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Direzione regionale Sicilia

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Con il presente Avviso, l’INPS promuove un’indagine di mercato preordinata a conoscere le
manifestazioni di interesse da parte degli Operatori economici alla partecipazione ad una
procedura di gara per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto i Lavori di M.S. per la
sistemazione dei terrazzi di copertura e adeguamento vie d’esodo stabile di via Sen. Alessi, 14
(ex via Cavour n° 116) – Caltanissetta.
L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno 10 O. E.
(art.36, comma 2, lett. c) CCP), interamente gestita tramite sistema telematico su piattaforma
MePA, con applicazione del criterio massimo ribasso percentuale sul Computo Metrico Estimativo.
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 da 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.
1. Elementi essenziali del contratto
Sono individuati i seguenti elementi essenziali del contratto:
a) Oggetto del contratto: lavori di sistemazione dei terrazzi di copertura ed adeguamento vie
di esodo Stabile di Via Sen. Alessi, 14 (ex via Cavour, 116) – Caltanissetta;
b) Durata dell’affidamento: il tempo utile per ultimare le varie fasi dei lavori è fissato in giorni
180(centoottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori,
eventualmente escludendo i tempi necessari e residui per le eventuali autorizzazioni
c) Valore economico: l’importo posto a base di gara ammonta ad € 150.000,00 IVA esclusa,
(€ 183.000 IVA al 22% pari a € 33.000,00 inclusa), di cui € 147.000,00 per lavori, € 3.000,00 per
oneri relativi alla sicurezza non ribassabili;
d) Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale sul Computo Metrico Estimativo;
e) Luogo di esecuzione del contratto: Stabile di Via Sen. Alessi, 14 (ex via Cavour, 116) –
Caltanissetta.
2. Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione nel Registro delle imprese oppure nell’Albo delle imprese artigiane o ad altro Albo, ove
previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore.
3. Requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e tecnico/professionale

Si richiede, ai sensi dell’art. 84 del D.lgs. n. 50/2016, il possesso dell’attestazione SOA nella
categoria di opere OG1_classificazione I ed OS8__classificazione I
Si precisa che all’interno della Categoria prevalente OG 1 sono comprese opere delle categorie
OS3, OS28, OG12.
Costituisce requisito di partecipazione l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Categoria
10A per le lavorazioni di bonifica di materiali contenenti amianto e requisito di esecuzione
l’abilitazione di cui al D.M. 37/08 per gli impianti classificati all’art.1, comma 2 lettera d) del
medesimo decreto.
Costituisce requisito di esecuzione l’abilitazione prevista nel D.M. 37/08, art. 3, per la
realizzazione degli impianti di cui all’art. 1.
ATTENZIONE: si precisa che il possesso dei requisiti di cui al punto 3 sarà dichiarato
dall’operatore economico in sede di presentazione dell’offerta.
4. Requisiti ulteriori
Gli Operatori economici interessati dovranno essere iscritti sulla piattaforma Consip MEPA al
momento della presentazione della manifestazione di interesse.
5. Numero di Operatori che saranno invitati alla procedura
Saranno invitati, ove esistenti, un numero massimo di 10 Operatori economici.
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 su piattaforma MEPA tra coloro che hanno presentato la propria manifestazione di
interesse, ed in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti. La stazione appaltante renderà
tempestivamente noto, mediante comunicazione sul portale istituzionale, la data 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 18.00 del 16/11/2021,
alla casella di posta elettronica certificata direzione.regionale.sicilia@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 secondo lo schema Allegato A,
“Manifestazione di Interesse e dichiarazione sostitutiva”, 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.
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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
I dati identificativi e i recapiti della stazione appaltante sono i seguenti:
Denominazione Ufficiale

INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Indirizzo

Via M.P. TOSELLI, n. 5, CAP 90143 - CITTA’
PALERMO

Tel.

091285454- 3316656100

e-mail

domenico.barberi@inps.it

Posta elettronica certificata (PEC)

direzione.regionale.sicilia@postacert.inps.gov.it

Profilo del Committente

www.inps.it – Concorsi e Gare – Gare – Bandi di
gara – In corso

Codice AUSA

0000247876

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il geom. Domenico Barberi,
reperibile ai seguenti indirizzi: INPS - Direzione Regionale Sicilia, Via M.P. Toselli, n. 5, CAP
90143 – CITTA’ Palermo; Tel. 091285454- 3316656100; e-mail: domenico.barberi@inps.it.

f.to Amalia Amari
Dirigente
Gestione
Risorse, Patrimonio e
Strutture Sociali

Allegati:
Manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva
All. 01 Caltanissetta -relazione tecnica
All. 02 Caltanissetta QUADRO ECONOMICO
All. 03 Caltanissetta - elenco prezzi unitari ed analisi dei prezzi
All. 04 Caltanissetta - Computo metrico estimativo;
All. 05 Caltanissetta ONERI per la Sicurezza;
All. 06 Caltanissetta quadro incidenza manodopera;
All. 07 Caltanissetta Cronoprogramma lavori - diagramma di Gantt;
All. 08 Caltanissetta - CAP. SPECIALE DAPPALTO
All 08a Caltanissetta CSA integrazione sulla disciplina del subappalto;
All. 09 Caltanissetta dvri;
All. 10 Caltanissetta STATO ATTUALE
All. 11 caltanissetta planimetrie nuova sistemazione
All. 12 Caltanissetta prospetti
All. 13 Caltanissetta - schema di contratto
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