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PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
NELL’AMBITO DEI PROGETTI GESTITI DA UNIMED FINANZIATI CON CONTRIBUTI PUBBLICI
PROVENIENTI DA ENTI NAZIONALI O INTERNAZIONALI PER I QUALI SIA PREVISTO IL
RICORSO AD UNA PROCEDURA DI SELEZIONE SU BASE COMPARATIVA
Articolo 1 - Obiettivi e ambito di applicazione
Il presente regolamento (di seguito “Regolamento”) disciplina le procedure per l’affidamento di
lavori, servizi e forniture nell’ambito dei diversi progetti gestiti da UNIMED finanziati con contributi
pubblici provenienti da enti nazionali o internazionali per i quali sia previsto il ricorso ad una
procedura di selezione dei soggetti affidatari su base comparativa.
Nelle procedure di selezione su base comparativa, UNIMED si conforma ai principi generali di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza e parità di trattamento. Le
disposizioni del presente Regolamento sono pertanto finalizzate ad adottare comportamenti atti a
garantire proporzionalità ed adeguatezza delle azioni rispetto alle finalità ed agli importi degli
affidamenti, nonché a favorire la rotazione dei fornitori e a garantire la piena trasparenza e pubblicità
delle procedure di affidamento.
UNIMED garantisce in particolare:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)
i)

in aderenza al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello
svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;
in aderenza al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello
scopo e dell’interesse cui sono preordinati;
in aderenza al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento
di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
in aderenza al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia
nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione del contratto;
in aderenza al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da
parte dei soggetti potenzialmente interessati;
in aderenza al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione
equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella
predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
in aderenza al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di
selezione su base comparativa, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido
e agevole alle informazioni relative alle procedure;
in aderenza al principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle
finalità e all’importo dell’affidamento;
in aderenza al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese,
favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari del
contratto.

La procedura acquisti di cui al presente Regolamento è finalizzata a:
a)
b)
c)

definire le fasi del processo di acquisizione nel contesto organizzativo di UNIMED;
individuare le responsabilità dei diversi soggetti che operano nelle varie fasi del processo;
regolamentare i controlli al fine di garantire tracciabilità del processo, trasparenza, qualità ed
economicità dello stesso.

Le disposizioni del presente Regolamento dovranno considerarsi integrate e/o modificate
automaticamente sulla base delle previsioni di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei
Contratti Pubblici”) laddove i singoli progetti gestiti da UNIMED prevedano, al superamento di
determinate soglie, l’applicazione della normativa nazionale in materia di affidamento di appalti
pubblici di lavori, servizi e forniture.
Articolo 2 – Soggetti interessati dal presente Regolamento
I soggetti interessati dal presente Regolamento sono:
il richiedente l’acquisto di lavori, beni o servizi, il quale assume le funzioni di Project Manager;
il Direttore di UNIMED;
l’Ufficio Amministrativo.

a)
b)
c)

Articolo 3 - Richiesta di acquisto
La richiesta di acquisto è formulata dal Project Manager in forma scritta, anche mediante semplice
comunicazione di posta elettronica e deve includere:
a)
b)
c)
d)

la descrizione del bene o del servizio oggetto di acquisto;
l’eventuale documentazione tecnica a supporto;
l’importo di spesa presunto o il riferimento al prezzo di un precedente analogo acquisto;
le tempistiche previste per la consegna o l’esecuzione del servizio.

Articolo 4 - Autorizzazione all’acquisto
L’autorizzazione all’acquisto è effettuata dal Direttore con sottoscrizione per approvazione della
richiesta di acquisto e della relativa procedura individuata dal Project Manager.
Articolo 5 – Svolgimento della procedura di selezione
UNIMED interpella almeno 3 (tre) operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei,
individuati sulla base di avvisi di indagini di mercato da pubblicare sul sito internet istituzionale di
UNIMED “www.uni-med.net” nella apposita sezione “Procedure di Selezione dei Fornitori” ovvero
tramite l’elenco dei fornitori di cui all’articolo 11 del presente Regolamento.
UNIMED richiede agli operatori economici interpellati un’offerta redatta secondo le indicazioni
contenute nella lettera di invito e nell’eventuale capitolato o disciplinare tecnico.
La lettera di invito, trasmessa con il mezzo ritenuto più opportuno da UNIMED (lettera, e-mail, fax
purché idonei a comprovare l’intervenuta ricezione), dovrà indicare, tra gli altri, i seguenti elementi:
•
•
•

l’oggetto della prestazione;
il nominativo del Project Manager;
le garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione;

•
•
•
•

il prezzo a base di gara;
le modalità e i tempi di pagamento;
le modalità e i criteri di scelta del contraente, le eventuali condizioni e penalità previste;
la data e l’ora entro cui gli interpellati devono presentare la propria offerta, la data e l’ora in
cui si procederà all’apertura delle offerte pervenute nonché quant’altro ritenuto necessario
da UNIMED.

La procedura di selezione deve garantire trasparenza, parità di trattamento ed un congruo termine
per la presentazione delle offerte stabilito secondo le modalità che verranno individuate dal
Referente del Contratto, termine ove possibile non inferiore a 10 (dieci) giorni.
L’affidamento della prestazione può avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, purché
ritenuta congrua e conveniente da parte di UNIMED.
In caso di offerte ritenute anormalmente basse, viene attivata una procedura in contraddittorio con
gli offerenti, all’esito della quale verranno escluse le offerte per le quali non siano state presentate
adeguate giustificazioni.
Qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi di
privativa, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato,
l’affidamento sarà effettuato in via diretta da UNIMED in favore di tale operatore esclusivo previa
illustrazione delle relative ragioni.
Articolo 6 – Criteri di scelta del contraente
Gli acquisti di beni e servizi ed i lavori previsti dal presente Regolamento sono affidati in base ad
uno dei seguenti criteri:
a)
b)

criterio del prezzo più basso, determinato tramite ribasso sull’importo dei lavori / beni / servizi
o sull’elenco prezzi a base della procedura ovvero tramite offerta a prezzi unitari;
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi,
variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di
esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere
estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l’assistenza tecnica,
la sicurezza di approvvigionamento etc.; in questo caso, i criteri che saranno applicati per la
valutazione delle offerte e per l’aggiudicazione del contratto devono essere menzionati nella
lettera di invito unitamente ai relativi pesi e punteggi.

Il Project Manager individua, tra i criteri indicati, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche
dell’oggetto dell’affidamento ed indica nella lettera di invito quale dei due criteri sarà applicato per
selezionare il miglior offerente.
La valutazione di offerta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è
demandata ad una Commissione appositamente costituita da UNIMED.
La Commissione, da nominarsi a cura del Direttore di UNIMED, è di norma formata da n. 3 (tre)
componenti idonei a valutare l’oggetto dei lavori, beni e servizi da affidare.
I componenti della Commissione vengono scelti, tendenzialmente, tra il personale di UNIMED. In
caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, UNIMED potrà avvalersi di
componenti esterni. La Commissione costituisce un collegio perfetto, che opera validamente solo in
presenza di tutti i componenti i quali possono riunirsi anche mediante teleconferenza.

Nel caso di procedure aventi ad oggetto l’acquisto di lavori, servizi o forniture sulla base del criterio
del prezzo più basso, è facoltà di UNIMED istituire una Commissione monocratica.
Articolo 7 - Verifica della prestazione
Il lavoro e la fornitura di beni e servizi sono soggetti, secondo i casi, rispettivamente a collaudo o
attestazione di regolare esecuzione, o comunque ad una verifica della prestazione resa.
Articolo 8 - Termini di pagamento
I pagamenti sono disposti, salvo diverso termine inserito nella lettera di invito od altro accordo tra le
parti, dalla Direzione Amministrativa entro 60 (sessanta) giorni dal collaudo o dalla verifica della
prestazione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture, con riferimento a fine
mese.
È fatto obbligo ai soggetti affidatari di adempiere a quanto prescritto dalla vigente normativa in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari e, in particolare, dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136.
Articolo 9 - Mezzi di tutela
Qualora il soggetto affidatario non adempia agli obblighi derivanti dal contratto, UNIMED potrà
avvalersi di ogni strumento previsto dalla vigente normativa, ivi compresi la risoluzione contrattuale
ed il risarcimento danni, ove non ritenga più efficace, previa diffida, il ricorso all’esecuzione in danno
del soggetto affidatario.
Articolo 10 - Stipula del contratto
La stipula del contratto può avvenire mediante corrispondenza, secondo l’uso del commercio,
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli altri Stati membri.
Nel contratto devono essere riportati i principali contenuti della lettera di invito o del capitolato o
disciplinare tecnico e comunque i termini e le condizioni del regolamento contrattuale tra le parti.
Tutte le spese di contratto (bolli, registrazioni, copie, ecc.) sono a carico del soggetto aggiudicatario
ad eccezione di quanto per legge fa carico al committente UNIMED. L’imposta sul valore aggiunto,
se dovuta, resta ad esclusivo carico di UNIMED.
Articolo 11 - Elenco dei fornitori
Gli operatori economici da invitare sono individuati da UNIMED sulla base di preventive e specifiche
indagini di mercato ovvero mediante il ricorso ad apposito elenco dei fornitori predisposto dalla
stessa UNIMED.
L’indagine di mercato viene svolta tramite pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale di
UNIMED, nel quale viene fornita una descrizione degli elementi essenziali della prestazione che si
intende acquisire e delle condizioni e requisiti richiesti all’affidatario, nonché delle modalità e dei
termini entro i quali gli operatori economici interessati possono utilmente riscontrare l’avviso.
Tra coloro che ne abbiano fatto richiesta nei termini previsti, il Project Manager provvede ad
individuare, sulla base del principio di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e tenuto conto
dei requisiti dichiarati dai richiedenti in rapporto alla natura ed alle caratteristiche della prestazione,

almeno 3 (tre) operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, ai quali verranno
inviati gli inviti a presentare offerta. In ogni caso, nessun diritto a ricevere l’invito ad offrire sorge in
capo agli operatori economici individuati tramite indagini di mercato.
L’elenco degli operatori economici di UNIMED, suddiviso per categorie merceologiche e per classi
di importo, viene formato mediante pubblicazione di un avviso con il quale UNIMED rende nota la
propria intenzione di procedere alla formazione di un elenco degli operatori economici da invitare
alle procedure selettive per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, indicando le condizioni ed i
requisiti a tal fine occorrenti.
UNIMED potrà, se ritenuto opportuno, utilizzare anche ulteriori forme di pubblicità oltre a quelle sopra
indicate.
Gli operatori economici saranno inseriti, previa verifica dei requisiti di qualificazione, in ordine
cronologico di presentazione della domanda e saranno invitati alle procedure in base a rotazione in
numero di 3 (tre) e sempre se sussistano tra essi soggetti idonei.
UNIMED ha comunque facoltà di invitare operatori economici non inseriti nel predetto elenco e,
viceversa, di non invitare tutti quelli che vi figurano.
Gli operatori economici iscritti nell’elenco potranno richiedere in qualsiasi momento modifiche della
categoria merceologica di iscrizione o della classe di importo, mediante apposita istanza corredata
dalla documentazione attestante la sussistenza degli occorrenti requisiti.
L’elenco degli operatori economici verrà aggiornato con cadenza almeno annuale, con modalità atte
a verificare la permanenza della idoneità degli operatori iscritti ed al fine di consentire la iscrizione
di nuovi operatori e la modifica delle categorie e classi di iscrizione; a tal fine, UNIMED procederà a
dare idonea pubblicità dell’esigenza di procedere all’aggiornamento dell’elenco.
Articolo 12 - Pubblicità del regolamento
Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale di UNIMED “www.uni-med.net”
nella apposita sezione “Procedure di Selezione dei Fornitori”.
Articolo 13 - Rinvio alle leggi e ai regolamenti
Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione, in quanto applicabili,
le norme del vigente Statuto di UNIMED e la vigente normativa nazionale.

