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Direzione Regionale Toscana
Risorse Strumentali

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI
PROCEDURA NEGOZIATA
(ai sensi dell’articolo 216, comma 9, D.lgs. 50/2016)
per la fornitura di “Materiale elettrico di consumo per le Sedi Inps della Toscana” .
SI RENDE NOTO
che, l’INPS Direzione regionale per la Toscana intende espletare una manifestazione di
interesse, ai sensi dell’art. 216, comma 9, D.lgs. 50/2016 avente ad oggetto la fornitura di
“Materiale elettrico di consumo per le Sedi Inps della Toscana” al fine di individuare, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata
sottosoglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) D.lgs. 50/2016.
1. INFORMAZIONI GENERALI
Stazione appaltante: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione Regionale
Toscana–Via del Proconsolo, 10 – 50122 FIRENZE
Responsabile unico del procedimento (ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016):
Sig. Paolo BRACACCINI (paolo.bracaccini@inps.it)
Profilo di committente: www.inps.it
2. VALORE DELL’AFFIDAMENTO
L’importo posto a base di gara, complessivamente e presuntivamente determinato, ai sensi
dell’art. 35, comma 4 del D.lgs. 50/2016, è pari a € 18.545,08, IVA esclusa.
3. OGGETTO DELL’APPALTO E CARATTERISTICHE TECNICHE
Il servizio consiste nella fornitura di Materiale elettrico di consumo per le Sedi Inps della
Toscana avente le seguenti caratteristiche e quantitativi:

- n. 305 Tubo Led 60 cm G13 – 8W/840;
DESCRIZIONE
TUBO LED - LUMEN
CON ATTACCO G13
TEMPERATURA DI COLORE
TONALITA DI LUCE
INDICE RESA CROMATICA
DURATA CARATTERISTICA ore
DIAMETRO
CONSUMO ENERGIA
TENSIONE NOMINALE
FREQ.

8W/840
1700
G13
4000K
840
>80
60000
26mm
8kw/1000h
220-204V
50-60Hz

lunghezza Cm
rischio fotobiologico esente
ottica ruotabile 90°
cicli accensione

60 cm
0
90°
200000

- n. 305 Tubo Led 120 cm G13 – 15,5W/840;
DESCRIZIONE
TUBO LED - LUMEN
CON ATTACCO G13
TEMPERATURA DI COLORE
TONALITA DI LUCE
INDICE RESA CROMATICA
DURATA CARATTERISTICA ore
DIAMETRO
CONSUMO ENERGIA
TENSIONE NOMINALE
FREQ.
lunghezza Cm
rischio fotobiologico esente
ottica ruotabile 90°
cicli accensione

15,5W/840
2400
G13
4000K
840
>80
60000
26mm
15,5 kw/1000h
220-204V
50-60Hz
120 cm
0
90°
200000

- n. 305 Lampadina 100W E27 – E27 14,5W;
DESCRIZIONE
E27 14,5 W
Colore
Forma
Materiale
Voltaggio
Caratteristiche impianto
Batterie/Pile incluse?
Batterie/Pile necessarie?
Tipo di lampadina
Tipo di attacco lampadina
Classe di consumo energetico
(UE)
Flusso luminoso
Potenza
Equivalente incandescente
Caratteristiche della lampadina
Temperatura colore
Indice di resa dei colori
Durata media
Durata media della lampadina
inclusa
Diametro lampadina
Lunghezza lampadina
Angolazione fascio luce
Tempo
di
innesco
della
lampadina
rischio fotobiologico esente

Smerigliata
Standard
Plastica
240 volt
Non dimmerabile
No
No
LED
E27
A+
1521 lm
14.5 watt
100 watt
Nicht Dimmbar
4000 Kelvin
80
15000 ore
15000 ore
6 mm
12 mm
220 gradi
<0,5
0

- n. 1470 Tubo Fluorescente 60 cm G13 – L18W/840;
DESCRIZIONE
TUBO FLUORESCENTE CON ATTACCO G13
TEMPERATURA DI COLORE
TONALITA DI LUCE
INDICE RESA CROMATICA
DURATA CARATTERISTICA ore
DIAMETRO
CONSUMO ENERGIA
TENSIONE NOMINALE
FREQ.
lunghezza Cm

L18W/840
T8
G13
4000K
840
>80
20000
26mm
22kw/1000h
220-204V
50-60Hz
60 cm

- n. 1015 Tubo Fluorescente 120 cm G13 – L36W/840;
DESCRIZIONE
TUBO FLUORESCENTE CON ATTACCO G13
TEMPERATURA DI COLORE
TONALITA DI LUCE
INDICE RESA CROMATICA
DURATA CARATTERISTICA ore
DIAMETRO
CONSUMO ENERGIA
TENSIONE NOMINALE
FREQ.
lunghezza Cm

L36W/840
T8
G13
4000K
840
>80
20000
26mm
43kw/1000h
220-204V
50-60Hz
120 cm

- n. 215 Tubo Fluorescente 150 cm G13 – L58W/840;
DESCRIZIONE
TUBO FLUORESCENTE CON ATTACCO G13
TEMPERATURA DI COLORE
TONALITA DI LUCE
INDICE RESA CROMATICA
DURATA CARATTERISTICA ore
DIAMETRO
CONSUMO ENERGIA
TENSIONE NOMINALE
FREQ.
lunghezza Cm

L58W/840
T8
G13
4000K
840
>80
20000
26mm
68kw/1000h
220-204V
50-60Hz
150 cm

- n. 305 Tubo Led 150 cm G13 – 23W/840;
DESCRIZIONE
TUBO LED - LUMEN
CON ATTACCO G13
TEMPERATURA DI COLORE
TONALITA DI LUCE
INDICE RESA CROMATICA
DURATA CARATTERISTICA ore
DIAMETRO
CONSUMO ENERGIA
TENSIONE NOMINALE

23W/840
3600
G13
4000K
840
>80
60000
26mm
23 kw/1000h
220-204V

FREQ.
lunghezza Cm
rischio fotobiologico esente
ottica ruotabile 90°
cicli accensione

50-60Hz
150 cm
0
90°
200000

4. SOGGETTI AMMESSI
Possono partecipare tutti i soggetti individuati ai sensi dell’art. art. 45 e ss. del D.lgs. 50/2006.
Non sono ammessi a partecipare gli operatori che si trovino in una delle condizioni ostative
previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 o dalle ulteriori disposizioni normative che precludono
soggettivamente gli affidamenti pubblici, né gli operatori che si trovino, rispetto ad un altro
partecipante, alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili d un unico centro decisionale.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Ai fini dell’affidamento, gli operatori economici dovranno possedere:
Possono aderire alla presente indagine di mercato e presentare la relativa istanza di
manifestazione di interesse gli operatori economici di cui agli articoli 45 e 47 del D.lgs 50/2016
che:
 risultino attualmente iscritti al Mercato della pubblica amministrazione (MePA),
all’interno dell’iniziativa “Beni/Materiali elettrici”;
 iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA, in cui ha sede legale l’azienda per
un’attività pertinente a quella oggetto della presente procedura, ai sensi dell’art. 83,
comma 1 lett. a), D.lgs. 50/2016;
 adeguata capacità economica e finanziaria, ai sensi dell’art. 83, comma 1 lett. b), D.lgs.
50/2016, da comprovarsi mediante:
 un fatturato globale di impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari, il cui
importo medio annuo non deve essere inferiore al doppio del valore posto a base
d’asta; per le aziende costituite o la cui attività sia iniziata da meno di tre anni, la
capacità economico-finanziaria verrà valutata in relazione al periodo di effettiva attività,
durante il quale il fatturato medio non deve essere inferiore al doppio del valore posto a
base di gara;
 adeguate capacità tecniche e professionali, ai sensi dell’art. 83, comma 1 lett. c), D.lgs.
50/2016, da comprovarsi mediante:
 forniture analoghe a quelle oggetto della presente gara, effettuati per committenti sia
pubblici che privati, prestati negli ultimi tre anni; per aziende costituitesi da meno di tre
anni, sarà valutato il periodo di effettiva attività.
6. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Il servizio sarà aggiudicato mediante criterio selettivo del prezzo più basso, ai sensi dell’art.
95, comma 4 – lett. c), del D.lgs.50/2016.
7. INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
A seguito delle manifestazioni di interesse verranno invitati a partecipare alla procedura un
numero massimo di 10 operatori economici iscritti necessariamente nel portale MEPA
della Pubblica Amministrazione alla categoria merceologica oggetto della fornitura.
Pertanto, qualora abbiano presentato manifestazione di interesse operatori economici in
numero superiore a 10, l’Amministrazione procederà all’individuazione dei soggetti da invitare
mediante sorteggio pubblico, fino ad individuare 10 operatori.
8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di gara in oggetto dovrà essere
presentata mediante compilazione della Dichiarazione di manifestazione di interesse.
Tale modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto da soggetto giuridicamente
abilitato ad impegnare l’operatore con firma digitale, ovvero con sottoscrizione autografa e
corredato
di
documento
di
identità
ed
inviato
a
mezzo
PEC
all’indirizzo
direzione.regionale.toscana@postacert.inps.gov.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
26/10/2018.
Manifestazioni di interesse pervenute dopo tale termine non potranno essere accettate.
La manifestazione di interesse non dovrà contenere alcuna offerta economica. In caso
contrario non sarà presa in considerazione.
9. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
a) Nel caso in cui, in virtù di quanto disposto nel punto 8 del presente avviso, la Stazione
Appaltante debba procedere al pubblico sorteggio, questo si svolgerà alle ore 10,00 del giorno
30/10/2018 presso i locali della Direzione Regionale Toscana. Possono partecipare il legale
rappresentante dell’operatore economico ovvero un rappresentante dello stesso munito di
idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, di delega scritta e di fotocopia del
documento di riconoscimento del delegante in corso di validità.
Dell’esito del sorteggio verrà data notizia sul sito istituzionale: www.inps.it>Avvisi, bandi e
fatturazione>gare>Manifestazioni di interesse, nella medesima pagina dove è disponibile il
presente avviso. I candidati esclusi dalla successiva fase non potranno chiedere indennizzi o
rimborsi di qualsiasi natura.
b) Qualora il numero delle candidature pervenute nei termini secondo le modalità richieste sia
inferiore la Stazione Appaltante si riserva di estendere l’invito ad altre aziende sorteggiate ad
integrazione tra quelle iscritte in MEPA.
10. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da
parte degli operatori economici idonei all’assunzione dei servizi di cui trattasi in quanto in
possesso dei requisiti richiesti. Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in
attuazione del principio di pubblicità preventiva nonché dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati dal D.Lgs. 50/2016.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie
di merito o di attribuzione di punteggi. L’Istituto, a suo insindacabile giudizio, si riserva la
facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso
e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per sopravvenute
ragioni di pubblico interesse, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno
manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata.
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Marco GHERSEVICH
(documento firmato in originale)
Modulistica allegata al presente AVVISO:
• Allegato A – Istanza di manifestazione di interesse e contestuale autocertificazione

