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Premesssa
ovato il D. Lggs. 50 (c.d. Co
odice Appaltti) sull’aggiuddicazione dei contratti dii
In data 16 aaprile 2016 è stato appro
concessionee, sugli appaalti pubblici e sulle proccedure d’app
palto degli enti
e erogatorri nei settori dell’acqua,,
dell’energiaa, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
d
disciplinna vigente in
n materia dii
contratti pu
ubblici relativvi a lavori, se
ervizi e fornitture (G.U. n. 91 del 19 ap
prile 2016).
Detto Decreto è entratto in vigore il 20 aprilee 2016 e no
on prevede un
u regolameento di eseccuzione e dii
attuazione, ma solo l’eemanazione di atti di in dirizzo e di linee guida di caratteree generale, su propostaa
dell’ANAC (A
Autorità Nazzionale Anticcorruzione) dda approvare
e con decreto
o ministerial e.
Nel tempo ci sono com
munque state
e alcune moddifiche ed in
ntegrazioni a cura del leggislatore nazzionale ed in
n
particolare in data 5 Maggio
M
2017 è stato pubbblicato il Decreto Legislativo n. 56 del 19 Apriile 2017 chee
apporta alcune modifich
he/integrazio
oni.
La Società, cogliendo l’o
occasione de
ella nuova n ormativa inttrodotta, intende novaree il proprio regolamento
r
o
per le spesse, le gare e i contrattti, che disciiplina prevalentemente l’ambito dii autoregola
amentazionee
disposto dall’art 36 com
mma 8 del Co
odice Appaltii.
amento per lle spese, le gare e i contratti debboono intendersi sostituite,,
Le disposizione del pressente regola
modificate, abrogate ovvvero disapp
plicate autom
maticamente
e ove il relativo contenutto sia incom
mpatibile con
n
sopravvenu
ute ed indero
ogabili modiffiche legislatiive o regolam
mentari.
La Società, in coerenza con i sistem
mi di Qualità aadottati, si dota
d
di proce
edure e disp osizioni operative atte a
disciplinare aspetti specifici del presente
p
Reegolamento, al fine di garantire laa concreta ed efficacee
attuazione.
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Titolo I Norme Generali
Art. 1 Deffinizioni e Riferimen
nti normattivi
Si riportano
o di seguito lee definizioni inerenti il prresente rego
olamento:
‐

Cod
dice: D.Lgs. 50/2016
5
e s.m
m.i.;

‐

Setttori Specialii: i settori dei
d contratti pubblici rellativi a gas, energia terrmica, elettricità, acqua,,
trassporti, servizzi postali, sfrruttamento ddi area geoggrafica, come
e disciplinatii dalla parte II, Titolo VI,,
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ;

‐

d contratt i pubblici diversi da qu
uelli relativi a gas, energia termica,,
Setttori ordinarri: i settori dei
eletttricità, acqu
ua, trasporti,, servizi posttali, sfruttam
mento di area geograficaa, come disciplinati dallaa
partte II, Titolo VI,
V del D. Lgs. 50/2016 e ss.m.i. ;

‐

Sisttema di qualificazione: bando
b
apertto che contie
ene criteri e norme oggeettivi per la selezione dii
imp
prese produtttrici di un de
eterminato bbene o servizzio, da utilizzare per più ggare;

‐

Pro
ocedura aperrta: procedura di gara in cui ogni ope
eratore economico aventte i requisiti richiesti può
ò
presentare offeerta;

‐

ocedura ristre
etta: proced
dura di gara aalla quale prendono partte gli operatoori economicci che hanno
o
Pro
chieesto di parteecipare a seguito di pubbblicazione di avviso
a
e che sono invitatti dalla Società in quanto
o
in p
possesso dei requisiti rich
hiesti;

‐

Pro
ocedura nego
oziata plurim
ma a caratte re ordinario
o: procedura di gara in cuui la Società, a seguito dii
con
nfronto conco
orrenziale, se del caso soollecitato da avvisi pubblici, consultaa gli operatori economicii
di p
propria sceltaa e negozia con
c più di esssi le condizio
oni dell’appalto;

‐

Pro
ocedura nego
oziata singola: proceduraa di gara in cui
c la Società
à consulta di rettamente gli operatorii
eco
onomici di propria scelta e negozia coon uno di esssi le condizioni dell’appallto;

‐

Pro
ocedura in economia: prrocedura neegoziata plurrima esperita
a in forma ssemplificata in ordine all
num
mero di conccorrenti da invitare
i
e allle modalità di svolgimen
nto per l’affiidamento di contratti dii
forn
niture, lavorii e servizi di importo infeeriore a 40.00
00 Euro;
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‐

Acccordo quadro: accordo contrattuale
c
e volto a pre
edefinire, tra
a la Società ed i Fornito
ori, oggetti e
con
ndizioni geneerali di fornitura (prezzi uunitari, modaalità e tempi di consegnaa, termini di pagamento,,
durrata, clausolee accessorie);

‐

nteressati in
n
Albo fornitori: albo in cui vengono iiscritti e claassificati gli operatori eeconomici in
quisiti di idoneità all’affiddamento dei contratti de
ell’Azienda;
posssesso dei req

‐

Anaagrafica forn
nitori: data‐b
base conteneente i fornito
ori che già hanno avuto contratti con ATAC SpA..
opp
pure che sian
no stati inserriti a seguitoo di qualificazione second
do le modaliità previste nel manualee
di q
qualità aziend
dale;

‐

Valutazione forrnitori in regime di qualittà misurazione, mediante proceduree codificate, deIl’efficacia
d
a
a requisiti co
ontrattuali deelle prestazio
oni e delle fo
orniture eroggate da un fo
ornitore;
e risspondenza ai

‐

Scelta del contrraente: modalità di svolggimento della procedura di gara secoondo quanto
o disciplinato
o
dal Codice;

‐

micamente ppiù vantaggiiosa individu
uata sulla baase del migliior rapporto
o
Critterio dell’offferta econom
quaalità/prezzo:: modalità di aggiud icazione individuata sulla
s
base del miglio
or rapporto
o
quaalità/prezzo, secondo la quale non viene presso in considerazione soolo il prezzo, ma anchee
ulteeriori criteri di
d carattere qualitativo,
q
aambientale, sociale;

‐

Critterio del minor
m
prezzo
o: modalitàà di aggiudicazione in base alla quale vien
ne preso in
n
con
nsiderazione unicamente
e il prezzo offferto (es. riibasso unico
o su elenco i prezzi, offe
erta a prezzii
unittari, ecc);

‐

Porrtale Acquistti: Sistema di e‐procurem
ment che in ottemperanzza alla norm
mativa vigente in materiaa
di aappalti pubblici, oltre a garantire
g
il riispetto dei principi
p
di economicità, ttrasparenza, imparzialitàà
tem
mpestività, correttezza
c
e libera cooncorrenza nella scelta
a del contrraente, con
ntribuisce all
migglioramento continuo dell’efficacia e dell’efficienzza dei processsi di approvvvigionamento;

‐

Cod
dice Etico: insieme di norrme che regoolano il comp
portamento etico all’inteerno di ATAC
C S.p.A.;

‐

Mo
odello di Corrporate Govvernance: inssieme dei principi, regole e proceduure in cui si sostanzia ill
sistema di direzzione, organizzazione e coontrollo della Società;
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‐

Dettermina a co
ontrarre: attto amministtrativo con il quale il titolare del pootere di spesa autorizzaa
l’espletamento della proced
dura di acquiisto e la relattiva documentazione;

‐

oposer: direezione/strutttura/unità cche manifessta il fabbisogno di acquisto, dà
d avvio all
Pro
procedimento mediante
m
em
missione de lla RdA e haa la responssabilità di gaarantire che
e il processo
o
autorizzativo avvvenga secon
ndo tempisti che/modalittà adeguate;

‐

ento: è il Dirrigente responsabile acq
quisti che proovvede all’esspletamento
o
Ressponsabile dell’Affidame
di tutte le proceedure ammin
nistrative pe r addivenire alla stipula del
d contrattoo;

‐

Stazzione Appaltante: ATAC
C, con sede iin Roma, viaa Prenestina 45, P.IVA 006341981006
6 (in seguito
o
definita ATAC o Azienda) opera nel setttore dei trassporti pubbliici locali ed è “impresa pubblica”
p
exx
C
le cui azioni sono di Roma Cap
pitale;
art. 3 comma leett e1.1 del Codice,

‐

no Esigenziaale Aziendale
e: documentto, a caratterre pluriennale, predispossto da Acquissti sulla basee
Pian
dellle esigenze di
d pianificazio
one acquisti ricevute dalle singole Direzioni/Struttture azienda
ali;

‐

Segggio di gara:: commissione compostta da almeno tre memb
bri e comunnque sempre
e in numero
o
disp
pari, di cui uno con funzione di segreetario, che, in tutte le procedure
p
trradizionali o telematichee
(apeerte, ristrettte, negoziate
e con o senzza bando e, ove previsto
o, nelle proccedure in economia) nell
caso
o in cui:
1 il criterio di agggiudicazione
e è quello deel minor prezzzo, svolge tu
utte le fasi d i gara;
2 il criterio di agggiudicazione
e è quello deell’offerta economicamente più vantaaggiosa, svolge la c.d. 1^^
ativa;
fasee di gara/fasee amministra

‐

Com
mmissione Giudicatrice:
G
commissio ne composta da almeno
o tre membrii e comunqu
ue sempre in
n
num
mero dispari,, oltre a un segretario,
s
cche, nelle gaare tradizionali e telemattiche (proced
dure aperte,,
ristrrette, negoziate con o se
enza bando) da aggiudicare col criterio dell’offerrta economiccamente più
ù
van
ntaggiosa, svolge la c.d. 2^
2 fase di gaara/valutazio
one tecnica e la c.d. 3^ ffase di gara attribuisce
a
ill
pun
nteggio economico a ciasscun concorrrente e, sullaa base della sommatoria
s
dei puntegggi tecnici con
n
queelli economicci, redige la graduatoria
g
ddi gara, pren
nde atto dei risultati di ggara e rimette gli atti aglii
organi preposti per la pronu
uncia dell’agggiudicazione
e;

‐

matico di suppporto utilizzzato in ATAC S.P.A.;
Sisttema SAP, sisstema inform
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‐

RDA
A, Richiesta di Acquisto: documentoo ad uso interrno della Soccietà, emessoo dalle Unità
à Richiedentii
per notificare ad
a Acquisti la necessità di soddisfaccimento di un
u fabbisognno di beni/servizi/lavori,,
malizzandone in modo puntuale edd univoco: oggetto, quantità, tempi di soddisfacimento dell
form
fabbisogno, req
quisiti di quallità, richiede nte e destinazione;

‐

O, Richiesta di Offerta::. documentto di richiestta ai Fornito
ori (selezionnati tra quellli qualificatii
RDO
nelll’Albo Fornittori aziendale ovvero atttraverso rice
erche di merrcato) di offeerte persona
alizzate sullaa
base di specifich
he esigenze della Societàà;

‐

nistrativo: Am
mministratorre Unico o Co
onsiglio di Am
mministrazioone della Soccietà.
Orggano Ammin

Si riportano
o di seguito i principali riferimenti
r
nnormativi neccessari ai fin
ni dell’applicaazione delle disposizionii
di cui al preesente Regollamento:

‐

16: Attuazio
one delle
D.Lggs. 50/201

direttive 2014/23/UE
E, 2014/24// UE e 2014/25/UEE

sull’aggiudicazio
one dei conttratti di con cessione, su
ugli appalti pubblici
p
e suulle procedure d’appalto
o
deggli enti erogaatori nei settori dell’acquua, dell’energgia, dei trasp
porti e dei seervizi postali,, nonché perr
il rio
ordino della disciplina viggente in matteria di contrratti pubblicii relativi a lavvori, servizi e forniture;
‐

Deccreto Legislaativo n. 56 del 19 Aprrile 2017: Disposizioni
D
integrative e correttive
e al decreto
o
legiislativo 18 ap
prile 2016, n. 50;

‐

D.P
P.R. 207/201
10: Regolamento di eseccuzione e di attuazione
e del D.Lgs. 12 aprile 20
006, n. 163,,
recaante “Codicee dei Contrattti Pubblici reelativi a lavo
ori servizi e fo
orniture in aattuazione de
elle direttivee
20004/17/CE e 20014/18/CE
2
”, nelle partii non abrogaate dal D.Lgs.. 50/2016 e//o da atti attu
uativi;

‐

D.Lggs. 231/200
01: Disciplina delle respponsabilità amministrativa delle peersone giuridiche, dellee
società e delle associazioni anche provee di personaalità giuridica
a a norma d ell’articolo 11
1 della L.29
9
0, n. 300;
setttembre 2000

‐

D.Lggs. 81/2008: in materia di
d tutela dellla salute e de
ella sicurezza
a nei luoghi ddi lavoro;

‐

D.Lggs. 53/2010
0: in materia
a di miglioraamento dell’efficacia dellle procedurre di ricorso nel settoree
app
palti pubblici;

‐

D.Lggs. 159/201
11: “Codice delle leggi antimafia e delle misu
ure di preveenzione, nonché nuovee
disp
posizioni in materia di documentazi
d
ione antimafia, a norma
a degli articooli 1 e 2 de
ella legge 13
3
ago
osto 2010, n. 136”;

‐

Leggge sul Risparmio – L. 28 dicembre 20005, n. 262 e s.m.i.;
Questo docu
umento è di ATTAC S.p.A. chee se ne riserva
a tutti i diritti.
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‐

Deliberazione della
d
Giunta Capitolina ddel 27 febbrraio 2015, n. 40 ‐ Approvvazione del Protocollo
P
dii
Inteegrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Romaa Capitale e di tutti glii
organismi parteecipati.

‐

unta Capitolina del 20 geennaio 2015, n. 1287 in materia
m
di coontratti e app
palti
Direettiva di Giu

‐

Deccreto Legislaativo 14 ma
arzo 2013 nn. 33: Riordino della diisciplina riguuardante gli obblighi dii
pub
bblicità, trasp
parenza e difffusione di innformazioni da parte delle pubblichee amministrazioni.

‐

D. legislativo 97/2016:
9
Revisione e seemplificazion
ne delle disp
posizioni in materia di prevenzionee
dellla corruzionee, pubblicità e trasparennza correttivo
o della L. 190
0/12 e del deecreto legislativo 33/13,,
ai sensi dell’art 7 della legge
e 124/15 in m
materia di rio
organizzazione delle amm
ministrazionii pubbliche)

‐

dice Civile.
Cod

‐

D. LLgs 196/2003
3 in materia di privacy.

‐

Norrme UNI 900
01/14001
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Art. 2 Am
mbito di ap
pplicazione
e

opria attivitàà negoziale la Società, inn qualità di im
mpresa pubb
blica operantte nei settorri speciali di
1. Per la pro
cui agli artt. 115 e ss. deel Codice, in virtù del com
mbinato disp
posto dall’artt. 35 commaa 1 e dall’art.. 36 comma
n conformità
à ai principii comunitarii posti a tuttela della cooncorrenza, il presente
8 del Codicce adotta, in
Regolamentto interno per
p disciplina
are gli affida menti di importo inferio
ore alla sogl ia comunitaria1, sia dei
settori ordin
nari che di quelli speciali.

na l'affidame nto dei segu
uenti contratti:
2. II presentte Regolameento disciplin
‐

appalti di lavori;

‐

acquistto di beni mo
obili anche re
egistrati;

‐

appaltii di servizi.

3. L’espletamento dellaa procedura di affidamennto dei contrratti per ATA
AC S.p.A. (in seguito defiinita ATAC o
di competen
nza di Acquisti. Le struttture di ATAC devono atte
enersi al preesente Regolamento, perr
Azienda) è d
quanto app
plicabile, nei casi di rispetttiva compettenza.

ni singolo in
ntervento da realizzars i mediante contratto, il Direttore Generale nomina un
4. Per ogn
Responsabile del Proced
dimento, unico per le fassi della proge
ettazione, de
ell’affidamennto e dell’ese
ecuzione.
In alternativva a quanto sopra riporttato, ai sensi del comma 10 dell’art. 31 del Codicce, il Direttorre Generale
nomina più soggetti, ciaascuno Resp
ponsabile di una fase, cu
ui affidare i compiti
c
proppri del Respo
onsabile del
nto.
procedimen
In mancanza di nomina espressa, è stabilito chee i Responsabili di fase siano automaaticamente in
ndividuati e
ue:
implicitameente nominatti come segu
‐

il Resp
ponsabile deel Procedime
ento di proggettazione (anche,
(
Resp
ponsabile deella progetta
azione) è il
Dirigen
nte responssabile della struttura aziendale che manife
esta il fabbbisogno (n
nel seguito
richied
dente/proposser), esprime
e le norme tecniche di riferimento, formula le prescrizioni,, approva il
capitolato speciale e cura tutti
t
gli addempimenti relativi al finanziamennto, alla re
edazione e
p gli appaltti di lavori, se
ervizi e forniture;
all’approvazione deel progetto per

1

Fatta eccezio
one per i “lavorri” per i quali si prende come vvalore di riferim
mento per l’auto
oregolamentazzione il limite dii 1 milione (art..
36 comma 2 llett. c) del Codice). Per lavori di importo paari o superiore ad 1 milione, ATAC
A
procede secondo quantto disposto dall
Codice.
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‐

il Responsabile del Procedimen
nto di affidam
mento (anch
he, Responsa
abile dell’affiidamento) è il Dirigente
respon
nsabile acqu
uisti che pro
ovvede all’eespletamento di tutte le procedu re amministrative per
addivenire alla stip
pula del contratto;

‐

ponsabile del Procedimento di esecuuzione (anch
he, Responsa
abile dell’eseecuzione) è il Dirigente
il Resp
respon
nsabile della struttura aziendale (richhiedente/pro
oposer) incarricata di seguuire, gestire e verificare
il rispeetto della pu
untuale esecuzione conttrattuale da parte del fo
ornitore, del prestatore di servizi o
dell’ap
ppaltatore deei lavori.

Di norma, la figura del
d Responssabile del PProcedimentto di progettazione cooincide con quella del
dimento di esecuzione.
e
Responsabile del Proced

Art. 3 Pro
ocedure di gara

dure di gara sono regolatte dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
s
e si posssono distingguere in:
1. Le proced
a) procedurre di gara a rilevanza comunitaria q uando sono indette per stipulare coontratti di im
mporto pari o
superiore alle soglie di cui
c all’art. 35
5 del D. Lgs. 550 e s.m.i., come
c
individuate dai Reggolamenti CE
E pro tempree
vigenti.
Per gli appaalti di lavori, la soglia della rilevanza ccomunitaria viene, in via
a di autoregoolamentazion
ne, fissata in
n
1 milione (ccfr. art. 36 co
omma 2 lette
era c. del Coddice);
b) procedu
ure sotto soglia,
s
sogge
ette ai prinncipi generaali del Codiice e alla ddisciplina del presentee
Regolamentto, quando sono indettte per stip ulare contraatti di impo
orto inferiorre alle soglie di cui all
precedentee punto a).
Gli importi d
devono esseere calcolati al
a netto di I.V
V.A.
2. Le proceedure di gara sopra so
oglia possonno assumere
e la forma della
d
proceddura aperta,, ristretta o
negoziata p
previa pubbliicazione di bando,
b
seconndo quanto prescritto da
al D. Lgs. 500/2016 e s.m
m.i. salvo chee
ricorrano lee condizioni previste
p
dall’’art. 125 del su citato Codice per effe
ettuare la proocedura negoziata senzaa
previa indizzione di gara..
ori, forniture
e e servizi ddi importo inferiore sog
glie di cui aal precedentte punto a),,
Gli affidamenti di lavo
3 del D. Lgss. 50/2016 e s.m.i., regolata secondo
o
avvengono mediante prrocedura neggoziata ai se nsi dell’art. 36
ncipi generali del Codice e dalla discip
plina del Tito
olo IV del preesente Regolamento.
quanto indicato dai prin
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Si riporta un
na tabella ch
he sintetizza quanto soprra esposto (taab. 1).
Tabella 1

Im
mporti di riferim
mento per proc
cedura di acqu
uisto e tipologiaa di fabbisogno
SETT
TORE ORDINA
ARIO
Procedu
ura
di acquissto

a fabbisogno
Tipologia

Beni e Serv
vizi

Lavo
ori

Acq
quisto con proc
cedura negozia
ata
plu
urima senza pu
ubblicazione del
band
do 1

Ac
cquisto con gaara ad evidenza
a
pubb
blica

beni/servvizi/lavori

so
otto soglia

glia
sopra sog

<209.0
000 2 €

< 209.000
2
€

0 €
 209.000

< 1.000..000 3 €

 1.000.000 e
< 5.225.000 €

 5.225.000 €

Im
mporti di riferim
mento per proc
cedura di acqu
uisto e tipologiaa di fabbisogno
SET
TTORE SPECIA
ALE
Procedu
ura
di acquissto

a fabbisogno
Tipologia

Beni e Serv
vizi

Lavo
ori

Acq
quisto con proc
cedura negozia
ata
plu
urima senza pu
ubblicazione del
ban
ndo

Ac
cquisto con gaara ad evidenza
a
pubb
blica

beni/servvizi/lavori

so
otto soglia

glia
sopra sog

<418.0
000 €

<418.000 €

418.000 €

< 1.000
0.000 €

 1.000.000 e
< 5.225.000 €


 5.225.000 €

1

La procedurra negoziata singola
s
senza bando è conssentita nei lim
miti e secondo
o le prescriziooni degli artt. 63 e 125 dell
D.lgs. 50/20116.
2

Tali soglie so
ono adeguatee in relazione alle
a modifichee delle soglie previste
p
all’art. 35 del D.lgss. 50/2016.

3

L’importo ssi riferisce al limite di cui al
a comma 2 leett. c) dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 enttro il quale è consentita laa
procedura neegoziata plurima senza previa pubblicaziione di un ban
ndo di gara.

bella 1 si inttende autom
maticamentee modificata in caso di variazioni noormative che dovessero
o
N.B. La tab
intervenire in data succeessiva all’app
provazione ddel Regolameento stesso.
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3. Le proceedure di gara vengono, di norma, aaggiudicate con
c il criteriio dell’offertta economiccamente più
ù
vantaggiosaa. Possono essere
e
aggiud
dicate con il criterio del prezzo più basso
b
qualoraa ricorrano le
l condizionii
di cui all’artt. 95 comma 4 del Codice
e e segnatam
mente:
a) Perr i lavori di importo parri o inferioree a 2.000.00
00 di euro tenuto
t
contoo che la risp
pondenza aii
g
avvengaa sulla base del
d progetto
o
requisiti di quallità è garantiita dall’obbliigo che la prrocedura di gara
esecutivo.
b) Perr i servizi e le forniture con caratterristiche standardizzate o le cui conddizioni sono definite dall
mercato.
c) Perr i servizi e le forniture di importo finoo a 40.000 euro.
orniture di im
mporto pari o superiore a 40.000 eurro e sino a sooglia di cui all’articolo 35
5
d) Perr i servizi e fo
o se caratteerizzati da elevata
e
ripettitività, fattaa eccezione per quelli di notevole
e contenuto
o
solo
tecn
nologico o ch
he hanno un
n carattere innnovativo.
Sono aggiu
udicati esclu
usivamente sulla base ddel criterio dell’offerta economica mente più vantaggiosaa
individuata sulla base del
d miglior rapporto qual ità/prezzo, ai
a sensi dell’a
art. 95 comm
ma 3 del Codiice:
ontratti relattivi ai servizi sociali, non ché ai servizzi di alta inte
ensità di maanodopera come definitii
a) i co
all’aart. 50 e s.m.i., comma 1,
1 fatti salvi ggli affidamenti di importo
o inferiore a 440.000 euro;
b) i co
ontratti relatiivi all’affidam
mento dei seervizi di ingeggneria e arch
hitettura e deegli altri servvizi di naturaa
tecn
nica e intelleettuale di imp
porto pari o superiore a 40.000 euro.

dell’art. 51 del
d Codice de
egli appalti ddi lavori, servvizi e forniture sono sudddivisi in lotti funzionali o
4. Ai sensi d
prestazionaali salvo adegguata motiva
azione da parrte del Propo
oser.
E’ precluso,, in ogni casso, ogni frazzionamento artificioso delle
d
spese volto
v
ad eluddere l’applicazione dellee
norme com
munitarie e del presente regolamentoo. A tal prop
posito, Acquisti effettua uun monitora
aggio volto a
verificare ch
he le Unità Richiedenti
R
non effettuinoo “artificiosi frazionamen
nti delle spesse”.
In particolaare, salvo co
omprovate e motivate eesigenze, non possono essere
e
dispoosti affidame
enti inferiorii
all’anno, alllorché si riiferiscano a prestazionii di servizio
o/forniture con
c
caratterre di regola
arità e/o dii
continuità (cd “contrattti ciclici”).
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Titolo II A
Autorizzazzioni
Art. 4 Live
elli di auto
orizzazion
ne alla spessa per la sttipula dei contratti

mono rilevannza, sia internamente siaa
1. Nell’ambito del regollamento per le spese, le gare ed i contratti assum
nte, solo gli atti di approvazione prrevisti nel prresente docu
umento, asssunti esclusivvamente daii
esternamen
Responsabili delle struttture azienda
ali competen ti.
ersi dai Respponsabili delle strutturee
Tutta l’altraa attività istrruttoria e/o redazionalee svolta dai soggetti dive
aziendali co
ompetenti no
on può assum
mere alcuna rilevanza né
é esterna né interna.
2. I poteri d
di spesa per Ia stipula dei contratti veengono defin
niti nel rispetto di quantto stabilito dallo Statuto,,
integrato daal sistema di poteri e deleghe a speciifici Dirigentii e/o Procura
atori.
I Iimiti di au
utorizzazionee alla spesa sono descrittti nella segue
ente Tabella 2.
Soggetto deelegato

Limiti spesa (perr ogni atto)

Amministraatore Unico//CdA

Senzza limiti

Direttore G
Generale

Cinque milioni dii Euro

Direttore Co
orporate

Un milione
m
di Euro

Responsabiile Acquisti

Trecentomila Euro

Responsabiile Commerrciale e Sistemi (soloo per Centtomila Euro
acquisti di ccompetenza))

bella 2 si intende autom
maticamente modificata in caso di variazioni all’’assetto dellle deleghe e
N.B. La tab
procure chee dovessero intervenire
i
in
n data successsiva all’approvazione de
el Regolamennto stesso.

anificata nel budget ann
nuale che devve essere deettagliato in ogni parte e
3. Ciascuna spesa della società è pia
nei tempi e nei
n modi pre
evisti dalla sppecifica proccedura aziendale, fatti saalvi i casi di extrabudget,
e
,
compilato n
anch’essi diisciplinati da apposita pro
ocedura inteerna, e i casi di urgenza, di
d cui infra.
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4.Ciascuna Direzione/Sttruttura, nell’ambito del processo di definizione del
d budget e compatibilm
mente con lee
tempistichee dello stesso
o, elabora il Piano Esigennziale aziendale nel quale
e evidenzia l’’elenco dei fabbisogni
f
dii
acquisto peer beni, serviizi e lavori (ccoerentemennte con il bu
udget), con le modalità ppreviste nelle proceduree
aziendali. A valle della condivisione
c
e dei contenuuti degli atti di programmazione conn Acquisti (in
n ordine allee
strategie e ai correlatti tempi di acquisizionee), le singole Direzioni//Strutture doovranno farr confluire i
mbito del prrocesso di budget in corso.
c
Le atttività di re
evisione chee
fabbisogni di competeenza nell'am
nno la pro
oposta di budget
b
dovrranno esserre recepite nel Piano Esigenziale
e aziendale,,
interesseran
analogamen
nte al docum
mento di bud
dget. Il Pianoo Esigenziale
e sarà sottop
posto a revis ione periodica nel corso
o
degli esercizzi di competenza.
Fanno ecceezione:
a) Tutti gli affidamentti di incarich
hi di consuleenza o di prrestazione prrofessionale (nonché i rinnovi
r
dellee
n
collaborazioni in essere e gli afffidamenti dirretti di incarrichi) che, previa esecuzi one dell’iterr descritto in
s
autorizzzati dal Diretttore Genera
ale fino a maassimo 500.0
000 Euro perr
apposita procedura aziendale, sono
s
da Roma Capitalee.
ciascun incarico e nel rispetto delle soglie quuantitative stabilite
o essere indirizzate alle Relazioni Isstituzionali e
b) Le richieste per asssociazioni isttituzionali chhe dovranno
oltrate per l’’autorizzazioone al Diretto
ore Generale
e.
successsivamente ino
uote associative ad albi professionaali dovranno
o essere auttorizzate dalla Direzionee
c) Le richiieste per qu
Personaale, salvo il caso di iscrizioni ad Alb i Professionali necessariie per l’espleetamento de
elle funzionii
proprie che dovranno essere proposte ddal Direttore competen
nte ed autoorizzate dalla Direzionee
Personaale.
d) Le richieeste di acquiisto con conttestuale ven dita a parità di onere eco
onomico relaative a spazi pubblicitari,,
locazion
ni temporanee di immob
bili, personallizzazioni di layout di tickket di viaggioo o di mapp
pe della rete,,
distribu
uzione di gad
dget e mate
eriale inform
mativo ATAC di valore su
uperiore a eeuro 50.000 che devono
o
essere aautorizzate dal
d Direttore Generale, pprevia verificaa di Amminisstrazione e FFinanza.
e) Le richieste di acqu
uisto con con
ntestuale veendita a parità di onere economico di qualsiasi altro tipo dii
t
asssociative relaative alla valorizzazione ddell’immagin
ne aziendalee
valore, le sponsorizzazioni e le tipologie
e dal Direttoore Generale.
che dovvranno esserre autorizzate

Art. 5 Iterr di autorizzzazione alla
a spesa p
per la stipula dei con
ntratti
1. Il processso di autoriizzazione alla spesa perr la stipula dei
d contrattii inizia con la predispossizione dellaa
Richiesta d
di Acquisto (di seguito RDA). La R
Richiesta di Acquisto è redatta daalla Direzion
ne/Strutturaa
Questo docu
umento è di ATTAC S.p.A. chee se ne riserva
a tutti i diritti.
15
5

Regolamento per le Spese, lee Gare ed i Contrratti di ATAC S.p.A
A.

Richiedentee (Proposer) in conformittà alle prescrrizioni contenute nell’artt 9, approvatta dal Responsabile dellaa
predetta Direzione/Stru
uttura ed inviata ad Acquuisti.
e
II Proposer ha la pienaa responsabilità dell'iter autorizzativvo della richiesta di acq uisto, delle tempistiche
uzione e ddel monitorraggio dellaa
di approvaazione dellaa Determina a Contraarre, nonché deII'esecu
fornitura/seervizio/lavoro richiesto.

dura previstaa per valore dal Codice e
2. Se la speesa è stata prevista a budget, si proccede ‐ secondo la proced
dal presentte Regolameento ‐ come di seguito inndicato, nel rispetto
r
dei limiti di spessa previsti all’art. 4 nellaa
tabella 2:
pesa rientra nei
n limiti di delega
d
del Prroposer (ove
e prevista), Acquisti proceede a dar corso alla RdA;;
A. se Ia sp
B. se la sp
pesa supera i limiti di de
elega del Prooposer (ove prevista) e rientra
r
nel lim
mite di € 100.000 per lee
gare e € 40.000 perr gli affidame
enti diretti, A
Acquisti proccede a dar co
orso alla RdA
A;
C. se l’imp
porto della spesa
s
supera
a il limite di € 100.000 pe
er le gare e € 40.000 perr gli affidame
enti diretti e
per imp
porti rientran
nti nei poterri di spesa coonferiti al Responsabile Acquisti,
A
Acq uisti stessa istruisce
i
unaa
propossta di Determ
mina a Contra
arre da apprrovare con proprio Provvvedimento, pprevio esperiimento dellee
he di legittim
mità e contabili;
verifich
D. se l’importo della spesa è rico
ompreso tra i poteri di spesa
s
conferriti al Responnsabile Acqu
uisti e quellii
conferiti al Direttorre Generale (fino a 5 Millioni di euro)), Acquisti isttruisce una pproposta di Determina a
ovare con Prrovvedimentto del Diretto
ore Generale
e, previo espperimento de
elle verifichee
Contrarre, da appro
di legitttimità e conttabili;
E. se l’im
mporto della spesa ecce
ede i poterii conferiti ai
a procurato
ori aziendali,, Acquisti isstruisce unaa
propossta di Deteermina a Contrarre,
C
da approvaare con De
eterminazionne dell’Amministratoree
Consiglio di Amministra
azione (di seeguito Orgaano Amminisstrativo), prrevio esperim
mento dellee
Unico/C
verifich
he di legittim
mità e contabili.

ema di salutee e sicurezza sul lavoro in
ndividuata aii sensi del D..Lgs. 81/08 e
3. Ciascuna figura rilevaante nel siste
deroga alle disposizioni autorizzat ive indicate
e nel presente Regolam
mento può autorizzaree
s.m.i., in d
direttamentte acquisti di natura ecce
ezionale, nonn procrastinaabili ovvero derivanti
d
da situazioni in
ndifferibili ed
d
urgenti, seccondo l’impo
orto stabilito
o nella proprria nomina/d
delega secon
ndo quanto pprevisto nella proceduraa
aziendale.
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4. Se la speesa non é sttata prevista
a a budget si applica la regola gene
erale per cuui le modifiche derivantii
dall'attivazione dello sb
blocco della procedura ddi acquisto non
n possono
o in ogni casoo comportare variazionii
o
si opera
o
seconddo quanto previsto nellaa
negative sul margine di budget a totale aziendaa. In termini operativi
specifica procedura azieendale.

Art. 6 Pro
ocedura d’e
emergenza

ndicato al prrecedente arrt. 5, nei casii di emergen
nza determinnati da calam
mità naturali,,
1. In derogaa a quanto in
catastrofi, o
od altri eveenti che sian
no causa di ingenti dan
nni o perico
olo di dannoo all’attività produttiva,,
all’incolumità delle perssone e ai beni aziendali,, il Direttore Generale pu
uò autorizza re acquisti extra
e
budgett
o, finalizzati alla gestionee dello stato
o d’emergenza. Tali fatti specie di spesa saranno
o
fino a 5 milioni di euro
no evidenziatte le relative motivazioni a supporto.
documentate e verrann
o Amministraativo/Diretto
ore Generalee può anche,, nei casi di emergenza
e
ccome sopra definiti, con
n
2. L’Organo
atto scritto
o, delegare i responsabili di Direzioone/Strutturra all’effettu
uazione di aacquisti extra
a budget in
n
deroga all’aapplicazione delle norme
e del vigentee Regolamento, fino a eu
uro 500.000 Euro, fino al venir meno
o
dei presupp
posti della situazione di emergenza.. Per tali cassi verrà pred
disposta oppportuna rend
dicontazionee
delle spese da inviare alll’Organo Am
mministrativoo/Direttore Generale.
G
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Titolo III Procedure
e di gara di
d valore su
uperiore alle
a soglie di
d cui all’aart. 35 del Codice

orniture e seervizi di imp
porto pari o
Le richiestee di autorizzzazione all’accquisto avennti ad oggettto lavori, fo
superiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codicee, richiamate
e all’3 lett. a)) del presentte Regolame
ento, per darr
quali è neceessario esple
etare una prrocedura ape
erta, ristretta o negoziaata con pubb
blicazione dii
corso alle q
Bando, devo
ono essere processate
p
nel rispetto d el Codice e seguendo
s
l’itter descritto nel presente
e Titolo III.

Art. 7 Rich
hiesta d’Acquisto (R
RdA)

deve essere predisposta secondo il modello pre
evisto nel sisstema SAP e deve necessariamentee
1. La RdA d
contenere le seguenti in
nformazioni:
‐

hiedente (pro
oposer);
unità/sstruttura rich

‐

o della richieesta (beni, se
ervizi o lavorii);
oggetto

‐

descrizione fabbiso
ogno;

‐

data ricchiesta;

‐

data di sottoscrizione del contratto laddovee differita dalla data di co
onsegna2;

‐

quantittà richiesta

‐

indicazione codice SAP
S che disccrimini tra gaara e affidam
mento diretto
o;

‐

o a base di
d gara (in caso di quualunque tipologia di procedura ddi gara con
n confronto
o
importo
concorrenziale);

‐

one di congruità, oltre aggli elementi giustificativii
eventuale preventivo di spesa corredato daa dichiarazio
o di ricorso alla
a procedurra negoziata singola senzza pubblicazione del banddo);
(in caso

‐

categorria voce di sp
pesa (investimento o cossto d’eserciziio);

‐

centro di costo;

‐

elemen
nto wbs (iden
ntificativo de
el codice com
mmessa);

‐

motivazione e/o deestinazione d’uso
d
della foornitura/presstazione1;

‐

codice materiale/atttività;

‐

e Interno” (inn caso di inve
estimenti);
“Richiesta di Misuraa” e “Ordine

‐

eventuali livelli prestazionali di servizio1.

2

Implementaazione a sistema da realizza
are
umento è di ATTAC S.p.A. chee se ne riserva
a tutti i diritti.
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2. In nessun
n caso sono ammesse
a
Rd
dA generichee e/o docume
entalmente incomplete ee/o non adeguatamentee
valorizzate.
nici necessarri per la preddisposizione,, da parte dii
3. Il Proposser deve allegare alla RdA tutti i doccumenti tecn
Acquisti, deella documen
ntazione di gara per la stiipula e per l’esecuzione del
d contrattoo.

Art. 8 Norrme speciffiche per in
nvestimen
nti

nto integratee
Alle spese e ai contrattti relativi ad investimentti si applicano le norme del presentee regolamen
da quanto p
previsto dallee procedure aziendali in materia.

Art. 9 N
Norme spe
ecifiche in
n tema d
di approva
azione de
ella RdA comprenssiva della
a
documentazione dii gara

predisposta dal
d Proposer e completaa di tutti i dati,
d
le inform
mazioni e i ddocumenti tecnici,
t
devee
1. La RdA p
essere inviaata ad Acquissti.
Acquisti, do
opo aver acccertato l’avvvenuto rilasccio a sistemaa di tutti i livvelli di auto rizzazione richiesti dallee
vigenti proccedure azien
ndali, redige, sulla base ddella docume
entazione tecnica pervennuta, la docu
umentazionee
di gara (bando, disciplinare di gara
a, lettera di invito, schema di contratto, ecc), nnonché una sintesi dellaa
nente le segu
uenti inform azioni:
documentazione conten
-

Oggettto dell’appallto;

-

Tipologia di accord
do (contratto
o, accordo quuadro o convvenzione a va
alore);

-

d contratto
o;
Importto e durata del

-

Requissiti di parteciipazione;

-

Criteri di aggiudicaazione.

ione di gara,, provvede a trasmetterlla per inform
mpletata la documentaz
d
mativa al Pro
oposer. Nellaa
Acquisti com
documentazione di garaa può essere indicato chee la stazione appaltante non autorizzza varianti.

2. In coereenza con i livelli di autorizzazionee alle spesa indicati nell’art. 4 ‐ taabella 2, il processo dii
acquisizione si articola secondo qua
anto previstoo all’art. 5 de
el presente Regolamento
R
o.
Questo docu
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In particolare, la verificca di legittim
mità viene efffettuata attrraverso un esame della ddocumentazzione di garaa
(Delibera a contrarre, bando di gara
a, lettera di i nvito, ecc.), ad eccezione
e di tutta la ddocumentazzione tecnicaa
hede tecnich
he, ecc.), perr accertare la sua conformità alla leegge e agli orientamenti
o
i
(Capitolato tecnico, sch
mentazione predetta, laa
giurisprudenziali vigentti. Ove non ravvisi illegiittimità e/o irregolarità della docum
prime il beneestare.
competentee struttura aziendale esp
La verifica contabile/dii budget vie
ene effettuatta attraverso un esame
e della docu mentazione di gara, ad
d
di tutta la doccumentazion
ne tecnica, pper accertare
e la complete
ezza e accuraatezza delle informazioni
i
i
eccezione d
relative al ccontrollo della copertura di budget e dell’eventuaale quadro economico
e
e provvedere alla relativaa
annotazionee contabile. Il responsabile della piannificazione e controllo di gestione dà il benestare
e.
Nel caso in
n cui il resp
ponsabile de
ella Direzionne/Struttura competente delle fasi di verifica previsti nell
presente Reegolamento rifiuti tale ap
pprovazione,, deve motivvare il rifiuto, indicando aanaliticamen
nte le ragionii
dello stesso
o e le parti daa modificare; qualora siaa possibile, deve anche su
uggerire le p roposte di modifica.
m
In caso di rrifiuto, la prroposta di Determina a Contrarre to
orna ad Acq
quisti che prrovvede ad apportare
a
lee
modifiche, p
previo coinvolgimento se
e necessario del Propose
er.

nel corso del procedimen
nto venga m
meno l’esigen
nza di acquistto, sarà curaa del Propose
er richiederee
3. Qualora n
la chiusura dell’iter med
diante il ritiro
o della RdA.

Art. 10 Esspletamento della prrocedura d
di gara

ente comple
etato l’iter ddi autorizzazzione, vienee
La Determiina a Contraarre, dopo che è statoo positivame
restituita aad Acquisti. L’espletame
ento della pprocedura di
d gara è di competenzza di Acquissti, la qualee
dura e al coompimento di tutti gli atti del proocedimento ad evidenzaa
provvede aall’indizione della proced
pubblica fin
no alla fasee di aggiudiccazione, segguendo le prescrizioni
p
e ferme resstando le prrerogative e
responsabilità del Seggio di Gara/Co
ommissione Giudicatrice, come detta
agliato nei paaragrafi succcessivi.

Art. 10.1 P
Pubblicità
à delle procedure di gara
Al fine di ggarantire la più ampia partecipazioone e conco
orrenza, la Società
S
assiccura la pub
bblicità dellee
procedure d
di gara esperrite, nel rispe
etto della noormativa nazionale e com
munitaria e ddi quanto pre
evisto all’art..
24 del preseente regolam
mento.
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Art. 10.2 R
Requisiti di
d partecip
pazione
1. Sono escclusi dalla paartecipazione
e alle gare i concorrenti privi dei requisiti di carrattere gene
erale previstii
dall’art. 80 del D. Lgs. 50
0/2016 e s.m
m.i.
ne di un preccedente rappporto contra
attuale siano
o
Possono esssere, altresì , esclusi i concorrenti ch e in occasion
incorsi in un grave inadempimento che haa provocato
o danno alla Società o che ha determinato
d
o
l’incameram
mento della cauzione. L’esclusione per grave in
nadempimen
nto è dispossta dal respo
onsabile dell
procedimen
nto di affidam
mento, su prroposta del D
Dirigente interessato o della
d
Commisssione che deve valutaree
i documenti di gara.
he abbiano operato in ttermini non
n coerenti o
Sono altressì esclusi daalle gare le società o i soggetti ch
presentino requisiti chee contrastano
o con i princiipi sanciti dal D. Lgs. 231/2001.

2. I criteri d
di partecipazzione economico‐finanziiari e tecnico‐organizzattivi inseriti nnei bandi di gara e neglii
avvisi che iistituiscono sistemi di qualificazione
q
e devono esssere oggetttivi e propo rzionati all’o
oggetto e all
valore del ccontratto.

Art. 10.3 C
Criteri di aggiudicaz
a
zione
1.Le gare di cui al presente Titolo
T
vengoono aggiudicate, di norma, con il criterio dell’offertaa
mente più vantaggiosa
v
individuata sulla base del miglior rapporto q ualità/prezzo; eventualii
economicam
criteri differenti devono
o essere pre
eventivamennte approvatti dal soggetto avente il potere di approvazionee
2
della spesa,, in base ai livvelli di autorrizzazione pr evisti all’art.. 4 ‐ tabella 2.
2.Gli elementi di valutazione e il lorro peso devoono essere in
ndicati nel bando di garaa o nella letttera d’invito;;
ogni elemeento di valuttazione di tipo tecnico ddeve essere ripartito in sotto‐criterri e sotto‐pa
aragrafi, con
n
indicazione delle modalità di assegn
nazione dei ppunteggi.
3.L’elementto di valutazione econom
mica non puòò avere un peso
p
superiorre al 30%, faatta salva la possibilità
p
dii
ricorrere alla forma del prezzo o co
osto fisso. In tale ultimo caso gli ope
eratori comppeteranno so
olo in base a
criteri qualitativi.

Art. 10.4 S
Seggio di Gara
G
e Com
mmissionee Giudicatrrice
1.Nelle pro
ocedure (apeerte, ristrette
e o negoziatte) da aggiud
dicare al pre
ezzo più bassso tutte le operazioni
o
dii
gara, ivi inccluse l’aperttura e la valutazione deell’offerta economica e l’attribuzionee del relativo punteggio
o
vengono esspletate da un
u Seggio di Gara.
G
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Il Seggio di gara è nominato dal Dirrettore Geneerale. Esso è composto, di norma, d al Proposer in qualità dii
Presidente e da due membri
m
indivviduati nell’aambito di Accquisti, uno dei quali asssolverà alle
e funzioni dii
segreteria.
Il Seggio di Gara, dopo la scadenza
a del terminee fissato perr la presenta
azione delle offerte, esp
pleta tutte lee
oltre, prima dell'aggiudiccazione proccede a verifficare il rispeetto di quan
nto previsto
o
operazioni di gara. Ino
omma 5 letteera d) relativvamente ai ccosti della maanodopera.
all'art. 97 co
Si evidenzia che in ogni caso l’a
ammissione dei concorrrenti viene proposta ddal Seggio di
d Gara maa
determinataa, con appossito atto, dal Responsabi le dell’Affidaamento.
I membri deel Seggio di Gara
G
possono
o essere tuttti individuati nell’ambito di Acquisti:

 in ccaso di fornitture senza po
osa in opera e servizi di natura
n
intelle
ettuale, a preescindere da
al valore;
 perr tutte le procedure di im
mporto inferioore a 40.000
0 euro.
2.Nelle proccedure (aperrte, ristrette o negoziate ) da aggiudiccare all’offerta economiccamente più vantaggiosaa
individuata sulla base del
d miglior ra
apporto quaalità/prezzo, le operazion
ni di gara veengono esple
etate, per laa
prima fase (c.d. fase am
mministrativa
a) dal Seggioo di Gara (cfrr. punto precedente perr la nomina), mentre perr
efinizione deella graduato
oria da una Commissione
C
e Giudicatrice, compostaa
le fasi di valutazione tecnica e di de
nello specificco settore cui afferisce l’ooggetto del contratto,
c
no
ominata dal D
Direttore Ge
enerale.
da esperti n
Il Seggio di Gara, dopo la scadenza del termine fissato per la presentaziione delle offferte, effettua la c.d. 1^^
eguito dellaa
fase di gaara/fase amministrativa e quindi verifica la documentazione preseentata a se
pubblicazione del bando
o o della letttera d’invito ed ammette
e i concorrenti alla successsiva fase.
c
della 22^ fase di gara,
g
attribuisce il punteeggio tecnicco a ciascun
n
La Commissione Giudiccatrice nel corso
e nel corso della 3^ fasse di gara, atttribuisce il punteggio economico
e
a
concorrentee (in seduta riservata) e,
ciascun con
ncorrente (in seduta pu
ubblica); sul la base della sommato
oria dei punnteggi tecnicci con quellii
economici rredige la graduatoria di gara,
g
prendee atto dei risultati e rimette gli atti aggli organi pre
eposti per laa
pronuncia d
dell’aggiudicaazione.
Per l’effettu
uazione dellee procedure di gara, ATA
AC ricorre ad
d una Piattafforma (Portaale Acquisti) conforme a
quanto prevvisto dall’artt. 58 del Cod
dice Appalti. Pertanto, le
e procedure esperite da ATAC con l’u
utilizzo dellaa
suddetta piattaforma sono
s
da con
nsiderarsi “nnon particolaarmente com
mplesse” ai fini di quan
nto previsto
o
dall’art. 77 comma 2 deel Codice App
palti.
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Conseguenttemente, la scelta dei membri intterni delle Commission
ni Giudicatricci è effettu
uata tramitee
estrazione, con criteri di rotazione
e, da un appposito Elencco di person
nale aziendaale avente i requisiti dii
n
i req
quisiti di mo ralità indicatti dall’art.77
7
professionaalità richiesti per le gare bandite dallla Società, nonché
comma 6 deel Codice.
3. Si evidenzia che in ogni caso l’ammission e dei conco
orrenti viene
e proposta dal Seggio di Gara maa
determinataa, con appossito atto, dal Responsabi le dell’Affidaamento.
4. In ossequ
uio ai principi dell’art. 77
7 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel le procedure di gara daa
aggiudicarsi con il criteerio dell’offerta economiicamente più
ù vantaggiossa individuatta sulla base
e del migliorr
rapporto qu
ualità/prezzo
o, i Commissari non devoono aver svolto né possono svolgere altra funzion
ne o incarico
o
tecnico o am
mministrativvo relativame
ente al contrratto del cui affidamento si tratta.
In particolare, sono inco
ompatibili risspetto all’asssunzione dell’incarico di “Commissarrio” coloro ch
he:


hanno svolto la pro
ogettazione o la verifica ddella progetttazione;



hanno svolto fun
nzioni deciso
orie autonoome nella predisposizio
p
one della d ocumentazio
one tecnicaa
(specifiche tecniche, capitolato
o tecnico, criiteri di seleziione, criteri di aggiudicazzione, ecc.) ovvero dellaa
mentazione amministrativva della gara ;
docum



hanno approvato laa documenta
azione della gara;



sono in
ndividuati co
ome responsa
abili del conttratto in fase
e di esecuzione e/o dirett
ttori tecnici.

Sono altressì incompatib
bili rispetto all’assunzio ne dell’incarrico di “Com
mmissario” ccoloro ai quali verranno
o
attribuiti inccarichi di verrificatore o collaudatore
c
del contrattto.
Non costitu
uisce causa ostativa
o
all’a
assunzione ddell’incarico di
d “membro della Comm
missione Giudicatrice” laa
mera circo
ostanza di lavorare
l
pre
esso le struutture Richiiedenti l’appalto, ovve ro presso le strutturee
Beneficiariee dello stesso
o.
Coloro che nel biennio precedente hanno rives tito cariche di pubblico amministrattore non posssono esseree
ommissari reelativamente
e a contratti aaffidati dalle
e amministra
azioni pressoo le quali han
nno prestato
o
nominati co
servizio.
hi di commisssario coloro
o che, in qu
ualità di meembri delle commissioni
c
i
Sono esclussi da successsivi incarich
giudicatrici,, abbiano co
oncorso con dolo o colppa grave accertati in sed
de giurisdizioonale con se
entenza non
n
sospesa, all’approvazion
ne di atti dichiarati illegitttimi.
Si applicano
o ai commisssari e ai segretari delle ccommissionii l’art. 35 biss del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165,,
l’art. 51 del codice di prrocedura civile, nonché l’’art. 42 del D.
D Lgs. n. 50/2
2016 e s.m.i.. (conflitto di interessi).
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Art. 10.5 S
Sedute pubbliche e riservate
r
1.In caso dii gare da agggiudicare secondo il critterio del prezzo più bassso, il Seggio di Gara pren
nde atto deii
risultati di gara e rimeette gli atti agli organi ppreposti perr la pronunccia dell’aggiuudicazione definitiva,
d
dii
norma, in seeduta riservaata.
2.In caso di gare da aggiudicare seco
ondo il criterrio dell’offerrta economiccamente più vantaggiosa
a, il Seggio dii
Gara, verifiicata la documentazione
e presentataa a seguito della pubblicazione deel bando o della
d
letteraa
d’invito, am
mmette i concorrenti alla
a successiva ffase di valuttazione tecnica, di normaa, in seduta riservata. Laa
Commission
ne Giudicatrice , attribuisce il puntegggio tecnico a ciascun co
oncorrente inn seduta rise
ervata e, nell
corso della 3^ fase di gaara, attribuisce il puntegggio economicco a ciascun concorrentee in seduta pubblica.
p
3.Delle opeerazioni svo
olte deve essere semppre redatto un verbale. Eventuali provvedime
enti di non
n
ammissionee o esclusion
ne delle offe
erte devono essere mottivati e pubb
blicati sul sitto web azien
ndale a curaa
Acquisti.

Art. 10.6 V
Valutazion
ne dell’ano
omalia dellle offerte
1.Il procediimento di veerifica dell’o
offerta anom
mala deve esssere effettu
uato ai sensii dell’art. 97
7 del D. Lgs..
50/2016 e ss.m.i., nei cassi ivi previsti o ogniqualvvolta un’offerrta appaia no
on congrua.
2.Nelle garee da aggiudiccare con il crriterio del preezzo più basso (sotto sog
glia europeaa per Servizi e Forniture,
e sotto il lim
mite del milio
one per i Lavvori), la Stazioone Appaltante procede come di segguito indicato
o3:
a. In p
presenza di cinque
c
offertte valide, o ppiù di cinque, procede allla eventuale verifica della congruità
delll’offerta prim
ma in graduatoria, chee superi di 154 punti percentuali la soglia di
d anomalia
deteerminata seccondo il detttato dell’art. 97 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/20016.
b. In p
presenza di un numero di offertee valide sup
periore al minimo
m
presscritto dalla
a lettera di
invito/bando di gara, e in
nferiore a 5 (cinque), è considerata presuntaa anomala, e quindi è
ongruità, l’oofferta primaa in graduatoria, che ssi discosta dalla
d
media
sotttoposta a verifica di co
aritmetica (sem
mplice) di tuttte le offerte pervenute in
ncrementata
a di 155 puntii.
p
una sola offerrta, la stessaa è sottopossta a verificca di congruità qualora
c. Nel caso che pervenga
duzione dell’iimpegno di sspesa pari o superiore al 35%.
prevveda una rid

3

Gli stessi critteri si applicano
o in caso di offe
erta a prezzi un itari, trasformaando l’importo complessivo rissultante dall’offferta in terminii
di percentuali rispetto all’imp
porto presunto dell’appalto.
4
Negli appalti di forniture il correttivo
c
è parri a 20.
5
Negli appalti di forniture il correttivo
c
è parri a 20.

Questo docu
umento è di ATTAC S.p.A. chee se ne riserva
a tutti i diritti.
24
4

Regolamento per le Spese, lee Gare ed i Contrratti di ATAC S.p.A
A.

3. Nel caso
o di gare daa aggiudicare con il critterio del pre
ezzo più basso il proceedimento di valutazionee
dell’anomallia delle offeerte, può esssere effettuaato da una Commissione
C
e permanentte (CPVO) no
ominata con
n
apposito prrovvedimento dal Diretto
ore Generalee.
one è quelloo dell’offerta economicam
mente più vaantaggiosa la congruità
4. Quando il criterio di aggiudicazio
p
relativi al prezzo, sia la somm
ma dei punti
delle offerte è valutataa sulle offertte che preseentano sia i punti
azione, entraambi pari o superiori ai quattro quuinti dei corrispondenti
relativi agli altri elementi di valuta
d bando di gara/lettera d’invito.
punti massimi previsti dal
da aggiudicaare con il criiterio dell’offferta economicamente più vantagg iosa, il procedimento dii
Nelle gare d
valutazionee dell’anomalia delle offerte è sempree affidato alla Commissio
one Giudicattrice.
5.Al di fuorii dei casi sui indicati, il Responsabile
R
e dell’affidam
mento, “motu
u proprio” o su proposta
a del Seggio
può in ogni caso assoggettare a veriifica di anom
di Gara/Com
mmissione Giudicatrice,
G
malia quelle offerte
o
che,
in base ad eelementi speecifici, appaia
ano anormal mente basse
e.

Art. 10.7 A
Aggiudicazzione delle
e gare
1.All’esito d
delle operazioni di gara ed eventuaalmente del sub‐procedimento di vaalutazione dell’anomaliaa
delle offerte, il soggetto
o deputato all’espletame
a
ento della procedura di gara (Seggioo di gara o Commissione
C
e
A
Giudicatricee) definisce la graduatoria e trasmettte gli atti ad Acquisti.
2.Acquisti procede all’accertamento del p ossesso de
ei requisiti di partecippazione richiesti dallaa
one previste
e nell’art. 80 del D. Lgs. n.
n 50/2016 e
documentazione di garaa e all’assenza delle causse di esclusio
oncorrente primo
p
in grad
duatoria . In ccaso di esito
o positivo del predetto coontrollo, istru
uisce l’iter dii
s.m.i. del co
approvazion
ne dell’aggiu
udicazione definitiva
d
de lla gara, da disporre tra
amite Provvvedimento a firma dello
o
stesso soggetto che ha autorizzato
a
la spesa.
mente al Dirrettore Geneerale un rep
port contene
ente i segueenti dati rela
ativi a tutti i
3.Acquisti invia mensilm
contratti stiipulati a segu
uito di esplettamento di pprocedure di gara a rileva
anza comuniitaria e/o nazionale:
 oggetto del contratto
 nominattivo del contraente
 importo del contrattto
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Art. 11 Firrma dei co
ontratti/ ordini
o
1.La stipulazione di con
ntratti può avvenire con scrittura contestualmen
nte firmata ddalle parti o sotto formaa
ommerciali mediante
m
invvio di ordine di conferma
a dell’offertaa trasmessa e/o, nei casii
di scambio di lettere co
n restituzion
ne dell’ordinne controfirmato per accettazione
a
da parte dell’impresaa
ritenuti necessari, con
aggiudicataria.
o, gli ordini/ccontratti sono sempre stiipulati nel risspetto della normativa a ntimafia vige
ente.
In ogni caso

atoria e accoompagnati da
d una notaa
2.Gli ordini e i contratti, corredati da tutta la documentaazione proba
s
dai medesim
mi soggetti che hanno
o
esplicativa che sintetizzzi il processso decisionnale, sono sottoscritti
n virtù dei poteri confeeriti dallo Sttatuto o in quanto munniti di apposita Procuraa
autorizzato la spesa, in
Speciale.
t
gli atti istruttori occcorrenti all’effettuazionee
3.Il Responssabile dell’afffidamento è delegato a lla firma di tutti
delle gare, di qualsiasi importo, quali
q
bandi di gara, avvisi per estratto da puubblicare suii quotidiani,,
o, comunicazzioni con gli Enti occorre
enti per l’asssegnazione degli
d
appaltii
disciplinare d’oneri, lettera d’invito
d
ione tecnicaa); in caso dii assenza del Responsabbile provvede
e il sostituto
o
(con l’esclusione della documentaz
delegato.
ompetenti l’ avvenuta stiipulazione de
ei contratti/oordini.
4.Acquisti comunica allee strutture co
un contratto
o deve esse
ere indicato il nome de
el responsab
bile della fo rnitura/servizio e/o dell
5. In ciascu
direttore deei lavori. Nell’ambito della gestione dei contrattti i responsabili hanno l’oobbligo di ad
dottare tuttii
gli atti e pro
ovvedimenti opportuni per
p conseguirre il corretto
o adempimen
nto delle obbbligazioni contrattuali daa
parte dell’appaltatore.
Nel caso si verifichino complicazion
c
ni nello svolggimento del contratto, so
ono di comppetenza del responsabile
r
e
del procedimento dell’esecuzione l’adozione di atti di sollecito,
s
di diffida, di rregolare ese
ecuzione, dii
applicazionee di penali, di
d svincolo dii depositi cauuzionali, ecc.. previa conssultazione coon Acquisti e Legale.
6.Per essere evase, tuttte le fatture
e devono esssere appogggiate ad un ordine/conttratto che a sua volta è
nte, l’autorizzzazione al pagamento
p
della
d
fatturaa sarà esclussivamente a
generato da una RdA; diversamen
firma del Diirettore Generale.
7.Possono essere dispo
oste direttamente e peer qualsiasi importo ed eventualmeente senza necessità dii
pese relative a:
emettere il relativo ordinativo, le sp
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 servizi postali e teleggrafici;
 operazio
oni di sdogan
namento di materiali
m
impportati;
 imposte e tasse in geenere;
 diritti e ccontributi;
 tasse di circolazione veicoli;
nto di multe ed ammend
de, salva rivaalsa nei confrronti dei resp
ponsabili dellle infrazioni;;
 pagamen
 quote asssociative ad
d Enti/Associa
azioni rappreesentative;
 fornituraa di acqua.
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Art. 12 Sisstemi di Qualificazio
Q
one

ò istituire e gestire,
g
in atttuazione di quanto prevvisto dal Cod
dice, sistemi di qualificazzione propri
1.ATAC può
aventi ad oggetto speecifiche cate
egorie di beeni, servizi e lavori attraverso la definizione e relativo
q
e.
aggiornameento di criterri e norme ogggettive e sppecifiche di qualificazione

omina di un’’apposita Co
ommissione
2.L’Azienda deve provvvedere, per ciascuna cattegoria (attraverso la no
p l’intera durata
d
del SSistema), a valutare
v
le candidature
c
ed a rende
ere noto, al
che rimarràà in carica per
termine deella fase di prequalifica,
p
l’esito dellaa valutazion
ne secondo i termini e modalità prrevisti dalla
normativa d
di riferimento. Gli operattori economiici interessatti possono ch
hiedere di esssere qualificcati durante
tutto il perio
odo di validità del Sistem
ma

3.Il sistemaa di qualificaazione deve essere autoorizzato dal Direttore Generale
G
enttro il limite complessivo
o
massimo dii spesa di 5 Milioni
M
di Eurro, o dall’Orggano Amministrativo perr importi supperiori.
4.Ai fini delll’ottenimentto dell’autorrizzazione, si applica la se
eguente proccedura:
a. Acq
quisti predisp
pone una bo
ozza di avvisso sull’esiste
enza di un sistema di quualificazione (di seguito,,
ancche solo “Avvviso”), in conformità
c
aalle prescrizzioni conten
nute nel Coddice; in tale
e Avviso, in
n
particolare devvono essere
e indicati i criteri di qualificazione
q
e, che devoono essere determinatii
con
ngiuntamente da Acquisti e dalla Direezione/strutttura Richiede
ente;
b. Acq
quisti trasmeette la bozza
a di Avviso alla Strutturra deputata al controlloo di legittimità, affinchéé
queest’ultima veerifichi la leggittimità dell’’Avviso stessso, anche co
on riferimentto alla propo
orzionalità e
inerrenza dei crriteri di qua
alificazione rrispetto all’o
oggetto dello
o o degli apppalti che si
s intendono
o
agggiudicare sulla base del siistema di quaalificazione;
c. la SStruttura dep
putata al controllo di legi ttimità opera la predetta
a verifica e, sse lo ritiene necessario o
opp
portuno, chieede ad Acquiisti di apporttare eventuaali rettifiche;
d. Acq
quisti, dopo aver
a
apporta
ato le eventuuali rettifiche
e, predispone la versionee definitiva dell’Avviso
d
e
la trasmette per l’approvaziione al soggeetto competente in relazzione al valorre complessivo massimo
o
di spesa;
l
sia stato
s
autorizzzato, Acquiisti provvede
e alla sua puubblicazione
e secondo lee
e. unaa volta che l’Avviso
modalità previsste dal Codice
e;
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f.

le d
domande di qualificazion
ne presentatte dagli operratori economici devonoo essere esam
minate dallaa
Com
mmissione di qualificazio
one;

g. la C
Commissionee di qualifica
azione viene nominata dal Direttore Generale e le funzioni di
d segretario
o
son
no svolte da un
u rappresen
ntante di Acqquisti;
h. la C
Commissionee di qualificazione redigge un verbale delle ope
erazioni svollte, contenente l’elenco
o
dellle imprese ammesse ed i motivi di essclusione dellle imprese non
n ammessee.
5.La Societàà può utilizzaare altresì Siistemi di Quualificazione istituiti da un’altra
u
stazi one appaltante in virtù
della facolttà prevista al
a comma 3 dell’art. 1334 del Codiice. La Socie
età provvedde a rendere
e nota agli
operatori economici talle decisione mediante puubblicazione
e di un Avviso
o secondo lee stesse form
me adottate
one di un proprio Sisttema di Qu alificazione. L’invito alle gare deg li operatori economici
per l’adozio
qualificati aavviene secon
ndo l’ultimo elenco aggioornato.

ortato nel presente artico
olo può appllicarsi anche alle procedu
ure di cui al TTitolo IV.
Quanto ripo

Art. 13 Va
ariazioni dei
d terminii contrattu
uali

e
neel rispetto della normatiiva specifica di riferimen
nto in vigoree
1.Le variaziioni contratttuali vanno effettuate
(art.106 del D.Lgs 50/20
016 e s.m.i.).
l
o di nuovi p rezzi, che no
on comportino maggiorii oneri o che
e prevedano
o
Le varianti,, compreso l’inserimento
riduzioni dii prezzo risp
petto al conttratto originaario sono au
utorizzate da
a Acquisti, s u richiesta motivata
m
dell
dirigente d
della Direzione che gesttisce il cont ratto. Le vaarianti che comportano
c
maggiori on
neri devono
o
essere auto
orizzate dai medesimi so
oggetti che hhanno autoriizzato la spe
esa, in virtù ddei poteri co
onferiti dallo
o
Statuto o in
n quanto muniti di appossita Procura SSpeciale.
2. La rideteerminazione del termine
e di scadenzaa dei contrattti in presenza di capiennza economica residua e
che, pertan
nto, non com
mporti oneri aggiuntivi
a
peer ATAC, è au
utorizzata da Acquisti.
3.Nei contrratti pluriennali la distribuzione dellla spesa pe
er singolo an
nno di comppetenza, devve essere dii
norma coeerente con la cifra essposta nel bbudget app
provato; non
n è quindi consentito l’anticipato
o
esaurimentto contrattuale ovvero avere un coonsuntivo an
nnuale per contratto
c
seensibilmente diverso dall
valore definito dal rap
pporto tra l’importo gloobale del contratto e la sua durataa (spesa ann
nua = valoree
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contratto / durata conttratto). In pre
esenza di co ndizioni che possono altterare detta condizione dovrà
d
esseree
cura della Direzione co
ompetente informare la Struttura deputata all’a
attività di Pi anificazione e Controllo
o
affinché vengano attuati provvedim
menti atti a g arantire a co
onsuntivo il rispetto
r
del bbudget previsto.

Titolo IV Procedure
e di valore
e inferiore alle soglie
e di cui all’’art. 35 deel Codice

c possono
o
Il presente TTitolo ha per oggetto la disciplina deegli acquisti di beni, servizi e lavori sootto soglia, che
essere effetttuati nei lim
miti d’importo
o definiti nel l’art. 4 ‐ tabe
ella 2.

Art. 14 P
Procedure negoziate
e plurima senza pub
bblicazion
ne del ban
ndo per co
ontratti dii
importo iinferiore alle
a soglie di cui all’aart. 35 del Codice

dura negoziaata plurima senza pubbl icazione del bando, disciplinata dal presente Tittolo, assumee
1. La proced
carattere o
ordinario. Esssa è esperita allo scopoo di favorire
e lo snellime
ento dell’azi one amministrativa perr
motivi di seemplicità, urggenza o nece
essità.
m
Ove per la categoria merceologica
oggetto de ll’appalto daa affidare prrevio espletaamento della proceduraa
alificazione, i fornitori daa invitare alla
a predetta pprocedura de
evono esseree
sotto sogliaa esista un sisstema di qua
one, tra quellli qualificati a tale sistem
ma.
selezionati, con un criteerio di rotazio
palto da affidare, la listta dei fornito
ori da vienee
Ove non essista un sisteema di qualificazione innerente l’app
effettuata ttramite estrrazione dalla
a relativa fooglia merceo
ologica dell’A
Albo Fornitoori, nel numero minimo
o
indicato dalll’art. 36 com
mma 2 del Co
odice, oltre cche secondo
o i criteri e le
e metodologiie individuatti nell’art. 28
8
e nell’allegaato del preseente Regolam
mento (“Disc iplinare dell’’Albo Fornito
ori”).
2.ATAC si riserva di efffettuare una ricognizionee sul mercatto degli ope
eratori econoomici potenzzialmente in
n
oro, il servizio
o o la fornituura necessariia, al fine di invitarli alla ggara, nei segguenti casi:
grado di eseeguire il lavo
a. nel caso in cui i fornitori qu
ualificati perr categoria dovessero
d
esssere presennti in numero
o inferiore a
omma 2 del CCodice o a qu
uelli ritenuti congrui;
queelli previsti dall’art. 36 co
b. nel caso in cui l’’oggetto della gara non ffosse presen
nte ovvero no
on fosse univvocamente individuabilee
nelll’ambito dellle categorie merceologicche dell’Albo;
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c. nel caso di neceessità e convvenienza in rrelazione allaa natura o allle caratterisstiche della gara
g
(a titolo
o
di eesempio non
n esaustivo urgenza,
u
caraatteristiche di
d sicurezza, prossimità ggeografica, certificazioni
c
i
o reeferenze speecifiche, etc.)).

no, comunqu
ue, ATAC puuò fare rico
orso all’esperimento di procedure ad
a evidenzaa
Ove ritenutto opportun
pubblica. Si procederà mediante
m
ind
dizione di gaara aperta al pubblico anche laddovee, pur nella vigenza
v
di un
n
Sistema di Q
Qualificazion
ne/Albo Fornitori, si intennda ricorrere
e ad un nuovvo sollecito ddel mercato.

Art. 15 No
orme e Cau
utele

dura di acquisto è genera
ata da una R
RdA, per il cui contenuto si rinvia all’aart. 9. Tale modalità
m
non
n
1.La proced
necessita dii ulteriori auttorizzazioni, fino ad un m
massimo di Euro 100.000.
2.La Richiessta di offertaa (di seguito RdO) da invviare alle imprese deve essere sottooscritta dal Responsabile
R
e
del procediimento di affidamento
a
o suo deleggato e, di norma,
n
invia
ata mediantee l’utilizzo di
d strumentii
informatici;; essa deve contenere
c
l’o
oggetto dellaa fornitura o della presta
azione, le carratteristiche tecniche, lee
enerali di fo
ornitura; il m
modulo di offerta
o
dovee
modalità di esecuzionee e di pagamento, le ccondizioni ge
prezzo ed eventualmen
e
te anche il livello qualitativo e le garanzie. L’oofferta presentata dallee
indicare il p
imprese devve essere red
datta second
do le indicaziioni contenu
ute nella RdO
O.
3.La definizzione di origiinalità o di fornitore escclusivo deve essere effettuata con lee modalità previste dallee
procedure aaziendali in materia.
m
4.Le fornitu
ure, i servizi e i lavori ch
he possono, per le cond
dizioni tecnicco/economicche offerte, configurarsii
come “acquisto di op
pportunità”, così come risulta da specifica attestazione del respon
nsabile dellaa
hiedente, po
ossono esserre acquisiti con affidam
mento direttoo, purchè non superino
o
Direzione/struttura rich
di Euro 40.0
000 (quaran
ntamila). Perr importi su
uperiori, l’accquisto di oopportunità può esseree
l’importo d
effettuato p
previo pubblico avviso di manifestazi one di intere
esse.
5.Nel caso di ricorso ad imprese
e che forniiscono prod
dotti omolog
gati da ATA
AC, il proce
edimento dii
one deve esssere formalizzzato e autoorizzato, in via
v preventivva, secondo le procedure aziendali,,
omologazio
nonché resso noto alle società interessate e, ove per vaalenza econo
omica dei suuccessivi acquisti possaa
ricorrere il caso di superamento
o delle sogllie comunitaarie, lo stesso deve eessere oppo
ortunamentee
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pubblicizzatto sui canaali istituzionali e l’omoologazione deve
d
avveniire con un protocollo formale dii
accettazione e verifica.. Particolare
e cura deve essere osse
ervata nelle sperimentazzioni congiunte affinchéé
a non solo laa società sperimentante
e ma anche A
uale devono
o
eventuali brevetti vedaano coinvolta
ATAC alla qu
hiedere a te rzi, in presenza di costi più contenuuti, la costru
uzione di un
n
essere garaantiti i dirittii di poter ch
determinato
o bene sulla base delle specifiche em
merse dalla faase di sperim
mentazione.
Gli acquistii a titolo sp
perimentale devono esssere segnalati e specificcatamente aautorizzati dal
d Direttoree
ue più imprrese e/o di predisporree
Generale, vverificando l’eventuale necessità ddi interpellarre comunqu
appositi con
ntratti che tu
utelino ATAC
C per quantoo concerne il deposito di eventuali m
marchi, brevetti o modellii
di utilità, ai sensi della normativa
n
viggente.

Art. 16 Essame delle
e offerte e aggiudicaz
a
zione

niture, servizzi e lavori dii cui al prese
ente Titolo avviene,
a
in liinea generale, al migliorr
L’aggiudicazione di forn
prezzo, fattto salvo quanto previsto all’art. 95 coomma 3 del Codice; al di fuori dei caasi indicati dal citato art..
95 comma 3, l’aggiudiccazione può avvenire
a
all’oofferta economicamente
e più vantagggiosa solo ovve trattasi dii
mplessità op
ppure nel caaso esista pluralità di soluzioni tec nologiche o realizzativee
beni di parrticolare com
disponibili. In detta ulttima ipotesi, i criteri di vvalutazione devono esse
ere preventiivamente au
utorizzati dall
soggetto co
on i poteri di autorizzare la spesa.

Art. 17 Prrocedure per
p l’affida
amento de i contrattii pubblici di
d importo
o inferiore
e a 40.000
euro.

1.L’affidameento e l’esecuzione di lavori, servizzi e forniture
e secondo le
e procedure in economia di seguito
o
indicate, ivii compreso l’affidamentto diretto di cui all’art. 36
3 comma 2 lett. a) dell Codice, avvvengono nell
rispetto deei principi di economicità, efficaacia, tempestività, corrrettezza, libbera concorrrenza, non
n
discriminazione, trasparrenza, propo
orzionalità, ppubblicità, no
onché del principio di rottazione.
f
di stimo
olare un connfronto conccorrenziale e ottenere lle migliori condizioni
c
dii
2.In via principale, al fine
na i contrae
enti tramite procedure in
i economia, svolte com
munque nel rispetto deii
mercato, ATAC selezion
principi sop
pra enunciati, secondo qu
uanto di seguuito indicato
o:
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-

la d
documentazione tecnica
a allegata aalla RdA con
nsiste in una scheda teecnica/discip
plinare dovee
sintteticamente sono riporta
ati gli elemeenti fondame
entali della fornitura/ser
f
rvizio/lavori da affidare,,
senza necessità, di norma, di
d preventivaa condivision
ne con Acquissti;

-

procedura, da
d esperirsi con il siste ma dell’e‐Prrocurement, è rivolta aagli operatorri economicii
la p
iscrritti all’Albo Fornitori
F
di ATAC
A
nella fooglia merceologica di rife
erimento, sennza obbligo di
d rispetto dii
un n
numero minimo di sogge
etti da invita re;

-

il teermine di preesentazione dell’offerta, di norma paari a 10 giorni naturali e cconsecutivi, potrà esseree
rido
otto in caso di
d motivata urgenza;
u

-

non
n viene richieesta all’operratore econoomico la costtituzione di una cauzionne provvisoria a garanziaa
delll’offerta;

-

la p
procedura prende avvio con
c la pubbliicazione della lettera di invito;

-

il ccriterio di aggiudicazion
a
ne previsto è quello del
d minor prezzo;
p
soloo in casi ecccezionali e
fondatamente motivati da
a parte del Proposer, l’appalto sa
arà aggiudiccato secondo il criterio
o
delll’offerta economicamentte più vantagggiosa;

-

i membri del Seggio
S
di garra, nominatoo dal Respon
nsabile del Procediment
P
to di affidam
mento, sono
o
tuttti individuati nell’ambito di Acquisti;

-

l’inttera procedu
ura si svolgerrà in seduta riservata, a cura
c
di Acquisti;

-

ATA
AC si riservaa di valutare
e la congruiità dell’offerrta dell’aggiudicatario pprovvisorio solo
s
qualoraa
queesta, in base ad elementi specifici, apppaia anormaalmente basssa;

-

all’eesito della procedura
p
ne
egoziata sem
mplificata, il Responsabile del Proceddimento di affidamento
o
app
prova una deetermina con
n la quale si rratifica la pro
ocedura espe
erita e si proovvede all’agggiudicazionee
definitiva;

-

v
del possesso
p
deii requisiti in capo all’agg
giudicatario, il rapporto contrattualee
in sseguito alla verifica
tra le parti viene, di norma,, formalizzatto tramite em
missione di Ordine
O
di Acqquisto in SAP
P e scambio
o
delllo stesso tramite posta elettronica
e
ceertificata.

ocedura in economia so pra descrittaa, la Società ‐ avvalendoosi della faco
oltà previstaa
3.In alternaativa alla pro
dall’art. 36 comma 2 leett. a del Cod
dice ‐ può pprocedere me
ediante affid
damento direetto anche senza
s
previaa
p operatorri economici o per i lavori in amministtrazione direetta.
consultazione di due o più
dura di affid
damento dirretto prendee avvio tram
mite emissione della RddA contenente l’oggetto
o
4.La proced
dell’affidam
mento, l’interresse pubblicco che si inteende soddisffare, il fornitore, le ragiooni della sceltta, l’importo
o
dell’affidam
mento con la relativa copertura contaabile.
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5.L’affidameento viene perfezionato
o tramite deetermina a contrarre
c
a firma del Reesponsabile Acquisti. In
n
seguito allaa verifica deel possesso dei
d soli requuisiti di ordine generale
e in capo al fornitore affidatario,
a
ill
rapporto co
ontrattuale tra le parti viene formaalizzato tram
mite emissio
one di Ordinne di Acquissto in SAP e
scambio dello stesso traamite posta elettronica
e
ccertificata.

Art. 18 Re
endiconto delle spesse

edige e trassmette al Direttore Gen
nerale e allaa funzione di Audit un
n
A cadenza trimestrale,, Acquisti re
elaborato rriepilogativo dei contrattti e degli orddini emessi sulla base del presente Titolo, riclassificato perr
natura, tipo
ologia, imporrto e data di emissione d el contratto.

Titolo V D
Disposizion
ni applicab
bili ai conttratti soprra e sotto soglia
s
Art. 19 Ce
entrali di committen
c
nza

o attraverso il Mercato Elettronico
E
e
L’accesso al mercato peer acquisti dii beni e servvizi può essere effettuato
entrale di com
“
ai sensi del D.PP.R. 4 aprile 2002 n. 101
1
mmittenza “CONSIP”,
le Convenzioni, avvalendosi della ce
A
di Roma Capitalee), oltre a qu
uanto previsto dall’art. 337 del Codice
e per quanto
o
o CUA (Centrale Unica Acquisti
applicabile.

Art. 20 Co
ontratti atttivi

menti di contratti attivi (oovvero contratti dai qua
ali deriva un introito eco
onomico perr
1. ATAC per gli affidam
mativa in term
mini di econo
omicità, efficcacia, imparzzialità, paritàà
l’Azienda), ssi ispira ai prrincìpi dettatti dalla norm
di trattamento, traspareenza, proporrzionalità pu bblicità, tute
ela dell’ambiente ed efficcienza energgetica.
olare ATAC, di
d norma, prrocede medi ante procedure di evidenza pubblicaa, previo pro
ovvedimento
o
2. In partico
di autorizzaazione del Diirettore Generale ovveroo del Procuraatore abilitatto.
Questo docu
umento è di ATTAC S.p.A. chee se ne riserva
a tutti i diritti.
34
4

Regolamento per le Spese, lee Gare ed i Contrratti di ATAC S.p.A
A.

Art. 21 Allienazioni

oni e dismisssioni di beni aziendali non più uttili al perseg
guimento deegli obiettivvi aziendali,
Le alienazio
avvengono sempre attrraverso confrronti concorrrenziali stim
molati da un avviso
a
a mannifestare interesse o da
m
esig enze aziendaali, si può riccorrere ad unna procedura negoziata
un bando. In casi ecceziionali, per motivate
senza pubblicazione dell bando.

Art. 22 Lo
ocazioni Atttive

nto in locazio
one di spazi/locali ubicat i nelle stazio
oni della Mettropolitana ddi Roma e in altri ambiti
L’affidamen
nella dispon
nibilità ATAC
C avviene sem
mpre, a vallee di appositaa valutazione
e immobiliarre, mediante
e procedure
di evidenza pubblica.

Art. 23 Acccordo Qua
adro

s
ripetiitivi, nonchéé per i lavorri di manute
enzione è p referibile riccorrere alla
1.Per le forrniture e i servizi
conclusionee di un accorrdo quadro. La Società ppuò stipulare
e un Accordo
o Quadro quaalora abbia necessità
n
di
pluralità dii prestazioni, ripetitive,, protratte per un tem
mpo determinato, oppuure abbia necessità
n
di
usufruire, p
per motivi tecnici e/o eco
onomici, di pprestazioni parziali in rela
azione ad unno specifico e più ampio
programmaa di esecuzione di lavori di
d manutenz ione, fornitu
ure o servizi.

ordo quadro
o vengono fissate le con dizioni gene
erali di realizzazione del programma, i luoghi di
2.Con l’Acco
esecuzione,, il tetto maassimo di sp
pesa e le m
modalità di determinazio
d
one di succeessivi rapporrti negoziali
(soprattutto
o con riferim
mento ai prezzzi ed, eventtualmente, alle quantità) fermo restaando che, in conformità
con quanto disciplinato
o dal presentte Regolame nto, l’Accord
do Quadro deve essere aaggiudicato a seguito di
di gara. Atacc, secondo quanto previssto dall’art. 54 del Codicce, può definnire accordi quadro con
procedura d
uno o con più operattori econom
mici, in quesst’ultimo casso riaprendo
o il confronnto competitivo tra gli
operatori ecconomici parti dell'accorrdo quadro.
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Art. 24 Pu
ubblicità

d forniture/servizi di im
mporto pari o superiore
e alla soglia comunitaria e per gli
1.Per gli afffidamenti di
affidamentii di lavori di importo pari o superiiore ad 1 milione
m
di Eu
uro, ATAC inndice le procedure per
l'affidamentto dei contraatti mediante
e bando/avvviso pubblico
o.
2.I bandi/avvvisi di gara relativi alle
e procedure di affidamento di cui so
opra sono ppubblicati, sa
alva diversa
valutazionee della Societtà e salve eve
entuali diverrse previsioni normative:
s
GUU
UE) e sulla G
Gazzetta Uffficiale della
a) sullaa Gazzetta Ufficiale dell’Unione Euuropea (in seguito
Repubblica Italianaa (in seguito GURI), se preeviste dalla normativa
n
vigente;
Profilo del co
ommittente;
b) sul P
c) sul ssito informattico del Ministero delle Innfrastrutture
e e dei Trasp
porti di cui all D.M. Lavori pubblici, 6
aprile 22001, n. 20;
d) sul ssito informattico presso l'Osservatorioo dei contrattti pubblici;
e) pressso l’Albo Preetorio del Co
omune di Rom
ma.

d dette proccedure, ivi coompresi quellli delle procedure negozziate senza bando
b
sopra
3.Gli avvisi ssui risultati di
soglia (ex arrtt. 63 e 125 del Codice) vanno pubb licati nei tem
mpi previsti dalla
d
normat iva.
4.Gli avvisi sui risultati delle proccedure negooziate senza bando sottto soglia, e comunque di importo
o, sono pubb
blicati nei tem
mpi previsti dalla
d
normattiva:
superiore a 40.000 euro
o del committente;
a) sul Profilo
b) sul sito in
nformatico presso
p
l'Osservatorio dei contratti pubblici.

ure in econoomia, la visuaalizzazione dei risultati saarà garantita
a attraverso
5.Si precisa che, nel casso di procedu
dedicata del Portale
P
Acqu
uisti Atac.
la sezione d
6.ATAC si rriserva di utilizzare form
me di pubbli cità ulteriorri, laddove le
e stesse, a ggaranzia deii principi di
massima paartecipazione e di concorrenza, venngano ritenu
ute necessarie in relazioone all’ogge
etto ad alle
caratteristicche dell’appaalto da affida
are.
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Art. 25 Ad
dempimen
nti nei conffronti delll’Autorità Nazionale
N
Anticorru
uzione‐ANA
AC

ATAC in app
plicazione de
el presente regolamento
o dovranno
1.Nelle procedure di afffidamento indette da A
pettati gli ad
dempimenti riguardantii la richiestta del Codicce Identificaativo Gara (CIG) ed il
essere risp
pagamento del contriibuto attravverso il Sisttema SIMOG dell’Autorità Nazion ale Anticorruzione, in
conformità alle disposizzioni pro tem
mpore vigentii emanate daalla stessa ANAC.

o tenuto allaa trasmission
ne dei dati reelativi alla faase dell’affidamento ed eesecuzione per
p conto di
2.Il soggetto
ATAC è il Responsabile unico del procedime nto (ovvero
o il Responssabile della fase di affidamento o
d D.lgs. 50/2016 e s.m
m.i., così com
me risultante dal sistema SIMOG al momento
m
in
esecuzione)) ex art. 31 del
cui sorge l’obbligo della comunicazzione previssta dalla norrmativa vigente. Il preseente articolo
o non trova
applicazionee in caso di appalti
a
esclusi ex art. 17 del D.lgs. 50
0/2016 e s.m.i..

Art. 26 Ad
dempimen
nti in mate
eria di trassparenza

ocedure di affidamento indette da Atac in app
plicazione de
el presente rregolamento
o dovranno
1.Nelle pro
essere rispettati gli ad
dempimenti riguardanti la trasparenza secondo
o quanto diisposto dall’art. 29 del
Codice Appalti.
p
e
2.A tal finee tutti gli attti relativi alle procedu re di affidamento medesime devo no essere pubblicati
aggiornati a cura di Acquisti
A
attraverso il pprofilo del committente
e nella seziione “Amministrazione
Trasparentee” con l’applicazione dellle disposizionni di cui al de
ecreto legisla
ativo 14 marrzo 2013 n.33
3.
3.Dovrà esssere, altresì, pubblicata a cura di Accquisti la composizione della Comm
missione Giud
dicatrice e i
curricula deei suoi componenti, oltre
e ai resocontti della gestio
one finanziarria dei contraatti a termine della loro
esecuzione..

Art. 27 Prrocedure elettronich
e
he ed utilizzzo di stru
umenti info
ormatici
1.Tutte le gare si svolgo
ono, di norma
a, mediante l’utilizzo dell Portale Acquisti. Inoltree, le “Istruzio
oni operativee
one al portaale ATAC, la presentazioone delle offferte e la firrma digitale”” sono presenti sul sito
o
per l’iscrizio
internet aziendale.
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2.Al fine di usufruire al meglio delle
e potenzialit à in termini di trasparen
nza e velocitàà operativa fornite dallee
procedure eelettroniche mediante ill sistema di e‐procurement di ATAC, la Direzionne/struttura competentee
predispone,, di norma, la
l documenttazione di gaara (specifich
he tecniche, disegni, speecifiche di collaudo, ecc.))
in via elettronica e la traasmette ad Acquisti
A
attraaverso i siste
emi in uso.
delle pratichee, al fine di garantire
g
la m
massima trassparenza e la
a generazionne automaticca di archivi,,
3.Nell’iter d
dovranno eessere utilizzzati tutti gli strumenti iinformatici messi a disp
posizione al fine di evittare l’inutilee
creazione di documenti cartacei.

Art. 28 Allbo dei fornitori

d Trattato CE a tutela della conco
orrenza, dellee norme del Codice deii
1.Nel rispettto dei princcipi dettati dal
Contratti e del presentte Regolame
ento, ATAC pprovvede alla costituzion
ne, tenuta eed aggiornam
mento di un
n
Albo dei Fornitori aziendali, secondo quanto deettagliatamen
nte stabilito nell’Allegatoo. L’Albo dei Fornitori, in
n
nteressati in
n possesso di requisiti di idoneitàà
cui sono isscritti e classificati gli operatori eeconomici in
all’affidameento dei conttratti dell’Azzienda, conti ene l’elenco
o generale de
egli appaltatoori di lavori, esecutori dii
servizi e forrnitori di ATA
AC. L’Albo è gestito
g
centrralmente dalla Area depu
utata agli acqquisti di ATAC.
2.ATAC defiinisce un alb
bero di classiificazione meerceologica basato sulle esigenze azziendali che potrà
p
esseree
implementaato sulla basse di eventuali nuove neecessità. L’A
Albo è gestito
o interamennte in modo informatico
o
mediante l’’utilizzo di una
u piattaforrma volta add integrare in
i un unico ambiente laa fase di reggistrazione e
accreditameento degli operatori eco
onomici con la fase di ge
estione del processo di ggara di cui al precedentee
Titolo IV.
mici interessa
ati potrannoo richiedere l’iscrizione all’Albo
a
prevvia necessariia attività dii
3.Gli operattori econom
registrazion
ne e abilitazione al Porta
ale Acquisti. Le imprese selezioneran
nno le categgorie, identificate sia perr
descrizione che per codice, per le qu
uali intendonno essere accreditate nell’Albo Fornittori dell’Azie
enda.
delle catego
orie merceologiche è coonsultabile sul
s portale acquisti
a
del profilo di committente
c
e
4.L’albero d
(www.atac.roma.it). Nell’Allegato (Disciplinarre dell’Albo Fornitori) sono indivviduate le modalità dii
o, i casi di decadenza nonnché i criteri di selezione dei concorreenti da invita
are ai singolii
accreditameento all’Albo
esperimenti di gara.
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Art. 29 Fo
oro compe
etente e acccesso agli atti

n diversam
mente concoordato tra le parti, è esclu
usivamente quello di Roma. Il diritto
o
Il Foro competente, se non
mento e di esecuzione
e
dei
d contrattii pubblici, è disciplinato
o
di accesso agli atti delle procedure di affidam
e è gestito nell’ambito della struttura aziendalee competente
e.
dall’art. 53 del Codice dei contratti ed

Art. 30 Riispetto dellla privacy
y

mente per lee
Ai sensi del D.lgs. 30 luglio 2003 n. 196, ATAC tratterà i daati forniti dai concorrentti esclusivam
eventuale sttipula e gesttione del con
ntratto; i sogggetti intere
essati hanno
o
finalità connesse alla gara e per l’e
d
previstti dall’art. 13
3 del suddetto decreto leegislativo.
comunque la facoltà di esercitare i diritti

Il titolare dell

o dei dati è ATAC,
A
nella persona
p
del l egale rappre
esentante pro tempore.
trattamento

Art. 31 Pu
ubblicazione Regolamento

mento per le
e spese, le gare ed i contratti”
c
en
ntra in vigo re dalla datta della suaa
1.Il presentte “Regolam
pubblicazione sul profilo
o del Commiittente.
e già descrittto all’art. 27
7, di dotarsi di un sistem
ma di e‐Procurement, ill
2.La Societàà ha infatti scelto, come
Portale Acq
quisti Atac per gli affidam
menti di lav ori, forniture e servizi, che
c in ottem
mperanza alla normativaa
vigente in m
materia di ap
ppalti pubblici, oltre a ggarantire il riispetto dei principi
p
di ecconomicità, trasparenza,
t
,
imparzialitàà, tempestivvità, corrette
ezza e liberaa concorrenza nella sce
elta del conttraente, con
ntribuisce all
miglioramento continuo
o dell'efficacia e dell'efficcienza dei prrocessi di app
provvigionam
mento.
a sistemi te
elematici di acquisizione
e gli operatori economiici interessati dovranno
o
3.Al fine dii accedere ai
preventivam
mente registtrarsi ed abillitarsi allo sccopo di cono
oscere e accettare le proocedure che regolano lee
gare telemaatiche; al termine della registrazionne gli operattori economici verranno dotati di un
na chiave dii
accesso e di una passwo
ord per accedere al siste ma informattico sul quale
e si svolgerannno le negozziazioni.
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