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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI 

Art. 1: Ambito di applicazione. 
La Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A. (SSIF) è concessionaria 
dell’esercizio pubblico della ferrovia elettrica a scartamento ridotto da 
Domodossola al confine svizzero per Locarno (Svizzera).  
La SSIF, ai fini della disciplina di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei 
contratti pubblici), è “ente aggiudicatore”, esercitando attività relativa ai settori 
speciali di cui all’articolo 118 (Servizi di trasporto) e operando in virtù di diritti 
esclusivi concessi dall'autorità competente. 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36, comma 8, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 
50, la disciplina stabilita nel presente regolamento, ove non espressamente 
derogata dai singoli contratti, bandi o altri documenti della procedura di 
affidamento, ovvero superata da successive modifiche o integrazioni normative 
di immediata e obbligatoria attuazione, si applica agli affidamenti da parte della 
SSIF di appalti di lavori, forniture e servizi che rispettano tutte le seguenti 
condizioni: 

1. essere di importo inferiore alle soglie comunitarie indicate nell’art. 35 di 
cui al D.lgs. 50/2016 relativamente ai settori speciali;  

2. essere finanziati, anche parzialmente, con un contributo diretto e 
specifico, erogato dal Ministero concedente e/o da altri enti pubblici e/o 
da istituzioni nazionali, europee o internazionali; 

3. essere strumentali alla gestione di servizi di trasporto di cui all’art. 118 
del D.lgs. 50/2016. 

Art. 2: Definizioni. 
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’art. 3 del 
D.lgs. 50/2016. 

TITOLO II - MODALITA’ DI AFFIDAMENTO – PRINCIPI COMUNI 

Art. 3: Contratti misti di appalto.  
I contratti misti sono contratti aventi per oggetto due o più tipi di prestazioni. 
Tali contratti sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto 
che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione, con riferimento 
alle disposizioni di cui all’art. 28 del D.lgs. 50/2016, per quanto compatibili. 

Art. 4: Principi in materia di trasparenza. 
Gli atti relativi alle procedure di affidamento di appalti aggiudicati mediante 
procedure aperte, sono pubblicati e aggiornati sul profilo di committente della 
SSIF. 
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Art. 5: Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti. 
L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi e forniture ai sensi 
del presente regolamento avvengono nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e 
principio di rotazione. 

Art. 6: Intervento sostitutivo in caso di inadempienza contributiva 
dell’esecutore o del subappaltatore. 
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di 
regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del 
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato 
nell’esecuzione del contratto, la SSIF trattiene dal certificato di pagamento 
l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto 
agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 
Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 
per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione 
finale, dopo l'approvazione da parte della SSIF del certificato di collaudo o di 
verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità 
contributiva. 

Art. 7: Intervento sostitutivo in caso di inadempienza retributiva dell’esecutore 
o del subappaltatore. 
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale 
dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di 
subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, il responsabile del 
procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso 
l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata 
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il 
termine sopra assegnato, la SSIF pagherà anche in corso d’opera direttamente ai 
lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme 
dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al 
subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. 

Art. 8: Il responsabile del procedimento. 
Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto di cui al presente 
regolamento, la SSIF individua uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del 
responsabile del procedimento per le fasi della programmazione, della 
progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, con i compiti e le funzioni 
espressamente previsti dall’art. 31 del D.lgs. 50/2016 - limitatamente al rispetto 
delle norme del D.lgs. 50/2016 alla cui osservanza SSIF è tenuta – e quelli previsti 
nell’atto di nomina. 
Il responsabile del procedimento, nei contratti relativi a lavori, prima dell’inizio 
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delle procedure di affidamento verifica la rispondenza degli elaborati progettuali 
e la loro conformità alla normativa vigente. 

Art. 9: Fasi delle procedure di affidamento.   
Le procedure di affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi di cui al 
presente regolamento si esplicano attraverso attività di selezione della migliore 
offerta, mediante uno dei criteri previsti dal regolamento stesso.  
Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. 
L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di 
mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la 
sua presentazione. La SSIF può chiedere agli offerenti il differimento di detto 
termine. 
Al termine della procedura è stabilita la proposta di aggiudicazione a favore del 
miglior offerente. 
La SSIF, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede 
all’aggiudicazione. 
L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. 
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 
requisiti in capo all’aggiudicatario. 
Divenuta efficace l’aggiudicazione, si procede alla stipulazione del contratto 
entro i termini di validità dell’offerta. Qualora non venga sottoscritto il contratto 
d’appalto entro i termini di validità dell’offerta, all'aggiudicatario non spetta 
alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel 
caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, 
l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei 
lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere 
provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del 
contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese 
sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. 
Il contratto affidato con procedura aperta soggetto al presente regolamento, 
non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
Per ragioni di necessità e/o urgenza, è sempre in facoltà della SSIF procedere alla 
stipula del contratto anche prima della scadenza del termine dilatorio. 
Tale termine dilatorio, in ogni caso, non si applica se, a seguito di pubblicazione 
di bando di gara, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non 
sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o queste 
impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva. 
Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, 
ovvero mediante scrittura privata in modalità elettronica. In caso di affidamento 
diretto ovvero di procedura negoziata, il contratto può essere stipulato 
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 
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apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o 
strumenti analoghi negli altri Stati membri. 
La modalità elettronica di sottoscrizione di documento informatico privato, pena 
la nullità dei documenti contrattuali, potrà consistere esclusivamente nella firma 
digitale o in altro tipo di firma elettronica avanzata, ai sensi del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

Art. 10: Controlli sugli atti delle procedure di affidamento.   
Il termine di validità dell’offerta è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o 
documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o 
documenti pervengono all'organo richiedente. 

Art. 11: Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti.   
Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è 
basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA. 
Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle 
norme del D.lgs. 50/2016, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. 

TITOLO III - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 

Capo I - Modalità comuni alle procedure di affidamento 

Art. 12: Operatori economici. 
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento gli operatori 
economici di cui all’articolo 45 del D.lgs. 50/2016. 

Art. 13: Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e 
ingegneria. 
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti 
l’architettura e l’ingegneria, gli operatori economici di cui all’articolo 46 del D.lgs. 
50/2016. 
L’affidatario dei servizi di architettura e ingegneria non può avvalersi del 
subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, 
sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati 
specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per 
la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la 
responsabilità esclusiva del progettista. 

Art. 14: Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle procedure di 
affidamento.  
Si applica per quanto compatibile l’art. 47 del D.lgs. 50/2016. 
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Art. 15: Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori 
economici.   
Si applica per quanto compatibile l’art. 48 del D.lgs. 50/2016. 

Art. 16: Regole applicabili alle comunicazioni. 
Salvo diversa indicazione nei documenti di gara o nell’invito a partecipare, tutte 
le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni di cui al presente regolamento 
tra la SSIF e gli operatori economici sono eseguiti utilizzando mezzi di 
comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dall’art. 52 del 
D.lgs. 50/2016 nonché dal Codice dell’amministrazione digitale di cui al D.lgs. 7 
marzo 2005, n. 82. Nei casi in cui non sono utilizzati mezzi di comunicazione 
elettronici, la comunicazione avviene per posta o altro idoneo supporto ovvero 
mediante una loro combinazione. 
In tali casi il mezzo di comunicazione è scelto tra quelli comunemente disponibili, 
in modo da non limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di 
aggiudicazione. 
In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, la SSIF 
garantisce che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande 
di partecipazione siano mantenute. Essa esamina il contenuto delle offerte e 
delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito 
per la loro presentazione. 

Art. 17: Accesso agli atti e riservatezza.   
Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei 
contratti di cui al presente regolamento, nonché la protezione della riservatezza 
delle informazioni relative ai medesimi contratti, sono disciplinati dalla legge 7 
agosto 1990, n. 241 e dall’art. 53 del D.lgs. 50/2016. 
La SSIF può imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere il 
carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili durante tutta la 
procedura di appalto. 

Art. 18 Accordi quadro. 
La SSIF può concludere accordi quadro adottando procedure in linea con quanto 
previsto dall’art. 54 del D.lgs. 50/2016. 

Capo II - Procedure per l’affidamento 

Art. 19: Procedure di scelta del contraente. 
Nell’aggiudicazione di appalti di forniture, di lavori o di servizi di importo 
inferiore alla soglia comunitaria, la SSIF può ricorrere a procedure di affidamento 
aperte, ristrette o negoziate secondo le definizioni di cui all’art. 3 del D.lgs. 
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50/2016 e con le modalità previste dal presente regolamento. 
La procedura di affidamento può essere indetta mediante un bando di gara a 
norma dell’art. 25 del presente regolamento. 
La SSIF può inoltre procedere ad affidamento diretto secondo quanto disposto 
dall’articolo 23 del presente regolamento. 

Art. 20: Procedure aperte, ristrette e negoziate. 
Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può 
presentare un’offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. 
Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una 
domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara. A seguito 
della valutazione da parte della SSIF delle informazioni fornite, soltanto gli 
operatori economici invitati possono presentare un’offerta nel rispetto delle 
modalità e dei termini fissati nella lettera di invito. Quando lo richieda la 
difficoltà o la complessità dei lavori, della fornitura o del servizio, la SSIF può 
limitare il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e che possono 
essere invitati a presentare un’offerta, purché sia assicurato il numero minimo 
di cinque ove presenti. 
Nelle procedure negoziate, con o senza previa indizione di gara, la SSIF consulta 
gli operatori economici scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni 
dell’appalto. 

Art. 21: Procedura negoziata con previa indizione di gara. 
Nelle procedure negoziate con previa indizione di gara, qualsiasi operatore 
economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un 
avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste per la selezione 
qualitativa. 
Soltanto gli operatori economici invitati dalla SSIF in seguito alla valutazione 
delle informazioni fornite possono partecipare alle negoziazioni nel rispetto 
delle modalità e dei termini fissati nella lettera di invito. Quando lo richieda la 
difficoltà o la complessità dei lavori, della fornitura o del servizio, la SSIF può 
limitare il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e che possono 
essere invitati a presentare un’offerta, purché sia assicurato il numero minimo 
di tre ove presenti. 
La SSIF negozia con gli offerenti le offerte presentate, per adeguarle alle esigenze 
indicate nei documenti di gara e per individuare l'offerta migliore con i criteri di 
selezione stabiliti negli atti di gara. 
Nel corso della negoziazione la SSIF garantisce la parità di trattamento tra tutti 
gli offerenti, e non fornisce in maniera discriminatoria informazioni che possano 
avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. 
La SSIF può prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per 
ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione 
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indicati nei documenti di gara. Il ricorso a tale facoltà è indicato nei documenti 
di gara. 
Ai fini dell’aggiudicazione, SSIF individua l'operatore economico che ha offerto 
le migliori condizioni, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso di adeguati 
requisiti di carattere generale, economici e finanziari, nonché tecnico 
professionali. 

Art. 22: Procedura negoziata senza previa indizione di gara. 
La SSIF può aggiudicare contratti mediante procedura negoziata senza previa 
indizione di gara - previa consultazione di almeno tre operatori economici, ove 
esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti - 
ogniqualvolta l’affidamento abbia per oggetto lavori di importo pari o superiore 
a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro. 
La SSIF può aggiudicare contratti mediante procedura negoziata senza previa 
indizione di gara - previa consultazione di almeno cinque operatori economici, 
ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti - 
ogniqualvolta l’affidamento abbia per oggetto lavori di importo pari o superiore 
a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro.1 
In ogni caso è facoltà della SSIF procedere ad affidamenti di lavori di importo 
inferiore a 1.000.000 euro e di forniture e servizi per importi non superiori alla 
soglia di rilevanza comunitaria per i settori speciali, mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara e senza vincoli 
relativamente al numero di operatori consultati, in caso di interventi urgenti e 
indifferibili ai fini della sicurezza dell'esercizio ferroviario, o per interventi 
improrogabili necessari al rispetto della Convenzione italo - svizzera che regola 
l’esercizio del traffico internazionale sulla ferrovia elettrica a scartamento 
ridotto Locarno – Domodossola, approvata con legge 16 dicembre 1923, n. 3195. 
La procedura negoziata senza previa indizione di gara è sempre consentita nei 
casi previsti dall’art. 125 del D.lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno tre 
operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o 
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione 
degli inviti. 
Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a 

                                                           
1 Con riferimento a quanto disposto dall’art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, comma 2, lett. b), 
come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, in deroga a quanto previsto dall’articolo 22 del 
Regolamento SSIF, per le procedure avviate prima del 30 giugno 2023 è possibile procedere a 
procedura negoziata senza previa indizione di gara - previa consultazione di almeno cinque 
operatori economici, ove esistenti - per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro e 
inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/2016. 

https://vigezzinacentovalli.com/
mailto:socsubalpina@legalmail.it


 

     18 giugno 2021 
11 

 
Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A.  - Via Mizzoccola 9 – 28845 - Domodossola (VB)  
tel. 0324 242055 – fax 0324 45242 – www.vigezzinacentovalli.com – socsubalpina@legalmail.it  
 

presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli 
elementi essenziali della prestazione richiesta. Ai fini dell’aggiudicazione, SSIF 
individua l'operatore economico che ha offerto le migliori condizioni, secondo il 
criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
previa verifica del possesso di adeguati requisiti di carattere generale, economici 
e finanziari, nonché tecnico professionali. 

Art. 23: Affidamento diretto. 
La SSIF può procedere all’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore a 40.000 euro, anche attraverso il responsabile del 
procedimento o il Direttore Generale nei limiti degli importi a essi consentiti 
dagli specifici poteri. 2 
È possibile procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 
40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa 
valutazione, ove esistenti, di tre preventivi, anche attraverso il responsabile del 
procedimento o il Direttore Generale nei limiti degli importi a essi consentiti 
dagli specifici poteri.3 
È possibile procedere all'affidamento di servizi e forniture di importo pari o 
superiore a 40.0004 euro e inferiore alle soglie comunitarie indicate nell’art. 35 
di cui al D.lgs. 50/2016 relativamente ai settori speciali, mediante affidamento 
diretto previa valutazione, ove esistenti, di tre operatori economici, anche 
attraverso il responsabile del procedimento o il Direttore Generale nei limiti 
degli importi a essi consentiti dagli specifici poteri. 
E’ comunque sempre possibile effettuare l’affidamento diretto di lavori per 
importi non superiori a 1.000.000 euro e di forniture e servizi per importi non 
superiori alla soglia di rilevanza comunitaria per i settori speciali, in caso di 
interventi urgenti e indifferibili ai fini della sicurezza dell'esercizio ferroviario o 
per interventi improrogabili necessari al rispetto della Convenzione italo - 
svizzera che regola l’esercizio del traffico internazionale sulla ferrovia elettrica a 
scartamento ridotto Locarno – Domodossola, approvata con legge 16 dicembre 
1923, n. 3195. 

                                                           

2 Con riferimento a quanto disposto dall’art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, comma 2, lett. a), 
come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, in deroga a quanto previsto dall’articolo 23 del 
Regolamento SSIF, per le procedure avviate prima del 30 giugno 2023 è possibile procedere 
all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e di servizi e forniture di 
importo inferiore a 139.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici.  
3 L’efficacia del comma è sospesa per le procedure avviate prima del 30 giugno 2023, con 
riferimento a quanto disposto dall’art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, comma 2, lett. a) come 
modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77. 
4 Con riferimento a quanto disposto dall’art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, comma 2, lett. a), 
come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, per le procedure avviate prima del 30 giugno 
2023, in deroga a quanto previsto dall’articolo 23 del Regolamento SSIF, l’importo è elevato a 
euro 139.000. 
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Il contraente in affidamento diretto di lavori, servizi o forniture deve essere in 
possesso di adeguati requisiti di carattere generale, economici e finanziari, 
nonché tecnico professionali. 

Capo III - Svolgimento delle procedure di affidamento 

Sezione I – Documenti di gara 

Art. 24: Specifiche tecniche.  
Fermo restando quanto previsto dalla Convenzione italo - svizzera approvata 
dalla legge n. 3195/1923 relativamente all’uniformità del materiale d’esercizio, 
degli impianti e delle infrastrutture tra il tronco italiano della ferrovia 
Domodossola Confine Svizzero – Locarno e quello elvetico, per le specifiche 
tecniche inserite nei documenti di gara con lo scopo di definire le caratteristiche 
previste per lavori, servizi o forniture, si fa riferimento alle disposizioni di cui 
all’art. 68 del D.lgs. 50/2016, per quanto compatibili. 

Art. 25: Bandi di gara. 
La SSIF rende nota l’intenzione di aggiudicare un appalto o un accordo quadro 
mediante procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata previa 
indizione di gara, mediante la pubblicazione di un bando di gara.  
Il bando di gara indica il tipo di procedura e l'oggetto del contratto. 
Il bando di gara contiene le informazioni di cui alla parte pertinente dell'allegato 
XIV, parte II, del D.lgs. 50/2016. 
Il bando di gara è redatto da SSIF conformemente ai bandi redatti dalla 
Commissione della Comunità Europea ed è trasmesso per via elettronica 
all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, che ne cura la pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.  
Il bando di gara è altresì pubblicato sul sito informatico della SSIF destinato alla 
pubblicazione degli atti e delle informazioni relativi alle procedure di 
affidamento.  
La SSIF può prevedere forme aggiuntive di pubblicità diverse da quelle di cui al 
precedente comma, e può altresì pubblicare in conformità al presente articolo, 
bandi concernenti appalti non soggetti a obblighi di pubblicazione. 

Art. 26: Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte. 
Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di 
partecipazione, la SSIF tiene conto della complessità della prestazione oggetto 
del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte. 
Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei 
luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, i 
termini per la ricezione delle offerte sono stabiliti in modo che gli operatori 
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economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni 
necessarie per presentare le offerte. 
La SSIF proroga i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori 
economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni 
necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti: 

a. se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai 
fini della preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo 
utile dall’operatore economico, non sono fornite al più tardi sei giorni 
prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte; 

b. se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara.   
Se le informazioni supplementari non sono state richieste in tempo utile o la loro 
importanza ai fini della preparazione di offerte adeguate è insignificante, la SSIF 
non è tenuta a prorogare le scadenze. 
Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte non può essere 
inferiore a trentacinque giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di 
gara. Può essere fissato un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere 
dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza, i termini 
precedenti non possono essere rispettati. 
Nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle domande di 
partecipazione non può essere inferiore a quindici giorni dalla data di 
trasmissione del bando di gara e il termine per la ricezione delle offerte non può 
essere inferiore a trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare 
le offerte. 
Nelle procedure negoziate previa indizione di gara, il termine minimo per la 
ricezione delle domande di partecipazione è fissato in non meno di trenta giorni 
dalla data di trasmissione del bando di gara. Il termine per la ricezione delle 
offerte può essere fissato di concerto tra la SSIF e i candidati selezionati, purché 
questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro 
offerte. In assenza di un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, il 
termine non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito a 
presentare offerte. 
Nelle procedure negoziate senza previa indizione di gara, il termine per la 
ricezione delle offerte non può essere inferiore a cinque giorni dalla data di invio 
dell'invito. 
Quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal 
presente articolo, possono essere adottate procedure ristrette o negoziate 
accelerate. 

Art. 27: Disponibilità elettronica dei documenti di gara. 
La SSIF offre un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai 
documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso di gara. Il 
testo dell’avviso indica l’indirizzo Internet presso il quale i documenti di gara 
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sono accessibili. 
Sempre che siano state chieste in tempo utile, le ulteriori informazioni sul 
capitolato d'oneri e sui documenti complementari saranno rese disponibili dalla 
SSIF per via elettronica, con accesso gratuito, illimitato e diretto, almeno sei 
giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 
Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate previa indizione di gara, 
l'invito ai candidati indica l’indirizzo Internet presso il quale i documenti di gara 
sono accessibili. 

Art. 28: Inviti ai candidati. 
Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate previa e senza indizione di 
gara, la SSIF invita simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a 
presentare le rispettive offerte o a negoziare. 
Gli inviti sono fatti di norma mediante posta elettronica certificata ovvero, 
quando ciò non sia possibile, tramite lettera. 
Gli inviti alle procedure ristrette e alle procedure negoziate previa indizione di 
gara menzionano l’indirizzo elettronico al quale sono stati resi direttamente 
disponibili per via elettronica i documenti di gara e comprendono almeno le 
informazioni indicate nell’allegato XV, parte II, del D.lgs. 50/2016. 
Gli inviti alle procedure negoziate senza previa indizione di gara contengono gli 
elementi essenziali della prestazione richiesta. 

Art. 29: Informazioni ai candidati e agli offerenti. 
Nelle procedure aperte, nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate 
previa indizione di gara, la SSIF comunica tempestivamente: 

a. l’aggiudicazione all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella 
graduatoria, a tutti i candidati e a tutti gli offerenti che hanno presentato 
un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano 
state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o 
sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno 
impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano 
state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva; 

b. l’esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi; 
c. la decisione di non aggiudicare un appalto a tutti i candidati e a tutti gli 

offerenti; 
d. la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai 

soggetti di cui alla lettera a) del presente comma. 
Le comunicazioni di cui al comma precedente sono fatte di norma mediante 
posta elettronica certificata. 
La SSIF non divulga talune informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti, 
se la loro diffusione ostacola l'applicazione della legge o è contraria all'interesse 
pubblico, o pregiudica i legittimi interessi commerciali di operatori economici 
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pubblici o privati o dell'operatore economico selezionato, oppure possa recare 
pregiudizio alla leale concorrenza tra questi. 
Fermi i divieti e i differimenti dell’accesso previsti dall’articolo 17 del presente 
regolamento, l’accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i 
provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi del presente articolo, è 
consentito entro dieci giorni dall’invio della comunicazione dei provvedimenti 
medesimi. 

Art. 30: Forma e contenuto delle domande di partecipazione. 
Le domande di partecipazione possono aver forma di documento cartaceo 
sottoscritto con firma manuale o di documento elettronico sottoscritto con firma 
digitale, secondo quanto disposto dai documenti di gara. Le domande di 
partecipazione in forma di documento elettronico devono essere inviate tramite 
posta elettronica certificata. 
Le domande di partecipazione contengono gli elementi prescritti dai documenti 
di gara e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare il candidato e il suo 
indirizzo, e la procedura cui la domanda di partecipazione si riferisce, e sono 
corredate dei documenti prescritti. 

Art. 31: Forma e contenuto delle offerte.  
Le offerte possono aver forma di documento cartaceo sottoscritto con firma 
manuale o di documento elettronico sottoscritto con firma digitale, secondo 
quanto disposto dai documenti di gara. Le offerte a seguito di procedure 
negoziate senza pubblicazione del bando possono in ogni caso essere presentate 
in forma di documento elettronico sottoscritto con firma digitale. 
Le offerte in forma di documento elettronico devono essere inviate tramite 
posta elettronica certificata. 
Le offerte contengono gli elementi prescritti dai documenti di gara o dall'invito 
e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare l'offerente e il suo indirizzo, 
la procedura cui si riferiscono, le caratteristiche e il prezzo della prestazione 
offerta, nonché le dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi di partecipazione. 
Le offerte sono corredate dei documenti prescritti dai documenti di gara o 
dall'invito. 
Sono considerate irregolari le offerte: 

a. che non rispettano i documenti di gara; 
b. che sono state ricevute in ritardo; 
c. in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione; 
d. che la SSIF ha giudicato anormalmente basse. 

Sono considerate inammissibili le offerte: 
a. che non hanno la qualificazione necessaria; 
b. il cui prezzo supera l'importo posto dalla SSIF a base di gara, stabilito e 

documentato prima dell'avvio della procedura di affidamento. 
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Sezione II – Selezione dei partecipanti e delle offerte 

Art. 32: Verifica della migliore offerta - Commissione giudicatrice. 
Negli affidamenti diretti di importo inferiore a 150.000 euro, i preventivi e le 
offerte, al fine del rispetto dei requisiti e della verifica della migliore offerta, sono 
valutati dal Responsabile del procedimento o dal Direttore Generale. 
Negli affidamenti di importo pari o superiore a 150.000 euro, i preventivi e le 
offerte, al fine del rispetto dei requisiti e della verifica della migliore offerta, sono 
valutati congiuntamente dal Responsabile del procedimento e/o dal Direttore 
Generale e dall’Amministratore delegato o da persone da esso incaricate. 
Nelle procedure aperte di aggiudicazione di contratti di appalti, limitatamente ai 
casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la 
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata dalla 
SSIF a una commissione giudicatrice, che opera secondo i criteri di valutazione 
stabiliti dai documenti di gara. 
La commissione è costituita da commissari nominati dalla SSIF, in numero da uno 
a tre, e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la 
riservatezza delle comunicazioni. 
Possono essere nominati commissari anche componenti interni alla SSIF. 
Il presidente della commissione viene scelto dai membri tra i componenti della 
commissione stessa. 
I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o 
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento 
si tratta. La nomina del responsabile del procedimento a membro delle 
commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura. 
Si applicano ai commissari l’articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, l'art. 51 cod. proc. civ., nonché l’art. 42 del D.lgs. 50/2016. 
La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire 
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
In caso di rinnovo della procedura di affidamento a seguito di annullamento 
dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, 
è riconvocata la medesima commissione. 
In generale la commissione: 

i. apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di 
procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti; 

ii. in una o più sedute riservate, o lavorando da remoto, valuta le offerte 
tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i 
criteri e le formule indicati nei documenti di gara o nella lettera di invito; 

iii. successivamente, in seduta pubblica, dà lettura dei punteggi attribuiti 
alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti 
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le offerte economiche e, data lettura dei ribassi o del prezzo, procede a 
stilare la graduatoria delle offerte secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 

Le sedute di gara devono essere verbalizzate. 

Art. 33: Motivi di esclusione. 
Costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico o un suo 
subappaltatore dalla partecipazione a una procedura d’appalto, tutti i motivi 
previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016. 
La SSIF esclude un operatore economico in qualunque momento della 
procedura, qualora risulti che l’operatore si trovi, a causa di atti compiuti o 
omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 
1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016. 
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle 
procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la SSIF ne dà segnalazione 
all’Autorità. 
Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi 
contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente 
articolo. 

Art. 34: Condizioni per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori 
e relativi criteri di selezione. 
Fermo restando quanto previsto in materia di esclusione dalle gare, gli operatori 
economici possono partecipare alle procedure di affidamento di lavori di 
importo inferiore a 150.000 euro, qualora in possesso dei seguenti requisiti: 

a. idoneità professionale: per operatori economici italiani o residenti in 
Italia, l’attestazione dell’iscrizione al Registro della Camera di 
Commercio, industria, agricoltura e artigianato nello specifico settore 
oggetto di appalto; per operatori economici non residenti in Italia, la 
prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, 
in un idoneo registro professionale o commerciale; 

b. capacità economica e finanziaria: stabilita in ragione dell’oggetto 
dell’affidamento; ad esempio importo fatturato dei lavori analoghi 
eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente non inferiore 
all'importo dei lavori in affidamento, come eventualmente richiesto nei 
documenti di gara; 

c. capacità tecniche e professionali: stabilite in ragione dell’oggetto 
dell’affidamento; ad esempio attestazione di esperienze maturate nello 
specifico settore o possesso di specifiche attrezzature tecniche, come 
eventualmente richiesto nei documenti di gara.  

Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione rilasciata da parte degli 
appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC, adeguata ai lavori da 
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eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti. 
Per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori di importo pari o 
superiore a 150.000 euro, è richiesta la qualificazione, mediante attestazione 
rilasciata da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati 
dall’ANAC, nella categoria prevalente dei lavori da appaltare.  
Per l'appalto di lavori nei quali assume carattere prevalente una lavorazione 
specializzata, è richiesta la qualificazione nella relativa categoria specializzata. 
Si intende per categoria prevalente la categoria di lavori, generale o 
specializzata, di importo più elevato fra quelle costituenti l'appalto e indicate nei 
documenti di gara.  
Le categorie scorporabili sono le categorie di lavori, individuate dalla SSIF nei 
documenti di gara, non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di 
importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo del 
lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro. 
Le categorie di opere specializzate sono le opere e i lavori che necessitano di 
lavorazioni caratterizzate da una particolare specializzazione e professionalità, 
come individuate dalla normativa vigente. 

Art. 35: Criteri di selezione per le procedure di affidamento di servizi e 
forniture. 
I criteri di selezione adottati nelle procedure di affidamento di servizi e forniture, 
attinenti e proporzionati all’oggetto dell’affidamento, riguardano 
esclusivamente:  

a. i requisiti di idoneità professionale: per operatori economici italiani o 
residenti in Italia, l’attestazione dell’iscrizione al Registro della 
Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato nello 
specifico settore oggetto di appalto; per operatori economici non 
residenti in Italia, la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti 
nello Stato di residenza, in un idoneo registro professionale o 
commerciale; 

b. la capacità economica e finanziaria: stabilita in ragione dell’oggetto 
dell’affidamento; ad esempio fatturato minimo annuo o importo 
fatturato nel settore di attività oggetto dell’appalto nel quinquennio 
antecedente non inferiore all'importo in affidamento, come 
eventualmente richiesto nei documenti di gara; 

c. le capacità tecniche e professionali: stabilite in ragione dell’oggetto 
dell’affidamento; ad esempio attestazione di esperienze maturate 
nello specifico settore o possesso di risorse umane o di specifiche 
attrezzature tecniche, come eventualmente richiesto nei documenti 
di gara. 

Art. 36: Documento di gara unico europeo. 
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Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle 
offerte, la SSIF accetta il documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'art. 
85 del D.lgs. 50/2016, consistente in un'autodichiarazione aggiornata come 
prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità 
pubbliche o terzi, in cui si conferma che l’operatore economico soddisfa le 
seguenti condizioni:  

a. non si trova in una delle situazioni di cui all’articolo 80 del D.lgs. 
50/2016; 

b. soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dei documenti di gara 
con riferimento a quelli definiti a norma dell'art. 83 del D,lgs. 
50/2016; 

c. soddisfa gli eventuali criteri oggettivi relativi alla riduzione del 
numero dei candidati, con riferimento a quelli definiti a norma 
dell'art. 91 del D.lgs. 50/2016. 

Art. 37: Mezzi di prova dei criteri di selezione e dell’assenza di motivi di 
esclusione. 
La SSIF può chiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui 
all’articolo 86 e all’allegato XVII del D.lgs. 50/2016, quale attestazione 
dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 33 e del rispetto dei criteri 
di selezione di cui agli articoli 34 e 35 del presente regolamento. 
La SSIF può chiedere a offerenti e candidati, in qualsiasi momento nel corso della 
procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi e può 
invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi del 
presente articolo e dei documenti di gara. 

Art. 38: Soccorso istruttorio. 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda o dell’offerta possono 
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente 
articolo. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, 
con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, la SSIF 
assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano 
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del 
termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono 
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 
stessa. 

Art. 39: Avvalimento. 
Quando l’operatore economico intenda soddisfare la richiesta relativa al 
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possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
professionale necessari per partecipare ad una procedura di gara, avvalendosi 
delle capacità di altri soggetti, si applica l’articolo 89 del D.lgs. 50/2016 nei limiti 
di compatibilità. 

Art. 40: Garanzie per la partecipazione alle procedure. 
Salvo che i documenti di gara o la lettera d’invito dispongano altrimenti, per gli 
affidamenti di lavori di importo superiore a € 500.000,00 l'offerta è corredata da 
una garanzia fideiussoria di natura accessoria, denominata “garanzia 
provvisoria”, a copertura della mancata sottoscrizione del contratto dopo 
l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario o all’adozione di comunicazione 
antimafia interdittiva emessa ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, 
n. 159. In tal caso per la garanzia provvisoria si applicano i commi 1, 2, 3 (con 
esclusione della possibilità di rilascio da parte di intermediari finanziari), 4, 5, 6, 
8-bis e 9 dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016.5 

Art. 41: Varianti progettuali in sede di offerta. 
Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la SSIF 
può autorizzare o esigere la presentazione di varianti da parte degli offerenti.  
La SSIF indica nel bando di gara se autorizza o richiede le varianti; in mancanza 
di questa indicazione, le varianti non sono autorizzate. 
La SSIF, quando autorizza o richiede le varianti, menziona nei documenti di gara 
i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità per la loro 
presentazione. 
Nella valutazione dell’offerta vengono prese in considerazione soltanto le 
varianti che rispondono ai requisiti minimi prescritti. 
Nelle procedure di affidamento di contratti relativi a servizi o forniture, ove la 
SSIF abbia autorizzato o richiesto varianti, potrà escluderle per il solo fatto che, 
se accolte, configurerebbero, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un 
appalto di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto di servizi. 

TITOLO IV – AGGIUDICAZIONE 

Art. 42: Criteri per l’aggiudicazione dell’appalto. 
Nelle procedure aperte, la SSIF di norma procede all’aggiudicazione degli appalti 
sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

                                                           

5 Per le modalità di affidamento di cui all’art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 come modificato dal 
D.L. 31 maggio 2021, n. 77, si applica il comma 4 dell’art. 1 che esclude la richiesta di garanzie 
provvisorie di cui all’art. 93 del D.lgs. 50/2016, in deroga all’art. 40 del Regolamento. 
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Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con 
caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato. 
Nelle procedure negoziate e negli affidamenti diretti, la SSIF procede 
all'aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo. 
La SSIF indica nei documenti di gara o negli inviti a partecipare il criterio applicato 
per selezionare la migliore offerta. 
La SSIF può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è 
indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito. 
Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, i documenti di gara stabiliscono i criteri di valutazione dell'offerta, 
pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. 
I documenti di gara elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa 
attribuita a ciascuno di essi, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il 
minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione 
prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-
punteggi. 
Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun 
elemento dell'offerta, la SSIF utilizza metodologie tali da consentire di 
individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa. 
La SSIF, quando ritiene impossibile la ponderazione di cui al comma precedente, 
indica nei documenti di gara, l'ordine decrescente di importanza dei criteri. 
Al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto 
qualità/prezzo, la SSIF valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua 
criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. 
In caso di partecipazione alla gara da parte di raggruppamenti temporanei o di 
consorzi ordinari di concorrenti, gli importi in euro fatturati in un determinato 
periodo da ciascun consorziato o concorrente raggruppato – eventualmente 
richiesti quale criterio di valutazione in sede di procedura di affidamento - 
saranno soggetti a ponderazione per ogni consorziato o concorrente 
raggruppato, sulla base della percentuale corrispondente alle quote possedute 
dallo stesso concorrente nell’ambito del consorzio o del raggruppamento 
temporaneo. 
Quando il contratto è affidato con il criterio del prezzo più basso, i documenti di 
gara stabiliscono: 

a. se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a misura, è 
determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara 
ovvero mediante offerta a prezzi unitari; 

b. se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a corpo, è 
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determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di 
gara. 

Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è 
determinato mediante offerta a prezzi unitari. 

Art. 43: Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse. 
Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e in presenza 
di almeno cinque offerte ammesse, la SSIF può valutare la congruità delle offerte 
che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia 
determinata applicando quanto disposto dall’articolo 97 del D.lgs. 50/2016. 
Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, la SSIF può valutare la congruità delle offerte in relazione alle quali 
sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 
valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti 
punti massimi previsti dai documenti di gara. 
In ogni caso la SSIF può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad 
elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

Art. 44: Criteri di verifica ed esclusione delle offerte anormalmente basse. 
Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la SSIF richiede per iscritto 
all'offerente assegnando un termine non inferiore a quindici giorni, la 
presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, eventualmente necessarie in 
aggiunta a quelle già presentate a corredo dell'offerta, ritenute pertinenti in 
merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima. 
Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi 
inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. 
Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al 
piano di sicurezza e coordinamento disposto dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 
Nel caso in cui la SSIF accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto 
l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può respingere tale offerta per questo 
solo motivo unicamente se, consultato l'offerente, quest'ultimo non è in grado 
di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla SSIF, che l'aiuto in 
questione era stato concesso legalmente. 
La SSIF può sottoporre a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia 
anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, essa esclude l'offerta solo se la 
prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi 
proposti o non rispetta i criteri di cui all’art. 97, comma 5, del D.lgs. 50/2016. In 
tal caso la SSIF procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti 
delle successive migliori offerte, fino a individuare la migliore offerta non 
anomala. All'esito del procedimento di verifica la SSIF dichiara le eventuali 
esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, 
nel suo complesso, inaffidabile, e procede all'aggiudicazione in favore della 
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migliore offerta non anomala. 

Art. 45: Verifica dei requisiti dell’aggiudicatario. 
L’aggiudicazione è adottata e comunicata, e in ogni caso diventa efficace, dopo 
la verifica del possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti prescritti dal 
presente regolamento e dai documenti di gara. 
La stipulazione di contratti il cui importo complessivo sia superiore a 150.000 
euro, è in ogni caso subordinata all’acquisizione della comunicazione antimafia 
prevista dal D.lgs. 159/2011, nei termini e con le modalità indicati dallo stesso 
decreto. 

TITOLO V – ESECUZIONE 

Art. 46: Garanzie che devono prestare i progettisti. 
Nei contratti relativi a lavori, il progettista o i progettisti incaricati della 
progettazione posta a base dell’aggiudicazione e in ogni caso della progettazione 
esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione rispettivamente del 
progetto posto a base dell’aggiudicazione e del progetto esecutivo, di una polizza 
di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle 
attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei 
progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori 
costi che la SSIF dovesse sopportare per le varianti in corso d’opera, resesi 
necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non 
inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, IVA esclusa. La 
mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera 
la SSIF dal pagamento della parcella professionale. 

Art. 47: Garanzia definitiva. 
Per la sottoscrizione del contratto la SSIF si riserva la facoltà di richiedere 
all’appaltatore la presentazione di una garanzia, denominata "garanzia 
definitiva", prestata per garantire l'adempimento di tutte le obbligazioni del 
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento 
delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più 
all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la 
risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. 
Per la garanzia definitiva si applica l’art. 103 del D.lgs. 50/2016, fatta salva la 
possibilità che i documenti di gara dispongano la specifica non applicazione delle 
disposizioni del comma 5 dell’art. 103, relative allo svincolo progressivo e 
automatico della garanzia. 

Art. 48: Penali 
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I contratti ai quali si applica il presente regolamento possono prevedere penali 
per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte 
dell’appaltatore, commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto 
all’importo del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono 
calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille 
dell’ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, 
complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. 

Art. 49: Collaudo e verifica di conformità. 
I contratti ai quali si applica il presente regolamento sono soggetti a collaudo per 
i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che 
l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche 
tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto 
delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o 
affidamento. 
Per i lavori di importo superiore a 1.000.000 euro, il certificato di collaudo, nei 
casi espressamente individuati da decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato 
dal direttore dei lavori. 
Per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 euro e per forniture e servizi 
di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, è sempre facoltà della 
SSIF sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con 
il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori 
e per forniture e servizi dal responsabile del procedimento. 
Il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi 
dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dalla 
normativa, di particolare complessità dell'opera o delle prestazioni da 
collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. 
Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere 
provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del 
medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato 
ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla 
scadenza del medesimo termine.  
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde 
per la difformità e i vizi dell’opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, 
purché denunciati dalla SSIF prima che il certificato di collaudo assuma carattere 
definitivo. 

Art. 50: Subappalto. 
I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente regolamento eseguono in 
proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto.  
Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'articolo 105 del D.lgs. 
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50/2016 nella formulazione vigente, per quanto compatibili. A pena di nullità, 
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), del D.lgs. 
50/2016 il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi 
l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di 
appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso 
delle categorie prevalenti. 
Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività 
ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture 
con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per 
cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 
euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia 
superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. 
L’autorizzazione di contratti di subappalto il cui valore sia superiore a 150.000 
euro, è subordinata all’acquisizione dell’informazione antimafia prevista dal 
D.lgs. 159/2011, nei termini e con le modalità indicati dallo stesso decreto. 

Art. 51: Tracciabilità dei flussi finanziari. 
Per tutti i movimenti finanziari di appaltatori, subappaltatori e subcontraenti 
della filiera delle imprese interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture cui si 
applica il presente regolamento, si adottano le disposizioni previste dall’art. 3 
della legge 13 agosto 2010, n. 136. 

Art. 52: Modifica di contratti durante il periodo di efficacia. 
I contratti di appalto possono essere modificati e in essi possono essere inserite 
varianti senza una nuova procedura di affidamento con riferimento ai casi e alle 
modalità di cui all’art. 106 del D.lgs. 50/2016, in ogni caso con esclusione della 
possibilità di revisione dei prezzi. 
La SSIF ha sempre facoltà, nel suo esclusivo interesse o in base alle indicazioni 
ricevute dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di ordinare variazioni 
delle prestazioni, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento 
dell’opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche 
sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da cause 
sopravvenute e imprevedibili al momento di stipulazione del contratto. 
La SSIF, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del 
contratto, può imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni 
previste nel contratto originario. 

Art. 53: Sospensione. 
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via 
temporanea che i lavori, i servizi o le forniture procedano utilmente a regola 
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d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, 
si può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto. In tali casi si 
applicano, per quanto compatibili, le norme di cui all’art. 107 del D.lgs. 50/2016. 

Art. 54: Risoluzione e risoluzione espressa. 
I contratti di appalto possono essere risolti nei casi e con le modalità di cui all’art. 
108 del D.lgs. 50/2016. 
I contratti di appalto prevedono una clausola di risoluzione espressa, ai sensi 
dell’art. 1456 c.c., quando la sussistenza delle cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. 159/2011 o gli elementi 
relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla 
stipula del contratto. 

Art. 55: Recesso. 
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, 
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la SSIF può recedere dal 
contratto in qualsiasi momento, con le modalità di cui all’art. 109 del D.lgs. 
50/2016. 

TITOLO VI – CONTENZIOSO 

Art. 56: Accordo bonario e definizione delle controversie. 
Per l’accordo bonario e la definizione delle controversie, si applicano per quanto 
compatibili gli artt. 205, 206 e 209 del D.lgs. 50/2016, con esclusione dei commi 
2 e 3 dell’art. 209. 
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