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REGOLAMENTO
PER L’ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI
APPALTO DI CUI ALL’ARTICOLO 20 DELLA
LEGGE REGIONALE 14/2002 IN MATERIA DI
PROCEDURA RISTRETTA.
(Articolo 20 della Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 14)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 17 febbraio 2003
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Articolo 1
Finalità e ambito di applicazione.
1. Il presente regolamento disciplina la procedura di aggiudicazione mediante
procedura ristretta di lavori pubblici di importo al di sotto della soglia comunitaria,
prevista dall’articolo 20, comma 2, della Legge Regionale 21 maggio 2002, n.14.
2. L’amministrazione applica il presente regolamento fino all’emanazione di un
apposito atto regolamentare da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Articolo 2
Numero e scelta dei concorrenti.
1. L’amministrazione comunale fissa nel bando di gara i numeri minimo e massimo
entro cui collocare il numero dei concorrenti da invitare; il numero minimo non può
essere inferiore a 10 e quello massimo è pari a 30, come previsto dall’articolo 20,
comma 1, della Legge Regionale 21 maggio 2002, n.14.
2. Qualora il numero dei candidati sia superiore a trenta, la scelta dei concorrenti
avviene in base ai criteri relativi alla migliore idoneità dimensionale e tipologica dei
concorrenti, rispetto ai lavori da realizzare, così come precisato all’articolo 4.

Articolo 3
Commissione.
1. Nel giorno, luogo ed ora fissato dall’amministrazione comunale si riunisce apposita
commissione in pubblica seduta, composta dal funzionario responsabile dell’Ufficio
Tecnico – Settore Edilizia Pubblica e Patrimonio e da due impiegati con funzione di
testimone, per l’individuazione dei concorrenti da invitare secondo quanto previsto
dagli articoli seguenti.
2. Dell’espletamento della procedura di cui al comma 1 viene redatto apposito verbale.

Articolo 4
Criteri obbligatori per l’invito alle gare.
Le imprese che richiedono di essere invitate all’appalto dei lavori dovranno
obbligatoriamente presentare all’atto della richiesta:
a) una autocertificazione circa la regolarità degli adempimenti contributivi ed
assicurativi secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza
dell’impresa. Nella dichiarazione dovranno essere riportati i numeri di posizione e
le relative sedi provinciali.
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b) copia della certificazione di qualità aziendale ovvero una dichiarazione della
presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale, rilasciate da soggetti
accreditati, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del D.P.R. 34/2000 secondo la cadenza
temporale prevista dall’allegato B).
c) In caso di realizzazione di lavori che presentino particolare complessità tecnica,
l’amministrazione può richiedere nel bando di gara il possesso di idonee
attrezzature.

Articolo 5
Criteri per la determinazione della graduatoria.
1. I criteri per la valutazione oggettiva delle imprese, di cui all’articolo 2, sono i
seguenti:
a) idoneità dimensionale: determinata sulla base della cifra di affari in lavori
pubblici e/o privati, derivante da attività diretta ed indiretta, realizzata nel
quinquennio anteriore alla data di pubblicazione del bando. La cifra di affari viene
determinata sulla base dei dati risultanti nei bilanci dell’impresa.
b) idoneità tipologica: determinata sulla base dell’importo complessivo dei lavori
eseguiti nella categoria prevalente, nel quinquennio anteriore alla data di
pubblicazione del bando. L’importo dei lavori eseguiti viene determinato
sommando gli importi dei lavori che hanno avuto inizio e termine nel periodo
indicato.
c) idoneità da certificazione SOA: indicazione del possesso di certificazioni
relative anche ad altre categorie oltre alla prevalente ma previste nell’opera da
realizzare.

Articolo 6
Accertamento e valutazione dei requisiti.
1. La valutazione dei requisiti avviene con la richiesta di apposite dichiarazioni, rese ai
sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestanti le
idoneità di cui all’articolo 4.
In particolare le dichiarazioni dovranno contenere i seguenti elementi:
a) idoneità dimensionale: indicazione della cifra di affari in lavori, derivante da
attività diretta ed indiretta, realizzata nel quinquennio anteriore alla data di
pubblicazione del bando e risultante dai bilanci della impresa;
b) idoneità tipologica: determinata sulla base dell’importo complessivo dei lavori
eseguiti nella categoria prevalente, nel quinquennio anteriore alla data di
pubblicazione del bando con la elencazione delle opere, con i rispettivi importi, che
hanno avuto inizio ed ottenuto la regolare esecuzione nel quinquennio di
riferimento;
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c) idoneità da certificazione SOA: indicazione del possesso di certificazioni
relative anche ad altre categorie previste nell’opera da realizzare oltre alla
principale.
2. L’applicazione dei criteri di cui all’articolo 5, comma 1) viene effettuata sulla base
della tabella, di cui all’allegato A) del presente regolamento.
3. L’Amministrazione comunale potrà effettuare una verifica a campione sulle
dichiarazioni presentate.
4. La verifica si effettuerà sul 10%, arrotondato all’unità superiore, delle imprese che
hanno richiesto di essere invitate prima di redigere la graduatoria finale.
5. I nominativi delle imprese su cui effettuare il controllo saranno determinati
mediante estrazione a sorte.

Articolo 7
Graduatoria
1. Ai fini dell’individuazione delle imprese da invitare sulla base dei requisiti attestati
ai candidati ai sensi dell’articolo 5, l’Amministrazione aggiudicatrice provvede:
a) ad attribuire a ciascun concorrente un punteggio risultante dalla somma dei
punteggi assegnati in applicazione della tabella di cui all’articolo 5, allegato A);
b) a formare la graduatoria dei candidati, in ordine decrescente di punteggio totale,
secondo le risultanze del calcolo precisato alla lettera a) del presente articolo.
2. Sono invitati alla gara solamente i concorrenti collocati utilmente nella graduatoria.
3. In caso di parità di punteggio, l’amministrazione aggiudicatrice colloca in posizione
sovraordinata nella graduatoria il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio
relativamente al criterio previsto all’articolo 4, lettera b); in caso di ulteriore parità
di punteggio l’amministrazione colloca in posizione sovraordinata il concorrente che
ha ottenuto il maggior punteggio relativamente al criterio previsto all’articolo 4,
lettera a); infine in caso di ulteriore parità si procede per sorteggio.

Articolo 8
Associazioni temporanee di impresa
1. Nel caso di associazioni temporanee di impresa la valutazione dei criteri di cui
all’articolo 4, fermi restando i requisiti minimi previsti dalla vigente normativa in
materia di qualificazione per la esecuzione di lavori ed opere pubbliche, avviene nel
seguente modo:
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a)

per le associazioni orizzontali, ai fini della determinazione dei criteri indicati
alle lettere a) e b), vengono considerati la cifra di affari in lavori e l’importo dei
lavori eseguiti nella categoria prevalente con riferimento al raggruppamento nel
suo insieme;

b) per le associazioni verticali, al fine della determinazione del criterio previsto
alla lettera a), viene considerata la cifra di affari del raggruppamento nel suo
insieme, mentre ai fini dei criteri indicati alla lettera b), si considera la situazione
della sola impresa capogruppo.

Articolo 9
Consorzi di imprese.
1. Le disposizioni dell’articolo 7 si applicano, in quanto compatibili, anche ai consorzi
di imprese di cui all’articolo 2602 del codice civile, nonché ai consorzi di cui
all’articolo 10 della legge 55 febbraio 1994 n. 109 (Legge quadro in materia di lavori
pubblici) e successive modificazioni.

Articolo 10
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni dettate dal presente “Regolamento” si applicano per gli appalti di
lavori pubblici che si terranno nel Comune di San Giovanni al Natisone fino alla
data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione della Legge Regionale 31
maggio 2002, n. 14.
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Art. 5 allegato A
TABELLA
A) Idoneità dimensionale
Importo relativo alla cifra di affari in lavoro
realizzata nei cinque anni anteriori alla
data di pubblicazione del bando. (art. 4 lett.
a)
Fasce
Punti
1.75 volte l’importo a base
I^
0
d’asta
Da maggiore di 1,75 volte a
II^ 2,5 volte l’importo a base
4
d’asta
Da maggiore di 2,5 volte a
III^ 3,5 volte l’importo a base
6
d’asta
Da maggiore di 3,5 volte a 4
IV^
8
volte l’importo a base d’asta
Oltre 4 volte l’importo a base
V^
10
d’asta

B) Idoneità tipologica

C) Idoneità di iscrizione SOA

Importo complessivo dei lavori eseguiti Iscrizione ad altre categorie oltre alla
nella
categoria
prevalente
nel principale compèrese nell’appalto e
quinquennio anteriore alla data di citate nel bando.
pubblicazione del bando (art. 4 lett. a)
Fasce
Punti
Fasce
Punti
0,40 l’importo a base d’asta

0

1 categoria

0

Da maggiore di 0,40 volte a 0,80
volte l’importo a base d’asta

7,5

2 categorie

2

Da maggiore di 0,80 volte a 1,50
volte l’importo a base d’asta

10

3 categorie

4

12,5

4 categorie

6

Oltre 4 categorie

8

Da maggiore di 1,50 volte a 2
volte l’importo a base d’asta
Oltre 2 volte l’importo a base
d’asta

15
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