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IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO  che:  

• la Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C(2015) 8315 final del 
20.11.2015 ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 
(PSR) 2014/2020;  

• con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 565 del 24/11/2015, la Giunta Regionale ha 
preso atto dell'approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 
2014/2020 da parte della Commissione Europea;  

• la Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C (2017) 1383 final del 
22.02.2017 ha approvato le modifiche proposte al Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Campania (PSR) 2014/2020; 

• con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 134 del 14.03.17,  la Giunta Regionale ha 
preso atto dell'approvazione della modifica del Programma di Sviluppo Rurale della 
Campania 2014/2020 (FEASR) ver. 2.2- da parte della Commissione Europea; 

• con il Regolamento n. 12 del 15 dicembre 2011 “Ordinamento Amministrativo della 
Giunta Regionale della Campania” è stata istituita la Direzione Generale Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali la quale, tra l’altro, svolge le funzioni di Autorità di 
Gestione del FEASR;  

• con DGR n. 427 del 27/09/2013 e successivo Decreto Presidente della Giunta Regionale 
(DPGR) n. 211 del 31/10/2013 è stato conferito al Dott. Filippo Diasco l’incarico di 
Direttore Generale per le politiche Agricole, Alimentari e Forestali, incarico confermato 
con DGR n. 236 del 26/04/2017 e successivo Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale n. 70 del 02/05/2017  

 
VISTI: 

• Il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio;  

• il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 
Rurale (FEASR);  

 
CONSIDERATO che:  



 

 

 
 

• l’articolo 59 del Regolamento (UE) n.1303/2013 prevede, su iniziativa di uno Stato 
membro, che i fondi SIE possono sostenere attività di preparazione, gestione, 
sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione 
dei reclami, controllo e audit e che si possono utilizzare i fondi SIE per sostenere azioni 
intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresi sistemi 
elettronici per lo scambio di dati, e azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità 
degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare tali fondi; 

• l’articolo 51 del Regolamento (UE) n.1305/2013 relativo al finanziamento dell'assistenza 
tecnica nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale prevede la possibilità che “fino al 4% 
dello stanziamento globale di ciascun programma di sviluppo rurale può essere riservato, 
su iniziativa degli Stati membri, per le attività di cui all'articolo 59 del Regolamento (UE) 
n. 1303/2013”; 

 
PRESO ATTO   : 

• che con DRD 90 del 21.04.17 il Direttore della Direzione Generale per le Politiche 
agricole, alimentari e forestali, in qualità di Autorità di Gestione del PSR Campania 2014-
2020 ha approvato il Piano  Operativo della Misura 20 “Assistenza Tecnica” che specifica 
i seguenti aspetti: 

- obiettivi e contenuti della Misura; 

- articolazione delle tipologie di intervento previste per azioni; 

- ripartizione delle risorse finanziarie fra le attività; 

- procedure di attuazione, ruoli e responsabilità; 

- controlli; 

• che con il succitato DRD 90/17 è stato dato l’incarico all’Unità  Operativa  Dirigenziale 
“Tutela della Qualità, Tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici- Servizi di Sviluppo 
Agricolo” di completare gli adempimenti necessari sul portale SIAN per l’attivazione della 
Misura in parola e di predisporre la modulistica necessaria alla gestione della Misura 20; 

 
CONSIDERATO altresì che: 

• l’Organismo pagatore AGEA ha trasmesso, con comunicazione mail del 02.08.16, le 
check list necessarie ad una corretta gestione delle piste di controllo della misura 
dell’assistenza tecnica; 

• in data 27.04.17 è stato convalidato sul portale SIAN il Bando della Misura 20, dopo aver 
implementato i “Parametri regionali” ; 

• in data 07.05.17 è stato aggiornato il Fascicolo aziendale della Regione Campania, 
beneficiario della Misura 20; 



 

 

 
 

 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione dei documenti per l’efficace gestione della 
domanda di sostegno per la Misura 20, tenendo conto delle indicazioni fornite dall’organismo 
pagatore AGEA, ed in particolare: 

a. modello per la richiesta di compilazione della domanda di sostegno (MOD. 1); 

b. check list di autovalutazione per le procedure di gara sugli appalti pubblici (MOD. 2); 

c. check list di ammissibilità della domanda di sostegno (MOD. 3); 

d. check list di istruttoria della domanda di sostegno per le procedure di gara sugli appalti 
pubblici (MOD. 4). 

I documenti ai punti precedenti sono riportati nell’Allegato, parte integrante e sostanziale del 
presente atto. In particolare il MOD.1 sarà utilizzato dalle diverse UOD (centri di spesa) della 
Direzione generale per la formalizzare la richiesta della domanda di sostegno alla UOD Tutela 
della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici -Servizi di Sviluppo Agricolo, 
accompagnata dalla documentazione prevista dal Piano Operativo di cui al DRD 90 del 
21.04.17, tra cui il MOD. 2.  
Il MOD.3 e il MOD.4 saranno utilizzati dalla Struttura di Missione per i Controlli POR FESR per i 
controlli amministrativi della domanda di sostegno, come previsto dal succitato Piano Operativo. 
 
VISTI l’articolo 66 dello Statuto Regionale approvato con la L.R. n. 6 del 28 maggio 2009 e la 
nota prot. PG/2014/166279 del 07.03.14 del Direttore Generale; 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta  
 
 

DECRETA 
per quanto esposto in narrativa che si intende integralmente riportato nel presente dispositivo 
di: 
 

• approvare i documenti, per l’efficace gestione della domanda di sostegno per la Misura 
20, riportati nell’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, tenendo conto 
delle indicazioni fornite dall’organismo pagatore AGEA, ed in particolare: 

a. modello per la richiesta di compilazione della domanda di sostegno  (MOD. 1); 

b. check list di autovalutazione per le procedure di gara sugli appalti pubblici (MOD. 2); 

c. check list di ammissibilità della domanda di sostegno (MOD. 3); 

d. check list di istruttoria della domanda di sostegno per le procedure di gara sugli appalti 
pubblici (MOD. 4). 

• inviare, per opportuna conoscenza, copia del presente decreto, a:  

- l’Assessore all’Agricoltura; 
- l’AGEA, Organismo Pagatore;  
- la Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali; 



 

 

 
 

- la UOD “Ufficio di Supporto alla Programmazione ed alla Gestione di Programmi ed 
Interventi previsti dalla Politica Agricola Comune”; 

- la Struttura di Missione per i Controlli POR FESR; 
- l’UDCP - 400303 – Ufficio Affari generali-Atti sottoposti a registrazione e contratti-URP; 

Nella fattispecie non ricorrono gli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 
33/2013. 

MERCADANTE 
 

 



 ALLEGATO 
MOD. 1 

 

                             

Z|âÇàt exz|ÉÇtÄx wxÄÄt VtÅÑtÇ|t 
Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
UOD …….. 
                                 ________________ 

 
Al Dirigente della UOD “ Tutela della 
qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e 
zootecnici  servizi di sviluppo agricolo”  
c.a.  Responsabile della Misura 20 
“AssistenzaTecnica” 

 
SEDE 

 
 
 
Programma di Sviluppo Rurale (2014 – 2020) Misura 20 “Assistenza Tecnica”  
Reg. (CE) n. 1303/13 e 1305/13; DRD n. 90 del 21 aprile 2017 
Trasmissione documentazione propedeutica alla Domanda di sostegno 
 
 
 
 

Al fine di consentire la formalizzazione della domanda di sostegno per la seguente azione: 
Valutazione □; Supporto alla gestione, controllo e monitoraggio □; Informazione e comunicazione 
□; in particolare per l’attività di…………………………..  si trasmette la seguente documentazione: 
 

 SI/NO 
Documento progettuale  
Check list di autovalutazione  
Determinazione a contrarre  
Parere del “gruppo appalti”  
Altro (specificare)  
  
  

  
 
 
 
 

IL DIRIGENTE  
 

______________________________ 
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PSR 2014 – 2020 – DOMANDA  DI       SOSTEGNO –  
 

CHECK LIST PER AUTOVALUTAZIONE AD USO DEI BENEFICIA RI 
 

PROCEDURE DI GARA SUGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI,  SERVIZI E FORNITURE 
 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti  pubblici in attuazione delle direttive 2014/23/UE,  2014/24/UE e 2014/25/UE 
 

 
 
 

A - DATI IDENTIFICATIVI  
 

Misura/Sottomisura 
 

Beneficiario / Stazione appaltante 
 

Sede Via _ 

 

 
, n. , 

 

 
(città) 

 
 

Partita IVA/Codice fiscale CUUA 
 

Referente beneficiario 
 

PROCEDURA DI GARA  
 

   Determina a contrarre   numero      data 
   

   Ufficio della DG Agricoltura proponente 
 

    Oggetto dell’attività/servizio/fornitura 
 

Localizzazione investimento  
(se del caso) 
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B - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DA ADOTTARE  
 

Codice CIG 
 

Oggetto dell’appalto 
 

Valore dell’appalto comprese opzioni 
€ 

(art. 35) 
□ Soprasoglia 

□ Sottosoglia 
 

Tipo di appalto □ realizzazione di opere e lavori □ fornitura di beni □ prestazione di servizi 
 

□ PROCEDURA APERTA (art. 60) 

□ PROCEDURA RISTRETTA (art. 61) 

□ PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 62) 

□ PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (art. 63) 

□ DIALOGO COMPETITIVO (art. 64) 

□ AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 36, comma 2, lettera a) 
Tipo di procedura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tipo stazione appaltante 

 

□ qualificata (AUSA – Elenco ANAC) 

□ PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA (art. 36, comma 2, lettera b) 

□ PROCEDURA NEGOZIATA SOLO PER LAVORI (art. 36, comma 2, lettera c) 

□ ORDINE SU CONVENZIONE QUADRO CONSIP o SOGGETTO AGGREGATORE 

□ ORDINE SU ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CENTRALE COMMITTENZA 

□ RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA (RDO) (servizi/forniture < 209.000 € - lavori manutenzione < 1.000.000 €) 

□ ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (ODA) 

□ ORDINE SU ALTRO MERCATO ELETTRONICO REALIZZATO DA CENTRALE DI COMMITTENZA 
 

□ AMMINISTRAZIONE STATALE CENTRALE O PERIFERICA 

□ ISTITUTO O SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO 

□ ISTITUZIONE EDUCATIVA O ISTITUZIONE UNIVERSITARIA 

□ REGIONE 

□ ENTE REGIONALE 

□ ENTE LOCALE DI CUI ALL’ART. 2 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 

□ CONSORZIO O ASSOCIAZIONE DI ENTI LOCALI 
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□ non qualificata con limite: 
 

servizi e forniture < 40.000 € 
 

lavori < 150.000 € 

□ ENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
 

□ COMUNE NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA 
o AUTONOMAMENTE E DIRETTAMENTE (SOLO PER SERVIZI/FORNITURE < 40.000 € E LAVORI < 150.000 €) 
o ADESIONE A CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO DI CENTRALE COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE 
o CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE QUALIFICATO 
o UNIONE DI COMUNI COSTITUITA E QUALIFICATA COME CENTRALE DI COMMITTENZA 
o ASSOCIAZIONE O CONSORZIO IN CENTRALI DI COMMITTENZA NELLE FORME PREVISTE DALL’ORDINAMENTO 
o STAZIONE UNICA APPALTANTE COSTITUITA PRESSO GLI ENTI DI AREA VASTA 

□ COMUNE CAPOLUOGO DI PROVINCIA 

□ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA INSERITA NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ISTAT 

□ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI CUI ALL’ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 
 

□ ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO 
 

□ ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO 
 

□ ALTRO (specificare)     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipologia di appalto 

□ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO 
 

□ LAVORO DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO 
 

□ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A SOGLIA ART. 35 
 

□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 EURO 
 

□ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A SOGLIA ART. 35 
 

□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 EURO E INFERIORE A 5.225.000 EURO 
 

□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 5.225.000 EURO 

Per forniture e servizi indicare se: 

□ CATEGORIA MERCEOLOGICA DPCM 24 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL’ART. 9, COMMA 3, D.L. N. 66/2014 
 

□ CATEGORIA MERCEOLOGICA DM DEL 22 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 7, D.L. N. 95/2012 
 

□ FORNITURA O SERVIZIO INFORMATICO O DI CONNETTIVITÀ, DI CUI AL COMMA 516 LEGGE N. 208/2015 
 

□ SULLA BASE DELL’ELEMENTO PREZZO O DEL COSTO  
 

Criterio possibile (scelta discrezionale stazione appaltante) con adeguata motivazione da riportare sul decreto o determina a 
contrarre (art. 32), solo per: 
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Criterio di aggiudicazione (art. 95) o LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 1.000.000 EURO, SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO 
 

o SERVIZI E FORNITURE CON CARATTERISTICHE STANDARDIZZATE O LE CUI CONDIZIONI SONO DEFINITE DAL 
MERCATO 

 

o SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA UE CARATTERIZZATI DA ELEVATA RIPETITIVITÀ 
(AD ECCEZIONE DI QUELLI DI NOTEVOLE CONTENUTO TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE 
INNOVATIVO) 

 

□ SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO  
 

o SERVIZI SOCIALI E DI RISTORAZIONE OSPEDALIERA, ASSISTENZIALE E SCOLASTICA 
 

o SERVIZI AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA 
 

o SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DEGLI ALTRI SERVIZI DI NATURA TECNICA E INTELLETTUALE, DI 
IMPORTO SUPERIORE A 40.000 EURO 

 

o SERVIZI E FORNITURE DI NOTEVOLE CONTENUTO TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE 
INNOVATIVO, DI QUALUNQUE IMPORTO 

 

o ALTRI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE 

□ SULLA BASE DEL PREZZO O COSTO FISSO IN BASE A CRITE RI QUALITATIVI  
 

Importo a base d’asta (previsto) € 
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C - VERIFICA TIPO DI PROCEDURA DA ADOTTARE  
 

 

C1.     AFFIDAMENTO                                                                                      DI  FORNITURE 
 

Procedure Utilizzabili  
 

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria) 
 

 
 
 

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria) 
 

 
 
 

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62) (con adeguata motivazione) 
 
 

 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di u n bando di gara , consentita nei 
seguenti casi (con adeguata motivazione): 

 
�   qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna 

domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito 
all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, c. 2, lettera a) 

 

�   quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore 
economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b): 

 

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o 
rappresentazione artistica unica; 

 

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 
 

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale 
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�   nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante 
da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure 
aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non 
possono essere rispettati (art. 63, c. 2, lettera c) 

 

�   qualora i prodotti oggetto dell’appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, 
di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in 
quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i 
costi di ricerca e di sviluppo (art. 63, c. 3, lettera a) 

 

�   nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al 
rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti 
esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad 
acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui 
manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la 
durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i 
tre anni (art. 63, c. 3, lettera b) 

 

�   per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime (art. 63, c. 3, lettera c) 

 
�   per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un 

fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dagli organi delle 
procedure concorsuali (art. 63, c. 3, lettera d) 

 

 
 
 

Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con adeguata motivazione): 
 

�   per forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36, 
comma 2, lettera a) 

 

�   per forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia massima di 
Euro 135.000 – se la stazione appaltante è un’amministrazione centrale (Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero fino alla soglia massima di Euro 
209.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative, mediante procedura 
negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) 
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C2.                         A    FFIDAMENTO             DI   LAVORI  
 

Procedure Utilizzabili  
 

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria) 
 
 

 
Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria) 

 

 
 
 

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62) (con adeguata motivazione) 
 
 

 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di u n bando di gara , consentita nei 
seguenti casi (con adeguata motivazione): 

 
�   qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna 

domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito 
all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, c. 2, lettera a) 

 

�  quando i lavori possono essere forniti unicamente da un determinato operatore 
economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b): 

 

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o 
rappresentazione artistica unica; 

 

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 
 

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale 
 

 
 

�   nella  misura  strettamente  necessaria  quando,  per  ragioni  di  estrema  urgenza 
derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le 
procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con 
negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, c. 2, lettera c) 



AGEA – Svilup po Rurale – verifica  proced ure di  gara – Regione  Campania PSR                                                  MOD.2 

8 

 

 

 
 

�   per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi, già affidati all’operatore 
economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni 
aggiudicatrici, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto a base di gara e 
che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una 
procedura di cui all’articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5) 

 

 
 

Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con adeguata motivazione): 
 

�   per lavori di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36, 
comma 2, lettera a) 

 

�   per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, 
mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) 

 

�   per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, 
mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera c) 

 

�   per lavori eseguiti in amministrazione diretta, di importo inferiore a 150.000 euro, fatto 
salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura 
negoziata semplificata (art. 36, comma 2, lettere a-b) 
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C3. AFFIDAMENTO     DI           SERVIZI  
 

Procedure   Utilizzabili  
 
 

 
Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria) 

 

 
 
 

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria) 
 

 
 
 

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62) (con adeguata motivazione) 
 
 

 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di u n bando di gara , consentita nei 
seguenti casi (con adeguata motivazione): 

 
�   qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna 

domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito 
all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, c. 2, lettera a) 

 

�   quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore 
economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b): 

 

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte 
o rappresentazione artistica unica; 

 

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 
 

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale 
 

�   nella  misura  strettamente  necessaria  quando,  per  ragioni  di  estrema  urgenza 
derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le 
procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con 
negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, c. 2, lettera c) 
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�   qualora l’appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle 
norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso 
(art. 63, c. 4) 

 

�   per  nuovi  servizi  consistenti  nella  ripetizione  di   servizi  analoghi,  già   affidati 
all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime 
amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto a 
base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato 
secondo una procedura di cui all’articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5) 

 

 
 

Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con adeguata motivazione): 
 

 

�   per servizi (tutti) di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 
36, comma 2, lettera a) 

 

�   per servizi (tranne tecnici) di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla 
soglia massima di euro 135.000 – se la stazione appaltante è un’amministrazione 
centrale (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero alla soglia 
massima di euro 209.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative, 
mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) 

 

�   per servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di 
collaudo di importo pari o superiori a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro, mediante 
procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) (art. 157, c. 2) 

 
 
 
 
 

Data 
 

  
Firma/e   

  

  
 



Check list Ammissibilità Domanda di sostegno  Misura 20 MOD.3

Tipo Categoria Descrizione ICO descrizione Elemento di controllo descrizione passi Modalità Controllo Si/No/Osservazioni

Criterio di 

Ammissibilità 

Elementi 

documentali

Presenza  del documento 

progettuale.
Documento progettuale - presenza

Verificare tra la documentazione allegata alla domanda di sostegno la presenza del documento 

progettuale.
Amministrativo

Verificare  che nel documento progettuale  ci sia l'analisi delle esigenze riferite alle azioni relative alla 

preparazione, gestione, monitoraggio, valutazione , informazione e comunicazione, controllo e audit 

dell'attuazione del programma.

Amministrativo

Verificare che  nel documento progettuale  sia  prevista la predisposizione di appositi timesheet dettagliati 

che tengano traccia dei progetti di Assistenza Tecnica e della loro quantificazione relativi al personale 

regionale impiegato (se applicabile)

Amministrativo

Verifica che le spese previste nelle singole azioni del Programma di Assistenza 

Tecnica siano pertinenti a quelle ammissibili per la linea di azione 

Verificare che le spese previste nelle singole azioni del Programma di Assistenza Tecnica siano pertinenti a 

quelle ammissibili per la linea di azione 
Amministrativo

Verifica che i costi amministrativi e del personale si riferiscano ad Azioni di 

Assistenza Tecnica imputabili allo Sviluppo Rurale

Verificare che i costi amministrativi e del personale si riferiscano ad Azioni di Assistenza Tecnica imputabili 

allo Sviluppo Rurale
Amministrativo

Verifica che la spesa relativa ai costi del personale sia stata determinata sulla base 

di contratti collettivi o tramite criteri comparativi

Verificare che la spesa relativa ai costi del personale sia stata determinata sulla base di contratti collettivi 

o tramite criteri comparativi. Verifica di quanto previsto dal D.Lgs n. 165/2001 (“Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”)  in caso di forme 

contrattuali di assunzione flessibile e incarichi di funzioni dirigenziali conferiti a tempo determinato e con 

contratto di diritto privato

Amministrativo

Verifica che la spesa relativa ai costi dei consulenti sia stata determinata con 

riferimento alla Circolare del Ministero del Lavoro e previdenza Sociale n. 2 del 

2/02/2009 (ss.mm..ii.) e alle tariffe previste da programmi finanziati 

integralmente dall'Unione Europea con caratterisitiche assimilabili

Verificare che la spesa relativa ai costi dei consulenti sia stata determinata con riferimento alla Circolare 

del Ministero del Lavoro e previdenza Sociale n. 2 del 2/02/2009 (ss.mm..ii.) e alle tariffe previste da 

programmi finanziati integralmente dall'Unione Europea con caratterisitiche assimilabili

Amministrativo

Verifica che la spesa relativa alla fornitura di beni e/o servizi sia stata determinata 

con un sistema di valutazione adeguato

Sistema di valutazione adeguato cioè ricorso di almeno uno dei seguenti metodi: a) indagine di mercato; b) ricorso al

supporto di una o più figure esperte ed indipendenti nel campo specifico della fornitura; c) ricorso a costi di

riferimento (ad esempio utilizzando tabelle standard di costi unitari rinvenibili da appositi prezzari/listini) o

semplificati.

Amministrativo

Verifica della tipologia di affidamento del servizio di Assistenza Tecnica 

individuato

Verifica della tipologia di affidamento del servizio di Assistenza Tecnica individuato. Inserire checklist 

allegata su verifica tipologia affidamento
Amministrativo

Data

Firma/e dell'istruttore/i

Protocollo

Criterio di 

Ammissibilità 

Elementi 

documentali
Ragionevolezza della spesa

Documento progettuale - completezza
Criterio di 

Ammissibilità 

Elementi 

documentali

Completezza del documento 

progettuale.

Criterio di 

Ammissibilità 

Elementi 

documentali

Ammissibilità delle spese  per 

l'assistenza tecnica
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CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA SUGLI APPALTI P UBBLICI DI 

LAVORI, SERVIZI E FORNITURE – domanda di sostegno  

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti  pubblici in attuazione delle direttive 2014/23/UE,  2014/24/UE e 2014/25/UE 
 

 

A - DATI IDENTIFICATIVI  
 

Misura/Sottomisura 
 

Beneficiario / Stazione appaltante 
 

Sede Via _ 

 

 
, n.   , 

 

 
(città) 

 
 

Partita IVA/Codice fiscale CUUA 
 

Referente beneficiario 
 

DOMANDA DI SOSTEGNO  
 

Domanda di sostegno n. data 
 

Oggetto dell’attività/fornitura/servizio 

 
Codice CUP (se già presente) 

 
Localizzazione investimento  
(se del caso)  
 
Informazioni aggiuntive (se del caso) 
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B - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DA ADOTTARE  
 

Codice CIG 
 

Oggetto dell’appalto 
 

Valore dell’appalto comprese opzioni 
€ 

(art. 35) 

□ Soprasoglia 

□ Sottosoglia 
 

Tipo di appalto □ realizzazione di opere e lavori □ fornitura di beni □ prestazione di servizi 
 

□ PROCEDURA APERTA (art. 60) 

□ PROCEDURA RISTRETTA (art. 61) 

□ PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 62) 

□ PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (art. 63) 

□ DIALOGO COMPETITIVO (art. 64) 

□ AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 36, comma 2, lettera a) 
Tipo di procedura 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo stazione appaltante 
 

□ qualificata (AUSA – Elenco ANAC) 

□ PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA (art. 36, comma 2, lettera b) 

□ PROCEDURA NEGOZIATA SOLO PER LAVORI (art. 36, comma 2, lettera c) 

□ ORDINE SU CONVENZIONE QUADRO CONSIP o SOGGETTO AGGREGATORE 

□ ORDINE SU ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CENTRALE COMMITTENZA 

□ RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA (RDO) (servizi/forniture < 209.000 € - lavori manutenzione < 1.000.000 €) 

□ ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (ODA) 

□ ORDINE SU ALTRO MERCATO ELETTRONICO REALIZZATO DA CENTRALE DI COMMITTENZA 
 

□ AMMINISTRAZIONE STATALE CENTRALE O PERIFERICA 

□ ISTITUTO O SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO 

□ ISTITUZIONE EDUCATIVA O ISTITUZIONE UNIVERSITARIA 

□ REGIONE 

□ ENTE REGIONALE 

□ ENTE LOCALE DI CUI ALL’ART. 2 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 

□ CONSORZIO O ASSOCIAZIONE DI ENTI LOCALI 

□ ENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
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□ non qualificata con limite: 
 

servizi e forniture < 40.000 € 
 

lavori < 150.000 € 

□ COMUNE NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA 
o AUTONOMAMENTE E DIRETTAMENTE (SOLO PER SERVIZI/FORNITURE < 40.000 € E LAVORI < 150.000 €) 
o ADESIONE A CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO DI CENTRALE COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE 
o CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE QUALIFICATO 
o UNIONE DI COMUNI COSTITUITA E QUALIFICATA COME CENTRALE DI COMMITTENZA 
o ASSOCIAZIONE O CONSORZIO IN CENTRALI DI COMMITTENZA NELLE FORME PREVISTE DALL’ORDINAMENTO 
o STAZIONE UNICA APPALTANTE COSTITUITA PRESSO GLI ENTI DI AREA VASTA 

□ COMUNE CAPOLUOGO DI PROVINCIA 

□ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA INSERITA NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ISTAT 

□ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI CUI ALL’ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 
 

□ ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO 
 

□ ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO 
 

□ ALTRO (specificare) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipologia di appalto 

□ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO 
 

□ LAVORO DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO 
 

□ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A SOGLIA ART. 35 
 

□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 EURO 
 

□ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A SOGLIA ART. 35 
 

□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 EURO E INFERIORE A 5.225.000 EURO 
 

□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 5.225.000 EURO 

Per forniture e servizi indicare se: 

□ CATEGORIA MERCEOLOGICA DPCM 24 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL’ART. 9, COMMA 3, D.L. N. 66/2014 
 

□ CATEGORIA MERCEOLOGICA DM DEL 22 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 7, D.L. N. 95/2012 
 

□ FORNITURA O SERVIZIO INFORMATICO O DI CONNETTIVITÀ, DI CUI AL COMMA 516 LEGGE N. 208/2015 
 
 
 
 

 

Criterio di aggiudicazione (art. 95) 

□ SULLA BASE DELL’ELEMENTO PREZZO O DEL COSTO  
 

Criterio possibile (scelta discrezionale stazione appaltante) con adeguata motivazione da riportare sul decreto o determina a 
contrarre (art. 32), solo per: 

 

o LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 1.000.000 EURO, SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO 
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o SERVIZI E FORNITURE CON CARATTERISTICHE STANDARDIZZATE O LE CUI CONDIZIONI SONO DEFINITE DAL 

MERCATO 
 

o SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA UE CARATTERIZZATI DA ELEVATA RIPETITIVITÀ 
(AD ECCEZIONE DI QUELLI DI NOTEVOLE CONTENUTO TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE 
INNOVATIVO) 

 

□ SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO  
 

o SERVIZI SOCIALI E DI RISTORAZIONE OSPEDALIERA, ASSISTENZIALE E SCOLASTICA 
 

o SERVIZI AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA 
 

o SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DEGLI ALTRI SERVIZI DI NATURA TECNICA E INTELLETTUALE, DI 
IMPORTO SUPERIORE A 40.000 EURO 

 

o SERVIZI E FORNITURE DI NOTEVOLE CONTENUTO TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE 
INNOVATIVO, DI QUALUNQUE IMPORTO 

 

o ALTRI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE 
 

□ SULLA BASE DEL PREZZO O COSTO FISSO IN BASE A CRITE RI QUALITATIVI  
 

Importo a base d’asta € 
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C - VERIFICA TIPO DI PROCEDURA DA ADOTTARE  
 

 

C1. AFFIDAMENTO       DI   FORNITURE  
 

Procedure Utilizzabili  
 

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria) 
 

 
 
 

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria) 
 

 
 
 

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62) (con adeguata motivazione) 
 
 

 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di u n bando di gara , consentita nei 
seguenti casi (con adeguata motivazione): 

 
�   qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna 

domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito 
all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, c. 2, lettera a) 

 

�   quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore 
economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b): 

 

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o 
rappresentazione artistica unica; 

 

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 
 

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale 
 

 

�   nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante 
da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure 
aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non 
possono essere rispettati (art. 63, c. 2, lettera c) 
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�   qualora i prodotti oggetto dell’appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, 

di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in 
quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i 
costi di ricerca e di sviluppo (art. 63, c. 3, lettera a) 

 

�   nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al 
rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti 
esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad 
acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui 
manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la 
durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i 
tre anni (art. 63, c. 3, lettera b) 

 

�   per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime (art. 63, c. 3, lettera c) 
 

 

�   per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un 
fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dagli organi delle 
procedure concorsuali (art. 63, c. 3, lettera d) 

 

 
 
 

Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con adeguata motivazione): 
 

�   per forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36, 
comma 2, lettera a) 

 

�   per forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia massima di 
Euro 135.000 – se la stazione appaltante è un’amministrazione centrale (Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero fino alla soglia massima di Euro 
209.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative, mediante procedura 
negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) 
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C2. AFFIDAMENTO     DI  LAVORI  
 

Procedure Utilizzabili  
 

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria) 
 
 

 
Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria) 

 

 
 
 

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62) (con adeguata motivazione) 
 
 

 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di u n bando di gara , consentita nei 
seguenti casi (con adeguata motivazione): 

 
�   qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna 

domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito 
all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, c. 2, lettera a) 

 

�  quando i lavori possono essere forniti unicamente da un determinato operatore 
economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b): 

 

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o 
rappresentazione artistica unica; 

 

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 
 

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale 
 

 
 

�   nella  misura  strettamente  necessaria  quando,  per  ragioni  di  estrema  urgenza 
derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le 
procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con 
negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, c. 2, lettera c) 
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�   per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi, già affidati all’operatore 
economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni 
aggiudicatrici, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto a base di gara e 
che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una 
procedura di cui all’articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5) 

 

 
 

Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con adeguata motivazione): 
 

�   per lavori di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36, 
comma 2, lettera a) 

 

�   per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, 
mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) 

 

�   per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, 
mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera c) 

 

�   per lavori eseguiti in amministrazione diretta, di importo inferiore a 150.000 euro, fatto 
salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura 
negoziata semplificata (art. 36, comma 2, lettere a-b) 
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C3 - AFFIDAMENTO                               DI   SERVIZI 
 

Procedure Utilizzabili  
 
 

 
Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria) 

 

 
 
 

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria) 
 

 
 
 

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62) (con adeguata motivazione) 
 
 

 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di u n bando di gara , consentita nei 
seguenti casi (con adeguata motivazione): 

 
�   qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna 

domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito 
all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, c. 2, lettera a) 

 

�   quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore 
economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b): 

 

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte 
o rappresentazione artistica unica; 

 

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 
 

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale 
 

�   nella  misura  strettamente  necessaria  quando,  per  ragioni  di  estrema  urgenza 
derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le 
procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con 
negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, c. 2, lettera c) 
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�   qualora l’appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle 

norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso 
(art. 63, c. 4) 

 

�   per  nuovi  servizi  consistenti  nella  ripetizione  di   servizi  analoghi,  già   affidati 
all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime 
amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto a 
base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato 
secondo una procedura di cui all’articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5) 

 

 
 

Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con adeguata motivazione): 
 

 

�   per servizi (tutti) di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 
36, comma 2, lettera a) 

 

�   per servizi (tranne tecnici) di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla 
soglia massima di euro 135.000 – se la stazione appaltante è un’amministrazione 
centrale (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero alla soglia 
massima di euro 209.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative, 
mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) 

 

�   per servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di 
collaudo di importo pari o superiori a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro, mediante 
procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) (art. 157, c. 2) 

 
 

Data 
 

  
Firma/e dell'istruttore/i 

  
Protocollo 
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