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Spett.

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la

Concorrenza, il Consumatore,

la Vigilanza e Normativa Tecnica

Avv. M. FIORENTINO - Direttore Generale

Via Sallustiana, 53

00L87 ROMA

Pec: dgmccvnt.dg@ pec. m ise.gov.it

pc

p.c. Dott. A. NAPOLETANO

Segretario Generale MiSE

Email: segretariogenerale@pec,mise.gov.it

ACCREDIA

Dott. F. TRIFILETTI

Direttore Generale

Via G. Saliceto,T/9

00161 ROMA

Pec: dci accredia@legalmail.it

Oggetto: Tariffe per la verifica degli impianti di messa a terra - gara d'appalto dell'Università degli
Studidi Modena e Reggio Emilia.

Spett.le Ministero,

nella mia qualità di Presidente della UN.l.O.N. Unione ltaliana Organismi Notificati e Abilitati, devo
esporre quanto segnalatomi attraverso gli allegati pervenuti all'Associazione:

- L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE) bandiva una gara d'appalto
avente per oggetto il servizio di verifiche periodiche degli impianti di terra e di protezione
delle scariche atmosferiche del predetto ateneo, aisensidel D.P.R. 462lZOO1,,con procedura
ex art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/11016 (codice opera: SZOLI-07);

- L'importo complessivo posto da base di gara era di € 36.L50,00= oltre lVA, con criterio di
aggiudicazione al minor prezzo, tramite ribasso sul predetto ammontare;

- Gli impianti sottoposti a verifica ed i corrispettivi base dei relativi servizi, da rivedere al

ribasso in sede di gara ed aggiudicazione, erano specificati in apposita tabella allegata al

bando;
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- L'aggiudicazione venivo effettuota do orglanismo che ovevo presentato un'offerto di €
1.0.289,60= al netto d'lVA;

- L'importo, pari a poco più di un quarto dellar base di gara, appare assolutamente inadeguato
rispetto al numero ed alla tipologia degli inrpianti da verificare, consideratiiprezzicorrenti
nel mercato, i costi d'impresa e, sopratttrtto, la necessità di garantire il rispetto di un
adeguato sta ndard qualitativo nell'espletanìento del servizio;

- Lo scrivente, al riguardo, non può fare a merìo di chiedersi se tutti gli onerosi requisiti ai quali
è subordinato, da parte di codesta Amminis;trazione, il rilascio ed il rinnovo dell'abilitazione
agli organismi di ispezione-Odl, possano po,i concretamente corrispondere, sul mero piano
della valutazione economica, ad un controvalore ditare esiguità;

- Va ricordato, al riguardo, che l'art.30, comma l-, del D.lgs 50/2016 (richiamato dall,art.36,
comma 1 del medesimo testo normativo per i cosiddetti contratti "sotto soglia"), dispone
che l'affidamento di opere e servizi deve comunque garantire la qualità delle prestazioni,
aggiungendo che il principio di economicità puo essere subordinato alla tutela della salute,
settore che riguarda, per l'appunto, le verifiche di cui ar D.p.R. 462/ot.

Per imotivi sopra esposti, la UN.l.O,N. chiede che codesto Ministero, nella sua veste di autorità
divigilanza sulsettore, voglia verificare che, nelcaso oggetto della presente segnalazione, come
pure in ogni analoga situazione, l'importo di aggiudicazione a seguito di gara al ribasso sia
compatibile con il fine di garantire effettivamente l'efficienza degli impianti interessati e la

sicurezza delle persone, onde non declassare la verifica a mero adempimento formale.

Con i migliori saluti.

ll Presidente UN.l.O.N.

Dott. lginio S. Lenti;ri
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