SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA

REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI IN ECONOMIA
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PRINCIPI GENERALI
SMAT nell’affidamento dei contratti pubblici di servizi, forniture e lavori, agisce nel rispetto delle norme
del D.Lgs. 163/2006 recante il Codice dei contratti pubblici, del Regolamento di attuazione di cui al
DPR 207/2010 e delle altre norme nazionali e regionali compatibili.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’affidamento di
forniture di beni, servizi e lavori in economia avvenga, con procedure semplificate, nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; rispettando altresì i principi di libera
concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e pubblicità
previsti dall’art. 2 del Codice dei Contratti.
Tutte le disposizioni contenute nel presente documento devono intendersi sostituite, modificate,
abrogate e disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute
inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 1 -

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle procedure di acquisizione in economia di
beni, servizi e lavori in conformità a quanto disposto degli artt. 125 e 248 del Codice dei Contratti.
Le procedure di acquisizione in economia sono effettuate mediante affidamento diretto o cottimo
fiduciario, con affidamento a terzi e sono ammesse in relazione all’oggetto con i limiti di importo
riportati nel presente regolamento in relazione alle categorie merceologiche indicate nella tabella
“elenco voci di spesa ammesse per acquisizioni con cottimo fiduciario” allegata.
I limiti di importo sono da intendersi tutti al netto dell’I.V.A.. ed automaticamente adeguati in relazione
alle revisioni periodiche delle soglie dei contratti pubblici (articoli. 28 e 215 del D.Lgs. 163/2006)
operate ai sensi dell’art. 248 del D.Lgs. 163/2006; essi sono riferiti all'insieme di ciascun fabbisogno,
progetto od intervento avente carattere unitario; non è pertanto consentita la suddivisione artificiosa in
più lavori o forniture di beni e servizi. Nel caso di servizi e forniture aventi carattere di regolarità o
destinati ad essere rinnovati, è assunto come valore di riferimento il valore annuale individuato
secondo le modalità previste all'articolo 29, comma 10, del D.Lgs. 163/2006.
Gli affidamenti effettuati mediante procedure in economia non possono essere oggetto di proroga e/o
rinnovo.
Le acquisizioni in economia si svolgono con le modalità del cottimo fiduciario cioè della procedura
negoziata mediante gara ufficiosa ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente regolamento ovvero
mediante mercato elettronico e sistemi informatici di negoziazione, ovvero mediante affidamento
diretto.
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Tabella 1 - Limiti di importo – QUADRO RIASSUNTIVO
Valore (€)

Tipo di procedimento

V < 40.000

Acquisizione in economia: affidamento diretto

Tipologia

Forniture e Servizi

40.000 ≤ V <207.000
Acquisizione in economia: cottimo fiduciario

(compresi i servizi di

SETTORI ORDINARI

progettazione e collaudo)

40.000 ≤ V <414.000

(ex art. 125, c. 11, d.lgs. 163/2006)

Lavori

V < 40.000

(ex art. 125, c. 8, d.lgs. 163/2006)
1

Acquisizione in economia : cottimo fiduciario
SETTORI SPECIALI

40.000≤ V <200.000

Acquisizione in economia: affidamento diretto
1

Acquisizione in economia : cottimo fiduciario

Le procedure in economia per lavori sono ammesse esclusivamente se rientranti nelle seguenti categorie generali:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia
possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del d.lgs. 163/2006;
b) manutenzione di opere o di impianti
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente,
quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

Rimangono esclusi dall’ambito di applicazione del presente Regolamento gli incarichi ad esperti
esterni per i quali si rimanda all’apposito regolamento adottato da questa Società e pubblicato sul sito
SMAT.
Sono altresì esclusi gli approvvigionamenti di servizi e forniture di durata pluriennale, fatta salva la
possibilità per SMAT di fare ricorso anche in questi casi alle procedure oggetto del presente
regolamento motivatamente.

Art. 2 -

Responsabile del Procedimento

Per ogni acquisizione in economia SMAT S.p.A. individua un responsabile del procedimento, al quale
sono demandati i compiti e le funzioni di cui all’art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici e dagli articoli
9,10, 272, 273 e 274 del DPR 207/2010 .
Ove il responsabile del procedimento non sia espressamente individuato, tale funzione deve essere
considerata in capo al Dirigente responsabile dell’area di riferimento per oggetto
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Art. 3 -

Modalità di esecuzione delle acquisizioni in economia:

Art.3.1.

Cottimo fiduciario: Affidamento diretto

La Società procede all’affidamento diretto ad un operatore economico, per importi inferiori ad Euro
40.000,00 su proposta motivata del Responsabile del procedimento nei seguenti casi riportati a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
•

qualora vi siano situazioni tecniche o di mercato, normalmente per acquisti ad alto contenuto
tecnologico o di competenza esclusiva che possono essere erogate solo da un fornitore
specifico (es: possesso di specifico Know-how, partecipazione/collaborazione con Enti di
ricerca esterni, prodotti coperti da brevetto o da licenza di commercializzazione, ricambistica
originale, assistenza del produttore;

•

per motivi di urgenza che impongono di approvvigionare le forniture/servizi in tempi ristretti;

•

in caso di commesse complementari a studi, applicazioni, infrastrutture, sistemi, prodotti
esistenti sviluppati con un determinato fornitore, qualora il ricorso ad un diverso fornitore
comporti diseconomie e/o complicanze funzionali e/o logistiche e/o rischi sulla continuità dei
servizi;

•

per acquisti complementari ad altri precedentemente effettuati necessari al perfezionamento
di questi ultimi, o non separabili per comprovabili motivazioni tecniche od economiche;

•

per acquisti di opportunità in caso di campagne promozionali o di offerte particolarmente
vantaggiose.

•

quando è presente nel mercato un solo soggetto detentore del bene e/o del servizio.

Art.3.2.

Cottimo fiduciario: procedura negoziata

Per l’affidamento in economia di beni, servizi e lavori di importo uguale o superiore ad € 40.000,00
(quarantamila/00) oltre IVA, nei limiti riportati nella tabella 1 viene effettuata una procedura di
consultazione, in base a criteri di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, di almeno cinque
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di
mercato ovvero tramite l’Elenco di cui all’art. 4 del presente Regolamento, predisposto dall’Azienda
per la scelta del miglior contraente; i criteri di valutazione delle offerte e di scelta dell’operatore
economico affidatario sono indicati nella lettera di invito.
Gli operatori economici sono invitati mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) o fax. Dovrà
comunque essere tracciata la data dell'invito degli operatori economici e del ricevimento delle offerte,
nonché il contenuto delle medesime. Per l'acquisto di beni e servizi la consultazione può inoltre essere
effettuata tramite il mercato elettronico.
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Nella

tabella

seguente

sono

riassunte

le

caratteristiche

principali

dei

procedimenti

di

approvvigionamento.

Tabella 2: Tipi di procedimento e principali caratteristiche QUADRO RIASSUNTIVO
Procedimento

Caratteristiche principali

Cottimo fiduciario:

Negoziazione dell’offerta con l’unico fornitore che, per motivi di privativa industriale o di

affidamento diretto

particolarità tecnica della fornitura o per motivi di omogeneità/uniformità, o per altri motivi
previsti dalle norme vigenti e/o dal presente regolamento è in grado di fornire i beni/servizi
richiesti.

Cottimo fiduciario:

Nei limiti di importo descritti nel presente regolamento

procedura negoziata

Effettuata mediante PEC, fax o con procedura telematica

Art.3.3.

Formulazione della richiesta di offerta

Di norma le procedure di cottimo fiduciario vengono effettuate con la richiesta di offerta in forma
scritta; la richiesta di offerta deve contenere, oltre al riferimento alla gara, la definizione dei seguenti
aspetti:
-

a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto,
con esclusione dell'IVA;

-

b) le garanzie (eventuali) richieste all’affidatario del contratto;

-

c) il termine di presentazione delle offerte;

-

d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;

-

e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

-

f) il criterio di aggiudicazione prescelto;

-

g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;

-

h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione
di un’unica offerta valida;

-

i) la misura delle penali,;

-

l) l'obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri
assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro
e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;

-

m) l'indicazione dei termini di pagamento;

-

n) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere
apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

In caso di privativa non si provvede alla ricerca di mercato.
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Art. 4 -

Elenco degli Operatori Economici di fiducia

L’Elenco degli Operatori economici di fiducia è istituito ai sensi dell’art. 125 comma 12 D.Lgs.
163/2006 per l’espletamento delle procedure in economia per l’acquisizione di beni e servizi e per
l’affidamento dei lavori, in conformità a quanto definito dal presente Regolamento.
Tale elenco è sempre aperto all’iscrizione degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti
al successivo art. 5 e viene aggiornato con cadenza annuale.
SMAT S.p.A. si riserva la facoltà di rivolgersi anche ad imprese non iscritte negli elenchi degli
operatori economici di propria fiducia al fine di garantire il rispetto dei principi sanciti dal citato art. 2
del Codice dei Contratti.

Art. 5 -

Requisiti degli Operatori Economici di fiducia

La strategia di SMAT S.p.A. in merito agli acquisti è mirata a stabilire rapporti commerciali improntati
alla massima trasparenza e correttezza garantendo nei confronti di tutti i fornitori pari condizioni ed
opportunità nel rispetto della legge e dei regolamenti.
L’Impresa che intende iscriversi nell’Elenco degli Operatori Economici di fiducia, in una o più categorie
merceologiche indicate nella tabella “elenco voci di spesa ammesse per acquisizioni con cottimo
fiduciario” allegata, deve risultare in possesso dei seguenti requisiti:
5.1.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

• di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del Codice dei Contratti;
• dii essere iscritta nel Registro Imprese;
• di non essere cessata e di non trovarsi in stato di sospensione di attività;
• di essere in regola con i versamenti previdenziali e assicurativi dovuti agli enti INPS-INAIL E
CASSA EDILE (ove prevista);
• di accettare ed impegnarsi ad uniformarsi alle regole ed ai principi esposti nel Codice Etico SMAT
S.p.A. ed i regolamenti relativi alla Informativa Privacy e alla Sicurezza dati SMAT consultabili
nell’Area istituzionale della Home Page SMAT e nell’Area fornitori

5.2.

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE:
5.2.A. PER SERVIZI E FORNITURE

Requisiti di capacità tecnica:
-

elenco delle principali forniture e servizi svolti nell’ultimo triennio analoghi alle categorie
merceologiche per le quali viene chiesta l’iscrizione ovvero idonea documentazione in grado di
dimostrare l’entità economica delle commesse svolte, qualora l’impresa eserciti l’attività da meno di
tre anni;

-

indicazione del numero medio annuo dei dipendenti dell’impresa, dei dirigenti e dei tecnici
impiegati negli ultimi tre anni;

- descrizione dell’attrezzatura tecnica e strumentale in possesso dell’impresa;
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Requisiti di capacità economica:
-

dichiarazione relativa al fatturato globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi ovvero, qualora
l’impresa eserciti l’attività da meno di tre anni, al fatturato conseguito dall’inizio dell’attività.

Requisiti di idoneità professionale (qualificazione dei fornitori di fiducia)
Per le forniture ed i servizi, sono di qualificazione obbligatoria i fornitori i cui prodotti/servizi hanno
un’influenza diretta sulla qualità del prodotto/servizio SMAT S.p.A., ovvero materiali, strumenti e
macchinari a contatto con le acque e reagenti di processo; per tali forniture l’aggiudicazione potrà
quindi essere attribuita ai soli fornitori appositamente qualificati.
In particolare, per tutte le attività dei laboratori di analisi chimiche e biologiche è necessaria la
qualificazione dei fornitori, pertanto tutti i fornitori dei laboratori di analisi si considerano a
qualificazione obbligatoria. I responsabili dei laboratori accreditati partecipano direttamente sia alla
fase di prima qualificazione del fornitore sia alle successive fasi di revisione della qualificazione e
trasmettono annualmente, all’Ufficio Acquisti, un elenco con la

valutazione annuale dei fornitori

qualificati.

L’inserimento nell’albo fornitori è effettuato in base ai seguenti criteri di selezione:
•

certificazione del S.G.Q. e/o accreditamento dell’organizzazione;

•

qualità di fornitura e servizio garantite da precedenti riscontri positivi;

•

accettazione di campionature adeguate oppure qualificate referenze

•

condizione di privativa o esito gara.

Inoltre, in tutti i casi in cui la fornitura o lo svolgimento delle attività siano assoggettati a particolari
autorizzazioni o abilitazioni, l’iscrizione nella relativa categoria merceologia è subordinata al possesso
di quella particolare autorizzazione/abilitazione

Ai fini dell’ammissione negli elenchi, SMAT si riserva in ogni caso di valutare i requisiti del fornitore
anche

mediante ulteriori verifiche, a titolo esemplificativo e non esaustivo quali prove di tenuta,

collaudi, analisi su campionature di prodotti e/o verifiche ispettive

5.2.B. PER LAVORI:
Requisiti di capacità tecnica ed economica
Ai fini dell’affidamento di lavori di importo pari o inferiore a € 150.000,00 (centocinquantamila/00):

-

elenco con i relativi importi, dei principali lavori svolti nell’ultimo quinquennio analoghi alle categorie
merceologiche per le quali viene chiesta l’iscrizione. Qualora l’impresa eserciti l’attività da meno di
cinque anni deve fornire idonea documentazione in grado di dimostrare l’entità economica delle
commesse svolte dall’impresa, dai soci e titolari della stessa;

-

costo complessivo sostenuto per il personale dipendente negli ultimi cinque anni;
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-

descrizione dell’attrezzatura tecnica e strumentale in possesso dell’impresa, che dovrà essere
adeguata all’esecuzione dei lavori nella categoria merceologica per la quale viene richiesta
l’iscrizione;

-

dichiarazione relativa al fatturato globale dell’impresa negli ultimi cinque esercizi ovvero, qualora
l’impresa eserciti l’attività da meno di cinque anni, al fatturato conseguito dall’inizio dell’attività;

Ai fini dell’affidamento di lavori di importo superiore a € 150.000,00 (centocinquantamila/00):
-

indicazione delle categorie e classifiche per le quali l’impresa risulta iscritta, come risultanti dal
certificato SOA in corso di validità ai sensi della normativa vigente;

3) Note comuni:
SMAT S.p.A. può verificare in ogni momento la veridicità delle dichiarazioni rese, operando controlli
sulle autocertificazioni ai sensi dell’art. 71 DPR n. 445 del 2000.
Le imprese possono chiedere l’iscrizione a più categorie merceologiche di cui all’Elenco voci di spesa
ammesse per acquisizioni con cottimo fiduciario”
Le imprese sono tenute a comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre 10 giorni dalla data
dell’evento, qualsiasi variazione dei requisiti per l’iscrizione all’Elenco, pena la cancellazione dal
medesimo.
Sono cause di non ammissione negli elenchi:
•

gli inadempimenti dell’appaltatore che abbiano condotto alla risoluzione del contratto con
SMAT S.p.A. e/o Società del gruppo SMAT S.p.A.;

•

gravi infrazioni nello svolgimento del servizio pure se non abbiano condotto alla risoluzione
del contratto con SMAT S.p.A. e/o con Società del gruppo SMAT S.p.A.;

•

gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza, accertate con qualsiasi mezzo di prova da
parte della stazione appaltante.

In ogni caso, non saranno ammesse le domande di iscrizione degli operatori economici qualora:
1. l’istante presenti domanda di iscrizione tanto a titolo individuale quanto in forma associata o come
componente di consorzi;
2. la domanda di iscrizione venga presentata da parte di soci, amministratori ovvero dipendenti o
collaboratori a progetto che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che
abbiano già presentato domanda di iscrizione all’elenco.

Art. 6 -

Modalità di iscrizione all’Elenco

Le istanze di iscrizione all’Elenco devono essere redatte utilizzando l’apposito form e l’apposito
modello di istanza presenti all’interno del Portale Fornitori sul sito istituzionale SMAT S.p.A.
all’indirizzo www.smatorino.it/area_bandi, seguendo le modalità ivi indicate. Nel modello di istanza
sono riportate le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5 che
dovranno essere rese e sottoscritte dall’impresa esclusivamente attraverso firma digitale ai sensi del
D.P.R. n. 445 del 2000 e del D.Lgs. n. 82 del 2005, ed inviate contestualmente alla compilazione del
form.
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Agli operatori che abbiano presentato istanza, SMAT S.p.A. comunica l’avvenuta o la mancata
iscrizione.
Per le istanze che in sede di istruttoria risulteranno incomplete ovvero imprecise, SMAT S.p.A. inviterà
l’impresa ad integrarle e/o regolarizzarle entro un termine massimo di 15 giorni. La mancata
presentazione, nel termine indicato, della documentazione o delle dichiarazioni e/o dei chiarimenti
richiesti, comporterà la mancata iscrizione.
Le istanze sanate nel termine di cui sopra saranno considerate regolari soltanto alla data di
acquisizione degli atti di regolarizzazione e/o integrazione; pertanto l’impresa risulterà iscritta
all’Elenco con decorrenza da quest’ultima data.

Art. 7 -

Iscrizione ed aggiornamento dell’Elenco

L’iscrizione nell’Elenco avviene nel rispetto di quanto disposto dall’art. 45 comma 8 del Codice dei
Contratti Pubblici.
L’iscrizione è effettuata per le categorie merceologiche di cui all’elenco voci di spesa ammesse per
acquisizioni con cottimo fiduciario” allegato al presente regolamento purché ricomprese nell’attività
dichiarata dall’operatore economico nel Registro Imprese.
L’accertamento dei requisiti di idoneità all’iscrizione, di cui all’art. 5, è effettuato da SMAT S.p.A.,
valutate le dichiarazioni rese dall’impresa ed assunte, se necessarie, ulteriori informazioni in merito.
L’aggiornamento dell’elenco avviene ogni anno solare.

Art. 8 -

Cancellazione dall’Elenco

E’ causa di cancellazione dall’Elenco:
-

la perdita di uno dei requisiti di cui al precedente art. 5;

-

la negligenza nello svolgimento del servizio, fornitura o lavoro affidati che, a seguito delle
operazioni di verifica svolte da SMAT o da terzi incaricati da SMAT, in corso d’opera oppure al
termine dell’esecuzione (collaudo a fine affidamento) oppure nel periodo di garanzia, riguardino
difetti, vizi anche occulti, mancata rispondenza:
•

alla normativa tecnica nazionale e/o internazionale

•

e/o alle pratiche di buona tecnica

•

e/o alle prescrizioni tecniche contrattuali

•

e/o ai campioni presentati e approvati in fase di accettazione;

-

l’esistenza di un procedimento di contenzioso nei confronti di SMAT

-

la mancata risposta da parte dell’impresa a tre inviti consecutivi a partecipare alle procedure in
economia;

-

la mancata comunicazione delle variazioni intervenute, ai sensi del precedente art. 5;

-

la formale richiesta dell’impresa.

SMAT S.p.A. comunica l’avvio del procedimento di cancellazione, che si conclude entro 30 giorni dalla
data di comunicazione.
La riammissione nell’elenco potrà avvenire solo con l’espletamento completo della procedura di cui
agli artt. 5 e 7 che non potrà essere avviata prima dell’esercizio successivo a quello di avvenuta
cancellazione.
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Art. 9 -

Criteri di utilizzo dell’Elenco

L’Elenco degli Operatori Economici viene utilizzato in conformità a quanto disposto dai precedenti artt.
1 e 3.2, e comunque nel rispetto dei principi di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 163 del 2006. In particolare,
ai fini dell’applicazione del principio di rotazione, in fase di prima definizione e/o di aggiornamento
annuale dell’Elenco, gli Operatori Economici iscritti saranno ordinati a seguito di sorteggio in modo
casuale; nuovi Operatori Economici, eventualmente qualificati durante l’anno saranno inseriti in coda
all’elenco, in base all’ordine cronologico di qualificazione.
Gli Operatori inseriti nell’elenco saranno invitati, se in possesso dei requisiti richiesti in relazione
all’oggetto dell’appalto ed all’importo stimato della procedura al netto dell’IVA, in base all’ordine sopra
indicato e potranno ricevere ulteriori inviti solo dopo che saranno stati invitati tutti i soggetti inseriti
nell’elenco annuale e in possesso dei necessari requisiti di qualificazione.
SMAT S.p.A. inviterà le imprese iscritte nella relativa categoria merceologica, in numero di:
-

almeno n. 1 operatore economico per l’affidamento di beni, servizi e lavori di importo inferiore a
€ 40.000,00 (quarantamila/00);

-

almeno n. 5 operatori economici - se sussistono soggetti idonei - per l’acquisizione di beni,
servizi e lavori di importo uguale o superiore a € 40.000,00 (quarantamila/00) ed inferiore alle
soglie di cui all’art. 1 Tabella 1 del presente Regolamento.

SMAT S.p.A. si riserva la facoltà di rivolgersi anche ad imprese non iscritte all’Elenco, di aderire alle
convenzioni Consip o altre Centrali di Committenza o di acquistare attraverso il MEPA Consip.

Art. 10 - Forniture, Servizi e Lavori urgenti
In caso di estrema urgenza, per eventi imprevisti, imprevedibili e non imputabili alla stazione
appaltante, SMAT S.p.A. potrà affidare direttamente, nella misura strettamente necessaria, ad una
impresa l’esecuzione del lavoro, del servizio o della fornitura.
Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili a SMAT
S.p.A. e verranno motivate insieme alla misura necessaria negli atti di affidamento.

Art. 11 - Subappalto
E’ fatto assoluto divieto alle imprese aggiudicatarie delle forniture di beni e servizi o degli affidamenti
di lavori di subappaltare in tutto o in parte l’affidamento, salvo i casi specificatamente autorizzati da
SMAT S.p.A. e previsti nella lettera invito ovvero contemplati dalla normativa vigente.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali
Nell’Area istituzionale della Home Page SMAT e nell’area fornitori sono consultabili rispettivamente il
Codice Etico SMAT ed i regolamenti relativi alla Informativa Privacy e alla Sicurezza dati SMAT i cui
principi devono essere condivisi ed accettati dai Fornitori della SMAT S.p.A.
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Art. 13 - Forma del contratto
Il contratto è stipulato in forma scritta, che può anche consistere in apposito scambio di lettere
commerciali con cui SMAT S.p.A., dopo aver ricevuto l’offerta, conferma la prestazione e ne dispone il
relativo ordine. Per affidamenti di importo inferiore ad Euro 100.000,00 il contratto può essere
sostituito dall’ordine, firmato per accettazione dall’affidatario.

Art. 14 - Pubblicità del Regolamento
Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito web istituzionale della società.

Allegato: elenco voci di spesa ammesse per acquisizioni con cottimo fiduciario.
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