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Art. 1 - Ambito di applicazione 
Con riferimento a quanto previsto dall’art.1 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e dall’art.3, comma 1, 
lett.d) del predetto decreto legislativo, la Società Polaris, non essendo “un’organismo di 
diritto pubblico”, in quanto operante sul libero mercato in condizioni di ordinaria 
concorrenzialità ed in assenza, peraltro, di meccanismi finanziari di “ripianamento”, da parte 
del socio pubblico, di eventuali perdite di esercizio, non può essere considerata 
“un’Amministrazione aggiudicatrice”. 
Polaris, inoltre, non è qualificabile come “Ente aggiudicatore”, in quanto, pur essendo 
un’impresa a totale partecipazione pubblica, non opera nel settore dei servizi speciali. 
Polaris, infine, non è qualificabile, allo stato, come Società in house, in quanto lo statuto della 
Società non contiene la previsione  - imposta dall’art.16, comma 3, del D.lgs. n.175/2016 – che 
oltre l’80% del fatturato della Società stessa sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad 
essa affidati dall’Ente pubblico o dagli Enti pubblici soci e che la produzione ulteriore  rispetto 
al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di 
conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività 
principale della Società.  
La Società Polaris, pertanto, non soggiace alla disciplina di cui al D.lsg. n.50/2016, ma è 
comunque tenuta, tramite l’applicazione del presente Regolamento, al rispetto dei principi 
dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza. 
In considerazione di tutto quanto sopraesposto, il presente regolamento disciplina gli 
affidamenti di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie, così come 
stabilite dal decreto legislativo n.50/2016, e pari a: 
a) euro 5.548.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;  
c) euro 221.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di 
progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica 
anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che 
operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati 
nell’allegato VIII;  
 
Art. 2 - Lavori, Servizi e Forniture affidabili in via diretta di valore < 40.000 € 
I lavori, i servizi e le forniture che possono essere affidati in via diretta, in ragione delle 
specifiche esigenze della Società, sono i seguenti: 
a) manutenzione di locali ed aree in uso alla Società che non configurino contratti di lavori, 
compreso l’acquisto o la locazione di beni e materiali e manutenzioni da canoni periodici per 
attrezzature ufficio; 
b) servizi di pulizia dei fabbricati e vigilanza; 
c) acquisto di generi di cancelleria, carta, modulistica e stampati, spese di gestione d’ufficio e 
di tipografia; 
d) acquisto di mobili e arredi vari, strumenti vari, macchine ed attrezzature d’ufficio; 
e) acquisto o locazione di strumenti informatici e sviluppo di programmi informatici, ivi 
comprese le spese di riparazione; canoni di licenza software; 
f) acquisto o locazione di automezzi o di ulteriori apparecchiature finalizzate alla raccolta e 
trasporto dei rifiuti speciali, come, per esempio, cassoni, presse compattanti, ecc.; 
g) trasporti, traslochi, noleggi, spedizioni, imballaggi, spese postali–telefoniche–telegrafiche, 
facchinaggi o altri servizi legati alla gestione dell’impianto di stoccaggio, etc.; 
h) attività di consulenza intellettuale; 
i) svolgimento di corsi di formazione del personale; 
j) svolgimento di convegni, congressi, conferenze, riunioni e simili; 
k) polizze assicurative e fidejussorie; 
l) gestione depositi e conti correnti bancari/postali; 
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m) utenze elettriche, idriche, telefoniche/dati, gas; 
n) catering, buoni pasto dipendenti; 
o) prestazioni di servizi per ottemperare ad obblighi di legge (sicurezza, sanità, privacy e 
trattamento dati); 
p) visite ispettive su impianti e strutture; 
q) gestione della sicurezza, della privacy, della qualità, e del modello aziendale 231; 
r) servizi legali, amministrativi, revisione bilancio, consulenza tariffaria e specialistica; 
s) studi di fattibilità, progetti preliminari, definitivi, esecutivi, direzione lavori e collaudi; 
t) acquisto o locazione di automobili a servizio esclusivo dell’azienda o affidate ai dipendenti 
in modalità promiscua (fringe benefit); 
u) servizio di caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti, mediante analisi di laboratorio, ai fini 
del loro conferimento presso impianti di recupero o di smaltimento; 
v) servizi di manutenzione di mezzi, macchinari, impianti, compresa la fornitura di 
ricambistica.  
Nel caso di lavori, servizi e forniture appartenenti alle suddette categorie, di importo inferiore 
a 40.000 €, il Direttore Generale può procedere tramite affidamento diretto con le seguenti 
modalità: 
1) con ricorso ad unico fornitore per quanto strettamente indispensabile e/o urgente oppure 
conseguente ad un rapporto fiduciario continuativo (fornitore qualificato), comunque basato 
sul corretto rapporto qualità/prezzo, tramite comparazione con costi precedenti o analoghi; 
2) mediante il confronto tra più offerte. 
 
Art. 3 - Lavori, Servizi e Forniture > 40.000 € e < 221.000 € - Procedura Negoziata 
semplificata 
Per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro ed 
inferiore a 221.000 euro, si procederà tramite procedura negoziata semplificata previa 
consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici, individuati tramite preventiva 
procedura di qualificazione, indagini di mercato informali o conoscenze ed esperienze dirette 
precedenti. 
Il confronto sarà effettuato nel rispetto delle regole di trasparenza e parità di trattamento, 
pertanto le richieste di offerta saranno inviate mezzo PEC contemporaneamente ai soggetti 
invitati e prevedranno gli stessi termini di consegna e la necessaria riservatezza; in caso di 
integrazioni o richiesta di chiarimenti/precisazioni, a tutti saranno rese note le stesse 
informazioni. 
La richiesta di offerta si articolerà come dettagliato all’art. 6 del presente regolamento. 
La comunicazione dei risultati della procedura di affidamento, sarà inviata tramite PEC a tutti 
i concorrenti entro 10 giorni dall’aggiudicazione.   
 
Art. 4 – Lavori, Servizi e Forniture > 221.000 € - Procedura Negoziata 
Per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 221.000 euro ed 
inferiore alle soglie previste al comma 1 dell’articolo 35 del Codice dei Contratti, riportate 
all’articolo 1 del presente regolamento, si procederà tramite procedura negoziata previa 
consultazione, ove esistenti, di almeno quattro operatori economici, individuati sulla base di 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici preventivamente qualificati, nel 
rispetto, se possibile, di un criterio di rotazione degli inviti. 
Il confronto sarà effettuato nel rispetto delle regole di trasparenza e parità di trattamento, 
pertanto le richieste di offerta saranno inviate mezzo PEC contemporaneamente ai soggetti 
invitati e prevedranno gli stessi termini di consegna e la necessaria riservatezza; in caso di 
integrazioni o richiesta di chiarimenti/precisazioni, a tutti saranno rese note le stesse 
informazioni. 
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La richiesta di offerta si articolerà come dettagliato all’art. 6 del presente regolamento. 
La comunicazione sui risultati della procedura di affidamento, sarà inviata tramite PEC a tutti 
i concorrenti entro 10 giorni dall’aggiudicazione.  
 
 
Art. 5 – Lavori, Servizi e Forniture sopra soglia  
Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di valore pari o superiore alle soglie previste 
dal comma 1 dell’articolo 35 del Codice dei Contratti, riportate all’articolo 1 del presente 
regolamento, si procederà mediante ricorso alle procedure ordinarie. 
Allo scopo di contemperare i principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza con la 
valenza prettamente commerciale di alcuni servizi, che non si concilia con la tempistica 
necessaria all’espletamento di procedure ordinarie e pertanto al fine di evitare potenziali 
ricadute negative sul fatturato aziendale, si prevede che, ai fini dell’individuazione degli 
impianti di smaltimento, recupero e trattamento di rifiuti speciali, sia pericolosi che non 
pericolosi, anche mediante il ricorso ad eventuali intermediari, sia consentito procedere 
mediante la consultazione di almeno cinque operatori economici, se presenti all’interno 
dell’albo dei fornitori qualificati di Polaris o comunque individuati mediante indagini di 
mercato. In questo caso, la procedura finalizzata alla scelta dell’operatore economico sarà 
analoga a quella già descritta al precedente art.4, oltre che rispettosa di quanto previsto al 
successivo art.6. 
 
 
 
Art.6 - Lavori, Servizi e Forniture – norme generali 
Alle consultazioni saranno invitati i soggetti che: 

• abbiano superato una procedura di pre-qualifica, così come previsto dalle procedure 
interne di gestione aziendale e dal modello organizzativo aziendale;  

• in passato abbiano già lavorato per Polaris Srl per analoghe prestazioni, ad eccezione 
di eventuali operatori che hanno originato contenziosi o gravi non conformità, sia 
tecniche che di sicurezza sul lavoro; 

• abbiano manifestato interesse o siano stati individuati medianti specifiche indagini di 
mercato. 

I criteri di aggiudicazione che Polaris Srl adotterà per la scelta del concorrente saranno quelli 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa o del minor prezzo. 
Polaris Srl provvede ad inviare tramite PEC la richiesta di offerta in forma scritta e la stessa 
deve contenere: 

• oggetto della prestazione, relative caratteristiche tecniche ed importo a base d’asta, al 
netto di IVA; 

• le eventuali garanzie richieste all’impresa aggiudicatrice; 
• il termine e la modalità di presentazione delle offerte; 
• la data di apertura delle offerte e descrizione delle sedute di gara; 
• i termini per l’esecuzione delle attività oggetto di appalto o della consegna della 

fornitura; 
• gli elementi di valutazione qualora la procedura preveda il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ed i relativi punteggi; 
• la misura delle penali, qualora previste; 
• l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento; 
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• i requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e di carattere 
tecnico-professionale richiesti all’operatore economico, anche mediante specifica 
autodichiarazione ai sensi del DPR n.445/2000. 

 
 
La commissione di gara è composta, salvo appalti di particolare complessità o di natura 
specifica, dal Direttore Generale nonché RUP della procedura, dal responsabile acquisti e da 
un coordinatore tecnico. La nomina della Commissione dovrà avvenire successivamente alla 
scadenza del termine stabilito per la consegna delle offerte da parte dei concorrenti.  
L’aggiudicazione provvisoria sarà decisa dalla Commissione di gara,  mentre l’aggiudicazione 
definitiva verrà deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società. 
A seguito di aggiudicazione definitiva da parte del Consiglio di Amministrazione, Polaris Srl 
richiederà all’appaltatore, oltre alla documentazione propedeutica alla stipula del contratto, il 
DURC. In corrispondenza di ogni pagamento, l’impresa aggiudicataria dovrà presentare il 
DURC, unitamente alla fattura ed al documento comprovante la regolarità fiscale. 
In deroga a quanto previsto dall’art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016, Polaris Srl non prevede 
l’erogazione all’appaltatore dell’anticipazione del prezzo. 
 
Art. 7 – Esclusioni 
L’approvvigionamento di finanziamenti dagli Istituti di Credito per la giusta dotazione 
finanziaria alla Società, pur essendo gestite secondo il principio della ricerca delle migliori 
condizioni economiche, non costituiscono “appalto” o “concessione” e non sono soggette né 
alle prescrizioni del D.lgs. 50/2016 né al presente regolamento. 
  
 
Art. 8 Contatti 
 
 

POLARIS SRL 
INDIRIZZO SEDE CEREGNANO, VIA S. FRANCESCO N.230 
TELEFONO 0425/937717 
FAX 0425/436930 
E-MAIL info@polarisambiente.it 
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA polarisambiente@pec.it 
SITO INTERNET www.polarisambiente.it 
 
 


