IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE EDILIZIA
E
IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE ATTIVITÀ CONTRATTUALE E
RELAZIONI CON IL PUBBLICO
VISTO il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la legge n. 241/90 e s.m.i.;
VISTE le Linee Guida Anac n. 4 (recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie d irrilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”), approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;
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VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per le “procedure per l’acquisizione dei lavori sotto soglia”

VISTA la Determina dirigenziale n° 1150 del 12.12.2017 di indizione della procedura di gara negoziata, ai
sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per la realizzazione dei “Lavori di messa
in sicurezza dei frontalini delle arcate della copertura del portico e trattamento impermeabilizzante delle
balaustre del 1° e 2° piano del Complesso di San Marcellino”- avente CIP: SMARC.1706L”, da aggiudicarsi
con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 co. 4, lettera a), con esclusione automatica delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia, ex art.97, comma 8 del
D.lgs 50/2016 e s.m.i. , con un importo presunto a base d’asta di € 271.878,40, oltre € 19.464,69 per oneri
della sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre € 10.202,36 per oneri di conferimento a discarica (non soggetti
a ribasso), oltre somme a disposizione;
CONSIDERATO che, con detta determina, veniva approvato, tra l’altro, il testo dell’ Avviso pubblico per la
manifestazione di interesse “ (con relativi allegati A1 e A2), delle “Norme relative alla procedura negoziata
ex art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.” ( con relativi allegati facsimili DGUE – B1 e B2)
nonché il testo della lettera di invito;
CONSIDERATO che il modello A1 allegato all’Avviso di manifestazione di interesse, l’Elaborato “Norme
relative alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.” ed il relativo
Modello B1, nonché la lettera di invito fanno riferimento all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del
Dlgs 50/2016;
CONSIDERATO che, in data 09.01.2018, perveniva una richiesta di chiarimento formulata nei seguenti
termini: “si chiede se per la Procedura negoziata [4/L/2017 – SMARC.1706L] è concesso l'avvalimento per
la categoria OG2” e che, in risposta, questa Amministrazione pubblicava l’Avviso di chiarimento
GA3/2018, formulato (in conformità a quanto riportato nell’Elaborato “Norme relative alla procedura
negoziata ex art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.” ( e relativo Modello B1) e nella lettera

di invito) in questi termini: “è ammesso l’avvalimento, secondo la disciplina e nei limiti di cui all’art. 89
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..”;
CONSIDERATO che, in risposta al predetto Avviso, sono pervenute, in tempo utile n. 158 manifestazioni
di interesse;
CONSIDERATO che, in conformità alle previsioni dell’art. 19 del citato Regolamento di Ateneo per le
“procedure per l’acquisizione dei lavori sotto soglia”, in data 06.02.2018 (come da verbale agli atti
dell’Ufficio Gare e Contratti per Lavori ed Immobili), si è proceduto al sorteggio di n. 20 operatori
economici da invitare alla procedura negoziata in discorso (ciascuno dei quali è identificato da un numero
progressivo, attribuito tenendo conto dell’ordine cronologico di arrivo dei messaggi di posta elettronica
certificata, inviati in risposta all’avviso pubblico in discorso e riportato in specifico elenco redatto a cura
dell’Ufficio Gare e Contratti per Lavori ed Immobili);
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CONSIDERATO che uno degli operatori economici sorteggiati (identificato dal n. 116) ha dichiarato, nel
modello A1, di non essere in possesso di certificazione SOA e di voler fare ricorso all’istituto
dell’avvalimento;
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VISTI gli esiti del sorteggio, resi noti con Avviso pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo n. 624/2018 e sul
sito di Ateneo il 30.01.2018;

CONSIDERATO che la lettera di invito prot. n. 16192 del 15.02.2018 (recante il testo e gli allegati
approvati con determina n° 1150 del 12.12.2017 ) è stata inviata agli operatori economici sorteggiati, ivi
compreso il predetto operatore identificato dal n. 116;

CONSIDERATO che la procedura negoziata in discorso riguarda un bene avente natura culturale e che,
pertanto, è stata richiesto, quale requisito di qualificazione, la seguente categoria SOA: OG2 - restauro e
manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e
ambientali;
CONSIDERATO che l’art. 146 comma 3 del citato decreto legislativo 50/2016 prevede che “per i contratti
di cui” alla Parte I, Titolo VI, Capo III (rubricato Appalti nel settore dei beni culturali) “considerata la
specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, non trova
applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 89 (..)“;
CONSIDERATA, pertanto, l’erroneità dei riferimenti all’istituto dell’avvalimento contenuti nei seguenti
atti della procedura, approvati con la citata determina n° 1150 del 12.12.2017: modello A1, allegato
all’Avviso di manifestazione di interesse; Elaborato “Norme relative alla procedura negoziata ex art. 36
comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.” e relativo Modello B1; lettera di invito;
CONSIDERATA pertanto, la necessità di procedere, in autotutela, e tenuto conto dello stato attuale della
procedura, alla riforma dell’Elaborato “Norme relative alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera
c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.” e dell’allegato Modello B1 nonché della lettera di invito, modificando la
disciplina in essi contenuta relativamente all’istituto dell’avvalimento, nel senso di seguito indicato:
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1. sostituendo la seguente disposizione contenuta nel documento “Norme relative alla procedura
negoziata ex art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.” approvato con determina
dirigenziale n° 1150 del 12.12.2017 [i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) – Consorzi
stabili - al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in
proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle
prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per
l’esecuzione del contratto. Pertanto, nel caso in cui il Consorzio stabile utilizzi, ai fini della
qualificazione, i requisiti posseduti da singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione
dovrà produrre tutta la documentazione richiesta dal presente elaborato ai fini dell’avvalimento]
con la seguente disposizione: “i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) – Consorzi stabili al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio,
sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle
prestazioni.”;
2. sostituendo la seguente disposizione contenuta nel documento “Norme relative alla procedura
negoziata ex art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.” approvato con determina
dirigenziale n° 1150 del 12.12.2017 [Avvalimento: È ammesso l’avvalimento, secondo la disciplina
e nei limiti di cui all’art. 89 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. Come meglio precisato infra, il concorrente
che intende avvalersi delle capacità di altri soggetti deve allegare: attestazione SOA dell'impresa
ausiliaria; dichiarazione, sottoscritta dalla impresa ausiliaria, attestante il possesso da parte di
quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché il
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; dichiarazione, sottoscritta
dall'impresa ausiliaria, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione
appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è
carente il concorrente; in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa
ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento deve contenere, a
pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione
dall’impresa ausiliaria. Come precisato dal Consiglio di Stato (sezione IV) con sentenza n. 5052 del
02.12.2016, secondo un orientamento confermato anche con sentenza 1456 del 30.03.2017 (sezione
V) “per la qualificazione in gara, il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto,
esplicito ed esauriente, per quanto riguarda l’oggetto, le risorse e i mezzi prestati in modo
determinato e specifico; di conseguenza, ove l’ausiliaria non abbia messo a disposizione alcuna
risorsa, né vi sia stata specificazione di dotazioni, mezzi e personale rese disponibili deve operare il
principio secondo cui va esclusa dalla gara pubblica l’impresa che, ai fini della partecipazione,
abbia prodotto contratto di avvalimento nel quale però manchi del tutto la puntuale indicazione
delle risorse, dei mezzi o di altro elemento necessario, che si intende mettere a disposizione
dell’impresa istante”. In tali casi, pertanto, si procederà all’esclusione automatica e non sarà
applicabile il soccorso istruttorio. ] con la seguente disposizione: Avvalimento: è escluso il ricorso
all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 146, terzo comma, del D.l.gs 50/2016 e s.m.i..”;
3. eliminando la seguente disposizione contenuta nel documento “Norme relative alla procedura
negoziata ex art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.” approvato con determina
dirigenziale n° 1150 del 12.12.2017 “in caso di ricorso all’istituto dell’Avvalimento, all’esterno del
plico dovranno essere chiaramente indicati i nominativi del soggetto concorrente e dell’impresa
ausiliaria, con la relativa qualificazione (es.: “concorrente _____”/ausiliaria ______”);
4. eliminando la seguente disposizione contenuta nel documento “Norme relative alla procedura
negoziata ex art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.” approvato con determina
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dirigenziale n° 1150 del 12.12.2017:” in caso di Avvalimento dovrà essere indicato il Codice fiscale
del concorrente e dell’impresa ausiliaria”;
eliminando le disposizioni contenute all’art. 4, ai punti da A5 ad A5.7, del documento “Norme
relative alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.”
approvato con determina dirigenziale n° 1150 del 12.12.2017;
eliminando la seguente disposizione contenuta all’art. 4 del documento “Norme relative alla
procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.” approvato con
determina dirigenziale n° 1150 del 12.12.2017 “nel caso di avvalimento, le dichiarazioni di cui al
precedente punto A1) vanno rese sia dal concorrente che dall’impresa ausiliaria con le medesime
modalità sopra specificate ed in conformità a quanto previsto nel documento delle Linee Guida del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22.07.2016 (vedi infra, pag. 17 delle presenti
Norme relative alla procedura negoziata). L’Offerta Economica dovrà essere sottoscritta dal
concorrente. Il PASSOE deve essere generato e prodotto in Offerta anche per l’ausiliaria”;
eliminando la seguente disposizione contenuta nell’art. 4 del documento “Norme relative alla
procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.” approvato con
determina dirigenziale n° 1150 del 12.12.2017: “in caso di avvalimento, le imprese ausiliarie
compilano un Modello DGUE distinto, recante le informazioni richieste dalla sezione A e dalla
sezione B della parte II, dalla parte III, dalla parte IV e dalla parte VI del Modello medesimo”;
eliminando la seguente disposizione contenuta alla lettera o) dell’art. 6 del documento “Norme
relative alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.”
approvato con determina dirigenziale n° 1150 del 12.12.2017: “il sopralluogo dovrà essere effettuato
pena l’esclusione dalla procedura: (…) nel caso di avvalimento, dal concorrente”;
eliminando i riferimenti all’avvalimento contenuti nel Modello B1, allegato al documento “Norme
relative alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.”
approvato con determina dirigenziale n° 1150 del 12.12.2017;
eliminando la seguente disposizione contenuta nella lettera di invito approvata con determina
dirigenziale n° 1150 del 12.12.2017: “il sopralluogo dovrà essere effettuato pena l’esclusione dalla
procedura: (…) nel caso di avvalimento, dal concorrente”;
è eliminato ogni altro riferimento all’avvalimento, contenuto nella lettera di invito, nell’elaborato
Norme relative alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e
nell’allegato Modello B1, approvati con determina dirigenziale n° 1150 del 12.12.2017;

CONSIDERATA inoltre, la necessità di procedere, in autotutela, all’annullamento della lettera di invito
prot. n. 16192 del 15.02.2018, indirizzata all’operatore economico identificato con il n. 116 ed al rinnovo
delle operazioni di sorteggio, per individuare l’operatore da invitare in sostituzione, ferma restando la
selezione degli operatori economici identificati con i numeri 110, 84, 147, 96, 36, 74, 152, 143, 9, 24, 80, 11,
58, 141, 127, 81, 144, 2, 50 (avvenuta mediante sorteggio effettuato in data 06.01.2017), atteso che gli stessi,
nel modello A1 presentato in risposta all’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse “, hanno
dichiarato il possesso del requisito riferito alla categoria OG2 e non hanno manifestato l’intenzione di fare
ricorso all’avvalimento;
CONSIDERATA altresì la necessità di inviare ai predetti operatori economici identificati con i numeri 110,
84, 147, 96, 36, 74, 152, 143, 9, 24, 80, 11, 58, 141, 127, 81, 144, 2, 50 ed all’operatore economico che sarà
selezionato a seguito delle nuove operazioni di sorteggio la documentazione di gara, riformata nel senso
sopra illustrato;

CONSIDERATO che la significatività delle modifiche apportate alla disciplina della procedura rileva, ai
sensi dell’articolo 79 comma 3 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ai fini della proroga del termine di
scadenza per la presentazione delle Offerte;
CONSIDERATO che detta proroga è imposta anche dalla necessità di assegnare al nuovo operatore
economico da invitare, individuato a seguito delle operazioni di sorteggio, un termine di scadenza per la
presentazione dell’ Offerta pari a 32 giorni dall’invio della lettera di invito (termine inizialmente fissato ai
destinatari della lettera di invito prot. n. 16192 del 15.02.2018, inviata in data 16 febbraio 2017 e riportante
una scadenza del 20 marzo p.v.) e, conseguentemente, di adeguare a tale termine quello del 20 marzo p.v.
indicato nella citata lettera di invito prot. n. 16192 del 15.02.2018, già trasmessa agli operatori identificati
dai numeri 110, 84, 147, 96, 36, 74, 152, 143, 9, 24, 80, 11, 58, 141, 127, 81, 144, 2, 50;
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RITENUTO pertanto, di fissare, per tutti gli operatori invitati a partecipare alla procedura, il termine di
scadenza per la presentazione delle offerte nel trentaduesimo giorno successivo a quello di invio della nuova
lettera di invito e della documentazione ad essa allegata, come riformata nel senso sopra indicato;
CONSIDERATA la conseguente necessità di modificare, in conformità, anche le date riportate nella lettera
di invito prot. n. 16192 del 15.02.2018 (approvata con determina dirigenziale n° 1150 del 12.12.2017),
riferite, rispettivamente, al termine ultimo per la possibilità di presentare richieste di chiarimenti da parte
degli Operatori Economici (07.03.2018) ed alla prima seduta pubblica di apertura delle offerte (27.03.2017);
CONSIDERATA altresì la necessità di modificare il documento “Norme relative alla procedura negoziata
ex art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i”, all’art. 4, capoverso A6) [contributo a favore
dell’ANAC], in quanto, per mero errore materiale, è stata indicata la somma di euro 35,00 anziché quella di
euro 20,00;
CONSIDERATO altresì che il Responsabile ad interim dell’Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili,
ha predisposto, in conformità a quanto indicato in premessa, il testo dei seguenti documenti:
-

AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA, che viene allegato alla
presente determina (all.AA)
LETTERA DI INVITO, NORME RELATIVE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36
COMMA 2 LETTERA C) DEL DLGS 50/2016 E S.M.I., MODELLO B1 che sostituiscono i
corrispondenti documenti acclusi alla Determina dirigenziale n° 1150 del 12.12.2017 e vengono e
allegati alla presente determina, nella versione aggiornata, quali, rispettivamente, allegati A3 bis, A4
bis, A6 bis;

CONSIDERATO che il Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico
condivide le risultanze dell’istruttoria effettuata dal Capo ad interim dell’Ufficio Gare e Contratti per Lavori
e Immobili e il testo degli atti di gara di cui agli allegati AA, A3 bis, A4 bis, A6 bis;
per le motivazioni di cui in premessa,
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I SOPRANOMINATI DIRIGENTI, A PARZIALE MODIFICA DELLA DELIBERA CONGIUNTA
EMANATA CON DD N. 1150 DEL 12.02.2018
DECRETANO
- Relativamente all’istituto dell’avvalimento:
1. la seguente disposizione contenuta all’articolo 2 del documento “Norme relative alla procedura
negoziata ex art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.” approvato con determina
dirigenziale n° 1150 del 12.12.2017 [i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) – Consorzi
stabili - al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in
proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle
prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per
l’esecuzione del contratto. Pertanto, nel caso in cui il Consorzio stabile utilizzi, ai fini della
qualificazione, i requisiti posseduti da singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione
dovrà produrre tutta la documentazione richiesta dal presente elaborato ai fini dell’avvalimento] è
sostituita con la seguente disposizione: “i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) – Consorzi
stabili - al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in
proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle
prestazioni.”;
2. la seguente disposizione contenuta all’articolo 2 del documento “Norme relative alla procedura
negoziata ex art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.” approvato con determina
dirigenziale n° 1150 del 12.12.2017 [Avvalimento: È ammesso l’avvalimento, secondo la disciplina
e nei limiti di cui all’art. 89 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. Come meglio precisato infra, il concorrente
che intende avvalersi delle capacità di altri soggetti deve allegare: attestazione SOA dell'impresa
ausiliaria; dichiarazione, sottoscritta dalla impresa ausiliaria, attestante il possesso da parte di
quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché il
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;dichiarazione, sottoscritta
dall'impresa ausiliaria, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione
appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è
carente il concorrente;in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa
ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento deve contenere, a
pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione
dall’impresa ausiliaria. Come precisato dal Consiglio di Stato (sezione IV) con sentenza n. 5052 del
02.12.2016, secondo un orientamento confermato anche con sentenza 1456 del 30.03.2017 (sezione
V) “per la qualificazione in gara, il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto,
esplicito ed esauriente, per quanto riguarda l’oggetto, le risorse e i mezzi prestati in modo
determinato e specifico; di conseguenza, ove l’ausiliaria non abbia messo a disposizione alcuna
risorsa, né vi sia stata specificazione di dotazioni, mezzi e personale rese disponibili deve operare il
principio secondo cui va esclusa dalla gara pubblica l’impresa che, ai fini della partecipazione,
abbia prodotto contratto di avvalimento nel quale però manchi del tutto la puntuale indicazione
delle risorse, dei mezzi o di altro elemento necessario, che si intende mettere a disposizione
dell’impresa istante”. In tali casi, pertanto, si procederà all’esclusione automatica e non sarà
applicabile il soccorso istruttorio. ] è sostituita con la seguente disposizione: Avvalimento: è escluso
il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 146, terzo comma, del D.l.gs 50/2016 e
s.m.i..”;
3. è eliminata la seguente disposizione contenuta all’articolo 4 del documento “Norme relative alla
procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.” approvato con
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11.

-

determina dirigenziale n° 1150 del 12.12.2017 “in caso di ricorso all’istituto dell’Avvalimento,
all’esterno del plico dovranno essere chiaramente indicati i nominativi del soggetto concorrente e
dell’impresa ausiliaria, con la relativa qualificazione (es.: “concorrente _____”/ausiliaria
______”);
è eliminata la seguente disposizione contenuta all’articolo 4 del documento “Norme relative alla
procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.” approvato con
determina dirigenziale n° 1150 del 12.12.2017:” in caso di Avvalimento dovrà essere indicato il
Codice fiscale del concorrente e dell’impresa ausiliaria”;
sono eliminate le disposizioni contenute all’art. 4, ai punti da A5 ad A5.7, del documento “Norme
relative alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.”
approvato con determina dirigenziale n° 1150 del 12.12.2017;
è eliminata la seguente disposizione contenuta all’art. 4 del documento “Norme relative alla
procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.” approvato con
determina dirigenziale n° 1150 del 12.12.2017 “nel caso di avvalimento, le dichiarazioni di cui al
precedente punto A1) vanno rese sia dal concorrente che dall’impresa ausiliaria con le medesime
modalità sopra specificate ed in conformità a quanto previsto nel documento delle Linee Guida del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22.07.2016 (vedi infra, pag. 17 delle presenti
Norme relative alla procedura negoziata). L’Offerta Economica dovrà essere sottoscritta dal
concorrente. Il PASSOE deve essere generato e prodotto in Offerta anche per l’ausiliaria”;
è eliminata la seguente disposizione contenuta nell’art. 4 del documento “Norme relative alla
procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.” approvato con
determina dirigenziale n° 1150 del 12.12.2017: “in caso di avvalimento, le imprese ausiliarie
compilano un Modello DGUE distinto, recante le informazioni richieste dalla sezione A e dalla
sezione B della parte II, dalla parte III, dalla parte IV e dalla parte VI del Modello medesimo”;
è eliminato la seguente disposizione contenuta alla lettera o) dell’art. 6 del documento “Norme
relative alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.”
approvato con determina dirigenziale n° 1150 del 12.12.2017: “il sopralluogo dovrà essere effettuato
pena l’esclusione dalla procedura: (…) nel caso di avvalimento, dal concorrente”;
sono eliminati i riferimenti all’avvalimento contenuti nel Modello B1, allegato al documento “Norme
relative alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.”
approvato con determina dirigenziale n° 1150 del 12.12.2017;
è eliminata la seguente disposizione contenuta nella lettera di invito approvata con determina
dirigenziale n° 1150 del 12.12.2017: “il sopralluogo dovrà essere effettuato pena l’esclusione dalla
procedura: (…) nel caso di avvalimento, dal concorrente”;
è eliminato ogni altro riferimento all’avvalimento, contenuto nella lettera di invito, nell’elaborato
Norme relative alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e
nell’allegato Modello B1, approvati con determina dirigenziale n° 1150 del 12.12.2017;
Relativamente alla cifra del contributo a favore dell’ANAC di cui all’art. 4, capoverso A6), del
documento “Norme relative alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs.
50/2016 e s.m.i “, la cifra di euro 35,00 è sostituita con la cifra di euro 20,00.

Sono, pertanto, modificati in conformità a quanto sopra disposto, i documenti LETTERA DI INVITO,
NORME RELATIVE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) DEL DLGS
50/2016 E S.M.I., MODELLO B1, che vengono allegati alla presente Determina nella versione aggiornata:
- Lettera di invito – All. A3 bis

- Norme relative alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i - All. A4
bis
- Modello B1 – All. A6 bis
E’ approvato l’allegato avviso di rettifica e conseguente proroga termini di scadenza della procedura
negoziata – All. AA.
In esecuzione della presente Determina - con possibilità di apportare modifiche di carattere non sostanziale saranno emanati i citati atti, a cura dell’Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili ed a firma del
Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il pubblico.

DD/2018/198 del 23/02/2018
Firmatari: Camerlingo Carla, FISCIANO Ferdinando

Il Dirigente della Ripartizione
Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico
Dott.ssa Carla Camerlingo

SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

E’ annullata la lettera di invito prot. n. 16192 del 15.02.2018, indirizzata all’operatore economico identificato
con il n. 116 e sono conseguentemente rinnovate le operazioni di sorteggio, per individuare l’operatore da
invitare in sostituzione, ferma restando la selezione degli operatori economici identificati con i numeri 110,
84, 147, 96, 36, 74, 152, 143, 9, 24, 80, 11, 58, 141, 127, 81, 144, 2, 50 (avvenuta mediante sorteggio
effettuato in data 06.02.2018).

Unità organizzativa responsabile della procedura di gara:
Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili
Il Capo dell’Ufficio ad interim: dott.ssa Rossella Maio

Il Dirigente della Ripartizione
Edilizia
Ing. Ferdinando Fisciano
Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria tecnica:
Ufficio di Supporto della Programmazione Edilizia
Il Capo dell’Ufficio: geom. Giuseppe Carandente

