
aut omatica offe rte anoma le applicando l'art . 97 commi 2 e 8;
modif icata e
- PER SER VIZI E FORNITU RE
integrata con
- per qualsias i importo, servizi e fornitu re standa rdizzate o le cui deliberazione
condizio ni sono definite dal mercato ;
1.03 .2018 n.
- fi no a 40 .000 , servizi e fornit ure di qualunque tipo (compresi servizi 206
sociali, ristorazione, alta inte nsità manodope ra, senza ripetitività,
tecnol ogici o innovativi);

PER I LAVOR I

selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso

C9

DESCRIZIONE

- Sviluppo

o

i§

~.,

':.

-~;;-._
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20

20

esclusione automatica delle offerte anoma le, solo se prevista nella art. 97, c. 8
lettera invito e se ci sono almeno dieci offerte (a cura del RUP o
dell'ufficio della stazione appaltante a cui compet e l'intervento , o del
Seggio di gara o della Commiss ione di gara )

C9.6

7 c-7

100% in caso di
diverso
aggiudicatario
25% - se le offerte
appaiono
anormalmente
basse rispetto alla
prestazione , ma
l'amministrazione
aggiudicatrice , prima
di respingere tali
offerte , non richiede
per iscritto le
precisazioni ritenute
pertinenti in merito
agli elementi
costituitivi
dell'offerta , salvo il
caso C9.6
25% - se le offerte
appaion o
anormalmente
basse rispetto alla
prestazione , ma
l'amministraz ione
aggiudicatrice , prima
di respingere tali
offerte , non richiede
per iscritto le
precisazioni ritenute
pertinenti in merito
agli elementi
costituitivi
dell'offerta .
Se è stata ese~
..
-~1/
l'esclusione

Rifer imento
Percentuale di
codice
riduz ione
irregolarit à
applicabile
decisione UE
trasparen za

svolgimento della verifica in contradditt orio delle offerte anomale (a Linee guida
cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc)
ANAC n.
3/2016 mod
determinazione
n.1007 del
11.10.2017- 97
c. 2

NO NP Doc . NOTE
rif.

C9.5

SI

15

NORMA DI
RIFERIMENTO

correttezza della valutazione del prezzo (offert e inferiori base di
gara , non condizionate , non parziali, verifica eventual i calcoli
comoosizione orezzo offerto)

11.04 .2019

C9.4

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post

--j
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art . 32

prima art. 95, c. 10
Decreto
direttoriale n.
37 del
17.4.2018

presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)

manodopera

C9.9

del costo

è stata verificata
dell 'aggiudicazione

C9.8

la congruità

nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della art. 95, c. 1O
manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no
nelle fornitu re senza posa in opera , servizi di natura intellettuale e
deali affidament i sotto 40.000 €) .

NORMA DI
RIFERIMENTO

C9.7

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_post _11.04.2019
SI

NO NP Doc . NOTE
rif.

16

9

--··

'

j

~p

/2->~

\0

• I

25% - i costi della
manodopera sono
oggettivamente non
in linea con i
tabellari di
rierimento .
nessuna riduzione
- se il costo non e'
stato verificato dalla
s.a. ma, a seguito
del controllo dell'op ,
i costi indicati
risultano in linea con
i tabellari di
riferimento .
25% - in assenza di
autonoma proposta
di aggiudicazione, o
comunque -ove essa
non sia desumibile
dal verbale di gara e
dagli atti prodotti .
5% - se la proposta
di aggiudicazione e'
presente ma non
contiene tutti gli
elementi a
comprova oppure / \,..., ,., ,,.·,
7 ~ , -~

Riferimento
Percentuale di
codice
riduzione
irregolarità
applicabile
decisione UE
automatica delle
offerte anomale con
meno di dieci offerte
pervenute
20
100% - se non
esiste alcuna
indicazione circa i
costi e gli oneri

80244
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C9 .10

NORMA DI
RIFERIMENTO

rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito

art. 29

comunicazion i di eventuali esclusioni e ammissioni a seguito anche artt . 29 e 76
di soccorso istruttorio o [;lrovvedimento del giudice
Mod "A"
allegato al
Comunicato
Presidente
ANAC del
21 .12.2016
Delibera ANAC
6.6 .208 , n. 533
(Reg.
Casellario
informati co\
rispetto dei termin i per l'invio e dei contenut i delle comun icazioni di art . 76
esclusione

DESCRIZIONE

- Sv iluppo Rurale • vers_ post 11.04.2019
SI
NO NP Doc . NOTE
rif.

16

16

,~

/

25% - in caso di
man canza di
trasparenza e/o di
parità di trattamento
nel corso della
valutazione .
5% - la
comunicazione e'
avvenuta ma i
term ini non sono
stati rispettati con un
ritardo superiora a
cinque giorni rispetto
alle scadenze
oreviste
5% - in caso di
mancanza di
trasparenza e/o di
parità di trattamento
nel corso della
valutaz ione, nonché
in caso di mane~
di oubblicazion e ,,,~

Rifer imento
Percentuale di
codice
riduzione
irregolarità
applicabile
decis ione UE
non adeguatamente
motivata,
16
25 % - se in assenza
di comun icazione .
5% - se il
concorrente e gli
aventi diritto sono
stati avvertiti, ma
con modal ità non
conformi con quelle
prev iste dal codice

.
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C9.11

11.04.2019
NORMA DI
RIFERIMENTO

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in art . 80
carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione Linee guida
societaria, regolarità fiscale , regolarità disabili)
ANAC n.
6/2016 mod .
con
determinazione
n. 1008 del
11 .10 2017
Comunicato del
Presidente del
08 .11.2017

art. 36, c. 5 e 6
controllo sul posses so dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici - nelle Linee guida
Anac n. 4/2016
more AVCPass) BNDA e/ o White Lisi o altra metodologia
modificata e
integrata con
deliberazione
del 1.03.2018
n. 206 (faq
linee guida n.
4/2016
aggiornate al
9.6.2018) art.
81
art. 216 c. 13

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_post
SI

NO NP Doc.
rif.

NOTE

- "-

Riferimento
Percentuale di
codice
riduzione
irregolarità
applicabile
decisione UE
entro i termini
previsti.
16
100% - nei casi in
cui l'aggiud icazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti previsti ;
5% - nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall'offerrente che si
è aggiudicato
l'appalto ma la SA
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requis iti
previsti.
100%- nei casi in
9
cui l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offe rente che non è
in possesso dei
requisiti previsti ;
5% - nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall 'offerrente che si
è aggiudicato
l'appalto ma la S.A.
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisit i
previsti.
,.,-:--,
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art . 83 c. 1 lett.

capacità economico-finanziaria (se richiesti)

con avvalimento
suba ppalto

□

□

senza

avvalimento□

capacità tecnico-professionale (se richiesti)

40

con subappalt o o senza c

art. 83 c. 1 lett.

con avvalimento o senza avvalimento o con subappalto o senza b
subappalto

□

art . 83 c. 1 lett.
a

NORMA DI
RIFERIMENTO

requisiti di idoneità professionale (se richiesti)

DES CRIZ IONE

- Sviluppo Rurale - ve rs_ post_ 11 .04 .20 19
SI

NO NP Doc . NOTE
rif .

9;10;11

10

16

~

(j
;;tcomo" ooo

cui l'aggiudicazione
del l'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti previsti ;
5% - nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall'offerrente che si
è aggiudi cato
l'appalto ma la S.A.
non ha svolto i

~u\i 'aggi~dicazione
e appa o sia
avven uta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti previsti ;
5% - nel caso in cui i
requisiti siano
possed uti
dall 'offerrente che si
è aggiudicato
l'appalto ma la S.A.
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
orevisti.
100 % - nei casi in

100 % - se i livelli
minimi di capacità
non consentono di
garantire la corretta
esecuzione del
contratto,
100 % - nei casi in

Rifer imento
Percentuale di
codic e
riduzion e
irregolar ità
appl icab ile
dec isione UE
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80247

C9.12

Art . 83 c. 10

Art . 84

rating di impresa

possesso attestato SOA

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

41

I art. 32

o con avvalimento o senza avva limento o con subappalto o senza DM 10 .. 11.
subappalto
2016 n.248

I

NORMA DI
RI FER IMENT O

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers _ post _ 11.04.20 19
SI

NO I NP I Doc . I NOTE
rif.

16

Y.Y'

I

o ouo

~'Q

'>
·<
•·

s>,orvE
d~\.!_;..
.....

G'~

di
100 % · .inca so della
totale assenza
.

Riferimento
Percen tuale di
cod ice
riduzione
irregol arità
appl icabile
decisione UE
più dei requisiti
previsti.
10
100 % - nei casi in
cui l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall'offerrente che si
è aggiudicato
l'appalto ma la SA
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
previsti.
9 ;10
100 % - nei casi in
cui l'aggiudicazio ne
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in cui i
requisit i siano
possedut i
dall'offerrente che si
è aggiudicato
l'appalto ma la SA
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
previsti .
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C9.14

C9.13

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)

42

art. 36; art. 29

e dei suoi art. 76

art. 76

comunicazione aggiudicazione

rispetto dei termini, per l'invio della comunicazione
contenuti

NORMA DI
RIFERIMENTO

DESCRIZIONE

Rurale -vers_post_11.04.2019
SI
NO NP Doc.
rif.
NOTE

t6'

«'s)'. ....._

.....,.

i~m

Q

Riferimento
Percentuale di
codice
riduzione
irregolarità
applicabile
decisione UE
aggiudicazione
definitiva.
16
25% - se il vincitore
della gara non e'
stato avvisato.
5% - se il vincitore
della gara non e'
stato formalmente
avvertito nei modi e
nei termini previsti,
ma e' comunque
venuto a
conoscenza
dell'avvenuta
aggiudicazione ed
ha provveduto a
stioulare il contratto
16
25% - non e' stata
fatta alcuna
comunicazione e
nessuri interessato è
venuto a
conoscenza del suol
contenuti.
5%-la
comunicazione non
è avvenuta in modo
conforme alla
normativa
25% - non e' stata
16
fatta alcuna
pubblicazione
venuto a
conoscenza di tale
esito.
5%-la
1----:7-,..
pubblicazione~~
avvenuta in mo ·
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art. 3 legge
136/2010 Linee
GuidaAnac
Delibera n. 556
del 31 maggio
2017
ART.1 c.17
1.190/2012 (+

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su
documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento), ) e
protocollo di legalità e /o patto di integrità se siglato e/o accordo di
collaborazione fattiva con ANAC

selezione delle offerte con il criterio del mig_liorra1212orto

presenza atto di nomina commissione giudicatrice

C9.16

C10

C10.1

43

ne

artt.
78
Linee guida
ANAC n.
5/2016

424

Linee guida
ANAC n.
qualitàlwezzo (art. 95 c. 3, 6 e B)
□
selezione sulla base del 12rezzo o costo fisso in base a criteri 2/2016,
aggiornate con
qualitativi (art. 95 c. 7)
□
Delibera ANAC
2.5.2018, n.

tracciabilità,
aggiornate
all'B.6.2018\

faqANAC

art. 76

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto,
importo, tracciabilità)

art. 36

presenza del contratto

comunicazione data stipula contratto

C9.15

NORMA DI
RIFERIMENTO

11.04.2019

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale • vers_post
SI
rif.

NO NP Doc. NOTE

16

1:7
~~ '!~~:~•~:...-,

~

100% • se la
commissione non e'
stata nominata
2% • in caso di
anomalie formali
.•

Riferimento
Percentuale di
codice
riduzione
irregolarità
applicabile
decisione UE
conforme alla
normativa
100% - in caso di
22
assenza del
contratto
22
100% - in caso in
assenza degli
elementi essenziali
del contratto
16
5% - se non e' stata
comunicata la
stioula
16
100% con
riferimento alla
documentazione di
gara, al contratto ed
agli strumenti di
pagamento privi
dell'indicazione del
CIG
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C10.3

C10.2

NORMA DI
RIFERIMENTO

44

correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e art. 95
rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, Linee guida
eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)
ANAC n.
2/2016

I

modicata e
integrata con
deliberazione
del 10 .01.2018
n.4 (l'allegato a
tale ultima
deliberaè stato
aggiornato con
delibera ANAC
del 18.7.2018)
correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e arti. 29, 42, 77,
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione 78e216c.12
appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni DMMIT
sull'assenza del conflitto d'interesse
12.2.2018;
Delibera ANAC
18.7.2018, n.
648
(n.b., il regime
transitorio di cui
all'art. 216, c.
12, cesserà a
decorrere dal
15.1.2019}
presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta
pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame
documentazione
amministrativa,
esclusioni
e
ammissioni,
graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale • vers_post_ 11.04.2019
SI

NO I NP I Doc. I NOTE
rif.

.1:-t:Y
~±~

100% • se il verbale
non esiste.
25% - se il verbale è
lacunoso, mancante
di elementi che
denuncino una
mancanza di parità
di trattamento .
100% - in caso di
utilizzo di parametri
non coerenti con
quelli previsti nel
bando.

16

13

100% - in caso sia
accertato un conflitto
di interessi.
5% - assenza delle
dichiarazioni di
conflitto di interesse
(senza un conflitto
accertato). Assenza
dei curricula dei
componenti o
curricula non
coerenti con
l'oggetto dell'appalto
21

Riferimento
Percentuale di
codice
riduzione
irregolarità
applicabile
decisione UE
nella nomina della
commissione

~
.,..

~

~

~

,,_,
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45

svolgimento della verifica in contraddi ttorio delle offerte anomale (da
parte del RUP con l'eve ntuale supporto della Commissione
giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante
a cu i compete l'intervento , o commissione ad hoc costituita )

C10.5

art. 97 c. 3
Linee guida
A NAC n.
3/2016
modificata e
integrata con
delibera 1007
del 11.10.2017

correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior art . 95
rapporto qualità / prezzo altrimenti è fisso) (offerte inferiori base di
gara , non condizionate , non parzial i, verifica eventuali calcoli
composizione prezzo offerto)

NORMA DI
RIFER IMENTO

C10 .4

DESCR IZ IONE

- Svilu ppo Rurale - vers _ post_ 11.04.20 19
SI

NO I NP I Doc . I NOTE
rif.

ref'

~~--"'/y
·~::~~ -

(~)

Rifer imento
Percentua le di
codic e
riduzione
irregolarit à
appl icabile
decisione UE
stata valutata in
modo difforme da
quanto previsto dal
bando pur non
influenzando il corso
della qara .
15
100% - in caso di
er rata applicazione
dei parametri per la
valutazione dell'esi to
del la gara con
agg iudicaz ione a
soggetto diverso dal
legittimo
aggiudicatario .
5% - in caso di
errata app licazione
dei parametri per la
valutazione dell'esito
della gara che non
modifichino
l'aggiudicazione a
soggetto diverso dal
legittimo
aggiudicatario .
20
25% - se le offerte
appaiono
anormalmente
basse rispetto alla
prestazione, ma
l'amministrazione
aggiudicatrice , prima
di respingere tali
offerte , non richiede
per isc ritto le
precisazioni ritenute
pert inenti in merito
aqli elementi

80252
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anche

comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni
soccorso istruttorio e con provvedimento del giudice

C10.9

46

con art. 76;art.29
Mod. "A"
Comunicato
Presidente
ANAC
21.12.2016
Delibera ANAC
6.6.2018, n.

art.32

presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)

C10.8

C10.7

C10.6

esclusione automatica delle offerte anomale, solo se prevista nella
lettera invito e se ci sono almeno dieci offerte (a cura del RUP o del
Seooio di aara o della Commissione di aara)
nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della art. 95, c. 1o
manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle_
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no
nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e
deoli affidàmenti sotto 40.000 €).
è stata verificata la congruità del costo manodopera
e costi art. 95, c. 10
sicurezza aziendali prima dell'aggiudicazione
Decreto
direttoriale n.
37 del
17.4.2018

NORMA DI
RIFERIMENTò

C10.5.1

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019
SI
NO NP Doc. NOTE
rif.

~

16

26"'

\'>

\~~~ll!f
dol

";.~

::;
"'

25% - se i costi della
manodopera sono
aggettivamente non
in linea con i
tabellari di
rierimento.
25% - in caso di
assenza
Della proposta di
aggiudicazione non
desumibile dal
verbale di gara e
dagli atti prodotti.
5% - se la propost1;1
di aggiudicazione è
presenta ma non
contiene tutti gli
elementi □ rescritti
25% - in caso di
assenza di
comunicazione delle
esclusioni.
5% se il concorrente
e gli aventi diritto
sono stati avvertiti,
ma c;on modalità
non coerenti ·con
'

9

16

100%- se non
esiste alcuna
ìndlcazlone circa I
costi e gli oneri

20

20

Riferimento
Percentuale di
codice
riduzione
irregolarità
applicabile
decisione UE
costituitivi
dell'offerta.
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[

____________

C10.10

NOTE

47

4/2016

controllo sul possesso dei requisiti
art. 36, c. 5 e 6
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici - nelle art. 81 e 82
more AVCPass) BONA e /o White Listo altra metodologia
art. 216 c. 13
Linee guida
ANAC 4/2016,
aggiornate e
modificate con
determina
1.3.2018, n.
206 (+ FAQ
Linee guida n.

art.29

16

\:,

<iCi
pS~
,.......

i

//>
~

~ .,
~:c.•,••t:
, ____

¼'.
;oalOO
ma
la(((i'\%,

25% - in caso di
mancanza di
trasparenza e/o di
parità di trattamento
nel corso della
valutazione.
5%- se la
comunicazione e'
avvenuta ma i
termini non sono
stati rispettati con un
ritardo superiora a
cinque giorni rispetto
alle scadenze
oreviste
5%-se la
comunicazione e'
avvenuta ma i
termini non sono
stati rispettati
rispetto alle
scadenze oreviste
100% - nei casi in
cui l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall'offerrente che si
è aggiudicato &.é'-·:
•\'"'-''i ·

Riferimento
Percentuale di
codlce
riduzione
irregolarità
applicabile
decisione UE
quelle previste dal
codice

16

~

NO NP Doc.
rif.

rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito
comunicazione sCheda ad ANAC (simog)

SI

16

533 (Reg.
Casellario
informatico)

NORMA DI
RIFERIMENTO

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di art. 76
esclusione

DESCRIZIONE

Rurale• vers_post_11.04.2019

80254
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aggiornate a
settembre
2018) .

NORMA DI
RIFERIMENTO

requisiti di idoneità professionale (se richiesti)

48

art . 83 c. 1 lett.
a

requis iti generali (DURC , Casellario impresa e singoli soggetti in art . 80 - Linee
carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione guida ANAC n.
6/2016
societaria, regolarità fiscale , regolarità disabili)
modificata e
integrata con
determinazione
n.1008 del
11.10.2017
Comunicato del
Presidente del
08.11 .2017

DESCRIZIONE

Sv iluppo Rura le - vers _ post 11.04.2019
SI

NO NP Doc . NOTE
rif.

9; 10; 11

9

M

-d

,~.

<s;,-,

q->~

,~,'1-

(l~

non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
orevisti.
100% -.Nei casi in
cui l'aggiudicazione
del l'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti previsti ;
5% - nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall 'offerrente che si
è aggiudicato
l'appalto ma la S.A.
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
previsti ;
100% - nei casi in
cui l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti previsti ;
5% - nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall'offerrente che si
è aggiudicato
l'appalto ma la SA
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei _requisiti
prev1st1;
~•';:.-~

Riferimento
Percentuale di
codice
riduzione
irregolarità
applicabile
dec isione UE
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80255

art . 83 c. 1 lett.

capacità economico-finanziaria

(se richiesti)

art . 83 c. 1 lett.

rating di impresa

Art. 83 c . 10

o con avvalimento o senz a avvalimento□ con subappalto o senza c
subappalto

capacità tecnico-professionale

o con avvalimento o senza avvalimento o con subappalto o senza b
subappalto

(se richiesti)

NORMA DI
RIF ERIM ENTO

DESCR IZIONE

- Sv iluppo Rurale - vers _ post 11.04 .20 19
SI

NO NP Doc . NOTE
rif.

~

~, ........

-.. :.,,,
°"'2:'"
. -;

~ri,

.~

····~
;

t;m
•· ~,.'~

Percentua le di
Riferi mento
riduzione
cod ice
irregol arità
appl icabile
decisione UE
9 ; 10
100 % - nei casi in
cui l'aggiud icazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti previsti ;
5% - nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall'offer rente che si
è aggiudicato
l'appalto ma la SA
non ha svolto i
controlli per più o più
dei reauisiti orevisti ;
100 % - nei casi in
9; 10; 11
cui l'aggiudicaz ione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offe rente che non è
in possesso dei
requisiti previsti ;
5% - nel caso in cui i
requisiti siano
possed uti
da ll'offerrente che si
è aggiudicato
l'appalto ma la SA
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
previsti.
10
100 % - nei casi in
cui l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avven uta ad un /
offerent e che not("~
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C10.11

□

senza

avvalimento □

NORMA DI
RIFERIMENTO

art. 32

Art . 84
con subappalto o senza DecretoMIT
10.11.2016 , n.
248

presenza aggiudicazione (decreto o dete rmina di aggiudicazione)

con avvalimento
subappalto

□

possesso attestato SOA

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale • vers_ post 11 .04 .2019
SI
NO NP Doc . NOTE
rif.

,.

,

_t

dei

Riferimento
Percentuale di
codice
riduz ione
irregolarità
applìcabile
decisione UE
in possesso dei
requisiti previsti ;
5% • nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall'offerrente che si
è aggiudicato
l'appalto ma la S.A.
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
orevisti
100% • nei casi in
9,10
cui l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offere nte che non è
in possesso dei
requisiti previsti ;
5% • nel caso in cui i
requisiti siano
possed uti
dall'offerrente che si
è aggiud icato
l'appalto ma la S.A.
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
orevi sti .
16
25% • in caso di
assenza della
determina di
aggiudicazione non
desumibile dal
verbale di gara e
dagli atti prodotti.
5% • se la determina
di anniudicazio~
;~

.,
~

~

~
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C10 .13

C10.12

11.04.2019

art . 76

NORMA DI
RIFERIMENTO

art. 36; art. 29

e dei suoi art . 76

pubbl icazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione
contenuti

comunicazione aggiudicazione

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_post
SI

NO NP Doc.
rif.

NOTE

~~~

Riferimento
Percentuale di
codice
riduzione
irregolarità
appli cabile
decisione UE
presente ma non
contiene tutti gli
elementi a
comprova oppure
non adeguatamente
motivata
16
25% - in caso di
assenza di
comunicazione.
5% se il vincitore
della gara non è
stato formalmente
avvertito nei modi e
nei termini previsti,
ma è comunque
venuto a
conoscenza
dell'avvenuta
aggiudicazione ed
ha provveduto a
stipulare il contratto
16
25% - in caso di
assenza di
comunicazione.
5% se il vincitore
della gara non e'
stato formalmente
avvertito nei modi e
nei termini previsti ,
ma e' comunque
venuto a
conoscenza
dell'avve nuta
aggiudicazione ed
ha provveduto a
sticulare il contratto
16
25% - se non e'
,, .
stata fatta alcuna / ,, .

80258
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C10.16

C10.15

C10.14

11.04.2019
NORMA DI
RIFERIMENTO

del contratto

rispetto

della

normativa

sulla tracciabilità

comunicazione data stipula contratto

(presenza

CIG

art. 76 c. 5 lett.
d

art . 36
Linee guida
ANAC n.
4/2016i,
aggiornate con
delibera ANAC
1.3.2018, n.
206

52

su I art. 3 legge

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto,
importo, tracciabilità)

I presenza

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto (solo Linee guida
per lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a ANAC n.
4/2016 , agg .
1.000.000 euro)
con delibera
ANAC
1.3.2018 , n.
206
art. 32 c. 9

comunicazione sheda ad ANAC (SIMOG)

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post
SI

NO I NP I Doc.
rif.

I NOTE

16

X

C CI

"-- - -··-

'2'r,0.11,3/

1,u·,
·11
-~~ ~f

100% - in assenza
di elementi
essenziali del
contratto
5% - se non e' stata
comunicata la
stipula e eia' ha leso
un diritto e creato
distorsioni alla qara
100 % con

22

16

100% - in assenza
del contratto
22

Percentuale di
Riferimento
riduzione
codice
applicabile
irregolarità
decisione UE
pubblicazione e
nessun interessato è
venuto a
conoscenza dell'
esito .
5% - se la
pubblicazione non è
avvenuta in modo
conforme alla
normativa
16
25% - se il mancato
rispetto dei termini
ha leso il principio
della parità di
trattamento
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NORMA DI
RIFERIMENTO

53

documentazione di gara , contratto e strumenti di pagamento) del 136/2010 Linee
protocollo di legalità e/o patto di integrità
e/o accordo di Guida Anac
collaborazione fattiva con ANAC
Delibera n. 556
del 31 maggio
2017
FAQ ANAC
tracciabilità,
aggiornate
all'8.9.2018

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_post _ 11.04.2019
SI

NO NP Doc . NOTE
rif.

~

Riferimento
Percentuale di
codice
riduzione
irregolarità
applicab ile
decisione UE
riferimento alla
documentazione di
gara, contratto e
strumenti di
pagamento privi
dell 'indicazione del
CIG

:..;_.

"
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100% - in caso di
affidamento
diretto
immot ivato
100% - in caso di
affidamento
diretto
immot ivato
100%- in caso di
affidamento
diretto
immotivato .
100%- in caso
~~

6

6

6

6

2 ; 21

l'appa lto non può essere agg iudicato senza preventive negoziaz ioni a causa di circostanze art . 59 c 2 lett.
particolari in relazione alla natura , complessi tà o impostazione finanziar ia e giuridica a)
dell 'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi
n. 3
art . 59 c 2 lett.
a)
n. 4

le specifiche tecniche non possono essere stabilite con suffic iente precisione
dall'amministrazione agg iudicatrice con rifer imento a una norma , una valutaz ione tecn ica
europea , una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5
dell 'allegato Xlii

in esito a una procedura aperta o ristretta , sono state presentate soltanto offerte irregola ri o art. 59 c 2 lett .
inammissibili
b)

la procedura utilizzata non rappresenta un fraz ionamento artificioso di un appalto sopra
soglia

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

A3

A4

A5

A6

A7

di

di

di

6

art. 59 c 2 lett .
a)
n. 2

implicano progettazione o soluzioni innovative

di

NOTE Cod ice Percentu ale di
irregol riduz ione
arità
app licabile
Decisi
one UE

A2

NP Doc.
rif.

100%- in caso
affidamento
diretto
immotivato
100% - in caso
affidamento
diretto
immotivato
100% - in caso
affidamento
diretto
immot ivato
100% - in caso
affidame nto
diretto
immotivato

NO

6

SI

le esigenze dell'ammin istrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono art. 59 c 2 lett.
essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili
a)
n. 1

artt. 59 e 62

NORMA DI
RIFERIMENTO

A1

A - PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione )

DESCRIZIONE

G - Checklist - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE

Svil uppo Rurale - vers_pos t_ 11.04.20 19
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correttezza dei contenuti dell'avviso

B.2

C. 1

contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)

C- BANDO

pubblicazione awiso di preinformazione

B.1

B - AWISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019

bando tipo n.1
del 22 .12.2017

e

allegato XIV ,
Parte I, lettera

art. 71

art. 70

art. 70

NORMA DI
RIFERIMENTO
SI

NO
NP Doc.
rif.

8

8

1

/ r:. .

~
.

,;1:

.,.
-~

~

<;.

~

·.

_,.,a,.q->7

◊00 oo

..

25%- se i
contenuti del
bando non sono
conformi a
quanto previsto
dalla norma .

100% - in caso di
affidamento
diretto
immo tivato
100% - in caso di
affidamento
diretto
immotivato

NOTE Codice Percentuale di
irregol riduzione
arità
applìcabile
Decisi
one UE
sia accertato un
conflitto di
interessi .
5%- assenza
delle dichiarzioni
di conflitto di
interesse (senza
un conflitto
accertato).
Assenza dei
curricula dei
componenti o
curricula non
coerenti con
l'oggetto
dell'aooalto
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art . 62

art . 62 c. 11
art. 91
art. 91
art. 72

art . 36 c . 9

art . 36 c. 9

art . 59 c. 2 lett .
b)

conformità dei termini di presenta zio ne dell e domand e di partecipazione indicati nel band o

il bando prevede che la procedura si svolga per fasi successi v e

il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare

risp etto n° minimo candidat i (tre )

correttezza modalità di pubblicazion e - sopra soglia {decr eto MIT 2.12.2016)

correttezza modalità di pubblicazione - sotto sogl ia (lavori) {decreto MIT 2.12.20 16)

corrette zz a modalità di pubbli cazion e - sotto soglia (forniture e serv izi) (decr eto MIT
2 .12.2016 )

Il bando non è stato pubblicato {le amm inistrazioni aggiudi catrici non sono tenute a
pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti , e soltanto , gli
offerenti in possesso de i requisiti di cui aali articoli dal 80 al 90 che , nella procedura ap erta

C.3

C.4

C.5

C .6

C.7

C.8

(+ chiarimento
ANAC Deliber a
n. 767 de l
5.9.2018 )

NORMA DI
RIFERIMENTO

C .2

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04 .2019
SI
NO
NP Doc.
rif.
NOTE

n.p.

1

1

1

n.p.

n.p.

n.p .

3

~

\
o·

...___d~l_..~~V-,

i;

,€

<

~#1" ~
-~?.
~f

~-:~

100% - in caso di
affidamento
diretto
immotivato
100% - in caso di
affidamento
diretto
immotivato
100% - in caso di
affidam ento
diretto
immot ivato

riduzione dei
limiti >=50%
10% - se la
riduzione dei
lim iti >= 30%
2% - per
qualsiasi a ltra
riduzione dei
limiti di tempo

25% - se la

Codice Percentuale di
irregol
riduzione
arità
applicabile
Decisi
one UE
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Rurale - vers_post_ 11.04 .2019

le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando

8

3

art . 75 e
allegato XV

art. 62 e 36 c. 9

il contenuto dell'invito è conforme alla normat iva

i termini previ sti per la presentazi one dell'offerta sono conform i alla normativa

E.1.2

3

100% - in caso
di affidamento
dir etto
immotivato
5% - se il
contenuto
dell'invito non
cont iene dettagli
sufficient i
25% - se la
ridu zi one dei
limi ti >=50%
10% - se la
riduzione dei
limiti >= 30%
2% - per . :··~,\ ' :__

riduzione dei
limiti >=50%
10% - se la
riduzione dei
limiti >= 30%
2% - per
qualsiasi altra
ridu zi one dei
lim iti di tempo

25% - se la

NOTE Codice Percentuale di
irregol riduzione
arità
applicabile
Decisi
one UE

E.1.1

NP Doc .
rif.

1

NO

art . 62

SI

presenza lettera invito

NORMA DI
RIFERIMENTO

E.1

E - PRESENT AZIONE DELLE OFFERTE

D.1

D - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

o ristretta precedente , hanno presentato offerte conformi ai requisiti forma li della procedura
di appalto )

DESCRIZIONE

- Sviluppo

80264
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le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e sono conformi al bando
e al Codice

Linee guida
ANAC n.
3/2016 mod
con
determin azione
.1008 del
11.10.2017

esame offe rta: RUP opp ure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di
gara secondo gli ordinamenti intern i (no Commiss ione giudicatrice)

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura , seduta pubblica , elenco invitati
e offerte pervenute , esito esame documentaz ione amministrativa , esclusioni e ammissioni ,
grad uato ria, anomalia offerte, propos ta di aggiudicazione)

F.1.2

F.1.3

delle offerte con il criterio del g_rezzog_iùbasso

art . 95 c. 4 e 5

Iselezione

può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione

art . 62
Decreto MISE
19.1.2018 , n.
31 (Reg .
schemi tipo
garanzie
fideiussorie)

NORMA DI
RIFERIMENTO

F.1.1

F.1

F · SELEZIONE DELLE OFFERTE

E.1.3

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale• vers_post_ 11.04.2019
SI

NO

NP Doc .
rif.

16

16

1

.Q~

~~'11

/

~u
c,
91-i

100% - Il verbale
non esiste;
25% - Il ver_paleè
lacunoso, "';.:---

100% - se
mancano i
presupposti per
l'aggiudicaz ione
con il criterio del
orezzo oiu' basso
100% - Il seggio
di gara non è
presente ;
25% - se il
seggio di gara
non è completo

NOTE Codice Percentuale di
irregol riduzione
arità
applicabile
Decisi
one UE
qualsiasi altra
riduzione dei
limiti di tempo
3
25% - se la
riduzione dei
limiti >= 50%
10% - se la
riduzione dei
limiti >= 30%
2% - per
qualsiasi altra
riduzione dei
limiti di tempo
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art . 95

art . 97 - Linee
guida ANAC n.
3/2016 mod .
con
determinazione
n.1007del
11.10.2017

art . 97 c. 8

corrette zza della valutaz ione del prezzo (offerte inferiori base di gara , non condizionate,
non parziali , verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anoma le (da parte del RUP o da
parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento , o
commissione ad hoc costituita )

solo per gare dì importo inferior e alle soglie europee : possibile esclusione automatica delle
offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)

F.1.5

F.1.6

NORMA DI
RIFERIMENTO

F.1.4

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019
SI

NO

NP Doc.
rif.

.

~

;

'q.'i

tf)

00

del?
~...___
..,

'''J,./t

~

.

oo o

NOTE Codice Percentuale di
irregol riduzione
arità
applicabile
Decisi
one UE
mancante di
elementi che
denuncino una
mancanza di
parità di
trattamento e
trasoarenza
8;9
25%- in
assenza di
motivata
oiustificazione
20
25% - se le
offerte appaiono
anormalmente
basse rispetto
alla prestazione ,
ma
l'amministrazione
aggiudicatrice ,
prima di
respingere tali
offerte , non
richiede per
iscritto le
precisazioni
ritenute pertinenti
in merito agli
elementi
costituitivi
dell'offerta.
25% - se le
20
offerte appaiono
anormalmente
basse rispetto
alla prestazione,
, ....
ma
. ,

80266
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F.1.9

F .1.8

F .1.7

NORMA DI
RIFERIMENTO

presenza della proposta di aggiudicaz ione

art . 32

nell'offerta economi ca l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri art. 95 , c. 1O
aziendali concernent i l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurez za sui
luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera , servizi di natura intellettuale e degli
affidamenti sotto 40 .000 €\.
è stata verificata la congruità del costo manodopera e costi della sicuerzza aziendale art. 95 , c. 10
prima dell 'aggiud icazione
Decreto
direttoriale n.
37 del
17.4.2018

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019
SI

NO

NP Doc.
rif.

·-·

--

, .: 10 --- ---~Ed
-:_,,; ~

--

NOTE Codice Percentuale di
irregol riduzione
arità
applicabile
Decisi
one UE
l'ammin istrazione
aggiudicatrice,
prima di
respingere tali
offerte , non
richiede per
iscritto le
precisazioni
ritenute pertinenti
in merito agli
element i
costituiti vi
dell'offerta.
20
100% - se non
esiste alcuna
indicazione circa
i costi e gli oner i
9
25% - se i costi
della
manodopera
sono
oggettivamente
non in linea con i
tabellari di
rierimento.
16
25%- se in
assenza della
proposta di
aggiudicazione
non desumibile
dal verbale di
gara e dagli atti
prodotti.
5%- se la
proposta di
aaaiudicazione è

o

-,?

)~

'
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rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

61

F.1.10 comunicaz ioni di eventuali esclusioni , ammissioni anche a seguito di soccorso istruttorio o
provvedimento del giudice

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_post _ 11.04.2019

art . 76

art . 76;art . 29
Mod . "A"
Comunicato del
Presidente
ANAC del
21.12 .2016
Delibera ANAC
6.6.2018 , n.
533 (Reg .
Casellario
info rmatico )

NORMA DI
RIFERIMENTO

SI

NO

NP Doc.
rif.

16

J/
~

00

,-..,__

0 0 0

"'

~;

,?

~

~
·o

\2-.
ç-.)
·. _10/Vf.dE:l'?C,
_,
C't<'
J'_,

.
~-

..

.,·~

25% - in caso di
mancanza di
trasparenza e/o
di parità di
trattamento nel
corso della
valutazione .
5% - la
comunicazione è
avvenuta ma i
termini non sono
stati rispettati con
un ritardo
superiora a
cinque giorni
rispetto alle
scadenze

NOTE Codice Percentuale di
irregol riduzione
arità
applicabile
Decisi
one UE
presente ma non
contiene tutti gli
elementi a
comprova oppure
non
adeguatamente
motivata
16
25% - in caso di
mancanza di
trasparenza e/o
di parità di
trattamento nel
corso della
valutazione

80268
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Rurale - vers_post_ 11.04 .2019

62

requisiti generali (D URC , Casel lario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti
in carica su ope razioni di trasfo rmazio ne societa ria, regolari tà fiscale, rego larità disabilì)

(Dec reto MIT per Banca dati nazionale operator i economici - nelle more AVC Pass) BONA
e/o W hite List o altra metodologia

F .1. 11 cont rollo sul possesso dei requis iti

DESCRIZIONE

- Sviluppo

Com unicato de l
Presidente de l
08 .11.2017

art . 80 - Linee
gu ida A NA C n.
6/2016
mod.con
det ermina zione
n.1008 del
11.10 2017

art . 8 1 e 82
art . 216 C. 13

NORMA DI
RIFERIMENTO
SI

NO
NP Doc .
rif.

/

'e_::~~,...,

'J-;,~ ç

e,

(

~

NOTE Codice Percentuale di
irregol riduzione
arità
applicabile
Decisi
one UE
prev iste
16
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appa lto sia
avvenuta ad un
offe rente che non
è in possesso dei
requisiti previs ti;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall 'offerrente
che si è
aggiu dicato
l'appalto ma la
S.A . non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
reau isit i orevis ti.
9; 10
100% - nei casi
in cui
l'aggiud icazio ne
dell'appa lto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possess o dei
requisit i previs ti;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall 'offerrente
che si è
aggiu dicato
l'appalto ma la
S.A . non ha
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□

senza

awalimento□

con subappalto

□

senza subappalto

SI
NO
NP Doc.
rif.

l-0'

'
10;
11

9·

9; 10;
11

NOTE Codice
irregol
arità
Decisi
oneUE

~sj9'

'/o

~-~
~

',,t

:

~...:--

i ~:

svolto i controlli
per uno o più dei
reauisiti orevisti;.
100% - Nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
awenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previstì;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
reauisiti orevlsti;.
100%- nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui ! requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aaaiudicato

Percentuale di
riduzione
applicabile

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 25-10-2019

63

art. 83 c. 1 lett.
b

capacità economico-finanziaria

o con avvalimento

art. 83 c. 1 lett.
a

NORMA DI
RIFERIMENTO

requisitì di idoneità professionale

DESCRIZIONE

Rurale• vers_post_11.04.2019

80270

rating di impresa

o con avvalimento o senza

avvalimento □

capacità tecnico-professionale

DESCRIZIONE

64

con subappalto o senza subappalto

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019

art. 83 c. 10

art . 83 c. 1 lett.
c

NORMA DI
RIFERIMENTO

SI

NO

NP I Doc .
rif.
NOTE

\

-1<

Percentuale di
irregol riduzione
arità
applicabile
Decisi
one UE
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
requisiti previsti ;.
9;10;11 I 100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti ;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
requisiti previsti ;.
9;10
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti:
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall 'offerre~
~ •!,i

I Codice
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art. 32

art . 76

F.1.12 presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

F.1 .13 comunicazione aggiudica zione

con subappalto o senza subappalto

Decreto MIT

avvalimento □

art . 84

senza

□

□

possesso attestato SOA

con avvalimento

NORMA DI
RIFERIMENTO

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers _ post _ 11.04.2019
SI

NO

NP Doc.
rif.

,.

,

2'.~~~~ /

'I.

NOTE Cod ice Percentuale di
irregol riduzione
arità
applicabile
Decisi
one UE
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
req uisiti orevisti;.
9·
100% - nei casi
'
10;
in cui
11
l'aggiudicazione
dell 'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
requisiti orevisti ;.
16
100% - in caso di
totale assenza
della
aggiudicazione
definitiva.
16
25% - se il
vincitore della
gara non e' stato
avvertito
5% - se il .4_ ~;- :,,()

",

~

'

"·

80272
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art. 72 e 98 , art.
29

art. 76

rispetto dei tem,ini per l'invio della com unicazione e dei suoi contenut i

F.1.14 pubblicazione dell'esito della ga ra
com unicazione sheda ad ANAC (SIMOG )

NORMA DI
RIFER IMENTO

DESCRIZIONE

- Sv iluppo Rurale - vers _ post_ 11.04 .2019
SI

NO

NP Doc .
rif.

NOTE Codice Percentuale di
irregol riduz ione
arit à
applicab ile
Decisi
one UE
vincitore della
gara non è stato
fo m,almente
avvert ito nei
modi e nei
tem,ini previsti,
ma è comunque
venu to a
conoscenza
dell'avvenuta
aggi udicazione
ed ha provveduto
a stipulare il
cont ratto
16
25% - in caso di
assenza di
com unicazio ne.
5% se il vi ncitore
della gara non è
stato
fom, almente
avvert ito nei
modi e nei
tem,in i previsti,
ma è com unque
venuto a
conoscenza
dell'avvenuta
aggiudica zione
ed ha provveduto
a stipulare il
contratto
16
25%- non è
stata fatta alcuna
pubblica zion~
.
nessun
"'-_,..,".'_

~

(
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art . 76 c. 5 lett.
d)

art . 32 c. 9

NORMA DI
RIFERIMENTO

F.1.16 rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara ,
art. 3 legge
contratto e strumen ti di pagamento) e protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo 136/201 O Linee
di collaborazio ne fattiva con ANAC
guida Anac
delibera n. 556
del 31 maggio
2017

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

comunicazione data stipula contratto

mancato rispetto: ragioni della deroga

rispetto del termine dilatorio per la stipulaz ione del contratto

F.1.15 presenza del contratto

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019
SI

NO

NP Doc.
rif.

-., ~._::_
~·t:.db

Y • • ..-

./
....
_~
..l?k)-~-----:-;
,\~·

'"'·
" - ~-

o-.

.(

<::-

~

NOTE Codice Percentuale di
irregol riduzione
arità
applicabile
Decisi
one UE
interessato ha
conosciuto
l'esito.
5%- la
pubblicazione
non è avvenuta
in modo
conforme alla
normativa
22
100% - in caso
di assenza del
contratto
16
25% - se il
mancato rispetto
dei termini ha
leso il principio
della parità di
trattamento
16
5%- se non è
stata comunicata
la stipula e ciò ha
leso un diritto e
creato distorsioni
alla oara
22
100% - in caso
in assenza degli
elementi
essenziali del
contratto
16
100% - con
riferimento alla
documentazione
di gara , al
contratto ed agli
strumenti di
oaaamento on,vL:--" ,

80274
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F.2.1

F.2

Art.1. c.17
Legge
190/2012
Faq ANAC
tracciabilità
aggiornate
all'B.6.2018

NORMADl
RIFERIMENTO

artt. 77 e 78
Linee guida
ANAC n.
5/2016
modificata e
integrata con
delibera n.4 del
10.1.2018
(l'allegato a tale
ultima delibera
è stato
aggiornato con
delibera del
18.7.2018)

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza artt. 29, 42, 77,
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e 78 e 216 c. 12
pubblicità) e delle dichiarazioni sull'assenza del conflitto d'interesse
Delibera ANAC
18.7.2018, n.
648
(n.b.: il regime
transitorio di cui
all'art. 216, c.

presenza atto di nomina commissione giudicatrice

selezione sulla b!!Se de/grezzo o costo fisso in base a criteri gpalitativi (art. 95 c. 7)

selezione delle offerte con il criterio del miglior rarw.orto g_uafità!Qrezzo(art. 95 c. 3, (3e 8)
aggiornata con delibera n. 424 del 2.5.2018

DESCRIZIONE

Rurale -vers_post_11.04.2019

□

□

NO

NP Doc.
rif.

100% -se la
commissione non
e' stata nominata
e la procedura
non e' stata·
condotta· in modo
corretto,
alterando gli esiti
della gara.
25% - in caso di
anomalie formali
nella nomina
della
commissione.
100% - in caso
sia accertato un
conflitto di
interessi.
5%-assenza
delle dichiarzioni
di conflitto di
interesse (senza
un conflitto .~ - --- -

16

21

NOTE Codice Percentuale di
irregol riduzione
arità
applicabile
Decisi
oneUE
dell'indicazione
delCIG

Linee guida ANAC n. 2/2016,

S1

!

''i
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correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto element i e rispettivi parametri di art . 95
dei metodi di
prescelto , eventuale correttezza
valutazione,
esame sistema
riparametrazione)

correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto art . 95
qua lità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate , non parziali , verifica
eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

F.2.3

F.2.4

69

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura , seduta pubblica , elenco invitati
e offerte pervenute , esito esame documentazione amministrativa , esclusioni e ammissioni ,
graduator ia , anomalia offerte , proposta di aggiudica zione)

12, cessa a far
data dal
15.1.2019)

NORMA DI
RIFERIMENTO

F.2.2

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019
SI

NO

NP Doc.
rif.

15

1-6

13 ;
14 :
15 :
16

16

~~

-~

' ~

-<~~,:-:--~,~~-:

••• /2

~·m

100% - Il verbale
non esiste;
25% - Il verbale
è lacunoso,
mancante di
elementi che
denuncino una
mancanza di
parità di
trattamento e
trasoarenza
25% - nel caso in
cui la non
corretta
applicazione dei
criteri ha
determinato un
affidamento
illeoittimo .
25% - nel caso
in cui la non
corretta
applicazio ne dei
criteri ha
determ inato un
affidamento
illeoittimo .

NOTE Codice Percentuale di
irregol riduz ione
arità
applicabile
Decisi
one UE
accertato).
Assenza dei
curricula dei
componenti o
curricula non
coerenti con
l'oggetto
dell'appalto
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F.2.8

presenza della proposta di aggiud icazione

artt . 32

nel l'offerta economica l'ope rato re ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri art. 95 , c. 1O
azi enda li concernent i l'ademp imento delle disposizion i in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavo ro (no nelle forn iture senza posa in ope ra, servizi di natura intellett uale e degli
affidamenti sotto 40 .000 €) .
art. 95, c. 10
è stata verificata la congru ità del costo manodope ra prima dell'aggiudicaz ione
Decreto
direttor iale n.
37 del
17.4.2018

F.2.6

F.2.7

svolgimento della verifica in contradd ittorio delle offerte anomale ( (da parte del RUP con art . 97 c. 3
l'eventuale supporto della Commiss ione giudicat rice o da parte del Rup con ufficio della Linee guida
stazione appaltante a cui compete l'interven to, o commiss ione ad hoc costitu ita )
ANAC n.
3/2016
modifi cata e
integrata . con
determina zione
n.1007 del 11
.10.2017

NORMA DI
RIFERIMENTO

F.2.5

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_11 .04.2019
SI

NO
NP Doc.
rif.

16

9

20

NOTE Codice
irregol
arit à
Decisi
one UE
20

.~~

i.
.,...

------

,
o...~i--::---,
-::,.
_,,
Cd y<,ç..

25 %- se le
offerte appa iono
anormalme nte
basse rispetto
alla prestazione ,
ma
l'amministra zione
aggiudica trice,
prima di
respinge re tali
offerte . non
richiede per
iscritto le
precisazioni
ritenute pertinent i
in merito agli
eleme nti
costituitivi
dell'offerta.
100% - se non
esiste alcuna
indicazione circa
i costi e gli oneri
25 % - se i costi
della
manodope ra
sono
oggett ivamente
non in linea con i
tabellari di
rieriment o.
25% - se in
assenza della
proposta di
aggiudicazio ne
non desumi0.ité••' ·

Percentuale di
riduzione
applicab ile
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F.2.9

art. 76

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

71

art . 76 ; art . 29
Mod . "A"
Comunicato del
Presidente
ANAC del
21 .12.2016
Delibera ANAC
6.6.2018 , n.
533 (Reg .
Casellario
informatico)

NORMA DI
RIFERIMENTO

comunicazion i di eventuali esclusioni

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019
SI

NO

NP Doc.
rif.

tt(

... ..

~"11

.:;~'

/,- ~-.
?~~9
. S;-_

C'~

i

-m~
--,
,-·i
1(

NOTE Codice Percentuale di
irregol riduzione
arità
applicabile
Decisi
one UE
dal verbale di
gara e dagli atti
prodotti.
5%- se la
proposta di
aggiudicazione e'
presente ma non
contiene tutti gli
elementi a
comprova oppure
non
adeguatamente
motivata
100% - se in
16
caso di assenza
di
comunicazione.
5%seil
concorrente e gli
aventi diritto
sono stati
avvertiti, ma con
modalità non
coerent i con
quelle previste
dal codice
16
25% - in caso di
mancanza di
trasparenza e/o
di parità di
trattamento nel
corso della
valutaz ione .
5%- la
comunicazione è
avvenuta ma i
.,

80278
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.

72

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti
in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

F.2.10 controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici -nelle more AVCPass)BDNA
e/o White Listo latra metodologia

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale• vers_post_11.04.2019

art. 80 - Linee
guida ANAC n.
6/2016 mod.
con
determinazione
n.1008 del
11.10.2017
Comunicato del
Presidente del

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

. SI
NORMA DI
RIFERIMENTO
NO

NP Doc.
rif.

~

80279
,:S-:'1>o,h-.__'i;;dèl.-:~
•·

fm

~~·~

NOTE Codice Percentuale di
irregol riduzione
arità
applicabile
Decisi
oneUE
termini non sono
stati rispettati con
un ritardo
superiora a
cinque giorni
rispetto alle
scadenze
creviste
9·
100%- nei casi
'
1Ò;
in cui
l'aggiudicazione
16
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
reauisiti crevisti.
16
100%- nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5%- nel caso in

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 25-10-2019

con avvalim ento

□

senza avvalim ento

□

con subapp alto

□

senza subappalto

art. 83 c. 1 lett .
b

capacità econo mico-finanz iaria

□

art. 83 c. 1 lett.
a

08.11.2017

NORMA DI
RIFERIMENTO

requisiti di idoneità profe ssiona le

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - ve rs_ post_ 11.04 .2019
SI

NO

NP Doc.
rif.

.

L.J

/

<.!! ~~~~.:
t

'o.._,_-<ç.~

NOTE Codic e Percentuale di
irregol riduzione
arità
applicabil e
Decis i
one UE
cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appa lto ma la
S.A. non ha
svo lto i contro lli
per uno o più dei
requ isiti previsti;.
9·
100% - nei casi
10 ;
in cui
11
l'aggiud icazione
dell'appalto sia
avv enuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
agg iudicato
l'appalto ma la
S.A . non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
reauisiti orevisti;
9;
100% - nei casi
10
in cui
l'agg iudicazione
dell'a ppalto sia
avve nuta ad un
offe rente che non
è in oossesso dei .

80280
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rating di impresa

o con avv alimento o senza

avvalimento □

capac ità tecni co- professionale

DESCRIZIONE

con subappalto

Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019

□

senza subappa lto

art. 83 c. 1O

art . 83 c. 1 lett.
c

NORMA DI
RIFERIMENTO

SI

NO

NP Doc.
rif.

NOTE Codice Percentuale di
irregol riduzione
arità
applicabile
Decisi
one UE
requisiti previsti ;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano possedut i
dall'atterrente
che si è
aggiudicato
l'appal to ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
reaui siti orevisti;
9;
100% - nei casi
10;
in cui
11
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti ;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano possedut i
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appa lto ma la
S.A . non ha
sv olto i contro lli
per uno o più dei
requi siti orevisti ;
100% - nei casi
9;
10
in cui
l'aggiudicaz ione
dell 'appalto sia
avvenuta ad un ,.,.· _

•

,r--..
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con avvalimento

□

senza

awalimento□

con subappalto

□

senza subappalto

F.2.11 presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

□

possesso attestato SOA

DESCRIZIONE

Rurale -vers_post_11.04.2019

art.32

art.84
Decreto MIT

NORMA DI
RIFERIMENTO
SI

NO

NP Doc.
rif.

16

9;
10;
11

NOTE Codice
irregol
arità
Decisi
oneUE

I

-

~~--;t~~~--

~- .

offerente che non
~ in possesso dei.
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
SA non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
reauisiti orevisti;
100% - nel casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
da Il'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto I controlli
per uno o più dei
reauisiti orevisti;
100% - in caso çli
totale assenza
della

Percentuale di
riduzione
applicabile
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rispetto dei termini per l'Invio della comunicazione e del suoi contenuti

F,2.12 comunicazione aggiudicazione

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019

art. 76

art. 76

NORMA DI
RIFERIMENTO

SI

NO

NP Doc.
rlf.

16

16

NOTE Codice
lrregol
arltà
Decisi
oneUE

.

~ '),

-

.~\';'~:'.,?

I

-- -

aggiudicazione
definitiva.
25%-se il
vincitore della
gara non è stato
avvertito.
5%-seil
vincitore della
gara non è stato
formalmente
avvertito nei
modi e nel
termini previsti,
ma è comunque
venuto a
conoscenza
dell'awenuta
aggiudicazione
ed ha provveduto
a stipulare Il
contratto
25% - in caso di
assenza di
comunicazione.
5% se il vincitore
della gara non è
stato
formalmente
avvertito nei
modi e nei
termini previsti,
ma è comunque
venuto a
conoscenza
dell'awenuta
aaa!udicazione, ...

Percentuale di
riduzione
applicabile
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art. 76 c . 5 lett.
d)

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti , oggetto , im porto)

art . 32 C. 9

art . 72 e 98;
art . 29

NORMA DI
RIFERIMENTO

rispetto del tenmine dilatorio per la stipulazione del contratto

F.2.14 presenza del contratto

F.2 .13 pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
comunicazione sheda ad ANAC (SIMOG)

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04 .2019

SI

NO

NP Doc.
rif.

_. . , n

NOTE Codice Percentuale di
irregol riduzione
arità
applicabile
Decisi
one UE
ed ha provveduto
a stipulare il
contratto
25% - non è
16
stata fatta alcuna
pubblicazione e
nessun
interessato ha
saputo tale esito .
5%-la
pubblicazione
non è avvenuta
in modo
conforme alla
normativa
22
100% - in caso
di assenza del
contratto
16
25%- se il
mancato rispetto
dei tenmini ha
leso il principio
della parità di
trattamento
16
5%- se non è
stata comunicata
la stipula e ciò ha
leso un diritto e
creato distorsioni
alla aara
22
100% - in caso
in assenza degli
elementi
essenziali del
contratto

80284
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78

F.2.15 rispetto della normativa sulla tra cciabilità (presenza CIG su documentazione di gara ,
contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di integrità e/o
dell 'accordo di collaborazione fattiva con ANAC

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_post_ 11 .04.2019

art . 3Iegge
136/2010
Guida Anac
Delibera n. 556
del 31 maggio
2017
art . 1 co17
legge 190/2012
faq ANAC
tracc iabilità ,
aggiornate
all'8.6.2018

NORMA DI
RIFERIMENTO

SI

NO

NP Doc .
rif.

~

~;

~
··wJì

100% con
riferimento alla
documentazione
di gara , al
contratto ed agli
strumenti di
pagamento privi
dell' indicazione
del CIG

NOTE Codice Percentuale di
irregol riduzione
applicabile
arità
Decisi
one UE
16
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A .1

qualora non sia stata Qresentata alcuna offerta o alcuna offerta airnroQriata , né art . 63 c. 2 lett. a)
alcuna domanda di QarteciQazione o alcuna domanda di QarteciQazione
aQQroQ
riata, in esito all'esperimen to di una procedura aperta o ristretta , purché le

lavori, servizi e forniture

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

la procedura utilizzata non rappresenta un fraz ionamento artificioso di un appalto sopra
sogl ia

art . 63

A - PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)

Linee guida ANAC
n. 8/2017
determ inazione n.
1134 del
8.11.2017 .

NORMA DI
RIFERIMEN TO

DESCRIZIONE

SI

NO

H- Checklist - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04 .2019

1

-. /_.

100% - in caso di
carenza dei
presupposti .,...<",,,

NP Doc. NOTE Codice
Percentuale di
rif.
irregolar ità riduzione
decisione
appli cabile
UE
2; 21
100% - in caso di
affidame nto
diretto
immotivato .
100% - in caso
sia accertato un
conflitto di
interessi.
5%- assenza
delle
dichiarazioni di
conflitto di
interesse (senza
un conflitto
accertato).
Assenza dei
curric ula dei
componenti o
curricula non
coerenti con
l'oggetto
dell'appalto

é

/_
~} v

)
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A .2

1

nella misura strettamente necessaria quando , per ragioni di estrema urgenza art . 63 c. 2 lett. c)
derivante da eventi imprevedibili dall'ammin istrazione aggiudicatrice , i termini per
le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con
negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a
giustificazione non imputabili alle amministrazioni aggiudicat rici

1

nel caso di consegne complementa ri effettuate dal fornitore originario e destin ate al art . 63 c. 3 lett. b)
rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti
esistenti , qualora il cambiamento di forn itore obblighi l'amministrazione
aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui
impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche
sproporzionate; durata max tre anni

80

1

qualora i prodotti oggetto dell 'appalto siano fabbricati esclusiva mente a scopo di art . 63 c. 3 lett. a)
ricerca di sperimentazione, di studio o di sviluppo. salvo che non si tratti di
produzione in quantità volta ad accertare la redditività commercia le del prodotto o
ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo

Forniture

1

quando possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico art . 62 c. 2 lett. b
per la tutela di diritt i esclusivi , inclusi i diritti di proprietà intellettuale (solo quando n.3
non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza
di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei param etri
dell 'appalto)

NP Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
deci sione
UE

1

NO

quando possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico art . 62 c. 2 lett. b
perché la concorrenza è assente per motivi tecnici (solo quando non esistono altri n.2
operatori econom ici o soluz ioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza
non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto )

SI

1

NORMA DI
RIFERIMENTO

quando possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico art . 62 c. 2 lett. b
perché
lo scopo dell'appalto consiste nella creazio ne o nell'acquisizione di n.1
un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica

condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia
trasmessa una relazione alla Commissione europea , su sua richiesta

DESCR IZ IONE

Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019

~

~~./·

<:-

/--·

,.
{(m
\)\

100% - in caso di
carenza dei
presupposti

100% - in caso di
carenza dei
presupposti

100% - in caso di
carenza dei
presupposti

100% - in caso di
carenza dei
presupposti

100%- in caso di
carenza dei
presupposti

100%- in caso di
carenza dei
presupposti

Percentua le di
riduzione
applicabile
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presenza lettera invito

numero minimo di soggetti da invitare: almeno 5 operatori economici ("se art. 63
sussistono in tale numero soggetti idonei") individuati sulla base di informazioni
riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e
professionali desunte dal mercato , nel rispetto dei principi di trasparen za,

B.1

B.2

C.

C.

6

5

art. 63 c. 4

nuovi lavori o servizi consistenti nella rigetizione di lavori o servizi analoghi , già art . 63
affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime
amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi
al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto
aggiudicato secondo una procedura di cui all'art. 59, comma 1. Il ricorso a questa
procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto
dell 'appalto inizia le

lavor i e servizi

l'appalto fa seguito ad un concorso di grogettazi one e deve , in base alle norme
applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In
quest'ultimo caso , tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati

Servizi

B - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

A .4

A.3

art. 63 c. 3 lett. c)

NORMA DI
RIFERIMENTO

per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni garticolarmente vantaggiose , da un art . 63 c. 3 lett. d)
fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle
procedure concorsuali

per forniture guotate e acguistate sul mercato delle materie grime

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_post_11.04.2019

SI

NO

16

1

1

1

1

NP Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
decisione
UE
1

, ' J,~---

/4 ,

100% - in
assenza delle
lettere d'invito
5% nel caso in
cui la procedura
risulti mancante
dei relativ i
oresuooorti ; .-~

100% - in caso di
carenza dei
presupposti

100%- in caso di
carenza dei
presupposti

100% - in caso di
carenza dei
oresuooosti
100% - in caso di
carenza dei
presupposti

Percentuale di
riduzione
applicabile

~.:.\\ ".I
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art . 63 e 36 c. 9

i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa

B.4

82

art. 75

il contenuto dell'invito è conforme alla normativa

NORMA DI
RIFERIMENTO

B .3

concorrenza, rotazione

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019

SI

NO

3

8; 12

UE

.,,(

NP I Doc . I NOTE Codice
rif.
irregolarità
decisione
nessuna
riduzione - se è
stata utilizzata
una procedura
aperta a tutti i
concorrenti
oppure c'è
adeguata
motivazione alla
base della
riduzione del
numero degli
inviti
10% - se il
contenuto
dell'invito non
contiene dettagli
sufficienti
25%- se la
riduzione dei
limiti >=50%
10% - se la
riduzione dei
limiti >= 30%
5%- per
qualsiasi altra
riduzione dei
limiti di tempo (il
tasso di rettifica
può essere
compreso tra il
2% e il 5%, se la
natura e la
gravità
dell'irregolarità
non è tale da .
giustificare u·

Percentuale di
riduzione
applicabile

,) •,,

/ ~1/

:J

~

';,

,;;~~
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le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e sono conformi
alle prescrizioni del bando e del codice

selezione delle offerte con il criterio del 12rezzo12iùbasso

può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione

esame offerta: RUP oppure Seggio di gara ( Autorità che presiede il seggio di gara/ Linee guida ANAC
RUP e 2 testimoni) oppure Comm issio ne di gara secondo gli ordinamenti interni
n. 3/2016
modificata e
integrata . con
determinazione
n.1007 del
11.10.2017

C.1 .1

C.1.2

art. 95 c. 4 e 5

DM MISE 19
gennaio 2018, n.
31 (Regolame nto
schemi tipo
garanzie
fideiussorie)

NORMA DI
RIFERIMENTO

C.1

C - SELEZIONE DELLE OFFERTE

B.5

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019
SI
NO

16

1

3

NP Doc . NOTE Codice
rif.
irregolarità
decisione
UE

,.

·
'
.,
mJ
i
OO
io .

~

....
~,o/ -

~

~

100% - se
mancano i
presupposti per
l'aggiudicazio ne
con il criterio del
prezzo oiu' basso
100% - Il seggio
di gara non è
presente ; 25% se il seggio di
gara non è
completo ~ , 11'!-- ,,

tasso di rettifica
del 5%).
100% - nel caso
in cui il rispetto
dei termini
avrebbe portato
ad una diversa
aggiudicazione;
5% - se non
soddisfa i
requisiti di forma
e contenuto
previsti dalla
lettera d'invito :
valutare con
esclusivo
riferimento
all'offerta
aooiudicatar ia

Percentuale di
riduzione
applicabile
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84

solo per gare di impo rto inferiore alle soglie europee : possibile esclusione
automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte )

C.1.6

I art . 97 c. 8

20

20

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale ( (da parte del
RUP con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup
con ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento , o commissione ad
hoc costituita )

C.1.5
art. 97 - Linee
guida ANAC n.
3/2016 modificata
e integrata . con
determinazione
n.1007 del
11.102017

15

I

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara , non I art . 95
condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizio ne prezzo offerto)

I

NP I Dcc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
decisione
UE

C.1.4

NO

16

SI

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura , seduta pubblica , elenco
invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa , esclusioni
e ammissioni , graduatoria , anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

NORMA DI
RIFERIMENTO

C.1.3

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019

100%- Il verbale
non esiste;
25% - Il verbale
è lacunoso,
mancante di
elementi che
denuncino una
mancanza di
parità di
trattamento e
trasparenza
25% - in
assenza di
motivata
Qiustificazione
25%- se le
offerte appaiono
anormalmente
basse rispetto
alla prestazione ,
ma
l'amministrazione
aggiudicatrice ,
prima di
respingere tali
offerte.non
richiede per
iscritt o le
precisazioni
ritenute pertinenti
in merito agli
elementi
costituitivi
dell'offerta.

Percentuale di
riduzione
applicabile
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nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli art. 95, c. 10
oneri azienda li concernent i l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera , servizi di
natura intellettuale e deq li affidamenti sotto 40 .000 €) .
art . 95, c. 10 Decreto direttoriale
n. 37 del
17.4.2018

art . 32

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell 'aggiudicazione

presenza della proposta di aggiu dicazione

C.1.8

C.1.9

NORMA DI
RIFERIM ENTO

C.1.7

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019

SI

NO

16

9

20

NP Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
decisione
UE
basse rispetto
alla prestazione ,
ma
l'ammin istrazione
aggiudicatrice,
prima di
respingere tali
offerte,non
richiede per
iscritto le
precisazioni
riten ute pertinenti
in merito agli
elementi
costitu itivi
dell'offerta .
100%- se non
esiste alcuna
indicazione circa
i costi e gli one ri
25% - se i costi
della
manodopera
sono
oggettivament e
non in linea con i
tabellari di
rierimento .
25% - in caso di
assenza della
proposta di
aggiudicazione
non desumibile
dal verbale di
gara e dagli atti
prodotti.
5%- se la
,/

Percentuale di
riduzione
appl icabile

. '

/2

\
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NORMA DI
RIFERIMENTO

art . 76; art. 29;
Mod . "A" delibera
ANAC n. 1386 del
2016 ; delibera
ANAC 6.6.2018, n.
533 (Regolamento
Casellario
informatico)

art. 76

DESCRIZIONE

comunicazioni di eventuali esclus ioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

C.1.10

Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019

SI

NO

16

16

NP Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
decisione
UE

~·~
..- \' >,,

WA

proposta di
aggiudicazione è
presente ma non
contiene tutti gli
elementi a
comprova oppure
non
adeguatamente
motivata
100% - se in
caso di assenza
di
comun icazione.
5% se il
concorrente e gli
aventi diritto
sono stati
avvertiti , ma con
modalità non
coerenti con
quelle previste
dal codice
25% - in caso di
mancanza di
trasparenza e/o
di parità di
trattamento nel
corso della
valutazione .
5%- la
comunicazione è
avvenuta ma i
termini non sono
stati rispettati con
un ritardo
superiora a ,· ,::. '
cinque qiorni/--"·1/

Percentuale di
riduzione
applicabile
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C.1.11

NORMA DI
RIFERIMENTO

requisiti generali (DURC , Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o art. 80 - Linee
soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, guida ANAC n.
6/2016 mod . con
regola rità disabili)
determinazione n.
1008 del
11.10.2017
Comunicato del
Presidente del
08 .11.2017

controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori art . 81 e 82
economici - nelle more AVCPass) , BONA e/o White List o altra metodologia
art.216c.13

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_post_11.04.2019

SI

NO

9 ;10;11

11

9·
'
10;

NP Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
decisione
UE

--::~oc
-1\-.-,~

,/r,-;.._____.,,,..ç-fo
/:;Y'
"

-'·'- · .

rispetto alle
scadenze
oreviste
100 % - nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A . non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
reauisiti arevisti .
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerre nte
che si è
aggiudicato
l'annalto ma la --

Percentuale di
riduzione
applicabile
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art . 83 c. 1 lett. b

capacità economico -finanziaria

88

art . 83 c. 1 lett. a

NORMA DI
RIFERIMENTO

requisiti di idoneità professionale

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019
SI

NO

9; 10

10 ;
11

9;

,V'

NP I Doc. I NOTE Codice
rif.
irregolarità
decisione
UE

i

I

(·~·G.~-Z-~
·-':.

'"'''
?"
ì~
%~~

S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
requisiti previsti;.
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti ;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall 'offerrente
che si è
aggiudicato
l'app alto ma la
S.A . non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
requisiti previsti ;
100% - nei casi
in cui
l'aggiudica zione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti ;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è

Percentuale di
riduzione
applicabile
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art . 83 c. 10

rating di impresa

AQ

art. 83 c. 1 lett. c

NORMA DI
RIFERIMENTO

capacità tecnico -professiona le

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_post_11.04.2019

SI

NO

.-M'

9; 10; 11

9; 10; 11

NP Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
decisione
UE

ches;e

ti

l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
reauisiti orevisti ;
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicaz ione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti ;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
reauisiti orevisti ;
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti ;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente .

Percentuale di
riduzione
applicabile

.~.-.
·/;/

~

1
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art . 32

art. 76

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

comunicazione aggiudicazione

C.1.12

C.1.13

90

art.84
Decreto MIT

NORMA DI
RIFERIMENTO

possesso attestato SOA

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019

SI

NO

16

15; 16

..n-

9; 10; 11

NP Doc. NOTE Codice
irregolarità
rif.
decisione
UE

~to

~

,~)
::?·

t•i

aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
reauisiti orevisti;
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall 'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
reauisiti orevisti ;
100% - in caso di
totale assenza
della
aggiudicazione
definitiva .
25%- se il
vincitore della
gara non è stato
avvertito . 5% se il vinc itore
della gara no~

Percentuale di
riduzione
applicabile
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C.1.14

16

artt . 72 ; 98; art . 29

NP Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
decisione
UE

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
com unicazione sheda ad ANAC (simog)

NO

16

SI

art. 76

NORMA DI
RIFERIMENTO

rispetto dei termini per l'invio della comu nicazione e dei suoi contenuti

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_post_11 .04.2019

--y-r

.

• ~o _••

}

~m
-1
',\
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.,,;·,

.

formalmente
avvertito nei
modi e nei
termini previsti ,
ma è comunque
venuto a
conoscenza
dell'avvenuta
aggiudicazione
ed ha provveduto
a stipulare il
contratto
25% - se in caso
di assenza di
comunicaz ione.
5% se il vincitore
della gara non è
stato
formalmente
avvertito nei
modi e nei
termini previsti ,
ma è comunque
ven uto a
conoscenza
dell'avvenuta
aggiudicazione
ed ha provveduto
a stipu lare il
contratto
25% - non è
stata fatta alcuna
pubblicazione e
nessun
interessato ha
saputo tale esito.
5% - la
~

Percentuale di
riduzione
applicabile

80298

C.1.16

C.1.15

16

16

16

22

NP Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
decisione
UE

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di art . 3 legge
gara, contratto e strument i di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di 136/201 O Linea
integrità e/o dell'accordo di collaborazione fattiva con ANAC
guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017
Art .1 CO 17
L.190/2012 - faq
ANAC aggiornate
al1'8.6.2018

NO

22

art. 76

comunicazione data stipula contratto

SI

presenza deg li elementi essenziali del contratto (parti, oggetto , importo)

art. 32 c. 9

NORMA DI
RIFERIMENTO

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto
mancato rispetto ragioni della deroga

presenza del contratto

DESCRIZIONE

EA - Svil uppo Rur ale - vers_ post_1 1.04 .20 19

,

--,

. ·~1;2.~
~.

flJ)~

~

100% con
riferimento alla
documentazione
di gara, al
contratto ed agli
strumenti di
pagamento privi
dell'indicazione
del CIG

pubblicazione
non è avvenuta
in modo
conforme alla
normativa
100% - in caso
di assenza del
contratto
25%- se il
mancato rispetto
dei termini ha
leso il principio
della parità di
trattamento
5%- se non è
stata comunicata
la stipula e cio'
ha leso un diritto
e creato
distorsioni alla
gara
100% - in caso
in assenza degli
elementi
essenziali del
contratto

Percentua le di
riduzione
applicabile
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C.2.1

C.2

93

arti. 29 , 42 , 77 , 78
e 216 c. 12
DM MIT 12
febbraio 2018 +
Delibera ANAC
18.7.2018 , n. 648
(n.b. il regime
trans itorio ex art .
216 , c. 2 cessa a
partire dal
15.1.2019)

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza
preventivamente
individuate
da ciascuna
stazione appaltante
(termini,
composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni sull'assenza del conflitto
d'interesse

D

arti. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016 mod .
con Delibera n. 4
del 10.1.2018
(allegato a tale
ultima delibera
aggiornato da
ANAC con delibera
del 18.7.2018)

selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c. 7)

NO

D

SI

selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualit à/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)
(aggiornate con delibera 2.5.2018, n. 424 )

NORMA DI
RIFERIMENTO

presenza atto di nomina commissione giudicatrice

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019

✓

100%- in caso
sia accertato un
conflitto di
interessi .
5%- assenza
delle dichiarzioni
di conflitto di
interesse (senza
un conflitto
accertato) .
Assenza dei
curricula dei
componenti o
curricula non
coerenti con
l'oggetto

21

.~
'

,:;.

C\

~

.

~

~

0,$'
o

'

.

~

o

,,,\?'·

ooo

./

I

_.

g

,..
o

' ·

-,,.:~

dell'appalkuo~i:J· ~·~ - ,

100%- se la
commissione non
è stata nominata
e la procedura
non è stata
condotta in modo
corretto,
alterando gli esiti
della gara . 25% in caso di
anomalie formali
nella nomina
della
commissione.

Percentuale di
riduzione
applicabile

16

Linee guida ANAC n. 2/2016

UE

NP I Doc. I NOTE Codice
rif.
irregolarità
decisione

80300
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presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco
invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa , esclusioni
e ammissioni, graduatoria , anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi art . 95
parametri di valutazione , esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei
metodi di riparametrazione)

correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto art.95
qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara , non condizionate, non parziali, verifica
eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

C.2.3

C.2.4

NORMA DI
RIFERIMENTO

C.2.2

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019

SI
NO
Percentuale di
riduzione
applicabile

/

'-~:~.::

''1• ·

~-

100% - Il verbale
non esiste;
25% - Il verbale
è lacunoso ,
mancante di
elementi che
denuncino una
mancanza di
parità di
trattamento e
trasparenza
13; 14; 15; 25% - nel caso in
16
cui la non
corretta
applicazione dei
criteri ha
determinato un
affidamento
illeaittimo .
15; 16
100%- in caso di
errata
applicazione dei
parametri per la
valutazione
dell'esito della
gara con
aggiudicazione a
soggetto diverso
dal legittimo
aggiudicatario.
5% - in caso di
errata
applicazione dei
parametri per la
valutazione
dell'esito della
aara che nor;i . ,,, ..

NP Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
decisione
UE
16

..

,~
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art . 95 , c. 1O
Decreto
Direttoriale n. 37
del 17.4.20 18

nell'offerta econom ica l'operatore ha indica to i propri costi della manodope ra e gli art . 95, c. 1O
oner i aziendali concernenti l'ademp imento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forn iture senza posa in opera , servizi di
natura intellettuale e dea li affidamenti sotto 40 .000 €) .

C.2 .6

è stata ve rificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione

art . 97 - Linee
guida ANAC n.
3/2016 aggiornate
2017

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomal e ( (da parte del
RUP con l'eventual e supporto della Commissione giudicatrice o da parte de l Rup
con ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento , o comm issione ad
hoc costituita )

C.2.5

C.2.7

NORMA DI
RIFERIMENTO

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_post_11.04.2019

SI

NO

.. .....

~~ I

' ,
'('?,..
,?-- -.,.....
.

~.. ):

;,---1
€) _~

NP Doc. NOTE Codice
Percentuale di
rif.
irregolarità riduzione
decisione
applicabile
UE
modifichino
l'aggiudicazione
a soggetto
diverso dal
legittimo
aaaiud icatario .
20
25 % - se le
offerte appaiono
anormalmente
basse rispetto
alla prestazione ,
ma
l'amm inistrazione
aggiudica trice,
prima di
respingere tali
offerte, non
richiede per
iscritto le
precisaz ioni
ritenute pertinenti
in merito agli
elementi
costituitivi
dell'offerta .
20
100%- se non
esiste alcuna
indicazione circa
i costi e gli oneri
9
25% - se i costi
della
manodopera
sono
oggettivamente
non in linea con i
tabellari di
rierimento.
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art . 76; art. 29;
Mod. "A" delibera
ANAC n. 1386 del
2016 ; delibera
ANAC 6.6.2018, n.
533 (Regolamento
Casellario
informatico)

art. 76

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenut i delle comunicazioni di esclusione

C.2 .9

96

art. 32

presenza della proposta di aggiudicazione

NORMA DI
RIFERIMENTO

C.2.8

DESCRIZIONE

- Sv iluppo Rurale - vers_post_ 11.04.20 19

SI
NO

16

16

-tB

NP Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
decisione
UE
16

••••

o

.,

oN

.... .

~

',

.. ,/ .
....:.,:a._

J\,

"'

-·C,

Q.

;i,;".

~0ra-:-_.
·~'".. ..!

7

25% - in caso di
assenza della
proposta di
aggiudicazione
non desumibile
dal verbale di
gara e dagli atti
prodotti.
5%- se la
proposta di
aggiudicazione è
presente ma non
contiene tutti gli
elementi a
comprova oppure
non
adeguatamente
motivata
100%- se in
caso di assenza
di
comunicazione.
5% se il
concorrente e gli
avent i diritto
sono stati
avvertili, ma con
modalita' non
coerenti con
quelle previste
dal codice
25% - in caso di
mancanza di
trasparenza e/o
di parità di
trattamento nel
corso dellé!, ·.·: ,..

Percentuale di
riduzione
applicabile
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C.2.10

NORMA DI
RIFERIMENTO
SI

NO

~

...._a.., •-=

(@~

valutazione.
5%- la
comunicazione è
avvenuta ma i
termini non sono
stati rispetta ti con
un ritardo
superiora a
cinque giorni
rispetto alle
scadenze
oreviste
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requisit i
siano posseduti
dall'offerren te
che si è
aggiudi cato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i cont rolli
per uno o più dei
requisiti orevisti .
100% -.Nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non

Percentuale di
riduzione
applicabile

..1-'J

9/10/16

16

NP Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
decisione
UE
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97

requisiti generali (DURC , Casellario impresa e singo li soggetti in carica o cessati o art. 80 - linee
sogget ti in carica su operaz ioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, guida ANAC 6 del
rego larità disabili)
2016 , aggiornate
con delibera n.
1008
dell '11.10.2017 +

art . 81 e 82
controllo sul possesso dei requi siti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici - nelle more AVCPass ) art . 216 c. 13
BONA e/o White list o altra metodologia

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019

80304

o con avvalimento

□

senza

avvalimento □

con subappalto o senza subappalto

1 lett. b

9;10;11
C.

art . 83

NP Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
decisione
UE

capaci tà economico-finanziaria

NO

9; 10; 11

SI

art . 83 c. 1 lett. a

Comunicato
Presidente ANAC
dell'S .11.2017

NORMA DI
RIFERIMENTO

requisiti di idoneità professionale

DESCRI Z IONE

- Sviluppo Rurale - vers_post _ 11.04.2019

'~:-:.:~;
-"·-!'

è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A . non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
requisiti previsti;.
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'a ppalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
reauisiti orevisti
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta a~~JJ~ ,, 1

Percentuale di
riduzione
applicabile

~
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rating di impresa

o con avvalimento o senza avvalimento □ con subappalto o senza subappalto

capac ità tecnico-professionale

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale• vers_post_11.04.2019

art. 83 c. 10

art . 83 c. 1 lett. c

NORMA DI
RIFERIM ENTO

SI

NO

9; 10; 11

9;10 ;11

NP Doc. NOTE Codice
rif .
irregolarità
decisione
UE

:::.

·"'

~
---:..~~~~~>

~!)

~

offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% • nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
requisiti previsti
100% • nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell 'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti prev isti;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall 'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
reauisit i previsti
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazion!'!
dell'appa lto sia •·'" ...;

Percentuale di
riduzione
applicabile

80306
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C.2.11

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

o con avvalimento o senza avvalimento o con subappalto o senza subappalto

possesso attestato SOA

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_ pos t_ 11.04 .2019

art . 32

art . 84 Decreto
MIT

NORMA DI
RIFERIMENTO
SI

NO

15 ; 16

9; 10 ; 11

NP Doc. NOT E Codice
rif.
irregolarità
decisione
UE

-,:::~

- ··

i)

avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
reauisiti orevisti
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicaz ione
dell'appa lto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti ;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudi cato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
reauisiti orevisti
100 % - in caso di
totale assenza
della
, _

Percentuale di
riduzione
applicabile
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C.2 .12

16

art. 76

NP Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
decisione
UE

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

NO

16

SI

art. 76

NORMA DI
RIFERIMENTO

com unicazione agg iudicazione

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019

~'I

~

l"J
,:,.::_
s:~
.~~·

·~ -

aggiudicazione
definitiva.
25%- se il
vincitore della
gara non è stato
avvertito .
5% - se il
vincitore della
gara non è stato
formalmente
avvertito nei
modi e nei
termini previsti ,
ma è comunque
venuto a
conoscenza
dell'awenuta
aggiudicazione
ed ha provveduto
a stipulare il
contratto
25% - se in caso
di assenza di
comunicazione.
5% se il vincito re
della gara non è
stato
formalmente
avvertito nei
modi e nei
termini previsti,
ma è comunque
venuto a
conoscenza
dell'avvenuta
aggiudicazione
ed ha orovved)JtO

Percentuale di
riduzione
applicabile

1
,;
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C.2.15

art. 76

comunicazione data stipula contratto

., n'J

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di art.31egge
cara, contratto e strumenti di □aaamento) del orotooollo di leaalità e/o oatto di 13612010 Delibera

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 32 c. 9

presenza del contratto

C.2.14

arti. 72 e 98

NORMA DI
RIFERIMENTO

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
invio scheda ad ANAC (SIMOG)

C.2.13

DESCRIZIONE

- Svi Iuppo Rurale • vers_post_ 11.04.2019

SI

NO

M

,.~ç.

~l

,~

\i, t-.<.._rJI'
l

(f( ~,

NP □oc. NOTE Codice
Percentuale di
irregolarità riduzione
rif.
decisione applicabile
UE
a stipulare il
contratto
16
25%-rion è
stata fatta alcuna
pubblicazione e
nessun
interessato ·ha
saputo tale esito.
5%-la
pubblicazione
non è avvenuta
in modo
conforme alla
normativa
22
100% - in caso
di assenza del
contratto
16
25%-se!I
mancato rispetto
dèi termini ha
leso il principio
della parità di
trattamento
16
5%- se non è
stata comunicata
la stipula e cio'
ha leso un diritto
e creato
distorsioni alla
oara
22
100% - in caso
in assenza degli
elementi
essenzlali del
contratto
16
100% con
-·-; ·
riferiment~~~.:.:
ì
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integrità e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019

103

n. 556 del 31
magg io 2017
art.1 L.190/2012 +
faq ANAC sulla
tracciabilità
aggiornate
all'8 .6.2018

NORMA DI
RIFERIMENTO
SI
NO

~

NP Dcc. NOTE Codice
Percentuale di
rif.
irregolar ità riduzione
dec isione
applicabile
UE
documentazione
di gara , al
cont ratto ed agli
strumenti di
pagamento privi
dell 'indicazione
del CIG

80310
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B.1

(facoltativo)

avviso di preinformazione

DI PREINFORMAZIONE

Ipubblicazione

B - AWISO

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

104

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra
soglia

A - PRESUPPOSTI (motivazion e nella determina di indizione)

DESCRIZIONE

I - Checklist - PROCEDURA RISTRETTA (art. 61)

Sviluppo Rurale• vers_post_11.04.2019

art . 70

art . 61

NORMA DI
RIFERIMENTO

SI
NO

NP

1

21

2

-1'

diretto

~

- t
r,..,n
_ J.
-;;.:-.::
:.~

~è-.... ~ ....

<

'?,

? ~'i!
~ ··]~

t(j
100% - in caso
di affidamento_

100% - in caso
di affidamento
diretto
immotivato
100% - in caso
sia accertato un
conflitto di
interessi .
5% - assenza
delle
dichiarazioni di
conflitto di
interesse
(senza un
conflitto
accerta to) .
Assenza dei
curricu la dei
componenti o
curricula non
coerenti con
l'oggetto
dell'appalto

Doc. NOTE Codice
I Percentuale di
rif.
irrego larità riduzione
Decisione
applicabile
UE
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correttezza dei contenuti dell'avviso

conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati art.61
nel bando
art . 91
art . 91
artt. 72 e 73

arti. 73 e 36 c. 9

artt. 73 e 36 c. 9

il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare

rispetto n° minimo candidati (cinque)

correttezza modalità di pubblicazione• sopra soglia (decreto MIT 2.12 .2016 )

correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (lavori) (decreto MIT
2.12.2016)

correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (forniture e servizi) (decreto
MIT 2.12.2016)

C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

allegato XIV, Parte I,
lettera C
bando tipo n.1 del
22 .12.2017

contenuti del bando conform i alla legge
(rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)

art . 71

allegato XIV, Parte I,
lettera B

NORMA DI
RIFERIMENTO

C.1

C- BAND O

B.2

DESCRIZIONE

EA - Sv iluppo Ru rale - ver s_p ost_ 11.04.20 19

SI

NO

NP

1

1

1

1

1

1

8

8

Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
Decisione
UE

o

ç')~

'5,_,
...

ii

~

- ~~"'

~

.. -

. ·o:--

~

100 % - in caso
di affidamento
immotivato

100 % • in caso
di affidamento
immotivato

100% - in caso
di affidamen to
immotivato

100%-

100%-

100%-

25% - se i
contenuti del
bando non
sono conformi
a quanto
previsto dalla
normativa

100% - in caso
di affidamento
diretto
immotivato

immotivato

Percentuale di
riduzione
applicab ile
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I_

art . 76

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

D.3

16

3

art . 76; ART. 29
Mod . "A"
Comunicato del
Presidente ANAC
21 .12.2016
Delibera ANAC
6.6.2018 (Reg .
Casellario
informatico)

Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
Decisione
UE

comunicazioni di eventuali esclusioni

NP

D.2

NO

3

SI

le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando

NORMA DI
RIFERIMENTO

D.1

D - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_ post_1 1.04.2019

1
~

"
..~-~~:...~
·--

01]"
00 o

~ --.. ·,.,
, .. .,,,,.

25% se la
riduzione dei
limiti >=5 0%
10% se la
riduzione dei
limiti >= 30%
2% per
quals iasi altra
riduzione dei
limiti di tempo
25% se la
riduzione dei
limiti >=50%
10% se la
riduzione dei
limiti>= 30%
2% per
qualsiasi altra
riduzione dei
limiti di tempo
25% - in caso
di mancanza di
trasparenza e/o
di parità di
trattamento nel
corso della
valutazione . 5%
- la
comunicazione
e' avvenuta ma
i termini non
sono stati
rispettati con \ill .
ritardo
4 -;,..,,,t

Percentuale di
riduzione
applicabile
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Decreto MISE n. 31
del 19.1.2018 (Reg .
schemi tipo garanzie
fideiussorie)

le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e sono conformi
alle prescrizioni del bando e del Codice

E.1.3

107

art. 61

i termini previsti per la presentaz ione dell'offerta sono conformi alla normativa

E.1.2

3

3

8

art. 75 e allegato XV

Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
Decisione
UE

il contenuto dell'invito è conforme alla normativa

NP

E.1.1

NO

1

SI

presenza lettera invito

NORMA DI
RIFER IMENTO

E.1

E · PRESENT AZIONE DELLE OFFERTE

DESCRIZIONE

Sv iluppo Rurale - vers _ post_ 11.04 .2019

~
~

"~

~-.~?
. ,,,.,,:,.- d•-•.\'~,.

o-.

"'

~

~

100% - in
assenza delle
lettere d'invito
5% - se il
contenuto
dell'inv ito non
contien e
dettagli
sufficienti
25%- se la
riduzione dei
limiti >= 50%
10%- se la
riduzione dei
limiti >= 30%
2%- per
qualsiasi altra
riduzio ne dei
limiti di tempo
25%- se la
riduzione dei
limiti >= 50%
10% -se la
riduz ione dei
limiti >= 30%
2% - per
qualsiasi altra
riduzione dei
limiti di teme6 ~·'. ·

superiora a
cinque giorni
rispetto alle
scadenze
orevist e

Percentuale di
riduzione
applicabi le

~'
,~

80314
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Linee guida ANAC
n. 3/2016
modificata e
integrata .con
deliberazione
n.1007 del
11.10.2017

può essere utilizzato tale criterio e c'è motivaz ione

esame offerta : RUP oppure Seggio di gara ( Autorità che presiede il seggio di
gara/ RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti
interni (no Commissione giudicatrice)

presenza e completezza del verba le (riferimenti procedura , seduta pubblica ,
elenco invitati e offerte pervenute , esito esame documentazione amministrativa,
graduatoria , anomalia offerte , proposta di
esclusioni
e ammissioni,
aggi udicazione)

F.1.1

F.1.2

F.1.3

108

art . 95 c. 4 e 5

selezione delle offerte con il criterio del g_rezzog_iùbasso

NORMA DI
RIFERIMENTO

F.1

F - SELEZIONE DELLE OFFERTE

DESCRIZIONE

- Sv iluppo Rura le - ve rs_ post _ 11.04 .20 19
SI

NO
NP

o

~\

~J'...

~~

·· ~

1·:,·\_
_, ~

, ...

vt't

~-:,,
") i
--

100% - Il
verbale non
esiste;
25% - Il
verbale è
lacunoso ,
mancante di
elementi che
denuncino una
mancanza di
parità di
trattamento e
trasparenza

16

16

25 % - se il
criterio non può
essere
utilizzato ;
10%- se è
assente la
motivazione
5%- se la
motivazione
non è chiara
100 %- Il
seggio di gara
non è presente;
25% - se il
seggio di gara
non è completo

Percentuale di
riduzione
applicabile

15

;(

Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
Decisione
UE

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 25-10-2019
80315

Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
Decisione
UE
15

C.

20

NP

8

solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione art. 97
automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)

F.1.6

NO

20

svolgimento della ve rifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del
RUP con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup
con ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento , o commissione
ad hoc costituita )

F.1.5

SI

art . 97 - Linee guida
ANAC n. 3/2016
modificata e
integrata .con
deliberazione
n.1007del
11.10.20172017

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non art.95
condizionate , non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

NORMA DI
RIFERIMENTO

F.1.4

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019

~.,'-)
:~

"I

·<.::-·· ,., ;-,,

25%- in
assenza di
motivata
oiustificazione
25 % - se le
offerte
appaiono
anormalmente
basse rispetto
alla
prestazione ,
ma
l'amministrazio
ne
aggiudicatrice ,
prima di
respingere tali
offerte .no n
richiede per
iscritto le
precisazioni
ritenut e
pertinenti in
merito agli
elementi
costituitivi
dell'offerta.
25% - se le
offerte
appaiono
anormalmente
basse rispetto
alla
prestazione ,
ma
l'amministrazio
ne

Percentuale di
riduzione
applicabile

80316
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11

n

artt . 32

presenza della proposta di aggiudicazione

F.1.9

16

9

art . 95, c. 1O
Decreto direttoriale
n. 37 del 17.4.2018

..7

Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
Decisione
UE

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione

NP

F.1.8

NO

20

SI

nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli art. 95 , c. 10
oneri aziendal i concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera , servizi di
natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40 .000 €) .

NORMA DI
RIFERIMENTO

F.1.7

DESCRIZIONE

- Svilu ppo Rurale - ve rs_post_ 11.04.2019

li

aggiudicatrice ,
prima di
respingere tali
offerte, non
richiede per
iscritto le
precisazioni
ritenute
pertinenti in
merito agli
elementi
costituitivi
dell'offerta .
100% - se non
esiste alcuna
indicazione
circa i costi e gli
oneri
25% - se i costi
della
manodopera
sono
oggettivamente
non in linea con
i tabellari di
rierimento.
25%- in caso
di assenza
della proposta
di
aggiudicazione
non desumibile
dal verbale di
gara e dagli atti
prodotti . 5% s~laprop~
dt
/ \•'/"

Percentuale di
riduzione
applicabile

i--.

K
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F.1.10

art. 76

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazion i di esclusione

111

art. 76;art.29
Mod . "A"
Comun icato del
Presidente ANAC
21 .12.2016
Delibera ANAC
6.6.2018 (Reg .
Casellario
informatico)

NORMA DI
RIFERIMENTO

comunicazioni di eventuali esclusioni

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale• vers_post_ 11.04 .2019

SI

NO

NP

16

16

Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
Decisione
UE

aggiudicazione
e' presente ma
non contiene
tutti gli elementi
a comprova
oppure non
adeguatamente
motivata
100¾ • se in
caso di
assenza di
comunicazione.
5¾ seil
concorrente e
gli aventi diritto
sono stati
avvertiti , ma
con modalità
non coerenti
con quelle
previste dal
codice
25% · in caso
di mancanza di
trasparenza e/o
di parità di
trattamento nel
corso della
valutazione .
5% - la
comunicazione
e' avvenuta ma
i termini non
sono stati
rispettati con un
ritardo
suoeriora a
- -

Percentuale di
riduzione
applicabile

80318
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F .1.11

art. 81 e 82
nelle more art. 216 c. 13

NORMA DI
RIFERIMENTO

Comunicato del
Presidente del
08/1 1/2017

requisiti generali (DURC , Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati art. 80 - Linee guida
o soggetti in carica su operazioni di trasformaz ione societaria , regolarità fiscale , ANAC n. 6/2016
modificata e
regolarità disabili)
intrgrata .con
deliberazionen.1008
del 11.10 .2017 2017

cont rollo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici AVCPass) e BONA o White Listo altra metodologia

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019
SI
NO
NP

16

16

Doc. NOTE Codice
rif.
irregola rità
Decisione
UE

(il i

<.f!~E'I Y.'?
1/

-, 'o --------

cinque giorni
rispetto alle
scadenze
previste
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazion
e dell'appalto
sia avvenuta
ad un offerente
che non è in
possesso dei
requisiti
previsti ;
5% - nel caso
in cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i control li
per uno o più
dei requisiti
previsti .
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazion
e dell'appalto
sia avve nuta
ad un offerente
che non è in
possesso dei
requisiti
previsti;
5% - nel ca~ ;, '!...·

Percentuale di
riduzione
applicabile
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avvalimento □

con subappalto o senza subappalto

113

art . 83 c. 1 lett. b

capacità economico-finanziaria

o con avvalimento o senza

art. 83 c. 1 lett. a

NORMA DI
RIFERIMENTO

requisiti di idoneità professionale

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04 .2019

SI

NO

NP

1-<1'

9; 10; 11

9;10 ;11

Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
Decisione
UE

·fl.' t_

,:,,· -

___

,.,.__ ~..~~/

~~~ ì

'• t-

f ~j l

in cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più
dei requisiti
previsti ;.
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazion
e dell'appalto
sia avvenuta
ad un offerente
che non è in
possesso dei
requisiti
previsti ;
5% - nel caso
in cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S .A. non ha
svolto i controlli
per uno o più
dei requisiti
orevisti
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazion
e dell'aooalta...

Percentua le di
riduzione
applicabile
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o con avva limento o senza

avvalimento □

capacità tecnico-professio nale

DESCRIZIONE

con subappalto o senza subappalto

- Sviluppo Rurale - vers_post _ 11.04.2019

art. 83 c. 1 lett. c

NORMA DI
RIFERIMENTO
SI

NO

NP

9; 10; 11

Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
Decisione
UE

..

-

sia avvenuta
ad un offerente
che non è in
possesso dei
requisiti
previsti ;
5% - nel caso
in cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A . non ha
svolto i controlli
per uno o più
dei requisiti
previsti
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazion
e dell'appalto
sia avvenuta
ad un offeren te
che non è in
possesso dei
requisiti
previsti ;
5% - nel caso
in cui i requisiti
siano posseduti
dall'offer rente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i corwolli

Percentuale di
riduzione
applicabile

-·.,'<-q
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L

o con avvalimento

□

senza

□

senza subappalto

9; 10 ; 11

con subappal to

Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
Decisione
UE

art . 84
Decreto MIT

avvalimento □

NP

possesso attestato SOA

NO

9; 10; 11

SI

art . 83 c. 1O

NORMA DI
RIFERIMENTO

rating di impresa

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019

(r ~~
~
~ ....,~t-

1~ ~

\& :\ _ U-::;;:::LJ /

~

per uno o più
dei requisiti
previsti
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazion
e dell'appalto
sia avvenuta
ad un offerente
che non è in
possesso dei
requisiti
previsti ;
5% - nel caso
in cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appa lto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più
dei requisiti
orevisti
100% - nei casi
in cui
l'aggiudi cazion
e dell'appalto
sia avvenuta
ad un offerente
che non è in
possesso dei
requisit i
previsti; 5% nel caso in cui i
reauisiti~

Percentuale di
riduzione
applicabile

--

.§:
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16

art . 76

comunicazione aggiudicazione

Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
Decisione
UE

F.1 .13

NP

15; 16

NO

art . 32

SI

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

NORMA DI
RIFERIMENTO

F.1.12

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019

.,. ~\.

J

I'

·::r

d!~l ~'j~

._....

-----.,. - • \I

posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A . non ha
svolto i controlli
per uno o più
dei requisiti
orevisti
100% - in caso
di totale
assenza della
aggiudicazione
definitiva .
25%- se il
vincitore della
gara non e'
stato avvertito .
5%- se il
vincitore della
gara non e'
stato
formalmente
avvertito nei
modi e nei
termini previsti ,
ma e'
comunque
venuto a
conoscenza
dell'avvenuta
aggiudicazione
ed ha
provveduto a
stipulare il
contratto

Percentuale di
riduzione
applicabile
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F.1.14

art . 98 allegato XIV ,
Parte I, lettera D
art .29

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
invio scheda ad ANAC (SIMOG)

117

art . 76

NORMA DI
RIFERIMENTO

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04 .2019
SI

NO

NP

16

,.i,r

Doc . NOTE Codice
rif.
irregolarità
Decisione
UE
16

é
a

~

~-

"'
::;
,,._

,,,

~

25% - se in
caso di
assenza di
comunicazione.
5%s e il
vincitor e della
gara non e'
stato
formalmente
avvertito nei
modi e nei
termin i previsti ,
mae'
comunque
venuto a
conoscenza
dell'avvenuta
aggiudicazione
ed ha
provveduto a
stipulare il
contratto
25% - non e'
stata fatta
alcuna
pubblicazione e
nessun
interessato ha
saputo tale
esito .
5% - la
pubbl icazione
non e' avvenuta
in modo
conforme alla
normativa

Percentuale di
riduz ione
applicab ile

80324
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F.2

F.1.16

F.1.15

o

delle offerte con il criterio del miglior rae_e_orto
gualitàle_rezzo (art . 95 c. 3, 6 e 8)
aggiornate con delibera ANAC 2.5 .2018, n. 424

Linee guida ANAC n. 2/2016 ,

16

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di art . 31egge
gara , contratto e strumenti di pagamento) , del protocollo di legalità elo patto di 1361201O
integrità elo accorda di collaborazione fattiva con ANAC
Linee Guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017
Faq ANAC
tracciabilità ,
aggiornate
all'B.6.2018

Iselezione

22

presenza degli element i essenziali del contratto (parti, oggetto , importo)

16

Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
Decisione
UE
22

art . 76 c. 5 lett. d)

NP

comunicazione data stipula contratto

NO

16

SI

art . 32 c. 9

NORMA DI
RIFERIMENTO

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

presenza del contratto

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_post_11 .04.2019

·~--~

\>,
q

~

~ ,,:

100% - in caso
di assenza del
contratto
25%- se il
mancato
rispetto dei
termini ha leso
il principio della
parità di
trattamento
5%- se non e'
stata
comunicata la
stipula e cio' ha
leso un diritto e
creato
distorsioni alla
aara
100% - in caso
in assenza
degl i elementi
essenziali del
contratto
100% con
riferimento alla
documentazion
e di gara, al
contratto ed
agli strumenti di
pagamento
privi
dell'indicazione
del CIG

Percentuale di
riduzione
applicabile

..

~":'

~-
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80325

F.2.1

/,Il

-~

100% - in caso
sia accertato un
conflitto di
interessi .
5% - assenza
delle
dichiarzion i di
conflitto di
interesse
(senza un
conflitto
accertato) .
Assenza dei
curricula dei
componenti o
curricula non
coerenti con
l'oggetto
_,,,-;-;
dell'aooalw '.·,~~~

21

Percentuale di
riduzione
applicabile

artt. 29, 42 , 77, 78 e
216c.12
Delibera ANAC
18.7.2018, n. 648
(n.b .: il regime
transitorio di cui
all'art . 216 , c. 12,
cessa a far data dal
15.1.2019)

Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
Decisione
UE

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini ,
preventivamente
composizione e pubbl icità) e delle dichiarazioni sull'assenza del conflitto
d'interesse

NP

100% - se la
commissione
non e' stata
nominata e la
procedura non
e' stata
condotta in
modo corretto,
alterando gli
esili della gara.
25% - in caso
di anomalie
form ali nella
nomina della
commissione.

o

NO

16

SI

artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016 modifi cata
e integrata con
Delibera n. 4 del 10
gennaio 2018
(l'allegato a tale
ultima delibera è
stato aggiornato con
delibera ANAC del
28.7 .2018)

Iselezione sulla base del Q.rezzoo costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c. 7)

NORMA DI
RIFERIMENTO

presenza atto di nomina commissione giudicatrice

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_post_11 .04 .2019

~

"-~~/
( Q,'t 1/

80326
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correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi I art. 95
parametri di valutazione , esame sistema prescelto , eventuale correttezza dei
metodi di riparametra zione)

correttezza della valutazione dell'offerta econo mica (solo per miglior rapporto I art . 95
qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara , non condizionate , non parziali ,
verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

F.2.3

F.2.4

120

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica,
elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa,
esclusioni
e ammissioni,
graduatoria,
anomalia offerte , proposta di
aggiudicazione)

NORMA DI
RIFERIMENTO

F.2 .2

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04 .2019

SI
NO

NP

Percentua le di
riduzione
applicabile

16

.1--1

100%- Il
verbale non
esiste ;
25% - Il
verbale è
lacunoso ,
mancante di
elementi che
denuncino una
mancanza di
parità di
trattamento e
trasparenza
13; 14; 15; 125% - nel caso
16
in cui la non
corretta
applicazione
dei criteri ha
determinato un
affidamento
illeqittimo .
15; 16
100% - in caso
di errata
applicazione
dei parametri
per la
valutazione
dell'esito della
gara con
aggiudicazione
a soggetto
diverso dal
legittimo
aggiudicatario.
5% - in caso di
errata

UE

Doc. I NOTE Codice
rif.
irrego larità
Decisione
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80327

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del art . 97 - Linee guida
ANAC n. 3/2016
RUP con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice)
modificata e
integrata con
deliberazione n.
1007 del 11.10.
2017

nell 'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli art . 95, c. 1O
oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in mater ia di salute
e sicurezza sui luoahi di lavoro (no nelle forniture senza cosa in ooe ra, servizi di

F.2 .6

NORMA DI
RIFERIMENTO

F.2.5

DESCRIZIONE

- Sv iluppo Rur ale - vers_ post_ 11.04.201 9

SI

NO

NP

20

20

Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
Decisione
UE

,

-~

r-

dei parametri
per la
valutazione
dell'esito della
gara che non
modifichino
l'aggiudicazione
a soggetto
diverso dal
legittimo
aaaiu dicatario .
25 % - se le
offerte
appaiono
anormalmente
basse rispetto
alla
prestazione,
ma
l'amminis trazio
ne
aggiudicatrice ,
prima di
respingere tali
offerte, non
richiede per
iscritto le
precisazioni
ritenute
pertinenti in
merito agli
elementi
costituitivi
dell'offerta.
100% - se non
esiste alcuna
indicazionjél•·S:~•" •.

Percentuale di
riduzione
applicabile

/ 1/

'
~

.\
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16
art . 76;art.29

comunicazioni di eventuali esclusioni

F.2.9

Delibera ANAC
6.6 .2018 (Reg .

Mod . "A "
Comunicato del
Presidente ANAC
21 .12.2016

16

art. 32

9

UE

Doc . NOTE Codice
rif.
irregolarità
Decisione

presenza della proposta di agg iudicazione

NP

F.2.8

NO

art. 95 , c. 1O
Decreto direttoriale
n. 37 del 17.4 .2018

SI

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell 'aggiudicazione

NORMA DI
RIFERIMENTO

F.2.7

natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40 .000 €)

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_ post_ 11.04.2019

/§'/

·.,Ps~ ~"
\'-/
>---

,.,..____
~

25% - se i costi
della
manodopera
sono
oggettivamente
non in linea con
i tabellari di
rierimento .
25%- in caso
di assenza
della proposta
di
aggiudicazione
non desumibile
dal verbale di
gara e dagli atti
prodotti.
5%- se la
proposta di
aggiudicazione
e' presente ma
non contiene
tutti gli elementi
a comprova
oppure non
adeguatamente
motivata
100%- se in
caso di
assenza di
comunicazione.
5%se il
concorrente e
gli aventi diritto-- -;-"
sono stat v,; ·~=-½

circa i costi e gli
oneri

Percentuale di
riduz ione
applicabile

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 25-10-2019
80329

F.2.10

art. 76

art . 81 e 82
art . 216c . 13

controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici - nelle more
AVCPass)

Casellario
informatico)

NORMA DI
RIFERIMENTO

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019

SI

NO

NP

16

16

Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
Decisione
UE

, .:._
Vt-•'"'
-:-

avvertiti , ma
con modalita'
non coerenti
con quelle
previste dal
codice
25%- in caso
di mancanza dì
trasparenza e/o
dì parità di
trattamento nel
corso della
valutazione.
5% - la
comunicazione
e' avvenuta ma
i termini non
sono stati
rispettati con un
ritardo
superiora a
cinque giorni
rispetto alle
scadenze
oreviste
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazion
e dell'appalto
sia avvenuta
ad un offerente
che non è in
possesso dei
requisiti
previsti ;
5%- nel caso
in cui i requisiti _

Percentuale di
riduzione
applicabile

- ~~

!

80330
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art . 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
modificata e integrta
con deliberazione
n.1008 del
11.10.2017
Comunicato del
Presidente del
08/11/2017

art . 83 c. 1 lett. a

requisiti di idoneità professionale

NORMA DI
RIFERIMENTO

requisiti generali (DURC , Casellario impresa e singo li soggetti in carica o cessati
o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale,
regolarità disabili)

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_post_11.04.2019

SI
NO
NP

9;10;11

9; 10

Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
Decisione
UE

~~
· d~<'

Cl

~

-

~
"
.~,

-- ;\
~

siano posseduti
dall'atterrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più
dei requisiti
orevisti.
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazion
e dell'appalto
sia avvenuta
ad un offerente
che non è in
possesso dei
requisiti
previsti;
5%- nel caso
in cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più
dei requisiti
previsti
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazion
e dell'appalto
sia avvet)ll{
~
·
, ·_...,. .,

Percentuale di
riduzione
appl icabile

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 25-10-2019
80331

o con avvalimento o senza avvalimento con subappalto o senza subappalto

requisiti di capacità economico-finanziaria

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale• vers _ post_11.04.2019

art. 83
C.

1 lett. b

NORMA DI
RIFERIMENTO

SI
NO

NP

9; 10

Doc. NOTE Codice
irregolarità
rif.
Decisione
UE

'1,,!r•

ad un offerente
che non è in
possesso dei
requisiti
previsti;
5%- nel caso
in cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiud icato
l'appalto ma la
S.A . non ha
svolto i controlli
per uno o più
dei requisiti
previsti
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazion
e dell'appalto
sia avvenuta
ad un offerente
che non è in
possesso dei
requisiti
previsti;
5%- nel caso
in cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
d
per uno o~
,_od _. "•..,,

Percentuale di
riduzione
applicabile

"'

~

e

\,

80332
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rating di impresa

o con avvalimento o senza avvalimento con subappalto o senza subappalto

requisiti di capacità tecnico-professionale

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019

art . 83 c. 10

art. 83 c. 1 lett. c

NORMA DI
RIFERIMENTO
SI
NO
NP

9; 10; 11

9;10;11

Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
Decisione
UE

./ PS,·
···-.._

---

~

~

'

dei requisiti
previsti
100% - nei casi
in cui
I'aggi udicazion
e dell'appalto
sia avvenuta
ad un offerente
che non è in
possesso dei
requisiti
previsti;
5%- nel caso
in cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più
dei requisiti
previsti
100% - nei casi
in cui
l'aggiudic azion
e dell'appalto
sia avvenuta
ad un offerente
che non è in
possesso dei
requisiti
previst i;
5%- nel caso
in cui i r:-~
siano po
:....,,11" '' ,

Percentuale di
riduzione
applicabile

~\
si
':"
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80333

F.2 .11

127

art .32

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

possesso attestato SOA

art. 84
Decreto MIT

NORMA DI
RIFERIMENTO

o con avvalimento o senza avvalimento con subappalto o senza subappalto

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post _ 11.04.2019

SI

NO

NP

,24

~,-

-:,j,

'I

·-?~~
~~,ti"P5'
r

ì;::,__<..
•

\~ ·~

.

-~\~

- --·

-

Doc. NOTE Codice
Percentua le di
irrego larità riduzione
rif.
applicabile
Decisione
UE
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A . non ha
svolto i controlli
per uno o più
dei requisiti
orevisti
9; 10; 11
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazion
e dell'appalto
sia avvenuta
ad un offerente
che non è in
possesso dei
requisit i
previsti;
5%- nel caso
in cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più
dei requisiti
orevisti
15; 16
100% - in caso
di totale
assenza della
aggiudicazione
definitiva.

80334
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 25-10-2019

F.2.12

art. 76

art. 76

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

NORMA DI
RIFERIMENTO

comunicazione aggiudicazione

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers _ post_ 11.04.2019

SI

NO

NP

16

Doc. NOTE Codice
irregolarità
rif.
Decisione
UE
16

-..: Clr~,

-

25%- se il
vincitore della
gara non e'
stato avvertito .
5%- se il
vincitore della
gara non e'
stato
formalmente
avvertito nei
modi e nei
termini previsti,
mae '
comunque
venuto a
conoscenza
dell'avvenuta
aggiudicazione
ed ha
provveduto a
stipulare il
contratto
25% - se in
caso di
assenza di
comunicazione.
5%se il
vincitore della
gara non e'
stato
formalmente
avvertilo nei
modi e nei
termini previsti ,
mae'
comunque
venuto a -. ,~·- ;

Percentuale di
riduzione
applicabile

,,.

i;

:al

,\
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art . 32 c. 9

art . 76 c. 5 lett. d)

comunicazione data stipula contratto

presenza del contratto

F.2.14

art . 72 e 98 ; art. 29

NORMA DI
RIFERIMENTO

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
invio scheda ad ANAC (SIMOG)

F.2.13

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019

SI
NO

NP

16

16

22

16

Doc. NOTE Codice
rif.
irregolarità
Decisione
UE

,.

-

~1

b

!, ; '.::~.~ ---~. ...

'1,;--...~

/

conoscenza
dell'avvenuta
aggiudicazione
ed ha
provveduto a
stipulare il
contratto
25%- non e'
stata fatta
alcuna
pubblicazione e
nessun
interessato ha
saputo tale
esito .
5%- la
pubblicazione
non e' avvenuta
in modo
conforme alla
normativa
100% - in
assenza del
contratto
25%- se il
mancato
rispetto dei
termini ha leso
il principio della
parità di
trattamento
5% - se non e'
stata
comunica ta la
stipula e cio' ha
leso un diritto e
creato
~ -;-cli;,,

Percentuale di
riduzione
applicabile

80336
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F.2 .15

130

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di
gara , cont ratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di
integrità e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto , importo)

DESCR IZ IONE

- Sv iluppo Rurale - vers_ post_ 11.04 .20 19

art. 3 legge
136/201 O Delibera
n. 556 del 31
maggio 2017
Art. 1 co.17
L.190/2012
Faq ANAC
tracciabi lità,
aggiornate
all' B.6.2018

NORMA DI
RIFERIMENTO

SI

NO

NP

16

?'I

da 22 a 25

Doc. NOTE Codice
irregolarità
rif.
Decisione
UE

-~

,;..{::•'~

;.o,

~~~, ) :::

\! °;:-

distorsioni alla
oara
100% - in caso
in assenza
degli elementi
essenz iali del
contratto
100% con
riferimento alla
documentazion
e di gara , al
contratto ed
agli strumenti di
pagamento
privi
dell'indicazione
del CIG

Percentuale di
riduzione
applicabile
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art. 70
allegato XIV, Parte I,
lettera B

pubblicazione avviso di preinformazione

correttezza dei contenuti dell'avviso

B .2

art. 60

NORMA DI
RIFERIMENTO

B .1

B • AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltatìvo)

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra
soglia

A - PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)

DESCRIZIONE

L - Checklist - PROCEDURA APERTA (art. 60)

- Sviluppo Rurale - vers_p ost_ 11.04.2019

SI

NO

NP Doc
. rif.

100%
100% - in caso di
affidament ~ . , .•_:...-.
8

100% - in caso di
affidamento
diretto
immotivato
100% - in caso
sia accertato un
conflitto di
interessi.
5% - assenza
delle
dichiarazioni di
conflitto di
interess e (senza
un conflitto
accertato) .
Assenza dei
curricula dei
componenti o
curricula non
coerenti con
l'oggetto
dell"annalto

Percentuale di
riduzione
applicabile

1

21

2; 21

Decis ione
UE

à

NOTE Codice
irregolarit

/

y~

.\
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artt. 72 e 73

artt. 73 e 36 c. 9

artt . 73 e 36 c. 9

correttezza modalità di pubblicazione - sopra sog lia (decreto MIT 2. 12.2016)

correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (lavori pubblici) (decreto MIT
2.12.2016)

correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (forniture e servizi) (dec reto
MIT 2.12.2016)

C.3

C.4

C.5

132

art . 60

conformità dei termini di presentazione de lle offerte indicati nel bando

C.2

D - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E OFFERTE

allegato XIV , Parte I,
lettera e
bando tipo n. 1 del
22 .12.2017
(+chiarimento ANAC
su bando-t ipo n. 1,
di cui alla delibera n.
767 del 5.9 .2018)

contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando -tipo Linee gu ida ANAC)

art . 71

NORMA DI
RIFERIMENTO

C.1

C-BANDO

DESCRIZIONE

- Sv ilu ppo Rurale - ver s_ pos t_ 11.04.20 19
SI

NO

NP Doc
. rif.

1

1

)1
~!!:.
--~!

25 % - se la
riduzione dei
limiti >=50% .
10% - se la
riduzione dei
limiti >= 30%
2% - per
qualsiasi altra
riduzione dei
limiti di temoo
100% - in caso di
affidamento
immotivato
100% - in caso di
affidamento
immotivato
100% - in caso di
affidamento
immotivato
3

1

25 %- se i
contenuti del
bando non sono
conformi a
quanto previsto
dalla norma

diretto
immotivato

Percentual e di
riduzione
appl icabile

8

Decis ione
UE

à

NOT E Cod ice
irr egol arit
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80339

Decreto MISE n. 31
del 19.1.2018 (Reg.
schemi tipo garanzie
fideiussorie)

art. 76; art. 29
Mod . "A"
Comunicato del
Presidente ANAC
21.12 .2016
Delibera ANAC
6.6.2018 (Reg.
Casellario
informatico)

art . 76

domande e offerte sono pervenute nei termini previsti dal bando

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

0 .2

D.3

NORMA DI
RIFERIMENTO

D.1

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019
SI

NO

NP Doc
. rif.

16

16

Decisione
UE
3

à

NOTE Codice
irregolarit

/
,.

i

~~~-.i"·'
'~~.!..

, v~

~
~
·
IJJ
tL

25% - se la
riduzione dei
limiti >=50%;
10%-sela
riduzione dei
limiti >= 30% ;
2% -per
qualsiasi altra
riduzione dei
limiti di tempo
100% - se in
caso di assenza
di
comunicazione.
5%se il
conco rrente e gli
aventi diritto
sono stati
avvertiti, ma con
modalità non
coerenti con
quelle previste
dal codice
25% - in caso di
mancanza di
trasparenza e/o
di parità di
trattamento nel
corso della
valutazione.
5% - la
comu nicazione è
avvenuta ma i
termini non sono
stati rispettati con
un ritardo .,,.-:-;,-~ .
,~

Percentuale di
riduzione
applicabile

80340
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Rurale - vers_post_ 11.04.2019

15

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara , non
condizionate, non parziali , verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

E.1.4

art. 95

16

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura , seduta pubblica,
elenco invitati e offerte pervenute , esito esame documentazione amministrativa,
esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomal ia offerte , proposta di aggiudicazione)

E.1 .3

16

Linee guida ANAC
n. 3/2016 modificata
e integrata con
deliberazione
n.1007del
11 .10.2017

esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di
gara/RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti
interni

E.1.2

1

NOTE Codice
irregolarit
à
Decisione
UE

art . 95 c. 4 e 5

NP Doc
. rif.

può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione

NO

E.1.1

SI

selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso

NORMA DI
RIFERIMENTO

E.1

E - SELEZIONE DELLE OFFERTE

DESCRIZIONE

- Sviluppo

~+
\
!f!JJ

1 00% - Il verbale
non esiste;
25% - Il verbale
è lacunoso,
mancante di
elementi che
denuncino una
mancanza di
parità di
trattamento e
trasoarenza
25%- in
assenza di
motivata
aiustificazion~
;;-;
-~

100% - in caso di
utilizzo
immotivato di tale
criterio
100% - Il seggio
di gara non è
presente;
25%- se il
seggio di gara
non è completo

superiore a
cinque giorni
rispetto alle
scadenze
previste

Percentuale di
riduzione
applicabile
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E .1.6

E .1.5

art. 97 - Linee gu ida
ANAC n. 3/2016
modificata e
integrata con
deliberazione
n.1007 del 11.10
2017

NORMA DI
RIFERIMENTO

135

solo per gare di importo inferiore alle soglie europee : possibil e esclusione I art. 97 c. 8
automat ica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte )

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del
RUP con l'eventuale supporto della Commiss ione giudicatrice o da parte del Rup
con ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento , o comm issione ad
hoc costituita )

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019
SI

NO

20

20

UE

~

Decisione

à

NP I Doc I NOTE I Codice
. rif.
irregolarit

.<!::~~~
·---

':).
~
0-1~t


~~
"[i
{m )~

25% - se le
offerte appaiono
anorma lmente
basse rispetto
alla prestazione ,
ma
l'ammin istrazione
aggiudicatrice ,
prima di
respingere tali
offerte , non
richiede per
iscritto le
precisaz ioni
ritenute pertinenti
in merito agli
elementi
coslituitivi
dell'offerta .
25%- se le
offerte appaiono
anormalmente
basse rispetto
alla prestazione,
ma
l'amministrazione
aggiudicatrice ,
prima di
respingere tali
offerte , non
richiede per
iscritto le
precisazioni
ritenute pertinenti
in merito agli
elementi ~~

Percentuale di
riduzione
applicabile

80342
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è stata verificata la congruità del costo manodopera e oneri aziendali della art. 95, c. 1O

E .1.8

art . 76; art. 29 ;
Mod . "A "
Comunicato del
Presidente ANAC
21 .12.2016

comunicazioni di eventuali esclusioni , ammissioni a seguito di soccorso istruttorio
o provvedimento del giudice

E.1.10

Delibera ANAC
6 .6.2018 (Reg .
Casellario

art . 32

presenza della proposta di aggiudicazione

E.1.9

sicurezza orima dell 'aooiudicazione

nell 'offerta economica l'operatore ha indicato i propr i costi della manodopera e gli art . 95 , C. 10
oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e decreto direttoriale
sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forn itur e senza posa in opera, servizi di n . 37 del 17.4 .2018
natura inte llettuale e deoli affidamenti sotto 40 .000 €) .

NORMA DI
RIFERIMENTO

E.1.7

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019
SI

NO

NP Doc
. rif.

16

16

16

20

Decisione
UE

à

NOTE Codice
irregolarit

,

,:.;.--~~-

~

~

li

,,,--

25% - in caso di
assenza della
proposta di
aggiudicazio ne
non desum ibile
dal verbale di
gara e dagli atti
prodotti.
5% - se la
proposta di
aggiudicazione è
presente ma non
contiene tutti gli
elementi a
comprova oppure
non
adeguatamente
motivata
100% - se in
caso di assenza
di
comun icazione.
5% seil
concorrente e gli
aventi diritto
sono stati
avvertiti, m::u•n,,7.·"

costituitivi
dell'offerta.
100% - se non
esiste alcuna
indicazione circa
i costi e gli oneri
25%

Percentuale di
riduzione
applicabile

:--

"

-,~
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E.1.11

137

art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
modificata e
integrata con
determinazione
n.1008del
11.10.2017
Comunicato del
Presidente del
08/11/2017

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale
operatori economici - nelle more AVCPass)

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singo li soggetti in carica o cessati o
soggetti in carica su operazioni di trasforma zione societar ia, regolarità fiscale,
regolarità disabili)

art. 76

informatico)

NORMA DI
RIFERIMENTO

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_11 .04.2019
SI
. rif.

I NO I NP IDoc

9 ; 10; 11

16

16

Decisione
UE

à

irregolarit

INOTE ICodice
di

100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano

modalità non
coerenti con
quelle previste
dal codice
25% - in caso di
mancanza di
trasparenza e/o
di parità di
trattamento nel
corso della
valutazione.
5% - la
comunicazione è
avvenuta ma i
termini non sono
stati rispettati con
un ritardo
superiora a
cinque giorni
rispetto alle
scadenze
reviste
25 %

riduzione
applicabile

I Percentuale

80344
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rating di impresa

o con avvalim ento o senza avvalimento con subappalto o senza subappal to

capacità tecn ico-professionale

art. 83 c. 10
Linee au ida ANAC

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b

capacit à economico -finan ziaria

o con avvalim ento o senza avva limento con subapp alto o senza subapp alto

art. 83 c. 1 lett. a

NORMA DI
RIFERIMENTO

requisiti di idoneità profess ionale

DESCRIZIONE

- Sv iluppo Rura le - vers_ post _ 11.04.20 19
SI

NO

NP Doc
. rif.

16

16

16

9; 10; 11

UE

NOTE Cod ice
ìrreg olarit
à
Decision e

25 %

25 %

,

.

._IP SR

~!'~

.,-~

I'

..':\'~'

"
Oo(.I

-,,
..J.-----

dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
reauisiti orevisti
100% - nei casi
in cui
l'agg iudicazione
dell'appa lto sia
avven uta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano possedut i
dall'offerrent e
che si è
aggiud icato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
reauisiti orevisti
25 %

Perce ntuale di
riduz ione
appl icabile
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16

16

art. 76

art. 76

comunicazione aggiudicazione

rispetto dei termini per l'invio della comun icazione e dei suoi contenuti

E.1.13

15; 16

art. 32

16

Codice
irregolarit
à
Decisione
UE

o con avvalimento o senza avvalimento con subannalto o senza subappalto

NOTE

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

NP Doc
. rif.

E.1.12

NO

Decreto MIT

SI

art.84

(non ancora
pubblicate)

NORMA DI
RIFERIMENTO

possesso attestato SOA

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers _ post_ 11.04.2019

I ,.,.-., _,,

-

. i

-'--'-"

P~R'°'..;.

/

\~
.--

100 % - in caso di
totale assenza
della
aggiudicazione
definitiva .
25% -se il
vincitore della
gara non è stato
avvertito.
5% - se il
vincitore della
gara non è stato
formalmente
avvertito nei
modi e nei
termini previsti ,
ma è comunque
venuto a
conosce nza
dell'avvenuta
aggiudicazione
ed ha provveduto
a stipulare il
contratto
25 % - se in caso
di assenza di
comunicazione .
5% - se il
vincitore della
gara non è stato
formalmeon:.~ :,,

25 %

Percentuale di
riduzione
applicabile

80346
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16

16

art . 32 c. 9

art. 76 c. 5 lett. d)

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

comunicazione data stipula contratto

16

NOTE Codice
irregolarit
à
Decisione
UE

22

NP Doc
. rif.

presenza del contratto

NO

E.1.15

art . 98 allegato XIV ,
Parte I, lettera D
art . 29

SI

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12 .2016)

NORMA DI
RIFERIMENTO

E.1 .14

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019

, ~

- •.=..
~--

-

avvertito nei
modi e nei
term ini previsti ,
ma è comunque
venuto a
conoscenza
dell'avvenuta
aggiudicazione
ed ha proweduto
a stipu lare il
contratto
25% - non è
stata fatta alcuna
pubblicazione e
nessun
interessato ha
saputo tale esito .
5%- la
pubblicazione
non è awenuta
in modo
conforme alla
normativa
100% - in
assenza del
contratto
25% - se il
mancato rispetto
dei termini ha
leso il principio
della parità di
trattamento
5% - se non è
stata comunicata
la stipula e ciò ha
leso un dir~
.-

Percentuale di
riduzione
applicabile

~

i::

~

,~
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E.2 .1

E.2

E.1.16

Rurale - vers_post_ 11.04.2019

presenza atto di nomina commissione giudicatrice

artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016 mod ificata
e integrata con
Deliberazion e n. 4
del 1O gennaio 201 8
(l'allegato a tale
ultima delibera è
stato agg iornato da
ANAC con delibera
del 18.7.2018)

o

selezione sulla base del g_rezzoo costo fisso in ba se a criteri gualitati vi (art. 95 c. 7)

SI

o

art . 3 legge
136/201 O Delibera
n . 556 del 31
maggio 2017
art.1 CO. 17
L.190/2012
faq ANAC
tracciabili tà,
aggiornate
all'S.6 .2018

NORMA DI
RIFERIMENTO

selezione delle offerte con il criterio del miglior rag_g_ortogualità/g_rezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)
aggiornate con del ibera ANAC 2.5 .20 18, n. 424

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di
gara , cont ratto e strumenti di pagamento ) del protocollo di legalità e/o patto di
integrità e/o accordo di collabo razione fattiva con ANAC

presenza degli elementi esse nziali del contratto (parti , oggetto , importo )

DESCRIZIONE

- Sviluppo
NP Doc
. rif.

16

da 22 a 25

Decisione
UE

à

NOTE Codice
irregolarit

16

Linee guida ANAC n. 2/2016 ,

NO

~ ~~

I PSR

100% - se la
commissione non
è stata nominata
e la procedura
non è stata
condotta in modo
corretto ,
alteran do gli esiti
della gara .
25% - in caso di
anomal ie formali
nella no~
·.

100% - in caso
in assenza degli
elementi
essenziali del
contratto
100% con
riferimento alla
documenta zione
di gara, al
contratto ed agli
strumenti di
pagamento privi
dell 'indicazione
del CIG

creato distors ioni
alla gara

Percentuale di
riduzione
applicabile

.:!

~

,~
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E.2 .3

E.2.2

(n .b.: il regime
transitorio di cui
all'art . 216 , c. 12,
cessa a far data dal
15 .1.2019)

artt. 29, 42 , 77, 78 e
216 c. 12
Delibera ANAC
18.7.2018 , n. 648

NORMA DI
RIFERIMENTO

142

correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi I art. 95
parametri di valutazione , esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei
metodi di riparametrazione)

presenza e complete zza del verbale (riferiment i procedura , seduta pubblica,
elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa,
esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza dei crite ri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza
preventivamente
individuate
da ciascuna stazione appaltante
(termini ,
composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni sull'assenza del conflitto
d'interesse

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post _ 11.04.2019

SI
NO

Percentuale di
riduzione
applicabile

d

,.-:.~.;'· ;;-s-;

,,~

della
commissione .
21
1 00% - in caso
sia accertato un
conflitto di
interessi.
5% - assenza
delle dichiarzioni
di conflitto di
interesse (senza
un conflitto
accertato) .
Assenza dei
curricula dei
componenti o
curricula non
coerent i con
l'oggett o
dell'appalto
16
100% - Il verbale
non esiste;
25% - Il verbale
è lacunoso,
mancante di
elementi che
denuncino una
mancanza di
parità di
trattamento e
trasparenza
13; 14; 15; 25% - nel caso in
16
cui la non
corretta
applicazione dei
criteri ha
determin~
'

UE

NP I Doc I NOTE I Codice
. rif.
irregolarit
à
Decisione
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80349

SI

NO

NP Doc
. rif.

NOTE

20

~

15; 16

Codice
irregolarit
à
Decisione
UE

0 0,_.

1);-~
·-,

Oo

.

.... <.:::-, ~S:Rç,v?;

·-:'.>-...... ,·,:

~

f'

('

-":

'

N

,;

·, ~

.
~rlJ

affidamento
illegittimo .
100% - in caso di
errata
app licazione dei
parametri per la
valutazione
dell'esito della
gara con
aggiudicazione a
soggetto diverso
dal legittimo
aggiudicatario .
5% - in caso di
errata
app licazione dei
parametri per la
valutazione
dell'esito della
gara che non
modifichino
l'aggiudicazione
a soggetto
diverso dal
legittimo
aqqiudicatario.
25% - se le
offerte appaiono
anormalmente
basse rispetto
alla prestaz ione,
ma
l'amministraz ione
aggiudicatrice ,
prima di
respinqer~ tali- -.

Percentuale di
riduzione
applicabile
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143

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del
RUP con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup
con ufficio della stazione appaltante a cui com pete l'intervento , o commissione ad
hoc costitu ita )

E.2.5

art . 97 - Linee guida
ANA C n. 3/2016
modificata e
integrata con
dete rminazione
n.1007 del
11 .10.2017

corrette zza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto art.95
qualità/pre zzo) (offerte inferio ri base di gara, non condizionate , non parziali ,
verifica eventuali calcoli compos izione prezzo offerto)

NORMA DI
RIFERIMENTO

E.2.4

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers _ post_ 11.04.2019

80350

art. 32

presenza della proposta di aggiud icazione

E.2.8

16

9

art. 95 , c. 1O
Decreto direttor iale
n. 37 del 17.4.2018

Decisione
UE

à

NOTE Codice
irregolarit

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione

NP Doc
. rif.

E.2 .7

NO

20

SI

nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli art. 95 , c. 1O
oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di
natura intellettuale e deali affidamenti sotto 40 .000 €) .

NORMA DI
RIFERIMENTO

E.2.6

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post _ 11.04.2019

com

-

·~

f l'
--~~

, ·

_,.~.\ l_,,!''1 ~ , .,

offerte, non
richiede per
iscritto le
precisazioni
ritenute pertinenti
in merito agli
elementi
costituitivi
dell'offerta.
100% - se non
esiste alcuna
indicazione circa
i costi e gli oneri
25% - se i costi
della
manodopera
sono
oggettivamente
non in linea con i
tabellari di
rierimento.
25% - in caso di
assenza della
proposta di
aggi udicazione
non desumibile
dal verbale di
gara e dagli atti
prodotti.
5% - se la
proposta di
aggiudicazione è
presente ma non
contiene tutti gli
elementi a..- -

Percentuale di
riduzione
applicabile
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E.2.10

E.2.9

art. 76, art. 29
Mod . "A "
Comunicato del
Preside nte ANAC
21 .12.2016
Delibera ANAC
6.6.2018 (Reg.
Casellario
informatico )

art. 76

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

rispetto dei termini per l'invio e de i contenuti delle comunicazioni di esclusione

controllo sul possesso dei requisit i
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici - nelle more

NORMA DI
RIFERIMENTO

comun icazioni di eventuali esclusioni

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_post _ 11.04.2019
51

NO

NP Doc
. rif.

16

16

16

NOTE Codice
irregolarit
à
Decisione
UE

/ ~-4·/

~

non
adeguatamente
motivata
100% - in caso di
assenza di
comunicazione.
5% - se il
concorrente e gli
aventi diritto
sono stati
avvertiti, ma con
modalità non
coerenti con
quelle previste
dal codice
25% - in caso di
mancanza di
traspa renza e/o
di parità di
trattamento nel
corso della
valutaz ione .
5% - la
comunicazione è
avvenuta ma i
termini non sono
stat i rispettati con
un ritardo
superiora a
cinque giorni
rispetto alle
scadenze
previste
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazinM ,

Percentuale di
riduzione
appl icabile
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requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o
soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria , regolarità fiscale ,
regolarità disabili)

AVCPass) BONA e/o White Lisi o altra metodologia

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_post_11.04.2019

art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
modificata e
integrata con
determinazione
n.1008 del 11.10
2017
Comunicato del
Presidente del
08/11/2017

NORMA DI
RIFERIMENTO
SI

NO

NP Doc
. rif.

16

Decisione
UE

à

NOTE Codice
irregolarit

r,.1,i,~

;?

·-,;~

"?:.;
i•Sfo.~7v

r~'\.,~~.

dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
requisiti previsti.
100% -.Nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti ;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
requisiti previstj ;.

Percentuale di
riduzione
applicabile
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147

C,

1 lett. b

art. 83

cap acità economico-finanziaria

o con avvalimento o senza avvalimento con subappalto o senza subappalto

art. 83 c. 1 lett. a

NORMA DI
RIFERIMENTO

requisiti di idoneità professiona le

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_post _ 11.04.2019
SI

NO
NP Doc
. rif.

.f7

J'~

~

,;.

i

/

,

,~
~\,

\

·fiì
::;'
--·
·,,
~

NOTE Codice
Percentuale di
irregolarit riduzione
à
appl icabile
Decisione
UE
9; 10; 11
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisi ti previsti;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano possed uti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i cont rolli
per uno o più dei
reauisiti orevisti
9; 10
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazione
de ll'appa lto sia
avve nuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requ isiti
siano possedu ti
dall'offe rrente
che si è
aggiudicat o
l'appalto ma la
S .A. non ha
svolto i contrcllr.:"

80354
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rating di impresa

o con avvalimento o senza avvalimento con subappalto o senza subappalto

capacità tecnico-professionale

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_ post_ 11.04.2019

art. 83
C.

10

art. 83 c. 1 lett. c

NORMA DI
RIFERIMENTO

SI
NO
NP Doc
. rif.

9; 10; 11

9;10;11

NOTE Codice
irregolarit
à
Decisione
UE

hY

"

~-

;~
'',;~-~y: .~

-

per uno o più dei
requisiti previsti
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti ;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
reauisiti orevisti
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti ;
5% - nel caso in
cui i requis iti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudic~
,- -·
l'aooalt· .....,i~•" ' ,i

Percentuale di
riduzione
applicabile
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art . 32

art. 76

art . 76

presenza aggiudicazione (decreto o determina di agg iudicazione)

comunicazione aggiud icazione definiti va

rispetto dei termini per l'invio della comun icazione e dei suoi contenuti

E.2.11

E.2.12

possesso attestato SOA

o con avvalimento o senza avvalimento con subappalto o senza subappalto

NORMA DI
RIFERIMEN TO

art.84
Decreto MIT

DESCRIZIONE

EA - Svil uppo Rur al e - v er s_ pos t_ 11.04.2019
SI

NO
. rif.

NP Doc

16

16

15; 16

9 ; 10; 11

Decisione
UE

à

NOT E Cod ice
irregol arit

,,~

~

~

@

....,__
., .

~:;;;s~ ;·.

-

'i'

1\

'\

S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
reauisiti orevisti
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisit i previsti ;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i cont rolli
per uno o più dei
reauisiti orevisti
100% - in caso di
tota le assenza
della
aggiudicazione
defin itiva .
25% - in caso di
assenza della
comunicazione di
aaaiudicazione
25 % - se in caso
di assenza di
comunicazione.
5% se il vjru:;~ ;-r--..

Percent uale di
riduz ione
applicabile

80356
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E.2.14

E.2. 13

rispetto del termine dilatorio per la stipul azione del contratto

presenza del contratto

invio scheda ad ANAC (SIMOG)

pubb licazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers _ post_11.04.2019

art . 32 c. 9

art. 98 allegato XIV,
Parte I, lettera D
art . 29

NORMA DI
RIFERIMENTO
SI

NO
NP Doc
. rif.

16

22

16

Decisione
UE

à

NOTE Codice
i rre gol a rit

.-

,,.s~!~~~.

della gara non è
stato
formalment e
avvertito nei
modi e nei
term ini previst i,
ma è comunque
venuto a
conoscenza
dell'avvenuta
aggiud icazione
ed ha provveduto
a stipulare il
contratto
25% - non è
stata fatta alcuna
pubblicaz ione e
nessun
interessato ha
saputo tale esito.
5%-la
pubb licazione
non è avvenut a
in modo
conforme alla
normativa
100% - in
assenza del
contratto
25% - se il
mancato rispetto
dei termini ha
leso il principio
della parità di
trattamen•~ .-

Percentuale di
riduzione
applicabile
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E.2.15

15 1

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di
gara , contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di
integrità e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC

presenza degli elementi essenzia li del contratto (parti , oggetto, importo)

comunicazione data stipu la contratto

DESCR IZIONE

- Sviluppo Rura le - vers_ post_ 11.04.2019

art. 3 Iegge
136/201 O Delibera
n. 556 del 31
maggio 2017
art. 1 CO 17
L.190/2012
faq ANAC
tracciabi lità ,
aggiornate
all'B.6.2018

art. 76

NORMA DI
RIFERIMENTO
SI

NO

NP Doc
. rif.

16

22

2'l

Dec isione
UE
16

à

NOT E Codic e
irregol arit

5% - se non è
stata comuni cata
la stipula e ciò ha
leso un diritto e
creato distorsioni
alla aara
100% - in caso
in assenza degli
elementi
essenz iali de l
contratto
100 % con
riferimen to alla
documentazione
di gara. al
contratto ed agli
strumenti di
pagamento privi
dell'indicazione
del CIG

Perce ntuale di
riduz ione
applicabile
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la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

152

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra
soglia

A - PRESUPPOSTI (no per progettazione di lavori di particola re rilevanza sotto il profi lo
architettonico , ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale , storico-artistico,
conservativo , tecno logico : solo progettisti interni o tramite concorso di progettazione o
conco rso di idee)

DESCRIZIONE

SI

NO
NP I Doc
. rif.

art . 23 c. 2
art . 24 c. 1
art. 157 C. 1
Linee guida ANAC n. 1/2016 modificata e
intregrata con la Deliberd2101w del
21.02.2018 n.138
Decreto del Ministro giustizia 17.06.2016
Decreto MIT n. 263/2016

NORMA DI
RIFERIME NTO

M- Checklist- SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E INGEGNERIA

- Svi lup po Ru ra le - v ers_ post _ 11 .04.2019

21

2

.%

Decis ion e
UE

INOTE ICod
ice
irregol arità

'\..\;

~S'~

1

~-

é
___ /

o,.,( ,1- .

·-

100% - in caso di
affidamento
diretto
immotivato
100% - in caso
sia accertato un
conflitto di
interessi.
5%- assenza
delle
dichiarazioni di
conf litto di
inte resse (senza
un conflitto
acce rtato) .
Assenza dei
curricula de i
componenti o
curricula non
coerenti con
l'oggetto
dell'appalto .,,,,-:;
_,

Perce ntu ale di
riduz ione
applic abile

l3/"

;lJ/~
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art. 24 c. 1

incarichi supporto tecnico -amministrativo all'attività del dirigente competente
programmazione

procedura negoz iata senza bando con invito ad almeno 5 operato ri per incarichi art . 157 c. 2
oari o suoeriori a 40 .000 e inferiori a 100.000 euro /v . orocedu ra art. 36 c. 2 lett.

B.2

A~~

procedu re ordinarie per incarichi pari o superiori a 100.000 euro (v. procedu re
aperta e ristretta)

B.1

art . 157 c. 2
Bando-Tipo n. 3,
approvato da A NAC
on delibera n. 723
del 31 .7.2018

Linee guida ANAC n. 1/2016 modificata e
integrata con deliberazione 21 .12.20 17
n.138

n.p.

n.p .

n.p.

A rt. 24 c. 8

è stata calcolata la base di gara sulla base del Decreto del Ministro della
giust izia 17.06.2016

A.4

B-PROCEDURA

n.p.

art . 24 c. 7

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

;r

Codice
irrego larità
Decisione
UE
n.p .

sono state rispettate le condizi oni di incompati bilità

NOTE

A.3

NP Doc
. rif.

n.p .

NO

art. 46 c. 1

SI

il soggetto affidatario rientra tra quelli previsti dalla norma

collaudo

art . 31 c. 8

art . 157
art. 31 c. 8

incar ichi supporto tecnico-amm inistrativo all'attività del RUP

coo rdinamento della sicurezza in fase di esecuzione

direz ione lavori

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

progettazione di fattibili tà tecnico -economica, definitiva ed esecutiva di lavori

NORMA DI
RIFERIMENTO

A.2

A. 1

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers _ post_ 11.04 .2019

\

.,
r,'.\

(! J Ji)
?/

~~·

Percentuale di
riduz ione
applicabi le
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NORMA DI
RIFERIMENTO

affidamento diretto per incarichi inferiori a € 40.000 euro (v. procedura art. 36 c. art . 31 c. 8
2 lett. a)

16

n.p.
8

3

3

art. 31 c. 8
art . 75

art . 63 e 36 c. 9

Decreto MISE n. 31

affidamento diretto per incarich i inferiori a€ 40 .000 euro (v. procedura art. 36 c.
2 lett. a)

il contenuto dell'invito è conforme alla normativa

i termini previsti per la presentazio ne dell'offerta sono confo rmi alla normativa

le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e sono

C.3

CA

C.5

1

n.p .

Codice
irregolarità
Decisione
UE

art . 157c.2

NOTE

procedura negoziata senza bando per incarichi pari o superiori a 40 .000 e
inferiori a 100.000 euro: numero minimo di soggetti da invitare almeno 5
operatori economici ("se sussistono in tale numero soggett i idonei") individuat i
sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione
economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato , nel
rispetto dei principi di trasparen za, concorren za, rotazione

NP Doc
. rif.

C.2

NO

presenza lettera invito

SI

C.1

C - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

B.3

b - di seguito)

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post _ 11.04 .2019

✓ -

--

5% - se il
contenuto
dell'invito non
contiene dettagl i
sufficienti
25% - se la
riduzione dei
limiti >= 50%
10%- se la
riduzione dei
limiti >= 30%
2%- per
qualsiasi altra
riduzio ne dei
limiti di temoo
25% - se la
riduzione dei ~~

100%-in
assenza delle
lettere d'i nvito
5% nel caso in
cui la procedura
risulti mancante
dei relativi
presupporti ;

Percentuale di
riduzione
applicabile

:e

:;:,

,...,

~
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esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di
gara/RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti
interni (no Commissione giudicatrice)

presenza e complete zza del verbale (riferiment i procedura , seduta pubbl ica,
elenco invitati e offerte pervenute , esito esam e documentazione amministrativa,
esclusion i e ammissioni , graduatoria , anomalia offerte , proposta di
aggiudicazione)

D.1.3

Linee guida ANAC
n. 3/2016 modificata
e integrata con
determinazione
n.1007 del 11.10.
20 17

solo per incarichi inferiori a€ 40 .000 euro può essere utilizzato tale criterio e c'è art . 95 c. 4 e 5
motiva zione

D.1.1

D.1.2

selezione delle offerte con il criterio del erezzo Q.iùbasso

del 19.1.20 18 (Reg .
schemi tipo garanzie
fideiussorie)

NORMA DI
RIFERIMENTO

D.1

D - SELEZIO NE DELLE OFFERTE

conformi alle prescrizioni del bando e del Codice

DESCRIZIONE

- Sv iluppo Rural e - ve rs_ pos t_ 11.04 .201 9
SI

NO

NP Doc
. rif.

-~ 0-._

V--

~\ì

! ~,:,
-~
~3/

\

~' ·

~

·0~

~~

:::C-----,

100 % - Il verbale
non esiste;
25 % - Il verbale
è lacunoso,
mancante di
elementi che
denuncino una
manc anza di
parità di
~,,,,·-trattamento e .,.,,
16

e

100 % - Il seggio
di gara non è
presente ;
25 % - se il
seggio di gara
non è completo .

limiti >= 50 %
10 % - se la
riduzione dei
limiti >= 30 %
2 % - per
qualsiasi altra
riduzione dei
limit i di tempo

Pe rcentuale d i
riduzione
applìcab ile

16

NOT E Cod ice
irrego larità
Dec isi one
UE

80362
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NORMA DI
RIFERIMENTO

solo per gare di importo inferiore alle soglie europee : possibi le esclusione
automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci
offerte)

D.1.6

156

svolgimento della ver ifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del
RUP con l'eventuale supporto della Comm issione giudicatrice o da parte del
Rup con ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento , o
commissione ad hoc costituita )

art . 97 c. 8

2017

art . 97 - Linee guida
ANAC n. 3/2016
modificata e integrta
con determianzione
n.1007de l 11.10.

art. 95
corrette zza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara , non
condizionate , non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

D.1.5

0 .1.4

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_post _ 11.04 .2019
SI

NO

NP I Doc
. rif.
J

NOTE
J

20

20

15

~

Codice
irregolarità
Decisione
UE

25% - in
assenza di
motivata
qiustificazione
25%- se le
offerte appaiono
anormalmente
basse rispetto
alla prestazione ,
ma
l'amministrazione
aggiudicatrice,
prima di
respingere ta li
offerte, non
richiede per
iscritto le
precisazioni
ritenut e pertinenti
in merito agli
elementi
costituitivi
dell'offerta .
25% - se le
offerte appaiono
anormalmente
basse rispetto
alla prestazione ,
ma
l'amministrazione
aggiudicatrice ,
prima di
respingere tali
offerte . non
richiede per

trasparenza

Percentuale di
riduzione
applicabile

f d~~

···- ->

~"":

ii
....

q

'?i

?'\
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16

art. 76 ; art. 29
Mod. "A "
Comu nicato del
Presidente ANAC
21.12.2016
Delibera ANAC
6.6.2018 (Reg.
Casella rio
informatico)

comunicazio ni di eventuali esclusioni

D.1.8

Codice
irregolarità
Decisione
UE

16

NOTE

art. 32

NP Doc
. rif.

presenza della proposta di aggiudicazione

NO

D.1.7

SI

NORMA DI
RIFERIMENTO

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post _ 11.04.2019

iscritto le
precisazioni
ritenute pertinenti
in merito agli
elementi
costituitivi
dell 'offerta .
25% - in caso di
assenza dell a
proposta di
aggiudicazione
non des umibil e
dal verbale di
gara e dagli atti
prodotti.
5%- se la
proposta di
aggiudicaz ione è
presente ma non
contiene tutti gli
elementi a
compro va oppure
non
adeguatamente
motivata
100% - se in
caso di assenza
di
comunicazione.
5% se il
concorrente e gli
aventi diritto
sono stati
avvertiti , ma con
modalita' non
coe renti con
_
quell e previste ::: ,,.

Percentuale di
riduzione
applicabile
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0 .1.9

art . 76

art. 81 e 82
art. 216 c. 13
Decreto MIT del
2.12..20 16n. 263/

controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale
operatori economici - nelle more AVCPass) - , BDNA o White Lisi o altra
metodologia

NORMA DI
RIFERIMENTO

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicaz ioni di esclusione

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers _ post _ 11.04.2019
SI

NO

NP Doc
. rif.

16

16

NOTE Cod ice
irregolarità
Dec isione
UE

...

--

~

25% - in caso di
mancanza di
trasparenza e/o
di parità di
trattamento nel
corso della
valutazione.
5%- la
comunicazione è
avvenuta ma i
termini non sono
stati rispettati con
un ritardo
superiora a
cinque giorni
rispetto alle
scadenze
previste
100% - nei casi
in cui
l'aggiudica zione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requis iti
siano posseduti
dall 'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A . non ha
·,"j
svolto i contr~

dal codice

Percentuale di
riduzione
applicabile

~

;/)

~\

~ \

~

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 25-10-2019
80365

requisiti di idoneità professionale - iscrizione Albo professionale

159

requisit i gene rali (DURC , Casellario impresa e singoli soggetti in carica o
cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria , regolarità
fiscale, regolarità disabil i)

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post _ 11.04.2019

art. 83 c. 1 lett . a
art. 24 c. 5

Comunicato del
Presidente del
08.11.2017

art . 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
mod . con
determinazione
n.1008 del 11.10 .
2017

NORMA DI
RIFERIMENTO
SI
NO

NP I Doc
. rif.

9;10;11

16

%

irregolarità
Decisione
UE

INOTE ICodice

per uno o più dei
requisiti prev isti.
100 %- .Nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisit i previsti ;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall 'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A . non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
requis iti prev isti;.
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti ;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall 'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha . :-:;7"~
u ,,

Percentuale di
riduzione
applicabile
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con avvalimento

□

senza avv alimento

□

con avvalimento

□

senza avvalimento

capacità tecnico-professionale

□

capacità economico-finanziaria

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale • vers_ post_ 11.04 .2019

art . 83 c. 1 lett. c
Decreto M IT M IT
2.12 .2016 n.n. 263

art. 83 c. 1 lett. b
Decreto MIT
2.12 .2016 n.n. 263/

NORMA DI
RIFERIMENTO
SI
NO
NP Doc
. rif.

9; 10; 11

9 ;10

NOTE Codice
irregolarità
Decisione
UE

/

. .,

.I

,

~,.....~,.,
--,.

svolto i controlli
per uno o più dei
requisiti previsti
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
requisit i previsti
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti ;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall 'offerrente
che si è
aggiudicato
..
l'appalto m-~
,.,·;

Percentuale di
riduzione
applicabile
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80367

□ con

subappa lto o senza subappalto

Codice
irregolarità
Decisione
UE

o con avvalimento o senza avvalimen to

9;10 ; 11

NOTE

art . 84
MIT 2.12.2016 n.n.
263

NP Doc
. rif.

possesso attestato SOA

NO

9; 10 ; 11

SI

art. 83 c. 10

NORMA DI
RIFERIMENTO

rating di impresa

DESCRIZIONE

Sviluppo Rurale - vers_ post_ 11.04 .2019

S.A . non ha
svolto i co ntrolli
per uno o più dei
reau isiti orevist i
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicaz ione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offere nte che non
è in possesso dei
requisitì previsti ;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall 'offer rente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
requisiti orevisti
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti ;
5% - nel caso in
cui ì requisiti
siano posseduti
dall 'offerrente
che si è
aaaiudicato -~ ·- '

Percentuale dì
riduzione
applicabile

1

~

;I

~

1
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aggiudicazione

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

I comunica zione

D.1 .11

aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

I presenza

D.1.10

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers _ post_ 11.04.2019

162

15; 16

✓

irregolarità
Decisione
UE

I NOTE I Codice

16

NP I Doc
. rif.

art . 76

NO

16

SI

art . 76

art . 32

NORMA DI
RIFERIMENTO

l'appa lto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
requisiti previsti
100% - in caso di
totale assenza
della
aggiudicazione
definitiva .
25%- se il
v incitore della
gara non è stato
avvertito .
5% - se il
v incitore della
gara non è stato
formalmente
avvertito nei
modi e nei
termini previsti ,
ma è comunque
venuto a
conoscenza
dell'avvenuta
aggiud icazione
ed ha provveduto
a stipulare il
contratto
25% - se in caso
di assenza di
comun icazione.
5% se il vincitore
della ga ra non è
stato
formalmente

Percentuale di
riduzione
applicabile
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80369

16

16

art . 32 c. 9

art . 76 c. 5 lett. d)

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

comunicazione data stipula contratto

16

NOT E Cod ice
irrego lar ità
Deci sione
UE

22

NP Doc
. rif.

presenza del contratto

NO

D.1.13

arti. 72 e 98 ; art. 29

SI

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
invio scheda ANAC (SIMOG)

NORMA DI
RIFERIMENTO

D.1.12

DESCRIZIONE

- Sv iluppo Rural e • vers_ po st_ 11.04.2019

-

'f..,,·t

~

.H,ç,;/

t

j

';
Ll
;;-,

il}

modi e nei
termini previsti.
ma è comunque
venuto a
conoscenza
dell'avvenuta
aggiudicazione
ed ha provveduto
a stipulare il
contratto
25% - non è
stata fatta alcuna
pubblicazione e
nessun
interessato ha
saputo tale esito.
5% - la
pubblicazione
non è avvenuta
in modo
conforme alla
normativa
100% - in caso
di assenza del
contratto
25 % - se il
mancato rispetto
dei termini ha
leso il principio
della parità di
trattamento
5% - se non è
stata comunicata
la stipula e cio'
ha leso un diritto
e creato
distorsioni alla _.. --; ;: ,, ,.
.,._
, .

Percentual e di
riduz ione
appl icabile
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D.2.1

D.2

D.1.14

SI

164

arti. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 512016 modificata
e integra ta con
deliberazione n.4
del 10.1.2018
(l'allegato a tale
ultima delibera è
stato aggiornato da
ANAC con delibera
del 18.7.2018)

o

presenza atto dì nomina commissione giudicatrice

16

22

16

~

NOTE Codice
irregolarità
Decisione
UE

Linee guida ANAC n.

NP Ooc
. rif.

selezione sulla base del g_rezzo o costo fisso in base a criteri g_ualitativi (art. 95 c. 7)

NO

o

art. 3Iegge
1361201O Delibera n. 556
del 31 maggio 2017
Art .1 CO 17 l.19012012
Faq ANAC tracciabililà ,
aggiornate all'B.6.2018

NORMA DI
RIFERIMENTO

selezione delle offerte con il criterio del miglior rag_g_ortogualità/g_rezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)
212016, aggiornate con delibera ANAC 2.5.2018,n. 424

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di
gara, contratto e strumenti di pagamento)del protocollo di legalità elo del patto
di Integrità elo dell'accordo di collaborazione fattiva con ANAC

presenza degli elemen ti essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

DESCRIZIO NE

- Sviluppo Rura le - vers _ post_ 11.04.2019

.....:-delP~" .,_l·

,

I.

)g\

-,,;)_

·-...-- -··

-

100% - se la
commissione non
è stata nominata
e la procedura
non è stata
condotta in modo
corretto ,
alterando gli esiti
della gara.
25% - in caso di
anomalie formali
nella nomina
della
commissione.

100% - in caso
in assenza degli
elementi
essenziali del
contratto
100%- con
riferimento alla
documentazione
di gara, al
contratto ed agli
strumenti di
pagamen to privi
dell 'indicazione
del CIG

gara

Percentuale di
riduzione
applicabile
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80371

0 .2.3

D.2.2

correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi
parametri di valutazione , esame sistema presce lto, eventuale correttezza dei

-

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura , seduta pubblica ,
elenco invitati e offerte perve nute, esito esame documentazione amminist rativa,
esclusioni e ammissioni, graduatoria , anomalia offerte , proposta di
aggi udicazione)

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza
preventiva mente individuate da ciascuna stazione appaltante (termini,
composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni sull'assenza del conflitto
d'interesse

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04.2019

art . 95

artt. 29, 42 , 77, 78 e
216 c. 12
Delibe ra ANAC
18.7.2018, n. 648
(n.b.: il regime
trans itorio di cui
all'art . 216 , c. 12,
cessa a far data dal
15.1.20 19)

NORMA DI
RIFERIMENTO

SI

NO

NP Doc
. rif.

13 ; 14; 15;
16

16

NOTE Codice
irregolarit à
Decisione
UE
21

-- ,

1-

I

i!!

j:

\';:.
_{,;~

'3/

--y.

100% - in caso
sia accerta to un
conflitto di
interessi.
5%- assenza
delle dichiarzio ni
di conflitto di
interesse (senza
un conflitto
accertato) .
Assenza dei
curricula dei
componenti o
curricula non
coere nti con
l'oggetto
dell'ao oalto
25%- se in
assenza de lla
proposta di
aggi udicazione
non desumi bile
dal ve rbale di
gara e dagli atti
prodotti .
5%- se la
proposta di
aggiudicazione è
presente ma non
contiene tutti gli
elementi a
comprova op pure
non
adeguata mente
motivata
25% - nel caso in
~
.:0_;,:
cui la non

Percentuale di
riduz ione
applicab ile
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20

art. 97 - Linee guida
ANAC n. 3/2016
modificata e
integrata con
determinazione
n .1007 del 11. 1O.
2017

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale {da parte del
RUP con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del
Rup con ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento , o
commissione ad hoc costituita )

/~Y "-

corretta
applicazione dei
criteri ha
determinato un
affidamento
illeqittimo .
100 % - in caso di
errata
applicazione dei
parametri per la
valutaz ione
dell'esito della
gara con
aggiudicazione a
soggetto diverso
dal legittimo
aggiudicatario .
5% - in caso di
errata
applicazione dei
parametri per la
valutazione
dell'esito della
gara che non
modifichino
l'aggiudicazione
a soggetto
diverso dal
legittimo
aggiudicatario.
25 % - se le
offerte appaiono
anormalmente
basse rispetto
alla prestazione,
ma
l'amministra~

Percen tuale di
riduz ione
applicabile

__,,

NOT E Cod ice
irregol arità
Dec isione
UE

D.2.5

NP Doc
. rif.

15; 16

NO

art.95

SI

correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto
qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara , non condizionate , non parziali ,
verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

NORMA DI
RIFERIMENTO

D.2.4

metodi di riparametrazione)

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_po st_ 11.04 .2019

..

')',
,\~
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80373

167

art. 76, art . 29

comun icazioni di eventuali esc lusioni

D.2.7

Delibera ANAC

21 .12.2016

Mod . "A "
Comunicato del
Presidente ANAC

art. 32

presenza della proposta di aggiudica z ione

NORMA DI
RIFERIMENTO

D.2.6

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post _ 11.04 .2019
SI

NO

NP I Doc
. rif.

16

16

.Jj)

irregolarità
Decisione
UE

I NOTE I Cod ice

C/

.......
a ,;,·.

. · ),

Oo(J

'o,t ~- ,, _,

o;,
-r,..

<;-

~

g

f

avent i diritt o-:
i:;- ;;, .,

aggiudicat rice ,
prima di
respingere tali
off erte, non
richiede pe r
iscritto le
precisazioni
ritenute pertinent i
in merito agli
elementi
costituitivi
dell'offerta .
25% - se in
assenza della
proposta di
aggiudicaz ione
non desumibile
dal verbale di
gara e dag li atti
prodotti.
5% - se la
proposta di
aggiudicazione è
presente ma non
contiene tutti gli
elementi a
comprova oppure
non
adeguatamente
motivata
100% - se in
caso di assen za
di
comunicazion e .
5% se il
concorrente e gli

Percentuale di
riduzione
applicabile

\

'

~

'\."'
,·
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0 .2.8

art . 76

6 .6.2018 (Reg .
Casellario
informatico)

NORMA DI
RIFERIMENTO

art . 216 c. 13

Iart . 81 e 82

168

controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale
operatori economici - nelle more AVCPass) - Decreto MIT n. 263/2016, BDNA
o White Lisi o altra metodologia

rispetto dei termini per l'invio e dei conte nuti delle comunicazioni di esclusione

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post _ 11.04.2019
SI
NO

16

16

d

NP I Doc I NOTE I Codice
. rif.
irregolarità
Decisione
UE

Ooo

.

-'o

'

-•··_.,..
·

- N..,1 PSfl 'l1.~

/0, i,,(' ---.__;

"'"'
J).

c..
-·

~

i/

,

~

.

:?.

..~:

o
,...
e

f~?IJ,
:;\.

sono stati
avvertiti , ma con
modalita' non
coerenti con
quelle previste
dal codice
25% - in caso di
mancanza di
trasparenza e/o
di parità di
trattamento nel
corso della
valutazione .
5% - la
comunicazione è
avvenuta ma i
termini non sono
stati rispettati con
un ritardo
superiora a
cinque giorni
rispetto alle
scadenze
previste
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti :
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall 'offerrente ...-;-;j;;·.;,
che si è
/,'.-..·~

Percentuale di
riduzione
applicabile
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art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
modificata e
integ rata con
deliberazione
n.1008 del
11.102017
Comunicato del
Presidente del
08/ 11/2017

art. 83 c. 1 lett. a
art . 24 c. 5

requisiti di idoneità professionale - iscrizione Albo professionale

NORMA DI
RIFERIMENTO

requisiti generali (DURC , Casellario impre sa e singoli soggetti in carica o
cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità
fiscale, regolarità disabili)

DESCRIZIONE

GEA - Sv ilu ppo Rura le - vers_ po st_ 11.04.2019
SI

NO

NP Do c
. rif.

9 ; 10; 11

16

NOT E Cod ice
irrego lar ità
Decis ione
UE

i

aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i contro lli
per uno o più dei
reauisiti orevisti.
100%-.Nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requis iti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
reauisiti orevisti; .
100 % - nei casi
in cui
l'agg iudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti ;
5% - nel caso in
cui i requisit i
siano posseduti
dall 'offerren~e..-~

Percentua le di
riduz ione
applicab ile

,.

~~

O '

)\....
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o con avvalimento o senza avvalimen to

capacità tecnico-professionale

o con avvalimento o senza avva limento

capacità economico-finanziaria

DESCRIZ IONE

EA - Sv iluppo Rural e - vers_ po st_ 11.04 .201 9

art . 83 c. 1 lett. c
Decreto MIT MIT
2.12.2016 n.n. 263

art. 83 c. 1 lett. b
Decreto MIT MIT
2.12.2016 n.n. 263

NO RMA DI
RIFERIMENTO
SI

NO

NP Doc
. rif.
NOTE

9 ;1 0; 11

9; 10

Codice
irregolar ità
Dec isione
UE

che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
reauisiti orevisti
100 % - nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
reauisiti orevisti
100 % - nei casi
in cui
l'aggiudicazione
del l'appa lto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requisiti
....
siano oos~~~
'~...__
-

Percentua le di
riduzione
app licabile

:;.

'0.
~·
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80377

subappalto o senza subappalto

171

art . 84
□ con

possesso attestato SOA

o con avvalimento o senza avvalimento

art . 83
C.

10

NORMA DI
RIFERIMENTO

rating di impresa

DESCRIZIONE

AGEA - Sviluppo Rurale - vers_post _ 11.04.2019

--

SI

NO

NP I Doc
. rif.

.,w/

9;1 0;1 1

9 ; 10; 11

irregolarità
Decisione
UE

I NOTE I Codice
dall 'offerrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
requisit i previsti
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso de i
requisit i previsti;
5% - nel caso in
cui i requisiti
siano posseduti
dall'atterrente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S .A. non ha
svolto i contro lli
per uno o più dei
requisit i previsti
100% - nei casi
in cui
l'aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti ;
5% - nel caso ·
cui i re:::i:;~::;.-c
=-="-

Percentuale di
riduzione
applicabile

~

/il
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aggiudicazione

rispetto dei termini per l'invio della comu nicazione e dei suoi contenuti

I comunicazione

D.2.10

aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

I presenza

D.2.9

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers _ post _ 11.04.2019

172

J

NOTE
J

15; 16

UE

ft

Codice
irregolarità
Decisione

16

NP I Doc
. rif.

art . 76

NO

16

SI

art . 76

art . 32

NORMA DI
RIFERIMENTO

siano posseduti
dall'offer rente
che si è
aggiudicato
l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più dei
requisiti previsti
100% - in caso di
totale assenza
della
aggiudicazione
definitiva .
25%- se il
vincitore della
gara non è stato
avvertito .
5% - se il
vincitore della
gara non è stato
formalmente
avvertito nei
modi e nei
termini previsti ,
ma è comunque
venuto a
conoscenza
dell'avvenuta
aggiudicazione
ed ha provveduto
a stipulare il
contratto
25% - se in caso
di assenza di

Percentuale di
riduzione
applicabile

I

-1
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80379

I presenza

D.2.12

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto , importo)

comu nicazio ne data stipula contratto

del contratto

della gara (decreto MIT 2.12.2016)
Invio scheda ad ANAC(SIMOG)

I pubblicaz ione dell'esito

D.2.11

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11 .04.2019

173

art. 76 c. 5 lett. d)

artt. 72 e 98; art . 29

NORMA DI
RIFERIMENTO

SI
NO

NP I Doc
. rif.

I NOTE

22

16

22

16

UE

2Y

Codice
irregolarità
Decisione

-~~

in assenza

della gara non è
stato
formalmente
avvertito nei
modi e nei
termini previ sti,
ma è comunque
venuto a
conoscenza
dell'avvenuta
aggiudica zione
ed ha provveduto
a stipulare il
cont ratto
25%- non è
stata fatta alcuna
pubblic azione e
nessun
interessato ha
saputo ta le esito.
5%-la
pub bi icazione
non è avvenuta
in modo
conform e alla
normativa
100% - in caso
di assenza del
contratto
5%- se non è
stata comunicata
la stipula e ciò ha
leso un diritto e
creato distor sioni
alla gara

Percentuale di
riduzione
applicabile

:..:.:.:.:.~.
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D.2.13

174

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di
gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto
di Integrità e/o dell'accordo di collaborazione fattiva con ANAC

DESC RIZION E

- Sviluppo Rur ale - ver s_ post_ 11.04.20 19

art . 3 legge
136/2010 Delibera
n. 556 del 31
maggio 2017
Art. 1 co.17
L.190/2012
Faq ANAC
traccìabilità ,
aggiornate
all'8.6 .2018

NORMA DI
RIFERIMENTO
SI

NO

NP Doc
. rif.
NOTE

16

~

Cod ice
irrego larità
Dec isione
UE

..~

1/

~

, I ,:,-........

elementi
essenziali del
contratto
100% con
riferimento alla
documentazione
di gara , al
contratto ed agli
strumenti di
pagamento privi
dell'indicazione
del CIG

Perc entual e di
riduzione
appl icabile
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IN HOUSE
NORMA DI
RIFERIMENTO
SI
rif.

INO I NP I Doc .

A.1

175

~

, '
I,

----

i

, ~

.

\ '?,.·

,, \

.,.,.,

ç<
d t::l ~S\\ ,.,

...

ùC,

.

..........
;1.!.°"

100% - in caso
di caren za dei
presupposti

100%- in caso
di carenza dei
presupposti

100% - in caso
di carenza dei
presupposti

100% - in caso
di care nza dei
presupposti

100% - in caso
di carenza dei
presupposti

Percentuale di
riduzione

nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali I art . 5 c. 1 lett. c)
privati , ad eccezione di forme di partecipazione di capita li privati le quali non
comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale , in
conformità dei trattati, che non eserci tan o un'influenza determinan te sulla persona

V

irregolarità
Decisione
UE

I Codice

100% - in caso
di carenza dei
presupposti

NOTE

oltre 1'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello I art . 5 c. 1 lett. b}
svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice
controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amm inistrazione
aggiudica trice di cui trattasi

una persona giuridica diversa , a sua volta controllata allo stesso modo
dall 'amministrazione aggiudicatrice , esercita sulla persona giuridica di cui trattas i un
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (esercita un'influenza
determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della
persona giuridica controllata)

l'amministra zione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridi ca di cui trattasi un art . 5 c. 1 lett. a)
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (eserc ita un'influenza art . 5 c. 2
determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della
persona giuridica controllata); oppure

I

Appalto pubblico aggiudicato da un'amm inistrazione agg iudicatrice a una persona I art . 5 c. 1
giuridica di diritto pubblico o di diritto privato. Devono essere soddisfatte tutte le
(su comprovata
dichiarazione
dell'amministrazione
seguenti
condizioni
aggiudicatrice) :

art. 5
A - PRESUPPOSTI (l'affidamento non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando
art . 196
sono soddisfatte tutte le condizioni) (motivazione nella determina di indizione) . Non si applica
Linee guida ANAC n. 7/2016
il Codice :
Modificata e integrata con Determinazione
n. 951 del 20.9.2017
Comunicato del Presidente ANAC del
31.7.2018 (proc . di verifica del possesso
dei requisiti per l'iscrizione nel registro
delle PP.AA. che operano in house +
sollecitaz ione l
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A.4

A .3

A.2

NORMA DI
RIFERIMENTO

I art . 5 c. 5

Le amministrazioni aggiudicatrici esercitano su una persona giurid ica un controllo
congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni :

interessi contrari

aggiudicatrici , I art . 5 c . 6

a quelli delle I art . 5 c . 5 lett. c

176

l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amm inistrazioni aggiudicatrici I art . 5 c . 6 lett. a
partecipan ti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a
svo lgere siano prestati nell'ott ica di conseguire gli ob iettiv i che essi hanno in
comune ;

Un accordo concluso esclus ivamente tra due o più amministrazioni
quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni :

la persona giuridica controllata non persegue
amministrazioni aggiudicatrici controllanti

tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiunta mente I art . 5 c . 5 lett. b
un'influenza determinan te sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di
detta persona giurid ica

gli organi decisiona li della persona giuridica controllata sono composti da I art . 5 c . 5 lett. a
rappresentanti di tutte le amministrazioni
aggiudicatrici parte cipanti . Singoli
rapp resentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici

I art . 5 c . 4

Appalto pubblico aggiudicato da un'amminis traz ione aggiud icatrice qualora ricorrano
le condizioni di cui al punto A.1 , anche in caso di controllo congiunto .

nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appa lto pubblico
c'è
partecipazione diretta di capitali privati. ma non comportano controllo o potere di
veto prescr itte dalle legislazione nazionale , in conformità dei trattati , e non
esercitano un'influenza determinante sulla persona giur idica controllata

nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non c'è alcuna
partecipazione diretta di capitali privati

Appalto pubblico aggiudicato da una persona giuridica controllata che è I art. 5 c. 3
un'amministrazione agg iudicatrice . alla propria amministrazione agg iudicatr ice
controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione
aggiudicatrice . Deve essere soddisfatta una delle seguenti condizioni :

giuridica controllata

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post_ 11.04 .2019
SI
rif.

1

1

1

1

7

irregolarità
Decisione
UE

I NO I NP I Doc . I NOTE I Codice

di

100% - in caso
di carenza dei
presupposti
100% - in caso
di ca renza dei
presupposti
100% - in caso
di carenza dei
presupposti

100%- in caso
di carenza dei
presupposti

100% - in caso
di carenza dei
presupposti

100% - in caso
di carenza dei
presupposti

100% - in caso
di carenza dei
presupposti
100% - in caso
di carenza dei
presupposti

100% - in caso
di carenza dei
presupposti

riduzione

I Percentuale
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.
~
.
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NORMA DI
RIFERIMENTO

verifica che le amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti
dirett i nei confronti di proprie società in house sono iscritte in appo sito elenco
ges tito da ANAC ( domande di iscrizione dal 15 gennaio 2018)

verifica tutte le condizioni A.1
- effettivo controllo analogo (tramite doc umenta zione societaria )
- fatturato totale medio e sua ripartizione (oppure verifica una idonea misura
alternativa basata sull 'attività , quale i costi sostenuti dalla persona giuridica
o amministrazione aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture e dei
lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto) (tramite bilanci
e contabilità)

8 .1

8 .2

B - PROCEDURA - AFFIDAMENTO DIRE TTO

art . 192 c. 1
Linee guida ANAC
n. 7/2016
modificata e
integrata con
Determinazione n.
951 del
20 .09 .2017
Comunicato del
Presidente ANAC
del 31.7.2018
(proc . di verifica
del possesso dei
requisiti per
l'iscrizione nel
registro delle
PP.AA . che
operano in house
+ sollecitazione)

le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del art . 5 c. 6 lett. c
20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione

l'attuaz ione di tale cooperazione è retta solo da considerazioni inerenti all'interesse art. 5 c. 6 lett. b
pubblico

DESCRIZIONE

EA - Sviluppo Rur ale - vers_ post _ 11.04.20 19
SI

NO
NP Doc .
rif.

NOTE

100 % - in caso
di carenza dei
presupposti

1

1211
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100 % - in caso
di carenza dei
presupposti

100 % - in caso
di carenza dei
presunoosti
100 % - in caso
di carenza dei
presupposti

Perce ntu ale di
riduzione

16

1

Cod ice
irregolar ità
Dec isione
UE
1
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178

E d~ i ~~~

100 % - in caso
di carenza dei
presupposti

Verifica tutte le condizio ni A.4
l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni
aggiudicatrici partecipanti , con garanzia che i servizi pubblici siano prestati
nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune (tramite
statuti amministrazioni)
la cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti
all 'interesse pubblico (tramite documentazione ufficiale )
le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto
meno del 20 er cento delle attività inleressate dalla coo erazione: fatturato

8 .5

_4/

100% - in caso
di carenza dei
presuppos ti

riduzion e

I Percentua le di

verifica tutte le condizioni A.3
gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da
rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti (tramite
libro soci e visura camerale)
le amministrazioni aggiudicat rici sono in grado di esercitare congiuntamente
un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni
significative di detta persona giuridica (tramite documentazione societaria)
la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle
amministrazioni aggiudicatrici controllanti (tramite libri sociali e statuti di
controllanti e controllata e documentazione societa ria)

UE

irrego larità
Dec isione

I NOTE I Cod ice

8.4

rif.

I NO I NP I Doc .

100%- in caso
di carenza dei
presupposti

SI

verifica una delle cond izioni A.2
assenza nella persona giuridica controllata di alcuna partecipazione diretta
di capitali privati (tramite visura camerale e libro soci)
oppure
la partecipazione diretta di capitali privati non comporta controllo o potere di
veto prescritte dalle legislazione nazionale , in conformità dei trattati , e non
esercita un'influenza dete rminante sulla persona giuridica controllata
(tramite documentazione societaria)

assenza nella persona giuridica controllata di alcuna partecipazione diretta
di capitali privati (ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati
previste da norme di legge e che avvengano con modalità che non
comportino controllo o potere di veto né l'esercizio di un'influenza
determinante sulla persona giuridica controllata) (tramite visura camerale e
libro soci)

NORMA DI
RIFERIMENTO

8 .3

DESCRIZIONE

AGEA - Sviluppo Rur ale - ver s_post_ 11.04 .2019
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presenza richiesta di preventivo/presen tazione offerta da parte del soggetto in house

valutazione sulla congruità econom ica dell'offerta dei scggetti in house , avuto
riguardo all'oqqetto e al valore della prestaz ione

C.1

C.2

C - PRESENT AZIONE DELL'OFFERTA

art . 192 c. 2

5%
25%

20

~

\
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100% - in caso
di carenza dei
presupposti
25% - nel caso
in cui non siano
state rispettate
pienamen te le
modalita' di
pubblicazione
di tutti gli atti
conne ssi
all 'affidamento ;
5% - se di tutti
gli atti con nessi
all 'affidamento
sono stati
pubblicati ma
non segue ndo
tutt e le
mopda lita'previ
sie dal la
normativa
vigente ;

Percentuale di
riduz ione

16

16

NOTE Codice
irregolar ità
Decisione
UE

verifica l'obbligo di pubblicazione di tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti art . 192 c. 3
pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito de l settore pubblico

NP Doc.
rif.

B.7

NO

1

SI

verific a l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto sul profilo art. 192 c. 3
del committe nte nella sezione Am ministrazione trasparente , in fo rmato open-data

tota le medio e sua ripartizio ne (oppure verifica una idonea misura
alternativa basata sull 'attività , quale i costi sostenuti dalla persona giur idica
o ammin istrazione agg iudicat rice nei settori dei serviz i, delle forniture e dei
lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto) (tramite bilanci
e conta bilità)

NORMA DI
RIFERIMENTO

B.6

DESCRIZIONE

- Sv iluppo Rurale - vers_ post_1 1.04.2019
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NORMA DI
RIFERIMENTO

presenza lettera di ordin azione

presenza accett azione del soggetto in house (contratt o per scambio corrispondenza)

verifica requisiti soggetto in house

C.3

C.4

C.5

sono riportate nella motivazione del provved imento di affidamento le ragioni del art . 192 c. 2
mancato ricorso al mercato , nonché dei benefici per la collettività della forma di
gestio ne prescelta , anche con riferimento agli obiettivi di universa lità e socialità , di
efficienza , di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle
risorse oubbliche

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post _ 11.04 .2019
SI

NO

NP Doc .
rif.

NOTE

✓

16
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25%- in caso
di asse nza di
uno qualunq ue
tra i documenti
previsti e nel
caso in cui
l'anomalia non
venqa sanata
25%- in caso
di assenza di
uno qualunque
tra i documenti
previsti e nel
caso in cui
l'anoma lia non
venqa sa nata
100% - nei casi
in
cui
l'aggiudicazion
dell'appalto
e
sia
avven uta
ad un offe rente
che non è in
possesso
dei
req uisiti
previsti;
5% - nel caso
in cui i requ isiti
siano posseduti
dall 'offerrente
che
st--; ~..è
aooiudiim' ~
•7
16

16

100 % - in
assenza di
motivazione

Percentuale di
riduzione

16

UE

Codice
irregolarit à
Decis ione
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C.6

181

rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su
documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento ) del protocollo di
legalità e/o del patto di Integrità e/o dell'accordo di collaborazione fattiva con ANAC

DESCRIZIONE

- Sviluppo Rurale - vers_post _ 11.04 .2019

art . 3Iegge
136/2010Linee
guida Ana c
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017
art .1 CO 17
L.190/2012
faq ANAC
tracci abilità ,
aggiorna te
all '8.6.2018

NORMA DI
RIFERIMENTO

SI

NO
NP Doc .
rif.

NOTE

16

;r

Codice
irregolarità
Decisione
UE

...

"
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5;~ ., ...

~~1 - ~ ♦--·

-

l'appalto ma la
S.A. non ha
svolto i controlli
per uno o più
dei
requi siti
orevisti; .
con
100%
riferimento alla
docu mentaz ion
e di gara , al
contratto
ed
agli strumenti di
pagamento
privi
dell 'indicazione
del CIG

Percentuale di
riduzione
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NORMA DI
RIFERIMENTO

B.5

182

l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni
aggiudicatrici partecipanti, con garanzia che i servizi pubblici siano prestati
nell'ottica di conseg uire gli obiettivi che essi hanno in comune (tramite statuti
amministrazioni)
da considerazioni
inere nti
la cooperazione è retta esclusivamente
all'interesse pubblico (tramite documentazione ufficiale)
le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto
meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione: fatturato
totale medio e sua ripartizione (oppure verifica una idonea misura
alternativa basata sull'attività , quale i costi sostenuti dalla persona qiuridica

all 'interesse

1 ; 16

-1"'

1sP~
~

100% - in caso di
affidamento
immotivato

100% - in caso di
affidamento
immotivato

1

l'attuazione di tale cooper azione è retta solo da considerazionijr,erenti
pubblico

le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato ape rt~m E'lnQdel I art . 5 c. 6 lett. c
20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione

100% - in caso di
affidamento
immo tivato

100% - in caso di
affidamento
immotivato

Percentuale di
degli
importi

Iriduzione

100% - in caso di
affidamento
immotivato

irrego larità
Decisione
UE

I Codice

1

NP I Doc . I NOTE
rif.

I art . 5 c. 6 lett . b

5 c. 6

NO

100% - in caso di
affidamento
immotivato

I art.

JSI

l'accordo stabilisce o realizza una coope razione tra le amministrazioni aggiudicatrici I art . 5 c . 6 lett. a
partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a
svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in
comune;

Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici,
quando sono soddisfatte tutte le seguent i condizioni :

8 - PROCEDURA - AFFIDAMENTO DIRETTO

A .1

A - PRESUPPOSTI (l'affidamento non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando' art . 5
sono soddisfatte tutte le condizioni) (motivazione nella determina di indizione). Non si applica
il Codice:

DESCR IZIONE

P - Checklist - ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA ENTI

- Sviluppo Rurale - vers_p ost_ 11.04.2019
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16

n.p .

clausola che obbliga al rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in caso di
esternali zzazione

pareri resi dagli organi di controllo ( ministeri, conferenza Stato/ regioni , Commissioni
speciali ecc)

C.5

C.6

183

16

verifica della condizione di eccez ionalità della esternalizzazione dei servizi da
rendersi o, in alternativa , della esistenza di adeguata motivaz ione

C.4

16

presenza di convenzione quadro che disc iplina i rapporti giuridici tra gli enti
interessati

C.3

,

16

presenza nel provvedimento di approvazione dell'accordo della/e motivazione/i del
mancato ricorso al mercato

...

Percentuale di
riduzione deg li
importi

5% - in assenza
della
documenta zione
prevista
5% - in assen za
dell'indicazione
delle motivazioni
al'interno del la
docu mentazione
orevista
5% - in assenza
della
documentazione
orevista
5% - in assenza
della
documentazione
orevista
5% - in asse nza
della
documentazione
previs ta

~

NP Doc . NOTE Codice
rif.
irregolarità
Decisione
UE

C.2

NO

16

SI

presenza richiesta di ACCORDO DI PROGRAMMA contenente le reciproche
prestaz ioni/ offerta da parte dei soggetti interessati

NORMA DI
RIFERIMENTO

C.1

C - PRESENTAZIONE DELL 'OFFERTA

o ammi nistrazione aggiudicatrice nei settori dei servizi , delle forniture e dei
lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto) (tram ite bilanci e
contabilità )

AGEA - Sviluppo Rurale - vers _ post_ 11.04.2019
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