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L’offerta del Mercato Elettronico per i lavori di manutenzione “ordinaria” e “straordinaria” comprende sette
bandi, di cui sei settoriali (manutenzioni edili; stradali, ferroviarie ed aeree; idrauliche, marittime e reti gas; impianti;
ambiente e territorio; beni del patrimonio culturale) e uno dedicato alle opere specializzate, dai lavori in terra, alla
pulizia di acque marine, lacustri e fluviali, dalle linee telefoniche e impianti di telefonia a opere di
impermeabilizzazione, impianti di diverse tipologie, etc..
Un’offerta ampia che beneficia, in questo periodo così difficile, di condizioni particolari. Infatti, in applicazione di
quanto previsto dall’art. 1, comma 1, della Legge 120/2020 (di conversione con modifiche del DL 76/2020) per le
negoziazioni avviate tra il 17 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 si applicano le procedure previste ai commi 2, 3 e
4 della citata legge. In particolare, l’art 1 della Legge 20/2020 DL dispone:
comma 1 “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici,
nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e
dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento
equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. …
comma 2 “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei
servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
1. affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi
i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
2. procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese
invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per
l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di
progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a
350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e
inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore
a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. …”
Di conseguenza, per gli affidamenti di lavori di manutenzione sul MePA avviati in tale periodo, non è prevista la
soglia di 1.000.000 di euro e ciò rappresenta una interessante opportunità di business per le imprese del settore.
Di seguito l’elenco degli specifici bandi disponibili, con le relative categorie di abilitazione:
Lavori di Manutenzione Ambiente e Territorio
OG 8 – Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
OG 12 – Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

OG 13 – Opere di ingegneria naturalistica
Lavori di Manutenzione Beni del Patrimonio Culturale
OG 2 – Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
Lavori di Manutenzione Edili
OG 1 – Edifici civili e industriali
Lavori di Manutenzione Idraulici, Marittimi e Reti Gas
OG 5 – Dighe
OG 6 – Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
OG 7 – Opere marittime e lavori di dragaggio
Lavori di Manutenzione Impianti
OG 9 – Impianti per la produzione di energia elettrica
OG 10 – Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia
elettrica…
OG 11 – Impianti tecnologici
Lavori di Manutenzione Stradali, ferroviari ed aerei
OG 3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
OG 4 – Opere d’arte nel sottosuolo
Lavori di Manutenzione Opere Specializzate
Per l’elenco completo delle OS del bando, consulta la scheda riassuntiva

