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Direzione Regionale per il Piemonte

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

Indagine di mercato preordinata a conoscere le manifestazioni d’interesse da parte
degli Operatori economici alla partecipazione ad una procedura negoziata su
piattaforma MePA, indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c bis) e dell’art 63
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e da aggiudicarsi con il criterio del del minor prezzo
ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/12016.
Sede Provinciale di Novara – Lavori di bonifica della copertura in lastre di cemento
amianto e rifacimento della copertura

CIG: 8456753D55

- CUP: F19G20000470005
**********

Ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 lettera c bis) e dell’art 63 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, l’INPS intende, mediante procedura negoziata, da aggiudicarsi
con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs.
50/12016, procedere all’affidamento del lavoro di bonifica della copertura in lastre
di cemento amianto e rifacimento della copertura presso l’edificio di Novara, Corso
della Vittoria n. 8, Sede Provinciale INPS.
Con il presente Avviso, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione
regionale per il Piemonte – Coordinamento per l’attività tecnica edilizia – via
Arcivescovado 9, 10121 Torino (Stazione appaltante) promuove un’indagine di
mercato preordinata a conoscere le manifestazioni di interesse da parte degli
Operatori a presentare un’offerta.
L’appalto è finanziato con fondi interni all’Amministrazione.
Tale indagine consente alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro del
mercato di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli Operatori un
automatico diritto circa il successivo invito alla procedura.
La manifestazione di interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione che,
pertanto, si riserva la facoltà, dopo aver acquisito le stesse ed eventualmente
anche dopo aver selezionato i soggetti invitare, di non procedere agli inviti, senza
che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.
La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento indette da questo Istituto sia di
tipo negoziale che pubblico.
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1. Elementi essenziali del contratto
Sono individuati i seguenti elementi essenziali del contratto:
a) Oggetto del contratto: lavoro di bonifica della copertura in lastre di cemento
amianto e rifacimento della copertura presso l’edificio di Novara, Corso della Vittoria
n. 8, Sede Provinciale INPS, per la specifica descrizione delle lavorazioni richieste si
fa rinvio alla documentazione tecnica allegata;
b) Durata dell’affidamento: il lavoro in oggetto avrà una durata contrattuale pari a
n. 150 giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di stipula del contratto;
c) Valore economico: L’importo posto a base di gara ammonta ad € € 608.342,72
IVA esclusa, (€ € 133.835,40 IVA al 22% pari a € € 742.178,11 inclusa), di cui €
534.363,40 per lavori, € 73.979,32 per oneri relativi alla sicurezza non ribassabili.
2. Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato
o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello
specifico settore.
3.
Requisiti
minimi
tecnico/professionale

di

capacità

economica/finanziaria

e

Si richiede, ai sensi dell’art. 84 del Codice dei contratti pubblici, il possesso
dell’attestazione SOA nella categoria di opere OG1 classificazione II, scorporabile
OG12, classificazione I.
L’appaltatore ovvero il subappaltore, dovrà in ogni caso essere in possesso
dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs.
n. 152 del 2006 per la fascia di iscrizione: Categoria 10 (bonifica dei beni
contenenti amianto) - Categoria 10A (attività di bonifica di beni contenenti amianto
effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici
cementizie o resinoidi).
ATTENZIONE: si precisa che il possesso dei requisiti di cui al punto 3 sarà provato
dall’operatore economico in sede di presentazione dell’offerta.
4. Requisiti ulteriori
Ogni operatore economico interessato deve essere registrato sulla piattaforma
Consip, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, sezione Lavori di
manutenzione – Edili categoria merceologica OG1.
5. Numero di Operatori che saranno invitati alla procedura
Saranno invitati un numero minimo di 10 Operatori economici, ove esistenti, entro
un numero massimo di 20.
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Nel caso pervengano manifestazioni di interesse in misura superiore alla predetta
soglia, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione dei
soggetti che saranno invitati in base al seguente criterio:
-

sorteggio pubblico tra coloro che hanno presentato la propria manifestazione di
interesse. La stazione appaltante renderà tempestivamente noto, mediante
comunicazione sul portale istituzionale, la data ed il luogo di espletamento del
sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli
Operatori economici selezionati non vengano resi noti, né siano accessibili,
prima del termine di presentazione delle offerte.

6. Operatori economici ammessi a partecipare alla gara
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016.
7. Modalità e termine di trasmissione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa, entro le ore 12.00 del
26/10/2020,
alla
casella
di
posta
elettronica
certificata
arch.francesco.ari@postacert.inps.gov.it
Nell’oggetto
della
PEC
dovrà essere
riportata
la
seguente
dicitura:
“Manifestazione di interesse - Sede di Novara – lavori copertura” nonché il
codice fiscale dell’operatore economico interessato.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo lo schema Allegato A,
Fac-simile di manifestazione di interesse, debitamente sottoscritto.
Il file andrà allegato in formato pdf, firmato digitalmente dal legale rappresentante
dell’Operatore economico, oppure con firma autografa del legale rappresentante e
allegazione del documento d’identità in corso di validità, ai sensi del DPR 445/2000.
Le comunicazioni pervenute con modalità diverse dalla PEC non saranno prese in
considerazione.
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 dei concorrenti invitati, rimarranno
riservate fino al termine della scadenza per la presentazione delle offerte.
8. Modalità di contatto con la stazione appaltante
Il Responsabile unico del procedimento
01119094204 – 334.6693243.

è

l’Arch.
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Allegati:
Manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva
Capitolato speciale di appalto
Descrizione sommaria
Relazione tecnica descrittiva generale
Reportage fotografico
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