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DIREZIONE GENERALE 

UNITA’ DI COORDINAMENTO CONTRATTI DIAPPALTO 

Resp. dott. Stefano Ottaviani 

Decreto del Direttore Generale n. 403/2020 del 30 ottobre 2020 
Classif. X/4 
n. allegati: 0 
 
OGGETTO: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 1 e comma 2 lettera b) del Decreto 
Legge n. 76/2020, per l’affidamento della manutenzione straordinaria per lavori di adeguamento 
per rischio consistente di caduta dall’alto – vari plessi Ateneo. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
VISTO il proprio decreto n.333/2020 del 21 settembre 2020, con cui si è stabilito di 

procedere all’affidamento della manutenzione straordinaria per lavori di 
adeguamento per rischio consistente di caduta dall’alto – vari plessi Ateneo, 
mediante procedura negoziata, previa indagine di mercato, ai sensi dell’art. 1, 
comma 1 e comma 2, lettera b), del Decreto Legge n. 76/2020, (affidamento di 
lavori sotto soglia con invio di RDO sulla piattaforma M.E.P.A.) con il criterio del 
minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del medesimo decreto, espresso in 
termini di ribasso percentuale formulato sull’importo complessivo posto a base di 
gara, nonché sui singoli prezzi unitari di cui all’elenco prezzi, con esclusione 
automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell’art.97, commi 2, 2-bis e 
2-ter, del D. Lgs. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari 
o superiore a cinque, in un unico lotto, per un importo da porre a base di gara pari 
a € 442.067,54 (di cui € 66.000,00 relativi al costo del personale), oltre IVA, 
comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 12.038,25, non soggetti a ribasso; 

 
PRESO ATTO che, con il medesimo decreto del Direttore generale n.333/2020 del 21 settembre 

2020, si è disposto, tra l’altro, di pubblicare l’avviso di indagine di mercato, in 
ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1, comma 
32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 
50/2016, nel proprio sito web: www.univpm.it - “Amministrazione Trasparente” - 
“Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti 
Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura” – “Gare di Appalto” – 
“Affidamento manutenzione straordinaria lavori di adeguamento per rischio 
consistente di caduta dall’alto – vari plessi Ateneo”, nonché sul sito del Servizio 
Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 
PRESO ATTO che, nel termine previsto (8 ottobre 2020, ore 12:00.) sono pervenute n. 

quattrocentocinquantadue (452) manifestazioni di interesse, di cui n.16 irricevibili 
in quanto non sono risultate abilitate al bando MEPA richiesto o non in possesso 
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della qualificazione richiesta, n.2 escluse per carenza di documentazione, n.2 
escluse ai sensi dell’art.89, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, e che n. quattro (4) 
manifestazioni di interesse sono pervenute fuori termine; 

 
PRESO ATTO che, in considerazione del numero di manifestazioni di interesse pervenute e 

dell’evolversi della situazione epidemiologica relativa al COVID 19, in data 16 
ottobre 2020, per mezzo dell’apposita funzione presente sulla piattaforma 
telematica del MEPA, relativa all’attivazione delle RDO, si sarebbe proceduto al 
sorteggio per l’individuazione dei soggetti da invitare alla successiva fase della 
selezione in numero massimo di 10. 

 
PRESO ATTO che il sorteggio previsto per il giorno 16 ottobre 2020 non si è potuto espletare, 

per problematiche relative alla piattaforma MEPA, e che, ai sensi dell’art.6 
dell’avviso di indagine di mercato, in considerazione del numero di manifestazioni 
di interesse pervenute e dell’evolversi della situazione epidemiologica relativa al 
COVID 19, detto sorteggio si sarebbe quindi effettuato in data 23 ottobre 2020, a 
partire dalle ore 11,30, con collegamento streaming sulla piattaforma Teams 
(mediante il seguente link : seduta di sorteggio 23 ottobre 2020); 

 
PRESO ATTO pertanto, che, nella predetta seduta del 23 ottobre 2020, essendo risultate 

ammesse al sorteggio numero di quattrocentotrentadue (432) imprese, il 
Responsabile del procedimento ha proceduto al sorteggio delle 10 imprese per 
mezzo dell’apposita funzione presente sul software Excel =CASUALE.TRA(1;432) a 
seguito dell’inserimento di n.432 numeri (compresi tra 1 e 432) corrispondenti a 
ciascun operatore ed al relativo numero di protocollo assegnato dal sistema di 
protocollazione dell’Ateneo, risultando sorteggiate le seguenti imprese: 265 
(59745), 250 (59706), 227 (59436), 359 (60813), 397 (60975), 30 (57639), 379 
(60860), 398 (60977), 427 (61018), 283 (59828); 

 
PRESO ATTO che, con RDO 2664058 del 27 ottobre 2020 le sopraelencate imprese sorteggiate 

sono state invitate o proporre la propria offerta, tranne la n. 398 (60977), in luogo 
della quale, per mero errore materiale, è stata invitata la n.441 (60997), non 
sorteggiata nella predetta seduta del 23 ottobre 2020; 

 
RITENUTO di dover revocare la predetta RDO nella quale risulta in indirizzo l’impresa n.441 

(60997), non sorteggiata e non legittimata a partecipare e, pertanto, di inoltrare 
nuova RDO, con termini rimessi, al fine di consentire la partecipazione a tutti i 
soggetti sorteggiati e, quindi, legittimati a partecipare alla procedura in questione; 

 
RITENUTO necessario fare salvi gli effetti e l’efficacia del sorteggio effettuato nella seduta del 

23 ottobre 2020, nella quale sono state sorteggiate le seguenti imprese: 265 
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(59745), 250 (59706), 227 (59436), 359 (60813), 397 (60975), 30 (57639), 379 
(60860), 398 (60977), 427 (61018), 283 (59828); 

 
SENTITO il Responsabile del procedimento; 
 

DECRETA 
 

ai sensi di quanto dettagliato nelle premesse 
 

a) di revocare la RDO 2664058 del 27 ottobre 2020, che, pertanto, non produce più alcun 
effetto; 
 

b) di fare salvi, confermandoli, per il prosieguo della procedura di affidamento e per l’emissione 
della nuova RDO, gli effetti e l’efficacia del sorteggio effettuato nella seduta del 23 ottobre 
2020, nella quale sono state sorteggiate le seguenti imprese: 265 (59745), 250 (59706), 227 
(59436), 359 (60813), 397 (60975), 30 (57639), 379 (60860), 398 (60977), 427 (61018), 283 
(59828). 

 
Il presente Decreto è immediatamente esecutivo. 
 
Ancona,  30  ottobre 2020 
 

F.to IL DIRETTORE GENERALE 
dott.ssa Rosalba Valenti 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pubblicato sul sito internet dell’Università Politecnica delle Marche sotto la voce www.univpm.it - “Amministrazione 
Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori 
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