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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE 

PER LA TOSCANA, LE MARCHE E L’UMBRIA 
UFFICIO 5 TECNICO AMMINISTRATIVO PER L’UMBRIA 

Piazza Partigiani,1 – 06121 - Perugia  
 tel. 075.57451 – fax 075.5724851 

oopp.toscanamarcheumbria-uff5@pec.mit.gov.it 
 

AVVISO DI PROCEDURA NEGOZIATA  
ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 18/4/2016, n.50 

 
OGGETTO: Lavori, a misura, di manutenzione straordinaria per la totale sostituzione degli infissi esterni 
della Caserma dei Vigili del Fuoco di Orvieto (TR) - Importo di perizia: € 100.000,00 – Importo lavori a 
base d’asta: € 77.865,03 – CUP: D44H15000630001 - CIG: 6804979E4E 
 
STAZIONE APPALTANTE: Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Toscana, le Mar-
che e l’Umbria – Ufficio 5 Tecnico e Amministrativo per l’Umbria – Piazza Partigiani, 1 – 06121 – Perugia 
–  
Responsabile del procedimento: Ing. Renzo Tascini – Coordinatore della Sezione Operativa Territoriale per 
la provincia di Terni – tel.0744/58145-6 
 
PROCEDURA DI GARA: Procedura negoziata previa consultazione di operatori economici ai sensi 
dell’art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 18/4/2016, n.50. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4, lett. a) del 
D.Lgs n.n.50. Essendo i lavori a base d’appalto inferiori alle soglie di cui all’art. 35 del predetto D.Lgs nella 
Lettera d’invito sarà prevista, ai sensi del comma 8 dell’art. 97 del medesimo D.Lgs n.50, l’esclusione auto-
matica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia indivi-
duata, con riferimento all’elenco delle offerte ammesse, con uno dei metodi di cui alle lett. a) b) c) d) e) del 
comma 2 del citato 97 sorteggiato in sede di gara. 
 
AMMONTARE DELL’APPALTO: € 77.865,03, di cui € 52.890,89 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 
7.422,60 per oneri e costi per la sicurezza ed € 17.551,54 per costi della manodopera, entrambi non soggetti a 
ribasso d’asta. 
 
QUALIFICAZIONE RICHIESTE PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO:  
Ai fini della dimostrazione dei requisiti di qualificazione, continuano ad applicarsi, come stabilito dal comma 
14 e dal comma 15 dell’art. 216 del D.Lgs n.50/2016, ad utilizzarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo 
III (articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), nonché gli allegati e le parti di allegati ivi 
richiamate, del DPR 5/10/2010, n.207. 
I lavori sono riconducibili alle seguenti categorie di lavoro: 
Cat. OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi) – € 66.851,75 – Preva-
lente – subappaltabile ai sensi dell’art.105, commi 2 e 4, del DLgs n.50; tra le suddette lavorazioni prevalenti 
sono comprese lavorazioni per la cui esecuzione è prescritto il possesso delle abilitazioni di cui al DLgs 
37/2008, lettere a), b), f) e g). 
In conformità di quanto rappresentato dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) con 
Deliberazione n.8/2002, le lavorazioni riconducibili alla suddetta Cat. OS6, in quanto non a qualificazione 
obbligatoria, possono essere eseguite anche da operatori economici privi della relativa qualificazione, ma in 
possesso di quella per la Cat. OG1. 
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Cat. OG1 (Edifici civili e industriali) - € 11.013,28 – Scorporabile e interamente subappaltabile. 
I concorrenti non impossesso di attestazione SOA per le succitate categorie, devono possedere i seguenti re-
quisiti di cui all'art.90 del D.P.R.207/2010:  
a) aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, lavo-
ri analoghi a quelli della predetta categoria per un importo non inferiore all'importo della stessa categoria; 
b) aver sostenuto un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori di cui alla 
precedente lett. a);  
c) disporre di adeguata attrezzatura tecnica. 
 
TEMPO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI PREVISTO IN PROGETTO: giorni 90 (novanta) natu-
rali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
 
PAGAMENTI: 
Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge n.98/2013, come modificato dall’art. 8 c. 3 della Legge n.11/2015, sino 
al 31/12/2016 è prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di una anticipazione pari al 20% 
dell’importo contrattuale, con le modalità e le condizioni  previste dall’art.35, comma 18, del D.Lgs n.50. 
I SAL verranno emessi ogni qualvolta l’ammontare dei lavori avrà raggiunto l’importo di € 40.000,00 al net-
to del ribasso d’asta e della ritenuta di legge dello 0,50%. 
 
FINANZIAMENTO: L’intervento è finanziato con i fondi di cui al bilancio del Ministero delle infrastruttu-
re e dei Trasporti - Capitolo 7341 – esercizio finanziario 2015. 
 
DISPONIBILITA’ DEGLI ATTI: gli atti, ai sensi dell’art.74 del DLgs n.50, sono in visione presso la Sede 
Coordinata di Perugia dell’intestato Provveditorato - Sezione Gare e Contratti - I piano dal lunedì al venerdì 
(orario dalle 09,00 alle 12,00) - previo contatto telefonico al nr.075/5745207 e al nr. 075/5745233. 
 
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI INVITO: 
L’operatore economico deve presentare domanda d’invito in carta semplice, unitamente alla dichiarazione 
sostitutiva: 
- Esclusivamente via posta elettronica alla seguente pec: oopp.pg-contratti@pec.mit.gov.it 
- Entro e non oltre 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito dell’intestata 
Amministrazione – cioè entro le ore 24 del giorno 12/10/2016 - termine perentorio. 
 
La domanda d’invito in carta semplice e la dichiarazione sostitutiva, devono essere rese dal titolare se trat-
tasi 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 economi-
co – consapevole delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente – deve dichiarare il possesso dei re-
quisiti di qualificazione richiesti per l’esecuzione del contratto. 
L’operatore deve altresì indicare i riferimenti di posta elettronica certificata attiva, per le comunicazioni ine-
renti il presente avviso. 
Qualora l’operatore economico sorteggiato abbia dichiarato, in sede di domanda, di avvalersi ai sensi 
dell’articolo 89 del D.Lgs  n.50/2016 e nei limiti dallo stesso consentiti, dei requisiti di partecipazione di un 
soggetto ausiliario, o di partecipare in A.T.I. con altro operatore economico, il soggetto indicato come ausi-
liario o componente di ATI non potrà essere sostituito in sede di presentazione dell’offerta. 
Alla domanda-dichiarazione sopra indicata devono essere allegate: 
        - copia del Attestato SOA valido (ove posseduto) 
        - copia del documento di identità valido del sottoscrittore. 
 
Vedasi “Modello domanda-dichiarazione” allegato al presente avviso. 
  
FORMAZIONE DELL’ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE: In conformità a quan-
to stabilito con direttiva provveditoriale n.5454 del 30.06.16, al fine di garantire la dovuta concorrenzialità ed 
il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento nella scelta degli operatori economici da 
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invitare alla successiva procedura negoziata, verranno sorteggiati, tra coloro che hanno fatto domanda di in-
vito nei termini, almeno 15 operatori economici se sussistono aspiranti idonei in tali numeri.  
L'amministrazione, altresì, si riserva la facoltà di rinunciare al sorteggio qualora le richieste di invito perve-
nute siano prossime al numero da sorteggiare ed invitare quindi tutti coloro che, in possesso dei requisiti ri-
chiesti, hanno fatto domanda di invito nei termini stabiliti, dandone comunicazione nell’invito stesso.  
 
SORTEGGIO PUBBLICO: alle ore 10,30 del  13/10/2016 presso Ufficio gare e Contratti -I piano della 
sede di Firenze del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Toscana - Marche e Umbria si procederà 
al sorteggio pubblico dei numeri progressivi attribuiti alle singole domande di invito sulla base dell'ora e data 
di arrivo via pec ed 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  
di indagine di mercato con riferimento alla Parte II Titolo III del DPR n. 207/2010 in applicazione del 
comma 14 dell’art. 216 del D.L.vo n. 50/2016.  
La 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 comma 2 lett. b) del D.L.vo n. 50/2016 alla successiva pro-
cedura negoziata di appalto. Ad avvenuto sorteggio verrà data lettura pubblica dei soli numeri progressivi at-
tribuiti alle singole domande di invito sorteggiate, nonché della lista dei nominativi degli operatori che hanno 
presentato istanza e che non sono stati sorteggiati o che sono stati esclusi.  
L’avviso sul risultato della procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.L.vo n. 
50/2016 verrà effettuata sul medesimo sito con l’indicazione di tutti i soggetti invitati. 
L’Elenco dei nominativi degli interessati non sorteggiati verrà pubblicato sul sito del Provveditorato ed 
all’Albo Pretorio del Comune dove devono essere eseguiti i lavori. 
 
Il sorteggio potrà essere tenuto in altra data e di ciò verrà data informazione sul sito istituzionale 
dell’intestata Amministrazione, nel link relativo all’Avviso. 
 
Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito istituzionale del Provveditorato. 
L’avviso viene altresì inviato, per la relativa pubblicazione, all’Albo Pretorio del Comune nel quale verranno 
eseguiti i lavori. 
 
Perugia, 23/9/2016 
 
Il Responsabile del Procedimento 
F.to Ing. Renzo Tascini 
___________________________ 
 
Il Dirigente dell’Ufficio 5 
F.to Arch. Giampiero Destro Bisol 
___________________________ 
 
       
                                                                             F,.to   IL PROVVEDITORE 
                                                                               (Arch. Maria Lucia Conti) 
                                                                                                                        
Servizio Gare e Contratti 
Referente istruttoria: M. Fragolino 
Tel. 075/5745207 – Fax  075/5724851 
mail: massimo.fragolino@mit.gov.it 
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