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DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, SISTEMI INFORMATICI E STATISTICI 
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C.F. - P.IVA 80005040540 www.oopptoscanamarcheumbria.it   
AVVISO DI PROCEDURA NEGOZIATA 

PREVIA INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DI LAVORI  
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c-bis) del D. Lgs n. 50/2016 coordinato con Legge n. 55/2019 

  
OGGETTO: Class. B 11134/3 – Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento impianti 
elettrici presso la Caserma Cefalonia Corfù sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di 
Perugia vecchio edificio – Progetto esecutivo – Importo a base di gara € 631.106,58≠ 
CUP: D92H19000160001                                                            
 
 
1. STAZIONE APPALTANTE: Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Toscana, le 
Marche e l’Umbria - Sede Coordinata di Perugia – Piazza Partigiani n. 1 
Sezione Gare e Contratti – pec: oopp.pg-contratti@pec.mit.gov.it 
 
2. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c-bis) 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 9 bis 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 di cui al punto 4.1.4 dell’All. XV al D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii.  
Ai sensi dell’art. 97 c. 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, comma 2 del Codice qualora il numero delle offerte 
ammesse sia pari o superiore a 15 ovvero secondo le modalità di cui al comma 2bis del citato art. 97 qualora 
il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 15. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6 del citato art. 
97. 
Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. 
 
4. AMMONTARE DEI LAVORI: importo complessivo a base di gara € 631.106,58≠ di cui: 
- € 616.108,34≠ per lavori soggetti a ribasso; 
- €   14.998,24≠ per costi per la 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 € 111.688,42≠ 
(Tav. SIM stima incidenza manodopera).  
 
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. 



Si indicano, di seguito, le categorie dei lavori previste nell’appalto (Capo 1 TABELLA B del Capitolato 
Speciale di Appalto così come aggiornata dall’elaborato “INTEGRAZIONE TABELLA B TAV. n. CSA-I):  

 
NOTA 
 
 La categoria OS4 – a qualificazione obbligatoria – è eseguibile dall’aggiudicatario se in possesso dei 

requisiti di qualificazione previsti dalla normativa vigente (ovvero mediante R.T. in possesso delle 
relative qualificazioni per l’appalto): 

 
1. Attestazione SOA valida ex artt. 83 e 84 del Codice per la categoria e classifica richieste; 

 
OVVERO  
 

2. Possesso dei requisiti previsti dall’art. 90 del DPR n. 207/2010 ss.mm.ii. e precisamente: 
- aver eseguito direttamente e con buon esito, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 
presente avviso, lavori analoghi a quelli delle categorie sopraindicate, per un importo non inferiore 
all’importo complessivo previsto nelle stesse categorie; 
- aver sostenuto un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo complessivo 
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto 
tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è 
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei 
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 
- disporre di adeguata attrezzatura tecnica. 

 
Ai sensi degli artt. 89 comma 11 del Codice e art. 1 c. 2 del D.M. n. 248/2016 NON È AMMESSO 
L’AVVALIMENTO PER LA CATEGORIA PREVALENTE OS30 E PER LA CATEGORIA 
SCORPORABILE OS4.  

CATEGORIA 
 

IMPORTO 
  

CLASSIFICA 
prevalente/scorporabile 

 
OS30 

Impianti interni elettrici, 
telefonici, 

radiotelefonici e 
televisivi 

 
€ 410.766,66≠ 

 
(65,09%) 

 
II 
 

prevalente a qualificazione obbligatoria 

 OS6 
Finiture di opere 

generali in materiali 
lignei, plastici, metallici 

e vetrosi 

 € 153.876,86≠ 
 

(24,38%) 
 

 
I 
 

scorporabile a qualificazione NON 
obbligatoria 

subappaltabile nei limiti dell’art. 105 c. 2 
del Codice  

può essere dimostrata anche mediante il 
possesso di attestato SOA categoria OG1  

 OS4 
Impianti 

elettromeccanici 
trasportatori 

 
 
  

 
€ 66.463,05≠ 

 
(10,53%) 

 
I 
 

scorporabile a qualificazione 
obbligatoria 

subappaltabile nei limiti dell’art. 105 c. 2 
del Codice ovvero eseguibile 

dall’affidatario solo se in possesso di 
relativa qualificazione  



6. SUBAPPALTO: ai sensi dell’art. 105 comma 4 del Codice, il subappalto è ammesso nel limite del 30% 
(Capo 1 del C.S.A.) dell’importo complessivo del contratto fatto salvo quanto previsto, per le opere di 
notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica di cui all’art.89 comma 11 del D.Lgs. n. 
50/2016 e D.M.248/2016, dal comma 5 del suddetto articolo e dall’art. 1 comma 2 del D.M.248/2016.   
7. TERMINE PRESUNTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI: giorni 120 (centoventi) naturali e 
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna (Capo 3 del Capitolato Speciale d’Appalto).  
 
8. PAGAMENTI: il pagamento verrà effettuato per SAL, ogni volta che i lavori eseguiti - al netto del 
ribasso offerto in asta e delle ritenute di legge – raggiungeranno un importo non inferiore ad € 100.000,00≠ 
al netto della ritenuta dello 0,50% da liquidarsi in sede di conto finale a garanzia dell’osservanza delle norme 
e delle prescrizioni dei contratti collettivi (Capo 4 del Capitolato Speciale d’Appalto). 
È prevista ex art. 35 c. 18 del Codice un’anticipazione pari al 20% del contratto (Capo 4 del Capitolato 
Speciale d’Appalto). 
 
9. MODALITA’ DI PAGAMENTO: a misura ai sensi dell’art. 59 comma 5bis del Codice.  
10. FINANZIAMENTO: la copertura finanziaria è assicurata con le risorse stanziate per la Guardia di 
Finanza dall’art. 29 della L. n. 28/1999 a valere sul capitolo di spesa 7822 del bilancio dello Stato. Nel 
dettaglio, la somma è suddivisa nelle seguenti annualità per gli importi di fianco riportati: 
 
- 2013 pari ad € 123.972,05 (in perenzione amministrativa); 
- 2014 pari ad €     4.793,33 (in perenzione amministrativa); 
- 2018 pari ad € 139.568,69; 
- dal 2019 al 2024 incluso pari ad € 71.401,88 per ciascuna delle suddette annualità (per un totale di € 
428.411,28). 
  L’affidatario è reso edotto della sussistenza – a carico del medesimo – di soggiacere alle relative 

procedure di reiscrizione in bilancio necessarie al conseguimento dell’importo perente ai sensi del 
D.P.R. n. 207/2010;  I fondi afferenti alle future annualità (dal 2020 al 2024), non potranno essere anticipati né con dette 
operazioni né con cessioni del credito.  

11. DISPONIBILITA’ DEGLI ATTI: I documenti di gara sono disponibili, ai sensi dell’art. 74 del Codice, 
all’indirizzo internet di questa Stazione Appaltante, www.oopptoscanamarcheumbria.it – link Gare – gare 
aperte. 
Gli stessi sono altresì disponibili presso la Sezione Gare e Contratti – I piano – della sede coordinata di 
Perugia. 
12. 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.pg-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                                                                                           
28 novembre 2019 - 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. 
 
Qualora l’operatore economico sorteggiato abbia dichiarato, in sede di domanda, di avvalersi ai sensi 
dell’art. 89 del Codice (per la sola categoria OS6), 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. 
 
13. 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 15 operatori economici se sussistono aspiranti 
idonei in tale numero. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di rinunciare al sorteggio qualora le richieste di invito pervenute 
siano prossime al nr 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.  
14.  SORTEGGIO PUBBLICO: alle ore 11:00 del giorno 02.12.2019 presso la sede di Perugia si 
procederà: 
- al sorteggio pubblico dei numeri progressivi attribuiti 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.  
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-bis) 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 abbiano presentato domanda e che 
non siano stati sorteggiati o che siano stati esclusi. 
 
Il sorteggio potrà essere tenuto in altra data e di ciò verrà data informazione sul sito istituzionale della 
Stazione Appaltante. 
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-bis) sopra citato, l’esito della 
procedura negoziata, con l’indicazione di tutti i soggetti invitati.                                                       
Il Responsabile del procedimento 
        Ing. Riccardo Ercolani 
                     F.TO. 
 
                                                                                                                             IL PROVVEDITORE 
                                                                                                                         Avv. Marco Guardabassi 
            F.TO. 

Prot. n. 27285 del 14/11/2019 
 
 
Sezione Gare e Contratti 
Responsabile: Funz. amm. cont. Paolo Cofini 


