Data di pubblicazione: 31/10/2019
Nome allegato: Estratto CSA_INPS NUOVA AGENZIA DI ISOLA
DEL LIRI.pdf
CIG: nessun CIG
Nome procedura: Lavori di realizzazione impianto CDZ-VRV,
trasmissione dati e opere accessorie per l’allestimento della nuova
Agenzia INPS di Isola del Liri, via Nazionale SS82/via Garibaldi.
Avviso di indagine di mercato preordinata all’acquisizione di
manifestazioni d’interesse alla partecipazione ad una procedura da
indire ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e ss.mm.ii. e da svolgersi mediante Trattativa Diretta
sul mercato elettronico della pubblica amministrazione della
Consip S.p.A. (MePA) e da aggiudicarsi secondo il criterio del
minor prezzo ai sensi dell’articolo 36, comma 9 bis, del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.
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INPS NUOVA AGENZIA DI ISOLA DEL LIRI
LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO CDZ-VRV, TRASMISSIONE
DATI E OPERE ACCESSORIE.
VIA NAZIONALE SS82/VIA GARIBALDI
Importi in euro
1

Importo esecuzione lavoro a corpo

93.422,11

2

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza

A

Totale appalto (1 + 2)

1.201,93

94.624,04

Categoria

Descrizione delle categorie

SOA

di lavorazioni omogenee

Importo lavori
SOGGETTI A
RIBASSO

Percentuale

OG1

Opere edili (subappaltabile)

17.188,67

18,40%

OS28

Impianti termoidraulici - PREVALENTE

58.940,35

63,09%

OS30

Impianti elettrici (subappaltabile)

17.293,09

18,51%

93.422,11

100%

TOTALE
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

1.201,93

TOTALE GENERALE APPALTO

94.624,04

(IVA esclusa)

Per la partecipazione è richiesta la SOA per la categoria OS28 Classifica 1^
Responsabile del procedimento
Ing. Pasquale Cerbone
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DESCRIZIONE DEI LAVORI
L’intervento è così individuato:
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante:
“INPS NUOVA AGENZIA DI ISOLA DEL LIRI: LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO CDZVRV, TRASMISSIONE DATI E OPERE ACCESSORIE.”

b) descrizione sommaria;
I lavori descritti nel seguito assolvono all’esigenza di adeguare a nuova agenzia INPS un
fabbricato di proprietà del Comune di Isola del Liri, andando a completare la dotazione
impiantistica realizzata in sede di ristrutturazione dalla Proprietà. La copertura finanziaria
di dette opere è integralmente garantita mediante importo stanziato a valere
sull’intervento riportato in EAL PTL2019-01-LAZ-0050 già completamente finanziato per
un importo di 150.000,00 euro a valere sui capitoli di spesa 5U211201001 per €
150.000,00.
Elenco riassuntivo dei lavori:
1. Opere murarie
- Rimontaggio controsoffitti zona attesa/sportelleria ed in altri locali così come indicato
nelle planimetrie allegate per consentire il passaggio delle tubazioni frigorigene.
- Realizzazione di staffaggi tubazioni VRV e passerella porta cavi trasmissione dati.
- Realizzazione di fori passanti, e riprese murarie.
- Realizzazione di transfer su porta o muratura locale armadio T.D..
- Realizzazione pozzetti scarico condensa
- Realizzazione di chiusura vano scala con opere di carpenteria metallica.
2. Opere elettriche e di trasmissione fonia/dati
- Realizzazione ex novo degli impianti di trasmissione dati con esclusione delle tubazioni
e delle scatole di derivazione.
- Nuovo impianto citofonico
- Installazione prese comandate alimentazione unità interne CDZ.
- Istallazione pulsante di emergenza per tolta tensione.
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- Impianto F.M. e Luce locale vano scala.
- Assistenze tecniche (enti distributori/fornitori)
3. Opere termoidrauliche
- Impianto VRV per la climatizzazione degli ambienti di tutto il piano terra.
- Impianto di scarico della condensa.
- Assistenza casa costruttrice.

