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Classificazione: Consip public

I Mercati Telematici Mef-Consip per la 
“manutenzione e realizzazione di nuove opere” 

Roma, 15 Giugno 2022
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Lotti

1

TRASPARENZA

CONCORRENZA

INNOVAZIONE

Nel 2000 il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha avviato un
Programma per la Razionalizzazione degli Acquisti nella Pubblica
Amministrazione nel rispetto di quanto sancito dalla Legge Finanziaria del 2000.

Il Programma si basa su modelli innovativi di gestione degli acquisti finalizzati a
razionalizzare la spesa e a semplificare i processi di procurement pubblico, nel
rispetto dei principi di trasparenza e concorrenzialità.

Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti

PROGRAMMA PER LA 
RAZIONALIZZAZIONE

DEGLI ACQUISTI

WWW.ACQUISTINRETEPA.IT

per le imprese …

per la P.A. …

… costituisce un centro di 
competenze per 
l’ottimizzazione degli acquisti 
e la semplificazione dei 
processi di 
approvvigionamento, in 
grado di veicolare un’ampia 
gamma di prodotti e servizi a 
costi competitivi e ad 
adeguati standard qualitativi

… rende disponibili 
strumenti di acquisto 
innovativi in grado di  
generare una riduzione dei 
costi commerciali a fronte 
dell’accesso a un mercato a 
elevato potenziale

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/
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Persegue l’eccellenza operativa 
nell’ambito delle linee guida espresse dal 
MEF, sviluppando iniziative rispondenti ai 
fabbisogni della P.A.

Svolge la funzione di indirizzo e 
coordinamento defininendo le linee 
guida del Programma

Collaborano nella definizione dei 
fabbisogni e utilizzano gli 
strumenti/servizi offerti

Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti

Gli attori coinvolti

C
O

N
SI

P

M
EF

P.
A

.

Interagiscono con Consip 
nell’analisi dell’offerta; rendono 
disponibili beni e servizi 
rispondenti alle esigenze della P.A.IM

P
R

ES
E

PROGRAMMA
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Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti

Le attività

• Stipula di Accordi quadro 
• Negoziazione degli appalti 

specifici o emissione di ordini 
diretti a cura delle P.A.

ACCORDI QUADRO

• Pubblicazione di Bandi istitutivi
• Aggiudicazione a seguito 

dell’indizione di appalti specifici 
da parte delle P.A.

SISTEMA DINAMICO

• Copertura di un’ampia gamma di 
merceologie standard

• Risultato di gare telematiche
• Ordine on line

CONVENZIONI

• Supporto a progetti specifici
• Servizi per l’e-Procurement, 

formazione, comunicazione

PROGETTI SPECIFICI

• Gare smaterializzate per la 
stipula di convenzioni e/o 
accordi quadro

• Gare su delega di singole 
Amministrazioni

• Gare in ASP

GARE

• Offerta di beni e servizi forniti da 
Imprese abilitate

• Acquisti a catalogo e/o 
negoziazione con confronto tra 
prodotti offerti da diversi 
fornitori

• Gamma diversificata e domanda 
/ offerta frammentate

MERCATO ELETTRONICO

I servizi e gli strumenti offerti dal Programma assicurano il rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.

Distribuzione per strumento anno 2021 (mld/€)

6,9
37%

0,5
3%

6,5
35%

3,0
16%

1,7
9%

Convenzioni / AQ / Contratti Quadro

Gare su delega (bilaterali)

MEPA

SDAPA

Gare ASP
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Processo di realizzazione di un Opera Pubblica

Fasi e Attori della produzione

Di seguito è illustrato il processo ai fini della realizzazione dell’opere pubbliche con i corrispondenti attori che
intervengono nel processo.

Attori della produzione

FASE 1 
Progettazione 

dell’Opera

FASE 2 
Validazione del 

Progetto
P

ro
g

et
to

 d
i F

a
tt

ib
ili

tà
 

Te
cn

ic
a

 e
d

 E
co

n
o

m
ic

a
 (

P
FT

E)

Verifica della progettazione

Esecuzione dell’opera

P
ro

g
et

to
 d

ef
in

it
iv

o

P
ro

g
et

to
 e

se
cu

ti
vo

FASE 3 
Esecuzione Imprese costruttrici

RUP in collaborazione 
con professionisti 

esterni

Ufficio tecnico 
dell’Amministrazione 

e/o  Professionisti 
esterni o società di 

professionisti
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MePA

Tra 0 e 150k€ •Affidamento diretto

Tra 150k€ e 1.000k€ •Procedura negoziata (consultazione di almeno 5 operatori)

Tra 1.000ke e soglia comunitaria 
(5.382k€)

•Procedure negoziata (consultazione di almeno 10 operatori)

Processo di realizzazione di un Opera Pubblica

Soglie vs Strumenti Consip

Il D.L. n. 77/2021 convertito in L. 108/2021, ha introdotto le seguenti regole derogatorie, rispetto a quanto previsto
dall’art. 36 del Codice degli Appalti, per le procedure di affidamento, qualora la determina a contrarre o altro atto di
avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023.

ASP

ASP / SdaPA

Tra 0 e 139k€ •Affidamento diretto

Tra 139k€ e soglia comunitaria
(140k€ per PA Centrali 

e 215k€ PA sub-centrali)
•Procedura negoziata (consultazione di almeno 5 operatori)

Maggiore della soglia comunitaria 
(140k€ per PA Centrali 

e 215k€ PA sub-centrali)
•Procedure ordinarie

Fasce di importo Procedure previste dal Codice Strumenti Consip

Progettazione

Lavori

MePA

Maggiore della soglia 
comunitaria (5.382k€)

•Procedure ordinarie  
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MePA

Servizi professionali di Ingegneria e Architettura

1

VALUTAZIONE 
VULNERABILITÀ SISMICA

PROGETTAZIONE 
IMPIANTI 

TECNOLOGICI

5

VERIFICA DELLA 
PROGETTAZIONE 

3

PROGETTAZIONE OPERE 
INGEGNERIA CIVILE

2

• Sono abilitati ingegneri civili e industriali, geometri e architetti

• Le amministrazioni potranno scegliere per ogni Richiesta di Offerta i professionisti più idonei, in funzione dei requisiti
di «qualificazione» (certificazioni, fatturato, importo dei contratti di punta, ecc.).

Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione
(solo per incarichi con importo a base di gara inferiore alla soglia comunitaria)

VERIFICA DEI 
MODELLI BIM

4

COORDINATORE 
SICUREZZA

6

DIREZIONE DEI 
LAVORI

7
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1

Edile
Ambiente e 
Territorio

Impianti tecnologici
Idraulici, marittimi 

e reti Gas

Beni del 
patrimonio 

culturale

Opere 
Specializzate

Stradali Ferroviari 
ed Aerei

2 3 4 5 6 7

Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione
(solo per affidamenti con importo a base di gara inferiore alla soglia comunitaria)

OG1: Edifici civili 
e industriali

OG10: Impianti 
per la 
trasformazione 
alta/media 
tensione

OG11: impianti 
tecnologici

OG9: impianti 
per la produzione 
di energia 
elettrica

OG5: Dighe

OG6: Acquedotti, 
Gasdotti, 
Oleodotti

OG7: opere 
marittime e 
lavori di 
dragaggio

OG3: Strade, 
autostrade, ponti 
e viadotti

OG4: Opere 
d’arte nel 
sottosuolo

OG2: Restauro e 
manutenzione di 
beni sottoposti a 
tutela

OG12: Opere ed 
impianti di 
bonifica e 
protezione 
ambientale

OG13: Opere di 
ingegneria 
naturalistica

OG8: Opere 
fluviali, di difesa, 
di sistemazione 
idraulica

Da OS1* a OS 35*
NEW
OS13: Strutture 
prefabbricate in C.A.
OS 18-A: Componenti 
strutturali in acciaio o 
metallo
OS18-B: Componenti 
per facciate continue
OS23: Demolizione di 
opera
OS32: Strutture in 
legno

MePA

Lavori di manutenzione e nuove opere
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MePA

Appalto Integrato

Il D.L. n. 32/2019 («Sblocca cantieri») ha abrogato il divieto di appalto congiunto di progettazione ed esecuzione dei
lavori sino a dicembre 2020. Per effetto de cd. «Semplificazioni BIS» tale facoltà è prevista fino a giugno 2023.

APPALTO 
INTEGRATO

VERIFICA DEI 
MODELLI BIM

PROGETTAZIONE 
IMPIANTI 

TECNOLOGICI

VERIFICA DELLA 
PROGETTAZIONE 

PROGETTAZIONE OPERE 
INGEGNERIA CIVILE

COORDINATORE 
SICUREZZA 

ESECUZIONE

DIREZIONE DEI 
LAVORI

ESECUZIONE

COORDINATORE 
SICUREZZA 

PROGETTAZIONE

Per «Appalto integrato» si 
intende l'affidamento 
congiunto, al medesimo 
operatore, della 
progettazione e 
dell’esecuzione dell’opera 
(previa validazione del 
progetto da parte della PA). 
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MePA

Appalto Integrato

Al fine di supportare le Amministrazioni per la realizzazione degli interventi e/o nuove opere – in particolar modo
per le opere finanziate da fondi europei (linee programmatiche previste nel PNRR e PNC) – Consip* ha previsto, nel
2022, la realizzazione di kit documentali (disciplinare di gara, lettere di invito, avviso di indagine di mercato, ecc.)
relativi alla progettazione (e più in generale a servizi di ingegneria e architettura) e all’esecuzione dei corrispondenti
lavori da poter utilizzare sugli strumenti come MePA e ASP. Il processo di produzione dei kit seguirà gli step di seguito
illustrati.

2022

*in condivisione con le principali associazioni di categoria e ordini professionali di riferimento. 

Esecuzione dei 
lavori

Servizi di 
ingegneria e 
architettura

STEP 1 STEP 2

 Affidamento diretto

 Procedura negoziata

 Affidamento diretto

 Procedura negoziata

STEP 3

Appalto 
integrato

 Affidamento diretto

 Procedura negoziata
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MePA

Andamento erogato per Lavori e Servizi Professionali – Anno 2021

Italia – Erogato Mepa «Lavori e Servizi 
prof.li» vs Erogato tutti i Bandi

È pari al 25% del valore Italia (1.600
mln/€ vs 6.549 mln/€)

Erogato Mepa «Lavori e Servizi prof.li» 

+ 46% rispetto anno 2020

Incremento PA attive 

rispetto anno 2020, +7% le PA attive sui 
Lavori, +26% le PA attive sui Servizi 
professionali

Incremento IMPRESE attive

rispetto anno 2020, +12% le Imprese 
attive sui Lavori, +37% le Imprese attive 
sui Servizi professionali
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Le negoziazioni del MePA

Le tipologie di negoziazioni

All’interno del MePA è possibile predisporre quattro diversi tipi di negoziazione. Infatti, sulla base di valutazioni
tecnico/economiche, la P.A. può decidere di avviare un affidamento diretto oppure di confrontare le offerte di più
operatori economici abilitati o, ancora, di predisporre delle vere e proprie gare sotto soglia comunitaria.

TRATTATIVA 
DIRETTA

Negoziazione con un solo 
fornitore nell’ambito di un 

affidamento diretto

CONFRONTO DI 
PREVENTIVI

Richiesta di un preventivo 
ad uno o più fornitori ed 

eventuale stipula successiva 
del contratto

RDO
SEMPLICE

Richiesta di offerta con un 
unico lotto con criterio di 
aggiudicazione al minor 

prezzo

RDO
EVOLUTA

Richiesta di offerta per 
negoziazioni con più lotti e/o 

con criterio di 
aggiudicazione all’offerta 

economicamente più 
vantaggiosa

1 2 3 4
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Il Sistema dinamico di acquisizione

Cosa è

• pubblicazione Bando 
istitutivo

• ammissione delle 
imprese

Il sistema dinamico di acquisizione è un processo in due fasi, interamente
elettronico, aperto per tutto il periodo di validità a qualsiasi operatore economico
che soddisfi i criteri di selezione.

LE FASI

1. ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE
Consip pubblica il Bando
Istitutivo e il Capitolato
d’Oneri e gestisce
l’ammissione e la permanenza
dei Fornitori nello SDA per
l’intera durata del Bando
Istitutivo

2. INDIZIONE E 
AGGIUDICAZIONE AS

La Stazione Appaltante avvia
una procedura concorrenziale
definendo i quantitativi, il
valore, le caratteristiche
specifiche e le condizioni di
partecipazione dell’appalto

• indizione appalti specifici e 
invito fornitori ammessi

• partecipazione agli AS
• fornitura e pagamento

• requisiti ed esigenze
• supporto e 

assistenza tecnica
• formazione

IMPRESEP.A.

CONSIP

Per Appalti di valore superiore 
alla soglia di rilievo comunitario. 
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Il Sistema dinamico di acquisizione

I vantaggi

1

2

3

4

EFFICIENZA
• Standardizzazione della documentazione

attraverso la predisposizione di kit
documentali

• Gestione più efficiente delle fasi di
valutazione e aggiudicazione

• Trasparenza del processo, favorita dalla
tracciabilità dei passaggi della procedura

• Eliminazione documentazione cartacea
• Risparmio di tempo dal 25% al 40%

rispetto alle negoziazioni tradizionali

SEMPLICITÀ
• “Regole negoziali” condivise e accettate

da P.A. e imprese
• Offerte tecniche ed economiche

formalmente controllate dal sistema
• Graduatoria di merito dell’AS generata

automaticamente
• Analisi semplice e veloce della

documentazione amministrativa
• Non applicazione dello Standstill period

CONCORRENZA
• Maggior pervasività delle procedure

telematiche
• Aumento della trasparenza sui mercati di

fornitura
• Semplificazione della partecipazione alle

gare
• Minor rischio di collusione tra i

concorrenti

INNOVAZIONE
• Maggior capacità di programmazione e

progettazione degli acquisti

• Ottimizzazione dell’impiego di risorse
umane ed economiche nella gestione della
procedura

• Spinta al cambiamento organizzativo

I principali benefici del Sistema dinamico sono:
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Il Sistema dinamico di acquisizione

I vantaggi

La maggior riduzione, in termini temporali, si ottiene, nelle fasi di appalto specifico, nella predisposizione della
documentazione, negoziazione, valutazione, aggiudicazione delle offerte e stipula (no standstill period). Secondo lo
studio condotto dal Politecnico di Milano (Osservatorio PA 2010) il risparmio di tempo tra le negoziazioni effettuate
in modalità tradizionale e quelle telematiche varia dal 25% al 40%.

AMMISSIONE INVITO

Consip valuta le 
domande di 
ammissione delle 
imprese

OFFERTA
VALUTAZIONE E 

AGGIUDICAZIONE
STIPULA

max 10 + 5 gg
lavorativi

dead line 
ammissione

min 10 gg

Confronto concorrenziale

-35 gg 
no standstill period

Procedura ristretta
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LAVORI DI MANUTENZIONE
IMPIANTI E EDILIZIA

SDAPA Lavori di Manutenzione
L’iniziativa - in fase di sviluppo - offrirà la possibilità di effettuare interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, su ambiti di
intervento che storicamente sono prevalenti in termini di numerosità di gare e di importo bandito.

L’ambito edile/impiantistico (rif. SOA - OG1, OS30,
OS6, OS 28) rappresenta circa il 18% dell’importo
complessivo degli appalti in ambito Lavori (Fonte:
Relazione ANAC 2021).

LAVORI DI MANUTENZIONE
STRADALE

L’ambito stradale (rif. SOA - OG3, OS24) rappresenta
circa il 25% dell’importo complessivo degli appalti in
ambito Lavori (Fonte: Relazione ANAC 2021).

SERVIZI DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA

La Categoria «Servizi di Ingegneria e Architettura»,
vista la possibilità di indire fino al 30/06/2023
«appalti integrati», potrà consentire alle PA
l’affidamento della progettazione e dell’esecuzione
di lavori, in riferimento alle Categorie afferenti ai
Lavori. Non sarà possibile utilizzare tale Categoria
esclusivamente per l’affidamento dei servizi di
ingegneria e architettura senza anche l’affidamento
dei Lavori.

Potranno essere indetti, ai sensi dell’articolo 1, comma 586
della L. n. 160/2019, anche Appalti Specifici per affidare
Convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e Accordi Quadro di cui all'articolo 54 del codice dei
contratti pubblici.

AQ 
CONVEZIONI

PNNR 
PNC

La presente iniziativa sarà rivolta anche alle PA che
intenderanno assegnare le prestazioni mediante investimenti
pubblici finanziati, in tutto o in parte con risorse previste dal
PNRR e/o dal PNC e/o dai programmi cofinanziati dai fondi
strutturali dell'Unione europea.
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Lotti

1

La categoria merceologica in oggetto offrirà la possibilità di effettuare tutti gli interventi edilizi
di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, sugli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle
Pubbliche Amministrazioni.

SDAPA Lavori di Manutenzione – Impianti ed Edilizia
SISTEMA DINAMICO ACQUISTI VERDI

Criterio aggiudicazione
Offerta economicamente più 
vantaggiosa o minor prezzo

Attiva a partire da

Luglio 2022

Modalità di acquisto

Appalto specifico

Soglia comunitaria

sopra soglia

Lavori di manutenzione e opere 
pubbliche

SDAPA Lavori di Manutenzione

• riparazioni su impianti tecnologici;
• rifacimento e sostituzione sanitari;
• sostituzione di una caldaia;
• riparazione o sostituzione di impianti elettrici, 

idraulici e termici;
• rifacimenti di pavimentazioni esterne;
• rifacimento intonaci e tinteggiatura delle pareti;
• riparazione e sostituzione porte e infissi;
• riparazione e sostituzione delle grondaie;
• riparazione dei balconi e dei parapetti;
• impermeabilizzazione delle coperture;
• etc.

• ridistribuzione degli spazi interni e modifica delle 
ripartizioni delle stanze;

• realizzazione di chiusure o aperture interne che 
non modifichino lo schema distributivo;

• consolidamento dei solai o delle scale;
• consolidamento delle strutture nelle fondazioni o 

in elevazione;
• interventi finalizzati al risparmio energetico;
• realizzazione e adeguamento di opere accessorie 

come canne fumarie, centrali termiche, scale di 
sicurezza, etc.;

• etc.

Manutenzione Straordinaria 

Si intendono ad esempio, gli «interventi di
manutenzione straordinaria» (le opere e le
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire
parti anche strutturali di edifici); gli «interventi
di restauro e di risanamento conservativo»
(rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad
assicurarne la funzionalità mediante un insieme
sistematico di opere); gli «interventi di
ristrutturazione edilizia» (rivolti a trasformare gli
organismi edilizi mediante un insieme
sistematico di opere che possono portare ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente.

Manutenzione Ordinaria 

Si intendono ad esempio, gli interventi edilizi
che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli
edifici e quelle necessarie ad integrare o
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti.

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/chisiamo_strumenti_SD.html
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_acquistiverdi.html
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SDAPA Lavori di Manutenzione – Impianti ed Edilizia
SISTEMA DINAMICO ACQUISTI VERDI

SDAPA Lavori di Manutenzione

Categorie SOA Oggetto/ambito degli interventi (esempi)

OG 1 | Edifici civili e industriali
Interventi puntuali di edilizia, completi delle strutture/impianti e opere connesse su residenze, 
carceri, scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, etc.

OG 11 | Impianti tecnologici
Interventi su un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi 
funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie OS 3, OS 28 e OS 30.

OG 12 | Opere ed impianti di bonifica e 
protezione ambientale

Interventi di bonifica e di protezione ambientale (es. materiali contenenti amianto).

OS 3 | Impianti idrico-sanitario, cucine, 
lavanderie

Interventi su impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio.

OS 4 | Impianti elettromeccanici trasportatori Interventi su impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, etc. e opere connesse.

OS 5 | Impianti pneumatici e antintrusione Interventi su impianti pneumatici e di impianti antintrusione, etc. e opere connesse.

OS 6 | Finiture di opere generali in materiali 
lignei, plastici …

Interventi su infissi interni/esterni, rivestimenti interni ed esterni, pavimentazioni, etc.

OS 7 | Finiture di opere generali di natura edile 
e tecnica

Interventi su murature e tramezzature, isolamenti termici/acustici, controsoffittature, etc.

OS 8 | Opere di impermeabilizzazione Opere di impermeabilizzazione con qualsiasi materiale e simili.

OS 11 | Apparecchiature strutturali speciali Interventi su dispositivi quali, giunti di dilatazione, apparecchi di appoggio, dispositivi antisismici.

OS 19 | Impianti di reti di telecomunicazione e 
di trasmissioni …

Interventi su impianti di commutazione per reti pubbliche, locali o interurbane, di 
telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, etc.

OS 21 | Opere strutturali speciali
Interventi su per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti (es. pali di fondazione, 
muri di sostegno, etc.).

OS 28 | Impianti termici e di condizionamento Interventi su impianti termici e per il condizionamento del clima, e opere connesse.

OS 30 | Impianti interni elettrici, telefonici, 
radiotelefonici e televisivi

Interventi su  impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi, reti, etc.

Fonte: Relazione annuale ANAC 2020

Tipologia di 
intervento

€/mq

Stima
dimensione 

immobili (mq) 
per contratti > 

soglia
comunitaria

Ristrutturazione 
di tipo PESANTE

≈ 1.200
- 1.400

≈ 3.900                      
- 4.500 mq

Ristrutturazione 
di tipo MEDIO

≈ 800
- 1.000

≈ 5.400                            
- 6.700 mq

Ristrutturazione 
di tipo LEGGERO

≈ 400
- 500

≈ 10.800                        
- 13.500 mq

Esempi di interventi e dimensioni 
degli immobili: 

Sono stati stimati i costi per interventi manutentivi,
valutati sulla base di dati generali reperiti in
bibliografia utilizzati anche come base di calcolo
degli importi presunti dei lavori edili per la
determinazione degli onorari professionali, anche
in funzione della tipologia di intervento.

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/chisiamo_strumenti_SD.html
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_acquistiverdi.html
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La categoria merceologica in oggetto offrirà la possibilità di effettuare tutti gli interventi di
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria delle infrastrutture stradali e delle opere di pertinenza
stradale, quali le piazze, i marciapiedi e i parcheggi ad esse connesse, etc.

SDAPA Lavori di Manutenzione – Strade ed opere connesse
SISTEMA DINAMICO ACQUISTI VERDI

Criterio aggiudicazione
Offerta economicamente più 
vantaggiosa o minor prezzo

Attiva a partire da

Luglio 2022

Modalità di acquisto

Appalto specifico

Soglia comunitaria

sopra soglia

Lavori di manutenzione e opere 
pubbliche

SDAPA Lavori di Manutenzione

• interventi di ripristino della sovrastruttura, che 
possono essere parziali e localizzati;

• sarcitura fessure, riempimento buche, etc.; 
• rifacimento della pavimentazione degradata con le 

stesse caratteristiche di quella originaria; 
• interventi di ripasso della segnaletica orizzontale e 

di riparazione o sostegno dei segnali verticali; 
• interventi di riparazione localizzata dei dispositivi 

di ritenuta danneggiati a seguito degli incidenti; 
• ripristino dell’efficienza della rete dei drenaggi; 
• ripristino dei canali scolmatori di piena e delle 

opere; 
• manutenzione degli impianti (illuminazione, 

ventilazione in galleria, PMV, etc.);
• etc.

• rifacimento della pavimentazione con 
caratteristiche migliori di quelle originarie (es. 
tappeto drenante fonoassorbente);

• rifacimento di tutta o parte della sovrastruttura 
con caratteristiche migliori e/o nuove tecniche 
esecutive;

• sostituzione dei giunti, degli apparecchi di 
appoggio e dei ritegni antisismici di ponti e 
viadotti;

• adeguamento della rete di smaltimento delle 
acque, ivi compresi eventuali impianti di 
trattamento esistenti;

• ripristino della copertura vegetale, danneggiata 
dagli incendi estivi e dai fenomeni alluvionali; 
realizzazione di terrazzamenti;

• ripristino e recupero di parti strutturali delle opere 
d’arte esistenti;

• etc.

Manutenzione Straordinaria 

si intende ad esempio, il complesso delle attività
e degli interventi necessari a garantire un
miglioramento del patrimonio stradale rispetto
a quelle che erano le prestazioni previste dal
progetto originario. Tali interventi, pertanto,
comportano modifiche delle caratteristiche
funzionali e geometriche.

Manutenzione Ordinaria 

Si intende ad esempio, il complesso delle attività
e degli interventi necessari a garantire il
mantenimento delle caratteristiche funzionali
del patrimonio viario e delle opere di
salvaguardia ambientale, conformemente al
progetto originario ed alla normativa vigente.

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/chisiamo_strumenti_SD.html
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_acquistiverdi.html
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SDAPA Lavori di Manutenzione – Strade ed opere connesse
SISTEMA DINAMICO ACQUISTI VERDI

SDAPA Lavori di Manutenzione

Categorie SOA Oggetto/ambito degli interventi (esempi)

OG 3 | Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 
metropolitane,…

Interventi per consentire la mobilità su “gomma”, completi di ogni opera connessa (es.
strade, parcheggi, etc.).

OG 4 | Opere d'arte nel sottosuolo
Interventi in sotterraneo per consentire la mobilità su “gomma”, completi di ogni opera
connessa (es. gallerie).

OG 6 | Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di 
irrigazione

Interventi a rete che siano necessari per attuare il “servizio idrico integrato” (es.
fognature).

OG 10 | Imp. trasformazione ed imp. pubblica 
illuminazione

Interventi su impianti di pubblica illuminazione, etc.

OG 11 | Impianti tecnologici
Interventi su un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi 
funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie OS 3, OS 28 e OS 30.

OG 13 | Opere di ingegneria naturalistica Interventi per la stabilità dei pendii, la rivegetazione di scarpate stradali, etc.

OS 1 | Lavori in terra Riguarda lo scavo, ripristino e modifica di volumi di terra.

OS 3 | Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie Interventi su impianti antincendio, etc.

OS 5 | Impianti pneumatici e antintrusione Interventi su impianti pneumatici e di impianti antintrusione, etc. e opere connesse.

OS 9 | Impianti per la segnaletica luminosa e la 
sicurezza del traffico

Interventi su impianti semaforici, di rilevamento delle informazioni, etc.

OS 10 | Segnaletica stradale non luminosa Interventi su segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale, etc.

OS 11 | Apparecchiature strutturali speciali
Interventi su dispositivi quali, giunti di dilatazione, apparecchi di appoggio, dispositivi
antisismici.

OS 12-A | Barriere stradali di sicurezza Interventi su barriere, attenuatori d’urto, recinzioni, etc.

OS 12-B | Barriere paramassi, fermaneve e simili Interventi su barriere paramassi e simili, etc.

OS 19 | Impianti di reti di telecomunicazione e di 
trasmissioni …

Interventi su impianti di commutazione per reti pubbliche di telecomunicazione (es. cavi
in fibra ottica).

OS 21 |Opere strutturali speciali
Interventi su per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti (es. opere per la
stabilità dei pendii).

OS 24 | Verde e arredo urbano Interventi per sistemazioni paesaggistiche, su verde attrezzato, recinzioni, etc.

OS 26 | Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
Interventi su pavimentazioni realizzate con materiali particolari, sottoposte a carichi
notevoli.

OS 30 | Impianti interni elettrici, telefonici, 
radiotelefonici e televisivi

Interventi su impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi, reti, etc.

OS 34 | Sistemi antirumore per infrastrutture di 
mobilità

Interventi su opere di contenimento del rumore (es. barriere e rivestimenti
fonoassorbenti, etc.).

Tipologia di 
intervento

€/mq

Ipotesi strada a 2 
corsie - Stima 

lunghezza (km) per 
contratti > soglia

comunitaria

Mantenimento ≈ 2 - 12 ≈ 75 - 449 km

Risanamento 
del manto 
stradale

≈ 18 -25 ≈ 36 -50 km

Rifacimento 
totale

≈ 28 - 45 ≈ 20 - 32 km

Esempi di interventi e dimensioni 
delle infrastrutture stradali: 

Per la valutazione dei costi di manutenzione si
sono riportati dei costi medi indicativi; tuttavia è
bene precisare come tali stime sono soggette a
variazioni in funzione della tipologia di
infrastruttura, del momento di costruzione, del
traffico, della qualità di traffico, della ubicazione
della strada ed altri fattori.

Dal calcolo sono esclusi gli interventi sulle c.d.
«Opere d’arte maggiori» (Es. ponti, viadotti, etc.),
le quali per la stima dei costi di manutenzione
ordinaria e straordinaria generalmente sono
assunti come una percentuale del costo di
costruzione dell’opera.

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/chisiamo_strumenti_SD.html
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_acquistiverdi.html
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SDAPA Lavori di manutenzione – Appalto integrato
SISTEMA DINAMICO ACQUISTI VERDI

Criterio aggiudicazione
Offerta economicamente più 
vantaggiosa o minor prezzo

Attiva a partire da

Luglio 2022

Modalità di acquisto

Appalto specifico

Soglia comunitaria

sopra soglia

Lavori di manutenzione e opere 
pubbliche

SDAPA Lavori di Manutenzione

Analogamente al MePA, anche attraverso lo SDAPA ci sarà la possibilità di indire «appalti
integrati». Questo sarà possibile attraverso l’introduzione di una categoria dedicata ai
professionisti di ingegneria e architettura.

APPALTO 
INTEGRATO PROGETTAZIONE

ESECUZIONE

COORDINATORE 
SICUREZZA 

PROGETTAZIONE

Nel 2021, i Servizi di ingegneria con esecuzione dell’opera c.d. «appalto integrato», hanno rappresentato circa il
18% l’importo complessivo delle gare pubblicate nell’ambito dei Servizi di Ingegneria e Architettura.
Dalla sospensione del divieto di appalti integrati (Legge n. 55/2019 «Sblocca Cantieri»), la quota dei Servizi di
Ingegneria con esecuzione è aumentata di circa il 45% (cfr. anno 2020 con 2019).

Vista la sospensione del divieto di «appalto integrato» fino al 30/06/2023 e la possibilità per i progetti PNRR/PNC, di
affidare la progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed
economica, si prevede nel corso dei prossimi anni un continuo aumento da parte delle PA nel ricorso ad «appalti
integrati», al fine di ridurre i tempi di realizzazione dell’opera rispetto all’affidamento separato di lavori e
progettazione.

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/chisiamo_strumenti_SD.html
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_acquistiverdi.html
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Conclusioni 

7

15

26

Indice

Consip
Profilo aziendale e missione

3

Mepa Servizi di ingegneria e 
architettura e Lavori

Sdapa Lavori di manutenzione
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In occasione del go live della
nuova piattaforma, è disponibile

anche il Wiki, una sezione
informativa che mette a
disposizione degli utenti le
informazioni e le istruzioni
operative relative agli strumenti di
acquisto e negoziazione presenti
su Acquistinrete e ai relativi
processi e procedure a
disposizione degli utenti.

Gli strumenti di supporto

Assistenza e informazioni per P.A. e Operatori economici

1
Dal sito Acquisti in rete
è possibile accedere 
a diversi strumenti di supporto.

1

Link utili

• Wiki

https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Pagina_principale
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Riferimenti utili

Per avere informazioni su:

• il Programma per la 
Razionalizzazione degli Acquisti

• le iniziative e i bandi disponibili

• le modalità di registrazione e di 
acquisto

WWW.ACQUISTINRETEPA.IT

Per avere informazioni su:

• Consip S.p.A.

• Attività diverse da quelle 
inerenti il Programma per la 
razionalizzazione degli acquisti

WWW.CONSIP.IT

Per richiedere chiarimenti
o ulteriori informazioni
(lun - ven 9.00 - 18.00):

Pubbliche Amministrazioni:
800 753 783

Imprese (malfunzionamenti):
800 062 060

Imprese (informazioni):
895 895 0898

CALL CENTER



Consip S.p.A.

Via Isonzo 19/E – 00198 Roma

T +39 0685449.1

www.consip.it

www.acquistinretepa.it

@Consip_Spa

www.linkedin.com/company/consip/

Canale ‘’Consip’’

Ing. Davide Comingio

Category Manager
Area Building Management

Ing. Valerio Luzzi 

Category Manager
Area Building Management
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