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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, SISTEMI INFORMATICI E STATISTICI 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER LA TOSCANA, LE MARCHE E L’UMBRIA 

SEDE COORDINATA DI ANCONA 
Ufficio 4 Tecnico, Amministrativo e OO.MM. Marche 

Via Vecchini n. 3 – ANCONA  
C.F. - P. IVA 80006190427 

www.oopptoscanamarcheumbria.it 
 

AVVISO DI PROCEDURA NEGOZIATA 
PREVIA INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DI LAVORI 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii coordinato con Legge n. 55/2019 
 
 

OGGETTO: Class. B33038 AN – SENIGALLIA (AN) lavori urgenti di manutenzione straordinaria e 
sostituzione portoni di accesso ai magazzini dell’edificio sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco. 
Progetto esecutivo - CUP D19F19000820001 
Importo complessivo a base d’asta € 160.279,37≠ 
 
 
1. STAZIONE APPALTANTE: Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Toscana, le 
Marche e l’Umbria - Sede Coordinata di Ancona - via Vecchini n. 3 – cf 80006190427 
Sezione Gare e Contratti – pec: oopp.an-contratti@pec.mit.gov.it 
Sito: www.oopptoscanamarcheumbria.it 
R.U.P. Dott. Ing. Corrado Maria Cipriani 
 
2. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: Determina n. 4952 del 06/03/2020 - Procedura negoziata ai sensi 
degli artt. 36 c. 2 lett. c) e 63 del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. (di seguito, per brevità, Codice). 
 
3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso ai sensi dell’art. 36 comma 9bis del Codice - 
determinato mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto dei 
costi per l’attuazione dei piani di sicurezza ex D.Lgs n. 81/2008 ss.mm.ii. All. XV punto 4.1.4.  
Ai sensi dell’art. 97 comma 8 del Codice, essendo i lavori a base d’appalto inferiori alle soglie di cui 
all’art. 35 del medesimo D.Lgs. e non presentando gli stessi carattere transfrontaliero, si procederà 
all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia individuata secondo le modalità previste dall’art. 97 (commi 2 o 2bis); in tal caso non 
si applicano i commi 4, 5 e 6 dell’art. 97 citato. L’esclusione automatica comunque non opera qualora il 
numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.  
Si applica, se ricorre, il comma 3bis del citato art. 97. 
La S.A. si riserva comunque la facoltà prevista al comma 6 ultimo periodo dell’art. 97. 
 
4. AMMONTARE DEI LAVORI: importo complessivo a base di gara € 160.279,37≠ di cui: 
- € 155.347,94≠ per lavori a misura; 
- €     4.931,43≠ per costi per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso. 
 
Il valore della manodopera ai sensi del c. 16 dell’art. 23 del citato D.Lgs. n. 50/2016 è pari ad € 
17.198,67≠ come indicato nell’elaborato progettuale C7 Q.I.M. 
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5. QUALIFICAZIONE: Ai fini della qualificazione, giusto comma 14 dell’art. 216 del Codice, continuano ad 
applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III (artt. dal 60 al 96 sistema di qualificazione delle 
imprese) del DPR n. 207/2010 e gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, nonché il DM n. 248/2016. 
Ai sensi dell’art. 4 del C.S.A. l’appalto si compone di lavorazioni classificate nella categoria: 
 OG1 “Edifici civili e industriali” - a qualificazione obbligatoria mediante possesso di 
Attestazione SOA valida. 
 
Ai sensi del comma 4 dell’art. 105 del Codice, è ammesso il SUBAPPALTO nel rispetto del limite del 40% 
(comma 2 del medesimo articolo) dell’importo complessivo del contratto.  
 
La Stazione Appaltante come disposto all’art. 9 del C.S.A. si riserva di introdurre nuove lavorazioni, 
descritte nel citato art. 9, da considerarsi modifiche ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del Codice, 
alle stesse condizioni dell’atto contrattuale originario.  
 
6. TERMINE PRESUNTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI: giorni novanta (90) naturali e consecutivi, 
decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori, comprensivo di cinque (5) giorni per l’installazione 
del cantiere e pratiche autorizzative e dieci (10) giorni di condizioni metereologiche avverse come 
stabilito dall’art. 19 del C.S.A. 
 
7. PAGAMENTI: ai sensi dell’art. 29 del C.S.A. il pagamento in acconto è previsto in unica soluzione al 
termine dei lavori, al netto del ribasso offerto e delle ritenute di legge e comprensivi della relativa quota 
degli oneri per la sicurezza. 
Il pagamento a saldo è disciplinato all’art. 30 del C.S.A. 
 
8. MODALITA’ DI PAGAMENTO: a misura ai sensi dell’art. 59 comma 5bis del Codice.  
 
9. FINANZIAMENTO: MIT programma triennale infrastrutture 2019-2021 - capitolo 7341 anno 2019. 
 
10. DISPONIBILITA’ DEGLI ATTI: I documenti di gara sono disponibili, ai sensi dell’art. 74 del Codice, 
all’indirizzo internet di questa Stazione Appaltante, link Gare – gare aperte. 
 
11. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI INVITO 
L’operatore economico deve presentare domanda d’invito in carta semplice, unitamente ad una 
dichiarazione sostitutiva: 
- Esclusivamente via posta elettronica alla seguente pec: oopp.an-contratti@pec.mit.gov.it 
 
- Entro e non oltre 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito 
dell’intestata Stazione Appaltante - cioè entro e non oltre le ore 24:00 del giorno                                                                                
25 maggio 2020 - termine perentorio accertato dalla pec. 
 
La domanda d’invito e la dichiarazione sostitutiva, devono essere rese dal titolare se trattasi di Impresa 
individuale o dal Legale Rappresentante (o suo Procuratore) se trattasi di Società. 
 
Nella dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 – l’operatore 
economico – consapevole delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente – deve: 
- dichiarare il possesso dei requisiti generali e di qualificazione richiesti per l’esecuzione del contratto 
- indicare i riferimenti di posta elettronica certificata attiva, per le comunicazioni inerenti il presente 
avviso. 
Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del 
sottoscrittore. Vedasi “Modello domanda-dichiarazione” predisposto per il presente avviso. 
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Qualora l’operatore economico sorteggiato abbia dichiarato, in sede di domanda, di avvalersi ai sensi 
dell’art. 89 del Codice, dei requisiti di partecipazione di un soggetto ausiliario ovvero di partecipare in 
R.T. con altro operatore economico, il soggetto indicato come ausiliario o componente di R.T. non può 
essere sostituito in sede di presentazione dell’offerta. 
 
12. FORMAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE:  
In conformità a quanto stabilito con direttiva provveditoriale n. 16111 del 17/07/2019, al fine di 
garantire la dovuta concorrenzialità ed il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 
trattamento nella scelta degli o.e. da invitare alla successiva procedura negoziata, verranno sorteggiati 
– tra coloro che hanno formulato domanda di invito nei termini previsti - almeno 10 (dieci) operatori 
economici se sussistono aspiranti idonei in tale numero. 
L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di rinunciare al sorteggio qualora le richieste di invito 
pervenute siano prossime al numero da sorteggiare ed invitare quindi tutti coloro che, in possesso dei 
requisiti richiesti, abbiano fatto domanda di invito nei termini stabiliti, dandone comunicazione 
nell’invito stesso. 
 
13.  SORTEGGIO PUBBLICO: alle ore 10:00 del giorno 28 maggio 2020 presso la sede coordinata di 
Ancona si procederà: 
- al sorteggio pubblico dei numeri attribuiti, progressivamente. alle singole domande di invito sulla base 
dell'ora e data di arrivo via pec; 
- alla disamina della documentazione prodotta dai concorrenti sorteggiati al fine di riscontrarne la 
completezza, conformità e pertinenza rispetto a quanto richiesto con il presente avviso, con riferimento 
alla Parte II, Titolo III del DPR n. 207/2010 in applicazione del c. 14 dell’art. 216 del Codice. 
L’esclusione di uno o più sorteggiati comporterà ulteriore immediato sorteggio di un numero di 
operatori economici pari al numero degli esclusi.  
 
 
I sorteggiati verranno invitati, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c) del Codice, alla successiva procedura 
negoziata. L’invito verrà inoltrato all’indirizzo pec indicato dal concorrente nella domanda di 
partecipazione. 
A sorteggio avvenuto, verrà data lettura pubblica dei soli numeri progressivi attribuiti alle singole 
domande di invito sorteggiate, nonché della lista dei nominativi degli operatori che hanno presentato 
domanda e che non sono stati sorteggiati o che sono stati esclusi. 
 
Il sorteggio potrà essere tenuto in altra data e di ciò verrà data informazione esclusivamente sul sito 
istituzionale della Stazione Appaltante (punto 1). 
 
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito istituzionale di questa Stazione 
Appaltante. 
Sul sito istituzionale verrà altresì pubblicato, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c) sopra citato, l’esito della 
procedura di affidamento, con l’indicazione di tutti i soggetti invitati. 
 
           Il DIRIGENTE 
Dott. Ing. Carla Macaione 
             F.to 
                                                                                                                                  IL PROVVEDITORE 
                                                                                                                              Avv. Marco Guardabassi  
                                                                                                                                                                F.to 
 
PROT. N. 8507      DELL’11/05/2020 
 
 
Sezione Gare e Contratti 
Responsabile: Funz. amm. cont. R. Amici 


