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Articolo 1.  Oggetto del Regolamento 
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità con le quali ASFMC Bresso (di seguito indicata anche come 

l’Azienda) procede agli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie 
nonché alla stipula dei relativi contratti in attuazione di quanto disposto dal art. 30 comma 1, 36,37, e 38 
d.lgs. 18 aprile 2016 n.50, di seguito il “Codice” e delle norme in materia di trasparenza ed anticorruzione. 

2. Il Regolamento disciplina inoltre le procedure con cui l’Azienda procede agli affidamenti di incarichi 
professionali 

3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia ai principi desumibili dal Codice e alle altre 
norme amministrative e civili in materia di contratti ed in particolare di contratti di appalto di lavori, 
forniture e servizi 

 
Articolo 2.  Eccezioni del Regolamento  
1. Sono esclusi dal presente Regolamento  

a. gli acquisti di beni destinati alla rivendita (farmaci, parafarmaci e prodotti destinati alla rivendita 
in Farmacia) che, in quanto attività direttamente esposta alla concorrenza, sono effettuati: 

i. nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica 

ii. in termini temporali ristretti e con modalità semplificate sulla base delle esigenze di 
mercato 

b. gli appalti, le concessioni di servizi e gli incarichi professionali relativi 
i. i servizi legali concernenti la rappresentanza legale, l'arbitrato, la conciliazione o i 

procedimenti dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche 
ii. i servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai 
iii. i contratti di lavoro 
iv. gli incarichi inerenti la presentazione di progetti di valenza nazionale o internazionale 

finalizzati all'ottenimento di finanziamenti pubblici 
v. gli incarichi conferiti ai legali per il patrocinio e l’assistenza giudiziaria nelle varie fasi e nei 

vari gradi del giudizio 
vi. gli incarichi concernenti l'attività notarile 

per i quali si procede per affidamento diretto e/o incarico fiduciario 
c. gli incarichi per lo svolgimento di prestazioni professionali da Collaboratore di Farmacia o Docente 

delle Scuole Civiche per i quali si procede secondo la disciplina contenuta nell’ELENCO DEI 
COLLABORATORI SELEZIONATI DI ASFMC BRESSO 

 
Articolo 3.  Principi base del Regolamento 
1. L’attività contrattuale dell’Azienda, in tutte le sue fasi, è caratterizzata dai seguenti principi 

a. economicità, ossia l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione 
ovvero nell’esecuzione del contratto 

b. efficacia, ossia la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse 
pubblico cui sono preordinati 

c. tempestività, ossia l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente 
in assenza di obiettive ragioni 

d. correttezza, ossia una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia 
in quella di esecuzione 

e. libera concorrenza, ossia l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti 
potenzialmente interessati 

f. non discriminazione e parità di trattamento, ossia una valutazione equa ed imparziale dei 
concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro 
valutazione 

g. trasparenza e pubblicità, ossia la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti 
che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure 

h. proporzionalità, ossia l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo 
dell’affidamento 

i. rotazione, ossia il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione 
delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico. 

 
 



 

 
 

 
 

2. L’Azienda non può limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o 
svantaggiare indebitamente taluni operatori economici. Tiene conto inoltre delle 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 piccole e medie imprese 

3. Le procedure in economia sono utilizzate per assicurare procedure più snelle e semplificate per acquistare 
forniture, servizi e per eseguire lavori nel caso in cui il ricorso alle ordinarie procedure di gara potrebbe 
comportare un rallentamento dell’azione amministrativa, oltre che ad un notevole dispendio di tempi e di 
risorse, anche a causa di esigenze per lo più non programmabili. 
 

Articolo 4.  Limiti di valore del Regolamento 
1. Il presente Regolamento disciplina, nel pieno rispetto del quadro normativo vigente, l’attività contrattuale 

della Società relativamente alle procedure di acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture, nei limiti e per gli 
importi di seguito indicati relativamente ai contratti sotto soglia comunitaria 

2. Le acquisizioni disciplinate dal presente Regolamento sono ammesse per i negozi di valore economico  
a. superiore ad euro 300 
b. inferiore ad euro 209.000 per le acquisizioni di forniture e servizi e ad  euro 1.000.000 per 

l'affidamento di lavori 
3. I negozi di valore economico inferiore ad euro 300 sono regolati dal REGOLAMENTO PICCOLE SPESE 
4. Il valore economico delle acquisizioni e dei lavori viene desunto dall'importo totale pagabile per la 

prestazione richiesta, al netto dell'IVA, così come stimato sulla base di attività analoghe già effettuate o di 
informali indagini economiche di mercato o di listini/elenchi prezzi 

5. Nel calcolo si tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo 
del contratto 

6. È fatto divieto di frazionare artificiosamente i lavori, servizi e forniture al fine di ricondurre l'intervento ai 
limiti di valore del presente Regolamento 

7. Gli importi delle soglie indicate devono intendersi automaticamente adeguati a quanto previsto dall’art. 35 
comma 3 del D. Lgs. 50/2006 e s.m.i. e dalla specifica normativa, ovvero sono periodicamente 
rideterminate con provvedimento della Commissione Europea, che trova diretta applicazione alla data di 
entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
 

Articolo 5.  Modalità di affidamento 
1. La tabella che segue riporta la tipologia di affidamento e valore stimato al netto dell’IVA e relativa modalità 

di affidamento: 
 

LAVORI, SERVIZI E/O FORNITURE 
 Importo in € Tipologia di affidamento 

A 300,00 < 1.000,00 Affidamento Diretto 

B 1.000,00 < 40.000,00 
Affidamento Diretto con 

preventiva consultazione, ove 
esistenti, di almeno tre 

operatori economici 
 

SERVIZI E/O FORNITURE 
 Importo in € Tipologia di affidamento 

C5 40.000,00 <  209.000,00 

Procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di bando 
con preventiva consultazione, 
ove esistenti, di almeno cinque 

operatori economici 
 

LAVORI 
 Importo in € Tipologia di affidamento 

C10 40.000,00 <  150.000,00 

Procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di bando 
con preventiva consultazione, 
ove esistenti, di almeno dieci 

operatori economici 

C15 150.000,00 < 1.000.000,00 

Procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di bando 
con preventiva consultazione, 

ove esistenti, di almeno 
quindici operatori economici 

 
 



 

 
 

 
 

Articolo 6.  Affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo superiore ad euro 300,00 e 
inferiore a euro 1.000 (A) 
 

1. L’affidamento avviene tramite Affidamento Diretto  
2. Il responsabile dell’Affidamento Diretto è il Direttore d’Azienda 
3. Le fasi della procedura sono 

a. Richiesta di Acquisto 
b. Determina a Contrarre 
c. Determina di Affidamento Diretto 
d. Perfezionamento del rapporto 

4. La Richiesta di Acquisto è raccolta formalmente o per le vie brevi. 
La Richiesta di Acquisto dovrà contenere le seguenti indicazioni minime: 

a. funzione richiedente 
b. tipologia di contratto o di acquisto (forniture, servizi, lavori) 
c. eventuali specifiche tecniche del lavoro/servizio/forniture 
d. indicazione se trattasi di attività pianificata o di urgenza sopravvenuta 

5. La Determina a Contrarre, oltre che riportare sommariamente le informazioni di cui al punto precedente 
(obbligatoriamente se la Richiesta di Acquisto è raccolta per le vie brevi) contiene 

a. l’importo massimo stimato dell’affidamento 
b. la disponibilità economica nel Budget aziendale e la sua copertura dal punto di vista contabile 
c. la modalità di perfezionamento del rapporto 

6. La Determina di Affidamento Diretto formalizza la scelta dell’affidatario che deve avvenire valutando 
opportunamente 

a. il possesso in capo all’affidatario dei requisiti richiesti nonché dei requisiti minimi di a) idoneità 
professionale, b) capacità economica e finanziaria, c) capacità tecniche e professionali stabiliti in 
ragione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento 

b. la rispondenza di quanto offerto rispetto all’interesse manifestato nella Richiesta di Acquisto 
c. la congruità del prezzo proposto in rapporto alla qualità della prestazione 
d. eventuali caratteristiche migliorative dell’offerta 

7. Considerando il modico valore dell’affidamento  
a. la motivazione potrà essere espressa in forma sintetica 
b. è autorizzato il mancato rispetto del principio di rotazione in considerazione della riscontrata 

effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del 
precedente rapporto contrattuale e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla 
media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità 
della prestazione. 

c. l’Azienda può prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi, fermo l’obbligo di valutare 
la convenienza e congruità dell’offerta rispetto all’importo stimato ed alle vigenti condizioni di 
mercato 

8. Il prezzo e le condizioni offerte possono anche essere oggetto di successiva negoziazione tra le parti 
9. Il perfezionamento del rapporto avviene  

i. mediante contratto 
ii. mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 

scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi 
ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici 

 
Articolo 7.  Affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo superiore ad euro 1.000,00 e 

inferiore a euro 40.000 (B) 
 

1. L’affidamento avviene tramite Affidamento Diretto con preventiva consultazione, ove esistenti, di almeno 
tre operatori economici 

2. Il responsabile dell’Affidamento Diretto è il Direttore d’Azienda che gestisce l’affidamento previo parere 
positivo del CdA. 

3. Le fasi della procedura sono 
a. Richiesta di Acquisto 
b. Determina a Contrarre 
c. Determina di Affidamento Diretto 
d. Perfezionamento del rapporto 



 

 
 

 
 

4. La Richiesta di Acquisto è raccolta formalmente o per le vie brevi 
5. La Richiesta di Acquisto dovrà contenere le seguenti indicazioni minime: 

a. funzione richiedente 
b. tipologia di contratto o di acquisto (forniture, servizi, lavori) 
c. eventuali specifiche tecniche del lavoro/servizio/forniture 
d. indicazione se trattasi di attività pianificata o di urgenza sopravvenuta 

6. La Determina a Contrarre, oltre che riportare sommariamente le informazioni di cui al punto precedente 
(obbligatoriamente se la Richiesta di Acquisto è raccolta per le vie brevi) contiene 

a. l’importo massimo stimato dell’affidamento 
b. la disponibilità economica nel Budget aziendale e la sua copertura dal punto di vista contabile 
c. la modalità di perfezionamento del rapporto 

7. La Determina di Affidamento Diretto formalizza la scelta dell’affidatario che deve avvenire valutando 
opportunamente 

a. il possesso in capo all’affidatario dei requisiti richiesti nonché dei requisiti minimi di a) idoneità 
professionale, b) capacità economica e finanziaria, c) capacità tecniche e professionali stabiliti in 
ragione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento 

b. la rispondenza di quanto offerto rispetto all’interesse manifestato nella Richiesta di Acquisto 
c. la congruità del prezzo proposto in rapporto alla qualità della prestazione 
d. eventuali caratteristiche migliorative dell’offerta 
e. il rispetto del principio di rotazione 

8. È autorizzato il mancato rispetto del principio di rotazione in considerazione della riscontrata effettiva 
assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto 
contrattuale e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel 
settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione 

9. Il prezzo e le condizioni offerte possono anche essere oggetto di successiva negoziazione tra le parti 
10. Il perfezionamento del rapporto avviene  

i. mediante contratto 
ii. mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 

apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o 
strumenti analoghi ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su 
mercati elettronici 

11. La Determina di Affidamento NON deve preventivamente essere validata dal CdA nei seguenti casi 
i. Attività pianificata nel budget e di importo inferiore ai € 5.000  
ii. Urgenza sopravvenuta e di importo inferiore ai € 3.000 

 
Articolo 8.  Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l’affidamento di 

servizi e forniture di importo superiore ad euro 40.000,00 e inferiore a euro 209.000 (C5) 
nonché per l’affidamento di lavori di importo superiore ad euro 40.000 ed inferiore ad euro 
150.000 (C10)  
 

1. L’affidamento avviene tramite Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l’affidamento 
a. di servizi e forniture di importo superiore ad euro 40.000,00 e inferiore a euro 209.000 (C5) con 

preventiva consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base 
di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti 

b. di lavori di importo superiore ad euro 40.000 ed inferiore ad euro 150.000 (C10) con preventiva 
consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici individuati sulla base di indagini 
di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 
inviti 

2. Le fasi della procedura sono 
a. Richiesta di Acquisto 
b. Determina di Svolgimento della Procedura Negoziata 
c. Indagini di mercato o consultazione di elenchi degli operatori economici 
d. Confronto comparativo tra gli operatori economici selezionati e invitati 
e. Scelta dell’affidatario 
f. Perfezionamento del rapporto 

3. La Richiesta di Acquisto è raccolta formalmente o per le vie brevi 
4. La Richiesta di Acquisto dovrà contenere le seguenti indicazioni minime: 



 

 
 

 
 

a. funzione richiedente 
b. tipologia di contratto o di acquisto (forniture, servizi, lavori) 
c. eventuali specifiche tecniche del lavoro/servizio/forniture 
d. indicazione se trattasi di attività pianificata o di urgenza sopravvenuta 

5. La Determina di Svolgimento della Procedura Negoziata, deliberata dal CdA, oltre che riportare 
sommariamente le informazioni di cui al punto precedente (obbligatoriamente se la Richiesta di Acquisto 
è raccolta per le vie brevi) contiene 

a. l’importo massimo stimato dell’affidamento 
b. la disponibilità economica nel Budget aziendale e la sua copertura dal punto di vista contabile 
c. specifiche particolari circa la modalità di svolgimento della procedura negoziata se integrative 

rispetto a quanto previsto al presente Regolamento 
d. la nomina del Responsabile del Procedimento 

6. L’azienda ricorre, per la scelta degli operatori economici da invitare alla procedura, ad una Indagine di 
Mercato finalizzata a conoscere l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori 
interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche, 
le clausole contrattuali generalmente accettate. 

7. L’indagine di mercato viene svolta previa pubblicazione sul sito internet aziendale di un avviso nel quale 
vengono individuati gli elementi essenziali del contratto, i requisiti soggettivi richiesti all’operatore 
economico, i criteri di selezione degli operatori economici, il numero minimo ed eventualmente massimo 
di operatori che saranno invitati alla procedura. In casi di particolare rilevanza l’Azienda può ricorrere 
anche ad ulteriori forme di pubblicità dell’avviso. Nell’avviso l’Azienda può riservarsi la facoltà di procedere 
alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio. 

8. Lo svolgimento dell’Indagine di Mercato non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo 
invito alla procedura. Qualora, entro il termine previsto, nessun operatore economico abbia richiesto di 
essere invitato ovvero - per ragioni di urgenza, debitamente motivate e non ascrivibili alla società – non si 
abbia il tempo di provvedere  alla pubblicazione dell’avviso e di attendere la scadenza del termine 
prescritto, l’Azienda può individuare i soggetti da consultare attraverso una indagine di mercato informale  
effettuata per via telefonica e/o telematica. 

9. Conclusa l’Indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati ovvero consultati gli elenchi degli operatori 
economici, l’Azienda seleziona, in modo non discriminatorio, gli operatori economici da invitare, in numero 
non inferiore a dieci per i lavori (C10) e non inferiore a cinque per i servizi e le forniture (C5). Qualora la 
selezione non sia possibile sulla base dei requisiti posseduti, l’Azienda può procedere a sorteggio 

10. Al fine del rispetto del criterio di rotazione degli inviti, l’invito all’eventuale affidatario uscente avrà carattere 
eccezionale e dovrà essere adeguatamente motivato avendo riguardo al numero ridotto di operatori 
presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto 
contrattuale ovvero all’oggetto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento.  

11. L’Azienda invita contemporaneamente a mezzo PEC tutti gli operatori economici selezionati a presentare 
offerta 

12. L’avviso contiene tutti gli elementi che consentono all’operatore economico di formulare un’offerta seria e 
informata, tra cui, l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche e l’importo complessivo stimato; i 
requisiti generali di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-organizzativa richiesti o, nel caso 
di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti in base ai quali sono 
stati inseriti nell’elenco; il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa; 
l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione; il criterio di aggiudicazione prescelto, il 
nominativo del RUP, il capitolato tecnico, se predisposto 

13. Le sedute della procedura, siano esse svolte dal RUP che dal seggio di gara ovvero dalla commissione 
giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte 
tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate 

14. La Scelta dell’affidatario avviene esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, oppure sulla base dell’elemento 
prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/ efficacia quale il costo del ciclo della vita. 

15. L’offerta economicamente più vantaggiosa OEPV è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti 
qualitativi, ambientali e sociali, connessi all’oggetto dell’appalto (a titolo esemplificativo (a) la qualità (che 
comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali); (b) possesso di un marchio di qualità 
ecologica dell’Unione Europea; (c) costo dell’utilizzazione e della manutenzione; (d) condizioni varie di 
consegna ed esecuzione). 



 

 
 

 
 

16. L’Azienda può inserire nella valutazione dell’offerta criteri premiali legati al rating di legalità, all’impatto 
sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori, a quello sull’ambiente, agli elementi che valorizzino gli elementi 
innovativi delle offerte presentate 

17. Nei casi in cui il criterio di aggiudicazione prescelto per la procedura individuata sia quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa - ovvero in qualsiasi altra ipotesi sia ritenuta necessaria (ad esempio per 
valore e/o rilevanza e/o oggetto dell’appalto) – la valutazione tecnica ed economica delle offerte e/o dei 
progetti è effettuata da una Commissione Giudicatrice. Resta fermo che l’Azienda può, in caso di 
affidamento di contratti che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni nel 
rispetto del principio di rotazione. La Commissione, la cui nomina dovrà intervenire successivamente alla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sarà composta da un numero dispari di 
commissari, non superiore a cinque 

18. Il Perfezionamento del rapporto avviene tramite contratto stipulato a cura del RUP su determina del CdA 
 

Articolo 9.  Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l’affidamento di 
lavori di importo superiore ad euro 150.000 ed inferiore ad euro 1.000.000 (C15) 

1. L’affidamento di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000 ed inferiore ad euro 1.000.000 (C15) 
avviene mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, con preventiva consultazione 
di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti 

2. La procedura di confronto competitivo e la stipula del contratto si svolgono secondo le prescrizioni 
contenute nell’Art.8 

3. I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale sono comprovati dall’attestato di 
qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto dell’affidamento 
 

Articolo 10.  Responsabile del Procedimento 
1. Per ciascun Affidamento Diretto, il responsabile del procedimento, preposto a curare l’iter del 

procedimento, ove non diversamente stabilito dagli organi societari, è il Direttore d’Azienda 
2. Per ciascuna Procedura Negoziata è nominato un Responsabile del procedimento e, ove la natura della 

prestazione lo richieda, un Direttore dell’esecuzione del contratto e/o un direttore dei lavori, i quali 
assicurano il rispetto delle procedure aziendali in materia 

3. Il Responsabile del Procedimento  
a. svolge tutti i compiti relativi alle procedure  previste dal presente Regolamento, la vigilanza sulla 

corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti 
b. riferisce immediatamente al soggetto o all’organo che lo ha nominato su qualsiasi circostanza 

rilevante concernente la procedura e, in particolare, su fatti che determinino o facciano ritenere 
possibile il verificarsi di irregolarità o rallentamenti, facendo proposte per il loro superamento 
ovvero segnalando iniziative assunte a tal fine 

c. qualora non sia preposto anche allo svolgimento dell’attività di controllo, segnala al soggetto o 
all’organo competente tutti gli elementi rilevanti al fine di poter valutare l’esattezza, correttezza e 
puntualità con cui sono stati adempiuti gli obblighi contrattuali. 
 

Articolo 11.  Elenchi di operatori economici 
1. L’Azienda può individuare gli operatori economici da invitare alle procedure di cui agli articoli precedenti 

selezionandoli da elenchi appositamente costituiti 
2. Gli elenchi sono formati a seguito di avviso pubblico, reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito 

internet della società o altre forme di pubblicità 
3. L’avviso indica i requisiti che gli operatori devono possedere e le eventuali categorie e fasce di importo in 

cui l’Azienda intende suddividere l’elenco 
4. L’iscrizione degli operatori economici interessati e provvisti dei requisiti necessari è consentita senza 

limitazioni temporali. L’operatore economico attesta il possesso dei requisiti richiesti mediante 
dichiarazione sostitutiva redatta in conformità del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 ed è tenuto ad informare 
tempestivamente la Società di eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti. 

5. L’Azienda procede alla valutazione delle istanze di iscrizione entro trenta giorni dalla ricezione e provvede 
alla revisione degli elenchi con cadenza almeno triennale 

6. La trasmissione della richiesta di conferma dell’iscrizione e dei requisiti e la conseguente risposta possono 
avvenire anche a mezzo PEC 

 



 

 
 

 
 

Articolo 12.  Conferimento di incarichi professionali (ad esclusione di quelli inerenti i 
Collaboratori di Farmacia o i Docenti delle Scuole Civiche) 

1. L’Azienda utilizza e valorizza le risorse tecnico-professionali interne 
2. L’Azienda può affidare incarichi professionali di collaborazione di studio, ricerca e consulenza, ovvero di 

tipo occasionale o a progetto nelle seguenti ipotesi:  
a. per esigenze cui non può essere fatto fronte con personale in servizio, trattandosi di incarichi 

temporanei che richiedono adeguate professionalità e competenza non presenti o comunque non 
disponibili nell'organico della Società 

b. quando, per particolari situazioni di urgenza o di emergenza temporanee, non sia possibile o 
sufficiente l'apporto del personale della Società.  

3. Il ricorso agli incarichi esterni deve essere adeguatamente motivato; riferito ad obiettivi e progetti specifici 
e determinati; relativo a materie, attività e servizi rientranti o attinenti alla competenza della Società 
 

Articolo 13.  Modalità di scelta dei soggetti da incaricare 
1. L’Azienda provvede a dare idonea pubblicità all’avviso di selezione per l'affidamento di incarichi esterni, 

anche a mezzo della pubblicazione sul sito internet aziendale 
2. La scelta del soggetto da incaricare avviene mediante procedura comparative dei curricula professionali 

contenenti l'indicazione degli studi compiuti, degli incarichi assolti e delle attività svolte, delle 
specializzazioni e/o delle personali attitudini. Se previsto dall'avviso di selezione, l’Azienda può procedere 
ad eventuale colloquio orale con i candidati. 

 
Articolo 14.  Modalità di svolgimento degli incarichi 
1. Ai fini dell'espletamento dell'incarico, all’incaricato può essere conferita la facoltà di accesso agli uffici ed 

agli atti nonché all'uso di archivi, strumenti, procedure, mezzi, basi-dati e risorse hardware e software 
dell’Azienda 

2. Le lettere di incarico e i contratti stipulati danno atto che l’Azienda è sollevata da ogni responsabilità per 
fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento dell'incarico professionale 

3. Qualora l'incaricato non procedesse all'esecuzione delle prestazioni affidategli nei termini e secondo quanto 
stabilito nel contratto con la perizia e la diligenza che l'incarico richiede, l’Azienda può revocare l’incarico 
dopo aver contestato l'inadempienza a mezzo lettera raccomandata A.R. e pagando il compenso dovuto 
per l’opera prestata fino alla data in cui è divenuta operativa la revoca, salvo il risarcimento dei danni 

4. Nel contratto può essere previsto il rimborso, in via preventiva, delle spese effettivamente sostenute e 
rendicontate dal soggetto incaricato 

 
Articolo 15.  Norme di comportamento e eventuale Modello 231 (se adottato) 
1. Ciascun operatore economico che stipula con l’Azienda un contratto di fornitura è tenuto a sottoscrivere  

a. una dichiarazione nella quale si obbliga, nell’espletamento dell’attività oggetto del contratto, a 
uniformarsi al rispetto dei precetti di comportamento e delle prescrizioni di cui al Codice Etico ed 
al Modello di organizzazione gestione e controllo se adottati dall’Azienda, nonché alle prescrizioni 
normative di cui al D. Lgsl. 231/01, la cui violazione costituirà inadempimento al presente contratto 
e causa di risoluzione del negozio giuridico 

b. (in base alla tipologia di processi nei quali è coinvolto) nomina come Responsabile o Addetto per 
eventuali trattamenti ai sensi del GDPR 


