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Titolo 1. Introduzione e principi generali 

 

Art. 1. Premessa 

Il “Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi sotto soglia comunitaria” (d’ora innanzi 
Regolamento) viene adottato da BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. in qualità di Stazione Appaltante 
(d’ora innanzi BBI o SA) ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 8, del Decreto Legislativo n. 50, 
del 18/04/2016 (d’ora innanzi Codice). 

BBI è società in house affidataria della gestione del Servizio di Distribuzione del gas naturale per 
l’Ambito Territoriale Minimo di Belluno (con esclusione del Comune di Feltre), nonché dello sviluppo 
di iniziative nel campo delle energie rinnovabili da parte dei Comuni Soci e costituisce a tutti gli effetti 
Impresa Pubblica come definita dall’art. 3, comma 1, lettera t), del Codice. 

Il presente Regolamento viene adottato da BBI nel rispetto dei principi dettati dal trattato UE a tutela 
della concorrenza e pone come proprio fondamento il rispetto dei criteri di parità di trattamento, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, efficienza, efficacia, pubblicità, tutela dell'ambiente ed 
efficienza energetica.  

 

Titolo 2. Norme comuni di procedura 

 

Art. 2 Definizioni 

Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento si intende per: 

- BBI o SA: BIM Belluno Infrastrutture S.p.A., con sede in Belluno, Via Tiziano Vecellio 27/29, 
CF e P.IVA 00971880257, anche Stazione Appaltante; 

- Regolamento: il presente regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi sotto 
soglia comunitaria nei settori speciali ex art. 36, comma 8, del Decreto Legislativo n. 50, del 
18/04/2016; 

- Codice: il D.lgs. n. 50, del 18/04/2016 e s.m.i.; 
- Elenco fornitori: elenco informatico gestito da BBI nel quale possono inscriversi i gli operatori 

economici che sono interessati a partecipare alle procedure negoziate indette dalla SA; 
- Soglie comunitarie: le soglie individuate dall’art. 35, commi 1, 2 e 3 del Codice; 
- RUP: Responsabile Unico del Procedimento, le cui funzioni sono disciplinate dall’art. 31 del 

Codice e dai relativi provvedimenti attuativi. 

 

Art. 3 Ambito d’applicazione. 

Il presente Regolamento si applica agli affidamenti di lavori, forniture e servizi per importi inferiori 
alle soglie comunitarie previste dall’art. 35 del Codice (così come successivamente 
aggiornati/modificati) ed inerenti ai settori cosiddetti speciali come definiti dagli artt. da 115 a 121 del 
Codice medesimo. 

Al fine di individuare il valore stimato dell’appalto secondo quanto indicato dal comma precedente, 
si considera il valore complessivo del contratto per l’intero periodo di vigenza dell’affidamento, al 
netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto e degli oneri contributivi e previdenziali, nel caso di servizi 



professionali, e si ricomprende qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto, nonché eventuali 
premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti.  

Il presente Regolamento non si applica per l'affidamento di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi 
e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del Codice. Tali affidamenti avvengono in 
ogni caso nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e 
trasparenza. 

 

Art. 4 Procedure di affidamento 

Le modalità di aggiudicazione degli appalti che rientrano nell’ambito di applicazione del presente 
Regolamento, possono essere – in relazione al valore ed all’oggetto dell’appalto – le seguenti: 

- Procedura aperta; 
- Procedura negoziata; 
- Affidamento diretto; 

La valutazione circa l’individuazione della procedura di affidamento spetta al Responsabile Unico 
del Procedimento (d’ora innanzi RUP) il quale dovrà, a tal fine, tenere in considerazione i seguenti 
parametri: oggetto dell’appalto; stima dell’importo dell’appalto; eventuali particolari condizioni di 
mercato relative alla tipologia di servizio, fornitura o lavoro. 

 

Art. 5 Pubblicità e trasparenza delle procedure. 

Fermo restando quanto previsto nei commi che seguono per ogni singola modalità di affidamento, i 
criteri indicati al comma 2 del precedente articolo sono utilizzati dal RUP anche al fine di individuare 
la modalità più adeguata con cui dare pubblicità alla procedura. 

In linea generale – salvi gli obblighi di legge in materia di pubblicità e trasparenza previsti dalla Legge 
190/2012 e s.m.i., dal D.lgs. 33/2013 e s.m.i. e dall’art. 29 del Codice – la SA adotta le seguenti 
forme di pubblicità: 

- Procedura aperta: degli affidamenti disposti mediante procedura aperta viene data informazione 
agli operatori economici mediante pubblicazione della documentazione di gara (a titolo 
semplificativo e non esaustivo: bando, disciplinare, eventuali elaborati progettuali, ecc.) sul sito 
della SA alla sezione “Bandi e Avvisi”. Viene altresì pubblicato un estratto del bando di gara 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5ª Serie Speciale. Il termine per la 
presentazione delle offerte non deve essere inferiore a giorni 35 dalla data di pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale del bando e relativi allegati, fatti salvi casi di urgenza che dovranno essere 
oggettivamente giustificati dal RUP, a fronte dei quali il termine può essere ridotto fino a 15 
giorni; 

- Elenco fornitori e/o avvisi per la manifestazione di interesse: nelle procedure per le quali la SA 
adotta la procedura negoziata, gli operatori economici da invitare vengono selezionati dal RUP 
– con le modalità di cui al successivo art. 6 – tra quelli che hanno provveduto all’iscrizione 
all’Elenco Fornitori e al relativo aggiornamento semestrale e che sono in possesso dei requisiti 
di ordine generale e speciale, fatte salve le successive verifiche in corso di gara. Le modalità di 
iscrizione all’elenco fornitori sono puntualmente indicate nella sezione “Fornitori” del sito della 
SA, così come le modalità per l’aggiornamento dell’iscrizione medesima. Qualora in elenco 
fornitori non siano reperibili tutti o parte degli operatori economici in grado di svolgere i lavori, le 
forniture o i servizi oggetto della procedura, ovvero nel medesimo elenco non siano presenti le 
categorie merceologiche/SOA necessarie o, comunque, le stesse non siano sufficientemente 
specifiche in relazione all’oggetto della prestazione, ovvero, in ogni caso, ricorrano motivazioni 



legate alla semplificazione, all’efficacia e alla speditezza della procedura, verrà pubblicato sul 
sito della SA un avviso per la manifestazione di interesse nel quale dovranno essere indicati: il 
valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, 
i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali 
richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori 
che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare, le 
modalità per prender contatto, se interessati, con la SA. L’avviso dovrà rimanere pubblicato per 
un periodo minimo di giorni 15, fatti salvi casi di urgenza che dovranno essere oggettivamente 
giustificati dal RUP, a fronte dei quali il termine può essere ridotto fino a 5 giorni. La 
pubblicazione dell’avviso non obbliga in alcun modo la SA a procedere con la successiva gara; 

- Pianificazione degli interventi: qualora BBI adotti strumenti di pianificazione degli investimenti 
annuali o pluriannuali, ne potrà dare pubblicità sul proprio sito aziendale alla sezione 
“Pianificazione e Governo del Territorio” mediante pubblicazione di una comunicazione nella 
quale saranno indicate sommariamente le opere da realizzare, il periodo presunto di inizio della 
procedura, gli importi stimati per ogni singolo intervento. Nella comunicazione saranno altresì 
indicate le modalità per l’iscrizione all’elenco fornitori e i riferimenti per prendere contatto con la 
SA al fine di manifestare il proprio interesse per una o più delle procedure indicate. 

 

Art. 6 Modalità di selezione degli Operatori Economici nelle procedure negoziate. 

La selezione degli Operatori Economici inviatati alle procedure negoziate viene effettuata dal RUP 
sulla base delle risultanze dell’elenco fornitori e/o delle manifestazioni di interesse, nel rispetto del 
principio di rotazione e ferme le verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine generale e 
speciale. 

Qualora il numero di Operatori disponibili sia superiore al numero massimo di ditte di cui è previsto 
l’invito nella singola procedura si procederà alternativamente: 

- Mediante sorteggio tra tutti gli Operatori in possesso dei requisiti indicando la data e il luogo di 
espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli 
operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, 
prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte; 

- Mediante la formazione di una graduatoria sulla base di requisiti oggettivi di preferenza, che 
siano rispettosi dei principi di cui all’art. 3, selezionati dal RUP e adeguatamente motivati; 

- Mediante un sistema misto tra i due precedenti. 

Le modalità con cui viene effettuato il sorteggio sono disciplinate da apposita procedura inserita nel 
sistema di qualità. 

In ogni caso, le modalità di selezione devono essere espressamente indicate o nell’avviso per la 
manifestazione di interesse o nel provvedimento di approvazione delle modalità di gara (pubblicato 
ai sensi dell’art. 29 del Codice, sopra richiamato) e nel regolamento per l’istituzione e la gestione 
degli elenchi di fornitori. 

 

Art. 7 Criteri di Valutazione dell’offerta. 

I criteri di valutazione delle offerte utilizzati dalla SA sono quelli del minor prezzo e dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. Al fine di individuare quale dei criteri adottare in relazione alla 
singola procedura il presente Regolamento rinvia espressamente a quanto previsto dall’art. 95 del 
Codice da intendersi qui integralmente richiamato ad ogni conseguente effetto. 

Art. 8 Offerte anomale 



Per quanto concerne l’individuazione delle offerte anormalmente basse il presente Regolamento 
richiama le procedure previste dall’art. 97 del Codice.  

Art. 8 bis Verifica Requisiti 

Il Responsabile del Procedimento procede, ai sensi dell’art. 85 e successivi del D.lgs. 50/2016, alla 
verifica dei requisiti generali e speciali, se richiesti, autocertificati dal concorrente con riferimento ai 
lavori, forniture e servizi i cui importi a base di gara siano uguali e superiori ad € 40.000,00. Per 
rispondere all’esigenza di speditezza delle procedure sotto soglia dei settori speciali, la verifica dei 
requisiti avviene con riferimento al solo primo concorrente in graduatoria ed all’eventuale terna dei 
subappaltatori, qualora previsto dalla procedura, avvalendosi della facoltà, già prevista per le 
procedure aperte dall’art. 133 comma 8 del D. lgs 50/16, di esaminare le offerte, prima della verifica 
dell’idoneità degli offerenti. Gli esiti dell’accertamento dei requisiti generali di qualificazione, con 
riferimento al medesimo partecipante nei termini di efficacia di ciascun documento, possono essere 
utilizzati anche per gare diverse, come previsto al comma 4 dell’art. 81 del D.lgs. 50/2016. 

Per quanto riguarda i lavori, forniture e servizi i cui importi a base di gara siano inferiori a € 40.000,00 
il Responsabile del Procedimento può prescindere da tali verifiche, ferme restando l’acquisizione 
dell’autodichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, da parte dell’aggiudicatario e la richiesta 
del DURC on-line da parte della Stazione Appaltante. 

Titolo 3. Procedure per l’affidamento di lavori nei settori speciali sotto soglia comunitaria. 

Art. 9 Affidamenti di lavori per importi inferiori a 40.000,00 Euro. 

BBI procederà all’affidamento dei lavori inerenti i settori speciali di importo inferiore ai 40 mila Euro 
mediante affidamento diretto a Operatori Economici, individuati mediante ricerca di mercato oppure 
iscritti all’Elenco Fornitori, previa la verifica del possesso dei requisiti ed il rispetto del principio di 
rotazione degli affidamenti.  

La scelta del contraente dovrà essere adeguatamente motivata dal RUP sulla base di esigenze 
legate alla tipologia di lavori da eseguire, all’urgenza degli stessi, all’affidabilità dell’operatore 
economico selezionato ovvero sulla base di altri criteri oggettivi di valutazione. 

Nel caso in cui non concorrano le motivazioni di cui al comma precedente, si procederà mediante 
procedura negoziata con l’invito di almeno tre Operatori, selezionati con le modalità di cui all’art. 6. 

 

Art. 10 Affidamenti di lavori per importi compresi tra 40.000,00 Euro ed inferiori alla soglia 
comunitaria e relativi scaglioni intermedi. 

BBI procederà all’affidamento dei lavori inerenti i settori speciali sulla base dei seguenti scaglioni 
relativi al valore dell’appalto: 

- Per un importo compreso tra 40 mila ed inferiore a 150 mila Euro, mediante l’esperimento di 
procedura negoziata tra almeno cinque Operatori economici selezionati dal RUP con le modalità 
previste dall’articolo 6 (qualora ve ne siano presenti in tal numero sul mercato). 

- Per un importo compreso tra 150 mila Euro ed inferiore a 1 milione di Euro, mediante 
l’esperimento di procedura negoziata tra almeno dieci Operatori economici selezionati dal RUP 
con le modalità previste dall’articolo 6 (qualora ve ne siano presenti in tal numero sul mercato). 

- Per un importo compreso tra 1 milione di Euro ed inferiore a 2,5 milioni di Euro, mediante 
l’esperimento di procedura negoziata tra almeno venti Operatori economici selezionati dal RUP 
con le modalità previste dall’art. 6 (qualora ve ne siano presenti in tal numero sul mercato) e 
solo in ipotesi di ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 



- Per un importo compreso tra 2,5 milioni e inferiore alla soglia comunitaria mediante procedura 
aperta secondo quanto previsto dall’art. 5 del presente Regolamento. 

Titolo 4. Procedure per l’affidamento di forniture e servizi nei settori speciali sotto soglia 
comunitaria. 

Art. 11 Affidamenti di servizi e forniture per importi inferiori a 40.000,00 Euro. 

BBI procederà all’affidamento dei servizi e/o forniture inerenti i settori speciali di importo inferiore ai 
40 mila Euro mediante affidamento diretto a Operatori individuati mediante ricerca di mercato oppure 
iscritti all’Elenco Fornitori, previa la verifica del possesso dei requisiti ed il rispetto del principio di 
rotazione degli affidamenti. 

La scelta del contraente dovrà essere adeguatamente motivata dal RUP sulla base di esigenze 
legate alla tipologia di servizi e/o forniture da eseguire, alle particolari necessità d’urgenza, 
all’affidabilità dell’operatore economico selezionato ovvero sulla base di altri criteri oggettivi di 
valutazione. 

Nel caso in cui non concorrano le motivazioni di cui al comma precedente, si procederà mediante 
procedura negoziata con l’invito di almeno tre Operatori, selezionati con le modalità di cui all’art. 6. 

 

Art. 12 Affidamenti di servizi e forniture per importi compresi tra 40.000,00 Euro e inferiori 
alla soglia comunitaria. 

BBI procederà all’affidamento dei servizi e delle forniture inerenti i settori speciali per un importo 
compreso tra 40 mila Euro ed inferiore alla Soglia comunitaria, mediante l’esperimento di procedura 
negoziata tra almeno cinque Operatori economici selezionati dal RUP con le modalità previste 
dall’articolo 6 (qualora ve ne siano presenti in tal numero sul mercato). 

 

Titolo 5. Procedure per l’affidamento di servizi di ingegneria nei settori speciali sotto soglia 
comunitaria 

Art. 13 Affidamenti di servizi di ingegneria e architettura per importi inferiori a 40.000,00 Euro. 

BBI procederà all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura inerenti i settori speciali di 
importo inferiore ai 40 mila Euro mediante affidamento diretto a Operatori Economici individuati 
mediante ricerca di mercato oppure iscritti all’Elenco Fornitori, ferma la verifica il possesso dei 
requisiti ed il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti. 

La scelta del contraente dovrà essere adeguatamente motivata dal RUP sulla base di esigenze 
legate alla tipologia di opere delle quali si commissione la progettazione e/o della natura specialistica 
delle prestazioni professionali oggetto del contratto, all’affidabilità e/o alla riconosciuta esperienza e 
perizia dell’operatore economico selezionato ovvero sulla base di altri criteri oggettivi di valutazione. 

Nel caso in cui non concorrano le motivazioni di cui al comma precedente, si procederà mediante 
procedura negoziata con l’invito di almeno tre Operatori, selezionati con le modalità di cui all’art. 6. 

Art. 14 Affidamenti di servizi di ingegneria e architettura per importi compresi tra 40.000,00 
Euro ed inferiori alla soglia comunitaria e relativi scaglioni intermedi. 

BBI procederà all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura inerenti i settori speciali sulla 
base dei seguenti scaglioni relativi al valore dell’appalto: 



- Per un importo compreso tra 40 mila ed inferiore a 100 mila Euro, mediante l’esperimento di 
procedura negoziata tra almeno cinque Operatori economici selezionati dal RUP con le modalità 
previste dall’articolo 6 (qualora ve ne siano presenti in tal numero sul mercato). 

- Per un importo compreso tra 100 mila Euro ed inferiore a 200 mila Euro, mediante l’esperimento 
di procedura negoziata tra almeno dieci Operatori economici selezionati dal RUP con le modalità 
previste dall’articolo 6 (qualora ve ne siano presenti in tal numero sul mercato).  

- Per un importo compreso tra 200 mila Euro ed inferiore alla soglia comunitaria mediante le 
procedure previste alla Parte II, titoli III e IV del D. Lgs 50/16. 

Titolo 6. Procedure per l’affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria 
nei settori ordinari: rinvio 

Art. 15 Affidamenti nei settori ordinari. 

Per gli affidamenti nei settori ordinari sotto soglia comunitaria, BBI fa espresso rinvio all’art. 36 del 
Codice, fatta salva l’applicazione delle disposizioni in materia di pubblicità e selezione degli operatori 
invitati alle procedure negoziate di cui agli articoli 5 e 6 del presente Regolamento in quanto 
compatibili con la disciplina generale e le eventuali successive modifiche/integrazioni e/o norme 
attuative. 

 

Titolo 7. Norme di collegamento e finali 

 

Art. 16 Procedure telematiche. 

Le procedure di cui ai precedenti articoli potranno essere espletate anche attraverso piattaforme 
telematiche di negoziazione, ai sensi dell’art. 58 del Codice. 

Nel caso in cui dovessero essere utilizzate piattaforme non gestite da BBI (ad esempio 
Acquistiinretepa.it – MEPA), gli operatori economici interessati alle procedure da espletarsi per via 
elettronica dovranno accreditarsi presso i relativi portali. 

In ogni caso, la documentazione presentata on line dovrà essere firmata digitalmente, nel rispetto di 
quanto prescritto dal D.lgs. n. 82 del 2005 e in conformità alle indicazioni presenti nei documenti di 
gara. 

 

Art. 17 Richiamo di norme applicabili. 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme relative ai Settori speciali 
contenute nel Codice, nel D.P.R. 207/2010 (per quanto ancora vigente) e degli eventuali successivi 
strumenti di attuazione, in quanto compatibili. 

 

Art. 18 Pubblicazione ed entrata in vigore. 

Il presente Regolamento sarà pubblicato lo stesso giorno dell’approvazione sul sito aziendale nella 
sezione “Disposizioni generali” ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione 
medesima. 

 

Art. 19 Modifiche al Regolamento. 



Il presente Regolamento potrà essere modificato, abrogato, integrato solo ed esclusivamente per 
mezzo di idoneo provvedimento dell’Organo Amministrativo di BBI.  

A tali eventuali provvedimenti dovrà essere data pubblicità nelle forme e nei modi di cui al precedente 
articolo 17, e gli stessi avranno efficacia a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione. 

 

Art. 20 Sanzioni. 

La violazione delle norme del presente Regolamento può ledere il rapporto di fiducia instaurato con 
BBI e può portare ad azioni disciplinari e di risarcimento del danno, fermo restando, per i lavoratori 
dipendenti, il rispetto delle procedure previste dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, dai contratti 
collettivi di lavoro e dai codici disciplinari adottati da BBI. 

 

 


