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Capo I – Principi comuni 

Articolo 1 
(Oggetto del regolamento) 

1. Il presente regolamento disciplina, in applicazione delle Linee Guida dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC), le procedure di acquisizione di beni e servizi espletate
dall’Università Iuav di Venezia (in seguito Iuav) aventi importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo del 18.04.2016, n. 50 e
s.m.i., di seguito Codice.
2. Per gli acquisti di cui al presente regolamento, fatto salvo quanto indicato ai punti
successivi, sono di norma utilizzati gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici
messi a disposizione dal mercato elettronico “MePA” attivato da CONSIP S.p.A., e in
particolare i seguenti: “Ordine diretto di acquisto”, “Trattativa diretta” e “Richiesta di
offerta”.
3. È ammessa deroga al ricorso al mercato elettronico:
a) per le acquisizioni di beni e/o servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 ad esclusione
dei beni e servizi informatici e di connettività, e, in generale;
b) per tutte le acquisizioni di beni e/o servizi di qualsiasi natura, inclusi beni e servizi
informatici e di connettività, disciplinate dal presente regolamento funzionalmente
destinati all' attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione nonché inerenti
all' attività didattica.
4. Indipendentemente dall’importo dell’acquisizione, si deroga al ricorso al mercato
elettronico qualora, in relazione alla tipologia e natura dell’acquisizione e alle circostanze
di fatto di volta in volta emergenti, sussistano qualificate ragioni:
a) di tempestivo o urgente approvvigionamento non compatibili con il ricorso al mercato
elettronico, ovvero
b) di tutela della micro, piccola e media impresa locale, qualora non adeguatamente
rappresentata nel mercato elettronico in relazione all’oggetto dell’acquisizione, ovvero
c) di sostanziale infungibilità del bene e/o servizio oggetto di acquisizione, se non
utilmente rinvenibile nel mercato elettronico, ovvero
d) di acquisizione finanziata con entrate aventi vincolo di destinazione.
5. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è
possibile ricorrere alle procedure ordinarie qualora le esigenze del mercato suggeriscano
di assicurare il massimo confronto concorrenziale.
6. Gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore € 40.000,00 sono oggetto di
programmazione biennale ai sensi dell’articolo 21 del Codice; eventuali modifiche ai
fabbisogni possono comportare modifiche alla programmazione biennale, purché le
stesse siano adottate con le medesime modalità di adozione del “programma biennale
degli acquisiti di beni e servizi” e nel rispetto degli obblighi di trasparenza previsti; salvo il
verificarsi di condizioni eccezionali e di effettiva urgenza non imputabili a comportamenti
omissori dell’Università Iuav, dette acquisizioni non potranno essere condotte qualora non
presenti nel programma biennale di cui sopra.

Articolo 2 
(Principi applicabili alle procedure sotto soglia) 

1. Le procedure di acquisizione disciplinate dal presente regolamento sono soggette ai
principi generali contenuti nel Codice ed in particolare, sono attuate nel rispetto:
a) del principio di economicità, che implica l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello
svolgimento della selezione del contraente e dell’esecuzione del contratto;
b) del principio di efficacia, che implica la congruità delle azioni dell’Amministrazione
rispetto al perseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati;
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c) del principio di tempestività, che importa l’esigenza di non dilatare la durata del
procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
d) del principio di correttezza, il quale richiede una condotta leale ed improntata a buona
fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
e) del principio di libera concorrenza, che comporta l’effettiva contendibilità degli
affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
f) dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento, che impongono una
valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni
nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
g) dei principi di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle
procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole
alle informazioni relative alle procedure;
h) del principio di proporzionalità, che implica l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto
alle finalità e all’importo dell’affidamento;
i) del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale richiede il non
consolidarsi di di rapporti con pochi operatori economici;
affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti con pochi operatori economici;
j) dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale, che richiedono il rispetto dei criteri
ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare;
k) del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi sia nella fase di
svolgimento della procedura di selezione sia nella fase di esecuzione del contratto.

Articolo 3 
(Valore delle acquisizioni e divieto di frazionamento) 

1. Il valore stimato delle procedure di acquisizione disciplinate dal presente regolamento è
calcolato in base all’articolo 35 del Codice ed include gli importi dei possibili rinnovi,
proroghe o ripetizioni comunque definite. Salvo che non sia espressamente indicato, il
valore è sempre da considerarsi al netto dell’I.V.A. di Legge. Al fine di evitare un
artificioso frazionamento dell’acquisizione, in caso di ripartizione in lotti o stralci, o di
ripetizione degli affidamenti nel tempo, è obbligatorio dare conto nella determina a
contrattare o documento equivalente (di cui nel seguito) della definizione del fabbisogno in
relazione all’oggetto dell’acquisizione.

Articolo 4 
(Tutela delle imprese di minori dimensioni) 

1. Nel predisporre gli atti delle procedure di acquisizione disciplinate dal presente
regolamento, Iuav tutela le realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di
partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle
prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese.

Articolo 5 
(Obblighi di trasparenza) 

1. Tutti gli atti delle procedure di acquisizione disciplinate dal presente regolamento sono
soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 29 del Codice.

Articolo 6 
(Criteri di aggiudicazione) 

1. Le procedure di acquisizione disciplinate dal presente regolamento sono aggiudicate
con il criterio del minor prezzo o dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Gli affidamenti diretti di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice sono di norma
aggiudicati con il criterio del minor prezzo.
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3. Salvo quanto previsto dall’articolo 95 del Codice, sono aggiudicati con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa le procedure di acquisizione di:
a) servizi in cui il costo della manodopera è pari o superiore al 50 per cento dell’importo
totale del contratto;
b) servizi sociali;
c) servizi di ingegneria e architettura e altri servizi di natura tecnica e intellettuale se di
importo pari o superiore a € 40.000,00 ovvero in tutti i casi in cui l’acquisizione sia
funzionale all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza
missione o inerente all'attività didattica;
d) beni e/o servizi caratterizzati da notevole contenuto tecnologico e/o con carattere
innovativo se di importo pari o superiore a € 40.000,00 ovvero in tutti i casi in cui
l’acquisizione sia funzionale all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza
missione o inerente all'attività didattica.
4. Per gli affidamenti di beni e servizi aggiudicati con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa è possibile, se il RUP lo ritiene opportuno, nominare la
commissione giudicatrice ai sensi dell’art.77 del Codice;
5. Per gli affidamenti disciplinati dal presente regolamento, in sede di valutazione della
congruità dell’offerta non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali
minimi inderogabili né in relazione agli oneri di sicurezza. Con esclusione delle forniture
senza posa in opera, nonché dei servizi di natura intellettuale nonché degli affidamenti
diretti, l'offerta economica deve riportare i costi della manodopera e gli oneri aziendali
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro.

Articolo 7 
(Principio di rotazione) 

1. Il principio di rotazione si applica con riferimento sia agli affidamenti sia agli inviti.
2. Ai fini dell’applicazione del principio di rotazione si adotta la seguente suddivisione degli
affidamenti in fasce di valore
economico (al netto di IVA)
a) Fascia 1 – Affidamenti di importo fino a € 1.000,00;
b) Fascia 2 – Affidamenti di importo superiore a € 1.000,00 e inferiore a € 20.000,00;
c) Fascia 3 – Affidamenti di importo superiore a € 20.000.
3. Ai fini dell’applicazione del principio di rotazione si adotta la classificazione degli
affidamenti in categorie e sottocategorie di cui all’allegato 1 del presente regolamento.
4. Negli affidamenti rientranti nella Fascia 1 di cui al comma 2, per qualsiasi settore
merceologico, ovvero settore di servizi, si ammette deroga in via generale al principio di
rotazione in ossequio ai principi di proporzionalità ed economicità, in quanto –
diversamente – da una parte l’onere amministrativo dell’acquisizione risulterebbe
eccessivo rispetto al valore della stessa e dall’altra parte i tempi procedimentali
risulterebbero irrazionalmente dilatati inficiando la capacità di soddisfare i fabbisogni
estemporanei e non pianificabili che motivano le acquisizioni di cui trattasi.
5. Negli affidamenti rientranti nella Fascia 2 di cui al comma 2 si ammette l’affidamento al
contraente uscente o il reinvito dello stesso o il reinvito di operatore economico non
affidatario già precedentemente invitato unicamente al verificarsi di almeno una delle
seguenti circostanze:
a) nelle more della definizione di una procedura successiva e prossima di affidamento,
nella quale il principio di rotazione dovrà essere pienamente rispettato e purché sia
accertata la soddisfazione maturata dalla stazione appaltante nel precedente appalto in
relazione alla qualità dell’esecuzione e al rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
b) in caso di accertata urgenza e indifferibilità dell’affidamento;
c) in caso di infungibilità, anche sostanziale, qualora sia effettiva e accertata l’assenza di
alternative utili al soddisfacimento dello specifico fabbisogno alla base dell’acquisizione e
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purché sia accertata la soddisfazione maturata dalla stazione appaltante nel precedente 
appalto in relazione alla qualità dell’esecuzione e al rispetto dei tempi e dei 
costi pattuiti; 
d) per una sola volta e limitatamente agli affidamenti di importo inferiore a € 5.000,00,
purché non frazionati, qualora sia accertata la competitività del prezzo offerto rispetto alla
media dei prezzi di mercato per la medesima prestazione o prestazioni fungibili ovvero la
competitività dei tempi di esecuzione rispetto alla media dei tempi di esecuzione offerti sul
mercato per la medesima prestazione o prestazioni fungibili e purché sia accertata la
soddisfazione maturata dalla stazione appaltante nel precedente appalto in relazione alla
qualità dell’esecuzione e al rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
6. Per gli affidamenti rientranti nella Fascia 3 di cui al comma 2 si ammette l’affidamento
al contraente uscente o il reinvito dello stesso o il reinvito di operatore economico non
affidatario già precedentemente invitato unicamente al verificarsi di almeno una delle
seguenti circostanze:
a) in caso di estrema urgenza non derivante da comportamenti imputabili a Iuav;
b) in caso di accertata e documentata infungibilità, qualora sia accertata l’assenza di
prestazioni fungibili, ovvero la non disponibilità di operatori economici a prestazioni
fungibili;
c) nelle more dell’avviamento di una procedura successiva, definita e prossima di
affidamento, da compiersi tassativamente entro i successivi sei mesi, nella quale il
principio di rotazione dovrà essere pienamente rispettato e purché sia accertata la
soddisfazione maturata dalla stazione appaltante nel precedente appalto in relazione alla
qualità dell’esecuzione e al rispetto dei tempi e dei costi pattuiti.
7. Nel provvedimento di affidamento o nella determina a contrattare o provvedimento
equivalente è obbligatorio dare atto dell’accertamento delle circostanze di cui ai commi 4,
5 e 6 in caso di affidamento al contraente uscente o reinvito dello stesso o il reinvito di
operatore economico non affidatario già precedentemente invitato.
8. Nel provvedimento di affidamento o nella determina a contrattare o provvedimento
equivalente è obbligatorio dare atto del precedente affidamento nella medesima
sottocategoria merceologica di cui al comma 3 per gli affidamenti rientranti nella Fascia 2
ovvero del precedente affidamento nella medesima categoria merceologica di cui al
comma 3 per gli affidamenti rientranti nella Fascia 3.
9. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure
ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali l’Ateneo non operi alcuna limitazione
in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

Articolo 8 
(Responsabile Unico di Procedimento) 

1. Per ogni singola acquisizione viene nominato un responsabile unico del procedimento
(RUP), i cui compiti e funzioni sono stabiliti dall’articolo 31 del Codice e oggetto delle
Linee Guida n. 3 dell’ANAC. In sede di individuazione si applicano le norme in tema di
incompatibilità di cui all’articolo 7 del DPR 62/2013 e all’articolo 42 del Codice.
2. In sede esecutiva il RUP coincide, di norma, con il direttore dell’esecuzione (DEC)
salvo che non sia altrimenti stabilito nella determinazione a contrattare o documento
equivalente.
3. Per gli affidamenti disciplinati dal presente regolamento il ruolo di RUP viene di norma
assunto dal responsabile del Servizio Acquisti Iuav. In casi eccezionali, caratterizzati dalla
complessità dell’appalto e dalla sua specificità, ovvero per integrare le competenze del
RUP, possono essere individuati uno o più soggetti con funzioni di assistenza al RUP. In
casi eccezionali, caratterizzati dalla complessità dell’appalto e dalla sua specificità o
anche per straordinari motivi tecnico organizzativi, possono essere nominati quali RUP
più soggetti in relazione alle distinte fasi procedurali. Il RUP redige un verbale di
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valutazione delle offerte nel caso di scelta del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
4. Il RUP può partecipare ai lavori delle commissioni di cui all’articolo 6 comma 4
unicamente come segretario verbalizzante.
5. Il RUP procede ai seguenti controlli in capo agli operatori economici:
a) anteriormente alla stipula del singolo contratto, per procedimenti di importo fino a €
5.000,00: acquisizione dell’autocertificazione dell’affidatario sul possesso dei requisiti di
cui all’articolo 80 e dei Requisiti speciali (se previsti).
Verifica: Casellario ANAC, documento unico di regolarità contributiva (DURC), Requisiti
speciali (se previsti), Condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di
particolari professioni;
b) anteriormente alla stipula del singolo contratto, per procedimenti di importo fino a €
20.000,00, oltre a quanto indicato al punto precedente, la verifica del possesso dei
requisiti di cui all’articolo 80 del Codice commi 1, 4 e 5, lett. b);
c) annualmente, per procedimenti di importo fino a € 20.000,00, verifica delle
autocertificazioni prodotte in sede di partecipazione alle procedure su un campione –
individuato mediante sorteggio – pari al 5% degli operatori partecipanti;
d) anteriormente alla stipula del singolo contratto, per procedimenti di importo superiore a
€ 20.000,00, tutto quanto indicato al punto precedente con la verifica di tutti i requisiti di
cui all’art.80 del Codice, sia sul soggetto affidatario sia su un campione – individuato
mediante sorteggio – pari al 5% degli operatori economici non affidatari dai quali è stata
acquisita un’autocertificazione.
6. In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti successivo al
perfezionamento del contratto:
a) lo stesso è risolto per causa imputabile all’affidatario;
b) il corrispettivo pattuito viene pagato solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e
nei limiti dell’utilità ricevuta;
c) la garanzia definitiva se prestata viene incamerata o – qualora l’affidatario sia stato
esonerato dalla prestazione della stessa – viene applica una penale in misura non
inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
7. In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti anteriore al
perfezionamento del contratto, lo stesso non può avere luogo.
8. Il RUP procede ai controlli sul rispetto delle clausole contrattuali, sulla conformità dei
beni forniti e dei servizi resi anteriormente alla liquidazione dei corrispettivi, anche
avvalendosi di competenze specialistiche qualora ne ricorrano le condizioni. Qualora
sussistano motivi ostativi alla liquidazione dei corrispettivi per inadempienza contrattuale o
cause comunque addebitabili all’affidatario, il RUP contesta tempestivamente tale
circostanza allo stesso ai fini dell’applicazione dell’articolo 108 del Codice.

Capo II 
Affidamenti diretti di cui all’articolo 36 comma 2 lettera a) del Codice 

Articolo 9 
(Indagini di mercato) 

1. Il Servizio Acquisti Iuav può eseguire indagini e consultazioni preliminari di mercato,
secondo le modalità ritenute più opportune, incluso l’utilizzo degli strumenti di
negoziazione del mercato elettronico, senza che questo ponga alcun diritto in ordine a
potenziali affidamenti in capo agli operatori economici consultati né obbligo di affidamento
in capo a Iuav.

Articolo 10 
(Requisiti dell’operatore economico) 

1.In funzione della natura dell’acquisizione, all’operatore economico possono essere
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richiesti requisiti quali: 
a) idoneità professionale;
b) capacità economica e finanziaria;
c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell’oggetto e dell’importo
dell’affidamento.

Articolo 11 
(Determinazione a contrattare semplificata) 

1. In caso di affidamenti di importo inferiore alle soglie di affidamento diretto si procede di
norma con determinazione a contrattare semplificata assunta con provvedimento del
dirigente dell’area competente o suo delegato.
2. Nella determinazione di cui al comma 1 devono essere indicati:
a) l’interesse pubblico che si intende soddisfare con l’acquisizione;
b) le caratteristiche e quantità dei beni e/o servizi oggetto di affidamento, nonché la durata
della prestazione se pertinente;
c) l’importo massimo dell’affidamento;
d) la modalità di copertura finanziaria del contratto;
e) i dati anagrafici e societari del/dei contraente/i;
f) la procedura seguita per l’individuazione del contraente, con una sintetica indicazione
delle motivazioni, dei criteri di selezione e l’elencazione degli atti e documenti procedurali;
g) le modalità e l’esito della valutazione di congruità del prezzo offerto in rapporto alla
qualità della prestazione;
h) le modalità di rispetto del principio di rotazione;
i) l’esito delle verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale;
j) i patti e le condizioni contrattuali, ovvero il riferimento al documento che li contiene;
k) il codice identificativo gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) quando previsti.
3. Salvi i casi di impiego di fondi derivanti da programmi di finanziamento nazionali ed
europei – per i quali è obbligatorio rispettare le specifiche norme collegate ai finanziamenti
stessi, che generalmente richiedono il confronto di almeno tre offerte comparabili, o, in
subordine, l’esibizione di listini pubblicamente disponibili e aggiornati alla data della
valutazione – la congruità del prezzo di affidamento può essere dimostrata
alternativamente:
a) mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
b) mediante comparazione dei listini di mercato;
c) mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
d) mediante l’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.
4. Il contratto si perfeziona con la sottoscrizione del documento nel quale sono esplicitati i
patti e le condizioni e riportati i codici CIG e CUP.
5. Tra i patti e le condizioni devono sempre essere indicati:
a) l’assunzione dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
b) l’informativa sul trattamento dei dati personali;
c) le modalità di verifica della prestazione contrattuale;
d) il termine di adempimento;
e) le sanzioni previste in caso di inadempienza;
f) quanto previsto all’articolo 11 comma 5 in caso di intervenuto accertamento del difetto
di possesso dei requisiti.

Articolo 12 
(Affidamenti di valore inferiore ad € 5.000,00) 

1. Negli affidamenti di importo inferiore a € 5.000,00, in applicazione del principio di
proporzionalità, è consentito l’affidamento diretto senza obbligo di confronto
concorrenziale e con rispetto attenuato del principio di rotazione. I patti e le condizioni
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contrattuali possono essere espressi nel documento di offerta. Il RUP è responsabile del 
rispetto dei principi generali di trasparenza, economicità, parità di trattamento. 
2. La determina a contrattare in forma semplificata è di norma sostituita, negli affidamenti
di importo inferiore a € 5.000,00, da un documento equivalente denominato “Attestazione
di affidamento” redatto dal RUP che deve almeno contenere quanto previsto alle lettere
a), b), c), d), e), g), i), j), k) del comma 2 dell’articolo 13, nonché la dimostrazione di
quanto previsto all’articolo 9 comma 3.
3. Il contratto si perfeziona a mezzo di accettazione del documento di offerta e
trasmissione dell’ordine contabile all’operatore economico affidatario.
4. Per le acquisizioni di importo inferiore a € 5.000,00 è ammesso il ricorso a strumenti di
e-Commerce, anche qualora non fosse possibile negoziare il prezzo e/o le altre condizioni
né perfezionare il contratto nei modi sopra indicati, purché sussistano qualificate ragioni
che lo giustifichino, in relazione alla tipologia e natura dell’acquisizione e alle circostanze
di fatto di volta in volta emergenti.
In questi casi, il RUP deve sinteticamente riportare nel documento di cui al comma 2 le
ragioni del ricorso a tali strumenti, le valutazioni e considerazioni condotte in ordine al
rispetto dei principi generali di cui all’articolo 2 e alla sussistenza delle garanzie di
adempimento da parte del contraente, con particolare attenzione ai casi in cui sia richiesto
e non negoziabile il pagamento anticipato delle prestazioni.

Articolo 13 
(Esonero dalla prestazione della garanzia definitiva) 

1. Gli affidamenti di cui al presente Capo sono di norma esonerati dalla prestazione della
garanzia definitiva a fronte di un miglioramento del prezzo di aggiudicazione in misura
almeno pari allo 0,5% dello stesso, qualora, a giudizio del RUP, sia valutabile la solidità
dell’operatore economico affidatario.
2. Gli affidamenti di valore inferiore a € 5.000,00 sono di norma esonerati sia dalla
prestazione di garanzia definitiva sia dal miglioramento del prezzo in ossequio ai principi
di proporzionalità ed economicità, qualora, a giudizio del RUP, sia valutabile la solidità
dell’operatore economico affidatario.

Capo III  
Procedure negoziali 

Articolo 14 
(Procedure negoziali) 

1. Le acquisizioni di importo pari o superiore alla soglia di affidamento diretto e inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria sono di norma affidata tramite procedura negoziata
con consultazione di almeno cinque operatori economici – ove esistenti – nel rispetto del
principio di rotazione.

Articolo 15 
(Fasi della procedura negoziata) 

1. Le fasi della procedura negoziata sono di norma le seguenti:
a) assunzione della determinazione a contrattare;
b) pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse;
c) invito al confronto competitivo con trasmissione del foglio dei patti e condizioni
dell’appalto;
d) svolgimento del confronto competitivo;
e) assunzione del provvedimento di aggiudicazione e autorizzazione alla stipula;
f) rispetto del termine dilatorio, con esclusione delle procedure negoziate su mercato
elettronico;
g) stipula del contratto.
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2. In caso di urgenza o infungibilità dell’acquisizione, motivate da ragioni qualificate, le fasi
della procedura sono di norma le seguenti:
a) ricognizione dell’urgenza o infungibilità con atto interno;
b) negoziazione con il primo operatore disponibile in caso di urgenza ovvero con l’unico
operatore che all’epoca della procedura sia in grado di fornire il bene o servizio
infungibile;
c) assunzione del provvedimento di affidamento e autorizzazione alla stipula;
d) stipula del contratto.
3. La procedura può essere discrezionalmente revocata in qualsiasi fase della stessa,
anteriore alla stipula del contratto, con provvedimento del direttore generale.

Articolo 16 
(Determinazione a contrattare) 

1. La determinazione a contrattare è di norma assunta con provvedimento del direttore
generale e contiene:
a) l’interesse pubblico che si intende soddisfare con l’acquisizione;
b) le caratteristiche e quantità dei beni e/o servizi oggetto di affidamento, nonché la durata
della prestazione se pertinente;
c) l’importo massimo dell’affidamento;
d) la modalità di copertura finanziaria del contratto;
e) la procedura da seguire per l’individuazione del contraente, con una sintetica
indicazione delle motivazioni, dei criteri di selezione e dei requisiti;
f) le modalità di rispetto del principio di rotazione;
g) i patti e le condizioni contrattuali, ovvero il riferimento al documento che li contiene,
h) il codice identificativo gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) quando previsti,
i) l’individuazione del RUP ed eventualmente degli altri soggetti di cui all’articolo 31 del
Codice.
2. In caso di urgenza o infungibilità dell’acquisizione, la determinazione a contrattare e il
provvedimento di cui all’articolo 20 sono sostituiti da un provvedimento unico del direttore
generale di affidamento e autorizzazione alla stipula che di norma contiene:
a) le caratteristiche e quantità dei beni e/o servizi oggetto di affidamento;
b) l’importo negoziato dell’affidamento;
c) la modalità di copertura finanziaria del contratto;
d) i dati anagrafici e societari del/dei contraente/i;
e) le motivazioni di urgenza o infungibilità dell’acquisizione;
f) l’esito delle verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale;
g) i patti e le condizioni contrattuali, ovvero il riferimento al documento che li contiene;
h) il codice identificativo gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) quando previsti;
i) l’individuazione del RUP ed eventualmente degli altri soggetti di cui all’articolo 10.
3. In caso di urgenza è ammessa l’anticipata esecuzione del contratto, a conclusione della
fase di negoziazione di cui all’articolo 18 comma 2 lettera b, ed eventualmente nelle more
dell’assunzione del provvedimento di cui al comma precedente.

Articolo 17 
(Avviso di manifestazione di interesse) 

1. L’avviso di manifestazione di interesse è pubblicato sul profilo di committente, sull’albo
ufficiale Iuav e sull’albo pretorio del Comune di Venezia. Ai fini del rispetto dei termini di
cui al comma 2 fa unicamente fede la data di pubblicazione sul profilo di committente.
2. La durata della pubblicazione dell’avviso è di norma pari a quindici giorni, salva la
possibilità di ridurre tale durata fino a non meno di cinque giorni per motivate ragioni di
urgenza.
3. L’avviso contiene almeno:
a) l’oggetto e il valore dell’affidamento;
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b) gli elementi essenziali del contratto;
c) i requisiti di idoneità professionale, di capacità tecnica e di capacità economico-
finanziaria, nonché il bando di abilitazione qualora la negoziazione fosse condotta sul
MePa;
d) il numero minimo e – se previsto – massimo di operatori da invitare alla procedura e le
modalità di selezione degli invitati incluso – se previsto – il sorteggio;
e) le modalità e i criteri di selezione dell’affidatario incluso – se previsto – il sorteggio;
f) la possibilità di affidamento – se previsto – anche in caso di unico partecipante;
g) la scadenza e la modalità per la presentazione delle candidature alla procedura;
h) i recapiti a cui indirizzare richieste di informazioni e chiarimenti.

Articolo 18 
(Foglio dei patti e delle condizioni) 

1. Il foglio dei patti e delle condizioni dell’appalto è inviato contemporaneamente a tutti gli
operatori selezionati per la partecipazione alla procedura tra le candidature raccolte a
seguito della pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse.
2. Il foglio dei patti e delle condizioni dell’appalto di norma contiene:
a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo
prezzo complessivo stimato e la durata se pertinente;
b) il capitolato tecnico;
c) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-
organizzativi richiesti per la partecipazione, e le modalità di dimostrazione del loro
possesso;
e l’eventuale modalità di soccorso istruttorio;
d) le modalità e il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa;
e) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
f) l’indicazione di eventuali possibilità di proroga o ripetizione;
g) il criterio di aggiudicazione prescelto, con indicazione dei parametri e pesi considerati e
delle modalità di assegnazione dei punteggi di merito tecnico ed economico qualora il
criterio di aggiudicazione previsto sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
nonché l’eventuale punteggio tecnico minimo che le offerte devono conseguire per essere
ammesse;
h) le clausole e i criteri di esclusione automatica delle offerte, se previsti;
i) la misura delle penali;
j) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
k) l’indicazione delle garanzie richieste;
l) il nominativo del RUP;
m) le clausole contrattuali, incluso l’assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari e l’informazione relativa al trattamento dei dati personali;
n) la data, l’orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica.

Articolo 19 
(Confronto competitivo) 

1. Nella prima seduta pubblica il RUP verifica la completezza della documentazione
amministrativa prodotta dai concorrenti, nonché le dichiarazioni di possesso dei requisiti
ed eventualmente avvia i soccorsi istruttori ovvero procede con le eventuali esclusioni nei
casi previsti dal foglio dei patti e delle condizioni.
2. Qualora sia stato prescelto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la
valutazione delle offerte tecniche ammesse in seguito alla positiva valutazione della
documentazione amministrativa può essere affidata ad una commissione giudicatrice
nominata con provvedimento del direttore generale in data successiva al termine stabilito
per la presentazione delle offerte. La valutazione delle offerte tecniche avviene in seduta
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riservata. L’esito della valutazione delle offerte tecniche viene comunicato in seduta 
pubblica. 
3. Le offerte economiche ammesse a seguito della positiva valutazione delle offerte
tecniche sono aperte in seduta pubblica.
4. Il RUP effettua la verbalizzazione delle fasi del confronto competitivo, redige la
graduatoria finale e compila la proposta di aggiudicazione.
5. Le comunicazioni con i concorrenti avvengono di norma, per le procedure negoziate sul
mercato elettronico, con gli strumenti messi a disposizione dallo stesso, ovvero con PEC.
6. Le graduatorie e le aggiudicazioni presentate dalla piattaforma telematica di mercato
elettronico non sono efficaci e non comportano alcun obbligo in carico a Iuav né diritto in
capo ai concorrenti. L’efficacia dell’eventuale affidamento deriva unicamente dal
provvedimento di cui all’articolo 20.

Articolo 20 
(Provvedimento di affidamento e autorizzazione alla stipula) 

1. Il provvedimento di affidamento e autorizzazione alla stipula è di norma assunto dal
direttore generale e contiene:
a) il riferimento alla determinazione a contrattare;
b) il riferimento ai verbali della procedura;
c) l’importo negoziato dell’affidamento;
d) la modalità di copertura finanziaria del contratto;
e) i dati anagrafici e societari del/dei contraente/i;
f) l’esito delle verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale;
g) il codice identificativo gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) quando previsti.

Articolo 21 
(Stipula del contratto) 

1. In caso di negoziazione effettuata sul mercato elettronico, la stipula del contratto può
avvenire con gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma telematica.
2. Di norma il contratto è stipulato con sottoscrizione “per stipula” del foglio di patti e
condizioni.
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