DOCUMENTI RICHIESTI PROCEDURE DI GARA FSE

Fase

Affidamento diretto

Scheda
preliminare
(no fasi)

Convenzioni
CONSIP

Schermata
"vetrina delle
convenzioni
attive per
categoria"

Determina a
contrarre

Affidamento
Affidamento diretto
diretto Oda/Mepa
trattativa Mepa
Determina a
contrarre

Eventuale delibera
superamento limite

Definizione Procedura

Determina a contrarre

Procedura negoziata

Affidamento diretto fuori
Mepa

Procedura
negoziata MEPA
RdO

Procedura negoziata
fuori Mepa

Determina a contrarre

Determina a
contrarre

Determina a contrarre

Lettera di
Richiesta di trattativa
Lettera invito/offerta
invito/Capitolato/Disciplinare
diretta
Condizioni
particolari/capitolato

Eventuale delibera
superamento limite

Eventuale delibera
superamento limite

Avviso Manifestazione di
interesse

RDO su MEPA

Verbale del
RUP/provvedimento del DS

Condizioni
particolari/capitolato

Lettera invito/offerta
Condizioni
particolari/capitolato

Schermata MEPA
allegata

Operatori economici

Preventivo per ogni
operatore

Preventivo per ogni operatore

Eventuale proroga dei
Eventuale proroga dei termini
termini per la ricezione
per la ricezione delle offerte
delle offerte

Eventuale proroga
dei termini per la
ricezione delle offerte

Scansione plico offerta per
ogni operatore
Prova della ricezione della
lettera di invito/offerta per
ogni operatore
Offerta per ogni operatore
Eventuale proroga dei termini
per la ricezione delle offerte

Fase

Scheda
preliminare
(no fasi)

Affidamento diretto
Convenzioni
CONSIP

Affidamento
Affidamento diretto
diretto Oda/Mepa
trattativa Mepa

Procedura negoziata
Affidamento diretto
fuori Mepa

Procedura negoziata
MEPA RdO

Procedura negoziata
fuori Mepa

DURC dell'affidatario

DURC dell'affidatario

DURC dell'affidatario

Comunicazione di
aggiudicazione definitiva

Comunicazione di
aggiudicazione definitiva

Notifica ai partecipanti di
aggiudicazione

Notifica ai partecipanti di
aggiudicazione

Verbale del RUP /della
commissione giudicatrice
relativo alle operazioni di
gara
Provvedimento del DS di
aggiudicazione definitiva
DGUE

Verbale del RUP /della
commissione giudicatrice
relative alle operazioni di
gara
Provvedimento del DS di
aggiudicazione definitiva
DGUE

Ordine generato da
Consip firmato DURC dell'affidatario
digitalmente
Dichiarazione
Eventuale
sostitutiva possesso
accettazione
requisiti ex art. 80-83
Ordine
D.lgs. 50/2016
Eventuale mancata
ODA firmato
accettazione
digitalmente
Ordine

Dichiarazione
Dichiarazione sostitutiva
sostitutiva possesso
possesso requisiti ex art.
requisiti ex art. 80-83
80-83 D.lgs. 50/2016
D.lgs. 50/2016
Documento di stipula
Buono
generato da MEPA
d'ordine/contratto
firmato digitalmente
firmato digitalmente

Eventuale
accettazione Ordine

Eventuale accettazione
Ordine

Conclusione procedura

DURC dell'affidatario

Eventuale mancata
accettazione Ordine

Decreto di nomina
Decreto di nomina
commissione con criteri di commissione con criteri di
valutazione e con evidenza valutazione e con evidenza
delle adeguate competenze delle adeguate competenze
CV e dichiarazione di
CV e dichiarazione di
mancanza di incompatibilità mancanza di incompatibilità
per ogni membro della
per ogni membro della
commissione
commissione

Contratto/scambio
lettere

Documento di stipula
generato da MEPA firmato
digitalmente

Contratto stipulato firmato
digitalmente

Quinto d'obbligo

Provvedimento che
autorizza l'estensione

Provvedimento che
autorizza l'estensione

Certificato di regolare
esecuzione

Certificato di regolare
esecuzione

Certificato di regolare
esecuzione

Denuncia di furto

Denuncia di furto

Denuncia di furto

Esecuzione

Certificato di
regolare
esecuzione
Denuncia di furto

Certificato di
Certificato di regolare
regolare esecuzione
esecuzione
Denuncia di furto

Denuncia di furto

