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1. PREMESSA 

Alla luce delle disposizioni contenute nel D. L.gs. n. 50/2016 e relative all’affidamento di appalti di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, rientranti nell’ambito 

definito dall’art. 119 del Codice dei contratti pubblici nonché, quindi, affidati ai fini dell’esercizio 

delle finalità istituzionali di Aeroporto di Genova S.p.A. (di seguito anche solo AGS) e delle attività 

da essa svolte in tale ambito, è chiamata ad applicare la disciplina contenuta nel proprio 

regolamento, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE a tutela 

della concorrenza (trasparenza, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità, non 

discriminazione).  

Si precisa che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016: 

▪ le disposizioni contenute nel Codice e, quindi, anche quelle del presente Regolamento non 

si applicano agli appalti aggiudicati da AGS per scopi diversi dal perseguimento delle attività 

di cui all’art. 119;  

▪ tali appalti sono, quindi, affidati in regime di diritto privato. 

Resta ferma la facoltà di AGS, in via di c.d. auto-vincolo, di affidare gli appalti estranei all’ambito di 

applicazione delle regole proprie dell’evidenza pubblica secondo procedure competitive, che 

rimangono, in ogni caso, disciplinate esclusivamente dalle regole proprie del diritto civile.  

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO  E PRINCIPI COMUNI 

L’affidamento di lavori, nonché l’attività di acquisizione di beni e servizi sono svolti secondo la 

normativa attualmente in vigore, nei limiti in cui la stessa è applicabile agli appalti di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza europea da parte di un’impresa pubblica operante nel settore 

aeroportuale, ovvero:  

▪ Codice degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di seguito 

anche solo “Codice”), il quale costituisce recepimento delle direttive comunitarie sugli 

appalti pubblici n.2014/23/UE- 2014/24/UE-2014/25/UE, pubblicato sul S.O. n. 10/L alla 

Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19/04/2016 ed entrato in vigore il giorno stesso, con riferimento 

alla Parte II - Titolo VI – Appalti nei settori speciali; 

▪ Regolamento d’attuazione del Codice dei Contratti pubblici (DPR N. 207/2010 e s.m.i.) 

limitatamente alle parti ancora in vigore. 

Ogni modificazione della normativa pubblicistica in materia di appalti di lavori, forniture e servizi 

comporta l’automatico adeguamento del presente Regolamento. 

Nel procede agli affidamenti ai quali è applicabile il presente regolamento, AGS si atterrà: 
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a) al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della 

selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;  

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

dell’interesse pubblico cui sono preordinati;  

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

del contraente in assenza di obiettive ragioni;  

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

affidamento sia in quella di esecuzione;  

e) al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei 

soggetti potenzialmente interessati;  

f) 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;  

g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso 

di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle 

procedure;  

h) al principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e 

all’importo dell’affidamento;  

i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la 

distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto 

pubblico.  

AGS terrà, altresì, conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di 

partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, 

consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il 

potenziale.  

3. ALBO FORNITORI ED INDAGINI DI MERCATO 

Ai fini dell’espletamento delle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi considerati 

strategici da AGS, la stessa si avvale di un apposito Albo Fornitori costituito mediante strumenti 

informatici, nel quale potranno essere inseriti tutti gli operatori economici che ne abbiano fatto 

richiesta e che siano risultati idonei.  

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, AGS informa che i dati personali dell’operatore economico e dei suoi 

rappresentanti e/o referenti saranno trattati dal personale dipendente incaricato del trattamento, 

secondo modalità cartacee ed elettroniche per la creazione di liste di fornitori.  
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Gli operatori economici hanno facoltà di scegliere in quale delle categorie iscriversi. Il predetto Albo 

Fornitori è aggiornato con cadenza semestrale. 

I soggetti iscritti all’Albo sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa ai dati 

dichiarati all’atto dell’iscrizione, come anche la perdita dei requisiti dichiarati.  

L’elenco degli iscritti al sopraindicato Albo verrà pubblicato sul sito di Aeroporto di Genova 

all’indirizzo: https://aeroportodigenova.bravosolution.com/web/login.html 

Qualora il numero dei operatori economici da invitare sia superiore a quello degli iscritti all’Albo, 

AGS procederà alla pubblicazione all’avviso esplorativo secondo le modalità specificate nel 

successivo art. 4, nonché ad integrare l’elenco delle ditte sulla base di indagini di mercato e di 

manifestazioni d’interesse in relazione alle peculiari esigenze che il lavoro, fornitura o servizio 

rendono opportuno considerare.  

Dette indagini saranno condotte secondo i principi di adeguatezza, trasparenza, e proporzionalità, 

anche tramite consultazioni di cataloghi elettronici del mercato elettronico. La stazione appaltante 

terrà conto dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.   

4. PUBBLICITA’ ATTIVA ADEGUATA 

A garanzia del principio di trasparenza, per affidamenti che abbiano sufficiente rilevanza per il 

funzionamento del mercato interno, AGS, a seguito di una valutazione delle circostanze specifiche 

del caso (oggetto dell’affidamento, importo stimato, dimensioni e struttura del mercato, prassi 

commerciali, luogo geografico di esecuzione dell’affidamento etc…), si riserva, comunque, la facoltà 

di procedere alla pubblicazione di un avviso esplorativo per una manifestazione d’interesse da 

pubblicarsi su https://aeroportodigenova.bravosolution.com/web/login.html. 

L’avviso esplorativo 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 numero minimo ed eventualmente 

massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori 

economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Inoltre, nell’avviso di indagine di 

mercato la stazione appaltante si potrà riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti 

da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia. 

Nel caso in cui un operatore economico sia interessato a presentare offerta, potrà poi prendere 

contatto con AGS, al fine di essere iscritto all’Albo e quindi invitato alle successive procedure 

5.  SOGLIE DI RIFERIMENTO 

Il presente Regolamento disciplina l’affidamento di lavori, servizi e forniture d’importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria stabilite dall’art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 .  
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Le tabelle che seguono riportano la tipologia di contratti e valore stimato (al netto dell’imposta sul 

valore aggiunto) quale sotto soglia* e ambito di applicazione: 

APPALTI DI LAVORI 

sotto soglie* importo in €  norme D. Lgs. 50/2016 

A) 0,00 39.999,99 art. 36 co. 2 lett. a) 

B) 40000,00 149.999,99 art. 36 co. 2 lett. b) 

C) 150.000,00 999.999,99 art. 36 co. 2 lett. c) 

D) 1.000.000,00 5.224.999,00 art. 36 co. 2 lett. d) 

    

APPALTI DI FORNITURE/ SERVIZI, CONCORSI DI PROGETTAZIONE 

sotto soglie* importo in €  norme D. Lgs. 50/2016 

A) 0,00 39.999,99 art. 36 co. 2 lett. a) 

B) 40000,00 417.999,99 art. 36 co. 2 lett. b) 
    

APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DEGLI ALTRI  SERVIZI SPECIFICI ELENCATI NELL’ALLEGATO IX 
DEL D.LGS. N. 50/2016 

sotto soglie* importo in €  norme D. Lgs. 50/2016 

A) 0,00 39.999,99 art. 36 co. 2 lett. a) 

B) 40000,00 999.999,99 art. 36 co. 2 lett. b) 

 

* NOTA BENE: le soglie sopraindicate, ai sensi dell’art. 35, comma 3, del D. Lgs. 50/2006 e s.m.i. sono periodicamente 

rideterminate con provvedimento della Commissione Europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in 

vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.  

Ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di valore pari o superiore alle soglie 

di rilevanza europea, stabilite dall’art. 35, comma 2, del Codice dei contratti si applicano le 

disposizioni del medesimo Codice. 

Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo 

totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato da AGS. Il calcolo tiene conto dell’importo stimato 

massimo, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto, che devono 

essere esplicitamente previsti nei documenti di gara, e secondo le indicazioni di cui all’art. 35 del D. 

Lgs. 50/2016.  

6.  LAVORI 

Fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, in particolare per gli affidamenti di maggior 

valore, l’affidamento degli appalti di lavori aventi gli importi indicati al precedente art. 5 deve essere 

effettuato: 

▪ nel rispetto dei principi di cui al precedente articolo 2 ed all’articolo 30, comma 1 del Codice;  
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▪ in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie 

imprese;  

▪ a favore di soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale, professionale e, ove 

eventualmente prescritti, di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria; 

secondo le procedure di seguito indicate:  

6.1  Appalti di lavori di importo complessivo inferiore alla soglia di Euro 40.000,00 

In conformità a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a), D. Lgs n. 50/2016, tali appalti di lavori 

sono affidati mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici, previa breve sintesi delle motivazioni che hanno condotto alla scelta dell’affidatario. 

Per gli affidamenti aventi ad oggetto lavori ritenuti di particolare rilevanza, AGS si riserva la facoltà 

sia di consultare due o più operatori economici sia eventualmente di effettuare la pubblicazione su 

https://aeroportodigenova.bravosolution.com/web/login.html e di svolgere una fase di 

prequalificazione dei soggetti da invitare a presentare l’offerta. 

In conformità a quanto disposto dall’articolo 32, comma 10, del Codice, la stipula del contratto non 

è soggetta al rispetto del termine dilatorio di 35 giorni stabilito dal precedente comma 9. 

6.2  Appalti di lavori di importo complessivo pari o superiore ad Euro 40.000,00 ed 

inferiore alla soglia di Euro 150.000,00 

In conformità a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. b), D. L.g.s n. 50/2016, tali appalti di 

lavori sono affidati mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 

(dieci) operatori economici, individuati sulla base dell’elenco operatori economici di cui al 

precedente articolo 3 e/o indagini di mercato, nel rispetto dei principi indicati nel precedente 

articolo 2,, nonché dell’art. 36 del Codice dei contratti pubblici e delle indicazioni contenute nelle 

Linee Guida dell’ANAC richiamate dal comma 7 ed approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 

n. 1097 del 26/10/2016 

Nella “Lettera di invito” sono specificate l’oggetto della prestazione, le caratteristiche tecniche, le 

eventuali garanzie, le modalità di svolgimento della gara informale ed il criterio di aggiudicazione 

per la scelta del contraente, e comunque tutte le informazioni utili per la prestazione richiesta (es: 

condizioni di partecipazione, termini utili per ricezioni, tempista delle prestazioni, l'elenco dei lavori, 

i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo; le 

condizioni di esecuzione; le modalità di pagamento; garanzie a carico dell'esecutore etc.). 

Il termine fissato per la presentazione dell’offerta tecnico/economica o economica non deve essere 

inferiore a 15 giorni dalla data di spedizione della lettera di invito, salvo i casi di motivata urgenza in 

cui il termine può essere ridotto a 5 giorni. 

Ad esito della procedura negoziata, AGS pubblica su 

https://aeroportodigenova.bravosolution.com/web/login.html le informazioni relative alla 
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procedura di affidamento, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell’indagine di 

mercato, comprensivo dell’elenco dei soggetti invitati. 

In conformità a quanto disposto dall’articolo 32, comma 10, del Codice, la stipula del contratto non 

è soggetta al rispetto del termine dilatorio di 35 giorni stabilito dal precedente comma 9. 

6.3  Appalti di lavori di importo complessivo pari o superiore ad Euro 150.000,00 ed 

inferiore  alla soglia di Euro 1.000.000,00 

In conformità a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. c), D. L.g.s n. 50/2016, tali appalti di 

lavori sono affidati tramite procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, con 

consultazione di almeno 15 (quindici) operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio 

di rotazione degli inviti individuati sulla base dell’ elenco degli operatori economici di cui al 

precedente articolo 3 e/o di indagini di mercato, nel rispetto dei principi indicati nel precedente 

articolo 2, nonché dell’art. 36 del Codice dei contratti pubblici e delle indicazioni contenute nelle 

Linee Guida dell’ANAC richiamate dal comma 7 ed approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 

n. 1097 del 26/10/2016 

L’invito - che contiene almeno gli elementi indicati al precedente art. 6.2 – individua il termine per 

la presentazione dell’offerta tecnico/economica o economica non inferiore a 15 giorni dalla data di 

spedizione della lettera di invito, salvo i casi di motivata urgenza in cui il termine può essere ridotto 

a 5 giorni.  

Ad esito della procedura negoziata, AGS pubblica su 

https://aeroportodigenova.bravosolution.com/web/login.html le informazioni relative alla 

procedura di affidamento, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell’indagine di 

mercato, comprensivo dell’elenco dei soggetti invitati. 

In conformità a quanto previsto dall’articolo 32, comma 9, del Codice, il contratto non potrà 

comunque essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni dell’atto di 

aggiudicazione. 

6.4  Appalti di lavori di importo complessivo pari o superiore ad Euro  1.000.000,00 ed 

inferiore alla soglia di Euro 5.225.000,00 

In conformità a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. d), D. Lgs n. 50/2016, tali appalti di lavori 

sono affidati mediante ricorso alle procedure ordinarie previste dal Codice dei contratti pubblici, 

fermo restando quanto stabilito dall’articolo 95, comma 4, del medesimo Codice. 

In conformità a quanto previsto dall’articolo 32, comma 9, del Codice, il contratto non potrà 

comunque essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni dell’atto di 

aggiudicazione. 
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7.  FORNITURE E SERVIZI 

Fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, in particolare per gli affidamenti di 

maggior valore, l’affidamento di appalti di forniture e servizi, nonché di concorsi pubblici di 

progettazione aventi gli importi indicati al precedente art. 5 deve essere effettuato: 

▪ nel rispetto dei principi di cui al precedente articolo 2, nonché all’articolo 30, comma 1 del 

Codice; 

▪ in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie 

imprese;  

▪ a favore di soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale, professionale e, ove 

eventualmente prescritti, di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria; 

secondo le procedure di seguito indicate:  

7.1  Appalti di forniture e di  servizi, nonchè concorsi di progettazione di importo 

inferiore alla soglia di Euro 40.000,00  

In conformità a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a), D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., tali appalti 

di forniture e servizi sono affidati  mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione 

di due o più operatori economici, previa breve sintesi delle motivazioni che hanno condotto alla 

scelta dell’affidatario. 

Per gli affidamenti aventi ad oggetto forniture e servizi, nonché per i concorsi di progettazione 

ritenuti di particolare rilevanza, AGS si riserva la facoltà sia di consultare due o più operatori 

economici sia eventualmente di effettuare la pubblicazione su  

https://aeroportodigenova.bravosolution.com/web/login.html  e di svolgere una fase di pre 

qualificazione dei soggetti da invitare a presentare l’offerta. 

In conformità a quanto disposto dall’articolo 32, comma 10, del Codice, la stipula del contratto non 

è soggetta al rispetto del termine dilatorio di 35 giorni stabilito dal precedente comma 9. 

7.2 Appalti di forniture e di servizi, nonché  concorsi di progettazione di importo pari o 

superiore ad Euro 40.000,00 ed inferiore alla soglia di Euro 418.000,00 

In conformità a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. b), D. Lgs n. 50/2016, tali appalti di 

forniture e di servizi, nonché concorsi pubblici di progettazione sono affidati mediante procedura 

negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 (cinque) operatori economici, 

individuati sulla base dell’elenco operatori economici di cui al precedente articolo 3 e/o indagini di 

mercato, nel rispetto dei principi indicati nel precedente articolo 2, nonché dell’art. 36 del Codice dei 

contratti pubblici e delle indicazioni contenute nelle Linee Guida dell’ANAC richiamate dal comma 7 ed 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016. 
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Nella “Lettera di invito” sono specificate l’oggetto della prestazione, le caratteristiche tecniche, le 

eventuali garanzie, le modalità di svolgimento della gara informale ed il criterio di aggiudicazione 

per la scelta del contraente, e comunque tutte le informazioni utili per la prestazione richiesta (es: 

condizioni di partecipazione, termini utili per ricezioni, tempista delle prestazioni, l'elenco dei lavori, 

i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo; le 

condizioni di esecuzione; le modalità di pagamento; garanzie a carico dell'esecutore etc..). 

Il termine fissato per la presentazione dell’offerta tecnico/economica o economica non deve essere 

inferiore a 15 giorni dalla data di spedizione della lettera di invito, salvo i casi di motivata urgenza in 

cui il termine può essere ridotto a 5 giorni. 

Ad esito della procedura negoziata, AGS pubblica su 

https://aeroportodigenova.bravosolution.com/web/login.html le informazioni relative alla 

procedura di affidamento, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell’indagine di 

mercato, comprensivo dell’elenco dei soggetti invitati. 

In conformità a quanto disposto dall’articolo 32, comma 10, del Codice, la stipula del contratto non è 

soggetta al rispetto del termine dilatorio di 35 giorni stabilito dal precedente comma 9. 

8.  SERVIZI SOCIALI ED ALTRI SERVIZI SPECIFICI ELENCATI NELL’ALLEGATO IX DEL D.LGS. N. 

50/2016 

Fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, in particolare nei casi di affidamento 

di valore elevato, l’affidamento degli appalti di servizi sociali ed degli altri servizi specifici elencati 

nell’allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 aventi gli importi indicati al precedente art. 5 deve essere 

effettuato: 

▪ nel rispetto dei principi di cui al precedente articolo 2 ed all’articolo 30, comma 1 del Codice, 

- in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie 

imprese;  

▪ a favore di soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale, professionale e, ove 

eventualmente prescritti, di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria; 

secondo le procedure di seguito indicate:  

8.1  Appalti di servizi sociali e degli altri servizi specifici elencati nell’allegato IX del 

D.Lgs. n. 50/2016  di importo inferiore alla soglia di Euro 40.000,00  

In conformità a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a), D. L.g.s n. 50/2016 e s.m.i., tali appalti di 

servizi sono affidati mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici, previa breve sintesi delle motivazioni che hanno condotto alla scelta 

dell’affidatario. 
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Per gli affidamenti aventi ad oggetto i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati nell’allegato IX 

del D.Lgs. n. 50/2016, ritenuti di particolare rilevanza, AGS si riserva la facoltà sia di consultare due 

o più operatori economici sia eventualmente di effettuare la pubblicazione su 

https://aeroportodigenova.bravosolution.com/web/login.html e di svolgere una fase di 

prequalificazione dei soggetti da invitare a presentare l’offerta. 

In conformità a quanto disposto dall’articolo 32, comma 10, del Codice, la stipula del contratto non 

è soggetta al rispetto del termine dilatorio di 35 giorni stabilito dal precedente comma 9. 

8.2  Appalti di servizi sociali e degli altri servizi specifici elencati nell’allegato IX del 

D.Lgs. n. 50/2016  di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 ed inferiore alla 

soglia di Euro 1.000.000,00 

In conformità a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. b), D. L.g.s n. 50/2016, tali contratti di 

servizi sono affidati mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 

5 (cinque) operatori economici, individuati sulla base dell’elenco operatori economici di cui al 

precedente articolo 3 e/o indagini di mercato, nel rispetto dei principi indicati nel precedente 

articolo 2, nonché dell’art. 36 del Codice dei contratti pubblici e delle indicazioni contenute nelle 

Linee Guida dell’ANAC richiamate dal comma 7 ed approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 

n. 1097 del 26/10/2016. 

Nella “Lettera di invito” sono specificate l’oggetto della prestazione, le caratteristiche tecniche, le 

eventuali garanzie, le modalità di svolgimento della gara informale ed il criterio di aggiudicazione 

per la scelta del contraente, e comunque tutte le informazioni utili per la prestazione richiesta (es: 

condizioni di partecipazione, termini utili per ricezioni, tempista delle prestazioni, l'elenco dei lavori, 

i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo; le 

condizioni di esecuzione; le modalità di pagamento; garanzie a carico dell'esecutore etc..). 

Il termine fissato per la presentazione dell’offerta tecnico/economica non deve essere inferiore a 

15 giorni dalla data di spedizione della lettera di invito, salvo i casi di motivata urgenza in cui il 

termine può essere ridotto a 5 giorni. 

Ad esito della procedura negoziata, AGS pubblica su 

https://aeroportodigenova.bravosolution.com/web/login.html le informazioni relative alla 

procedura di affidamento, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell’indagine di 

mercato, comprensivo dell’elenco dei soggetti invitati. 

In conformità a quanto disposto dall’articolo 32, comma 10, del Codice, la stipula del contratto non 

è soggetta al rispetto del termine dilatorio di 35 giorni stabilito dal precedente comma 9. 

9.  DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE INTERNE PER L’AVVIO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI 
APPALTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI, NONCHE’ DI CONCORSI PUBBLICI DI 
PROGETTAZIONE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA EUROPEA. 
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L’avvio delle procedure di affidamento di cui ai precedenti articoli presuppone l’esigenza di AGS di 

affidare a terzi lavori, servizi o forniture aventi gli importi indicati in tali articoli. 

A seguito del manifestarsi di tale esigenza, il Responsabile della struttura organizzativa competente 

provvederà ad inserire nel sistema informatico (attualmente AS 400) apposita “richiesta di 

acquisto”. 

Tale richiesta deve: 

▪ contenere l’indicazione di tutti gli elementi idonei a garantire l’esigenza di acquisto di AGS 

nonché, quindi: 

i. individuare le caratteristiche principali dei lavori, forniture e servizi da affidare;  

ii. ove del caso, essere corredata da un capitolato tecnico e/o da elaborati progettuali; 

▪ essere sottoscritta per presa visione e conferma dal Direttore preposto alla struttura 

organizzativa richiedente. 

A seguito della ricezione della richiesta di cui sopra, l’Ufficio acquisti procederà ai successivi 

adempimenti in conformità alle disposizioni contenute nei precedenti articoli. 

10.  CONFRONTO COMPETITIVO 

In tutti i casi in cui, sulla base delle disposizioni contenute negli articoli precedenti si deve procedere 

all’affidamento mediante procedura negoziata espletata tra una pluralità di operatori economici, 

l’offerta dovrà essere presentata , in busta chiusa e sarà valutata dalla stazione appaltante in 

conformità ai criteri ed alle  modalità  meglio specificati nella medesima lettera d’invito., nonché ai 

principi stabiliti dal precedente articolo 2 e dall’art. 95 del Codice dei contratti pubblici,  

Le sedute delle procedure negoziate, siano esse svolte dal RUP, dal seggio di gara ovvero da una 

commissione interna ad AGS, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di 

valutazione delle eventuali offerte tecniche. 

In ogni caso, tutte le relative attività devono essere verbalizzate 

11.  DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 

AGS si riserva di procedere a tutti gli affidamenti costituenti oggetto del presente regolamento 

mediante l’utilizzo del portale telematico di cui essa dispone. 

Le modalità di accesso e utilizzo al portale saranno specificate negli atti delle singole procedure di 

affidamento. 

Nel caso in cui le procedure negoziate vengano svolte con modalità telematiche e, quindi, ex se, 

idonee a fornire adeguate garanzie di pubblicità e di trasparenza di tali procedure, non sono 

applicabili le disposizioni contenute nel precedente articolo 10, con riguardo alla pubblicità delle 

sedute. 
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12.  TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

In conformità a quanto disposto da ANAC, con la determinazione n. 4 del 7/7/2011, recante “linee 

guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, 

“aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive 

al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” con delibera n. 556 del 31 maggio 2017”:  

“sono soggetti agli obblighi di tracciabilità i flussi finanziari derivanti dai contratti stipulati dalle 

imprese pubbliche nell’ambito dei settori “speciali” individuati dalla direttiva 2014/25/UE e dal 

Codice, Parte II, Titolo VI, Capo I, mentre sono da ritenersi esclusi i contratti di diritto privato stipulati 

dalle imprese pubbliche al di fuori di tali attività”. 

13. PUBBLICITA’  DEL PRESENTE REGOLAMENTO 

Il presente regolamento è portato a conoscenza dei terzi mediante pubblicazione sul sito web 

istituzionale di Aeroporto di Genova S.p.A. 

 


