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PREMESSA
L’INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (a seguire anche
«Amministrazione» o «INPS» o «Stazione Appaltante»), in forza dell’autorizzazione della
Protezione Civile prot. n. DPC/COVID19/17270 del 29 marzo 2020, verificate le ragioni di
estrema urgenza a tutela della salute e dell’ambiente, intende avviare una procedura di gara, ai
sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 (a seguire anche «Codice»), volta
all’affidamento della «Fornitura urgente di dispositivi di protezione e dispositivi medici, nonché
di ulteriori prodotti per far fronte all’emergenza sanitaria in atto, connessa alla diffusione dei
contagi da virus Covid-19» (a seguire anche «Fornitura»).
Con il presente Avviso, l’Istituto, al fine di favorire la massima partecipazione, nonché in un’ottica
di massima concorrenza e trasparenza, intende acquisire manifestazioni di interesse da Operatori
Economici qualificati nel settore merceologico di riferimento (a seguire anche «Operatori
Economici» o «Operatori»), al fine di selezionarne almeno cinque, ove esistenti in tale numero
soggetti idonei, ai sensi dell’art. 63, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, da invitare alla suddetta
procedura.
Si specifica che tale Avviso presenta natura meramente esplorativa ed è finalizzato
esclusivamente a delineare un quadro chiaro e completo del mercato di riferimento, senza che
ciò possa ingenerare negli Operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
Dal presente Avviso non consegue, dunque, in capo all’Amministrazione alcun formale obbligo
di dare seguito alle manifestazioni di interesse che saranno presentate dagli Operatori, né alcuno
speculare interesse, diritto o situazione soggettiva di sorta, in capo agli operatori medesimi, a
che l’Amministrazione traduca gli esiti dell’indagine di mercato in una successiva procedura di
affidamento o in un successivo invito.
In dipendenza dei risultati della presente indagine, l’Istituto si riserva altresì la facoltà di
procedere a più procedure negoziate, ovvero ad un’unica procedura suddivisa in lotti.

1. OGGETTO E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
L’INPS ha la necessità di procedere all’acquisto urgente di dispositivi di protezione e dispositivi
medici, nonché di ulteriori prodotti al fine di far fronte all’emergenza sanitaria in atto, connessa
alla diffusione dei contagi da virus Covid-19, come individuati nell’Elenco dei prodotti di cui
all’Allegato 2 al presente Avviso.
Si specifica che, qualora nessun Operatore dovesse avere disponibilità di tutte le tipologie di
prodotti richieste e/o dei quantitativi richiesti per ciascun prodotto, è facoltà dell’Istituto valutare,
ai fini del successivo invito, le candidature degli Operatori che dispongano soltanto di alcuni
prodotti e/o di quantitativi inferiori. A tal fine, gli Operatori Economici interessati dovranno
indicare, nel format di cui all’Allegato 1 al presente Avviso, le tipologie di prodotti disponibili e i
relativi quantitativi.
Si specifica, altresì, che la consegna della Fornitura avverrà a seguito di apposito Ordine di
Fornitura, entro il termine che sarà definito in sede di procedura di gara.
Si specifica, infine, che gli Operatori Economici interessati, nel format di cui all’Allegato 1 al
presente Avviso, dovranno indicare, in relazione a ciascun prodotto, anche le possibili
tempistiche di consegna, selezionando una delle opzioni contemplate nel medesimo format
(pronta consegna; entro 7 giorni; entro 15 giorni; entro 30 giorni).
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2. IMPORTO
L’importo complessivo stimato per la successiva procedura è pari a € 2.117.100,00 (euro
duemilionicentodiciassettemilacento/00), IVA esclusa.

3. PROCEDURA DI GARA
La gara sarà espletata tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara,
ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, con trasmissione di apposita Lettera
di Invito, attraverso l’utilizzazione di un Sistema telematico, conforme all’art. 40, comma 2, del
D.Lgs. 50/2016, in modalità Application Service Provider (ASP).

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La Fornitura sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del
D.Lgs. 50/2016.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Non sono ammessi a partecipare gli Operatori che si trovino, a causa di atti compiuti o omessi
prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del
Codice o di cui alle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli
affidamenti pubblici. Ove ricorrano tali situazioni, la Stazione Appaltante potrà escludere gli
Operatori in qualunque momento della procedura.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

Gli Operatori Economici dovranno essere iscritti nel registro della Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività
coerenti con quelle in oggetto.
In caso di Operatore non residente in Italia, lo stesso dovrà essere iscritto in uno dei registri
professionali o commerciali dello stato di residenza, in conformità con quanto previsto dall’art.
83, comma 3, del Codice.

7. NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA
Saranno invitati un numero minimo di 5 Operatori Economici, ove esistenti.

8. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del Codice.

9. MODALITÀ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa, entro le ore 12.00 del 6 aprile 2020
alla
casella
di
posta
elettronica
certificata:
dc.risorsestrumentalicentraleunicaacquisti@postacert.inps.gov.it.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la denominazione attribuita alla procedura di gara
ed il codice fiscale dell’Operatore Economico interessato.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta, in formato pdf, secondo lo schema di cui
all’Allegato 1, e dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’Operatore
Economico, ovvero con firma autografa. In tale ultimo caso, la manifestazione di interesse dovrà
essere corredata da documento d’identità del sottoscrivente, in corso di validità, ai sensi del
D.P.R. 445/2000.
Ciascuna manifestazione di interesse ritenuta idonea, identificata dal codice del messaggio PEC,
verrà contrassegnata da un numero progressivo.
Le generalità sia di coloro che hanno manifestato interesse, sia degli Operatori che saranno
eventualmente invitati, rimarranno riservate fino al termine della scadenza per la presentazione
delle offerte.
Le comunicazioni pervenute con modalità diverse dalla PEC non saranno prese in considerazione.

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del Codice, il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Isotta
Pantellini.

11. LINGUA E LEGGE APPLICABILI
Si precisa per la partecipazione alla presente indagine di mercato, come anche per la
partecipazione dell’eventuale procedura di gara, i documenti e gli atti devono essere redatti
esclusivamente in italiano.
Si precisa altresì che la legge applicabile è quella italiana, sia in fase di gara che in fase di
esecuzione contrattuale.

12. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni d’interesse da parte
degli Operatori Economici interessati ad eseguire la Fornitura di cui trattasi.
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 Codice.
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 o annullare o revocare la
procedura relativa al presente Avviso e di non dare seguito all’indizione della
successiva procedura, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli Operatori che
hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura.
4

Indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura di gara, ai sensi
dell’art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, volta all’affidamento della «Fornitura urgente di dispositivi di
protezione e dispositivi medici, nonché di ulteriori prodotti per far fronte all’emergenza sanitaria in atto, connessa alla
diffusione dei contagi da virus Covid-19»

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel Regolamento (UE) 679/2016, nel D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs.
n. 101/2018, per le finalità connesse alla procedura in oggetto.

Il titolare del trattamento dei dati è l’INPS.
La persona autorizzata al trattamento dei dati personali, sotto l’autorità diretta del titolare, è il
R.U.P., nonché il personale che lo supporta in tale attività.
Il Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Claudio Carini.
La Stazione Appaltante avrà cura di pubblicare tempestivamente sul proprio sito internet
eventuali note o precisazioni di interesse generale per la partecipazione all’indagine di mercato.
Il diritto di accesso agli atti è esercitabile in conformità alle disposizioni di cui all’art. 53 del
Codice e alla L. 241/90.
Il presente Avviso è pubblicato sul profilo della Stazione appaltante www.inps.it/Avvisi,bandi e
fatturazione/Gare/Manifestazioni di Interesse.

Si Allegano:
1. Istanza di manifestazione di interesse con contestuali dichiarazioni;
2. Elenco dei prodotti.

Il Direttore centrale
Maurizio Emanuele Pizzicaroli
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