
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
PROCEDURE ORDINARIE (APERTA e RISTRETTA) per acquisizione di lavori, 
servizi e forniture 

 atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

 determina a contrarre 

 atto di approvazione dei documenti di gara 

 bando 

 documentazione comprovante la pubblicizzazione del bando 

 atto di approvazione di eventuali modifiche al bando 

 documentazione comprovante la pubblicizzazione delle eventuali modifiche al bando 

 documentazione attestante l’eventuale richiesta di informazioni aggiuntive da parte dei 

partecipanti 

 documentazione comprovante l’eventuale notifica delle informazioni aggiuntive a tutti i 

candidati 

 atto di nomina della commissione giudicatrice 

 documentazione comprovante che tutte le offerte ricevute sono state protocollate (il 

numero di protocollo assegnato alle offerte è, di norma, indicato nel verbale di gara; in 
alternativa è necessario scansionare le singole buste/offerte munite di numero di 
protocollo. Qualora il numero di offerte sia elevato, è sufficiente la scansione dell’offerta 
inviata dall’aggiudicatario) 

 verbale di gara 

 documentazione comprovante, in caso aggiudicazione sulla base dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, l’eventuale richiesta di spiegazioni in merito ad 
offerte anormalmente basse 

 atto contenente la formulazione dell’aggiudicazione provvisoria 

 atto di aggiudicazione definitiva 

 pubblicizzazione dell’esito della gara 

 contratto ed eventuale/i contratto/i di subappalto 

 documentazione relativa ad eventuali ricorsi 

 documentazione relativa all’eventuale applicazione di penali 

 documentazione relativa ad eventuali modifiche del contratto 

 documentazione relativa ad eventuali casi di recesso o risoluzione del contratto 

 atto di nomina del direttore lavori e del coordinatore della sicurezza/direttore 

dell’esecuzione 

 verbale di consegna dei lavori 

 certificato di ultimazione dei lavori (solo in fase di saldo) 

 certificato di regolare esecuzione-collaudo/verifica di conformità e relativo 

provvedimento di approvazione (solo in fase di saldo) 
 



D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
PROCEDURA NEGOZIATA per affidamento di lavori, servizi e forniture: 

 art. 36, comma 2, lett. b) 

 art. 36, comma 2, lett. c) 

 art. 63 

 atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

 determina a contrarre 

 documentazione comprovante l’effettuazione delle indagini esplorative preliminari 

 documentazione comprovante la pubblicizzazione dell’effettuazione delle indagini 

esplorative preliminari 

 atto di nomina della commissione giudicatrice 

 documentazione comprovante il ricorso alla procedura di sorteggio, qualora la 

stazione appaltante non abbia potuto procedere alla selezione degli operatori 
economici da invitare 

 documentazione comprovante, in caso aggiudicazione sulla base dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, l’eventuale richiesta di spiegazioni in merito ad 
offerte anormalmente basse 

 verbale relativo alla fase di selezione 

 atto contenente la formulazione dell’aggiudicazione provvisoria 

 atto di aggiudicazione definitiva 

 documentazione comprovante la pubblicizzazione dell’esito della selezione 

 contratto ed eventuale/i contratto/i di subappalto 

 documentazione relativa all’eventuale applicazione di penali 

 documentazione relativa ad eventuali modifiche del contratto 

 documentazione relativa ad eventuali casi di recesso o risoluzione del contratto 

 atto di nomina del direttore lavori e del coordinatore della sicurezza/direttore 

dell’esecuzione 

 verbale di consegna dei lavori 

 certificato di ultimazione dei lavori (solo in fase di saldo) 

 certificato di regolare esecuzione-collaudo/verifica di conformità e relativo 

provvedimento di approvazione (solo in fase di saldo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
AFFIDAMENTO DIRETTO di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 
40.000,00 (art. 36, comma 2, lett. a)) 

 atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

 determina a contrarre 

 preventivo/i 

 determina di affidamento 

 contratto 

 documentazione relativa alla conclusione lavori 

 

D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
Progettazione interna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori 
pubblici (art. 24, comma 1, lett. a), b), c)) 

 regolamento, adottato dall’amministrazione beneficiaria, che disciplina la 

corresponsione degli incentivi per la progettazione interna 

 atti di impegno e di liquidazione del premio di incentivazione 

 cedolini (solo se disponibili e dedicati esclusivamente ai compensi incentivanti) e 

relativi mandati di pagamento quietanzati 

 dichiarazione del responsabile del procedimento contenente le seguenti informazioni: 

 individuazione del personale che ha partecipato all’attività di progettazione 

 rendiconto degli importi dei compensi per singolo dipendente 

 

 


