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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

 

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

alla partecipazione ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lettera b) della Legge n. 120/2020, come modificata con la legge n. 

108/2021, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MePA), con applicazione, ai sensi dell’art. 36, 

comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del criterio del minor prezzo, 

con le modalità previste dall’art. 1, comma 3, secondo periodo della Legge n. 

120/2020 se il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 

 

“Appalto di lavori per la stabilizzazione conclusiva dei terrazzamenti in 

prossimità del Convitto unificato INPS di Spoleto a valle di via delle Felici”. 

 

 

SI RENDE NOTO 

 

che l’INPS - Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti 

- intende svolgere una indagine di mercato al fine di acquisire le 

manifestazioni d’interesse alla partecipazione ad una procedura negoziata 

sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 

n. 120/2020, avente ad oggetto l’affidamento dei “Lavori per la 

stabilizzazione conclusiva dei terrazzamenti in prossimità del Convitto 

unificato INPS di Spoleto, a valle di via delle Felici”, con applicazione, ai sensi 

dell’art. 36, comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del criterio del 

minor prezzo, con le modalità previste dall’art. 1, comma 3, secondo periodo 

della Legge n. 120/2020 se il numero di offerte ammesse sia pari o superiore 

a cinque. 

Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di Operatori 

Economici idonei all’assunzione dei lavori di cui trattasi in quanto in possesso 

dei requisiti richiesti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento e trasparenza contemplati dal Codice e non costituisce invito a 

partecipare alla procedura di affidamento. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono 

previste graduatorie di merito o di attribuzione di punteggi.  
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L’Istituto, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, 

modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di 

non dare seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per 

sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che ciò comporti alcuna 

pretesa degli Operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati 

alla procedura negoziata. 

 

1. Informazioni generali 

Stazione Appaltante: Istituto Nazionale Previdenza Sociale – Direzione 

Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti – Via Ciro il Grande 21 

– 00144 Roma 

 – PEC: dc.risorsestrumentalicentraleunicaacquisti@postacert.inps.gov.it 

Profilo di committente: www.inps.it 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice: 

dott. Ing. Pietro Melissa.              

Denominazione appalto: lavori per la stabilizzazione conclusiva dei 

terrazzamenti in prossimità del Convitto unificato INPS di Spoleto, a valle di 

via delle Felici. 

 

2. Elementi essenziali del contratto 

Gli elementi essenziali del contratto contenuti nell’estratto del Capitolato 

speciale di appalto pubblicato in allegato al presente avviso, sono di seguito 

sinteticamente riassunti: 

- Durata dell’affidamento: i lavori avranno una durata di giorni 240 

(duecentoquaranta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 

consegna dei lavori; 

- Valore economico: L’importo dell’appalto ammonta a € 608.860,92 al netto 

di IVA, comprensivo degli oneri di sicurezza da interferenza non soggetti a 

ribasso, stimati in € 25.230,67. Il valore posto a base di gara risulta essere 

pari a € 583.630,25.  

- Contabilizzazione dei lavori: a misura. 

 

2.1 - Requisiti di partecipazione 

- 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. 

- Requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e 

tecnico/professionale: Ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento generale 

(DPR. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

Codice dei contratti pubblici – per quanto applicabile e in conformità 

all’allegato «A» al citato Regolamento generale), i lavori sono riferiti alla 

categoria prevalente di opere specialistiche «OS21». Ai sensi dell’art. 84 del 

Codice dei contratti pubblici, l’Operatore economico, monosoggettivo o 

mailto:dc.risorsestrumentalicentraleunicaacquisti@postacert.inps.gov.it
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plurisoggettivo, dovrà essere in possesso dell’attestazione SOA nella 

categoria super-specializzata:  “Opere strutturali speciali - OS 21”, 

classifica II (SIOS), come regolamentata dal Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture n. 248 del 10 novembre 2016 (pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 3 del 4/01/2017) il quale fissa i requisiti di specializzazione 

richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’art. 89, comma 11, del d.lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 (Costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di 

manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere 

destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di 

indeformabilità tali da rendere stabili l’imposta dei manufatti e da prevenire 

dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e 

funzionanti. Comprende in via esemplificativa, l’esecuzione di pali di qualsiasi 

tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, 

di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di 

opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il 

prosciugamento, l’impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni).  

Per tale categoria non è ammesso l'avvalimento poiché il valore delle 

opere supera il dieci per cento dell'importo totale dei lavori.  

A partire dal 1 novembre 2021 con il D.L. n. 77/2021, come convertito con 

modificazioni con Legge n. 108/2021 (“Nuovo DL Semplificazioni”) sussiste la 

facoltà per la Stazione appaltante, previa “adeguata motivazione”, di estendere, 

fermi i limiti già previsti dal comma 1 dell’art 105 del Codice (che recita: “A pena 

di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), 

il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale 

esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, 

nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle 

categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È 

ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo”), l’ambito 

delle prestazioni da eseguirsi direttamente ed esclusivamente da parte 

dell’affidatario. 

Nell’ambito dell’intervento in oggetto, la categoria super – 

specialistica OS21 (SIOS) risulta prevalente e scorporabile ai sensi 

dell’art. 1 comma 3 DM 248/2016, ma comunque a qualificazione obbligatoria 

e pertanto nel rispetto della discrezionalità riconducibile alla S.A. 

subappaltabile solo nella misura massima del 30%.  

L’intervento contempla l’esecuzione di ulteriori opere non specialistiche 

riconducibili a categorie diverse, ciascuna di importo non superiore a 150.000 

euro e non superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo dell’appalto. Tali 

categorie non hanno rilevanza ai fini della qualificazione dell’appaltatore e 

sono così identificate:  

• opere riconducibili a “Strade, autostrade, ponti … - OG 3”, 

classifica I; 

• opere riconducibili a ‘‘Acquedotti, gasdotti … - OG 6’’, classifica I. 
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Le categorie scorporabili non prevalenti di cui sopra sono subappaltabili al 

100% o eseguibili in proprio se in possesso della qualificazione nella categoria 

prevalente per un importo adeguato.  

Si precisa inoltre che: 

• la dichiarazione circa il possesso di tutti i requisiti dovrà essere 

rinnovata dall’Operatore Economico in sede di presentazione 

dell’offerta a base di gara e che ai sensi dell’art. 89, comma 10 del 

D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• i soggetti affidatari del presente appalto eseguono in proprio le opere 

o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, 

fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il 

contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi 

l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del 

contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni 

relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta 

intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le 

disposizioni vigenti. 

 

 
- Operatori Economici ammessi a partecipare alla gara: saranno ammessi 

a partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del “Codice” nei cui confronti non 

ricorrano le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del “Codice”. 

 

 

2.2 Requisito di esecuzione:  

n. Descrizione Qualificazione 

Classificazione richiesta % della 

categoria sul 

totale lavori Importo lavori Classifica 

OS 21 - Opere 

strutturali 

speciali 

Categoria super-

specialistica (SIOS) 

prevalente subappaltabile 

fino ad un massimo del 

30% dell’importo 

contrattuale ad imprese in 

possesso delle relative 

qualificazioni.  

Obbligatoria € 530.278,80  II  90.86% 

OG3 - Strade, 

autostrade, 

ponti, 

viadotti… 

Categoria generale 

scorporabile e 

subappaltabile al 100% 

Non richiesta 

secondo l’art. 90 

del DPR.207/2010 

 

€ 35.743,53 -  6,12% 

OG6 - 
Acquedotti, 

gasdotti, 

oleodotti, 

opere di 

irrigazione e di 

evacuazione 

Categoria generale 

scorporabile e 

subappaltabile al 100% 

Non richiesta 

secondo l’art. 90 

del DPR.207/2010 

 

€ 17.607,92 - 3,02% 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#106
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Per l’esecuzione dei lavori si applicheranno i medesimi requisiti previsti per la 

partecipazione alla selezione. 

 

3. Modalità e termine di trasmissione della manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse, da produrre mediante la compilazione in 

ogni sua parte dell’Allegato A – Dichiarazione di manifestazione di 

interesse, sottoscritto da soggetto giuridicamente abilitato ad impegnare 

l’operatore con firma digitale e corredato di documento di identità in corso di 

validità, ai sensi del DPR 445/2000, dovrà essere trasmessa, in formato pdf, 

entro e non oltre le ore 12.00 del 21 dicembre 2021, 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 e la partita IVA dell’operatore economico interessato. 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, sarà contrassegnata da un numero progressivo. Le 

generalità, sia di coloro che avranno manifestato interesse sia dei concorrenti 

invitati, rimarranno riservate fino al termine della scadenza per la 

presentazione delle offerte. 

La manifestazione di interesse non dovrà contenere alcuna offerta economica. 

In caso contrario non sarà presa in considerazione. 

4. Fase successiva alla ricezione delle candidature ed individuazione 

degli operatori da invitare alla procedura negoziata 

Tenuto conto che l’affidamento di lavori è di importo superiore a € 

150.000,00, questa Stazione Appaltante ricorrerà ad espletare una procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020 

mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA), con le modalità previste dall’art. 1, comma 3, 

secondo periodo della Legge n. 120/2020 se il numero di offerte ammesse 

sia pari o superiore a 5 (cinque). 

Nel caso in cui i candidati siano in numero superiore a 5 (dieci), la Stazione 

Appaltante ne selezionerà comunque 5 tra quelli che hanno presentato la 

manifestazione di interesse e che risultano in possesso dei requisiti minimi di 

partecipazione alla gara e iscritti ed abilitati al MePA. 

La selezione avverrà mediante sorteggio pubblico la cui data verrà 

comunicata almeno 24 ore prima del suo svolgimento a mezzo PEC e 

attraverso il “Profilo del committente”. 

La Stazione appaltante svolgerà la procedura sul portale individuando le 

candidature tra gli operatori abilitati ai bandi MePA. 

mailto:dc.risorsestrumentalicentraleunicaacquisti@postacert.inps.gov.it
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5. Ulteriori informazioni 

Ai fini dell’eventuale partecipazione alla procedura sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione gli Operatori economici interessati dovranno 

preventivamente provvedere alla registrazione su tale piattaforma. 

I dati personali conferiti saranno raccolti e trattati esclusivamente nell’ambito 

della presente procedura, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 

679/2016, nonché del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 così come 

integrato e modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101. 

A tal riguardo si precisa che titolare del trattamento è l’Istituto Nazionale 

Previdenza Sociale e 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 mentre il Responsabile della Protezione dei dati 

dell’INPS è il dott. Adriano Morrone. 

Il presente avviso è pubblicato sul profilo informatico del committente 

www.inps.it per cinque giorni naturali e consecutivi, in conformità a quanto 

disposto dalle Linee Guida n. 4 approvate dall’ANAC con deliberazione del 1° 

marzo 2018, n. 206. 

Ai fini della riduzione del rischio epidemiologico connesso al Virus SARS Covid 

19, la partecipazione alle operazioni di sorteggio sarà subordinata al rispetto 

delle seguenti prescrizioni: 

- L’accesso avverrà previa verifica dell’identità del partecipante e dell’azienda 

da questi rappresentata, nonché comunicazione da parte dello stesso del 

proprio recapito telefonico; 

- L’ingresso sarà consentito solo a chi è in possesso di GREEN PASS valido, di 

mascherina chirurgica individuale, previa rilevazione della temperatura 

corporea, il cui valore dovrà risultare inferiore a 37,5º C; 

- In caso di eccessiva presenza di partecipanti convenuti, tra questi verranno 

sorteggiati almeno 2 in qualità di testimoni; 

- L’ingresso al pubblico è previsto dall’accesso situato in Via Ciro il Grande 

21, Roma. 

 

Firmato  

 

Maurizio Emanuele Pizzicaroli 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

Manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva 

Estratto oggetto del Capitolato speciale di appalto. 

 

http://www.inps.it/

