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1. PRINCIPI  
 
L’affidamento di servizi e forniture da parte di Finanziaria sviluppo utilities S.r.l (di seguito anche 
“FSU” o “Società”), avvengono nel rispetto dei seguenti principi: 
a) principio di economicità garantendo l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento 
della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;  
b) principio di efficacia garantendo la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello 
scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati;  
c) principio di tempestività garantendo l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di 
selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;  
d) principio di correttezza garantendo una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella 
fase di affidamento sia in quella di esecuzione;  
e) principio di libera concorrenza garantendo l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte 
dei soggetti potenzialmente interessati; 
f) principio di non discriminazione e di parità di trattamento garantendo una valutazione equa ed 
imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle 
offerte e nella loro valutazione;  
g) principio di trasparenza e pubblicità garantendo la conoscibilità delle procedure di gara, nonché 
l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle 
procedure;  
h) principio di proporzionalità garantendo l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità 
e all’importo dell’affidamento;  
i) principio di rotazione garantendo il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, 
favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un 
contratto pubblico. 
 
FSU tiene altresì conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di 
partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, 
consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il 
potenziale. 
 
Tutti gli atti della procedura di selezione e affidamento sono soggetti agli obblighi di trasparenza. 
 
 
 
2. INCARICHI SOTTO LA SOGLIA DEI 40.000 EURO 
 
L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può 
avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato. 
 
2.1 Procedura 
La procedura di scelta prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto ad essa 
equivalente. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la 
determina a contrarre ovvero l’atto a essa equivalente contiene, almeno, l’indicazione 
dell’interesse societario che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei 
servizi che si intendono acquistare, l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa 
copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, 
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i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni 
contrattuali. 
 
In determinate situazioni, come nel caso di acquisti di modico valore per i quali sono certi il 
nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre 
o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 
fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale. 
 
2.1.1 Requisiti richiesti 
L’operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:  
a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all’operatore economico di 
attestare l’iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o 
ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore 
oggetto del contratto;  
b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di 
livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all’oggetto dell’affidamento tali da non 
compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In 
alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, 
può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di 
copertura assicurativa contro i rischi professionali;  
c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell’oggetto e dell’importo 
dell’affidamento, quali a titolo esemplificativo, l’attestazione di esperienze maturate nello 
specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell’anno precedente o in altro intervallo 
temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento 
tecnico. 
 
2.1.2 Adeguata motivazione  
La Società motiva adeguatamente in merito alla scelta dell’affidatario, dando dettagliatamente 
conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella 
determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto 
all’interesse che la Società deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte 
dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del 
rispetto del principio di rotazione ove possibile. 
L’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di 
concorrenza può essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa 
forniti da due o più operatori economici (cfr. par. 2.1.3 del presente Regolamento acquisti). 
 
 
2.1.3 Indagini di mercato 
L’indagine di mercato è preordinata a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli 
operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le 
condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di 
verificarne la rispondenza alle reali esigenze della Società. Tale fase non ingenera negli operatori 
alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Durante lo svolgimento delle indagini di 
mercato la Società ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona 
fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.  
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 Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla Società, 
differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e 
proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico 
propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, 
eventualmente ai fini della programmazione e dell’adozione della determina a contrarre o 
dell’atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero 
compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La Società deve comunque 
tener conto dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali. 
 
Deve inoltre essere assicurata l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato. 
 
Salva l’effettuazione dell’indagine di mercato adeguatamente documentata: 

 per gli affidamenti di valore compreso tra i 1.000,00 e i 10.000,00 euro, la Società si 
impegna alla valutazione di almeno tre preventivi; 

 per gli affidamenti di valore compreso tra i 10.000,00 e i 40.000,00 euro, la Società si 
impegna alla valutazione di almeno cinque preventivi. 

 
Gli affidamenti inferiori a 1.000 euro, sono considerate spese di modica entità e la motivazione 
dell’affidamento può essere espressa in forma sintetica. 
 
 
2.1.4 Stipula 
La stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire 
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi ovvero tramite 
piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici. 
 
 
3. INCARICHI SOPRA LA SOGLIA DEI 40.000 EURO 
 
I servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di 
rilevanza europea previste ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 50/2016, possono essere affidati tramite 
procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, 
individuati sulla base di indagini di mercato di cui sopra o tramite elenchi di operatori economici 
nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.  
 
La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente e 
contiene informazioni analoghe a quelle di cui al punto 2.1. 
La procedura si articola in tre fasi:  
a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori 
economici da invitare al confronto competitivo;  
b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell’affidatario;  
c) stipulazione del contratto. 


