
 

 

 

 

Bagni di Casciana Srl 
 

 

ADDENDUM AL REGOLAMENTO PER  

L'ACQUISIZIONE  

DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE di  

 

(in vigore sino al 30 giugno 2023) 

 
 

 

 

 

 

  



2 

 

 

 

PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI DURANTE 

LA VIGENZA DEL D.L. N. 76/2020 C.D. “DECRETO SEMPLIFICAZIONI”  

 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO CON LEGGE N. 108/2021  

C.D. “DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS”  

 

 

PREMESSA 

 

Il presente Addendum integra fino al 30 giugno 2023 l’attuale Regolamento Servizi e 

Forniture in vigore presso la Società e pubblicato sul sito Istituzionale. 

 

Pur non soggetta alla normativa dettata dal Codice degli appalti D. Lgs 50/2016 questa 

Azienda intende applicare, per quanto possibile e coerente con le sue caratteristiche proprie e 

peculiari, le norme ivi previste, per una maggiore trasparenza e concorrenzialità 

 

 

 

1. - Affidamento di forniture e servizi 

1.1.  Qualora si tratti di forniture e/o servizi la cui acquisizione prenda avvio entro il 30 giugno 

2023, si applicano le seguenti modalità di seguito riepilogate in tabella, nel rispetto dei principi 

generali di cui all’art. 36, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016:  

 

SOGLIE PER SERVIZI E 

FORNITURE 

TIPOLOGIA DI 

PROCEDURA  

D.L. n. 77/2021 

TERMINE 

INDIVIDUAZIONE 

CONTRAENTE 

 

Inferiore a Euro 5.000 
Affidamento diretto anche 

senza previa comparazione 

di preventivi 

1 mese 

 

 

 

 

Due mesi 

 

 

Tre mesi 

 

Pari o superiore a Euro 

5.000,00 e inferiore a Euro 

40.000 

Affidamento diretto previa 

eventuale consultazione di 2 

operatori economici 

Pari o superiore a Euro 40.000 

e fino a Euro 139.000 

Affidamento diretto previa 

eventuale consultazione di 3 

operatori economici 

Pari o superiore a 139.000 e 

inferiore alla soglia 

comunitaria (attualmente Euro 

215.000,00) 

Procedura negoziale 

standard, previa 

consultazione di almeno 5 

operatori economici 

 

Quattro mesi  

Pari o superiore alla soglia 

comunitaria (attualmente Euro 

215.000,00) 

 

Procedura competitiva 

aperta (Gara aperta) 

 

Sei mesi 

 

1.2.Affidamenti diretti – principi e norme applicabili: in relazione agli affidamenti diretti, resta 

fermo il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice e l’esigenza che siano scelti soggetti in 

possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche 

individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi, comunque nel rispetto del principio di 

rotazione. 
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1.3.Procedure negoziate – principi e norme applicabili: in caso di procedure negoziate, l’invito 

degli operatori economici dovrà essere effettuato nel rispetto di un criterio di rotazione - per 

quanto possibile data la natura delle forniture e dei servizi richiesti  - che tenga conto anche di 

una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate. 

 

2 - Affidamento di lavori ed opere 

2.1. Gli affidamenti di lavori ed opere di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario di cui 

all’art. 35 del Codice sono ammessi nelle modalità di seguito riepilogate in tabella, nel rispetto dei 

principi generali di cui all’art. 36, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016: 

 

 

SOGLIE PER LAVORI TIPOLOGIA DI 

PROCEDURA 

D.L. n. 77/2021 

TERMINE 

INDIVIDUAZIONE 

CONTRAENTE 

Inferiore a Euro 5.000 Affidamento diretto 

anche senza previa 

comparazione di 

preventivi 

 

Un mese 

 

 

 

 

            Due mesi  

 

 

 

            Tre mesi  

 

 

 

Pari o superiore   a Euro 

5.000 e inferiore a Euro 

40.000 

Affidamento diretto 

previa eventuale 

consultazione di almeno 

2 operatori economici 

Pari o superiore a Euro 

40.000 e inferiore a Euro 

150.000 

Affidamento diretto 

previa eventuale 

consultazione, di 3  

operatori economici 

Pari o superiore a Euro 

150.000 e inferiore a Euro 

1.000.000 

Procedura negoziale 

standard previa 

consultazione di  almeno 

5 operatori economici 

 

        Quattro mesi  

 

 

 

 

 

         Cinque mesi  

 

 

Pari o superiore a Euro 

1.000.000 e fino alla soglia 

comunitaria (attualmente 

Euro 5.350.000) 

Procedura negoziale 

standard  previa 

consultazione di almeno 

10 operatori economici 

Pari o superiore alla soglia 

comunitaria (attualmente 

Euro 5.350.000) 

Gara aperta 

 

 

Sei mesi 



4 

 

 

2.2.Affidamenti diretti – principi e norme applicabili: in relazione agli affidamenti diretti, 

l’azienda intende mantenere fermo il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice e 

l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze 

analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in 

elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di 

rotazione per quanto possibile. 

2.3.Procedure negoziate– principi e norme applicabili: in caso di procedure negoziate, l’invito 

degli operatori economici dovrà essere effettuato nel rispetto di un criterio di rotazione degli 

inviti – per quanto possibile - che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale 

delle imprese invitate. 

3 - Pubblicità sulle procedure di affidamento  

 Con riguardo alle procedure negoziale di cui sopra: 

- avvio della procedura negoziale: la Società dà evidenza dell’avvio di ciascuna procedura mediante 

pubblicazione di un avviso sul sito internet istituzionale, alla sezione “Società Trasparente”, 

sottosezione “Bandi di gara e contratti”, salve altre forme di pubblicità; 

- conclusione della procedura negoziale: l’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene 

anche l’indicazione dei soggetti invitati e viene pubblicato sul sito internet istituzionale, alla sezione 

“Società Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”. 

4 - Criteri di aggiudicazione 

Per gli affidamenti effettuati tramite procedura negoziale standard, la Società procede 

all'aggiudicazione dei relativi appalti a sua scelta sulla base del criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso, con esclusione degli affidamenti di cui all'articolo 95, 

comma 3 del Codice. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, si procede 

all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice 

dei contratti pubblici, in ogni caso. 

5 - Termine per l’individuazione del contraente 

Fatte salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità 

giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene: 

- in caso di affidamento diretto: entro il termine di due mesi; 

- in caso di procedura negoziata: entro il termine di quattro mesi  

 

Casciana Terme Lari 14 Marzo 2022 

 


