PROCESSO CONTRATTI - PROCEDURA NEGOZIATA DIRETTA
PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO art. 56 D.Lgs. 163/2006
DEFINIZIONI PASSAGGI

1

C.C./G.C.

Responsabile
Unico del

Respons.
Acquisti e Gare

Albo Pretorio

Ufficio
Protocollo

Ufficio Contratti

Tempi

Segretario

3

4

D.Lgs. 267/2000 - art. 42

a)Elaborazione atti di gara
b)Procedura di scelta del
contraente.Predisposizione
determinazione a contrattare

a) 30 gg per servizi e forniture
60 gg per lavori
b) 5 gg

2

trasmissione avviso e bando per
pubblicazione

1 gg
3

pubblicazione avviso e bando

6

7

8

5

5 gg per membri interni
15 gg per membri esterni

nomina Commissione di gara per
aggiudicazione secondo criterio
economicamente più
vantaggioso

Art. 84, D.Lgs. N. 163/2006
art. 92 commi 3 e 4 del D.P.R. 554/1999

6

verifica annotazioni presso
Autorità di Vigilanza

7

a)celebrazione della gara con
verifica ai sensi dell'articolo 48
del D.Lgs 163/2006
8
10
b)verifica anomalia delle offerte

9

art. 66, D.Lgs. n. 163/2006
art. 122,D.Lgs. n. 163/2006
art. 124, D.Lgs. n. 163/2006

10 gg per lavori, forniture e servizi sottosoglia Artt. 122, comma 6 lett.d) D.Lgs. N.
163/2006;
20 gg per servizi, forniture e lavori
art. 70, comma 2, D.Lgs. N. 163/2006;
soprasoglia

raccolta plichi per offerta
5

I tempi, soprattutto per i lavori, possono
variare in funzione della complessità del
progetto.
D.Lgs. n. 163/2006 (parte seconda)artt. 28
- artt. 205;
D.P.R. n. 554/1999 - da art 7 a art. 49.

10 gg per lavori, forniture e servizi sottosoglia
20 gg per servizi, forniture e lavori
art. 122, comma 6 lett.d) D.Lgs. N.
soprasoglia
163/2006;
art. 70, comma 2, D.Lgs. N. 163/2006;

4

5

Modelli

D.P.R. n. 554/1999 - art. 13

Atti di programmazione.
21

2

Note

aggiudicazione provvisoria

Dal ritiro dei plichi a prima dell'inizio della
gara

Art. 38, D.Lgs. N. 163/2006;
determinazione dell'Autortità per la
Vigilanza n. 1 del 10/1/2008

a) Per lavori con aggiudicazione inferiore
ai 150.000 € e secondo il criterio del
prezzo più basso 20 gg.Per lavori
superiori ai 150.000 1 giorno più 1 giorno
per stesura verbalePer lavori con
aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta economicamente più
vanatggiosa 30gg. Per servizi o forniture
con 1/2 offerte 1 giorno per stesura
verbale;
con più di 2 offerte 20 gg
5
gg

Art. 11 D.Lgs. N. 163/2006;
Art. 86 - 87 - 88 del D.Lgs. 163/2006

Art. 11, comma 4, D.Lgs.163/2006

9

10

11
12

a) verifica dei requisiti ai sensi
dell'articolo 38 del D.Lgs
163/2006
b) verifica art. 48 per la prima e
la seconda classificata;
c) richiesta documenti per
contratti primo classificato

la verifica è positiva, sussistono i
requisiti?

aggiudicazione definitiva

13
bis

consegna anticipata

14

comunicazione aggiudicazione
definitiva ai soggetti di cui all'art.
79, comma 5 lett.a) D.Lgs.
n.163/2006

16

si

a)Predisposizionecomunicazione
di esclusione dalla gara
b) denuncia Autorità di Vigilanza
c)Predisposizione atto di
incameramento della cauzione
definitiva
d) denuncia alla Procura della
Repubblica

13

15

40 gg
10

11

determinazione n. 1 del 12 gennaio 2010
dell'Autorità di Vigilanza

no
a) 5 gg
b) 2 gg
c) 1 g
d) 1 g

12

con 1 sola offerta

con più di 1
offerta

13

Art. 38 del D.Lgs. 163/2006
Art. 48 del D.Lgs. 163/2006
determinazione n. 1 del 12 gennaio 2010
dell'Autorità di Vigilanza

13 bis

determinazione n. 1 del 12 gennaio 2010
dell'Autorità di Vigilanza
art. 75 comma 6 del D.Lgs. 163/2006
artt. 331 e 332 c.p.p.
Art. 79 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs.
163/2006

5 gg

Art. 11del D.Lgs. 163/2006
Nel caso dell’avverarsi delle condizioni di
cui al punto 15, si aggiudica al secondo
classificato

1 giorno

Art. 11 comma 9 e comma 10 del D.Lgs.
163/2006

si
entro 5 gg
14

Art. 79 comma 5 lett. a D.Lgs. 163/2006

Trasmissione esito di gara per
pubblicazione

1 giorno
15

Pubblicazione esito di gara

4 gg

art. 65 D.Lgs. 163/2006

16

17

trasmissione atti per
predisposizione contratto

18

predisposizione contratto

19

Invio bozza contratto
all'aggiudicatario e richiesta
spese contrattuali
stipula del contratto

21

consegna del contratto

22

comunicazione avvenuta stipula

23

a) repertoriazione contratto;
b) registrazione contratto

24

Tramissione copia registrata alle
controparti

26

3 gg

Se necessitano documenti da parte della
ditta aggiudicataria i tempi si dilatano

1 giorno

art. 16 bis R.D. 18/1923 n. 2440
art. 55 D.P.R. n. 364 del 26 ottobre 1972

Non prima dei 35 gg dalla comunicazione
della aggiudicazione definitiva e non oltre i
60 giorni dall’aggiudicazione definitiva

art. 16 R.D. 18/1923 n. 2440

entro 5 gg

art. 79 comma 5 lett. b-ter)

18

20

25

1 giorno
17

19

20

21

Gestione contratto, collaudo e
autorizzazione allo svincolo della
cauzione

Svincolo cauzione

22

23

a) immediatamente dopo la stipula;
b) entro 20 gg dalla stipula
1 giorno

24

25

26

PROCEDURA NEGOZIATA DIRETTA
PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO

La fase
privatistica
successiva
alla stipula
del contratto
sarà
analizzata
con apposito
processo

