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Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Centrale Acquisti e Appalti
AVVISO DI AVVIO DI INDAGINE DI MERCATO
per la selezione di operatori economici da invitare ad una procedura sotto soglia, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B) D. lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di un
Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di servizi di facchinaggio esterno,
trasloco e smaltimento a discarica presso gli immobili a uso strumentale della
Direzione regionale Lazio, e per la contestuale iscrizione nell’Albo dei fornitori della
Direzione regionale Lazio. CIG 7757616B3B

SI RENDE NOTO
che l’INPS Direzione Centrale Acquisti e Appalti intende svolgere una indagine di mercato per
la selezione di operatori economici da invitare ad una procedura sotto soglia, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. B) D. lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di un Accordo Quadro avente ad
oggetto la fornitura di servizi di facchinaggio esterno, trasloco e smaltimento a discarica
presso gli immobili a uso strumentale della Direzione regionale Lazio.
Gli operatori economici che presenteranno manifestazione di interesse saranno
contestualmente inseriti nell’Albo dei fornitori della Direzione regionale Lazio per le future
procedure sotto soglia, riguardanti i servizi in oggetto.
1. INFORMAZIONI GENERALI
Stazione Appaltante: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione Centrale
Acquisti e Appalti – Via Ciro il Grande, 21 – 00144 ROMA.
Responsabile Unico del Procedimento (ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016):
Dott. Pellegrino Marinelli (Pellegrino.marinelli@inps.it).
Profilo di committente: www.inps.it.
2. DURATA E VALORE PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO
L’Accordo Quadro avrà la durata di 30 mesi, a partire dalla data di decorrenza
dell’affidamento.
Il valore massimo presunto dell’affidamento, per la predetta durata, è pari a euro
250.000,00, compresi IVA e oneri per la sicurezza.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di attivare di proroga tecnica del contratto in corso
di esecuzione relativo della durata massima di 6 mesi, limitata al tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo
contraente.
3. OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto, la fornitura, non in via esclusiva, di servizi di facchinaggio esterno,
trasloco e smaltimento a discarica presso gli immobili a uso strumentale della Direzione
regionale Lazio.

Le modalità operative saranno descritte in modo dettagliato nel Capitolato Tecnico.
4. SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti individuati ai sensi dell’art. 45 e ss. del D.lgs.
50/2016.
Non sono ammessi a partecipare gli operatori in relazione ai quali ricorra uno dei motivi di
esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016,
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 comportino che
le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti alla procedura devono possedere:
a) quale requisito di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, comma 1 lett. A), D.lgs.
50/2016, l’iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA in cui ha sede legale
l’azienda per un’attività pertinente a quella oggetto dell’affidamento;
b) quale requisito di capacità economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 83, comma 1 lett.
B), D.lgs. 50/2016, il possesso di un fatturato globale di impresa realizzato negli ultimi tre
esercizi finanziari il cui importo complessivo non sia inferiore al valore massimo
dell’Accordo Quadro posto a base d’asta; per le imprese 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;
c) quale requisito di capacità tecnico-professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 1 lett.
C), D.lgs. 50/2016, l’iscrizione al MePA nel Bando Servizi di Logistica (Traslochi,
Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi)
Ai fini dell’esecuzione del contratto, è richiesta l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali, nella Categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e nella
Categoria 5: (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi).
6. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Il servizio sarà aggiudicato mediante criterio selettivo dell’Offerta economicamente pù
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.lgs.50/2016.
7. INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
A seguito delle manifestazioni di interesse, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
operare una selezione, mediante sorteggio, degli operatori economici da invitare alla
procedura relativa all’affidamento dell’Accordo Quadro.
Ai sensi delle Linee guida ANAC n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, il principio di rotazione degli
affidamenti e degli inviti non si applica, tenuto conto che il nuovo affidamento avviene tramite
procedura aperta al mercato, in cui la Stazione Appaltante, in virtù di regole prestabilite dalla
stessa in caso di indagini di mercato, non opera alcuna limitazione in ordine al numero di
operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
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In ogni caso, tutti gli operatori economici che trasmetteranno manifestazione di interesse
saranno inseriti nell’Albo dei fornitori della Direzione regionale Lazio per le future procedure
sotto soglia, riguardanti i servizi in oggetto
8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura dovrà essere presentata mediante
compilazione dell’Allegato A – Dichiarazione di manifestazione di interesse.
Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto da soggetto giuridicamente
abilitato ad impegnare l’operatore con firma digitale corredato di documento di identità ed
inviato a mezzo PEC all’indirizzo dc.acquistiappalti@postacert.inps.gov.it entro e non oltre le
ore 12.00 del 23/01/2019.
Manifestazioni di interesse pervenute dopo tale data non potranno essere accettate ai fini
della partecipazione alla procedura relativa all’affidamento dell’Accordo Quadro. La Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di includere nell’Albo regionale dei fornitori gli operatori
economici che abbiano trasmesso manifestazione di interesse dopo tale data.
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
Una volta ricevute le manifestazioni di interesse, previo controllo della loro regolarità formale,
si provvederà all’invio tramite MePA delle lettere di invito, assegnando un termine per la
presentazione dell’offerta.
10.ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso di avvio di indagine di mercato 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.
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.
Firmato
Vincenzo Caridi
Modulistica allegata al presente AVVISO:
 Allegato A – Istanza di manifestazione di interesse e contestuale autocertificazione
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