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AVVISO AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA 
 

Oggetto: Invito alla Procedura negoziata (senza bando – art. 63 D.Lgs. 50/2016), ai sensi dell’art. 1 comma 2 
lett. b) del D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021 conv. con L. 108/2021, e 
s.m.i. per l'affidamento congiunto del servizio di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori, nonché della 
fornitura degli arredi tecnici, relativi al “TRASFERIMENTO DELLA DORSALE LABORATORISTICA DI COSENZA 
PRESSO L'IMMOBILE DI VIA LEONARDO DA VINCI DI CASTROLIBERO (CS).” 
Importo a base di gara € 2.435.689,87 

 
Codice CUP  I83C22000640005 - Codice CIG: 9460482CB5 
 
 
L’ARPACAL – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Regione Calabria, con sede legale alla 
località Mosca, zona Giovino-Porto – 88100 Catanzaro, c.f. e p.i. 02352560797 intende procedere ai sensi 
dell’art. 63 in compianto disposto della L. 120/2020 e ss.mm.ii. all’affidamento, previa consultazione di 
almeno 10 operatori economici (ove esistenti) del servizio di progettazione esecutiva e della realizzazione di 
quanto previsto nel progetto de “TRASFERIMENTO DELLA DORSALE LABORATORISTICA DI COSENZA PRESSO 
L'IMMOBILE DI VIA LEONARDO DA VINCI DI CASTROLIBERO (CS).” 

La suddetta procedura è composta da un unico lotto, in relazione alla natura unitaria dell’intervento. 

L’avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse da parte di Operatori Economici 
che intendono essere invitati alla successiva procedura negoziata per lo svolgimento del servizio sopra citato e 
nel rispetto dei requisiti sotto indicati, così come previsto dalla Legga n. 120/2020 dell’11/09/2020 di conver-
sione, con modifiche, del D.L. 76/2020 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale e 
dalle linee Guida n. 4 emanate da ANAC “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori eco-
nomici”, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 
con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018. 

La procedura negoziata verrà svolta tramite la piattaforma telematica SISGAP della Regione Calabria e pertan-
to solo le imprese accreditate su SISGAP potranno partecipare alla successiva procedura. 

Con l’appalto che verrà indetto successivamente si intende selezionare un operatore economico al quale affi-
dare, in maniera sintetica, quanto segue: 

 Il servizio di progettazione esecutiva dell’intervento, come naturale prosieguo delle precedenti fasi di 
progettazione, messe a disposizione dalla stazione appaltante; 

 La realizzazione di tutti i lavori previsti nel progetto definitivo, ed eventualmente esecutivo, per ade-
guare i locali siti nello stabile di via Leonardo da Vinci 49/51 di Castrolibero ad ospitare la dorsale labo-
ratoristica ARPACAL di Cosenza; 

 La fornitura e l’installazione degli arredi tecnici dei vari locali. 
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Il contratto complessivo avrà durata pari a 640 giorni con decorrenza dalla data di stipula del contratto (oppu-
re, ove nel caso, dal verbale di esecuzione anticipata del servizio), che avverrà sotto forma di scrittura privata 
redatta in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016, salvo il caso in cui si dia luo-
go all'esecuzione anticipata del contratto. I termini saranno sospesi nel periodo intercorrente tra la consegna 
degli elaborati progettuali esecutivi e la successiva consegna dei lavori, per come risultante dall’apposito ver-
bale. Questa interruzione si rende necessaria per consentire all’Amministrazione di effettuare i controlli di rito 
sulla progettazione, ivi compresa la verifica e la successiva validazione, nonché per l’ottenimento delle pre-
scritte autorizzazioni e permessi. A tal riguardo si chiarisce che in fase di conferenza di servizi indetta sulla ba-
se del progetto definitivo, tutte le amministrazioni si sono espresse favorevolmente, alcune con prescrizioni.  
Nel caso non risultasse possibile il rispetto di dette prescrizioni e risultasse impossibile l’ottenimento delle ne-
cessarie autorizzazioni, da parte di soggetti privati o pubblici comunque interessati, l’Amministrazione si ri-
serva la facoltà di non eseguire i lavori.  
In tal caso sarà dovuto all’appaltatore esclusivamente il compenso per la redazione del progetto esecutivo, 
per come quantificato negli elaborati di gara, decurtato del ribasso offerto. Null’altro sarà dovuto 
all’appaltatore e null’altro esso potrà vantare o richiedere all’Amministrazione.  
E’ previsto l’utilizzo del quinto d’obbligo, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016, oltre alla possibili-
tà di proroga. 

Ammontare dell’Appalto 
Ai sensi dell’Art. 35 del D.lgs. 50/2016 l’importo complessivo dell’appalto della successiva procedura negoziata 
posto a base di gara è quantificato in € 2.435.689,97  (incluso oneri per la sicurezza ed IVA 22% esclusa). 

Criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’Offerta del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, 
commi 2 e 6, del Codice dei contratti, applicando il metodo confronto a coppie, sulla base degli elementi di 
valutazione meglio definiti nel disciplinare di gara e comunque così sintetizzati: 

Elementi e macroelementi Peso 

Offerta tecnica lavori 60 

Offerta Tecnica forniture arredi 
tecnici 

20 

Ribasso del prezzo 15 

Riduzione del tempo 5 

Requisiti degli operatori economici ammessi alla procedura negoziata ex art. 63 in combinato disposto con 
art. 1 comma 2 lett. b) della legge 120/2020 
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 3 comma 1 lettera p) del D.lgs 
50/2016, definiti nelle forme di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti prescritti appresso 
descritti, i quali, ai sensi dell’art. 28 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, devono possedere i requisiti speciali per 
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ciascuna delle prestazioni previste dal contratto d’appalto.  
Gli operatori economici di cui sopra, se non posseggono direttamente i requisiti tecnici necessari allo 
svolgimento dei servizi tecnici di progettazione esecutiva, si associano, nelle diverse forme previste dal Codice, 
con i soggetti di cui all’art. Art. 46. del Codice (Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura 
e ingegneria). 
Ai fini della qualificazione degli Offerenti richiesta dal disciplinare di gara, sono individuate le seguenti 
Categorie e Classifiche: 

OG1 

 (OG1) Edifici civili 
ed industriali  

II 
545.429,19 € 27,679% 

Opere strutturali 
(OG1) 

14.526,39€ 0,737% 

  

OG11 

OS28 – Impianti 
meccanici 

III-bis 

427.201,57 21,789 

OS3 – Impianti 
idrico sanitario, 
cucine, lavanderie  

227.626,28 6,296 

OS3 – Impianti 
elettrici, telefonici, 
radiotelevisivi e 
televisivi rie 

755.765,86 11,551 

  

Totale lavori 

L’appalto prevede la fornitura di arredi tecnici per un importo complessivo di € 386.000,00 (ricompresi nella 
somma di 2.435.689,97). A pena di esclusione, i materiali offerti devono essere prodotti e forniti da Aziende in 
possesso di certificazioni ISO 9001:2015, ISO 14001. In particolare, dette aziende devono essere in possesso 
della certificazione ISO 9001:2015 per le seguenti attività: “Progettazione di laboratori scientifici. Commercia-
lizzazione, installazione e servizio di assistenza tecnica di arredi ed apparecchiature scientifiche.” 
Inoltre, l’Operatore Economico e/o ditta fornitrice degli arredi deve dimostrare di aver eseguito nell’ultimo 
triennio (direttamene o come subappalto) forniture analoghe (Arredi Tecnici da laboratorio, non arredi da 
ufficio) a favore di Enti pubblici, di importo complessivo pari o superiore a quello della presente fornitura.  
Modalità e termine di trasmissione della manifestazione di interesse. 
Come indicato nel disciplinare di gara, la procedura di gara sarà svolta attraverso la piattaforma di 
negoziazione telematica "SISGAP". L'operatore economico dovrà previamente registrarsi e qualificarsi sulla 
Piattaforma, per la categoria merceologica: 
 Codice CPV: 45214610-9 Lavori di costruzione di laboratori;  
 Codice CPV: 39181000-4 Banchi da lavoro per laboratorio  
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e per l'Ente appaltante "ARPACAL", seguendo le istruzioni previste nella guida "Piattaforma SISGAP - 
Registrazione e qualificazione" allegata alla presente manifestazione di interesse. 
Successivamente, l'Ente Appaltante procederà ad abilitare alla partecipazione alla gara, gli operatori invitati. 
Ciascun operatore riceverà al riguardo comunicazione all'indirizzo mail "PEC" indicato in fase di registrazione e 
solo da quel momento potrà presentare offerta. 
La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite pec all’indirizzo pec del 
responsabile Unico del Procedimento: 

f.chiappetta@pec.arpacal.it 
che provvederà alla protocollazione, a stilare l’elenco delle manifestazioni pervenute e ad effettuare 
l’eventuale sorteggio, garantendo segretezza ed anonimato degli inviti fino alla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte. 
L’oggetto della pec deve riportare: “Manifestazione di interesse relativa alla procedura negoziata (senza 
bando – art. 63 D.Lgs. 50/2016), per l'affidamento congiunto del servizio di progettazione esecutiva ed 
esecuzione lavori, nonché della fornitura degli arredi tecnici, per il “TRASFERIMENTO DELLA DORSALE 
LABORATORISTICA DI COSENZA PRESSO L'IMMOBILE DI VIA LEONARDO DA VINCI DI CASTROLIBERO (CS).” 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito format predisposto 
dall’Amministrazione. 
La manifestazione di interesse deve pervenire al su indicato indirizzo pec entro le ore 24:00 del giorno 
14/11/2022.  
Eventuali manifestazioni pervenute oltre dette limite sono ritenute inaccettabili. 
Si ribadisce che la procedura negoziata verrà svolta tramite la piattaforma telematica SISGAP della Regione 
Calabria e pertanto solo le imprese accreditate su SISGAP alla data dell’invito (presumibilmente lo stesso 
giorno del sorteggio) potranno partecipare alla successiva procedura. 
L’invio dell’istanza è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità 
dell’Amministrazione, ove per disguidi elettronici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’istanza non 
pervenga entro il termine di scadenza. 
Potranno essere individuati n. 10 operatori economici da invitare alla successiva procedura, se perverrà una 
quantità di candidature valide in tale numero, altrimenti, qualora il numero fosse inferiore, si provvederà ad 
invitare alla successiva procedura negoziata tutti gli operatori economici che avranno presentato candidature 
idonee. In caso il numero di candidature fosse invece superiore a 10, si procederà al sorteggio degli operatori 
da invitare mediante sorteggio pubblico; tutti gli Operatori Economici che avranno manifestato interesse 
all’invito saranno avvisati del luogo ed ora del sorteggio, con almeno 48 ore di preavviso.  

Cause di inammissibilità delle candidature: 
Saranno considerate inammissibili e non verranno prese in considerazione le manifestazioni d'interesse: 
- pervenute fuori termine 
- prive di sottoscrizione digitale e prive della copia del documento d’identità. 
Si ricorda che nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell’art. 76 del DPR 
n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi in materia. 

Ulteriori informazioni: 
La documentazione deve essere redatta in lingua italiana. 
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Il presente avviso è finalizzato ad acquisire candidature, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo l’Amministrazione nel prosieguo della procedura e nella scelta dei concorrenti da invitare. 
L’amministrazione si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento e per 
qualsiasi ragione il procedimento avviato, senza che, in detti casi i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per 
costi correlati alla presentazione della manifestazione di interesse. 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs 50/2016, l’intera procedura viene condotta mediante 
l’ausilio dei sistemi informatici e l’utilizzo di modalità di comunicazione in formato elettronico. Per 
l’espletamento della presente procedura, l’Amministrazione si avvale del Sistema di intermediazione telemati-
ca di Regione Calabria denominato SISGAP accessibile all’indirizzo https://sisgap.regione.calabria.it/fwep/ . Le 
istruzioni per la registrazione e per l’utilizzo della piattaforma sono disponibili all’indirizzo 
https://www.regione.calabria.it/website/ugsp/stazioneunicaappaltante/subsite/piattaforma_sisgap/. 
Per ottenere supporto in ordine al funzionamento della piattaforma, il concorrente potrà contattare il numero 
verde di SISGAP 800.893.914 per chiamate da numeri urbani ed extra-urbani, o  0984-3084591 per chiamate 
da cellulare e dall'estero, o ancora può inviare una mail all’indirizzo  sd_sisgap@almaviva.it. Gli operatori sono 
disponibili da lunedì a venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle 08.30 alle 17.30 
La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo all’operatore economico che la richiede l’obbligo di 
presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno. Salvo malfunzionamenti delle reti, dell’infrastruttura e 
delle tecnologie di comunicazione, la procedura di registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni 
caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l’invio delle istanze si consiglia di procedere alla registrazione 
con congruo anticipo, prima della presentazione dell’istanza. 
Pubblicazione avviso 
Il presente avviso verrà pubblicato sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente, 
nella sezione Avvisi e sul sito della Regione Calabria. 

Trattamento dati personali 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati forniti dalle Imprese saranno trattati dall’ARPACAL esclusiva-
mente per le finalità connesse dal presente avviso pubblico. Il Titolare del trattamento è l’ARPACAL. La con-
cessione dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla procedura ed il diniego al trat-
tamento degli stessi comporta l’esclusione dal procedimento. 
Si informa che l'Amministrazione è tenuta alla pubblicazione delle informazioni relative alle procedure di scel-
ta del contraente in conformità al D. Lgs. 33/2013. 
 

 
Il Responsabile Unico del procedimento  

f.to ing. Francesco CHIAPPETTA 


