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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Provveditorato Interregionale per le OO.PP.
Sicilia-Calabria
Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO
Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 Catanzaro
IL PROVVEDITORE

AVVISO DI INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA SUL MERCATO ELETTRONICO
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEDIANTE R.D.O. “APERTA A TUTTI GLI
OPERATORI ECONOMICI”)
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della copertura a tetto e dei
servizi igienici dell’immobile demaniale “Costantini” sede di servizio alloggiativo per i militari Corpo
Guardia di Finanza di Scilla (RC).
Codice CIG: 8660777B44
C.U.P.: D78C11000180006
In esecuzione alla determina a contrarre n. 0025214 del 09-12-2020 e dell’Ordine di Servizio n. 7/2017, si rende
noto che sulla piattaforma internet (sul sito www.acquistinretepa.it) del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (da ora in poi: “MePA”) è visibile, relativamente ai lavori in oggetto, una Richiesta di offerta
(c.d. “RDO”) aperta a tutti i fornitori.
Potrà dunque inserire la propria offerta qualunque impresa in possesso delle necessarie abilitazioni sul MePA, per
la categoria oggetto della RdO, conseguita entro i termini di presentazione dell’offerta.

Informazioni generali sull’appalto
Stazione appaltante: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Provveditorato
Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria – Piazza Verdi, n.16 – 90138 Palermo
Luogo di esecuzione dei lavori: Scilla (RC);
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Simona Ghiretti;
Validazione del progetto posto a base di gara: rilasciata dal RUP con verbale del 30.10.2020 ai sensi
dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016;
Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di esperimento della gara;
Finanziamento: alla spesa complessiva per l’intervento si farà fronte con il Fondo Sviluppo e Coesione,
Codice 2012MLLP1FSC007, nella disponibilità del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili Direzione Generale per l’Edilizia Statale e per gli Interventi Speciali, nell’ambito del
programma approvato con Delibera Cipe n. 3 del 28.01.2015 (Piccole Medie Opere del Mezzogiorno)
Tempo previsto per l’esecuzione dei lavori: 150 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di
consegna (Art. 4.10 del C.S.A.).
Penale: la penale dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera dell’1 per mille
dell’importo netto contrattuale (Art. 4.12 del C.S.A.).
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Anticipazioni: ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. è prevista la
corresponsione di un’anticipazione in favore dell’appaltatore pari al 20 per cento dell’importo
contrattuale (Art. 4.15 del C.S.A.)Tale percentuale potrà essere estesa al 30% ai sensi del D.L. n.
34/2020 (cd Decreto Rilancio)
Costi della manodopera individuati: € 25.389,84 per un’incidenza pari al 29,33% (Tavola 07 – Stima
Incidenza Percentuale della Manodopera)
Forme di partecipazione ammesse: non vi sono forme di partecipazione escluse, tuttavia le imprese
consorziate, retiste, ausiliarie e mandanti devono essere abilitate al MePA al momento
dell’inserimento dell’offerta.
Seduta di esame delle offerte: l’esame delle offerte pervenute inizierà in seduta pubblica giorno
25/05/2021 alle ore 09.05. Le sedute potranno essere svolte (per ragioni logistiche ) anche in diverse
sedi del Provveditorato.

Termine di presentazione delle offerte in modalità elettronica:25/05/2021 alle ore 08.59
Termine di presentazione
ecc.:20/05/2020 alle ore 12.00

di

richieste

di chiarimenti/informazioni/documenti

Comunicazioni: le comunicazioni alle imprese verranno effettuate dal Provveditorato nelle modalità previste dal
MePA. Tramite la funzione “Comunicazione con i fornitori". In particolare, tale strumento verrà usato per le
comunicazioni di avvio del soccorso istruttorio, delle eventuali esclusioni, della proposta di aggiudicazione,
dell’aggiudicazione stessa, della stipulazione del contratto, di annuncio delle successive sedute.
L’invio di comunicazioni tramite MePa non è comunque esclusivo, in quanto potrà essere accompagnato
dall’invio di pec e dalle necessarie pubblicazioni in ottemperanza alle norme vigenti. In caso di richieste avanzate
dalle imprese (preferibilmente attraverso il MePa), la risposta verrà data sia direttamente al richiedente, sia in forma
anonima e generalizzata nelle modalità già citate entro un termine ragionevole.
Eventuali rettifiche dei documenti di gara verranno rese note sul MePa ed alla pagina web
http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html (dove si dovrà selezionare “Provveditorato
Interregionale Sicilia e Calabria” nella voce “Struttura” nel menu a tendina e il CIG della procedura nella voce
omonima)

Procedura di gara e criterio di aggiudicazione
La gara verrà espletata mediante procedura negoziata (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera “c” del D.Lgs 50/2016
e ss. mm. e ii. in modalità elettronica, utilizzando lo strumento telematico del MePA.
La richiesta di offerta è aperta a tutti i fornitori.
Si tratta di una procedura negoziata e non di una procedura aperta perché, ai fini della partecipazione alla gara,
l’operatore economico deve avere conseguito sul MePA le necessarie abilitazioni (sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione alla categoria oggetto della RdO) entro i termini di presentazione delle offerte.
Nella procedura aperta, invece, il conseguimento di dette abilitazioni non è richiesto.
La procedura di gara avviene sulla base di un progetto esecutivo.
L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Si
procederà con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2- bis e 2-ter, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
A seguito delle modifiche introdotte dal D.L.32/2019 in merito ai criteri di aggiudicazione, sono stati avviati
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aggiornamenti tecnici necessari all’adeguamento della piattaforma Acquisti in Rete alle nuove modalità di calcolo. In
attesa dell’allineamento del sistema, come è stato comunicato sul portale MePA, si procederà autonomamente
all’elaborazione della soglia di anomalia in linea con le modifiche introdotte dalla normativa vigente.
I calcoli saranno eseguiti secondo le provveditoriali n. 17649 del 05/07/2019 e 18501 del 17/07/2019 pubblicate
sulla pagina web http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html.

Precisazioni riguardo la seduta di apertura delle offerte economiche
Il Punto Istruttore /Presidente di gara aprirà le offerte economiche una ad una e procederà all’esclusione immediata
dell’operatore economico che non avrà presentato i costi della manodopera e gli oneri aziendali di sicurezza.
Precisamente il seggio di gara aprirà il file generato automaticamente dal sistema e ammetterà immediatamente
l’operatore economico qualora avrà riscontrato che l’offerta economica è completa in tutti i suoi elementi. In caso
contrario, il seggio di gara aprirà il file (relativo all’offerta economica) allegato dall’impresa ed effettuerà la
valutazione su quest’ultimo: potrebbe infatti verificarsi che il sistema abbia generato un file incompleto quanto ad
uno dei suoi elementi ed il partecipante, accortosi di ciò, abbia ritenuto di emendare tale carenza allegando un file (
non necessariamente con firma digitale) comprensivo degli elementi mancanti.
Si precisa che in caso di difformità tra un elemento presente in entrambi i files, verrà preso in considerazione dal
seggio di gara l’elemento riportato nel file generato automaticamente dal sistema. Il seggio di gara, in ogni caso, non
aprirà il file allegato dall’impresa nel caso in cui il file generato automaticamente sia già comprensivo di tutti gli
elementi. Eventuali difetti di sottoscrizione del file allegato non verranno presi in considerazione, in quanto la
provenienza dell’offerta economica è garantita dall’uso delle credenziali del sistema.

Importo a base di gara
€
€
€

Importo complessivo dell’intervento:
Lavori a misura soggetti a base d’asta:
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

88.708,43
86.561,82
2.146,61

Categoria delle lavorazioni
Ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori eseguiti, tali lavori si intendono appartenenti alla categoria
OG2 - Classifica I, sono subappaltabili nella misura del 30% dell’importo complessivo del contratto di lavori (art.
4.9 del Capitolato Speciale d’Appalto).
Non è ammissibile l’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. 50/16.

Documentazione richiesta
Nel presente paragrafo vengono forniti chiarimenti riguardo la documentazione richiesta, le rispettive modalità
d’invio e la natura obbligatoria o facoltativa della relativa presentazione.
1.

Attestazione SOA e/o dichiarazione ex art. 90 D.P.R. 207/2010 -modalità d’invio “telematica” presentazione “obbligatoria, ammessi più documenti”.

La natura “obbligatoria” (e dunque non: “obbligatoria a pena di esclusione”) della presentazione di detti documenti
si spiega in ragione del fatto che gli operatori economici, al fine di ottenere la qualificazione per eseguire lavori
inferiori ad € 150.000, devono aver già dichiarato (in sede di richiesta di abilitazione al MePa per il bando in
questione) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 D.P.R. 207/2010 o di un’attestazione SOA in corso
di validità per la categoria OG2. L’attestazione SOA, tra l’altro, qualora posseduta dall’impresa, è comunque
sempre visibile consultando il c.d. casellario delle imprese disponibile presso il sito dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione.
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Per ragioni di semplificazione e speditezza dell’azione amministrativa dell’attività della P.A., tuttavia, si
ritiene opportuno che l’operatore economico partecipante presenti, qualora posseduta, l’attestazione
SOA in corso di validità.
Nella RDO vengono “ammessi più documenti” perché l’operatore economico potrà liberamente
presentare altra documentazione a corredo. Ad esempio, potrà presentare un eventuale contratto di
rinnovo della stessa attestazione SOA. In caso di attestazione con verifica triennale in scadenza o
scaduta, l'operatore economico verrà considerato in possesso dei relativi requisiti qualora abbia
presentato la domanda/stipulato il contratto prima della scadenza del termine stesso e previa conclusione
dell'attività di verifica positiva. In caso di attestazione in scadenza o scaduta, l'operatore economico
verrà considerato in possesso dei relativi requisiti qualora abbia presentato la domanda/stipulato il
contratto prima della scadenza del termine stesso e previa conclusione dell'attività di conferma positiva.
Tuttavia poiche l’importo dei lavori è inferiore ad €150.000,00 l’attestazione della qualificazione SOA
non è necessaria ai fini della partecipazione alle procedure di gara, fermo restando che la Stazione
appaltante verificherà la documentazione e la qualificazione richiesta in conformità alla normativa
specificamente riferita a tali tipologie di lavori
Pertanto l’operatore che non sia in possesso dell’attestazione SOA dovrà attestare il possesso dei
requisiti di cui all’art. 90 D.P.R. 207/2010, eventualmente anche utilizzando il modello allegato, se
preferibile.
Si precisa che i documenti verranno esaminati in sede di gara, ma non verrà effettuata una definitiva
valutazione degli stessi in ordine alla sussistenza dei suddetti requisiti; al più, potranno essere chiesti dei
chiarimenti qualora la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 90, o la sussistenza di un attestato SOA in
corso di validità, possano apparire macroscopicamente dubbie.
E’ stata scelta la modalità d’invio “telematica”, e non “telematica con firma digitale”, per ragioni di
maggiore elasticità e necessaria celerità: la prima, infatti, ammette non solo la presentazione di
documenti firmati digitalmente, ma anche la presentazione di un file in formato pdf.
Infine, per la nozione di “lavori analoghi”, rilevante ai fini della comprova della sussistenza del
requisito di cui alla lett. a) dell’art. 90 c.1 del D.P.R. 207/2010, si farà riferimento a quanto statuito nella
delibera AVCP n. 165 dell’11 giugno 2003. A seguito del DM 22/08/2017, n.154, l’individuazione delle
problematiche relative alla qualificazione per lavorazioni OG2 risulta essenziale in quanto a suo tempo
(DELIBERA ANAC n. 914 del 31 agosto 2016, Parere di precontenzioso AVCP n. 168 del 23.10.2013;
n. 85 del 30.5.2012, n. 74 del 2011) è stato affermato come tutti gli interventi su immobili sottoposti a
tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali fossero da ricondursi alla Cat.
OG2, a prescindere dalla tipologia delle lavorazioni eseguite, giacché quel che richiede la peculiare
qualificazione è la natura intrinseca del bene su cui le lavorazioni insistono. E, siccome si versa in
appalti al di sotto dei 150.000 euro, occorre trovare riscontri oggettivi nella analogia tra i lavori
dichiarati dall’impresa e quelli appaltati (Consiglio di Stato, Sezione V, 21 gennaio 2002, n 352), del
DM 22/08/2017, n.154.A completamento, si specifica che:
- per la comprova del requisito di cui all’art.90 comma 1 lettera a) del D.P.R. 207/2010 è necessaria la
produzione dei certificati di esecuzione lavori (CEL);
- per la comprova del requisito di cui all’art.90 comma 1 lettera b) del D.P.R. 207/2010 è necessaria la
produzione dei bilanci degli ultimi cinque anni (in caso di società di persone o di imprese individuali, va
presentato il Modello Unico);
- per la comprova del requisito di cui all’art.90 comma 1 lettera c) del D.P.R. 207/2010 è necessario
elencare l’attrezzatura tecnica che l’Impresa intende utilizzare.
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PASSOE” di cui all’art. 2 comma 3 lettera a) della delibera attuativa n. 111 del 20/12/2013 e
successive modifiche dell’AVCP – oggi ANAC- modalità d’invio “telematica” – presentazione
“obbligatoria, ammessi più documenti”
La natura “obbligatoria” della presentazione discende dalla profonda utilità in termini di trasparenza,
economicità e semplificazione dell’attività amministrativa.
Va però precisato che:
1. in caso di mancata presentazione del PASSOE, verrà attivata la procedura del soccorso istruttorio ai
sensi dell’art. 83 c. 9 D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.
2. nel caso in cui non sia possibile – anche temporaneamente – generare il PASSOE, il concorrente può
soddisfare tale adempimento stampando la videata dalla quale risulta detta impossibilità e da una
dichiarazione con la quale si impegna a presentare successivamente il PASSOE; in tal caso, pertanto,
non verrà attivata la procedura del soccorso istruttorio.
E’ sempre ammessa la c.d. “integrazione postuma” del PASSOE. Anche in tal caso, è preferibile la
modalità flessibile di invio “telematico”. Sono inoltre ammessi più documenti, al fine di evitare
irrigidimenti della procedura informatica.
2.

3.

CAUZIONE PROVVISORIA:

L’operatore economico è esentato dal produrre la garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 1, comma 4, della
legge n. 120 del 2020
4. Eventuale DOCUMENTAZIONE relativa a R.T.I. o consorzi - modalità d’invio “telematica” –
presentazione “facoltativa ammessi più documenti,”
Tutte le forme di aggregazione tra imprese sono ammesse, purché tutte le imprese componenti siano
abilitate sul MePA per la categoria oggetto del bando.
Nel caso di partecipazione di un Consorzio stabile che designi una consorziata per la esecuzione dei
lavori, la specifica qualificazione richiesta per la partecipazione alla procedura deve essere posseduta
dalla consorziata designata.
Nel caso l’operatore economico partecipante sia plurisoggettivo, è obbligatorio che venga presentata tutta
la documentazione richiesta dalle norme vigenti e, in particolare:
1. contratto o altro atto equipollente (in originale se in formato elettronico o in copia digitale, anche
attestata dall’operatore economico esponenziale) costitutivo della forma di aggregazione di imprese,
oppure dichiarazioni di tutte le imprese componenti da cui risulta l’impegno a costituirla in caso di
aggiudicazione dell’appalto;
2. dichiarazione sostitutiva ex art. 46 D.P.R. 207/2010 circa l’avvenuta abilitazione sul MePA per la
categoria oggetto del bando delle imprese componenti (può essere resa anche dal solo operatore
economico esponenziale); in caso di consorzio, occorre che siano abilitati tanto il consorzio quanto
l’impresa esecutrice.
E’ stata scelta la modalità d’invio “telematica”, e non “telematica con firma digitale”, per ragioni di
maggiore elasticità: la prima, infatti, ammette non solo la presentazione di documenti firmati
digitalmente, ma anche la presentazione di un file in formato pdf.
Estensore
*Sig.ra Elena Storino

Responsabile Servizio
*dott.ssa Maddalena Galati

Dirigente Ufficio 5
*Ing. Valentino Cilento

* firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3, comma 2, D.Lgs. 39 del 12.02.93

5. Eventuale DICHIARAZIONE ai sensi del vigente art. 105, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 di volere
ricorrere all’istituto del subappalto - modalità d’invio “telematica” – presentazione “facoltativa,
ammessi più documenti”
Qualora l’operatore economico intenda ricorrere al subappalto, dovrà essere presentata la apposita
dichiarazione dalla quale risulti sia la manifestazione della volontà che l’indicazione delle prestazioni o
lavorazioni che intende subappaltare..
E’ stata scelta la modalità d’invio “telematica”, e non “telematica con firma digitale”, per ragioni di
maggiore elasticità: la prima, infatti, ammette non solo la presentazione di documenti firmati
digitalmente, ma anche la presentazione di un file in formato pdf.

6.
Modello DGUE (documento di Gara Unico Europeo), - compilato secondo le modalità
previste dal Regolamento di Esecuzione (UR) 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016,
della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18 luglio 2016, n.3 –Linee guida per la
compilazione del modello di formulario di Documentazione di gara unico europeo (DGUE) approvato
dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.
E’ stata scelta la modalità d’invio “telematica”, e non “telematica con firma digitale”, per ragioni di
maggiore elasticità: la prima, infatti, ammette non solo la presentazione di documenti firmati
digitalmente, ma anche la presentazione di un file in formato pdf.
7. Offerta economica (fac-simile di sistema)
L’offerta economica è un documento predisposto automaticamente dal sistema per ogni partecipante. Le
sue impostazioni di invio sono già predefinite e non modificabili.
SI PRECISA CHE I COSTI DELLA MANODOPERA E GLI ONERI
AZIENDALI
VANNO INDICATI OBBLIGATORIAMENTE E SEPARATAMENTE NELL’OFFERTA
ECONOMICA,
LA MANCATA
INDICAZIONE
COMPORTA
L’IMMEDIATA
ESCLUSIONE.

Informazioni complementari e prescrizioni contrattuali
a.

b.
c.
d.
e.
f.

g.

La stazione appaltante in attuazione dei commi 1 e 3, dell’articolo 2 della deliberazione dell’ANAC n. 111 del
20/12/2013 e successive modifiche, comunica che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale,
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 86 del D. Lgs. 50/2016 e della
sopraccitata delibera, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del
citato art. 6-bis;
La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.110 del D.Lgs50/2016.
L’appalto sarà regolato anche dalle disposizioni previste dal Capitolato Generale d’Appalto.
Per la definizione di tutte le controversie derivanti dal contratto di appalto si procederà con le modalità previste
dal Capitolato Speciale d’appalto.
L'aggiudicatario dovrà produrre la polizza assicurativa di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 prima della
consegna dei lavori.
Si intendono automaticamente adeguate al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii. le clausole del capitolato speciale
d’appalto incompatibili con il suddetto Decreto. Qualora le clausole non siano adeguabili, si intendono
inefficaci. Il capitolato speciale d’appalto è inoltre integrato dalle norme vigenti e, in particolare, da quelle di
cui al D.lgs. 50/2016 e ss. mm. E ii.
Saranno consentite modifiche contrattuali solo nei limiti previsti dal D.Lgs 50/2016.
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h. Si precisa inoltre che l’aggiudicatario non ha alcunchè a pretendere in caso di mancato finanziamento dell’opera.
i. Benchè anche la stipulazione del contratto sia possibile sul MePa, si ritiene preferibile stipulare il contratto nelle
modalità previste in caso di procedure espletate tradizionalmente . Il contratto di appalto di lavori, infatti
presenta certe specificità (come ad esp. L’indicazione del P.O.S.), che ancora non si attagliano perfettamente
agli automatismi del MePa: la stipulazione del contratto tramite MePa verrà dunque effettuata a soli meri fini
informatici ai fini dell’archiviazione delle procedure, ma il contratto generato informatico non avrà alcuna altra
funzione.
Trattamento dati personali




Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018 e ss. mm. e ii. i dati forniti e raccolti in
occasione della presente gara saranno trattati, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la
riservatezza ed i diritti, esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso
le sedi competenti dell'amministrazione ed utilizzati dai funzionari competenti per i necessari adempimenti.
L' Amministrazione potrà comunicare i dati forniti e raccolti, anche a seguito dell'attività di verifica delle copie
degli atti e delle dichiarazioni rese in sede di gara, ai soggetti o categorie di soggetti avente titolo ai sensi della
legge 241/90 e s.m.i., agli Enti previdenziali ed assistenziali, nonché agli organi dell'Autorità Amministrativa e
Giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito dei procedimenti a carico dei concorrenti

Dott. Ing. Gianluca Ievolella
IEVOLELLA GIANLUCA
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
Dirigente II
07.05.2021 17:51:34
UTC
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