
 

 

 

Data di pubblicazione: 16/12/2022
Nome allegato: Avviso Pubblico di manifestazione di interesse-
signed.pdf
CIG: nessun CIG
Nome procedura: Avvio di un’indagine di mercato finalizzata ad
ottenere manifestazioni d’interesse alla partecipazione alla
procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e dell’art. 51, comma 1,
lettera a), punto 2.1, del D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge
29 luglio 2021 n. 108, da esperire mediante Richiesta di Offerta
(RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di
Consip S.p.A. (MEPA), con aggiudicazione secondo il criterio del
minor prezzo ex articolo 36, comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii..
Conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore, della
durata di n. 24 mesi, avente ad oggetto la fornitura del Servizio di
facchinaggio esterno e trasloco per gli immobili ad uso
strumentale della Direzione regionale Campania e della Direzione
di coordinamento metropolitano di Napoli.



 

Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica 

Acquisti 

 

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 la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore, 

della durata di n. 24 mesi, avente ad oggetto la fornitura del Servizio di facchinaggio 

esterno e trasloco per gli immobili ad uso strumentale della Direzione regionale 

Campania e della Direzione di coordinamento metropolitano di Napoli.  

A tal fine sarà esperita una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e dell’art. 51, comma 1, lettera a), punto 

2.1, del D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge 29 luglio 2021 n. 108, da svolgere  

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

Amministrazione di Consip S.p.A. (MEPA), con aggiudicazione  secondo il criterio del 

minor prezzo ex articolo 36, comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

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: Accordo Quadro con un unico operatore, della durata di n. 

24 mesi, avente ad oggetto la fornitura del Servizio di facchinaggio esterno e 

trasloco per gli immobili ad uso strumentale della Direzione regionale Campania 

e della Direzione di coordinamento metropolitano di Napoli.  

b) Durata dell’affidamento: il servizio in oggetto avrà una durata contrattuale pari a 

n.24 mesi naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di consegna del servizio;  

Valore economico: L’ammontare complessivo stimato del servizio per 24 mesi è di € 
106.500,00 oltre IVA, comprensivo del costo della manodopera, stimato nel 60% 
dell’ammontare dell’appalto, inclusi oneri per la sicurezza, stimati in € 2.130,00 oltre 

IVA come da prospetto che segue: 
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DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA 

Tipologia di spesa  Febbraio 2023- gennaio 2025 

Servizi di facchinaggio esterno e trasloco 62.622,00 

Oneri sicurezza  1.278,00 

TOTALE (IVA esclusa) 63.900,00 

 

DIREZIONE DI COORDINAMENTO METROPOLITANO NAPOLI 

Tipologia di spesa Febbraio 2023 – Gennaio 2025 

Servizi di facchinaggio esterno e trasloco 41.748,00 

Oneri sicurezza  852,00 

TOTALE (IVA esclusa) 42.600,00 

 

c) La contabilizzazione è effettuata a misura sulla base dei viaggi e delle prestazioni 

ordinate dall’Istituto ed eseguiti dall’impresa. L’importo complessivo presunto 

dell’appalto costituisce il limite massimo del valore dell’accordo quadro, entro il 

quale verranno compensati gli interventi di facchinaggio e trasporto, contabilizzati 

applicando il ribasso unico percentuale di gara ai prezzi sotto elencati, oltre oneri 

per la sicurezza, stabiliti nel 2%, delle tariffe orarie, oltre IVA (Allegato 1 – C.S.A. 

art. 1); 

d) Criterio di aggiudicazione al minor prezzo; 

e) Luogo di esecuzione del contratto Regione Campania (Allegato 1 – C.S.A. art. 1); 

f) Clausola sociale: ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione 

dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di 

manodopera previste nel nuovo contratto, l’Aggiudicatario del contratto di appalto è 

tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante 

alle dipendenze dell’Aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, 

garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’articolo 51 del decreto 

legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 

2.Requisiti di partecipazione e di esecuzione 

 L’Operatore economico che intende manifestare il proprio interesse alla 

partecipazione alla procedura di affidamento deve possedere i seguenti requisiti: 

a) requisito di idoneità professionale:  
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 ai sensi dell’art. 83, comma 1 lett. a), del Codice, l’iscrizione al registro delle 

imprese presso la CCIAA in cui ha sede legale l’azienda per un’attività pertinente 

a quella oggetto dell’affidamento; 

 iscrizione nell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi 

istituito con la legge 6 giugno 1974 n. 298; 

 ai sensi dell’art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012 gli operatori che svolgono 

le suddette attività connesse al trasporto per conto terzi devono essere iscritti 

nella White list della Prefettura di riferimento; 

b)  Requisiti minimi di capacità economica/finanziaria 

 ai sensi dell’art. 83, comma 1 lett. b) del Codice, è richiesto il possesso di un 

fatturato globale di impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari, il cui 

importo medio annuo non sia inferiore a € 60.000,00, il cui bilancio o altro 

documento fiscale o tributario equivalente sia stato già approvato alla data 

dell’inoltro della lettera d’invito. 

c) Capacità tecniche e professionali   

 Si richiede che, negli ultimi tre anni antecedenti alla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte, l’operatore economico abbia effettuato servizi 

analoghi a quelli oggetto dell'appalto (trasporti e traslochi con connesse 

prestazioni di facchinaggio) commissionati da Enti pubblici o privati) per un 

importo medio annuo, pari ad almeno € 55.000,00 oltre IVA. La comprova è 

fornita dai relativi contratti.  

 Il concorrente deve essere in possesso della Certificazione di qualità ai sensi della 

norma UNI EN ISO 9001:2015 inerente ai servizi di trasporto, trasloco e 

facchinaggio, in corso di validità. 

Si precisa che i requisiti di cui ai suddetti punti 2 a) – b) e c) dovranno essere posseduti, 

a pena di esclusione, dall’operatore economico. In caso di forma associata a qualsiasi 

titolo, i requisiti di cui al paragrafo 2.a) dovranno essere posseduti da tutti i partecipanti 

all’associazione (RTI/Consorzi); Il possesso di tali requisiti dovrà essere comprovato in 

sede di presentazione dell’offerta. 

Gli Operatori economici interessati dovranno essere registrati sulla piattaforma Consip 

del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per le iniziative “Servizi di 

Logistica (Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione 

Archivi)”.  

3. Numero di Operatori che saranno invitati alla procedura 
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Saranno invitati un numero minimo di 5 Operatori economici, ove esistenti in tale 

numero, fino ad un massimo di 20. 

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 di 

presentazione delle offerte.  

4. Operatori economici ammessi a partecipare alla gara 

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

dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti. 

5. Modalità e termine di trasmissione della manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa, entro le ore 18.00 del 30 

dicembre 2022, alla casella di posta elettronica certificata 

direzione.regionale.campania@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 2, 

“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.  

6. Modalità di contatto con la stazione appaltante 

I dati identificativi e i recapiti della stazione appaltante sono i seguenti: 

mailto:direzione.regionale.campania@postacert.inps.gov.it
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Denominazione Ufficiale INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale – 

Direzione regionale Campania 

Indirizzo Via Medina n. 61 80133 Napoli 

Tel. 081.7558327 -  

e-mail RUP Mariaflavia.liguori@inps.it 

 

Posta elettronica certificata 

(PEC) 

direzione.regionale.campania@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 la D.ssa Maria Flavia 

Liguori responsabile del Team Beni e Servizi della Direzione Regionale INPS della 

Campania, reperibile ai seguenti indirizzi: INPS - Direzione Regionale Campania, via 

Medina n. 61 – 80142 Napoli – direzione.regionale.campania@postacert.inps.gov.it 

 

 Benedetta Dito 

Il Direttore regionale vicario 

  

 

 

Allegati: 

All.1 Capitolato Speciale d’Appalto 

All.2 Manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva 
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