Legenda numerica delle infrazioni indicate nell’Allegato della Decisione della Commissione 9.12.2013 C
(2013) 9527 final riportate nelle check list di controllo
INFRAZIONE
1.

B.4.1.1 – Il bando non è stato pubblicato secondo le norme pertinenti

2.

B.4.1.2 – Frazionamento di contratti di lavori, servizi forniture

3.

B.4.1.3 – Mancato rispetto:
- Dei termini per la ricezione delle offerte
- Dei termini per la ricezione delle domande

4.

B.4.1.4 – Tempo insufficiente per i potenziali offerenti/candidati per
ottenere la documentazione di gara

5.

B.4.1.5 – Mancata pubblicazione:
– dell’estensione dei termini per la ricezione delle offerte
– dell’estensione dei termini per la ricezione delle richieste di
partecipazione

6.
7.

B.4.1.6 - Casi ingiustificati di ricorso alla procedura negoziata con
precedente pubblicazione di un bando di gara
Nessuna infrazione

8.

B.4.1.7 - Mancata citazione:
-

Dei criteri di selezione nel bando di gara e/o
Dei criteri di aggiudicazione (e loro ponderazione) nel bando di gara
o nel capitolato d’oneri

9.

B.4.1.8 – Criteri di selezione e/o di aggiudicazione illegittimi e/o
discriminatori fissati nel bando di gara o nei documenti di gara

10.

B.4.1.9 – Criteri di selezione non pertinenti e non proporzionati
all’oggetto del contratto

11.

B.4.1.10 Specifiche tecniche discriminatorie

12.

B.4.1.11 – Definizione insufficiente dell’oggetto dell’appalto

13.

B.4.2.1 – Modifica dei criteri di selezione dopo l’apertura delle offerte,
con conseguente accettazione errata degli offerenti

14.

B.4.2.2 – modifica dei criteri di selezione dopo l’apertura delle offerte
con conseguente errato rispetto degli offerenti

15.

B.4.2.3 – Valutazione degli offerenti/candidati adottando criteri di
selezione o aggiudicazione illegittimi

16.

B.4.2.4 – Mancanza di trasparenza e/o parità di trattamento in sede di
valutazione

17.

B.4.2.5 – Modifica di una gara durante la valutazione

18.

B.4.2.6 – Trattativa durante la procedura di aggiudicazione

19.

B.4.2.7. – Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara
con la sostanziale modifica delle condizioni stabilite nel bando di gara o
Capitolato d’oneri

20.

B.4.2.8 – Rifiuto delle offerte anormalmente basse

21.

B.4.2.9 – Conflitto d’interesse

22.

B.4.3.1 – Modifica sostanziale degli elementi del contratto definiti nel
bando di gara o nel capitolato d’oneri

23.

B.4.3.2 – Riduzione dell’oggetto del contratto

24.

B.4.3.3 – Aggiudicazione di contratti aggiuntivi di lavori/servizi/forniture
(se tale aggiudicazione costituisce una sostanziale modifica ai termini
originali del contratto) senza ricorrere a gara in assenza di una delle
seguenti condizioni:
-

25.

Casi di estrema urgenza determinati da eventi imprevedibili
Circostanza imprevista per opere, servizi, forniture complementari.

B.4.3.4 – Lavori o servizi aggiuntivi superiori al limite stabilito dalle
disposizioni in materia

