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TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 – Introduzione e linee guida 

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l’acquisizione di beni, 

servizi e lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie in attuazione di quanto disposto dall’art. 

35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture” - di seguito denominato “Codice”), nell’ambito dei principi di buon andamento e 

imparzialità dell'amministrazione di cui all’articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili 

dal diritto comunitario comunque vigente nell’ordinamento. 

2. Trovano, altresì, applicazione il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, per quanto ad oggi in vigore, nonché le 

Linee Guida A.N.AC. ed i decreti ministeriali adottati in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 

50/2016.   

3. L’acquisizione di beni e servizi inferiori alle soglie comunitarie potrà essere effettuata anche 

tramite centrali di committenza (CONSIP, MEPA, INTERCENT-ER, ecc.). 

4. Il Regolamento deve essere improntato, a tutela della concorrenza, al perseguimento di finalità di 

carattere generale ed in particolare ad: 

- assicurare un’adeguata partecipazione e la non discriminazione di operatori economici nelle 

procedure di acquisizione di lavori e forniture di beni e dei servizi; 

- assicurare l’imparzialità nel trattamento degli operatori economici interpellati; 

- assicurare la trasparenza nella gestione delle procedure di scelta dell’operatore economico 

affidatario e l’adeguata motivazione dei provvedimenti adottati. 

 

5. Partendo dall’opportunità offerta dal legislatore, Formula Imola S.p.A. ha, quindi, ritenuto 

opportuno predisporre un Regolamento per le acquisizioni dei contratti di lavori, servizi e 

forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie (che sono pari a 209.000 Euro per servizi e 

forniture e 5.225.000,00 Euro per lavori). 
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6. Formula Imola S.p.A. è società a socio unico CON.AMI. Formula Imola S.p.A. è sottoposta al 

controllo analogo dell’ente pubblico economico ed azienda speciale consortile CON.AMI, come 

previsto dall’art. 2 comma 2 lett. d) e dall’art. 16 del D.Lgs. 175/2016 e dall’art. 5 del D.Lgs. 

50/2016. 

Formula Imola S.p.A. ha lo scopo di gestire il Polo Funzionale Autodromo di Imola, da considerarsi 

strumento utile e necessario per il migliore e più efficace perseguimento delle funzioni istituzionali 

perseguite dal socio unico CON.AMI. 

 

Art. 2 – Ambito di applicazione 

1. Il presente Regolamento si applica alla attività negoziale di Formula Imola S.p.A. finalizzata alla 

conclusione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all’art. 35 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., intendendosi che eventuali modifiche di tali soglie saranno 

considerate direttamente recepite ed operanti ai fini del presente Regolamento senza necessità di sue 

espresse modifiche. 

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, le procedure di scelta del 

contraente e le altre attività in materia di contratti pubblici si esplicano nel rispetto delle 

disposizioni della vigente normativa statale e regionale in materia. 

 

Art. 3 – Principi 

1. Il presente Regolamento, conformemente alle regole che sono alla base della normativa nazionale 

e comunitaria in materia di contratti pubblici aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti, 

lavori e opere, è improntato alla necessità di garantire la qualità delle prestazioni nel rispetto dei 

seguenti principi: 

a) principio di economicità, comportante l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento 

della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto; 

b) principio di efficacia, comportante la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello 

scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati; 

c) principio di tempestività, comportante l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di 

selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni; 

d) principio di correttezza, comportante una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella 

fase di affidamento sia in quella di esecuzione; 
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e) principio di libera concorrenza, comportante l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte 

dei soggetti potenzialmente interessati; 

f) principio di non discriminazione e di parità di trattamento, comportante 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, comportante 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, comportante l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle 

finalità e all’importo dell’affidamento; 

i) principio di rotazione, comportante il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, 

favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un 

contratto. 

2. Nel completo rispetto dei suddetti principi generali deve essere favorito lo snellimento delle 

azioni amministrative. 

3. Nessun progetto d'opera o di lavoro né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo 

quantitativo di forniture o di servizi può essere artificiosamente frazionato al fine di escluderlo 

dall'osservanza delle norme del presente Regolamento o del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che 

troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato. 

4. Nel rispetto dei principi di cui sopra e per le specifiche finalità del presente Regolamento, non 

sono considerabili frazionamenti: l’assunzione di lavori, o parte di essi, in amministrazione diretta, 

ovvero con materiali e mezzi propri di Formula Imola S.p.A., o appositamente acquistati o 

noleggiati, e con personale proprio di Formula Imola S.p.A., o eventualmente assunto per 

l’occasione. 

5. Agli operatori economici concorrenti devono essere garantite le necessarie informazioni sulla 

indizione delle procedure e relativi esiti. 

6. Nelle procedure di scelta del contraente non devono essere imposte condizioni o restrizioni che 

limitano la libertà degli operatori economici in misura superiore, e dunque sproporzionata, a quella 

eventualmente prevista dalla norma e comunque effettivamente necessaria al raggiungimento dello 

scopo ed alla tutela dell’interesse aziendale, che deve essere sempre e comunque garantito. 
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7. Le garanzie richieste agli operatori economici devono essere proporzionate al valore del contratto 

e all’interesse aziendale al corretto adempimento. 

8. Le penali devono essere predefinite contrattualmente e devono essere proporzionate al valore 

dell’appalto e all’interesse all’adempimento. 

 

Art. 4 – Definizioni  

1. Per quanto di seguito non diversamente definito si intendono integralmente recepite nel presente 

Regolamento le definizioni di cui all’art. 3 del D.Lgs. 50/2016:  

- Codice: Decreto legislativo 19 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni. 

-Impresa (Formula Imola S.p.A.): il soggetto economico che trova disciplina della sua attività 

negoziale nelle norme del presente Regolamento. 

-Organi di amministrazione: soggetti, previsti nello statuto dell’Impresa, ai quali sono attribuiti o 

delegati poteri e competenze specifici nell’ambito e per le applicazioni del presente Regolamento. 

-Lavori: esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l’esecuzione di opere relative e/o 

strumentali alle attività svolte dall’Impresa.  

-Forniture: beni strumentali o di consumo acquisiti dall’Impresa per i propri bisogni. 

-Servizi: prestazioni di terzi acquisite dall’Impresa per i propri bisogni. 

-Elenchi di operatori: elenco di fornitori e prestatori di servizi dell’Impresa in cui sono iscritti e 

classificati gli operatori economici interessati, in possesso di requisiti di ordine generale e di 

capacità professionale, idonei al soddisfacimento delle esigenze aziendali. 

- Indagine di mercato: Avviso, pubblicato anche ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, da rendere 

noto prima dell’indizione di una gara ad invito per selezionare gli operatori da invitare. 

-Procedura aperta: procedura di gara in cui ogni operatore economico avente i requisiti richiesti 

può presentare offerta. 

-Procedura ristretta: procedura di gara alla quale partecipano solo gli operatori economici che 

hanno chiesto di partecipare a seguito di pubblicazione di avviso e che sono invitati dall’Impresa in 

quanto in possesso dei requisiti richiesti. 

-Procedura negoziata: procedura di gara in cui l’Impresa, direttamente o a seguito di confronto 

concorrenziale, se del caso confronto sollecitato da avvisi pubblici, consulta gli operatori economici 

di propria scelta e negozia con uno o più di essi le condizioni dell’appalto. 

 

 

TITOLO II 

ACQUISTI SOTTO SOGLIA EUROPEA 
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Art. 5 – Soglie  

1. Le norme del presente Regolamento si applicano ai contratti il cui valore stimato al netto 

dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è inferiore alle seguenti soglie europee: 

Euro 209.000,00 per gli appalti di forniture e di servizi 

Euro 5.225.000,00 per gli appalti di lavori 

 

2. Formula Imola S.p.A., nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, determina le soglie 

di riferimento per l’esperimento delle singole procedure di gara in relazione alle proprie esigenze e 

valutazioni e, pertanto, adotta le seguenti soglie: 

 
Importi Forniture e Servizi Poteri Nomina 

Commissio
ne 

Fino a 40.000,00 Euro Affidamento Diretto  D.G.* o 
Presidente del 
C.d.A. 

NO 

da 40.000,00 a importo 
inferiori a 209.000,00 Euro 

Procedura negoziata – Minimo 5 offerte Presidente del 
C.d.A. fino a 
Euro  
80.000,00 e 
C.d.A. per 
importi 
superiori 
 
Per importi 
superiori a 
100.000,00 
Euro è prevista 
l’approvazione 
del socio unico 
CON.AMI in 
base al 
“Regolamento 
per l’esercizio 
del controllo 
analogo di 
Formula Imola 
S.p.A. a socio 
unico” 

SI se 
affidamento 

in base al 
criterio 

dell’offerta 
economicam

ente più 
vantaggiosa 

oltre 209.000,00 Euro Gare secondo le norme UE – D.Lgs. 
50/2016 

C.d.A. 
 
Per importi 
superiori a 
100.000,00 
Euro è prevista 

SI se 
affidamento 

in base al 
criterio 

dell’offerta 
economicam



 7

l’approvazione 
del socio unico 
CON.AMI in 
base al 
“Regolamento 
per l’esercizio 
del controllo 
analogo di 
Formula Imola 
S.p.A. a socio 
unico” 

ente più 
vantaggiosa 

 
 

Importi Lavori Poteri Nomina 
Commissio

ne 
Fino a 40.000,00 Euro Affidamento Diretto  D.G.* o 

Presidente del 
C.d.A. 

NO 

da 40.000,00 a importi 
inferiori a 150.000,00 Euro 

Procedura negoziata – Minimo 10 
offerte 

Presidente 
C.d.A. fino a 
80.000,00 e C. 
d. A. per 
importi 
superiori 
 
Per importi 
superiori a 
100.000,00 
Euro è prevista 
l’approvazione 
del socio unico 
CON.AMI in 
base al 
“Regolamento 
per l’esercizio 
del controllo 
analogo di 
Formula Imola 
S.p.A. a socio 
unico” 

SI se 
affidamento 

in base al 
criterio 

dell’offerta 
economica
mente più 

vantaggiosa 

da 150.000,00 a importi 
inferiori a 1.000.000,00 Euro 

Procedura negoziata -  Minimo 15 
offerte 

C. d. A. 
 
Per importi 
superiori a 
100.000,00 
Euro è prevista 
l’approvazione 
del socio unico 
CON.AMI in 
base al 

SI se 
affidamento 

in base al 
criterio 

dell’offerta 
economica
mente più 

vantaggiosa 
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“Regolamento 
per l’esercizio 
del controllo 
analogo di 
Formula Imola 
S.p.A. a socio 
unico” 

da 1.000.000,00 a importi 
inferiori a 5.225.000,00 Euro 

Gara Nazionale – D.Lgs. 50/2016 C.d.A. 
 
Per importi 
superiori a 
100.000,00 
Euro è prevista 
l’approvazione 
del socio unico 
CON.AMI in 
base al 
“Regolamento 
per l’esercizio 
del controllo 
analogo di 
Formula Imola 
S.p.A. a socio 
unico” 

SI se 
affidamento 

in base al 
criterio 

dell’offerta 
economica
mente più 

vantaggiosa 

oltre 5.225.000,00 Euro Gare secondo le norme UE – D.Lgs. 
50/2016 

C.d.A. 
 
Per importi 
superiori a 
100.000,00 
Euro è prevista 
l’approvazione 
del socio unico 
CON.AMI in 
base al 
“Regolamento 
per l’esercizio 
del controllo 
analogo di 
Formula Imola 
S.p.A. a socio 
unico” 

SI se 
affidamento 

in base al 
criterio 

dell’offerta 
economicam

ente più 
vantaggiosa 

 
 

Importi Servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria 

Poteri Nomina 
Commissio

ne 
Fino a 40.000,00 Euro Affidamento Diretto  D.G.* NO 
da 40.000,00 a importi 
inferiori a 100.000,00 Euro 

Procedura negoziata – Minimo 5 offerte D.G. fino a 
Euro 
50.000,00*, 

SI se 
affidamento 

in base al 
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Presidente del 
C.d.A. fino a 
Euro  
80.000,00 e 
C.d.A. per 
importi 
superiori 
 
 

criterio 
dell’offerta 

economicam
ente più 

vantaggiosa 

Da 100.000,00 a importi 
inferiori a 209.000,00 Euro  

Gara Nazionale – D.Lgs. 50/2016 C.d.A. 
 
Per importi 
superiori a 
100.000,00 
Euro è prevista 
l’approvazione 
del socio unico 
CON.AMI in 
base al 
“Regolamento 
per l’esercizio 
del controllo 
analogo di 
Formula Imola 
S.p.A. a socio 
unico” 

 SI se 
affidamento 

in base al 
criterio 

dell’offerta 
economicam

ente più 
vantaggiosa 

oltre 209.000,00 Euro Gare secondo le norme UE – D.Lgs. 
50/2016 

C.d.A. 
 
Per importi 
superiori a 
100.000,00 
Euro è prevista 
l’approvazione 
del socio unico 
CON.AMI in 
base al 
“Regolamento 
per l’esercizio 
del controllo 
analogo di 
Formula Imola 
S.p.A. a socio 
unico” 

SI se 
affidamento 

in base al 
criterio 

dell’offerta 
economicam

ente più 
vantaggiosa 

 

* In base alle deleghe aziendali attribuite al Direttore Generale. 

 

TITOLO III 

METODO DI CALCOLO E POTERI  
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Art. 6 – Metodo di calcolo del valore stimato del contratto 

1. Ai fini dell’applicazione delle soglie di cui al presente Regolamento, il calcolo del valore stimato 

del contratto è valutato da Formula Imola sulla base della previsione massima di spesa, al netto 

dell’IVA, per ciascun contratto, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso. 

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia all’art. 35 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i. 

3. Le soglie di cui al presente Regolamento devono intendersi automaticamente sostituite in caso di 

modifica normativa. 

    

Art. 7 – Poteri autorizzativi e figure competenti 

1. I soggetti competenti ad autorizzare l’avvio delle procedure di scelta del contraente e la stipula 

dei relativi contratti di cui al presente Regolamento sono di seguito specificati: 

Procedure per contratti il cui valore stimato netto è pari o 
inferiore a Euro 40.000 

Direttore Generale, nei limiti delle 
deleghe aziendali 

Procedure per contratti il cui valore stimato netto è pari o 
inferiore a Euro 80.000,00 

Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

Procedure per contratti il cui valore stimato netto è superiore a 
Euro 80.000,00  Consiglio di Amministrazione 

E’ fatta salva la possibilità di specifica delega per circostanze e motivazioni particolari o speciali. 

Essendo Formula Imola S.p.A. sottoposta al controllo analogo di CON.AMI, restano in ogni caso 

salvi i poteri di veto, per le acquisizioni di importo superiore a 100.000,00 Euro, dell’Ufficio 

Controllo Analogo di cui al “Regolamento per l’esercizio del controllo analogo di Formula Imola 

S.p.A. a socio unico”. In particolare è prevista un’approvazione “ex ante”, con potere di veto, per gli 

atti di gestione od operazioni che comportino un impegno acquisti di beni e servizi di importo 

superiore a 100.000,00 Euro per ogni singola transazione; è poi prevista un’approvazione “ex post”, 

con poteri di veto, per gli atti di gestione od operazioni che comportino un impegno acquisti di beni 

e servizi di importo superiore a 100.000,00 Euro per ogni singola transazione. 

2. Per ogni intervento di lavori, servizi e forniture deve essere nominato, da parte dell’organo 

competente per valore come indicato nel precedente comma 1, un Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché in base alle Linee 

Guida A.N.AC. n. 3, approvate con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016. Al RUP sono attribuite le 

funzioni di cui alla normativa vigente e comunque di provvedere a tutti gli adempimenti procedurali 
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amministrativi e tecnici per addivenire alla stipula del contratto e di seguire e verificare il rispetto 

delle condizioni contrattuali da parte dell’esecutore dei lavori, prestatore di servizi o fornitore. 

3. Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro, a seguito dell’approvazione del presente 

Regolamento, le funzioni di RUP sono attribuite, salvo diversa e specifica determinazione, al 

Direttore Generale. 

4. L’autorizzazione all’avvio delle procedure di scelta del contraente e/o alla stipula dei contratti 

non produce effetti giuridici verso i terzi fino alla stipula formale dei contratti stessi. 

5. Per gli affidamenti aggiudicati in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

l’organo competente per valore come indicato nel precedente comma 1, dovrà procedere alla 

nomina di una Commissione di aggiudicazione come previsto dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016. I 

criteri di scelta dei commissari di gara sono indicati nelle Linee Guida n. 5 di A.N.AC approvate 

con delibera n. 1190 del 16.11.2016.  

 

TITOLO IV 

MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

 

Art. 8 – Procedure di gara nazionale 

1. Le procedure di gara nazionale si applicano per contratti il cui valore stimato al netto 

dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è superiore a Euro 100.000,00 per servizi e forniture in 

materia di architettura e ingegneria, a Euro 209.000,00 per servizi e forniture in genere e a Euro 

1.000.000,00 per i lavori.  

2. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento è pubblicato sul profilo di committente e sui 

siti informatici di cui all’articolo 73, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con le modalità ivi previste. 

3. Gli avvisi con cui si indice una gara e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad 

obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale. 

4.Si applicano i termini di ricezione delle offerte previsti agli artt. 60, 61 e 62, in base alla modalità 

di indizione prescelta nonchè 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Art. 9 - Procedure negoziali 

1. Salvo l’affidamento diretto previsto dal successivo articolo 10, per le procedure sotto le soglie 

europee relative a lavori, forniture e servizi è necessario promuovere il più possibile la concorrenza.  
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2. L'affidamento di lavori mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 

avviene inoltre nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa 

consultazione degli operatori individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di 

operatori economici predisposti da Formula Imola S.p.A., come meglio indicato al successivo art. 

10.  

3. Per soggetti idonei s’intendono quelli in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità 

tecnico-professionale ed economico finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo, affidate 

con le procedure ordinarie di scelta del contraente.  

4. I requisiti soggettivi richiesti agli operatori economici non possono essere oggetto di avvalimento 

ex art. 89 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. quando riguardino iscrizioni in albi, registri o elenchi, salvo 

specifiche disposizioni normative. 

5. La richiesta alle ditte dei preventivi nell’ambito della procedura negoziata ex art. 36 comma 2 del 

D.Lgs. 50/2016, è effettuata mediante lettera con racc. a/r, pec, fax, e-mail (solo se si adottano 

modalità idonee ad assicurare l’avvenuta consegna) o altra modalità che garantisca comunque 

l’avvenuta ricezione, e deve contenere: 

a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo 

complessivo stimato; 

b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi 

richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, 

la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell’elenco; 

c) il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa; 

d) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione; 

e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 95 del Codice. Nel 

caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa 

ponderazione; 

f) la misura delle penali; 

g) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento; 

h) l’eventuale richiesta di garanzie; 

i) il nominativo del Responsabile del Procedimento; 

j) la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell’art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, purché 

pervengano almeno dieci offerte valide, con l’avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante 

valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa; 

k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti; 
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l) il criterio di aggiudicazione prescelto, motivando adeguatamente nel caso di applicazione del 

criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95, comma 4, del Codice.7. Qualora prescritto dal capitolato 

speciale, in rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti di appalto deve essere allegato il piano di 

sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale. 

6. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con 

atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica o mediante scrittura privata 

ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio 

di lettere, anche tramite posta elettronica certificata. 

7. Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice è esclusa l’applicazione del termine dilatorio 

di 35 giorni per la stipula del contratto. 

 

Servizi e forniture 

Sono eseguibili con procedura negoziata ex art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 i servizi e le 

forniture per importi di valore inferiore a 209.000,00 euro (importo da considerarsi adeguato 

dinamicamente in relazione alle modifiche delle soglie comunitarie previste dall’art. 35 del D. Lgs. 

50/2016). 

In particolare, per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 Euro e inferiore a 209.000 Euro 

per le forniture e i servizi, è ammesso il ricorso alla procedura negoziata previa consultazione, ove 

esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o 

tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. 

 

Lavori  

Sono eseguibili con procedura negoziata ex art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 i lavori per importi 

di valore inferiore a 1.000.000,00 Euro (importo da considerarsi adeguato dinamicamente in 

relazione alle modifiche delle soglie comunitarie previste dall’art. 35 del D. Lgs. 50/2016) e 

precisamente. 

a)  per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 Euro e inferiore a 150.000 Euro, 

mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori 

economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel 

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.  

b)  per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 Euro e inferiore a 1.000.000 di 

Euro, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno quindici operatori economici, 

ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di 

mercato o tramite elenchi di operatori economici; 
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c) per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 Euro e fino alla soglia di 

cui all’art. 35 comma 1 lett. a) del Codice si procederà mediante ricorso alle procedure ordinarie di 

cui al D.Lgs. 50/2016. 

I lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro possono essere eseguiti anche in amministrazione 

diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura 

negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente.  

 

Art. 10 – Affidamento diretto 

1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 Euro 

può avvenire tramite affidamento diretto o, per i lavori anche tramite amministrazione diretta di cui 

all’art. 3, comma 1, let. gggg) del Codice, in conformità all’art. 36, comma 2, D.Lgs. 50/2016. 

2. Nella procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, 

la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite atto che contenga, in modo 

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, 

il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti.  

L’operatore economico destinatario di un affidamento diretto deve dunque essere in possesso dei 

requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 D.Lgs.50/2016 nonché dei requisiti minimi di 

idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali. 

3. La richiesta dei preventivi può essere svolta via mail, pec, fax; la richiesta può anche essere 

effettuata telefonicamente per affidamenti di modico valore e comunque di importo complessivo  

non superiore ai € 1.000. 

4. La ricezione dei preventivi e delle offerte deve pervenire nelle modalità indicate nella richiesta 

trasmessa da Formula Imola S.p.A.; di norma è richiesta la presentazione di offerte a mezzo 

consegna di offerta cartacea o a mezzo pec/e-mail. 

5. Gli esiti degli affidamenti diretti sono pubblicati ai sensi della normativa vigente. 

6. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, 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. 

7. Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand 

still di 35 giorni per la stipula del contratto. 

8. Sono altresì affidamenti diretti, a prescindere dall’importo e fermo restando quanto disposto 

all’art. 8 del presente Regolamento, e possono pertanto essere affidate direttamente senza necessità 

di confronto concorrenziale, le spese relativa a: 



 15

a) l'inserzione di avvisi, comunicazioni, bandi di gara; 

b) l'acquisto, la rilegatura di libri e riviste di carattere tecnico e amministrativo, di giornali e 

pubblicazioni di vario genere e l'abbonamento a periodici ed agenzie di informazione; 

c) la partecipazione a convegni, seminari, congressi, conferenze e riunioni, ivi comprese quelle per 

viaggi e trasferte; 

d) l'espletamento di concorsi, corsi e seminari di formazione; 

e) spese per contratti di sponsorizzazione; 

f) le attività di rappresentanza degli organi di Amministrazione; 

g) servizi postali e telegrafici; 

h) operazioni di sdoganamento di materiali importati; 

i) imposte e tasse in genere (quali bollo e valori bollati, registro, vidimazioni libri, compenso su 

ruolo per servizio di riscossione, raccolta di rifiuti solidi urbani ecc.); 

l) diritti e contributi per il rilascio di concessioni edilizie, per licenze di apertura e/o occupazione 

suolo e sottosuolo, per passi carrabili, per visure metriche, catastali ed ipotecarie, per licenze 

relative a sottostazioni elettriche, distributori di carburante e depositi oli minerali, per licenze di 

esercizio di depositi, officine ed uffici, per tasse di concessione e omologazione ascensori e 

sollevatori, ecc.; 

m) tasse di circolazione veicoli per i servizi di linea ed ausiliari; 

n) personale, ivi comprese le spese per gli accertamenti sanitari di controllo; 

o) affari legali, notarili e di giustizia; 

p) pagamento di multe ed ammende, salva rivalsa nei confronti dei responsabili delle infrazioni; 

q) compartecipazione a spese, relative ad interventi di rilevanza aziendale, effettuate da pubbliche 

amministrazioni, enti pubblici, Regioni, Province e Comuni e derivanti dalla sottoscrizione di 

convenzioni, concessioni, accordi quadro, verbali istituzionali d’intesa, ecc. 

 

Art.  11 – Criteri di aggiudicazione 

1. I criteri di aggiudicazione debbono essere indicati nelle richieste d’offerta. Salvo che per gli 

acquisti di importo inferiore a 40.000,00 Euro che possono sempre essere aggiudicati in base al 

minor prezzo, quest’ultimo criterio può essere utilizzato ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 

50/2016: 

a)  fermo restando quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 50/2016, per i 

lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di Euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con 

procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo;  
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b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal 

mercato;  

c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016, 

di importo fino a 40.000 Euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 

40.000 Euro e sino alla soglia di cui all’articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta 

eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.  

2. Nella procedura di aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più bassa la gara è 

aggiudicata al concorrente che ha formulato il prezzo più basso o il maggior ribasso.  

3. Nella procedura di aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa gli 

elementi di valutazione ed il loro peso devono essere menzionati nel capitolato o nella richiesta 

d’offerta, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.  

 

Art. 12 – Tempistica per la presentazione delle offerte 

 

1. Per le procedure aperte di lavori, servizi e forniture, di importo superiore alle soglie comunitarie, 

il termine minimo per la ricezione delle offerte è fissato in 35 giorni dalla data di trasmissione del 

bando di gara. Per le procedure ristrette di lavori, servizi e forniture, di importo superiore alle soglie 

comunitarie, il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30 giorni dalla 

data di trasmissione del bando di gara ed il successivo termine per la presentazione delle offerte, 

decorrente dall’invio delle lettere di invito, è pari ad ulteriori 30 giorni. I termini indicati nel 

presente comma devono intendersi come termini “minimi” in quanto Formula Imola S.p.A., nel 

fissare il termine per la presentazione delle offerte, terrà conto della tipologia del criterio di 

valutazione dell’offerta prescelto, della difficoltà/elaboriosità dell’offerta richiesta, di eventuali 

condizioni imposte all’offerente, ecc. Si rinvia in ogni caso a quanto disposto agli artt. 60 e 61 del 

D.Lgs. 50/2016. 

2. Per le procedure aperte di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie comunitarie, 

il termine minimo per la ricezione delle offerte è fissato in 18 giorni dalla data di trasmissione del 

bando di gara. Per le procedure ristrette di lavori, servizi e forniture, di importo superiore alle soglie 

comunitarie, il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 15 giorni dalla 

data di trasmissione del bando di gara ed il successivo termine per la presentazione delle offerte, 

decorrente dall’invio delle lettere di invito, è pari ad ulteriori 15 giorni. I termini indicati nel 

presente comma devono intendersi come termini “minimi” in quanto Formula Imola S.p.A., nel 

fissare il termine per la presentazione delle offerte, terrà conto della tipologia del criterio di 

valutazione dell’offerta prescelto, della difficoltà/elaboriosità dell’offerta richiesta, di eventuali 
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condizioni imposte all’offerente, ecc. Si rinvia in ogni caso a quanto disposto all’art. 36 comma 9 

del D.Lgs. 50/2016. 

3. Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate, Formula Imola S.p.A. dovrà prevedere un 

termine congruo – in relazione al valore, al criterio di valutazione dell’offerta, ad eventuali 

condizioni richieste ai partecipanti – per la presentazione dell’offerta, decorrente dalla trasmissione 

dell’invito a presentare offerta. Tale termine, per gli affidamenti diretti potrà essere indicato in 7 

giorni, salvo che non ricorrano ragioni di urgenza; per le procedure negoziate, di norma e ove non 

ricorrano ragioni di urgenza, sarà fissato in 15 giorni. 

4. Per le indagini di mercato di cui al successivo art. 14, l’avviso è pubblicato sul proprio profilo di 

committente per un periodo non inferiore a 15 giorni. 

 

 

 

TITOLO V 

ESECUZIONE DEI CONTRATTI 

Art. 13 – Modalità di esecuzione dei contratti 

1. Per l’esecuzione dei contratti di cui al presente Regolamento e per le attività relative alla 

esecuzione degli stessi quali verifica del regolare andamento dell’esecuzione, contabilità dei lavori, 

dei servizi e delle forniture, collaudo e verifica della qualità e conformità delle prestazioni effettuate 

si fa riferimento a quanto disposto nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i., fermi restando i principi di cui all’art. 

2 del presente Regolamento e la tutela dell’interesse di Formula Imola S.p.A. in termini di 

economicità, efficacia, efficienza e tempestività delle azioni aziendali. 

 

TITOLO VI 

INDAGINI DI MERCATO E ELENCHI FORNITORI  

 

Art. 14 – Indagini di mercato ed Albo Fornitori 

1. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016 

vengono individuati mediante indagini di mercato o mediante selezione da appositi elenchi di 

operatori economici.  

2. L’avviso di indagine di mercato indica almeno il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali 

del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità 

economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il 
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numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri 

di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con Formula Imola S.p.A.. 

Inoltre, nell’avviso di indagine di mercato Formula Imola S.p.A. si può riservare la facoltà di 

procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva 

notizia.  

3. L’avviso è pubblicato sul proprio profilo di committente per un periodo non inferiore a 15 giorni, 

specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta. 

4. Gli operatori economici da invitare possono altresì essere selezionati da appositi elenchi di 

operatori economici per categoria merceologica, di cui al “Protocollo operativo di accredito elenco 

fornitori”, Allegato 1 al presente Regolamento, ove iscrivere i soggetti che ne facciano richiesta, 

che siano in possesso dei requisiti previsti per legge e per regolamento.  

 

TITOLO VII 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Art. 15 – Adeguamento alla Normativa 

1. In caso di modifica, introdotta da norma di legge, dei valori delle soglie comunitarie saranno 

automaticamente allineati i corrispondenti importi del presente Regolamento. 

2. In caso di modifica, introdotta dal Consiglio di Amministrazione, in relazione al potere di spesa 

del Direttore Generale, i valori dei poteri di spesa indicati nel presente Regolamento saranno 

automaticamente allineati. 

 

Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

1. Per ogni procedura di selezione o gara pubblica di cui al presente Regolamento, Formula Imola 

S.p.A. è tenuta al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010). 

2. Ove previsto dalla legge, Formula Imola provvederà dunque a richiedere per ogni procedura 

regolata dal presente Regolamento il Contributo Integrativo Gare (CIG) e il Codice Unico di 

Progetto (CUP).  

 

Art. 17 – Affidamenti in house  

1. Ai sensi dell’art. 192 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, in caso di affidamento in house di un 

contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, l’affidatario del 

servizio effettua preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta del soggetto 

in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del 
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provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per 

la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e 

socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle 

risorse pubbliche. 

 

Art. 18 – Entrata in vigore  

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione della delibera del Consiglio di 

Amministrazione e della successiva pubblicazione. 

 

Allegati: 

1 - Protocollo operativo di accredito elenco di fornitori 
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Protocollo operativo di accredito elenco di fornitori 

 

ART. 1 – OGGETTO  

L’elenco dei fornitori costituisce lo strumento per l’identificazione di Imprese qualificate quanto a 

organizzazione, dotazione, nonché correttezza, ritenute idonee ad effettuare le seguenti 

forniture/servizi:  

 ALBERGHI E RISTORANTI  

 COMMISSARI DI PISTA  

 CONSULENZE FISCALI-LEGALI-NOTARILI-AMMINISTRATIVE  

 CONSULENZE TECNICHE   

 HARDWARE E SOFTWARE  

 IMPIANTISTICA ELETTRICA-AUDIO-VIDEO  

 MANUTENZIONE ATTREZZATURE  

 MANUTENZIONE COMPENDIO  

 MANUTENZIONE IMPIANTI  

 MATERIALE DI CONSUMO  

 NOLEGGI E ALLESTIMENTI  

 PUBBLICITA' E PROMOZIONI  

 PULIZIE INTERNE ED ESTERNE  

 RECUPERO MEZZI  

 SERVIZI ANTINCENDIO 

 SERVIZI BIGLIETTERIA  

 SERVIZI CORTESIA E CONTROLLO  

 SERVIZI EDILI E DI CARPENTERIA  

 SERVIZI FACCHINAGGIO  

 SERVIZIO SANITARIO  

 UTENZE  

 VARIE 

L’Elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici per i quali risultano 

preliminarmente comprovati i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di 

capacità tecnica e organizzativa in relazione alle forniture/servizi da affidare e i requisiti di carattere 

generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  



Allegato 1 al Regolamento per i contratti inferiori alla soglia comunitaria di lavori, servizi e forniture 

 
2 

 

Il ricorso all’Elenco è previsto per l’approvvigionamento di tutti i beni e servizi di importo inferiore 

alla soglia comunitaria (€ 209.000,00) nei casi comunque previsti dalla normativa in vigore e dal 

Regolamento per i contratti inferiori alla soglia comunitaria di lavori, servizi e forniture adottato da 

Formula Imola S.p.A.  

Nell’ambito dell’Elenco, Formula Imola S.p.A. può individuare, ove consentito dalle norme vigenti, 

le Imprese da invitare alle singole procedure di affidamento di forniture/servizi o a cui affidare le 

forniture/servizi in affidamento diretto. 

L’iscrizione, nonché l’aggiornamento dei relativi dati, sono un onere dell’operatore economico che 

ne assume la diretta responsabilità sia in relazione al possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione 

sia con riguardo alla veridicità dei dati forniti. 

L’iscrizione all’Elenco non dà alcun diritto all’Impresa di essere invitata alle gare d’appalto indette 

da Formula Imola S.p.A. che provvederà comunque a garantire la trasparenza e l’imparzialità nella 

selezione delle Imprese da invitare. 

Non possono essere iscritte all’Elenco e, se iscritte, devono essere cancellate con provvedimento 

d’ufficio di Formula Imola S.p.A. le Imprese che si trovino in una delle situazioni di esclusione 

dagli appalti pubblici previste dall’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Resta ferma la facoltà di Formula Imola di non ricorrere alle Imprese iscritte all’Elenco, bensì di 

esperire indagini di mercato di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, o di ricorrervi parzialmente, nelle 

seguenti ipotesi: 

- nel caso di forniture/servizi che, per la loro natura, peculiarità tecnica o qualitativa o per il 

grado di specializzazione e/o organizzazione richiesta, non richiedano o non rendano 

possibile l’utilizzazione dell’Elenco; 

- nel caso in cui Formula Imola S.p.A. sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga 

utile ampliare la concorrenzialità rispetto alle Imprese iscritte, invitando o interpellando 

anche altre imprese in possesso dei prescritti requisiti. 

Le disposizioni del presente documento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero 

disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute 

inderogabili disposizioni legislative o regolamentari o con il Regolamento per i contratti inferiori 

alla soglia comunitaria di lavori, servizi e forniture adottato da Formula Imola S.p.A. 

 

ART. 2 - DURATA DELL’ISCRIZIONE  
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L’iscrizione potrà avere durata triennale, salva la verifica annuale dei requisiti che hanno dato luogo 

alla stessa.  

L’Impresa ha comunque facoltà di richiedere in ogni momento la sua cancellazione dall’Elenco.  

 

ART. 3 - DOMANDA DI ISCRIZIONE  

Le imprese interessate devono presentare a Formula Imola S.p.A. apposita domanda, utilizzando il 

modulo 1 a mezzo pec all’indirizzo : amministrazione@pec.autodromoimola.it 

Nell’oggetto della pec) dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Elenco operatori economici – 

fornitura/servizio ……… – Domanda di iscrizione”. 

 

ART. 4 - DOCUMENTI DA ALLEGARE  

La richiesta di iscrizione nell’Elenco dovrà essere proposta con apposita domanda, sottoscritta dal 

legale rappresentante o da persona munita di idonea procura che deve essere prodotta, in copia 

conforme, unitamente alla domanda di iscrizione, corredata della documentazione di seguito 

descritta, esclusivamente in lingua italiana.  

 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

A) – Autodichiarazione attestante l’iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente 

Elenco, resa nella forma di cui al modulo 1) con indicazione: P.IVA o C.F., denominazione e sede 

dell’Impresa, numero e data di iscrizione, nonché il luogo del registro e per quale attività, i 

nominativi e i poteri di tuti i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016. 

 

B) - dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, successivamente verificabile, 

rilasciata sotto responsabilità civile e penale del soggetto firmatario, sottoscritta in forma leggibile e 

per esteso, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità. La 

dichiarazione dovrà essere resa nella forma di cui al modulo 2) allegato al presente atto, contenente 

la dichiarazione circa l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

 

C) - Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, successivamente 

verificabile, rilasciata utilizzando preferibilmente il modulo 3 allegato al presente con allegata 

copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, con cui il legale 

rappresentante del soggetto concorrente (il medesimo che ha sottoscritto i moduli 1) e 2), dichiara: 

a) il fatturato globale d’impresa realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi;  
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b) di essere in possesso dei seguenti requisiti tecnici-organizzativi allegando eventuale 

presentazione dell’azienda/Curricula. 

Tutti gli allegati potranno essere inseriti on-line a cura dell’interessato collegandosi al sito 

:www.autodromoimola.it alla pagina : Amministrazione Trasparente – appalti – Albo Fornitori. 

 

ART. 5 - COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Formula Imola S.p.A. provvede all’esame della richiesta di iscrizione delle Imprese, seguendo 

l’ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la 

documentazione prescritta. 

Per le Imprese che durante il procedimento di iscrizione segnalino una o più variazioni nei loro 

requisiti, fa fede la data di arrivo dell’ultima trasmissione.  

Le Imprese interessate potranno inviare la domanda di partecipazione in ogni momento e dunque 

per tutta la validità del presente Elenco. 

Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa od esauriente, il procedimento di 

iscrizione viene sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che l’Impresa non fornisca i richiesti 

chiarimenti ed integrazioni. In tal caso, il predetto termine riprende a decorrere dalla data di 

ricevimento della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme 

alle prescrizioni del presente regolamento.  

Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Regolamento, 

l’istanza di iscrizione verrà respinta.   

Nel caso di reiezione sopra indicato verrà comunicato tempestivamente all’Impresa, ai sensi 

dell’art.10-bis della l.241/90, i motivi che ostano all’accoglimento (parziale o totale) della domanda. 

Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare 

osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per 

concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle 

osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni.  

L’esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto 

all’Impresa interessata.  

Formula Imola S.p.A. provvederà ad aggiornare l’Elenco almeno semestralmente, tenendo conto 

delle nuove istanze che perverranno nel semestre precedente. 

 

 

ART. 6 - EFFETTI E VALIDITA’ DELL’ISCRIZIONE  
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Formula Imola S.p.A. potrà verificare in ogni momento la veridicità di quanto dichiarato dalle 

Imprese che hanno trasmesso la domanda di iscrizione all’Elenco. 

L’iscrizione all’Elenco termina alla scadenza del terzo anno dalla pubblicazione del presente 

protocollo. 

L’individuazione delle Imprese da invitare alla procedura di affidamento avverrà nel rispetto 

dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, e seguirà un criterio di 

rotazione.  

Il numero minimo delle Imprese qualificate da invitare è individuato in base a quanto previsto 

all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016. 

Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni a cui i concorrenti devono assolvere saranno 

specificate  nelle lettere d’invito di ogni singola procedura esperita utilizzando il presente Elenco. 

 

ART. 7 – ESCLUSIONE E ANNULLAMENTO DELL’ISCRIZIONE 

L’annullamento è disposto d’ufficio per le Imprese che per almeno cinque volte non abbiano 

risposto agli inviti di gara senza fornire adeguata motivazione in merito.  

Formula Imola S.p.A. potrà altresì escludere dall’Elenco le Imprese che eseguano le prestazioni 

contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell’esercizio 

dell’appalto. 

 

ART. 8 - SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO 

DELL’ISCRIZIONE  

Le Imprese iscritte nell’elenco devono comunicare a Formula Imola S.p.A. tutte le variazioni in 

ordine ai requisiti richiesti, che siano influenti ai fini dell’iscrizione all’elenco stesso. 

Tale comunicazione deve essere effettuata a mezzo pec non oltre quindici giorni dal verificarsi delle 

variazioni stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica d’ufficio dell’iscrizione, anche 

in mancanza di una richiesta di parte. 

L’omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di 

sospensione di cui al precedente art. 5. 

Ai fini del mantenimento dell’iscrizione le Imprese devono dichiarare per ogni anno successivo a 

quello dell’iscrizione all’Elenco o del suo rinnovo, il perdurare del possesso dei requisiti di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché il perdurare di quelli relativi alla capacità economico-

finanziaria e tecnico-professionale necessari per l’iscrizione al presente Elenco.  

Il mancato invio della dichiarazione comporta l’automatica cancellazione dall’Elenco.  
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Tutte le variazione potranno essere effettuate anche on-line a cura dell’interessato collegandosi al 

sito :www.autodromoimola.it alla pagina : Amministrazione Trasparente – appalti – Albo Fornitori. 

 

ART. 9 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

I dati e le informazioni richiesti alle Imprese per l’iscrizione al presente Elenco e per la 

presentazione delle offerte relative alla procedure esperite avvalendosi del presente Elenco, anche 

sotto forma documentale, rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 196/2003. 

Titolare del trattamento è Formula Imola S.p.A. 

 

ART. 10 - INFORMAZIONI 

Eventuali informazioni e chiarimenti di carattere tecnico e amministrativo inerenti il presente 

Elenco possono essere richieste a mezzo email a : amminsitrazione@autodromoimola.it o 

contattando il numero 0542-655107. 

 

Si precisa che Formula Imola S.p.A. provvederà a richiedere e ad inserire in ciascuna lettera di 

invito relativamente alle procedure esperite avvalendosi del presente Elenco, il numero di CIG ai 

fini dell’eventuale pagamento della contribuzione ad A.N.AC. nonché in adempimento agli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/200 e s.m.i.).  

 

Allegati: 

1 – Modello di “Domanda di iscrizione”; 

2 – Dichiarazione; 

3 – Dichiarazione sul possesso dei requisiti di capacità tecnico ed economico. 
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Allegato 1 

 

FACSIMILE DI DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

 

Spett.le 

Formula Imola S.P.A. 

Via Fratelli Rosselli n. 2 

Imola 

 

Oggetto: DOMANDA DI ISCRIZIONE ELENCO FORNITORI PER …………….. 
 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________, nato/a a ______________ (______) il 
__________________, residente a _________________________________ (________) in Via 
_____________________________ n. _________, in qualità di ____________________________ 
e legale rappresentante della _________________________, con sede in 
__________________________, via __________________________, codice fiscale 
__________________ e P. IVA ___________________,  

(specificare la forma giuridica del Soggetto che chiede di essere iscritto) 
______________________________________________________________________ 

oppure 

in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data _________ 
dal Notaio in ____________________________________ Dott. ____________________, 
repertorio n. __________, e legale rappresentante della ______________________, con sede in 
________________, via _______________, codice fiscale ____________ e P. IVA 
_______________,  

 

CHIEDE 

 

di essere iscritto all’Elenco in oggetto 
 

E DICHIARA 

a. di essere iscritta alla Camera di Commercio di __________ 

Ragione sociale /Ditta_________________________________________________  
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con sede legale in _____________________ Via __________ CAP ________ 

Cod. Fisc. _______________________ Partita Iva n. ______________________________  

telefono n. _______________  fax ___________________________  

INPS: n. Matricola azienda ______________________ Sede ____________________ 

INAIL: n. Codice ___________________ Sede _______________________________ 

CASSA Edile n. codice _________________ Sede _____________________________ 

dimensione aziendale (n. dei dipendenti)________________  

C.C.N.L. applicato________________________ Codice attività ______________________  

e-mail________________ PEC _________________________ 

attività per la quale è iscritta _____________________________________________ 

b. che i dati identificativi dei soci e del direttore tecnico per ogni ragione sociale; del titolare 

dell’impresa individuale; di tutti i soci della società in nome collettivo; di tutti i soci 

accomandatari nel caso di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di 

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, o 

dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del socio unico 

persona fisica o del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 

tratta di altro tipo di società o consorzio, sono: (indicare nome, cognome, luogo e data di 

nascita, qualifica di tutti i soggetti sopra indicati)  

___________________________________________________________________________

________________________________________________________; 

c. che nell’anno antecedente la data di invio della Lettera di Invito non vi sono stati soggetti 

cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 

[ricomprendendo anche soggetti che rivestivano dette qualità in società fuse o in operatori 

economici che hanno ceduto aziende o rami d'azienda all'operatore economico dichiarante];  

[ovvero] 

che nell’anno antecedente la data di invio della Lettera di Invito sono cessati dalle cariche 

societarie indicate nell’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 i seguenti soggetti 

[ricomprendendo anche soggetti che rivestivano dette qualità in società fuse o in operatori 

economici che hanno ceduto aziende o rami d'azienda all'operatore economico dichiarante] 
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d.    che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione, anche ex art. 76 D.Lgs. 50/2016, 

inerente l’Elenco in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della 

documentazione presentata si elegge domicilio in _______________________________ Via 

____________________________________, tel. _________________, fax 

________________ PEC ________________________. 

 

 

______, li____________     In fede 
 

……………………………………………….…… 
 
Da allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
In caso di sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte di un procuratore del legale 
rappresentante, andrà allegata la relativa procura in originale o in copia conforme. 
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Allegato 2 

 

Spett.le 

Formula Imola S.P.A. 

Via Fratelli Rosselli n. 2 

Imola 

 

DICHIARAZIONE EX ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________, nato/a a ______________ (______) il 
__________________, residente a _________________________________ (________) in Via 
_____________________________ n. _________, in qualità di ____________________________ 
e legale rappresentante della _________________________, con sede in 
__________________________, via __________________________, codice fiscale 
__________________ e P. IVA ___________________,  

(specificare la forma giuridica del Soggetto iscritto) ________________________________ 

 
con riferimento alla domanda di iscrizione all’Elenco fornitori per …………  

 

DICHIARA 

ai sensi degli artt.  46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. 

che alla data della presente dichiarazione, non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione 

previste all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e precisamente: 

a) che l’impresa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016, non si trova in stato di 

fallimento o di una procedura di insolvenza o di liquidazione, non ha stipulato un concordato 

preventivo con i creditori e non ha cessato le sue attività e non si trova in qualsiasi altra situazione 

analoga; 

b) che non ha subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.c., anche 

se riferita ad un suo subappaltatore, per i reati indicati all’art. 80 comma 11 del D.Lgs. 50/2016;  

                                                             
1 Art. 80 comma 1 D.Lgs. 50/2016: “Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una 
procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
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c) ai sensi dell’art. 80 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, l’insussistenza di cause di decadenza, 

sospensione o divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione 

mafiosa ai sensi dell’art. 84 comma 4 del medesimo decreto;  

d) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali; costituiscono gravi violazioni 

quelle previste al comma 4 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

e) che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30 comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 

f) che l’impresa non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità. Si rinvia a quanto indicato al comma 5 del D.Lgs. 50/2016;  

g) che l’impresa non si trova in una situazione di conflitto di interesse di cui all’art. 42 comma 2, 

del D.Lgs. 50/2016 non diversamente risolvibile; 

h) che l’impresa non si trova in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal 

precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto 

di cui all’articolo 67 del D.Lgs. 50/2016 che non può essere risolta con misure meno intrusive;  

i) che l’impresa non è stata soggetta alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera 

c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 

14, del D.Lgs. 81/2008; 

                                                                                                                                                                                                          
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo 
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:  
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni 
previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per 
i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 
291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione 
quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 
354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;  
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale 
reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento 
del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione”. 
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l) che l’Impresa non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere;  

m) che l’Impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per 

aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 

affidamenti di subappalti; 

n) che l’impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per 

aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 

qualificazione, per il periodo per il quale perdura l’iscrizione; 

o) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della L. 

55/1990; 

p) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito con modificazioni dalla L. 203/1991 o che pur essendo 

stato vittima non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 

dall’art. 4 primo comma della L. 689/1991; 

q) che l’impresa: 

 non è in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri operatori 

economici e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

(Oppure) 

 non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che 

si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 

e di aver formulato autonomamente l’offerta;  

(Oppure) 

 non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che 

si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 

e di aver formulato autonomamente l’offerta. 

*** 
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L’assenza delle cause di esclusione di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. l) dell’art. 80 citato è dichiarata 

anche nei confronti dei seguenti soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 D.Lgs. 50/20162;  

- ………………[nome e cognome] ……………… [data e luogo di nascita] 

…………………………….[codice fiscale] ……………… [carica].  

- ………………[nome e cognome] ……………… [data e luogo di nascita] 

…………………………….[codice fiscale] ……………… [carica].  

- ………………[nome e cognome] ……………… [data e luogo di nascita] 

…………………………….[codice fiscale] ……………… [carica].  

- ………………[nome e cognome] ……………… [data e luogo di nascita] 

…………………………….[codice fiscale] ……………… [carica].  

In alternativa  

L’assenza delle cause di esclusione di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. l) dell’art. 80 citato è dichiarata 

personalmente – in allegati alla presente dichiarazione – da ciascuno dei soggetti di cui al comma 3 

dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e precisamente, cui si rinvia: 

- ………………[nome e cognome] ……………… [data e luogo di nascita] 

…………………………….[codice fiscale] ……………… [carica].  

- ………………[nome e cognome] ……………… [data e luogo di nascita] 

…………………………….[codice fiscale] ……………… [carica].  

- ………………[nome e cognome] ……………… [data e luogo di nascita] 

…………………………….[codice fiscale] ……………… [carica].  

- ………………[nome e cognome] ……………… [data e luogo di nascita] 

…………………………….[codice fiscale] ……………… [carica].  

 
                                                             
2 Art. 80 comma 3 D.Lgs. 50/2016: “L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura 
interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del 
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in 
accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi 
institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano 
anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 
l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va 
disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando 
il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima”. 
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N.B. l’assenza delle cause di esclusione di cui al comma 1, 2 e 5 lett. l) dell’art. 80 citato può 

essere dichiarata per tutti i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 dal legale 

rappresentante che se ne assume le relative responsabilità o – in alternativa – può essere resa e 

sottoscritta da ogni singolo soggetto tenuto ai sensi dell’art. 80 comma 3 secondo il modello 

Allegato 2 bis; ad ogni dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica di documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore   

 

________, lì_____________  

     Firma 

   ______________ 

Allegare copia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 
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Allegato 3 

Spett.le 

Formula Imola S.P.A. 

Via Fratelli Rosselli n. 2 

Imola 

 

 
DICHIARAZIONE EX ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________, nato/a a ______________ (______) il 

__________________, residente a _________________________________ (________) in Via 

_____________________________ n. _________, in qualità di ____________________________ 

e legale rappresentante della _________________________, con sede in 

__________________________, via __________________________, codice fiscale 

__________________ e P. IVA ___________________,  

(specificare la forma giuridica del Soggetto iscritto) ________________________________ 

 

 

con riferimento alla domanda di iscrizione all’Elenco fornitori per …………..  

 

a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di 

dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero 

DICHIARA 

a) che il fatturato globale d’impresa realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi da 

risultare è pari a € _______________ come si evince dai documenti tributari e fiscali relativi ai tre 

esercizi annuali, antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco, che, 

alla stessa data, risultano depositati presso l'Agenzia delle Entrate o la Camera di Commercio, 

territorialmente competenti; 

 

b) di essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico-organizzativi: ……………. 
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______,li____________     In fede 

 

……………………………………………….…… 

(da allegare fotocopia documento di identità del sottoscrittore 

in corso di validità) 

 

 


