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ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 

Direzione centrale Acquisti e appalti 

 

 

CHIARIMENTI 

 

Indagine di mercato preordinata all’acquisizione di manifestazioni d’interesse alla 

partecipazione ad una procedura negoziata da indire ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) 

del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e da svolgersi mediante Richiesta di offerta  sul 

mercato elettronico della pubblica amministrazione della Consip S.p.A.(MePA) e da 

aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. 

Lavori di rinnovo dell’impianto di allarme e rivelazione fumi a servizio delle Torri “F” - “G” – 

edificio B viale Ballarin 42- Roma. 
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Richiesta di chiarimento n. 1  

Con la presente, visto che per la gara in oggetto la categoria prevalente è la OS30 e non la OG11, ma 

si può partecipare con questa per il principio di assorbenza, chiediamo che nel modulo A- Domanda e 

Dichiarazione sostitutiva venga specificato che bisogna essere abilitati al bando MePa OS30 categorie  

specialistiche, e non solo essere abilitati al bando MePa OG11 Impianti tecnologici, a maggior ragione 

in quando la categoria prevalente del bando è la Cat. 0S30. 

Risposta: 

Come riportato sull’avviso di indagine di mercato a causa della rigidità tecnica di creare la Richiesta di 
Offerta selezionando un solo bando MePa per categoria di lavori, la Stazione appaltante svolgerà la 
procedura sul portale individuando le candidature tra gli operatori abilitati al bando OG11 “Impianti 
tecnologici”. 

  

Richiesta di chiarimento n. 2 

1) Le iscrizioni alla piattaforma ASP ed all’Albo fornitori INPS sono obbligatorie? In caso di risposta 

affermativa al punto 1) se la partecipazione avviene in ATI le iscrizioni devono essere attive per 

tutti i partecipanti (mandante e mandataria)? 

2) In caso di partecipazione in ATI orizzontale è sufficiente che la capogruppo sia iscritta al portale 

MEPA per la categoria OG11 o devono essere comunque tutti iscritti (mandate e mandataria) alla 

categoria OG 11? 

3) E’ possibile avere evidenza delle percentuali degli importi dei lavori associate alle SOA richieste. 

Risposta: 

1) Per la partecipazione alla gara non è necessaria l’iscrizione alla piattaforma ASP ed all’Albo fornitori 

INPS. 

2) In caso di ATI è necessaria l’iscrizione al portale MePA di tutti gli operatori economici partecipanti. 

3) Esiste un’unica categoria di lavori che, per quanto riportato alla risposta al quesito n. 1, coincide 

con la categoria generale OG11.  

 

Richiesta di chiarimento n. 3 

Requisito di esecuzione: i lavori dovranno essere eseguiti da parte di installatori aventi i requisiti di cui 

agli articoli 3 e 4 del D.M Sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37 e ss.mm. ii.. La richiesta non 

è chiara in quanto gli articoli 3 e 4 parlano di come ottenere le abilitazioni e non specificano le 

abilitazioni necessarie. 

Ai fini della gara si chiede di specificare le lettere delle abilitazioni necessarie all’appalto in fase 

esecutiva. 
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Risposta: 

L’art. 3 comma 1 del D.M Sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37 rimanda, per quanto 

concerne l’abilitazione, all’art 1 dello stesso decreto. 

Nel caso di specie l’abilitazione richiesta è quella relativa all’art. 1 comma 2 lettera g). 

 

Richiesta di chiarimento n. 4 

La scrivente è in possesso della categoria OS28 IIIBIS e OG11 I, siamo a richiedervi se possiamo 

partecipare  come operatore monosoggettivo, e pertanto in caso di invito procedere con l'avvalimento 

della categoria OG 11 II . 

Risposta: 

Per la partecipazione alla procedura, attraverso il portale MePA,  è necessario possedere o avvalersi 

dell’attestazione nella categoria generale “ Impianti tecnologici” “OG 11” classifica II.   

 

 


