
REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI



Art. 1 – Commissione: composizione e funzioni

I - Composizione
• Per l’affidamento dei lavori sarà costituita una commissione composta dal presidente e due

consiglieri.  La  scelta  dei  consiglieri  sarà  fatta  estraendo a  sorte  tra  coloro  che  avranno
fornito la disponibilità.

II - Funzioni
• La commissione  ha  il  compito  di  valutare  preliminarmente  l’idoneità,  l’affidabilità  e  la

competenza delle ditte cui richiedere l’offerta.
• La commissione dovrà valutare i seguenti requisiti:

1) Competenza: si esaminerà il curriculum e si valuteranno  lavori già eseguiti.
2)  Parco  macchine:  la  commissione  valuterà  che  il  parco  macchine  sia  idoneo  allo  
svolgimento dei lavori che saranno affidati.
3) Disponibilità al pronto intervento: poiché esiste la possibilità, per alcuni tipi di lavori, che
la ditta debba intervenire  in  pronto  intervento,  sarà,  in  questi  casi,  da  valutare  la  
disponibilità e l’idoneità della ditta a svolgere interventi nei tempi richiesti.

• Della  valutazione  sarà  redatta  relazione  scritta  che  verrà  sottoposta  all’attenzione  del
Consiglio.

Art. 2 – Procedura per l’affidamento dei lavori

• Il  Consiglio  sceglierà  le  ditte  ritenute  più  idonee  e  a  queste  sarà inviato  la  richiesta  di
migliore offerta.

• La richiesta sarà uguale per tutte le ditte e l’offerta dovrà essere inviata in busta chiusa e
sigillata fatta pervenire al Consorzio entro le date richieste.

• Sarà cura della ditta verificare il ricevimento dell’offerta da parte del Consorzio nei tempi
previsti.

• L’apertura  delle  buste  sarà  effettuata  in  Consiglio.  La  data  e  l’ora  di  apertura  saranno
comunicate  alle  ditte  interessate  almeno  una  settimana  prima in  modo  da  consentire  di
partecipare all’apertura.

• La richiesta di offerta dovrà contenere la descrizione delle opere da eseguire ed un tetto
massimo di spesa per ognuna opera.

• I lavori saranno affidati alla ditta che presenterà l’offerta economica migliore oppure con
altro  criterio  deciso  dal  Consiglio  le  cui  regole  dovranno essere  espresse  dal  Consiglio
tassativamente prima della richiesta dell’offerta alle ditte.


