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La fase di progettazione

Nomina gruppo tecnico e 
predisposizione del CSA

Eventuale dialogo tecnico, 
formale o informale, con i 
fornitori



La fase di progettazione

Predisposizione DUVRI e stima 
costi da interferenza

Stima costo del lavoro non 
ribassabile (offerta prezzo più 
basso)



La fase di progettazione

Richiesta CIG e attivazione 
controllo requisiti generali 
tramite AVCPass

Per la Regione Veneto invio 
scheda di progettazione



La fase di indizione e 
pubblicazione

Delibera di indizione di gara (si prende in 
considerazione la procedura aperta sopra 
soglia con offerta economicamente più 
vantaggiosa)

Inserimento bando nel sito SIMOG 
(Unione Europea) e invio

Pubblicazione bando e capitolato sul sito 
aziendale



La fase di pubblicazione

Pubblicazione avviso di gara sulla 
Gazzetta Ufficiale, su due testate 
nazionali e due testate locali (dal 12esimo 
giorno dalla data di trasmissione del 
bando alla comunità europea)

Pubblicazione del bando di gara sul sito 
del Ministero delle Infrastrutture, entro 
due giorni dalla data di pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale



La fase di presentazione 
delle offerte

Eventuale pubblicazione dei 
chiarimenti richiesti dalle ditte 
partecipanti sul sito aziendale



La fase di ammissione 
dei concorrenti

Seduta pubblica di gara per l’apertura 
della documentazione amministrativa e 
tecnica

Estrazione del 10% delle ditte partecipanti 
per i controlli ex art.48 D.Lgs 163/2006

Comunicazione di eventuali esclusioni 
entro 5 giorni



La fase di valutazione tecnica 
delle offerte

Nomina della commissione giudicatrice 
dopo la scadenza del termine di 
presentazione delle offerte

Redazione dei verbali relativi alle 
sedute della commissione giudicatrice 
(sedute riservate)



La fase di aggiudicazione della 
gara

Lettura verbali commissione giudicatrice

Lettura risultati verifica estrazione 10% delle 
ditte partecipanti ex art.48

Apertura buste economiche

Aggiudicazione provvisoria

Comunicazione eventuali esclusioni entro 5 
gg



La fase di aggiudicazione della 
gara

Eventuale verifica delle offerte 
anormalmente basse

Predisposizione delibera aggiudicazione 
definitiva

Entro 5 gg comunicazione di aggiudicazione 
definitiva o esclusione ex art.79 D.Lgs 163/06



La fase dei controlli

Verifiche ex art.48 sul primo e sul secondo 
classificato (possibile anche tramite AVCpass)

Verifiche ex art.38 sull’aggiudicatario: informazione o 
comunicazione Antimafia, CCIAA con visura storica 
per verifica cessati, Casellario Giudiziale, regolarità 
pagamento imposte e tasse, ottemperanza legge 
68/1999 disabili, DURC specifico, controllo casellario 
informatico, controllo casellario fallimentare, 
controllo misure di prevenzione, controllo sanzioni 
amministrative impresa (obbligo AVCpass – per i 
documenti non gestiti da AVCpass acquisizione 
d’ufficio)



La fase dei controlli

Acquisizione del deposito cauzionale 
definitivo e delle polizze assicurative

Eventuale inserimento nel casellario 
informatico AVCP delle ditte 
eventualmente escluse a seguito dei 
controlli ex artt. 38 e 48 del D.Lgs
163/2006



La fase dei controlli

Pubblicazione del bando di avvenuta aggiudicazione 
entro 48 gg dall’aggiudicazione definitiva

Registrazione dell’aggiudicazione nel sito del 
Ministero delle Infrastrutture

Registrazione di eventuali avvalimenti nel sito AVCP

Registrazione di eventuali subappalti nel sito AVCP

Predisposizione verbale di efficacia 
dell’aggiudicazione da parte del RUP



La fase di stipula del contratto

Attivazione adempimenti tracciabilità dei flussi finanziari 
(conti correnti dedicati aggiudicatario)

Eventuale predisposizione del DUVRI da allegare al 
contratto

Stipula del contratto 

Comunicazione di avvenuta stipula del contratto ex art. 79 
punto 5 L. 163/06

Adempimenti piano trasparenza e piano anti corruzione


