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 Firenze, data del protocollo  

  
 

PROVVEDIMENTO DI REVOCA  

in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge 241/1990, dell’Avviso di indagine di mercato 
prot. n. 2022/868 del 4/5/2022, dei relativi allegati e degli atti connessi e conseguenti posti in essere 
in relazione all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di rilievo, verifica della sicurezza, 
progettazione definitiva ed esecutiva da restituire in modalita’ bim, direzione lavori e cse (opzionali) 
per gli interventi di miglioramento sismico e recupero degli edifici facenti parte della ex tratta 
ferroviaria Spoleto – Norcia (PGD0083 - PGD0085 - PGD0086 - PGD0087 - PGD0088 - PGD0089), 
danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatesi a partire dall'anno 2016 e finanziati con 
Ordinanza Speciale 27 del 14/10/2021 - CIG 9170896EC7 – CUP E36J21000010001 
 

IL DIRETTORE REGIONALE  
 
Visti i poteri attribuiti dall’art. 6 comma 3 del Regolamento di Amministrazione e contabilità 
dell’Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 12/10/2021, approvato dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze il 26/11/2021, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia 
del Demanio nella sezione “Amministrazione trasparente” il 17/12/2021 e comunicato sulla Gazzetta 
ufficiale 309 del 30/12/2021 e dei poteri attribuiti dal Direttore dell’Agenzia con Determina nr. 96 del 
17/12/2021 e della comunicazione organizzativa n. 25 del 3/2/2022 

PREMESSO CHE 

 

- con nota prot. n. 2022/402 del 28 febbraio 2022 è stato nominato quale Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, l’ing. Paolo Franco 
Biancamano (CF BNCPFR83P16G793N);  il RUP ha rilasciato, in pari data, apposita dichiarazione 
dalla quale si evince l’insussistenza di conflitto di interesse di cui all’art 42 del D.Lgs. 50/2016 
relativamente alla procedura in oggetto;  
 
- con determina a contrarre prot. n. 2022/865 del 4 maggio 2022 i cui contenuti si intendono 
integralmente richiamati nel presente provvedimento, si è provveduto, tra l’altro:  

 ad attivare l’iter per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte degli operatori 
economici interessati all’affidamento dei servizi di rilievo, verifica della sicurezza, 
progettazione definitiva ed esecutiva da restituire in modalita’ Bim, direzione lavori e CSE 
(opzionali) per gli interventi di miglioramento sismico e recupero degli edifici facenti parte 
della ex tratta ferroviaria Spoleto – Norcia (pgd0086 - pgd0088), danneggiati a seguito degli 
eventi sismici verificatesi a partire dall'anno 2016 e finanziati con ordinanza speciale 27 del 
14/10/2021, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai 
sensi del combinato disposto dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 4, comma 1 lett. c) 
dell’Ordinanza speciale del Commissario straordinario n. 27 del 14 ottobre 2021, con il criterio 
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di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con valutazione comparativa 
di minimo 5 e massimo 10 offerte;  

 ad approvare l’Avviso di indagine di mercato nonché il relativo modello di richiesta di invito:  
 a trasmettere, al fine di garantire maggiore partecipazione, copia dell’Avviso in questione agli 

ordini professionali interessati dalla procedura in discorso e richiederne la pubblicazione sul 
sito dell’ufficio Speciale Ricostruzione, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della 
mobilità sostenibili oltrechè su quello istituzionale dell’Agenzia del Demanio;  

- ai fini della candidatura, nell’Avviso di indagine di mercato prot. n. 2022/868, al par. “5. Soggetti 
ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione” è stato espressamente previsto 
che potevano presentare istanza di partecipazione gli operatori economici di cui all’art. 46 del D.Lgs. 
50/2016, in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità 
professionale e di capacità economica e finanziaria e tecnico/professionali dettagliati nel prosieguo 
del documento, iscritti alla Piattaforma di e-procurement “Acquistinretepa-mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione” ed abilitati al momento di presentazione della manifestazione di interesse 
con accreditamento all’iniziativa “Prestazioni di servizi alla Pubblica Amministrazione” categoria 
“Servizi professionali progettazione, verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza e 
direzione dei lavori per opere di ingegneria civile e industriale”. Nell’ipotesi di raggruppamento in cui 
fosse presente il Laboratorio per la realizzazione di prove ed indagini, ove quest’ultimo non fosse 
stato iscritto alla sottocategoria di cui al precedente periodo, avrebbe dovuto essere iscritto alla 
sottocategoria “Servizi di Valutazione della Conformità”; 
 
- nell’Avviso è stato espressamente previsto che qualora fossero state presentate più di dieci 
manifestazioni di interesse, si sarebbe proceduto, alle ore 10:30 del 26 maggio 2022, al sorteggio 
pubblico presso la sede dell’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Toscana e Umbria, via 
Laura 64. In particolare, a detto sorteggio, non sarebbero stati ammessi gli operatori economici non 
abilitati al MEPA nel Bando di interesse sin dal momento della manifestazione di interesse (i.e. 
all’iniziativa “Prestazioni di servizi alla Pubblica Amministrazione” categoria “Servizi professionali 
progettazione, verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per 
opere di ingegneria civile e industriale” e, nell’ipotesi di raggruppamento in cui fosse presente il 
Laboratorio per la realizzazione di prove ed indagini, alla sottocategoria “Servizi di Valutazione della 
Conformità”);  
 
- entro il termine di ultimo indicato nell’Avviso di indagine di mercato (ore 12.00 del 20 maggio 2022) 
risultano pervenute n. 17 manifestazioni di interesse;  
 
-  tutti i candidati hanno reso appostita dicharazione, ai sensi della legge 445/2000, in merito 
all’iscrizione al momento della presentazione della manifestazione di interesse, alla Piattaforma di 
e-procurement “Acquistinretepa-mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” con 
accreditamento all’iniziativa richiesta nell’Avviso di indagine di mercato;  
 

CONSIDERATO CHE: 
 
- Consip, con notizia pubblicata nella sezione “news” del 18 marzo 2022, rintracciabile al link 
Messaggi (acquistinretepa.it), ha segnalato che a seguito del rilascio del nuovo sistema di e-
procurement previsto per fine maggio, sarebbe stato possibile operare esclusivamente sui nuovi 
bandi Mepa e Sdapa. Di conseguenza, ha suggerito alle Stazioni Appaltanti di pianificare le attività 
di gara tenendo conto di specifiche indicazioni temporali (ovvero: 1. per la Pubblicazione di RDO e 
appalti specifici su SDAPA dovrà essere inserito, quale termine ultimo per la presentazione delle 
offerte, una data antecedente o uguale al 13 maggio 2022 ore 18,00; 2. per gli ordini diretti potranno 
essere inviati sul MePA sino al 19 maggio ore 18,00). Inoltre è stato precisato che dopo l’avvio della 
nuova piattaforma per gli acquisti e le negoziazioni effettuate sul vecchio sistema sarebbe stato 
possibile effettuare comunque alcune operazioni, quali, la consultazione degli ODA e la gestione e 
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aggiudicazione delle negoziazioni già avviate per le quali siano già state presentate le offerte per le 
RDO, AS e trattative dirette;  
 
- consultata la documentazione disponibile nel nuovo portale, risultata accessibile alla Stazioni 
Appaltanti solo dopo il 25 maggio 2022, il RUP ha riscontrato che nel nuovo sistema di e-
procurement, i bandi sono stati organizzati in nuove e diverse categorie rispetto a quelle in 
precedenza presenti;  
 
- in particolare, il RUP ha preso atto che la categoria già indicata nell’Avviso di indagine relativa al 
precedente sistema, denominata “Servizi professionali progettazione, verifica della progettazione, 
coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per opere di ingegneria civile e industriale” non 
è più attiva; nel nuovo sistema, essa è stata suddivisa in ben 6 sottocategorie, quali in particolare 1. 
“Servizi professionali coordinamento della sicurezza”; 2. “Servizi professionali di progettazione di 
opere di ingegneria civile e industriale”; 3. “Servizi professionali di verifica dei modelli BIM”; 4. 
“Servizi professionali di verifica della progettazione di opere di ingegneria civile e industriale”; 5. 
“Servizi professionali direzione dei lavori”; 6. “Servizi professionali vulnerabilità sismica opere 
ingegneria civile e monitoraggio strutturale”;  
 
- nel corso della seduta del 1 giugno 2022, giusto verbale pubblicato sul sito internet dell’Agenzia 
del Demanio, il RUP ha rilevato che, a seguito di controlli operati, la categoria ora presente nel 
sistema Mepa maggiormente corrispondente a quella già richiesta nell’Avviso, e non più attiva, è 
quella denominata “Servizi professionali di progettazione di opere di ingegneria civile e industriale”.  
Dunque, al fine di procedere all’estrazione degli operatori da invitare, il RUP ha dichiarato che 
avrebbe verificato l’accreditamento di tutti i soggetti sorteggiati all’iniziativa in questione, in quanto 
ritenuta quella più affine a quella richiesta nell’Avviso di gara e non più presente nel sistema Mepa, 
ovvero “Servizi professionali progettazione, verifica della progettazione, coordinamento della 
sicurezza e direzione dei lavori per opere di ingegneria civile e industriale”;  
 
- a conclusione delle operazioni di gara, il RUP ha comunicato, con Pec trasmessa a tutti i candidati, 
la necessità di perfezionare l’iscrizione su Mepa, laddove non avessero ancora proceduto in tal 
senso, nella categoria sopra indicata, in quanto, nel successiva seduta fissata per il 7 giugno 2022 
si sarebbe provveduto a verificare l’accreditamento di tutti i concorrenti sorteggiati all’iniziativa 
“Servizi professionali di progettazione di opere di ingegneria civile e industriale” onde poter 
procedere all’eventuale sostituzione degli operatori non abilitati mediante l’effettuazione di una o più 
estrazioni nell’ambito della stessa seduta pubblica;  
 
- risultano pervenute al RUP molteplici segnalazioni da operatori candidati all’indagine (acquisite ai 
prot. nn. 2022/8797, 2022/8798, 2022/8799 e 2022/8801) in relazione a numerosi disservizi 
riscontrati nell’utilizzo del nuovo sistema di e-procurement adottato da Consip a partire dal 25 
maggio u.s. Trattasi, in particolare, di criticità relative a persistenti problemi informatici della 
piattaforma, relativi a:  

 alla fase di accreditamento degli operatori che, in alcuni casi, non consentono di finalizzare 

l’iscrizione al nuovo portale per impossibilità di caricare la documentazione sottoscritta 

digitalmente, necessaria all’ammissione al Sistema;  

 alla verifica dell’iscrizione degli operatori nella categoria richiesta in fase di pre-abilitazione, 

condizione essenziale per partecipare alle successive RdO;  

 a disservizi nell’assistenza da parte del call center e impossibilità di generare ticket per 
ottenere indicazioni operative nel periodo di transizione al nuovo portale; 

- come espressamente previsto nell’Avviso di indagine di mercato, la manifestazione di interesse 
espressa dagli operatori economici non genera la formulazione di graduatorie di merito ovvero 
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l’attribuzione di singoli punteggi, né fa sorgere il diritto ad ottenere l’affidamento, non creando alcun 
diritto o automatismo di partecipazione alla procedura negoziata;   

 

PRESO ATTO: 
 
- dell’impossibilità oggettiva di dare attuazione a quanto previsto nell’Avviso, al par. 16, in relazione 
alla verifica dell’accreditamento dei concorrenti sorteggiati all’iniziativa “Prestazioni di servizi alla 
Pubblica Amministrazione” categoria “Servizi professionali progettazione, verifica della 
progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per opere di ingegneria civile e 
industriale” dal momento che la categoria in questione, richiesta nell’Avviso, non è più attiva nel 
nuovo sistema, risultando suddivisa in molteplici specifiche categorie;  
 
- della necessità, ai fini dell’avvio della RDO sul sistema di e-procurement, di determinare puntuali 
sottocategorie di riferimento attive nel vigente sistema Mepa;  
 
- che la modifica sostanziale nell’articolazione delle categorie presenti nel previgente sistema di 
negoziazione Consip, ha comportato un mutamento della sitazione di fatto non prevedibile al 
momento dell’adozione del provvedimento, con conseguente rivalutazione da parte dell’Agenzia 
degli elementi essenziali della procedura sopra menzionata;  
  
- dell’esigenza di salvaguardare l’avvianda procedura di gara da strutturare secondo le indicazioni 
contenute nella determina a contrarre prot. n. 2022/865 del 4 maggio 2022;  
 

DETERMINA 

- di revocare in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge 241/1990, l’Avviso di indagine 
di mercato prot. n. 2022/864 del 4 maggio 2022, i relativi allegati e tutti gli atti connessi e conseguenti 
posti in essere;  

-  di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 
50/2016.  

 

 
Il Direttore Regionale 

Ing. Dario Di Girolamo 
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