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Direzione regionale Veneto 

Coordinamento Tecnico Regionale 

 

 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Indagine di mercato volta all’individuazione di operatori economici da 
consultare tramite espletamento di RDO semplice sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’affidamento, ai 
sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a), numero 2.2 del D.L. 77/2021, del 

servizio di manutenzione per il periodo di 12 mesi degli impianti e 
presidi antincendio da eseguirsi presso le sedi INPS della Direzione 

Regionale Veneto – CIG 9510890AB5 
 

Con il presente Avviso, la Direzione Regionale Veneto 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 MEPA, per l’affidamento di un contratto, ai sensi dell’art. 

51, comma 1, lett. a), numero 2.2 del D.L. 77/2021, avente ad oggetto il servizio di 

manutenzione degli impianti e presidi antincendio, per il periodo di 12 mesi, da eseguirsi presso 

le sedi INPS collocate nel territorio della Direzione Regionale Veneto. 

L’affidamento avverrà mediante procedura di RDO SEMPLICE, interamente gestita tramite 

sistema telematico MEPA, con applicazione del criterio del minor prezzo di cui all’art. 36, comma 

9 bis del D.lgs 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici). 

Tale indagine consente alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro del mercato di 

riferimento permettendo di consultare, tramite lo strumento MEPA succitato, gli operatori che 

hanno manifestato il loro interesse ad instaurare il rapporto contrattuale con il soggetto che 

proponga il preventivo più conveniente.  

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. L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di non dar seguito alla 

procedura di cui trattasi. 

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: servizio di manutenzione impianti e presidi antincendio ubicati nelle 

sedi INPS della Direzione Regionale Veneto; 

b) Durata dell’affidamento: durata contrattuale pari a 12 mesi con decorrenza dal 01 gennaio 

2023;  

c) Valore economico: l’importo posto a base di gara, ribassabile, per il servizio a canone 

ammonta ad € 49.303,84, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 600,00 (totale imponibile € 

49.903,84) e l’IVA al 22% pari ad € 10.978,84. 
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E’ prevista altresì una somma a titolo di extra canone pari ad € 19.961,54, oltre iva al 22% per 

€ 4.391,54, per interventi da eseguire su ordine del direttore dell’esecuzione. 

d) Criterio di valutazione delle offerte: minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D.lgs 

50/2016 

e) Luogo di esecuzione del contratto: Veneto - sedi INPS. 

2. Requisiti di partecipazione e di idoneità professionale  

Possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dal D.lgs n. 50/2016 ed in particolare 

dell’art. 80; 

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; 

Iscrizione al MEPA categoria merceologica: Servizi – Manutenzione e Riparazione impianti -  

Impianti Antincendio. 

3. Requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e capacità tecnica/professionale 

Le ditte partecipanti dovranno, in fase di offerta, dichiarare di aver eseguito nell’anno 2021 

servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, ovvero servizi di manutenzione a 

canone degli impianti antincendio, a favore di amministrazioni pubbliche e/o di privati per 

un importo pari alla quota prevista per i servizi manutentivi a canone di cui all’art. 1 lettera c) 

del presente avviso (da indicare nel DGUE). 

Vista la specificità degli impianti oggetto del servizio in affidamento, agli operatori economici 

partecipanti è richiesta l’abilitazione di cui al D.M. 37/2008 art. 1 co.2 lett. G). 

Per la quota di lavori extra canone, si richiede, ai sensi dell’art. 90, comma 1, del D.P.R. 207/10, 

il possesso dei seguenti requisiti: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invito 

almeno pari all’importo della quota di contratto extra canone da stipulare, di cui all’art. 

1 lettera c) del presente avviso;  

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 

dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invito; nel caso in cui il 

rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei 

lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale 

richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso 

del requisito di cui alla lettera a);  

c) adeguata attrezzatura tecnica. 

Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA OS3, non è richiesta ulteriore 

dimostrazione circa il possesso dei requisiti. 

ATTENZIONE: si precisa che il possesso dei requisiti di cui ai suddetti punti 2-3 sarà dichiarato 

dall’operatore economico in sede di presentazione dell’offerta. 

4. Numero di Operatori che saranno invitati alla procedura 
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Saranno invitati un numero di 6 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 tra coloro che hanno presentato la propria manifestazione di interesse. 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. La stazione appaltante si riserva in ogni caso la 

facoltà di procedere all’invito di tutti gli operatori che hanno manifestato il loro 

interesse, senza l’effettuazione del sorteggio. 

Nel caso in cui le candidature fossero in numero inferiore a 6, si procederà ad integrare l’elenco 

ditte da invitare con altri operatori selezionati dall’elenco Me.pa, fino al raggiungimento del 

numero minimo indicato. 

5. Operatori economici ammessi a partecipare alla gara 

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016. 

6. Cauzione definitiva e polizza assicurativa contro i danni arrecati all’Amministrazione 

e/o a  terzi durante l’espletamento del servizio 

Prima dell’affidamento mediante stipula Mepa, l’operato economico aggiudicatario, dovrà 

presentare una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016. 

Dovrà presentare altresì una polizza assicurativa R.C.  ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D.lgs. 

n. 50/2016, con massimale non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilionecinquecento/00) per 

sinistro, per il risarcimento degli eventuali danni a cose e/o a persone cagionati 

all’Amministrazione e/o a terzi. Tale polizza dovrà conservare validità per tutta la durata del 

contratto.    

  7. Modalità e termine di trasmissione della manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa, entro le ore 12.00 del   05/12/2022, alla 

casella di posta elettronica certificata direzione.regionale.veneto@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.  

mailto:direzione.regionale.veneto@postacert.inps.gov.it
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 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 

Direzione Regionale Veneto 

C.F. 80078750587  P.IVA 02121151001 

Indirizzo Dorsoduro 3500/d- CAP 30123 Venezia 

Tel. 041-8699145/140 

e-mail Lavori.Veneto@inps.it 

Posta elettronica certificata (PEC) direzione.regionale.veneto@postacert.inps.gov.it 

Profilo del Committente www.inps.it – Avvisi, Bandi e Fatturazione-Gare-

Manifestazioni  di Interesse 

Codice AUSA 0000247876 

 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’ Ing. Giancarlo Comello 

reperibile ai seguenti indirizzi: INPS - Direzione Regionale Veneto, Dorsoduro 3500/D 30123 

Venezia – Tel. 3316806086; e-mail: giancarlo.comello@inps.it. 

 

9. Trattamento dei dati personali 

I dati forniti dagli operatori economici saranno trattati dall’INPS, secondo le modalità ed i limiti 

sanciti dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente per 

le finalità connesse alla presente procedura. 

 

 

IL R.U.P. 

Ing. Giancarlo Comello 

(documento firmato in originale agli atti)     

                              
 

 

 

Allegati: 
All. A Manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva 
Elenco impianti e presidi antincendio Veneto 

http://www.inps.it/
mailto:giancarlo.comello@inps.it

