Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Regionale Emilia Romagna

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

per la partecipazione alla procedura selettiva mediante M.e.P.A. con R.d.O.
per l'affidamento dei lavori di realizzazione della nuova agenzia INPS di
San Giorgio di Piano (BO) – Via Fariselli 4.
Data di scadenza: 25/11/2016 alle ore 12,30
Ufficio Responsabile: Ufficio Amministrazione Patrimonio
Importo complessivo a base d’asta: € 53.278,53
L’INPS Direzione regionale Emilia Romagna intende affidare i lavori di manutenzione
straordinaria in epigrafe mediante l’utilizzo del Sistema di M.e.P.A. con R.d.O.
Si riportano di seguito le indicazioni minime in merito al servizio da affidare.
1.

STAZIONE APPALTANTE: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione
Regionale per la l’Emilia Romagna – Via Milazzo 4/2 – 40121 Bologna (BO)
tel. 051/256367 – fax 051/256353
Indirizzo internet: www.inps.it
PEC: direzione.regionale.emiliaromagna@postacert.inps.gov.it

2.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ai sensi dell’art. 31 del Codice il Responsabile
Unico del procedimento è l’Ing. Eugenio Bolondi.

3.

PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b del
D. Lgs.50/2016, di seguito denominato “Codice”, con invito ad un numero massimo di
15 Operatori Economici individuati con le modalità di cui al successivo p.to 13, da
espletarsi mediante l’utilizzo della procedura R.d.O. nel Sistema M.e.P.A.

4.

FINANZIAMENTO DELL’APPALTO:
all’Amministrazione Appaltante.

5.

LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA
SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
5.1. luogo di esecuzione: San Giorgio di Piano (BO) – Via Fariselli 4.
5.2. Oggetto: opere per la realizzazione della nuova agenzia INPS come sotto
sommariamente riportate, comprendenti opere per le quali sono necessari lavori o
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica
(impianti elettrici);
5.3. importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza esclusa
IVA): euro 53.278,53 (euro cinquantatremiladuecentosettantotto/53);
categoria prevalente delle lavorazioni: - Opere edili e affini – OG1 nel DPR
207/2010;
oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso:
€.250,00 (Euro Duecentocinquanta/00);
5.4. lavorazioni di cui si compone l’intervento:

L’appalto

è

finanziato

con

fondi

interni

Tabella lavori oggetto dell’appalto
Lavorazioni previste

Cat. DPR
207/10(*)

Importo (Euro)

% su importo totale lavori

Opere edili e affini
Opere specializzate
impiantistiche elettriche
Opere specializzate di
finitura

OG1
OS30

20.964,98
18.260,35

39,53%
34,43%

OS6

13.803,20

26,04%

53.028,53

100%

(*) le categorie di cui sopra sono elencate unicamente allo scopo di identificare le
lavorazioni “analoghe”, ai fini dell’art. 90 c.1 lett. a) del D.P.R. 207/2010, e al fine
del successivo rilascio del Certificato di Esecuzione Lavori.
5.5 subappalto: si rappresenta che il subappalto è consentito con le modalità di cui
all’art.105 del Codice. Potrà essere subappaltata una quota delle lavorazioni per un
massimo del 30% dell’importo del contratto, indipendentemente dall’oggetto del
subappalto.
6.

MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO E DI DETERMINAZIONE DEL
CORRISPETTIVO: il contratto sarà stipulato a corpo come definito all’art.3 c.1 lett.
ddddd) del Codice; il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto
verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come
modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli
obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto
2010, n. 136.

7.

TERMINE DI ESECUZIONE:
giorni 60 naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna dei lavori;

8.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione del contratto avverrà con il
criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 lett. a) del Codice, con l'esclusione
automatica dalla gara, ai sensi dell’art. 95 c.8 del Codice, delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell’art. 97 comma 2 del Codice e secondo le modalità indicate nel medesimo articolo.
L’esclusione automatica non si eserciterà qualora il numero delle offerte ammesse sia
inferiore a 10. Il prezzo offerto sarà determinato mediante ribasso percentuale
sull’importo complessivo a corpo dell’appalto di cui al punto 5.3 al netto degli oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza.

9.

POSSONO PRESENTARE ISTANZA: i soggetti che, alla data dell’istanza di
partecipazione, risultino attivi (attivazione riscontrabile dal relativo elenco MePA) sulla
piattaforma M.E.P.A. nell’iniziativa del mercato elettronico “Lavori di manutenzione –
Opere Edili OG1”, tenuto conto dei successivi requisiti di partecipazione.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Saranno invitati a partecipare alla procedura per
l’affidamento del presente lavoro i soggetti che avranno presentato istanza di cui al
punto 9, prescelti mediante sorteggio che sarà effettuato con le modalità previste nel
punto 13. Gli stessi potranno presentarsi singolarmente o riuniti, o che dichiarino di
volersi riunire ai sensi e nelle forme di cui agli artt. 47 e seguenti del citato D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., purchè che posseggano i requisiti di seguito indicati. Si evidenzia che
per i consorzi ed i raggruppamenti temporanei di imprese valgono i requisiti di cui agli
artt. 47-48. Ai sensi dell’art.48 c.7 del Codice, è fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di

inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Condizione valida
per tutti i partecipanti: non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, o
conferito incarichi ad ex dipendenti dell’Istituto - nel triennio successivo alla cessazione
del rapporto di impiego – che, nell’ultimo triennio di servizio, abbiano esercitato poteri
autoritativi negoziali nei loro confronti.
10.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE: saranno ammessi i candidati che non si
trovino in alcuna delle fattispecie che prevedono l’esclusione dalla partecipazione a
procedure di appalto, elencate nell’art.80 del Codice.
10.2 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE E TECNICO-ORGANIZZATIVI: i
candidati, alla scadenza del termine prescritto per l’inoltro delle offerte, devono
essere regolarmente iscritti al Registro delle Imprese nella categoria di attività
coerenti con quelle necessarie all’esecuzione dell’oggetto dell’appalto; dovranno
inoltre essere in possesso dei requisiti prescritti all’art. 90 c.1 del DPR 207/10,
relativamente alle lavorazioni previste nell’appalto; in alternativa, vale il possesso
di SOA in categoria e classifica adeguate alle lavorazioni da eseguire, ai sensi degli
artt 78-79-80-81 del DPR 207/10.
10.3 L’esecutore degli impianti dovrà essere abilitato ai sensi del D.M. 37/2008 nella
categoria pertinente con le lavorazioni da eseguire, anche ai fini del rilascio della
dichiarazione di conformità.
10.4 ai sensi dell’art. 89 comma 11 del Codice, essendo presenti opere per le quali
sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di
rilevante complessità tecnica (impianti elettrici) in misura superiore al 10% al
totale dei lavori, non è consentito l’avvalimento per alcuna delle lavorazioni
previste nell’appalto.
11. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
 l’Operatore economico interessato alla partecipazione dovrà compilare il modello
“All. A - Istanza di partecipazione 03BO” allegato al presente avviso, rendendo
la contestuale dichiarazione ivi contenuta ai sensi del DPR 445/2000;
 Il modello “A”, debitamente compilato, firmato, e trasformato in formato .pdf,
dovrà pervenire mediante PEC recante il seguente oggetto:
“03BO SAN GIORGIO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”
all’indirizzo: direzione.regionale.emiliaromagna@postacert.inps.gov.it, entro e non
oltre le ore 12:30 del giorno 25 Novembre 2016.
Dovrà essere parimenti allegata, sempre in formato .pdf, copia del documento di
identità in corso di validità di chi sottoscriverà il modello “A”.
Si precisa che:
- Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla
procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo il
suddetto termine.
- Alla PEC non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
- Modalità difformi da quelle indicate nel presente paragrafo comporterà
l’impossibilità di essere invitato.
- La carenza o l’incompletezza degli elementi riportati nel facsimile di Istanza
modello “A”, o la mancanza del documento di identità, causeranno
l’esclusione dalla partecipazione.
- Ciascuna domanda di partecipazione ritenuta idonea verrà contrassegnata da un
codice che sarà comunicato al candidato alla casella PEC dalla quale è pervenuta la
manifestazione di interesse. Le generalità sia di coloro che hanno manifestato
interesse, sia dei concorrenti successivamente ammessi a formulare offerta,
rimarranno riservate fino al termine della scadenza per la presentazione delle offerte.
12. DOCUMENTAZIONE: Il progetto completo dell’intervento, in formato pdf, sarà reso
disponibile esclusivamente agli operatori economici invitati a seguito di sorteggio in

seduta pubblica, come specificato al successivo punto 13. Si precisa che il computo
metrico estimativo sarà fornito a solo titolo di consultazione e non costituirà allegato
contrattuale.
13. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE: La Stazione
appaltante, qualora il numero delle candidature non sia superiore a 15, inviterà alla
gara tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di
interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara.
Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 15, la stazione
appaltante procederà ad effettuare un sorteggio pubblico tra le imprese candidate e in
possesso dei requisiti di legge, la cui data è fissata per il giorno 01 DICEMBRE alle ore
17,00 presso l’indirizzo di cui al punto 1.
La stazione appaltante si riserva, nel caso di manifestazioni di interesse pervenute in
numero inferiore a 15, di estendere l’invito ad altre Aziende iscritte all’Albo Fornitori
dell’INPS, fino al raggiungimento del numero di 15 imprese.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera
alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di
affidamento future che la Direzione Regionale INPS Emilia Romagna bandirà.
Al tal proposito, si informa che – in ossequio al principio di rotazione invocato dall’art.
36 c.2 lett. c) - in attesa che siano emanate a tal riguardo le linee guida ANAC, preso
atto che la stessa ANAC ha più volte chiarito che “Il criterio di rotazione non implica
l’impossibilità di invitare un precedente fornitore per affidamenti aventi oggetto distinto
o di importo significativamente superiore a quello dell’affidamento precedente”, sarà
applicata la rotazione degli inviti avendo come riferimento l’arco temporale dell’anno
solare.
Per quanto riguarda il criterio dell’ ”oggetto distinto” si farà riferimento alla tipologia
dei lavori prevalenti del bando MePA di riferimento.
Per quanto riguarda la valutazione dell’importo “significativamente superiore ad un
precedente affidamento”, suddivisi i lavori per fascia di importo come di seguito
indicato, una ditta potrà essere invitata a gare di importo pari ad almeno il doppio
dell’importo massimo della fascia in cui ha ricevuto un precedente invito in corso
d’anno, mentre non potrà essere invitata per gare di fascia di importo inferiore a quella
del primo invito.
Fasce importi per rotazione annuale:
da 5.000 a 10.000
da 10 a 20.000
da 20 a 30.000
da 30 a 40.000
da 40 a 100.000
da 100 a 200.000
da 200 a 300.000
da 300 a 400.000
A seguito dell’estrazione verrà pubblicato sul profilo del Committente www.inps.it nella
sezione “Aste, gare e fornitori”, “Gare”, “Bandi di gara”, “In corso”, “Manifestazione di
interesse” il numero delle candidature ricevute per la presente procedura, senza
indicazione delle generalità degli operatori economici; nel medesimo avviso verrà data
notizia dell’esito della procedura di selezione (elenco codici sorteggiati).
I candidati esclusi dalla successiva fase dell’invito non potranno chiedere indennizzi o
rimborsi di qualsiasi tipo e natura.
14. ULTERIORI INFORMAZIONI: Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a
promuovere manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici idonei
all’assunzione dei lavori di cui trattasi in quanto in possesso dei requisiti richiesti. Detto
avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di pubblicità
preventiva nonché dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza contemplati dal Codice.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste
graduatorie di merito o di attribuzione di punteggi. L’Istituto, a suo insindacabile
giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare o 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.
La stazione appaltante avrà cura di pubblicare tempestivamente, unicamente sul proprio
profilo del Committente ove viene pubblicato il presente avviso, eventuali note o
precisazioni di interesse generale per la partecipazione alla manifestazione di interesse:
se ne consiglia pertanto la consultazione quotidiana.
Il presente avviso è pubblicato sul profilo della Committente - Stazione appaltante,
all’indirizzo internet www.inps.it seguendo il percorso: “concorsi e gare / gare / bandi di
gara / in corso”, nonché sull’Albo Pretorio del Comune di S. Giorgio di Piano (BO).
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nella legge 196/03 per le finalità connesse alla procedura di
affidamento dei lavori. Il titolare dei dati è il Dott. Giuliano Quattrone, Direttore
regionale INPS Emilia Romagna.
Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è ammesso secondo quanto
previsto dall’art. 53 del Codice, e deve essere esercitato con le modalità previste dal
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 97
del 2016.
Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per
L’Emilia Romagna - Strada Maggiore 53 - 40125 Bologna (BO) - Tel. 051/4293101-2-3.

f.to:
LA RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO
Dott.ssa Emanuela Longhi

Allegati al presente AVVISO:
 Modello Allegato “All. A - Istanza di partecipazione 03BO”
 Computo metrico estimativo
 Relazione tecnica

