Eventuale
provvedimento di
esclusione

max 5gg

invio PEC
esclusione

invio PEC esclusione
Eventuale provvedimento di
esclusione

oppure

max 5gg

invio PEC
esclusione

oppure

max 5gg
ev. prov. esclusione a
seguito dell'anomalia

Proposta aggiudicaz.
Richiesta
spiegazioni
entro 15gg

Valutazione in sedute riservate

eventuale
contradditorio

Relazione
RUP

proposta agg. al
primo non
anomalo

5° SEDUTA pubblica
(Autorità di gara)

Esame
documentazione
amministrativa

oppure
Subproced.
anomalia

Data
presentazione
offerte

1° SEDUTA
pubblica.
Apertura buste A1
(Autorità di gara)

2° SEDUTA pubblica
ammissioni ed
esclusioni
(Autorità di gara)

RUP valuta se sussistono
i presupposti per attivare
4° SEDUTA pubblica.
3
Apertura buste C e graduatoria il subprocedimento di
anomalia
Graduatoria
finale
tecnica finale
(Autorità di gara)

3° SEDUTA pubblica.
Apertura buste B2
(Autorità di gara o
commissione tecnica)

comunicazione offerta/e che
verra/verranno assoggettate
verifica anomalia

Ev. soccorsi entro 10
gg

Ev. richieste
Ev. prov.
chiarimenti
esclusione
attraverso proposto dalla
l'autorità
CT

almeno 35gg stand still (salvi casi previsti dalla legge)

invio PEC
esclusione
max 5gg

max 5gg
Nessun
subproced.
anomalia
max 5gg

Arco temporale per:
Nomina commissione e pubblicazione tempestiva nomina +
CV sotto amministrazione trasparente

Verifica ev.
C2 o ev. C14
del primo in
graduatoria

se il primo
evidenzia
importi inferiori
ai min
Ministeriali5,
richiesta….

chiarimento convincente

Proposta aggiudicaz.

Comunicazione
Aggiudicazion
aggiudicaz.
e definitiva Definitiva via PEC

chiarimento
non convincente

Stipula

Stipula
contratto
telamatico

richiesta indicazione
terna subappaltatori
esito positivo --> provvedimento di aggiudicazione
efficace

provvedimento di
esclusione
ripetizione fase di
verifica C2/C1 su OE in
graduatoria fino ad
ottenere chiarimenti
convincenti

max 5gg

invio PEC
esclusione

controllo requisiti

max 5gg

esito negativo --> provvedimento di esclusione

aggiudicaz. al successivo in graduatoria

pubblicazione tempestiva elenco verbali autorità e commissione
tencica sotto amministrazione trasparente

1

busta A:

2

busta B:

documentazione
amministrativa
offerta tecnica

3

busta C:

offerta economica

4

ev. C2 (lavori) o
ev. C1 (servizi/
forniture):

5

minimi
Ministeriali:

costi della
manodopera (ad
esclusione delle
forniture senza
posa in opera e
dei servizi di
natura
intellettuale)
Tabelle del
Ministero del
lavoro e delle
politiche sociali

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-,
Dienstleistungs- und Lieferaufträge

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture

invio PEC
esclusione

Comunicazio
ne stipula via
PEC

