Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Piemonte
Coordinamento attività tecnico-edilizia

Allegato alla richiesta d’offerta sulla piattaforma MEPA
OGGETTO: servizio di verifica ex d.p.r.462/01 degli impianti elettrici per i
siti INPS in Piemonte per il periodo 2017-2018; istruzioni procedurali.
Codice CIG n. Z5B1D6E4A6
Si forniscono di seguito istruzioni per la compilazione dell’offerta e per
l’esecuzione del servizio.
Il servizio in oggetto in oggetto è appaltato e mediante procedura
negoziata di cui all’art.63 comma2 lettera a) del d.lgs.50/2016, mediante
offerta di unico ribasso percentuale sul prezzo a corpo posto a base di
gara, con l'avvertenza che non si procederà all'aggiudicazione nel caso che
la migliore offerta sia in aumento.
L’appalto sarà disciplinato dal Regolamento per l’amministrazione e la
contabilità dell'INPS, indicato di seguito come “Regolamento” e dalle
prescrizioni contenute nella presente, oltre che dalla vigente normativa in
materia di appalti pubblici.
Le ditte invitate alla richiesta di offerta devono essere iscritte nell’elenco
degli organismi abilitati dal Ministero dello sviluppo economico per le
verifiche degli impianti elettrici di messa a terra e protezione contro i
contatti accidentali.
Le caratteristiche dei vari siti (indirizzo, tipo di alimentazione elettrica,
potenza, superficie, n. di piani) e l’importo a corpo previsto per ciascuna
verifica sono riportati nel documento allegato alla presente.
Le modalità di esecuzione sono le seguenti. Le date e gli orari di
intervento presso i vari siti dovranno essere obbligatoriamente e
preventivamente concordati con le Sedi e Agenzie interessate, onde
evitare disagi agli utenti dell’Istituto e alle attività degli uffici, in funzione
delle date di scadenza di validità delle precedenti verifiche.
In esito all’aggiudicazione, non potranno essere giustificati aumenti di
prezzo per incompletezza di documentazione tecnica o per errate od
insufficienti indicazioni.
Per ogni edificio, durante le ore di apertura al pubblico, si effettuerà la
verifica dei collegamenti di terra senza interruzioni di alimentazione
elettrica; nei restanti periodi giornalieri si effettueranno le prove di
funzionamento dei dispositivi differenziali con preavviso al personale INPS
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delle singole zone oggetto di verifica. L’Istituto provvederà all’assistenza
da parte di impresa elettrica.
I pagamenti per ciascun sito saranno effettuati in esito alle singole
verifiche.
Nei casi in cui, in esito alla verifica, si rendano necessari interventi di
sostituzione o modifica di componenti, che saranno effettuati a cura
dell’Istituto, il pagamento avverrà, sempre per ogni singolo sito, in due
soluzioni: 80% dell’importo relativo al singolo sito, al completamento della
verifica; il residuo 20% al rilascio del verbale di verifica in esito alle
succitate sostituzioni o modifiche a cura dell’Istituto. In caso di trasloco di
agenzia in altro sito di analoghe caratteristiche, l’importo a corpo della
relativa verifica rimarrà invariato. In caso di rilascio di un edificio da parte
dell’Istituto, la relativa verifica non potrà essere effettuata e si procederà
allo stralcio della quota relativa all’edificio non verificato.
Le modalità ed i tempi di esecuzione del servizio saranno stabiliti sulla
base delle esigenze di sede e di singole prescrizioni della direzione di
esecuzione in corso d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto a tali
prescrizioni sarà applicata una penale pari all’uno per mille della quota
dell’importo di aggiudicazione relativa al sito oggetto di prescrizione.
La ditta partecipante alla gara indicherà il proprio unico ribasso
percentuale sull’importo a corpo di € 11.260,00= oltre l’IVA, calcolato
sommando gli importi per ogni singolo edificio riportati nel documento
allegato alla presente.
Per ulteriori chiarimenti e per la prenotazione di eventuali sopralluoghi, i
riferimenti telefonici sono: 0115715200, 0115715206.
La presente e relativi allegati costituiscono parte integrante del contratto
da stipulare.
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