DETERMINA A INDIRE
ART. 32 D.LGS. 50/2016
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 50/2016

OGGETTO DEL BANDO
ISTITUTIVO

Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per l’affidamento dei “Lavori di Manutenzione” (con la possibilità dell'affidamento
congiunto dei servizi di progettazione e dell'esecuzione di lavori di manutenzione), suddiviso nelle seguenti categorie merceologiche:
1. Lavori di Manutenzione Impianti ed Edilizia;
2. Lavori di Manutenzione Stradale;
3. Servizi di Ingegneria e Architettura.

CODICE IDENTIFICATIVO

ID 2519

IMPORTO STIMATO

Euro 3.700.000.000,00, oltre IVA

DURATA
DEL
SISTEMA
48 mesi
DINAMICO DI AQUISIZIONE
Per ogni Categoria Merceologica per la quale intende richiedere l’ammissione, l’Operatore Economico deve essere in possesso dei requisiti di
ammissione e altresì dichiarare le informazioni qualificanti, come di seguito riportati e meglio specificati nel Capitolato d’Oneri.
Requisiti di ordine generale (per tutte le categorie merceologiche):
REQUISITI DI AMMISSIONE

Essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice.

Requisiti di idoneità professionale (per le categorie merceologiche nn. 1 e 2 e per la n. 3 per tutte le tipologie di società e per i consorzi):
-

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per
l’artigianato per attività coerenti con quella/le oggetto della/e categoria/e merceologica/che per la/le quale/li viene richiesta l’ammissione.

Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali (per le categorie merceologiche n. 1 e n. 2):
-

Dichiarazione sul possesso delle qualifiche relative ad attività afferenti all’attestazioni SOA, così come elencate per ciascuna categoria
merceologica al paragrafo 3.2 del Capitolato d’Oneri.
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Requisiti di idoneità professionale (per la categoria merceologica n. 3 e per le categorie merceologiche nn. 1 e 2, nel caso di Operatori Economici
attestati anche per prestazioni di progettazione):
-

Requisiti dell’Operatore Economico:


-

Possesso dei requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263.

Requisiti del gruppo di lavoro (dichiarazione di impegno):






Presenza nel gruppo di lavoro - in fase di Appalto Specifico - di un professionista responsabile dell’incarico, iscritto agli appositi albi
professionali previsti per l’esercizio delle attività oggetto della categoria merceologica;
Presenza nel gruppo di lavoro - in fase di Appalto Specifico - di un professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in
fase di progettazione in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008, nel caso di affidamento del servizio di
coordinamento della sicurezza;
Presenza nel gruppo di lavoro - in fase di Appalto Specifico - di un geologo in possesso dei requisiti di iscrizione al relativo albo
professionale, nel caso sia richiesta la redazione della relazione geologica;
Presenza nel gruppo di lavoro - in fase di Appalto Specifico - di un professionista iscritto nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi
dell’art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006, nel caso sia richiesto un professionista antincendio.

Requisiti di capacità tecnica e professionale (per la categoria merceologica n. 3 e per le categorie merceologiche nn. 1 e 2, nel caso di Operatori
Economici attestati anche per prestazioni di progettazione):
-

Dichiarazione dell’importo relativo ai lavori di cui alle categorie e ID del D.M. 17 giugno 2016, così come elencate per ciascuna categoria
merceologica al paragrafo 3.2 del Capitolato d’Oneri, per i quali sono stati espletati negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di presentazione
della Domanda di Ammissione, Servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3 lett. vvvv del Codice (c.d. «servizi analoghi»);

-

Dichiarazione dell’importo relativo ai lavori di cui alle categorie e ID del D.M. 17 giugno 2016, così come elencate per ciascuna categoria
merceologica al paragrafo 3.2 del Capitolato d’Oneri, per i quali sono stati espletati negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di presentazione
della Domanda di Ammissione, due Servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3 lett. vvvv del Codice (c.d. «servizi di punta»).

Con riferimento alle procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o
dal PNC (per tutte le categorie merceologiche, ove sussistano i presupposti):
-

CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE DEGLI
APPALTI SPECIFICI

Dichiarazione di impegno, in relazione al numero dei propri dipendenti, di produrre alle Amministrazioni, in sede di AS, quanto richiesto dall’art.
47, commi 2, 3 e 3-bis, del D.L. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, così come meglio esplicitato nel Capitolato d’Oneri.

Nel caso di Appalti Specifici aventi ad oggetto esclusivamente Lavori di Manutenzione (rif. Categorie Merceologiche n. 1 e n. 2), questi saranno
aggiudicati secondo i criteri di seguito riportati:
-

Per Appalti Specifici aventi ad oggetto un solo Lotto, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV);
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-

Per Appalti Specifici suddivisi in Lotti:




Per i lotti di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria in ambito appalti pubblici di lavori, il criterio di scelta del contraente
sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), ai sensi del combinato disposto dei commi 2-3-4-e 5 dell’art. 95 del
Codice;
Per i lotti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria in ambito appalti pubblici di lavori, la Stazione Appaltante potrà
scegliere alternativamente tra il criterio del minor prezzo e quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), senza necessità
di fornire motivazione circa l’eventuale utilizzo del criterio del minor prezzo.

Nel caso di Appalti Specifici - sia mono-lotto che multi-lotto - aventi ad oggetto l’affidamento congiunto della progettazione e l’esecuzione dei Lavori
di Manutenzione (rif. Categorie merceologiche nn. 1 e/o 2 e 3), questi saranno aggiudicati esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa (OEPV), qualora l’importo a base di gara delle prestazioni afferenti ai Servizi di Ingegneria e Architettura, sia di importo superiore alla
soglia di rilevanza comunitaria in ambito servizi.
RESPONSABILE
PROCEDIMENTO

Dott. Gianandrea Greco.

FIRMA DEL RESPONSABILE
APPROVAZIONE DETERMINA Ing. Cristiano Cannarsa (L’Amministratore Delegato)
E DATA
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Vale la data della firma digitale del
documento

