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Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Lazio
AVVISO DI AVVIO DI INDAGINE DI MERCATO
per la selezione di operatori economici da invitare ad una procedura ponte, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. B) D. lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di
manutenzione degli impianti termoidraulici presso gli stabili strumentali della
Direzione regionale Lazio (Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, e sede di
Roma Viale Regina Margherita) dal 1/1/2020 al 28/2/2020, salvo recesso
anticipato, nelle more della conclusione della corrispondente procedura SDAPA
SI RENDE NOTO
che l’INPS Direzione regionale Lazio intende svolgere una indagine di mercato per la selezione
di operatori economici da invitare ad una procedura ponte, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. B) D. lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti
termoidraulici presso gli stabili strumentali della Direzione regionale Lazio (Province di
Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, e sede di Roma Viale Regina Margherita) dal 1/1/2020 al
28/2/2020, salvo recesso anticipato, nelle more della conclusione della corrispondente
procedura SDAPA
1. INFORMAZIONI GENERALI
Stazione Appaltante: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione regionale Lazio
– Viale Regina Margherita 206 – 00198 ROMA.
Responsabile Unico del Procedimento (ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016):
Ing. Pasquale Cerbone (Pasquale.cerbone@inps.it).
Profilo di committente: www.inps.it.
2. VALORE PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO
La spesa presunta per l’affidamento mediante procedura-ponte dei servizi di manutenzione
degli impianti termoidraulici presso gli stabili strumentali della Direzione regionale Lazio
(Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, e sede di Roma Viale Regina Margherita), per il
periodo dal 1/1/2020 al 28/2/2020, ammonta a € 30.272,00, oltre a € 9.238,00 per
interventi extra-canone, oltre a € 321,00 per oneri di sicurezza, complessivamente pari a €
48.593,82 oneri di sicurezza e fiscali inclusi.
3. OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento mediante procedura-ponte dei servizi di manutenzione
degli impianti termoidraulici presso gli stabili strumentali della Direzione regionale Lazio
(Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, e sede di Roma Viale Regina Margherita), per il
periodo dal 1/1/2020 al 28/2/2020, come meglio dettagliati nel Capitolato Tecnico.
La procedura avrà il carattere di gara-ponte, al fine di assicurare la disponibilità di un
fornitore nelle more dell’affidamento della gara centralizzata “SDAPA Termoidraulici”; la
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dall’Accordo Quadro in
relazione all’affidamento della predetta procedura centralizzata.

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.
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.
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 tecnico-professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 1 lett.
C), D.lgs. 50/2016:
- l’iscrizione al MePA nel Bando Servizi agli impianti > Impianti di Climatizzazione;
- la SOA per la categoria OS28.
6. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Il servizio sarà aggiudicato mediante criterio selettivo del prezzo più basso, ai sensi dell’art.
36, comma 9-bis, del D.lgs.50/2016.
7. INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
A seguito delle manifestazioni di interesse verranno invitati a partecipare alla procedura n. 3
operatori economici, sorteggiati tra coloro che ne abbiano fatto richiesta. Ove non si
raggiunga il predetto numero, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di integrare il
numero dei partecipanti fino a concorrenza del numero minimo. Il sorteggio si terrà alle ore
15:00 del giorno medesimo di scadenza del termine di presentazione della manifestazione di
interesse, di cui al successivo paragrafo 8.
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
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inviato a mezzo PEC all’indirizzo direzione.regionale.lazio@postacert.inps.gov.it entro e non
oltre le ore 12.00 del 17/12/2019.
Manifestazioni di interesse pervenute dopo tale data 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
Una volta ricevute le manifestazioni di interesse, previo controllo della loro regolarità formale,
si provvederà all’invio a mezzo PEC 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.
IL RUP
Pasquale Cerbone
(documento firmato in originale)
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