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DIRETTIVE PER L’ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA MEDIANTE  
RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MEPA.  
DEFINIZIONE MODALITÀ DI ROTAZIONE  
 
ESTRATTO della nota prot. n. 57886/2018 (e relativi allegati) del Coordinatore del 
Gruppo di lavoro interarea costituito con determinazione del Direttore Generale n. 
20-10649 del 20/4/2018.  
 

Con determinazione del Direttore Generale n. 20-10649 del 20/4/2018 è stato 

costituito il Gruppo di lavoro interarea a supporto delle attività per l’espletamento di 

procedure di gara di competenza dell’Area Lavori Pubblici, condotte sul Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione - MePA, mediante Richiesta di Offerta 
(RDO), e ne è stata assegnata la funzione di coordinatore alla Dott.ssa Domenica 

VIVENZA. 

Il gruppo di lavoro gestirà la procedura di selezione del contraente (salvi 

impedimenti imprevedibili che ne pregiudichino la conclusione) per l’appalto dei 14 
progetti inseriti nell’elenco allegato, ai fini dell’adozione entro il 2018 del 

provvedimento di aggiudicazione definitiva.  

Le procedure negoziate in questione saranno aggiudicate con il criterio del prezzo 
più basso, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse qualora il 

numero delle offerte ammesse risulti pari o superiore a dieci, ai sensi dell’art. 97, 

comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..  

Le regole di rotazione negli inviti e negli affidamenti di seguito definite si 
applicano unicamente alle procedure relative ai progetti compresi nel suddetto 
elenco. 

Nel caso di offerte ammesse in numero inferiore a dieci  resta ferma la facoltà del 

R.U.P. di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 

anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo 

le modalità di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo. 

Visti i principi enunciati negli articoli 30 e 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per lo 

svolgimento delle singole procedure negoziate sono previsti i passaggi di seguito 

descritti. 

1) Richiesta di manifestazione di interesse. 
La richiesta di manifestazione di interesse (con preventiva acquisizione del Codice 

Identificativo Gara -  C.I.G. in capo al R.U.P.), sarà avviata dopo l’approvazione del 
Progetto; laddove il numero di fornitori abilitati sul MEPA nella categoria interessata, 
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con area d’affari in provincia di Torino, sia sufficientemente contenuto, si valuterà la 

soppressione di questo passaggio. 

La richiesta di manifestazione di interesse sarà pubblicata sulla sezione APPALTI E 

CONTRATTI - GARE AD EVIDENZA PUBBLICA del sito istituzionale. 
Le candidature dovranno transitare dalla PEC istituzionale: i relativi messaggi di 

trasmissione dovranno contenere nell’oggetto l’indicazione del C.I.G.. 
Il Servizio Archivio e Protocollo Generali estrarrà dall’applicativo DOQUI ACTA 

l’elenco (in formato csv) delle manifestazioni di interesse pervenute entro il termine 

assegnato agli operatori economici. 

2) Definizione degli inviti alle RDO. 
Il gruppo di lavoro verificherà la validità delle manifestazioni di interesse pervenute. 
Se il numero delle candidature sarà superiore alla soglia indicata nella specifica 

richiesta di manifestazione di interesse, si procederà a sorteggiare gli operatori da 

invitare alla RDO con le modalità di seguito descritte: 
- sarà creato l’elenco degli operatori economici che hanno presentato candidatura 

valida (e suscettibili di invito, considerate le regole di rotazione di seguito definite), 

assegnando loro un numero di identificazione progressivo, determinato dall’ordine di 

protocollazione (crescente) della rispettiva manifestazione di interesse; in caso di 

integrazioni sarà preso in considerazione l’ultimo protocollo.  
 - il numero di protocollo attribuito alla manifestazione di interesse dell’operatore 

economico in posizione mediana in tale elenco (nel caso di numero di soggetti pari, 

sarà preso in considerazione l’ultimo della prima metà) sarà utilizzato come seme 
generatore da inserire nel generatore di numeri casuali messo disposizione dalla 

Regione Emilia Romagna: 
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/  
utilizzato secondo i seguenti parametri: 

- quanti numeri generare: 100 in % sul totale 

- eliminazione dei duplicati 

- saranno invitati gli operatori economici identificati dai primi numeri della 
successione numerica casuale così generata,  con riserva di proseguire nello 
scorrimento, ove necessario (es. sospensione abilitazione al MePA), sino al 
raggiungimento della soglia indicata nella specifica richiesta di manifestazione di 
interesse. 

In adesione al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, sancito dall’art. 

36, comma 1 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il descritto sistema di selezione degli operatori 

economici da invitare viene integrato come segue: 
-  per gli appalti con importo a base di gara inferiore ad euro 100.000,00:   non sono 
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consentiti più di 3 inviti (salvo che il numero di candidature per la singola procedura 

non lo imponga al fine di raggiungere la soglia indicata nella specifica richiesta di 

manifestazione di interesse) e non più di 1 affidamento. 
- per appalti per i quali l’importo a base di gara è ricompreso tra euro 100.000,00 ed  

euro 150.000,00:   non sono consentiti più di 3 inviti (salvo che il numero di 

candidature per la singola procedura non lo imponga al fine di raggiungere la soglia 

indicata nella specifica richiesta di manifestazione di interesse) e non più di 1 

affidamento 
- per appalti per i quali l’importo a base di gara è ricompreso tra un importo 

superiore ad euro 150.000,00 e un importo massimo di  euro 250.000,00:   non sono 

consentiti più di 2 inviti (salvo che il numero di candidature per la singola procedura 

non lo imponga al fine di raggiungere la soglia indicata nella specifica richiesta di 

manifestazione di interesse) e non più di 1 affidamento. 

Si precisa che l’operatore economico potrà partecipare alle manifestazioni di interesse 

relative a tutte e tre le fasce di importo, come sopra indicate, finché non avrà raggiunto 

il limite, previsto, di n. 3 inviti e n. 1 affidamento per le prime due fasce di importo, 

nonché di n. 2 inviti e n. 1 affidamento per la terza fascia. 

3) Pubblicazione e gestione delle Richieste di Offerta (RDO) sul Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione - MePA. 
Le RDO saranno pubblicate dopo l’emanazione delle determinazioni a contrarre.   
Le relative comunicazioni transiteranno dall’indirizzo PEC: 

servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it.  

Stipulazione del contratto.  
In ottemperanza alla regolamentazione interna all’Ente, richiamato il disposto dell’art. 

53 delle “regole generali di e-procurement della PA”, si prevede che: 
- nel caso in cui l’importo contrattuale sia pari o superiore a euro 150.000,00 si 

procederà mediante Atto Pubblico Amministrativo telematico a rogito del Segretario 

Generale dell’Ente.  
- nel caso in cui l’importo contrattuale sia inferiore a euro 150.000,00  si procederà alla 

stipula attraverso la piattaforma del MePa e il contratto sarà perfezionato mediante il 

caricamento a sistema del documento di stipula, generato automaticamente dalla 

piattaforma, sottoscritto dal RUP, fatto salvo eventuale atto integrativo ritenuto 

necessario ai fini della repertoriazione del contratto. 
 

Per  informazioni e chiarimenti: 
Dott.ssa Romana GERBINO  011/861.6137 
Dott.ssa Silvia BAIETTO 011/861.7454 
Arch. Marco MASOERO   011/861.6073 
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Dott.ssa Domenica VIVENZA  011/861.6014 


