
Modulistica per gli appalti di servizi e forniture                                                

INDICE

Regolamenti e Patto di integrità

SF42
Regolamento per l’acquisto di lavori, servizi e forniture secondo l’articolo 36 

del decreto legislativo 50/2016

SF43
Delibera approvazione Regolamento per l’acquisto di lavori, servizi e 

forniture secondo l’articolo 36 del decreto legislativo 50/2016

AP01 Regolamento dei criteri di nomina delle commissioni giudicatrici

AP02
Delibera C.C. - Approvazione Regolamento dei criteri di nomina delle

commissioni giudicatrici

SF35 Patto di Integrità

SF34 Deliberazione di approvazione del Patto di Integrità

Acquisti ed affidamenti diretti 

SF54 Determina - Ordine diretto MEPA

SF02 Determina di affidamento diretto,  fino a 40.000 euro

SF02-bis Determina di affidamento diretto,  fino a 75.000 euro, art. 1 DL 76/2020

SF57 Determina di affidamento diretto,  fino a soglia

Formazione di un elenco di fornitori o prestatori di servizi

SF44 Avviso per la formazione di un elenco di fornitori e prestatori di servizi

SF45 Allegato all'avviso: modello A - Domanda di iscrizione all'elenco

Indagine di mercato 

SF36 Avviso per indagine di mercato

SF37 Mod. A - Indagine di mercato - Manifestazione di interesse

Procedura negoziata

SF03 Determina a contrattare - Procedura negoziata

SF3-bis Determina a contrattare - Procedura negoziata, art. 1 DL 76/2020

SF07
Bando e disciplinare di procedura negoziata - Fino a soglia UE - Criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa

SF08
Bando e disciplinare di procedura negoziata - Fino a soglia UE - Criterio del

minor prezzo 

SF4 Determinazione di aggiudicazione - Procedura negoziata



Gara europea 

SF05 Determina a contrattare - Procedura di gara europea

SF09
Bando e disciplinare di gara europea a procedura aperta - Sopra soglia UE -

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

SF10
Bando e disciplinare di gara europea a procedura aperta - Sopra soglia UE -

Criterio del minor prezzo 

SF06 Determinazione di aggiudicazione - Procedura di gara europea

Documentazione dei concorrenti

SF11
Allegato al bando: modello 1 (domanda di partecipazione dei concorrenti -

DGUE semplificato)

SF12 Allegato al bando: modello DGUE (documento di gara unico europeo)

SF13
Allegato al bando: modello 1.A (altre dichiarazioni sostitutive dei

concorrenti)

SF13bis
Allegato al bando: modello 1.A.II (dichiarazione sostitutiva resa dal legale

rappresentante per conto degli altri soggetti)

SF14
Allegato al bando: modello 1.B (altre dichiarazioni sostitutive dei

concorrenti)

SF14bis
Allegato al bando: modello 1.B.II (dichiarazione sostitutiva resa dal legale

rappresentante per conto dei soggetti cessati)

SF15 Allegato al bando: modello 2 (offerta economica)

Inviti e comunicazioni ai concorrenti

SF25 Lettera di invito alla procedura negoziata

SF26 Comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione 

SF27 Comunicazioni di non aggiudicazione della gara 

SF28 Comunicazione di esclusione del concorrente

SF29 Comunicazione di invio del contratto scrittura privata 

SF30 Comunicazione di avvenuta stipula del contratto 

SF31 Comunicazione dei dati per la pubblicazione "anticorruzione"

Commissione di gara

SF46 Nomina della commissione giudicatrice



SF16 Verbale di gara nel caso di criterio del miglior rapporto qualità/prezzo

SF17 Verbale di gara nel caso di criterio del minor prezzo 

Avvisi

SF32 Avviso di aggiudicazione di gara europea 

SF33 Avviso di aggiudicazione di gara sotto soglia

Lettere commerciali e contratti d’appalto

SF18
Contratto (lettera commerciale e conferma dell'appaltatore) per affidamenti

fino a 40m euro

SF19 Contratto d'appalto, scrittura privata, da 40m a 150m euro

SF20 Contratto d'appalto, scrittura privata, da 150m euro a soglia 

SF21 Contratto d'appalto, scrittura privata, oltre soglia

SF22
Contratto d'appalto, in forma pubblica amministrativa elettronica, per

affidamenti fino a 150m euro 

SF23
Contratto d'appalto, in forma pubblica amministrativa elettronica, per

affidamenti fino da 150m euro a soglia

SF24
Contratto d'appalto, in forma pubblica amministrativa elettronica, per

affidamenti sopra soglia 

Proroga e rinnovo

SF55 Determina - Proroga tecnica del contratto di appalto

SF56 Determina - Rinnovo del contratto di appalto

Programmazione degli appalti di forniture e servizi

SF47
All. II al D.M. 14/2018 - Programma biennale acquisti forniture e servizi -

Scheda A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma

SF48
All. II al D.M. 14/2018 - Programma biennale acquisti forniture e servizi -

Scheda B - Elenco degli acquisti del programma

SF49

All. II al D.M. 14/2018 - Programma biennale acquisti forniture e servizi -

Scheda C - Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del

precedente programma biennale e non riproposti e non avviati

SF50 Lettera deposito programma biennale forniture e servizi

SF51 Delibera adozione programma biennale forniture e servizi

SF52 Avviso pubblicazione e deposito programma biennale forniture e servizi



SF53 Delibera approvazione programma biennale forniture e servizi

Capitolati

SF38
Affidamento mensa scolastica - Progetto del servizio (art. 23 - D.Lgs.

50/2016)

SF39 Affidamento mensa scolastica - Capitolato speciale

SF40
Affidamento pulizie ordinarie - Progetto del servizio (art. 23 - D.Lgs.

50/2016)

SF41 Affidamento pulizie ordinarie - Capitolato speciale


