Avvertenze per la redazione degli elaborati
di progetto nelle gare di servizi da svolgersi in MePA
1. La nuova articolazione del Mercato elettronico della P.A.
Il MePA ha recentemente adottato una nuova struttura in cui i tre grandi settori degli appalti pubblici
— lavori, forniture e servizi — sono stati raggruppati in bandi multicategoria esposti nella “Vetrina”
del portale (fgura 1)
Il nuovo bando dei servizi è suddiviso in numerosi prodotti (fgura 21, per alcuni dei quali sono di sponibili i cataloghi in cui gli operatori economici inseriscono i propri articoli) In questi casi è dunque
possibile, oltre al lancio di RdO e alla trattativa diretta, compiere un’indagine di mercato consultando i
cataloghi stessi (opzione utile soprattutto per gli afdamenti < € 40)000,00 che gli Enti aderenti alla
S)U)A) curano direttamente1)
Per altri prodotti, invece, il catalogo non esiste (inizialmente dicitura «NO catalogo», sostituita ora da
«Scheda di RdO»1 sicché la RdO va lanciata direttamente per essi — come pei “metaprodotti” della
precedente vetrina — tenendo conto dei capitolati prestazionali dei singoli prodotti (fgura 1)
2. Appalti di servizi “misti” e MePA
Accade sempre più spesso che gli Enti aderenti richiedano d’afdare appalti di servizi comprendenti
prestazioni anche molto diverse tra loro (p)es) la gestione di un asilo nido che prevede anche interventi
di piccola manutenzione edilizia o la refezione scolastica che prevede anche interventi di pulizia generale1)
Ciò pone alcuni problemi pratici e un problema giuridico)
2.1. Individuazione ed elencazione nella RdO dei diversi servizi di un unico appalto
La nuova articolazione del MePA implica che, nel caso di un appalto contenente più servizi per ciascuno dei quali esiste il corrispondente prodotto esposto in vetrina, la Richiesta d’Ofeeta li contenga
tutti poiché vi possono essere operatori economici abilitati per certuni e non per certi altri; se non tutti
i prodotti fossero enumerati nella RdO, potrebbero partecipare soggetti poi non in grado — perché
non titolati e/o equipaggiati — di svolgere questo o quel servizio)
Concretamente, possono verifcarsi due situazioni:
a) il servizio accessorio ha rilevanza pratica e, soprattutto, economica trascurabili rispetto al servizio principale (p)es) la pulizia della cucina nella refezione scolastica1) In questo caso si ritiene
sufciente l’indicazione nel capitolato senza che sia necessario indicare nella RdO, insieme col
servizio di ristorazione, anche quello di pulizia degli immobili;
b) il servizio accessorio ha rilevanza pratica e, soprattutto, economica non trascurabili rispetto al
servizio principale (p)es) la gestione didattica di un asilo nido che include la refezione e la pulizia di tutto l’immobile1) In questo caso i servizi accessori vanno disciplinati non solo nel capiNon esiste una soglia di “trascurabilità” fssata da una norma; prudenzialmente, si consiglia di far riferimento all’articolo 05, comma 2 del d)lgs) 50/20 6 in materia di subappalto e quindi di considerare trascurabili i servizi accessori
di valore pari o inferiore al 2% di quello totale netto dell’appalto)
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tolato, ma anche quantifcati a sé nel quadro economico di progetto e indicati esplicitamente
nella RdO, anche ai fni della qualifcazione indispensabile per partecipare alla gara (p)es) l’iscrizione, per le pulizie, presso la C)C)I)A)A) all’adeguata fascia di classifcazione1 e dell’eventuale, conseguente subappalto)
L’elencazione separata — nel caso b) — dei servizi accessori tutela prima di tutto l’Ente aderente) Se
infatti essa richiede, da una parte, uno sforzo maggiore nella redazione del progetto dall’altra consente,
oltre che di rispettare la legge, di contrarre sicuramente con un appaltatore adeguatamente qualifcato
e di controllare meglio l’esecuzione del contratto)
2.2. Accumulazione di servizi diversi nello stesso appalto e suddivisione in lotti
L’articolo 5 , comma del d)lgs) 50/20 6 prevede come regola — per agevolare le piccole imprese —
la suddivisione di ciascun appalto in lotti funzionali o prestazionali; nel caso in cui l’Ente non ritenga
opportuno suddividere e voglia quindi esperire una gara unica, esso deve motivare la scelta)
Soprattutto nell’ambito dei servizi socioassistenziali e alla persona in generale, la tendenza — assai
diffusa — a concentrare in “grossi” appalti unici più prestazioni senza nemmeno una suddivisione in
lotti è stata censurata dall’Anac (http://www.anticoeeuzione.it/poetal/public/classic/AttivitaAutoeita/AttiDellAutoeita/_Atto?ca=6596) e ritenuta da molta giurisprudenza motivo d’illegittimità)
Benché sia comprensibile che, specie per gli Enti di piccole dimensioni e con poco personale, l’afdamento di appalti misti a un unico contraente rappresenti il modo più “immediato” di gestire servizi
complessi e variegati come quelli scolastici e sociali, si consiglia nondimeno di considerare attentamente la possibilità — quando può essere economicamente interessante per gli operatori — di articolare, nell’ambito di un’unica gara, tali appalti in lotti funzionali o prestazionali)
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