Direzione Regionale Liguria

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA
(ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

PER L’APPALTO DEI LAVORI DI
“Restauro conservativo _lavori edli di sistemazione esterna presso l’immobile
di Via Jacopo Ruffini 12 Camogli (GE) di proprietà dell’INPS (Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale).
CIG:

6836253E6D

CUP: F34H16000920005
SI RENDE NOTO
che l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione Liguria intende espletare
una procedura di manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto per i lavori di
Restauro conservativo _lavori edili di sistemazione esterna presso l’immobile
di Via Jacopo Ruffini 12 Camogli (GE) di proprietà dell’INPS (Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale). al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le Ditte da invitare
alla procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione Regionale INPS Liguria – Piazza
Borgo Pila 40 – 16129 – Genova –tel. 010.5382.1
Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice
Coordinamento Attività Tecnico Edilizia.
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31, c. 1, del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. il Responsabile Unico del
Procedimento è l’Ing. Enrica Cattaneo.
Finanziamento dell’appalto:
L’appalto è finanziato con fondi interni all’Amministrazione ed in particolare il lavoro
trova copertura nel piano triennale alla voce 'LIG-0002-2016
OGGETTO DELL’APPALTO
Tipologia e descrizione dell’appalto
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L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per
eseguire e dare completamente ultimati i lavori di
Restauro conservativo _lavori edili di sistemazione esterna presso l’immobile
di Via Jacopo Ruffini 12 Camogli (GE) di proprietà dell’INPS (Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale). L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi
nell'appalto, ammonta ad € 95.000,00 (novantacinquemila//00) dei quali:
a) €. 91.500,00 importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta
b) €.

3.500,00 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso

Lavorazioni di cui si compone l’intervento

SOA

CLASSIFICA

OG2

I

DM 37/2008

IMPORTO

NO

Euro
91.500,00

Totale

NOTE
Categoria unica
e prevalente

Euro
91.500,00

Modalità di determinazione del corrispettivo: a MISURA; il corrispettivo sarà
liquidato per singoli stati di avanzamento, al raggiungimento di un importo pari o
superiore ad € 25.000,00.
Tempo previsto per la realizzazione dei lavori: 365 gg naturali e consecutivi.
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso, determinato ai sensi dell'art. 95, comma
4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base
di gara, con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse
calcolata ai sensi dell’art. 47 comma 8 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.
SEZIONE III: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di
ordine generale ai sensi degli art. 80 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la
partecipazione: i concorrenti devono possedere il seguente requisito:
- Attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il
possesso della qualificazione nelle categorie adeguate ai lavori da assumere;
- Abilitazione alla certificazione degli impianti ai sensi del DM 37/2008. (se richiesto)
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- In alternativa requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/10. Per importi < a € 150.000,00
Poiché sussiste la possibilità che nella successiva eventuale fase possano risultare
presenti tra gli operatori ammessi il consorzio ed il suo consorziato ovvero l’associazione
di imprese e l’impresa associata, o associazioni e consorzi cui partecipino, anche
parzialmente, medesimi soggetti, è fatto divieto, a pena di esclusione, agli operatori
economici di presentare manifestazione di interesse in più di un’associazione
temporanea o consorzio ed in forma individuale qualora partecipino ad un’associazione
temporanea di imprese o consorzio che presenta istanza.
PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE
Tipo di procedura
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata
al successivo invito per l’affidamento mediante gara a procedura negoziata, senza
preventiva pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 36 - comma 2 lettera b del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate
esclusivamente a mezzo pec, all’indirizzo:
direzione.regionale.liguria@postacert.inps.gov.it
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 16/11/2016 indicando nell’oggetto la
seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI
Restauro conservativo _lavori edili di sistemazione esterna presso l’immobile
di Via Jacopo Ruffini 12 Camogli (GE) di proprietà dell’INPS. CIG:
6836253E6D”
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicato il numero CIG della procedura, l’oggetto
dei lavori e la sede nella quale dovranno essere eseguiti.
La PEC di manifestazione di interesse non dovrà contenere alcuna offerta
economica.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di
selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
Si precisa che il recapito tempestivo della comunicazione rimane in ogni caso ad
esclusivo rischio del mittente, e che la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare
alcuna indagine circa i motivi della mancata ricezione della comunicazione.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente
l’apposito modello in pdf predisposto dal Coordinamento Attività Tecnico Edilizia allegato
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al presente avviso, firmato dal legale rappresentante e con allegata copia fotostatica
del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
La Stazione appaltante, qualora il numero delle candidature non sia superiore a 10,
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 10, la stazione
appaltante procederà ad un sorteggio pubblico, il giorno 17/11/2016 dalle ore
11.00 presso gli uffici INPS coordinamento tecnico, siti in Genova piazza Borgo
Pila 40 quarto piano, di almeno 10 imprese tra quelle che avranno presentato la
manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione
alla gara.
La Stazione appaltante si riserva, nel caso di manifestazione di interesse pervenute in
numero inferiore a 10, di estendere l’invito ad altre aziende, fino al raggiungimento del
numero minimo di almeno 10 imprese.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto
o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale
che pubblico.
Ciascuna domanda di partecipazione ritenuta idonea verrà contrassegnata da un
numero progressivo. La 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. A seguito dell’estrazione verrà
pubblicato sul sito istituzionale www.inps.it nella sezione Aste, gare e fornitori, Gare,
Bandi di gara, In corso, Manifestazione di interesse, il numero delle manifestazioni di
interesse ricevute, senza indicazione delle generalità degli operatori economici; nel
medesimo avviso verrà data notizia dell’esito della procedura di selezione.
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno
chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura.
INVITO ALLA GARA
Successivamente alla comunicazione di ammissione alla procedura negoziata, da
intendere esplicitata con la pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale (profilo del
Committente), e comunque entro il 30.11.2016 si provvederà all’invio tramite PEC delle
lettere di invito agli operatori economici selezionati, assegnando loro un termine per
presentare offerta, con le modalità esplicitate nel presente avviso, pari a venti giorni
naturali e consecutivi.
In ogni caso per le modalità e i termini di presentazione delle offerte, nonché per il
provvedimento di aggiudicazione si rinvia alle prescrizioni che saranno contenute nelle
lettere di invito.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire
anche altre procedure.
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L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere
dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Direzione Regionale INPS Liguria in
occasione della procedura negoziata di affidamento.
Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i.,
esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato:
- all’Albo Pretorio del Comune di Genova e del Comune di Camogli (GE) ove i lavori
dovranno essere eseguiti, nonché pubblicato sul profilo del committente www.inps.it
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Coordinamento Attività Tecnico
Edilizia all’indirizzo di posta elettronica certificata
direzione.regionale.liguria@postacert.inps.gov.it
Il Responsabile del Procedimento
(Ing. E. Cattaneo)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. lgs. N. 39 del 1993

Visto, si approva
Il Direttore INPS Liguria
dott. Giuseppe Baldino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. lgs. N. 39 del 1993

Allegati:


Allegato A – istanza di manifestazione di interesse e contestuale autocertificazione;
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