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Schema di procedura in economia (richiesta n. 5 offerte)

(segue)

Verifica convenzioni Consip/Centrali Regionali

Verificare Mercato elettronico
(Per le procedure sotto soglia è obbligatorio affidare con Me.Pa 

se il bene o il servizio risulta disponibile)
Verificare sistema telematico delle centrali regionali

Analisi dell'appalto con predisposizione del D.U.V.R.I.
 e quantificazione costi della sicurezza

Acquisizione del C.I.G. ed eventuale C.U.P.

Determina indizione e approvazione allegati di gara 
(capitolato, schema delle offerte, ecc.)

Lettera d'invito (con eventuale invio richiesta di offerta (R.D.O.)
 tramite Me.Pa)

Ricezione offerte

1ª seduta pubblica: apertura e verifica integrità plico contenente
 dichiarazioni possesso requisiti generali. Esame delle predette 

dichiarazioni ed eventuali esclusioni ditte

Richiesta al 10% delle ditte di comprovare
 i requisiti tecnico-economici ex art. 48, c.1

2ª seduta pubblica: esame documenti presentati 
dal 10% delle ditte ex art. 48, c.1

Apertura e controllo contenuti busta offerta tecnica.

Esclusioni Ammissione 
alla gara
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(segue)

Se scelto il criterio dell'offerta 
economicamnete più

 vantaggiosa, sedute riservate
 della commissione tecnica per

 esame offerte qualitative

Se scelto il criterio del 
prezzo più basso,

è possibile già in 1ª (o 2ª)
seduta l'immediata apertura 

selle offerte economiche

2ª (o 3ª) seduta pubblica:
esito punteggi offerte

 qualitative ed apertura
 offerte economiche

in caso di controllo tra 
imprese (ex art. 38, c. 2),

 eventuale esame documenti
 comprovanti l'autonomia 
delle offerte ed eventuali

 esclusioni ditte
in caso di controllo

 tra imprese (ex art. 38, c. 2),
 eventuale esame documenti

 comprovanti l'autonomia
 delle offerte ed eventuali

 esclusioni ditte

Richiesta alle ditte 1ª e 2ª classificate
di comprovare i requisiti tecnico-economici ex art. 48, c. 2

3ª (o 4ª) seduta pubblica:
esame documenti presentati

Verifica anomalia

Aggiudicazione

 Determina aggiudicazione definitiva ma inefficace
se si procede ai controlli ex art. 38

Esclusioni

Controllo requisiti
generali

Comunicazione dei risultati alle 
ditte ex art. 79, c. 5. lett. a)
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 L'aggiudicazione diviene efficace in caso
di esito negativo die controlli

 Eventuale 
esecuzione anticipata 

del contratto
Pubblicazione risultati sul profilo

committente

Stipula del contratto

Compilazione scheda AVCP (entro 30 
giorni dall'aggiudicazione)

Esecuzione contratto
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