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AVVISO PUBBLICO 
 

per la presentazione da parte di operatori economici di cui all’art.45 D.Lgs. n. 50/2016 della 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI 
 

alla successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori relativi 
 

ALL’INTERVENTO “AMBITO TERRITORIALE 1: REALIZZAZIONE DEI CENTRI DI COMUNITÀ 
NEL COMUNE DI NORCIA (PG), IN LOCALITÀ PIEDIRIPA, SAVELLI E VALCALDARA”, 

COMPRESI NEGLI INTERVENTI DI CUI ALL’ORDINANZA COMMISSARIALE N.48 DEL 10/01/2018 
CUP: I83H17000030007 

INTERVENTO DEFINITO DI “IMPORTANZA ESSENZIALE” ART.14 C.3/BIS.1 DEL D.L. 189/20161, 

PREMESSE: 

Per la gestione della ricostruzione la Regione Umbria, in conformità all’art.3 del decreto-legge n.189/2016, 
ha istituito l’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 - U.S.R. Umbria. Ai fini dell’attivazione degli 
interventi indicati in oggetto e definiti di “importanza essenziale” nonché delle restanti opere pubbliche di cui 
alla D.G.R. n.856 del 02 agosto 2018, emendata con D.G.R. n.1423 del 10/12/2018, risulta, quale struttura 
titolare degli interventi stessi, l’U.S.R. Umbria – Servizio Opere Pubbliche e Beni Culturali (di seguito, 
“Stazione Appaltante”). 

Con determinazione dirigenziale n.1129 del 11/05/2021 è stato disposto di procedere alla pubblicazione del 
presente Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni di interesse ai fini della successiva 
indizione di apposita procedura di gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione dell’intervento “AMBITO 
TERRITORIALE 1: REALIZZAZIONE DEI CENTRI DI COMUNITÀ NEL COMUNE DI NORCIA (PG), IN 
LOCALITÀ PIEDIRIPA, SAVELLI E VALCALDARA”, per dotare i territori di presidi diffusi di Protezione civile 
e di socialità, inseriti nell’ordinanza del Commissario Straordinario n.48/2018 “Disciplina delle modalità di 
attuazione degli interventi finanziati con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i 
versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della Protezione civile, di assegnazione e di 
trasferimento delle relative risorse finanziate”. 

L’intervento in oggetto è ricompresso tra gli interventi definiti nell’Ordinanza n.48/2018: 

ORDINANZA COMMISSARIALE N.48/2018 – CENTRI DI COMUNITA’ 

DENOMINAZIONE INTERVENTO PROV. COMUNE 
IMPORTO 

COMPLESSIVO 

Ambito Territoriale 1 PG 
NORCIA: 

Loc. Piediripa, Savelli, Valcaldara 
€.1.066.500,00 

L’affidamento avrà luogo ai sensi dell’articolo 1, co. 2, lett. b) e commi 3 e 4, del d.l. 16 luglio 2020, n.76, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, in combinato disposto con l’articolo 3 
comma 1 e l’articolo 4 commi 4 e 5 dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n.109 del 23 dicembre 
2020 “Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e 
definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”, ossia mediante 
l’indizione di apposita procedura negoziata (di seguito, “Procedura Negoziata”). 

 
1 Così come definiti in particolare nell’art.4 <<Interventi essenziali >> dell’ordinanza commissariale n.48/2018. 
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A tal fine, l’Ufficio speciale per la ricostruzione - U.S.R. Umbria, per mezzo del presente avviso (di seguito, 
“Avviso”) raccoglierà le manifestazioni di interesse da parte di operatori economici qualificati, nel rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
rotazione degli inviti e degli affidamenti, trasparenza e proporzionalità, che manifestino interesse a 
partecipare alla suddetta Procedura Negoziata. 

Si precisa che l’intera procedura è sottoposta al presidio di alta sorveglianza da parte dell’ANAC, ai sensi 
dell’articolo 32 del D.L. n.189/2016, rubricato «Controllo dell’ANAC sulle procedure del Commissario 
straordinario», nonché dell’“Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della 
correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post- post-sisma”, 
sottoscritto dal Presidente dell’ANAC, dal Commissario Straordinario, dai Vice Commissari-Presidenti di 
Regione e da Invitalia il 02 febbraio 2021. 

Ai sensi dell’articolo 58 del Codice dei Contratti, la presente Indagine di mercato sarà gestita mediante 
apposito sistema telematico NET4MARKET (di seguito, “Piattaforma Telematica”), e accessibile attraverso 
il portale disponibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc (di seguito, “Portale”), ai 
sensi dell’articolo 74, co. 1, del Codice dei Contratti, i documenti completi sono accessibili al medesimo 
indirizzo. 

ARTICOLO 1 
PUBBLICITA’ 

Ai sensi dell’articolo 29, co. 1 e 2, del Codice dei Contratti, tutti gli atti relativi alla presente procedura 
saranno pubblicati sul profilo del committente (https://www.sismaumbria2016.it/), sulla Piattaforma “Portale 
Acquisti Umbria” raggiungibile all’indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc e sul sito 
gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio contratti pubblici. 

Un estratto del presente Avviso è stato pubblicato Bollettino Ufficiale della Regione Umbria serie Bandi e 
Avvisi. Parimenti, i risultati della presente procedura saranno pubblicati sul profilo del committente e 
Piattaforma “Portale Acquisti Umbria”, come sopra identificati. 

 

ARTICOLO 2 
PRINCIPI GENERALI 

Il presente Avviso, finalizzato ad un indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale né un invito a 
partecipare ad alcuna Procedura Negoziata, e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante ex art.1326 
e segg. codice civile, la quale resterà libera di non procedere agli inviti alla procedura negoziata o di avviare 
altre procedure, senza che i candidati possano avanzare alcuna pretesa. 

La presente indagine di mercato non comporta attribuzione di punteggi, non dà luogo alla formazione di 
alcuna graduatoria e non implica il diritto ad ottenere l’affidamento di incarichi. 

Si precisa che potranno manifestare il proprio interesse, solo gli operatori economici che soddisfino 
le seguenti condizioni: 

A. alla data odierna, risultino iscritti nell’Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’articolo 30 
del D.L. n.189/2016 (di seguito, “Anagrafe”), all’esito delle verifiche antimafia effettuate dalla 
Struttura di Missione istituita dal medesimo articolo 30 del D.L. n.189/2016, secondo le modalità 
stabilite nelle linee guida adottate dal comitato di cui all'articolo 203 del Codice dei Contratti; 
OVVERO: 
alla medesima data risultino iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle Prefetture-Uffici 
Territoriali del Governo ai sensi dell’articolo 1, co. 52 e ss., della L. 6 novembre 2012, n.190 
(“White list”) e contemporaneamente abbiano presentato, prima della data di scadenza del 
presente avviso, la propria domanda di iscrizione all’Anagrafe citata (art.30, comma 6, terzo 
periodo, del D.L. 189/2016), previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione 
sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. 

B. siano in possesso dei requisiti di cui al successivo § 5.1 del presente Avviso. 
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E' fatto divieto ai concorrenti di presentare manifestazione di interesse in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora 
abbia presentato manifestazione in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, come impresa 
ausiliaria ovvero come subappaltatore. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, 
sono tenuti ad indicare, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua 
volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, è tenuto anch’esso a indicare i 
consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di manifestare interesse, in qualsiasi altra 
forma; in caso di violazione sono esclusi dalla presente manifestazione di interesse sia il consorzio sia il 
consorziato. 

Si applica il principio di rotazione degli inviti così come descritto dalla Linee Guida ANAC n.4 in attuazione 
del D.Lgs.50/2016, approvate con Delibera di Consiglio dell’Autorità n.1097/2016 e aggiornate con Delibera 
di Consiglio dell’Autorità n.206/2018. 

 

ARTICOLO 3 
RIFERIMENTI USR UMBRIA, RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI 

U.S.R. Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria - ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it; 
Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti: Arch. Filippo Battoni. 

Eventuali istanze di accesso agli atti potranno essere inviate tramite PEC, all'indirizzo istituzionale sopra 
riportato, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia. 

 

ARTICOLO 4 
OGGETTO DELL’AVVISO 

L’Avviso ha per oggetto la presentazione di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici 
qualificati interessati al successivo eventuale affidamento dei lavori relativi all’intervento “Ambito Territoriale 
1: realizzazione dei centri di comunità nel comune di Norcia (PG), in località Piediripa, Savelli e Valcaldara, 
ricompreso nelle opere pubbliche di cui all’ordinanza commissariale n.48 del 10/01/2018”. 

L’importo totale dell’appalto è di €.832.818,25 (ottocentotrentaduemilaottocentodiciotto/25), oltre IVA. 
L’importo dei lavori è pari a €.812.534,58 (ottocentododicimilacinquecentotrentaquattro/58) oltre 
€.20.283,67 (ventimiladuecentoottantatre/67) per costi della sicurezza da PSC. 
Le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono elencate nella seguente tabella: 

Tabella n.1 

Intervento Importo 
lavori 

compresi 
oneri della 
sicurezza 

(Euro) 

Categorie 
SOA 

prestazio
ni 

Classifiche 
SOA 

prestazioni 

Importo 
totale 

categoria 
(Euro) 

% sul 
totale 

importo 
lavori 

Qualificaz. % 
massima 
subappalt

o 

Obbligo 
subappalto 
a soggetto 
qualificato 

Ambito 
Territoriale 1 

832.818,25 

OG1 2 582.012,41 69,88 Obbligatoria 
Nel limite 
complessi
vo del 40 

% del 
valore dei 
lavori di 
contratto 

SI 

OS28 1 119.808,22 14,39 Obbligatoria SI 

OS30 1 130.997,62 15,73 Obbligatoria 

Nel limite 
del 30% 

del 
corrispond

ente 
valore 

SI 
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ARTICOLO 5 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

5.1 Ai fini della partecipazione al presente avviso, oltre ai requisiti di cui all’Art.2 del presente Avviso, 
l’operatore economico dovrà essere altresì in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di 
capacità tecnica e professionale, relativi alle lavorazioni ricadenti nelle categorie prevalenti, di seguito 
descritte. 

Più in particolare, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei 
Contratti, l’operatore economico, a pena di esclusione dalla Procedura Negoziata, dovrà essere in 
possesso dell’attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di 
validità al momento della presentazione della manifestazione di interesse, per l’esecuzione delle lavorazioni 
ricadenti nella categoria prevalente di cui alla Tab.1, per l’importo totale dei lavori, ovvero il possesso dei 
requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi indicati. 

In caso di partecipazione di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di 
consorzi tra imprese artigiane, i requisiti innanzi descritti al presente § 5.1 dovranno essere posseduti dal 
consorzio e le relative dichiarazioni dovranno essere rese dal legale rappresentante del consorzio 
medesimo. 

Invero, ai sensi del combinato disposto degli articoli 47, co. 1, 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei 
Contratti, in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi 
tra imprese artigiane, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale 
dovranno essere posseduti e comprovati in base a quanto previsto nell’articolo 94 del D.P.R. n.207/2010. 

5.2 L’operatore economico dovrà dichiarare ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

1. il possesso dei requisiti di cui al § 5.1 con riferimento alle categorie e alle classifiche SOA indicate; 
2. assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016; 
3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente 

Avviso e nei suoi allegati; 
4. di aver letto il “Disciplinare Telematico” e di aver preso atto ed accettato le singole clausole in esso 

contenute; 
5. di aver letto l’“Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e 

della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica postsisma”, sottoscritto dal 
Presidente dell’ANAC, dal Commissario Straordinario, dai Vice Commissari-Presidenti di Regione e da 
Invitalia il 02 febbraio 2021; 

6. di autorizzare U.S.R. UMBRIA, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di accesso agli 
atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata; 

7. di autorizzare U.S.R. UMBRIA a trasmettere le comunicazioni di cui agli articoli 52 e 76 del Codice dei 
Contratti all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione sulla 
Piattaforma Telematica; 

5.3 Si anticipa sin d’ora che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, co. 1, e 216, co. 13, del Codice 
dei Contratti, la verifica del possesso dei requisiti avrà luogo, nell’ambito della Procedura Negoziata, 
attraverso la banca dati AVCPASS istituita presso l’ANAC (fatta salva la verifica prevista ex art.80 comma 4 
del codice, con riguardo alle pendenze non definitivamente accertate, che sarà eseguita interpellando 
l’Ufficio della Agenzia delle Entrate territorialmente competente in relazione alla sede legale dell’operatore 
economico): a tal fine, tutti i soggetti partecipanti alla Procedura Negoziata dovranno, obbligatoriamente, 
registrarsi, in occasione della partecipazione alla Procedura Negoziata anzidetta, al sistema AVCPASS, 
accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le 
istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’articolo 2, co. 3.2, della delibera ANAC n. 157 
del 16 febbraio 2016, da produrre in sede di partecipazione alla Procedura Negoziata, come sarà meglio 
specificato dalla lex specialis di gara. Si invitano pertanto gli operatori economici non registrati al sistema 
AVCPass ad avviare quanto prima le procedure necessarie alla registrazione. 

5.4 Ai sensi dell’articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa 
documentazione, l’U.S.R. UMBRIA ne darà segnalazione all'ANAC, che, se riterrà che le dichiarazioni o la 
documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei 
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fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, disporrà l'iscrizione 
dell’operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli 
affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 80 del Codice dei Contratti, fino a due 
anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 

ARTICOLO 6 
PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire all’U.S.R. UMBRIA mediante l’utilizzo della Piattaforma 
Telematica attraverso le azioni descritte nel Disciplinare Telematico. 

Per caricare sulla Piattaforma Telematica le manifestazioni di interesse, l’operatore economico dovrà 
attenersi alle indicazioni riportate all’interno del Disciplinare Telematico. 

Le manifestazioni di interesse non trasmesse o ritirate non saranno visibili a U.S.R. UMBRIA e pertanto si 
intenderanno come non presentate. 

Si ricorda nuovamente che le operazioni di inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, 
nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio dell’operatore economico. 

La manifestazione di interesse, dovrà essere FIRMATA DIGITALMENTE dal richiedente e contenere 
(vedi allegato A e dichiarazioni rese ivi contenute): 

1. dichiarazione del candidato in cui lo stesso manifesta l’interesse a partecipare alla successiva procedura 
negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto; 

2. indicazione dei dati relativi alla società indicata (denominazione, sede legale, n. telefono, email, indirizzo 
PEC inserito in piattaforma), completi delle generalità del dichiarante (nel caso di raggruppamenti i dati 
devono essere resi da tutti i componenti); 

3. dichiarazioni di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016, relative al possesso dei requisiti di carattere generale; 

4. dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di carattere speciale (possesso competente attestazione 
SOA); 

5. dichiarazioni relative al possesso dell’ulteriore specifico requisito dell’iscrizione presso l’Anagrafe 
antimafia degli esecutori tenuta dalla Struttura di Missione istituita presso il Ministero (ex art.30 del D.L. 
189/2016) previsto obbligatoriamente per la partecipazione alla presente procedura ed alla successiva 
gara. 

Si precisa che, in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di operatori economici o consorzi o 
aggregazioni di imprese di cui all’art.48 del Codice, la domanda di partecipazione dovrà essere unica e che 
ciascun soggetto partecipante dovrà sottoscrivere – mediante apposizione della firma digitale del rispettivo 
legale rappresentante – la predetta dichiarazione secondo lo schema allegato A – Domanda di 
partecipazione. 

Le manifestazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora: 

- risultino incomplete nelle parti essenziali e/o in assenza dei requisiti richiesti; 

- non risultino sottoscritte digitalmente da parte di tutti i soggetti a ciò tenuti; 

Si specifica che alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica o 
preventivo o altri documenti/elementi comunque denominati, dai quali sia dato evincere – anche 
indirettamente – la futura offerta economica, pena la mancata presa in considerazione della manifestazione 
stessa. 

Nella presente procedura di selezione non è ammessa la procedura di cui all’art.83, comma 9 del D.Lgs. 
n.50/2016, per cui ogni carenza documentale essenziale (a titolo meramente esemplificativo e non 
esaustivo: la mancata sottoscrizione digitale della domanda) riscontrata in fase di qualificazione comporta 
l’automatica esclusione dalla procedura. 
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ARTICOLO 7 
INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI 

Gli operatori economici potranno richiedere eventuali ulteriori informazioni inerenti la presente procedura 
entro il termine del 25/05/2021 alle ore 12:00, esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica 
nell’apposita area “CHIARIMENTI”. 
Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimento pervenute a voce, telefonicamente o dopo la 
scadenza del termine suddetto. 

Le risposte alla richieste di chiarimento saranno rese da U.S.R. UMBRIA, anche in unica soluzione, dando 
comunicazione agli operatori economici della pubblicazione di tali risposte tramite Piattaforma Telematica 
inserite nell’area pubblica, nella sezione “CHIARIMENTI”. 

ARTICOLO 8 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici dovrà avvenire entro e 
non oltre il termine del 28/05/2021 alle ore 12:00. 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate esclusivamente tramite il Portale accessibile dal 
sito https:// app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc. 

E’ responsabilità degli operatori economici, in ogni caso, l’invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel 
termine perentorio indicato, tenendo conto che la Piattaforma Telematica non accetta istanze presentate 
dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione. 

ARTICOLO 9 
INVITI ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA 

9.1 Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art.45 del 
D.Lgs.50/2016 che siano in possesso dei requisiti di ammissione dettagliatamente indicati d'appresso. 
Si sottolinea che con il presente Avviso si richiede la presentazione della sola manifestazione di interesse. 
Questa Amministrazione giudicatrice procederà, solo in un secondo tempo, all’indizione della procedura 
negoziata ex articolo 1, co. 2, lett. b) del d.l. 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 
11 settembre 2020, n.120, in combinato disposto con l’articolo 3 comma 1 e l’articolo 4 commi 4 e 5 
dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n.109 del 23 dicembre 2020 “Approvazione elenco unico dei 
programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di 
semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”. La scelta del soggetto aggiudicatario avverrà, 
infatti, in forza della successiva indizione di apposita procedura negoziata senza pubblicazione di un bando 
di gara, previa trasmissione di lettera di invito, tramite il servizio di gestione telematica delle procedure di 
gara in modalità cloud messo a disposizione dalla società in house Umbria Digitale s.c.a r.l., ai candidati 
individuati come di seguito descritto. 
Nel rispetto di quanto disposto l’articolo 4 comma 5 dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n.109 del 
23 dicembre 2020, alla successiva procedura negoziata indetta in esito alla pubblicazione del presente 
Avviso saranno invitati minimo n.5 (cinque) concorrenti ai sensi della D.D. n.1129/2021, in possesso dei 
requisiti dettagliatamente descritti di seguito. 

9.2 Nel caso in cui il numero di manifestazioni di interesse pervenute risulti essere superiore al citato numero 
di 5 candidati si procederà con le seguenti modalità: 
- fino a 10 istanze, verranno prese in considerazione tutte le domande pervenute; 
- oltre 10 istanze, si darà luogo a successivo sorteggio pubblico, nel rispetto di quanto prescritto all'art.53 

c.2 Codice dei Contratti, dei n.10 candidati da prendere in considerazione. 
Il responsabile unico del procedimento procederà, in seduta riservata, all’analisi delle manifestazioni di 
interesse pervenute/sorteggiate, provvedendo ad escludere i candidati risultati privi dei requisiti di 
ammissione. In esito alle predette operazioni lo stesso responsabile unico del procedimento provvederà, 
sempre in seduta riservata, ad ammettere alle successive fasi di gara i candidati idonei. 
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9.3 Qualora in esito a tali verifiche il numero delle istanze idonee risulti inferiore a n.5 si procederà ai sensi 
dell’articolo 14, comma 3-bis, penultimo capoverso del decreto-legge n.189/2016. 
Alle operazioni di sorteggio si procederà in seduta pubblica nella seguente data: ore 11.00 del giorno 
31/05/2021. 
Il luogo di effettuazione del sorteggio è il seguente: U.S.R. Umbria – via Romana Vecchia snc, Foligno (PG) 
– Italia. 
Ai fini del rispetto di quanto disposto all’art. 53 del Codice dei Contratti, il sorteggio verrà realizzato con 
modalità idonee ad assicurare la non conoscibilità preventiva dei nominativi dei soggetti che verranno 
successivamente invitati a presentare offerta. 
Alle operazioni relative al sorteggio pubblico saranno ammessi a presenziare i candidati, i loro legali 
rappresentanti oppure i loro delegati. 
 

ARTICOLO 10 
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA 

Gli oo.ee. ammessi a seguito del presente avviso saranno invitati alla susseguente eventuale Procedura 
negoziata, anch’essa da espletarsi sulla piattaforma telematica Net4Market, secondo il criterio del minor 
prezzo (prezzo più basso), inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 1, comma terzo, del 
D.L. n.76/2020, determinato mediante ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi posto a base di gara, 
opportunamente depurato dell’importo dei costi per la sicurezza da PSC (non soggetti a ribasso). 

Al fine dell’individuazione delle offerte anormalmente basse verrà applicata la procedura prevista dal 
combinato disposto dell'art. art.97, comma 8, del D.Lgs.n.50/2016 e dell'art.1, comma 3, del D.L. n.76/2020, 
con il meccanismo di esclusione automatica delle offerte risultate incongrue ai sensi dell’art. 97, 8° comma, 
dello stesso Codice (con proposta di aggiudicazione a favore del concorrente la cui offerta si collochi 
immediatamente al di sotto del valore di una “soglia di anomalia” (calcolata e considerata con 
arrotondamento al TERZO decimale dopo la virgola) determinata tramite il metodo previsto dal comma 2 - 
bis del suddetto articolo 97. 

Il calcolo della soglia di anomalia sarà effettuato in modo automatico dalla piattaforma telematica di 
negoziazione “Net4market” attraverso gli algoritmi ivi presenti. 

N.B. La procedura di esclusione automatica delle offerte incongrue di cui al suddetto art. 97, 8° comma, 
peraltro, non troverà applicazione qualora il numero degli offerenti ammessi risulti inferiore a CINQUE (art. 1, 
comma 3, ult. periodo, del D.L. n.76/2020). In tale ultimo caso (offerte ammesse < 5), la Stazione Appaltante 
si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta dei concorrenti ammessi che, in base ad elementi 
specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, 6° comma, ultimo periodo, del 
Codice. La Stazione Appaltante, ai fini della valutazione di congruità delle offerte, si riserva in ogni caso la 
facoltà di richiedere ai concorrenti ammessi le relative “spiegazioni” ai sensi del suddetto art. 97. Nel caso in 
cui la Stazione Appaltante proceda a richiedere ai concorrenti ammessi le spiegazioni di cui all’art. 97 del 
Codice - necessarie ai fini della valutazione di congruità delle rispettive offerte, le relative giustificazioni 
dovranno essere fatte pervenire alla stazione appaltante entro i termini indicati nella relativa richiesta (termini 
minimi di legge assegnabili per la produzione dei giustificativi: entro 15 giorni dalla richiesta, salva la facoltà 
della S.A. di concedere termini più ampi). 

Qualora tale documentazione non sia fornita, si procederà all’esclusione dalla gara del concorrente. 

ARTICOLO 11 
TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali conferiti, ai fini della manifestazione di interesse, dai candidati saranno raccolti e trattati ai fini 
del procedimento di gara e della eventuale e successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità 
e le finalità di cui al d.lgs. n. 196/2006 e s.m.i. nonché di cui al Regolamento UE 2016/679, e potranno 
essere comunicati: 

- al personale interno dell’Amministrazione, interessato al procedimento di gara; 
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- agli operatori economici che partecipano alla gara e ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse, ai 
sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i., nel rispetto di quanto prescritto all'art. 53 del d.lgs. 50/2016; 

- ad altro soggetto della Pubblica Amministrazione. 

Foligno, lì 11/05/2021  IL DIRIGENTE dell’U.S.R. Umbria 
Servizio Opere Pubbliche e Beni Culturali 

Arch. Filippo Battoni 


