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Direzione regionale del Piemonte

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAIONE 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 per l’affidamento diretto di un contratto avente ad oggetto il Servizio di ingegneria
per l’intervento di “Riqualificazione ed efficientamento energetico dell’esistente impianto
termico” a servizio della sede provinciale INPS di Novara.
CIG: 9274779DBE – CUP:

F17H21000620005

L’affidamento è indetto ai sensi ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a), numero 2.1, del DL n.
76/2020, conv. L. 120/2020, modificato dal D.L: 77/2021, conv. L. 108/2021, e sarà
interamente gestito tramite sistema telematico su piattaforma MePA.
L’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: all’affidamento del servizio di ingegneria di seguito descritto:
a. indagini, verifiche e sopralluoghi relativi ai luoghi e agli impianti in cui eseguire i lavori
ed esecuzione di prove specialistiche sugli impianti esistenti al fine di definire la loro
consistenza, lo stato di vetustà, efficienza e possibile efficacia. E’ richiesto e compreso in
questa attività la redazione di rilievi tecnici e la restituzione su elaborati grafici (n. 2 copie
cartacee e in formato digitale DWG) degli impianti esistenti. Inoltre è chiesto al
professionista incaricato la verifica di eventuali possibilità di accesso a finanziamenti
pubblici promossi da Enti ed istituzioni statali (es. Conto termico), in caso di tale
possibilità il medesimo professionista dovrà dar corso all’iter procedurale per aderire alle
iniziative ed accedere ai contributi, attività intesa come apertura e chiusura completa,
nulla escluso, della pratica. All’ultimazione delle sopra riportate fasi, dovrà essere
consegnata alla Stazione appaltante (di seguito S.A) una relazione generale e specialista
suddivisa per argomenti e completa di grafici, rilievi fotografici ecc.. Detti documenti
dovranno essere consegnati in 2 copie cartacee rilegate firmate oltre che in formato
digitale firmati (files Autocad DWG e word).
b. Prestazioni professionali e progettazione richiesta:

c.
d.
e.
f.
g.
h.

1) studio di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento,
2) progetto definivo,
3) progetto esecutivo dei lavori, degli impianti, degli allestimenti e delle opere connesse
all’esecuzione dell’intervento;
Le fasi progettuali da sviluppare e gli elaborati richiesti al professionista sono quelli
stabiliti dal D.lgs 50/2016, Codice dei contratti;
Progettazione della sicurezza del cantiere PSC e delle interferenze lavorative fra le attività
DUVRI, redatti ai sensi del D.lgs 81/2008;
Direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva;
Eventuali richieste ed acquisizione di titoli abilitativi all’intervento, comunali o di carattere
ambientale-sanitario (ASL-ATS), ovvero altri enti;
Certificazioni energetiche e redazione degli elaborati di cui alla legge 10/1991;
Redazione di certificazioni di regolarità esecutiva, ovvero assistenze al collaudo;
Sopralluoghi e partecipazione alle riunioni indette dal RUP;

b) Durata dell’affidamento: il servizio in oggetto, per la parte progettuale, avrà una durata
contrattuale non superiore a n. 115 giorni, a decorrere dalla data di stipula del contratto, le
prestazioni da d) a h) del precedente punto, saranno concordate in caso di eventuale affidamento
dei lavori oggetto di progettazione;
c) Valore economico: l’importo della presente procedura ammonta indicativamente ad €
90.000,00 IVA ed Inarcassa esclusa;
d) Luogo di esecuzione del contratto Sede INPS di Novara.
2. Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione all’albo Albo degli Ingegneri.
3. Requisiti minimi di capacità economica/finanziaria
Possesso di un fatturato globale minimo, pari o superiore a 270.000,00 relativo a
servizi/forniture analoghi a quelli oggetto di affidamento, realizzato negli ultimi 3 esercizi
finanziari il cui bilancio o altro documento fiscale o tributario equivalente sia stato già approvato
alla data della scadenza della presente manifestazione di interesse.
4. Capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione alla gara
Si richiede che, negli ultimi 3 anni antecedenti all’invito, l’operatore economico abbia effettuato
servizi di ingegneria analoghi a quelli oggetto di affidamento per un importo (IVA esclusa) non
inferiore all’importo del servizio richiesto.
5. Requisiti ulteriori
L’Operatore economico dovrà essere iscritto su piattaforma Me.PA. nel bando Servizi
professionali architettonici ed affini, a pena di esclusione dalla procedura.
6. Numero di Operatori che saranno invitati alla procedura
Saranno richiesti preventivi di parcella fino ad un massimo di 10 operatori economici tra quelli
che abbiano manifestato interesse alla procedura.
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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 finale di scadenza stabilito per la ricezione dei preventivi.
7. Operatori economici ammessi a partecipare alla gara
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016.
9. Modalità e termine di trasmissione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa, entro le ore 12.00 del 1 luglio 2022, alla
casella di posta elettronica certificata arch.francesco.ari@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.
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.
10. Modalità di contatto con la stazione appaltante
I dati identificativi e i recapiti della stazione appaltante sono i seguenti:
Denominazione Ufficiale Stazione
Appaltante
Indirizzo

INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale –
Direzione Regionale Piemonte
Via Arcivescovado, n. 9, CAP 10121– Torino

Tel.

01119094856

Fax.

01119693354

e-mail

direzione.piemonte@inps.it

Posta elettronica certificata (PEC)

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

Profilo del Committente

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

0000247876

Responsabile Unico del Procedimento (ai sensi dell’art. 31 del Codice): Arch. Francesco Ari
(PEC arch.francesco.ari@postacert.inps.gov.it), Segreteria del RUP Tel. 334.6693243 ovvero
338.5384766.
Per informazioni tecniche legate all’esecuzione dell’intervento: Per. Ind. Francesco Boscaino,
tel. 338.7888155.

Allegati:
Manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva
Relazione tecnica
Capitolato tecnico prestazionale.
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