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AVVISO ESPLORATIVO  
per ACQUISIZIONE 

 di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 per  PARTECIPAZIONE  
a dodici  PROCEDURE NEGOZIATE 

AI SENSI dell’articolo 36, comma  2, lettere  b-c  del D.lgs. 50/2016 

 
La sotto indicata Amministrazione aggiudicatrice ha in programma di procedere   nei prossimi 
mesi all’affidamento di lavori di manutenzione straordinaria, mediante dodici distinte 
procedure negoziate, non precedute da bando.  
Con il presente avviso esplorativo si chiede agli operatori economici di manifestare 
l’eventuale interesse ad essere invitati ad una o più delle dodici procedure negoziate indicate 
di seguito, per esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di  immobili di 
proprietà INPS strumentali e a reddito della regione Marche. 
 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  

ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE 
Direzione Regionale Marche 
Codice fiscale: 80078750587 – Partita IVA: 02121151001 
Via Ruggeri n.1 – 60131 ANCONA 
Coordinamento tecnico regionale 
Tel. 071 2828 1 -  Fax: 071 2828 563  
Posta elettronica certificata (PEC): direzione.regionale.marche@postacert.inps.gov.it 
 
Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento (RUP): 
Maurizio Zicarelli:  mail: maurizio.zicarelli@inps.it 
Barbara Cicconi:  mail: barbara.cicconi@inps.it 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): ing. Roberto Recanatini: 
mail: roberto.recanatini@inps.it 
                        
Indirizzo internet del “profilo del committente”: http://www.inps.it – area “Concorsi e 
gare => Gare => Manifestazioni di interesse”. 

INFORMAZIONI COMUNI ALLE 

  DODICI  PROCEDURE NEGOZIATE  

2. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: L’individuazione dell’operatore economico cui affidare i 
lavori avverrà mediante n.12 distinte procedure negoziate, ai sensi dell’articolo 36, comma  
2, lettere  “b” e “c” del D.lgs. 50/2016. 

3. FINANZIAMENTO: gli appalti saranno finanziati interamente con fondi propri 
dell’Amministrazione aggiudicatrice e la relativa spesa sarà autorizzata dal Direttore 
Regionale INPS per le Marche. 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, determinato ai sensi dell'art. 
95, comma 4, lettera a)  del D.lgs. 50/2016, espresso mediante ribasso % su Elenco 
Prezzi e Prezziari di riferimento indicati nella lettera di invito con cui si contabilizzeranno a 
misura i lavori effettuati in regime di accordo quadro, con  applicazione dell'esclusione 
automatica  delle   offerte  anormalmente basse calcolata ai sensi dell'art. 97, comma 8 
del D.lgs. 50/2016. Non si procederà a tale esclusione in presenza di un numero di offerte 
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valide inferiore a dieci. Nel formulare l’offerta e pertanto il ribasso, l’operatore economico 
dovrà tener conto degli oneri aziendali della sicurezza. 

5. IMPORTO DEI LAVORI IN REGIME DI ACCORDO QUADRO: Per ciascuna delle 
procedure, l’importo indicato per i lavori da effettuarsi in regime di accordo quadro è da 
intendersi presunto e pertanto nulla avrà da pretendere l’aggiudicatario qualora esso non 
gli verrà erogato o sia ridotto a causa della mancata emissione di contratti applicativi e di 
conseguenza alla mancata esecuzione di lavori. 

6. POSSONO  PRESENTARE ISTANZA: i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs.  50/2016.  Per 
i consorzi ed i raggruppamenti temporanei di imprese valgono i requisiti di cui agli  artt. 
47-48. 

7. REQUISITI  DI  ORDINE GENERALE :   i partecipanti dichiarano di  non  trovarsi in  una 
delle  fattispecie che prevede l'esclusione ai sensi  dell'art.80 del D.lgs. 50/2016. 

8. DOCUMENTAZIONE DI GARA: il presente avviso esplorativo e il relativo  Allegato-A)  
sono disponibili all’indirizzo internet del Profilo del Committente: http://www.inps.it , 
nell’area “Concorsi e gare => Gare => Manifestazioni di interesse”. 

 
9. REQUISITI DI  IDONEITA' PROFESSIONALE E DI  QUALIFICAZIONE: i partecipanti 

devono essere   in  possesso  dei  requisiti di   ordine tecnico-organizzativo  ai sensi  
dell'art. 90   del DPR 207/2010, in alternativa vale  il possesso  di attestazioni SOA, nelle 
relative qualifiche, ai  sensi degli artt. 78-79-80-81 del   DPR  207/2010 (artt.  non  abrogati  
dal  D.lgs. 50/16) per le procedure d’importo a base d’asta pari o inferiore a € 150.000,00. 
Per quelle d’importo  superiore ad € 150.000,00 è prescritto il possesso delle relative 
attestazioni SOA. 

 
10. 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, 
lettere  “b” e “c” del D.lgs. 50/2016. 
 

11. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

La manifestazione di interesse, per ciascuna delle procedure, si esprime mediante la 
compilazione dell’ ALLEGATO_A)-Dichiarazione di manifestazione di interesse, sotto 
forma di dichiarazione  resa  ai sensi del DPR 445/2000. Il file andrà allegato in  formato 
pdf firmato dal Legale Rappresentante e con allegato copia  del documento di identità. 
Tale modulo dovrà  essere  inviato, tramite PEC all'indirizzo: 

direzione.regionale.marche@postacert.inps.gov.it  

entro  e non  oltre le ore 12,00 del  17 Ottobre 2016. Non si terrà  conto  e quindi 

saranno automaticamente escluse  dalla procedura di selezione le manifestazioni di 
interesse pervenute dopo  tale  scadenza. 

Si raccomanda di indicare nell'oggetto della  PEC il numero della  procedura ed il 
relativo CIG. (Esempio: Procedura n. 4-2016);  CIG:  6802869118) 

La PEC di manifestazione di interesse non  dovrà contenere alcuna offerta 
economica. 

12.  FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE: 

La Stazione appaltante, qualora il numero delle  candidature non  sia superiore a 20, 

inviterà alla  gara  tutte le imprese che hanno  presentato, entro  i termini, apposita 
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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 20, la stazione appaltante inviterà  alla   gara   20   imprese  tra   quelle  che   

avranno  presentato  la  manifestazione di interesse e che siano  in possesso  dei 

requisiti minimi di partecipazione alla  gara, selezionate mediante un  sorteggio pubblico 

tra le imprese candidate e in possesso  dei requisiti di legge,  la cui data  è fissata  per il 

giorno  19 Ottobre 2016 alle ore  10.00 presso  la Direzione Regionale INPS  per  le 

Marche - Via Ruggeri, 1 Ancona. 

Alla  seduta   pubblica sono  ammessi solo  i legali  rappresentanti o delegati muniti di  

delega degli  operatori economici che hanno  presentato manifestazione di interesse. 

La  stazione   appaltante si riserva, nel caso di manifestazioni  d’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 future che  la 
Direzione Regionale Marche bandirà. 

Ciascuna   domanda di  partecipazione ritenuta  idonea   verrà   contrassegnata  da  un  

numero progressivo  e dal numero di protocollo informatico di posta in entrata.  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. 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 (elenco numeri sorteggiati). I candidati  esclusi   dalla   successiva  fase   

dell'invito  non   potranno  chiedere  indennizzi  o rimborsi di qualsiasi tipo  e natura. 
 

13. FASE SUCCESSIVA: Successivamente alla  comunicazione di  ammissione alla  
procedura negoziata, da  intendere esplicitata con  la  pubblicazione dell'avviso sul  sito  
istituzionale (profilo del  committente),  si provvederà all'invio delle  lettere di  invito agli  
operatori economici selezionati tramite  PEC, assegnando loro  un  termine per  
presentare offerta, non  inferiore a quello previsto dal vigente codice  degli  appalti. 
In ogni   caso   per   le  modalità  e  i  termini    di  presentazione  delle   offerte, nonché   
per   il provvedimento di aggiudicazione, si rinvia alle  prescrizioni della  lettera di invito. 

 
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 D.lgs.  50/2016. 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 le procedure relative  al   
presente  avviso e  di  non   dare  seguito all'indizione  delle successive procedure  
negoziate  per   sopravvenute ragioni di  pubblico interesse, senza  che   ciò  
comporti  alcuna  pretesa  degli  operatori  che   hanno manifestato interesse ad  
essere invitati alla  procedura negoziata. E' comunque fatta salva  la facoltà  della  
stazione appaltante di integrare, in  via  ordinaria  ed a propria discrezione, il numero dei 
soggetti da invitare ritenuti idonei ad eseguire i lavori in oggetto. 
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Il  trattamento dei   dati   inviati  dai   soggetti  interessati  si   svolgerà  conformemente  
alle disposizioni  contenute   nella   legge    196/2003  per   le   finalità   connesse  alla   
procedura  di affidamento dei  lavori. Il titolare dei  dati   è  la  Sede  Regionale INPS  
Marche nella figura del Direttore Regionale. La  stazione  appaltante  avrà   cura   di   
pubblicare  tempestivamente,   sul   proprio  profilo, eventuali note  o precisazioni di 
interesse generale per  la partecipazione alla  manifestazione di interesse. 
Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per 
le Marche, Via Della Loggia, 24 – 60121 Ancona – tel.071206946 
Il diritto di   accesso   agli   atti   della   presente  procedura  è  differito  sino   al   
momento  di approvazione dell'aggiudicazione definitiva  dell'offerta  ed  è  regolato 
dall'art  53  del  D.lgs. 50/2016. 
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INFORMAZIONI SPECIFICHE  

PER LA  PROCEDURA NEGOZIATA:  Gara 4-2016) 

CUP: F43D16000420005  -  CIG: 6802869118  

1. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Immobili vari di proprietà INPS nella provincia di 
Ancona. 
 

2. DESCRIZIONE E ENTITA’ DEI LAVORI: Accordo Quadro annuale per lavori di minuta 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili INPS nella provincia di Ancona. 
Trattandosi di Accordo Quadro i lavori non saranno predeterminati con un computo 
metrico in sede di gara  ma verranno  disposti successivamente secondo ordinativi  e 
progetti attuativi.  
Tuttavia si specifica che l’Accordo Quadro  potrà riguardare la realizzazione di: 
1) MO-MS edile e varia (cat. prevalente OG1) su tutti gli immobili INPS di proprietà, 

strumentali e da reddito della provincia; 
2) MO-MS impianti elettrici-termico/climatizzazione-idrico, principalmente su immobili 

INPS di proprietà, da reddito nella provincia; 
 

Si evidenzia in particolare che gli interventi in oggetto potranno essere  disposti 
nell’arco dell’intera durata dell’Accordo Quadro, senza continuità di esecuzione, e 
frazionati in successivi Ordini esecutivi, anche di limitato importo, e l’operatore 
economico affidatario dovrà comunque garantire la sollecita disponibilità ad 
intervenire senza limitazioni e condizionamenti.     

 
3. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO: I lavori, di importo complessivo 

netto a base di gara superiore a €.150.000,00,  comprendono le seguenti lavorazioni, di 
cui all’ALLEGATO-A al DPR 207/2010: 

 OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 
 
e richiedono il possesso della qualificazione SOA secondo il sistema unico di cui all’art.60 
del DPR 207/2010, con le categorie e  le classifiche di cui all’art.61 del DPR 207/2010.   
Con riferimento all’art. 105 del Dlgs 50/2016  i lavori dovranno di norma essere eseguiti in 
proprio dal soggetto affidatario del contratto, ed  E’ AMMESSO l’eventuale  
SUBAPPALTO  fino all’importo massimo del 30% del contratto. 
 
Importo totale massimo dell’Accordo Quadro, compresi oneri per la sicurezza: 
€.178.444,26+ IVA per €.39.257,74, pari a lordi €.217.702,00 
(Euro_duecentodiciassettemilasettecentodue/00); 
 
Importo oneri per la sicurezza: €.4.944,26+ IVA per €.1.087,74, pari a lordi €.6.032,00 
(Euro_seimilatrentadue/00). 
 

4. DURATA MASSIMA DELL’ACCORDO QUADRO:  1 (uno) anno decorrente dalla data 

di stipula dell’Accordo Quadro, che vale anche come data di Consegna dei lavori. 
 

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE,  DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E 
TECNICO-ORGANIZZATIVA NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE: i partecipanti 
dovranno dichiarare di  non  trovarsi in  una delle  fattispecie che prevede l'esclusione ai 
sensi  dell'art.80 del D.lgs. 50/2016 e dovranno essere in possesso  di attestazione 
SOA: 
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 attestazione SOA nella categoria OG1 in classifica I o superiore;    

 poiché sono comprese anche varie lavorazioni  relative agli impianti elettrici, reti LAN, 
impianti antintrusione, termici/climatizzazione, idrici-sanitari, e antincendio, per un 
importo non superiore al 10% di quello totale a base di gara, l’esecutore dei suddetti 
impianti    dovrà essere qualificato presso la Camera di Commercio rispettivamente 
alle lettere “A”, “B”, “C”, “D  e “G” ai sensi del DM 37/2008, in alternativa è ammesso  il 
possesso di attestazione SOA nella  categoria OG11. 

 

I  requisiti suddetti devono essere posseduti  nella misura di cui all’art. 92 del DPR 207/2010. 
Il possesso dei suddetti requisiti può essere soddisfatto anche avvalendosi dei requisiti di un 
altro soggetto mediante avvalimento (AMMESSO), ai sensi dell’art. 89 del Dlgs 50/2016, a 
condizione che venga indicata, anche nella manifestazione di interesse, la impresa 
ausiliaria con cui si stipulerà il contratto di avvalimento ed i relativi requisiti. 

……………………………………………………………………………………………………… 
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INFORMAZIONI SPECIFICHE  

PER LA  PROCEDURA NEGOZIATA:  Gara 6-2016) 

CUP:  F33D16000350005  --  CIG: 6802904DF6   

1. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Immobili vari di proprietà INPS nella provincia di 
Pesaro-Urbino. 
 

2. DESCRIZIONE E ENTITA’ DEI LAVORI: Accordo Quadro annuale per lavori di minuta 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili INPS nella provincia di Pesaro-
Urbino. Trattandosi di Accordo Quadro i lavori non saranno predeterminati con un 
computo metrico in sede di gara  ma verranno  disposti successivamente secondo 
ordinativi  e progetti attuativi. 
Tuttavia si specifica che l’Accordo Quadro  potrà riguardare la realizzazione di: 

 MO-MS edile e varia (cat. prevalente OG1) su tutti gli immobili INPS di proprietà, 
strumentali e da reddito nella provincia; 

 MO-MS impianti elettrici-termico/climatizzazione-idrico, principalmente su immobili 
INPS da reddito nella provincia; 

 

Si evidenzia in particolare che gli interventi in oggetto potranno essere  disposti 
nell’arco dell’intera durata dell’Accordo Quadro, senza continuità di esecuzione, e 
frazionati in successivi Ordini esecutivi, anche di limitato importo, e l’operatore 
economico affidatario dovrà comunque garantire la sollecita disponibilità ad 
intervenire senza limitazioni e condizionamenti.     

 
3. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO: I  lavori in oggetto, di importo 

complessivo netto a base di gara inferiore  a €.150.000,00,    

hanno  prevalentemente  natura EDILE. 

Con riferimento all’art. 105 del Dlgs 50/2016  i lavori dovranno di norma essere eseguiti in 
proprio dal soggetto affidatario del contratto, ed  E’ AMMESSO l’eventuale  
SUBAPPALTO  fino all’importo massimo del 30% del contratto. 
 
importo totale massimo dell’Accordo Quadro, compresi oneri per la sicurezza: 
€.142.017,21+ IVA per €.31.243,79, pari a lordi €.173.261,00 
(Euro_centosettantatremiladuecentosessantuno/00); 
 
Importo oneri per la sicurezza: €.3.817,21+ IVA per €.839,79, pari a lordi €.4.657,00 
(Euro_quattromilaseicentocinquantasette/00). 
 

4. DURATA MASSIMA DELL’ACCORDO QUADRO:  1 (uno) anno decorrente dalla data 

di stipula dell’Accordo Quadro, che vale anche come data di Consegna dei lavori. 
 

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE,  DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E 
TECNICO-ORGANIZZATIVA NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE: i partecipanti 
dovranno dichiarare di  non  trovarsi in  una delle  fattispecie che prevede l'esclusione ai 
sensi  dell'art.80 del Dlgs 50/16 e dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine 
tecnico-organizzativo  ai sensi  dell'art. 90   del DPR 207/2010: 

 a) LAVORI ANALOGHI  di natura EDILE, eseguiti direttamente nel quinquennio 
antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso esplorativo di importo netto a base di 
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gara pari o superiore a:   €.142.017,21+IVA;    

 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 
pubblicazione dell’Avviso esplorativo pari o superiore a  €.21.302,13; 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 al punto precedente; 

 c) adeguata attrezzatura tecnica; 

 poiché sono comprese anche varie lavorazioni  relative agli impianti elettrici, reti LAN, 
impianti antintrusione, termici/climatizzazione, idrici-sanitari, e antincendio, per un 
importo non superiore al 10% di quello totale a base di gara, l’esecutore dei suddetti 
impianti    dovrà essere qualificato presso la Camera di Commercio rispettivamente 
alle lettere “A”, “B”, “C”, “D  e “G” ai sensi del DM 37/2008, in alternativa è ammesso  
il possesso di attestazione SOA nella  categoria OG11. 

 

In alternativa  

al possesso dei requisiti di idoneità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria  ai sensi 
dell’art.90 del DPR 207/2010, è ammesso  il possesso di attestazione SOA nella 

categoria OG1 in classifica I o superiore per la partecipazione alla procedura, e la 

categoria  OG11  per l’esecuzione delle opere impiantistiche sopra indicate. 

 

I  requisiti suddetti devono essere posseduti  nella misura di cui all’art. 92 del DPR 207/2010. 
Il possesso dei suddetti requisiti può essere soddisfatto anche avvalendosi dei requisiti di un 
altro soggetto mediante avvalimento (AMMESSO), ai sensi dell’art. 89 del Dlgs 50/2016, a 
condizione che venga indicata, anche nella manifestazione di interesse, la impresa 
ausiliaria con cui si stipulerà il contratto di avvalimento ed i relativi requisiti. 

…………………………………………………………………… 
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INFORMAZIONI SPECIFICHE  

PER LA  PROCEDURA NEGOZIATA:  Gara 8-2016) 

CUP:  F13D16000430005  --  CIG: 6802924E77   

1. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Immobili vari di proprietà INPS nella province di 
Macerata-Fermo-Ascoli Piceno. 
 

2. DESCRIZIONE E ENTITA’ DEI LAVORI: Accordo Quadro annuale per lavori di minuta 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili INPS nelle province di Macerata-
Fermo-Ascoli Piceno. Trattandosi di Accordo Quadro i lavori non saranno predeterminati 
con un computo metrico in sede di gara  ma verranno  disposti successivamente secondo 
ordinativi  e progetti attuativi. 
Tuttavia si specifica che l’Accordo Quadro  potrà riguardare la realizzazione di: 

 MO-MS edile e varia (cat. prevalente OG1) su tutti gli immobili INPS di proprietà, 
strumentali e da reddito nelle province; 

 MO-MS impianti elettrici-termico/climatizzazione-idrico, principalmente su immobili 
INPS da reddito nelle province; 

 

Si evidenzia in particolare che gli interventi in oggetto potranno essere  disposti 
nell’arco dell’intera durata dell’Accordo Quadro, senza continuità di esecuzione, e 
frazionati in successivi Ordini esecutivi, anche di limitato importo, e l’operatore 
economico affidatario dovrà comunque garantire la sollecita disponibilità ad 
intervenire senza limitazioni e condizionamenti.     

 
3. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO: I  lavori in oggetto, di importo 

complessivo netto a base di gara inferiore  a €.150.000,00, hanno  natura : 

 EDILE (prevalente con importo di €.116.771,14   pari al 80% del totale) 

 IMPIANTISTICA (scorporabile con importo di €. 29.192,79  pari al 20% del totale) 
maggiore del 15% e quindi rientrante tra le  Strutture, Impianti e Opere Speciali 
(SIOS), di cui all’art.89 comma 11 del D.lgs. 50/2016 

Con riferimento all’art. 105 del Dlgs 50/2016  i lavori dovranno di norma essere eseguiti in 
proprio dal soggetto affidatario del contratto, ed  E’ AMMESSO l’eventuale  
SUBAPPALTO : in generale fino all’importo massimo del 30% del contratto; 

in particolare per le Opere scorporabili di natura  IMPIANTISTICA, o in Cat. OG11,  >15% 
(SIOS), il subappalto è ammesso  fino al 30% delle opere stesse (ai sensi dell’art. 
105, comma 5 del Dlgs 50/2016). 
 
importo totale massimo dell’Accordo Quadro, compresi oneri per la sicurezza: 
€.145.963,93+ IVA per €.32.112,06, pari a lordi €.178.076,00 
(Euro_centosettantottomilasettantasei/00); 
 
Importo oneri per la sicurezza: €.4.163,93+ IVA per €.916,06, pari a lordi €.5.079,99 
(Euro_cinquemilasettantanove/99). 

 

4. DURATA MASSIMA DELL’ACCORDO QUADRO:  1 (uno) anno decorrente dalla data 
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di stipula dell’Accordo Quadro, che vale anche come data di Consegna dei lavori. 

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE,  DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E 
TECNICO-ORGANIZZATIVA NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE:  i partecipanti 
dovranno dichiarare di  non  trovarsi in  una delle  fattispecie che prevede l'esclusione ai 
sensi  dell'art.80 del Dlgs 50/16 e dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine 
tecnico-organizzativo  ai sensi  dell'art. 90   del DPR 207/2010: 

 a) LAVORI ANALOGHI  di natura EDILE per la lavorazione prevalente, eseguiti 
direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso 
esplorativo di importo netto a base di gara pari o superiore a:   €.116.771,14+IVA;    

 a) LAVORI ANALOGHI  di natura IMPIANTISTICA per la lavorazione scorporabile, 
eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso 
esplorativo di importo netto a base di gara pari o superiore a:   €.29.192,79+IVA;    

 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 
pubblicazione dell’Avviso esplorativo (pari o superiore a €.17.515,67 per lavori di 
natura EDILE, e a €.4.378,92 per i lavori di natura IMPIANTISTICA; 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 al punto precedente; 

 c) adeguata attrezzatura tecnica; 
 

In alternativa  

al possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ai sensi dell’art.90 del DPR 207/2010, 

è ammesso  il possesso di attestazione SOA nella categoria OG1 in classifica I o 

superiore e  OG11 in classifica I o superiore . 

I  requisiti suddetti devono essere posseduti  nella misura di cui all’art. 92 del DPR 207/2010. 
Il possesso dei suddetti requisiti può essere soddisfatto anche avvalendosi dei requisiti di un 
altro soggetto mediante avvalimento: 

 AMMESSO per le Opere “EDILI” in Cat. OG1, ai sensi dell’art. 89 del Dlgs 50/2016, a 
condizione che venga indicata, anche nella manifestazione di interesse, la impresa 
ausiliaria con cui si stipulerà il contratto di avvalimento ed i relativi requisiti. 

 NON AMMESSO per le Opere “IMPIANTISTICHE”  in Cat. OG11, ai sensi dell’art.89, 
comma 11 del Dlgs 50/2016, in quanto rientrante tra le  Strutture, Impianti e Opere  Speciali 

(SIOS). 
 

…………………………………………………………………… 
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INFORMAZIONI SPECIFICHE  

PER LA  PROCEDURA NEGOZIATA:  Gara 9-2016) 

CUP:  F34E16000530005  --  CIG: 6803187782   

1. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Immobili strumentali e da reddito di proprietà 
INPS, in Via Ruggeri 1-3-5  Ancona (AN). 
 

2. DESCRIZIONE E ENTITA’ DEI LAVORI: Accordo Quadro annuale per lavori di 
manutenzione ordinaria-straordinaria degli impianti, non predeterminata, non 
programmata, del  tipo a guasto o di miglioria o adeguamento normativo,  senza 
continuità nel tempo. E' anche compresa una quota minoritaria di opere edili e varie. 
Trattandosi di Accordo Quadro i lavori non saranno predeterminati con un computo 
metrico in sede di gara  ma verranno  disposti successivamente secondo ordinativi  e 
progetti attuativi. 
 

Si evidenzia in particolare che gli interventi in oggetto potranno essere  disposti 
nell’arco dell’intera durata dell’Accordo Quadro, senza continuità di esecuzione, e 
frazionati in successivi Ordini esecutivi, anche di limitato importo, e l’operatore 
economico affidatario dovrà comunque garantire la sollecita disponibilità ad 
intervenire senza limitazioni e condizionamenti.     

 
3. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO: I  lavori in oggetto, di importo 

complessivo netto a base di gara inferiore  a €.150.000,00,    

hanno  prevalentemente  natura IMPIANTISTICA. 

Con riferimento all’art. 105 del Dlgs 50/2016  i lavori dovranno di norma essere eseguiti in 
proprio dal soggetto affidatario del contratto, ed  E’ AMMESSO l’eventuale  
SUBAPPALTO  fino all’importo massimo del 30% del contratto. 

 
importo totale massimo dell’Accordo Quadro, compresi oneri per la sicurezza: 
€.98.360,65+ IVA per €. 21.639,34, pari a lordi €.119.999,99 
(Euro_centodiciannovemilanovecentonovantanove/99); 
 
Importo oneri per la sicurezza: €. 2.760,65+ IVA per €. 607,34, pari a lordi €.3.367,99 
(Euro_tremilatrecentosessantasette/99). 
 

4. DURATA MASSIMA DELL’ACCORDO QUADRO:  1 (uno) anno decorrente dalla data 

di stipula dell’Accordo Quadro, che vale anche come data di Consegna dei lavori. 
 

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE,  DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E 
TECNICO-ORGANIZZATIVA NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE: i Partecipanti 
dovranno dichiarare di  non  trovarsi in  una delle  fattispecie che prevede l'esclusione ai 
sensi  dell'art.80 del Dlgs 50/16 e dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine 
tecnico-organizzativo  ai sensi  dell'art. 90   del DPR 207/2010: 

 a) LAVORI ANALOGHI  di natura IMPIANTISTICA, eseguiti direttamente nel 
quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso esplorativo di importo 
netto a base di gara pari o superiore a €.98.360,65+IVA;    

 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 
pubblicazione dell’Avviso esplorativo pari o superiore a  €.14.754,10; nel caso in cui il 
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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 al punto precedente; 

 c) adeguata attrezzatura tecnica; 

 poiché sono comprese anche varie lavorazioni  relative agli impianti elettrici, reti LAN, 
impianti antintrusione, termici/climatizzazione, idrici-sanitari, e antincendio, per un 
importo non superiore al 10% di quello totale a base di gara, l’esecutore dei suddetti 
impianti    dovrà essere qualificato presso la Camera di Commercio rispettivamente 
alle lettere “A”, “B”, “C”, “D  e “G” ai sensi del DM 37/2008, in alternativa è ammesso  
il possesso di attestazione SOA nella  categoria OG11. 

 
In alternativa  

al possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ai sensi dell’art.90 del DPR 207/2010,  
è ammesso  il possesso di attestazione SOA nella categoria  OG11). 

I  requisiti suddetti devono essere posseduti  nella misura di cui all’art. 92 del DPR 207/2010. 
Il possesso dei suddetti requisiti può essere soddisfatto anche avvalendosi dei requisiti di un 
altro soggetto mediante avvalimento (AMMESSO), ai sensi dell’art. 89 del Dlgs 50/2016, a 
condizione che venga indicata, anche nella manifestazione di interesse, la impresa 
ausiliaria con cui si stipulerà il contratto di avvalimento ed i relativi requisiti. 

…………………………………………………………………… 
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INFORMAZIONI SPECIFICHE  

PER LA  PROCEDURA NEGOZIATA:  Gara 10-2016) 

CUP:  F74E16000270005  --  CIG: 6805167974   

1. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Immobile da reddito di proprietà INPS, ceduto in 
locazione a Caserma VVF, in S.S. Adriatica 16, n.92 - Pesaro (PU). 
 

2. DESCRIZIONE E ENTITA’ DEI LAVORI: Manutenzione ordinaria-straordinaria degli 
impianti termico-climatizzazione, non predeterminata, non programmata, del  tipo a 
guasto o di miglioria o adeguamento normativo,  senza continuità nel tempo. Sono anche 
comprese opere di importo <= 10% sul totale relative ad impianti elettrici e ad opere edili-
varie. Trattandosi di Accordo Quadro i lavori non saranno predeterminati con un computo 
metrico in sede di gara  ma verranno  disposti successivamente secondo ordinativi  e 
progetti attuativi. 
 

Si evidenzia in particolare che gli interventi in oggetto potranno essere  disposti 
nell’arco dell’intera durata dell’Accordo Quadro, senza continuità di esecuzione, e 
frazionati in successivi Ordini esecutivi, anche di limitato importo, e l’operatore 
economico affidatario dovrà comunque garantire la sollecita disponibilità ad 
intervenire senza limitazioni e condizionamenti.     

 
3. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO: I  lavori in oggetto, di importo 

complessivo netto a base di gara inferiore  a €.150.000,00,    

hanno  prevalentemente  natura IMPIANTISTICA. 

Con riferimento all’art. 105 del Dlgs 50/2016  i lavori dovranno di norma essere eseguiti in 
proprio dal soggetto affidatario del contratto, ed  E’ AMMESSO l’eventuale  
SUBAPPALTO  fino all’importo massimo del 30% del contratto. 
 
importo totale massimo dell’Accordo Quadro, compresi oneri per la sicurezza: 
€.106.557,38+ IVA per €. 23.442,62, pari a lordi €. 130.000,00 
(Euro_centotrentamila/00); 
 
Importo oneri per la sicurezza: €. 2.857,38+ IVA per €. 628,62, pari a lordi €.3.486,00 
(Euro_tremilaquattrocentottantasei/00). 
 

4. DURATA MASSIMA DELL’ACCORDO QUADRO:  1 (uno) anno decorrente dalla data 

di stipula dell’Accordo Quadro, che vale anche come data di Consegna dei lavori. 
 

7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE,  DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E 
TECNICO-ORGANIZZATIVA NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE: i partecipanti 
dovranno dichiarare di  non  trovarsi in  una delle  fattispecie che prevede l'esclusione ai 
sensi  dell'art.80 del Dlgs 50/16 e dovranno essere in possesso dei requisiti di  ordine 
tecnico-organizzativo  ai sensi  dell'art. 90   del DPR 207/2010: 

 a) LAVORI ANALOGHI  di natura IMPIANTISTICA, eseguiti direttamente nel 
quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso esplorativo di importo 
netto a base di gara pari o superiore a €.106.557,38+IVA;    
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 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 
pubblicazione dell’Avviso esplorativo pari o superiore a  €.15.983,61; 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 al punto precedente; 

 c) adeguata attrezzatura tecnica; 

 poiché sono comprese anche varie lavorazioni  relative agli impianti elettrici, reti LAN, 
impianti antintrusione, termici/climatizzazione, idrici-sanitari, e antincendio, per un 
importo non superiore al 10% di quello totale a base di gara, l’esecutore dei suddetti 
impianti    dovrà essere qualificato presso la Camera di Commercio rispettivamente 
alle lettere “A”, “B”, “C”, “D  e “G” ai sensi del DM 37/2008, in alternativa è ammesso  
il possesso di attestazione SOA nella  categoria OG11. 

 
In alternativa  

al possesso dei requisiti di idoneità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria  ai sensi 
dell’art.90 del DPR 207/2010, è ammesso  il possesso di attestazione SOA nella 
categoria OG11. 

I  requisiti suddetti devono essere posseduti  nella misura di cui all’art. 92 del DPR 207/2010. 
Il possesso dei suddetti requisiti può essere soddisfatto anche avvalendosi dei requisiti di un 
altro soggetto mediante avvalimento (AMMESSO), ai sensi dell’art. 89 del Dlgs 50/2016, a 
condizione che venga indicata, anche nella manifestazione di interesse, la impresa 
ausiliaria con cui si stipulerà il contratto di avvalimento ed i relativi requisiti. 

…………………………………………………………………… 
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INFORMAZIONI SPECIFICHE  

PER LA  PROCEDURA NEGOZIATA:  Gara 11-2016) 

CUP:  F74E16000280005  --  CIG: 680517935D   

1. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Immobile da reddito di proprietà INPS, ceduto in 
locazione a Caserma VVF, in S.S. Adriatica 16, n.92 - Pesaro (PU). 
 

2. DESCRIZIONE E ENTITA’ DEI LAVORI: Accordo Quadro annuale per lavori di 
Manutenzione straordinaria-adeguamento  della rete fognaria acque bianche e nere, e 
MS degli elementi strutturali e relative finiture dei  prospetti.  Trattandosi di Accordo 
Quadro i lavori non saranno predeterminati con un computo metrico in sede di gara  ma 
verranno  disposti successivamente secondo ordinativi  e progetti attuativi. 
Tuttavia si specifica che l’Accordo Quadro  potrà riguardare la realizzazione di: 

 Opere Edili-varie di MS-adeguamento impianto fognario acque bianche/nere (cat. 
prevalente lavori di natura Edile-Cat. OG1); 

 Solo ai fini dell'esecuzione, presenti <=10% Opere MO-MS su impianti (Cat. 
OG11) necessaria per rilascio certificazioni DM 37/08. 

 

Si evidenzia in particolare che gli interventi in oggetto potranno essere  disposti 
nell’arco dell’intera durata dell’Accordo Quadro, senza continuità di esecuzione, e 
frazionati in successivi Ordini esecutivi, anche di limitato importo, e l’operatore 
economico affidatario dovrà comunque garantire la sollecita disponibilità ad 
intervenire senza limitazioni e condizionamenti.     

 
3. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO: I  lavori in oggetto, di importo 

complessivo netto a base di gara inferiore  a €.150.000,00,    

hanno  prevalentemente  natura EDILE. 

Con riferimento all’art. 105 del Dlgs 50/2016  i lavori dovranno di norma essere eseguiti in 
proprio dal soggetto affidatario del contratto, ed  E’ AMMESSO l’eventuale  
SUBAPPALTO  fino all’importo massimo del 30% del contratto. 
 
importo totale massimo dell’Accordo Quadro, compresi oneri per la sicurezza: 
€.136.565,57+ IVA per €.30.044,43, pari a lordi €.166.610,00 
(Euro_centosessantaseimilaseicentodieci/00); 
 
Importo oneri per la sicurezza: €.3.765,57+ IVA per €.828,43, pari a lordi €.4.594,00 
(Euro_quattromilacinquecentonovantaquattro/00). 
 

4. DURATA MASSIMA DELL’ACCORDO QUADRO:  1 (uno) anno decorrente dalla data 

di stipula dell’Accordo Quadro, che vale anche come data di Consegna dei lavori. 

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE,  DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E 
TECNICO-ORGANIZZATIVA NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE: i partecipanti 
dovranno dichiarare di  non  trovarsi in  una delle  fattispecie che prevede l'esclusione ai 
sensi  dell'art.80 del Dlgs 50/16 e dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine 
tecnico-organizzativo  ai sensi  dell'art. 90   del DPR 207/2010: 

 a) LAVORI ANALOGHI  di natura EDILE, eseguiti direttamente nel quinquennio 
antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso esplorativo di importo netto a base di 
gara pari o superiore a:   €.136.565,57+IVA;    
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 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 
pubblicazione dell’Avviso esplorativo pari o superiore a  €.20.484,84; 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 al punto precedente; 

 c) adeguata attrezzatura tecnica; 

 poiché sono comprese anche varie lavorazioni  relative agli impianti elettrici, reti LAN, 
impianti antintrusione, termici/climatizzazione, idrici-sanitari, e antincendio, per un 
importo non superiore al 10% di quello totale a base di gara, l’esecutore dei suddetti 
impianti    dovrà essere qualificato presso la Camera di Commercio rispettivamente 
alle lettere “A”, “B”, “C”, “D  e “G” ai sensi del DM 37/2008, in alternativa è ammesso  
il possesso di attestazione SOA nella  categoria OG11. 

In alternativa  

al possesso dei requisiti di idoneità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria  ai sensi 
dell’art.90 del DPR 207/2010, è ammesso  il possesso di attestazione SOA nella 

categoria OG1 in classifica I o superiore per la partecipazione alla procedura, e la 

categoria  OG11  per l’esecuzione delle opere impiantistiche sopra indicate. 

I  requisiti suddetti devono essere posseduti  nella misura di cui all’art. 92 del DPR 207/2010. 
Il possesso dei suddetti requisiti può essere soddisfatto anche avvalendosi dei requisiti di un 
altro soggetto mediante avvalimento (AMMESSO), ai sensi dell’art. 89 del Dlgs 50/2016, a 
condizione che venga indicata, anche nella manifestazione di interesse, la impresa 
ausiliaria con cui si stipulerà il contratto di avvalimento ed i relativi requisiti. 

…………………………………………………………………… 
  



 

 

…………………………………………………………………………………………… 

Direzione regionale INPS-Marche – Avviso Esplorativo per Procedure Negoziate –Set/2016   

17/28 

INFORMAZIONI SPECIFICHE  

PER LA  PROCEDURA NEGOZIATA:  Gara 12-2016) 

CUP:  F74E16000290005  --  CIG: 680521945F   

1. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Immobile  da reddito di proprietà INPS, ceduto 
in locazione a Caserma Carabinieri, Via salvo D'Acquisto, n.2 - Pesaro (PU). 
 

2. DESCRIZIONE E ENTITA’ DEI LAVORI: Accordo Quadro annuale per lavori di MO-
MS-adeguamento  della rete fognaria acque bianche e nere, e MS degli elementi 
strutturali e relative finiture dei  prospetti.  Trattandosi di Accordo Quadro i lavori non 
saranno predeterminati con un computo metrico in sede di gara  ma verranno  disposti 
successivamente secondo ordinativi  e progetti attuativi. 
Tuttavia si specifica che l’Accordo Quadro  potrà riguardare la realizzazione di: 

 Opere Edili-varie di MS-adeguamento impianto fognario acque bianche/nere (cat. 
prevalente lavori di natura Edile-Cat. OG1); 

 Solo ai fini dell'esecuzione, presenti <=10% Opere MO-MS su impianti (Cat. 
OG11) necessaria per rilascio certificazioni DM 37/08. 

 

Si evidenzia in particolare che gli interventi in oggetto potranno essere  disposti 
nell’arco dell’intera durata dell’Accordo Quadro, senza continuità di esecuzione, e 
frazionati in successivi Ordini esecutivi, anche di limitato importo, e l’operatore 
economico affidatario dovrà comunque garantire la sollecita disponibilità ad 
intervenire senza limitazioni e condizionamenti.     

 
3. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO: I  lavori in oggetto, di importo 

complessivo netto a base di gara inferiore  a €.150.000,00,    

hanno  prevalentemente  natura EDILE. 

Con riferimento all’art. 105 del Dlgs 50/2016  i lavori dovranno di norma essere eseguiti in 
proprio dal soggetto affidatario del contratto, ed  E’ AMMESSO l’eventuale  
SUBAPPALTO  fino all’importo massimo del 30% del contratto. 
 
importo totale massimo dell’Accordo Quadro, compresi oneri per la sicurezza: 
€.107.968,40+ IVA per €.23.753,05, pari a lordi €.131.721,45 
(Euro_centotrentunomilasettecentoventuno/45); 
 
Importo oneri per la sicurezza: €.2.926,40+ IVA per €.643,81, pari a lordi €.3.570,21 
(Euro_tremilacinquecentosettanta/21). 
 

4. DURATA MASSIMA DELL’ACCORDO QUADRO:  1 (uno) anno decorrente dalla data 

di stipula dell’Accordo Quadro, che vale anche come data di Consegna dei lavori. 
 

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE,  DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E 
TECNICO-ORGANIZZATIVA NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE: i partecipanti 
dovranno dichiarare di  non  trovarsi in  una delle  fattispecie che prevede l'esclusione ai 
sensi  dell'art.80 del Dlgs 50/16 e dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine 
tecnico-organizzativo  ai sensi  dell'art. 90   del DPR 207/2010: 

 a) LAVORI ANALOGHI  di natura EDILE, eseguiti direttamente nel quinquennio 
antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso esplorativo di importo netto a base di 
gara pari o superiore a:   €.107.968,40+IVA;    
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 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 
pubblicazione dell’Avviso esplorativo pari o superiore a  €.16.195,26; 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 al punto precedente; 

 c) adeguata attrezzatura tecnica; 

 poiché sono comprese anche varie lavorazioni  relative agli impianti elettrici, reti LAN, 
impianti antintrusione, termici/climatizzazione, idrici-sanitari, e antincendio, per un 
importo non superiore al 10% di quello totale a base di gara, l’esecutore dei suddetti 
impianti    dovrà essere qualificato presso la Camera di Commercio rispettivamente 
alle lettere “A”, “B”, “C”, “D  e “G” ai sensi del DM 37/2008, in alternativa è ammesso  
il possesso di attestazione SOA nella  categoria OG11. 

In alternativa  

al possesso dei requisiti di idoneità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria  ai sensi 
dell’art.90 del DPR 207/2010, è ammesso  il possesso di attestazione SOA nella 

categoria OG1 in classifica I o superiore per la partecipazione alla procedura, e la 

categoria  OG11  per l’esecuzione delle opere impiantistiche sopra indicate. 

I  requisiti suddetti devono essere posseduti  nella misura di cui all’art. 92 del DPR 207/2010. 
Il possesso dei suddetti requisiti può essere soddisfatto anche avvalendosi dei requisiti di un 
altro soggetto mediante avvalimento (AMMESSO), ai sensi dell’art. 89 del Dlgs 50/2016, a 
condizione che venga indicata, anche nella manifestazione di interesse, la impresa 
ausiliaria con cui si stipulerà il contratto di avvalimento ed i relativi requisiti. 

…………………………………………………………………… 
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INFORMAZIONI SPECIFICHE  

PER LA  PROCEDURA NEGOZIATA:  Gara 13-2016) 

CUP:  F34E16000540005  --  CIG:680531104C   

1. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Immobile strumentale di proprietà INPS, 
destinato a Direzione provinciale di Ascoli Piceno (AP), Via Rismondo 1. 
 

2. DESCRIZIONE E ENTITA’ DEI LAVORI: Accordo Quadro annuale per lavori di MO-
MS-adeguamento di locali dell'immobile per trasferimento di archivi da Piano Primo a 
Piano Seminterrato e per utilizzo di armadi compatti di recupero per archivi, non 
predeterminati con progetto esecutivo, ma atti  a soddisfare esigenze funzionali della 
Sede INPS non ancora definite.    
Tuttavia si specifica che l’Accordo Quadro  potrà riguardare la realizzazione di: 
Opere Edili-varie di MS-adeguamento antincendio locali archivi a piano seminterrato e locali al 
piano Primo (cat. prevalente lavori di natura Edile-Cat. OG1); 
Opere di adeguamento degli impianti antincendio, presenti fino al 20%  (Cat. OG11). 
 

Si evidenzia in particolare che gli interventi in oggetto potranno essere  disposti 
nell’arco dell’intera durata dell’Accordo Quadro, senza continuità di esecuzione, e 
frazionati in successivi Ordini esecutivi, anche di limitato importo, e l’operatore 
economico affidatario dovrà comunque garantire la sollecita disponibilità ad 
intervenire senza limitazioni e condizionamenti.     

 
3. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO: I  lavori in oggetto, di importo 

complessivo netto a base di gara inferiore  a €.150.000,00, hanno  natura : 

 EDILE (prevalente con importo di €.98.280,04   pari al 80% del totale) 

 IMPIANTISTICA (scorporabile con importo di €. 24.570,00  pari al 20% del totale) 
maggiore del 15% e quindi rientrante tra le  Strutture, Impianti e Opere Speciali 
(SIOS), di cui all’art.89 comma 11 del D.lgs. 50/2016 

Con riferimento all’art. 105 del Dlgs 50/2016  i lavori dovranno di norma essere eseguiti in 
proprio dal soggetto affidatario del contratto, ed  E’ AMMESSO l’eventuale  
SUBAPPALTO : in generale fino all’importo massimo del 30% del contratto; 

in particolare per le Opere scorporabili di natura  IMPIANTISTICA, o in Cat. OG11,  >15% 
(SIOS), il subappalto è ammesso  fino al 30% delle opere stesse (ai sensi dell’art. 
105, comma 5 del Dlgs 50/2016). 
 
importo totale massimo dell’Accordo Quadro, compresi oneri per la sicurezza: 
€.122.850,04+ IVA per €.27.027,01, pari a lordi €.149.877,05 
(Euro_centoquarantanovemilaottocentosettantasette/05); 
 
Importo oneri per la sicurezza: €.3.450,05+ IVA per €.759,01, pari a lordi €.4.209,06 
(Euro_quattromiladuecentonove/06). 

 

4. DURATA MASSIMA DELL’ACCORDO QUADRO:  1 (uno) anno decorrente dalla data 

di stipula dell’Accordo Quadro, che vale anche come data di Consegna dei lavori. 

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE,  DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E 
TECNICO-ORGANIZZATIVA NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE:  i partecipanti 
dovranno dichiarare di  non  trovarsi in  una delle  fattispecie che prevede l'esclusione ai 
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sensi  dell'art.80 del Dlgs 50/16 e dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine 
tecnico-organizzativo  ai sensi  dell'art. 90   del DPR 207/2010: 

 a) LAVORI ANALOGHI  di natura EDILE per la lavorazione prevalente, eseguiti 
direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso 
esplorativo di importo netto a base di gara pari o superiore a:   €.98.280,04+IVA;    

 a) LAVORI ANALOGHI  di natura IMPIANTISTICA per la lavorazione scorporabile, 
eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso 
esplorativo di importo netto a base di gara pari o superiore a:   €.24.570,00+IVA;    

 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 
pubblicazione dell’Avviso esplorativo (pari o superiore a €.14.742,01 per lavori di 
natura EDILE, e a €.3.685,50 per i lavori di natura IMPIANTISTICA; 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 al punto precedente; 

 c) adeguata attrezzatura tecnica; 
 

In alternativa  

al possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ai sensi dell’art.90 del DPR 207/2010, 

è ammesso  il possesso di attestazione SOA nella categoria OG1 in classifica I o 

superiore e  OG11 in classifica I o superiore . 

I  requisiti suddetti devono essere posseduti  nella misura di cui all’art. 92 del DPR 207/2010. 
Il possesso dei suddetti requisiti può essere soddisfatto anche avvalendosi dei requisiti di un 
altro soggetto mediante avvalimento: 

 AMMESSO per le Opere “EDILI” in Cat. OG1, ai sensi dell’art. 89 del Dlgs 50/2016, a 
condizione che venga indicata, anche nella manifestazione di interesse, la impresa 
ausiliaria con cui si stipulerà il contratto di avvalimento ed i relativi requisiti. 

 NON AMMESSO per le Opere “IMPIANTISTICHE”  in Cat. OG11, ai sensi dell’art.89, 
comma 11 del Dlgs 50/2016, in quanto rientrante tra le  Strutture, Impianti e Opere  Speciali 

(SIOS). 
…………………………………………………………………… 
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INFORMAZIONI SPECIFICHE  

PER LA  PROCEDURA NEGOZIATA:  Gara 14-2016) 

CUP:  F64E16000370005  --  CIG: 6805330FF5   

1. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Immobile da reddito  di proprietà INPS, con 
locazioni commerciali-uffici in Viale Trieste 41-43 - Fermo (FM). 

2. DESCRIZIONE E ENTITA’ DEI LAVORI: Accordo Quadro annuale per lavori di 
Manutenzione edile-varia,  degli impianti e messa in sicurezza dell'intero immobile, non 
predeterminata, non programmata, del  tipo a guasto o di miglioria o adeguamento 
normativo, senza continuità nel tempo. 

Tuttavia si specifica che l’Accordo Quadro  potrà riguardare la realizzazione di: 

 1) Opere di MO-MS edile-varia,  degli impianti e messa in sicurezza dell'intero 
immobile, non predeterminata, non programmata, del  tipo a guasto o di miglioria o 
adeguamento normativo, senza continuità nel tempo. 

 2) Opere <= 10% importo totale di MO-MS impianti elettrici-termico/climatizzazione-
idrico. 

Si evidenzia in particolare che gli interventi in oggetto potranno essere  disposti 
nell’arco dell’intera durata dell’Accordo Quadro, senza continuità di esecuzione, e 
frazionati in successivi Ordini esecutivi, anche di limitato importo, e l’operatore 
economico affidatario dovrà comunque garantire la sollecita disponibilità ad 
intervenire senza limitazioni e condizionamenti.     

3. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO: I  lavori in oggetto, di importo 
complessivo netto a base di gara inferiore  a €.150.000,00, hanno  natura : 

 EDILE (prevalente con importo di €.111.885,33   pari al 75% del totale) 

 IMPIANTISTICA (scorporabile con importo di €. 37.295,00  pari al 25% del totale) 
maggiore del 15% e quindi rientrante tra le  Strutture, Impianti e Opere Speciali 
(SIOS), di cui all’art.89 comma 11 del D.lgs. 50/2016 

Con riferimento all’art. 105 del Dlgs 50/2016  i lavori dovranno di norma essere eseguiti in 
proprio dal soggetto affidatario del contratto, ed  E’ AMMESSO l’eventuale  
SUBAPPALTO : in generale fino all’importo massimo del 30% del contratto; 

in particolare per le Opere scorporabili di natura  IMPIANTISTICA, o in Cat. OG11,  >15% 
(SIOS), il subappalto è ammesso  fino al 30% delle opere stesse (ai sensi dell’art. 
105, comma 5 del Dlgs 50/2016). 

importo totale massimo dell’Accordo Quadro, compresi oneri per la sicurezza: 
€.149.180,33+ IVA per €.32.819,67, pari a lordi €.182.000,00 
(Euro_centottantaduemila/00); 

Importo oneri per la sicurezza: €.4.280,33+ IVA per €.941,67, pari a lordi €.5.222,00 
(Euro_cinquemiladuecentoventidue/00). 
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4. DURATA MASSIMA DELL’ACCORDO QUADRO:  1 (uno) anno decorrente dalla data 

di stipula dell’Accordo Quadro, che vale anche come data di Consegna dei lavori. 

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE,  DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E 
TECNICO-ORGANIZZATIVA NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE:  i partecipanti 
dovranno dichiarare di  non  trovarsi in  una delle  fattispecie che prevede l'esclusione ai 
sensi  dell'art.80 del Dlgs 50/16 e dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine 
tecnico-organizzativo  ai sensi  dell'art. 90   del DPR 207/2010: 

 a) LAVORI ANALOGHI  di natura EDILE per la lavorazione prevalente, eseguiti 
direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso 
esplorativo di importo netto a base di gara pari o superiore a:   €.111.885,33+IVA;    

 a) LAVORI ANALOGHI  di natura IMPIANTISTICA per la lavorazione scorporabile, 
eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso 
esplorativo di importo netto a base di gara pari o superiore a:   €.37.295,00+IVA;    

 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 
pubblicazione dell’Avviso esplorativo (pari o superiore a €.16.782,80 per lavori di 
natura EDILE, e a €.5.594,25 per i lavori di natura IMPIANTISTICA; 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 al punto precedente; 

 c) adeguata attrezzatura tecnica; 
 

In alternativa  

al possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ai sensi dell’art.90 del DPR 207/2010, 

è ammesso  il possesso di attestazione SOA nella categoria OG1 in classifica I o 

superiore e  OG11 in classifica I o superiore . 

I  requisiti suddetti devono essere posseduti  nella misura di cui all’art. 92 del DPR 207/2010. 
Il possesso dei suddetti requisiti può essere soddisfatto anche avvalendosi dei requisiti di un 
altro soggetto mediante avvalimento: 

 AMMESSO per le Opere “EDILI” in Cat. OG1, ai sensi dell’art. 89 del Dlgs 50/2016, a 
condizione che venga indicata, anche nella manifestazione di interesse, la impresa 
ausiliaria con cui si stipulerà il contratto di avvalimento ed i relativi requisiti. 

 NON AMMESSO per le Opere “IMPIANTISTICHE”  in Cat. OG11, ai sensi dell’art.89, 
comma 11 del Dlgs 50/2016, in quanto rientrante tra le  Strutture, Impianti e Opere  Speciali 

(SIOS). 
…………………………………………………………………… 

  



 

 

…………………………………………………………………………………………… 

Direzione regionale INPS-Marche – Avviso Esplorativo per Procedure Negoziate –Set/2016   

23/28 

INFORMAZIONI SPECIFICHE  

PER LA  PROCEDURA NEGOZIATA:  Gara 15-2016) 

CUP: F34E16000570005  -  CIG: 6806946589  

1. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Immobile strumentale di proprietà INPS, in  Via 
Ruggeri 3 - Ancona (AN), destinato a Direzione provinciale INPS di Ancona. 
 

2. DESCRIZIONE E ENTITA’ DEI LAVORI: Accordo Quadro annuale per   opere di   
Manutenzione straordinaria-adeguamento antincendio dell'intero immobile, ottenimento 
Conformità a norme prevenzione incendi.  Si evidenzia che la attuale non completata 
razionalizzazione-riduzione dei materiali archiviati non consente l'assunzione della 
conformazione definitiva dei locali archivi e la relativa progettazione esecutiva, rendendo 
opportuno procedere comunque con Accordo Quadro al fine di impegnare le somme 
stanziate e realizzare di volta in volta le opere ritenute compatibili con la prevista 
configurazione finale degli archivi o quelle strettamente necessarie per la sicurezza 
attuale.    
Trattandosi di Accordo Quadro i lavori non saranno predeterminati con un computo 
metrico in sede di gara  ma verranno  disposti successivamente secondo ordinativi  e 
progetti attuativi.  
Tuttavia si specifica che l’Accordo Quadro  potrà riguardare la realizzazione di: 

 MS-adeguamento impianto rilevazione fumi-allarme incendio; 

 MS-adeguamento impianto illuminazione di emergenza e segnaletica di sicurezza; 

 Realizzazione di impianto di estinzione automatica incendi;  

 Opere edili per completamento protezione strutture e compartimentazione locali; 

 Verifica funzionalità, MS impianti antincendio, idrico, elettrico e loro ripristini per 
messa in sicurezza dell'immobile. 

 

Si evidenzia in particolare che gli interventi in oggetto potranno essere  disposti 
nell’arco dell’intera durata dell’Accordo Quadro, senza continuità di esecuzione, e 
frazionati in successivi Ordini esecutivi, anche di limitato importo, e l’operatore 
economico affidatario dovrà comunque garantire la sollecita disponibilità ad 
intervenire senza limitazioni e condizionamenti.     

 
3. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO: I lavori, di importo complessivo 

netto a base di gara superiore a €.150.000,00,  comprendono le seguenti lavorazioni, di 
cui all’ALLEGATO-A al DPR 207/2010: 

 

 OG 11:  IMPIANTI TECNOLOGICI (cat. Prevalente con importo di €.591.475,47   
pari al 82% del totale) 

  OG 1:   EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI  (cat. scorporabile con importo di 
€.129.836,00 pari al 18% del totale) 

e richiedono il possesso della qualificazione SOA secondo il sistema unico di cui all’art.60 
del DPR 207/2010, con le categorie e  le classifiche di cui all’art.61 del DPR 207/2010.   
Con riferimento all’art. 105 del Dlgs 50/2016  i lavori dovranno di norma essere eseguiti in 
proprio dal soggetto affidatario del contratto, ed  E’ AMMESSO l’eventuale  
SUBAPPALTO  fino all’importo massimo del 30% del contratto. 
 
Importo totale massimo dell’Accordo Quadro, compresi oneri per la sicurezza: 
€.721.311,47+ IVA per €.158.688,52, pari a lordi €.879.999,99 
(Euro_ottocentosettantanovemilanovecentonovantanove/99); 
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Importo oneri per la sicurezza: €.21.311,47+ IVA per €.4.688,52, pari a lordi 
€.25.999,99 (Euro_venticinquemilanovecentonovantanove/99). 
 

4. DURATA MASSIMA DELL’ACCORDO QUADRO:  1 (uno) anno decorrente dalla data 

di stipula dell’Accordo Quadro, che vale anche come data di Consegna dei lavori. 
 

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE,  DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E 
TECNICO-ORGANIZZATIVA NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE: i partecipanti 
dovranno dichiarare di  non  trovarsi in  una delle  fattispecie che prevede l'esclusione ai 
sensi  dell'art.80 del Dlgs 50/2016 e dovranno essere in possesso  di attestazione SOA: 

 attestazione SOA nella categoria OG11 in classifica II o superiore (Cat. 

Prevalente);    

 attestazione SOA nella categoria OG1 in classifica I o superiore (cat. scorporabile 

e subappaltabile ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016);    

I  requisiti suddetti devono essere posseduti  nella misura di cui all’art. 92 del DPR 207/2010. 
Il possesso dei suddetti requisiti può essere soddisfatto anche avvalendosi dei requisiti di un 
altro soggetto mediante avvalimento (AMMESSO), ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016, a 
condizione che venga indicata, anche nella manifestazione di interesse, la impresa 
ausiliaria con cui si stipulerà il contratto di avvalimento ed i relativi requisiti. 

……………………………………………………………………………………………………… 
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INFORMAZIONI SPECIFICHE  

PER LA  PROCEDURA NEGOZIATA:  Gara 16-2016) 

CUP: F34E16000560005  -  CIG: 6806919F3E  

1. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Immobile ex ENAM di proprietà INPS, in  Via 
Montegrappa 19 - Fano (PU), destinato a "Casa Soggiorno" 
 

2. DESCRIZIONE E ENTITA’ DEI LAVORI: Accordo Quadro annuale per  lavori di 
Manutenzione edile, degli impianti, messa in sicurezza  e ripristino funzionale dell'intero 
immobile.  
Trattandosi di Accordo Quadro i lavori non saranno predeterminati con un computo 
metrico in sede di gara  ma verranno  disposti successivamente secondo ordinativi  e 
progetti attuativi.  
Tuttavia si specifica che l’Accordo Quadro  potrà riguardare la realizzazione di: 

 MS impermeabilizzazione delle coperture e predisposizione per installazione futura di 
impianti (fotovoltaico, gruppi frigo, ecc); 

 MS elementi strutturali ammalorati; 

 Verifica funzionalità, MS impianti antincendio, idrico, elettrico, termico-climatizzazione 
e loro ripristini per messa in sicurezza dell'immobile. 
 

Si evidenzia in particolare che gli interventi in oggetto potranno essere  disposti 
nell’arco dell’intera durata dell’Accordo Quadro, senza continuità di esecuzione, e 
frazionati in successivi Ordini esecutivi, anche di limitato importo, e l’operatore 
economico affidatario dovrà comunque garantire la sollecita disponibilità ad 
intervenire senza limitazioni e condizionamenti.     

 
3. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO: I lavori, di importo complessivo 

netto a base di gara superiore a €.150.000,00,  comprendono le seguenti lavorazioni, di 
cui all’ALLEGATO-A al DPR 207/2010: 
 

 OG1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI  (cat. Prevalente con importo di 
€.660.000,00 pari al 80% del totale) 

 OG11: IMPIANTI TECNOLOGICI   (cat scorporabile con importo di  
€.165.000,00 pari al 20% del totale) maggiore del 15% e quindi rientrante tra le  
Strutture, Impianti e Opere Speciali (SIOS), di cui all’art.89 comma 11 del D.lgs. 
50/2016  

 
e richiedono il possesso della qualificazione SOA secondo il sistema unico di cui all’art.60 
del DPR 207/2010, con le categorie e  le classifiche di cui all’art.61 del DPR 207/2010.   
Con riferimento all’art. 105 del Dlgs 50/2016  i lavori dovranno di norma essere eseguiti in 
proprio dal soggetto affidatario del contratto, ed  E’ AMMESSO l’eventuale  
SUBAPPALTO : 

 in generale fino all’importo massimo del 30% del contratto; 

 in particolare per le Opere scorporabili di Cat. OG11 fino al 30% delle opere stesse 
(ai sensi dell’art. 105, comma 5 del Dlgs 50/2016). 

 
Importo totale massimo dell’Accordo Quadro, compresi oneri per la sicurezza: 
€.825.000,00+ IVA per €.181.500,00, pari a lordi €.1.006.500,00 
(Euro_unmilioneseimilacinquecento/00); 
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Importo oneri per la sicurezza: €.24.750,00+ IVA per €.5.445,00, pari a lordi 
€.30.195,00 (Euro_trentamilacentonovantacinque/00). 
 

4. DURATA MASSIMA DELL’ACCORDO QUADRO:  1 (uno) anno decorrente dalla data 

di stipula dell’Accordo Quadro, che vale anche come data di Consegna dei lavori. 

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE,  DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E 
TECNICO-ORGANIZZATIVA NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE: i partecipanti 
dovranno dichiarare di  non  trovarsi in  una delle  fattispecie che prevede l'esclusione ai 
sensi  dell'art.80 del Dlgs 50/2016 e dovranno essere in possesso  di attestazione SOA: 

 attestazione SOA nella categoria OG1 in classifica III o superiore (Cat. 
Prevalente);    

 attestazione SOA nella categoria OG11 in classifica I o superiore (cat. 
Scorporabile e subappaltabile fino al 30%);    

I  requisiti suddetti devono essere posseduti  nella misura di cui all’art. 92 del DPR 207/2010. 
Il possesso dei suddetti requisiti può essere soddisfatto anche avvalendosi dei requisiti di un 
altro soggetto mediante avvalimento: 

 AMMESSO per le Opere in Cat. OG1, ai sensi dell’art. 89 del Dlgs 50/2016, a 
condizione che venga indicata, anche nella manifestazione di interesse, la impresa 
ausiliaria con cui si stipulerà il contratto di avvalimento ed i relativi requisiti. 

 NON AMMESSO per le Opere in Cat. OG11, ai sensi dell’art.89, comma 11 del Dlgs 
50/2016 in quanto rientrante tra le  Strutture, Impianti e Opere  Speciali (SIOS). 

……………………………………………………………………………………………………… 
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INFORMAZIONI SPECIFICHE  

PER LA  PROCEDURA NEGOZIATA:  Gara 17-2016) 

CUP: F64E16000420005  -  CIG:6813739B4A  

1. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Immobile da reddito  di proprietà INPS, con 
locazioni commerciali-uffici in Viale Trieste 41-43 - Fermo (FM). 
 

2. DESCRIZIONE E ENTITA’ DEI LAVORI: Accordo Quadro annuale per MS-adeguamento 
antincendio  dei locali magazzini  al piano Secondo Sottostrada per adibirli ad archivi 
regionali strumentali a servizio delle Sedi-Agenzie, non predeterminata con progetto 
esecutivo in attesa della quantificazione delle documentazioni provenienti ad archivi 
remoti ex Sikelia, delle percentuali possibili di scarto e delle autorizzazioni relative alla 
fornitura di armadi compatti, ma atta  a soddisfare esigenze funzionali della Sede INPS 
non ancora pienamente definite.    
Trattandosi di Accordo Quadro i lavori non saranno predeterminati con un computo 
metrico in sede di gara  ma verranno  disposti successivamente secondo ordinativi  e 
progetti attuativi.  
Tuttavia si specifica che l’Accordo Quadro  potrà riguardare la realizzazione di: 

 Opere di MS-adeguamento impianti   alle norme di prevenzione incendi dei locali 
archivi al Piano Secondo Sottostrada; 

 Opere Edili e Varie di  MS-adeguamento antincendio dei locali archivi al Piano 
Secondo Sottostrada. 

 

Si evidenzia in particolare che gli interventi in oggetto potranno essere  disposti 
nell’arco dell’intera durata dell’Accordo Quadro, senza continuità di esecuzione, e 
frazionati in successivi Ordini esecutivi, anche di limitato importo, e l’operatore 
economico affidatario dovrà comunque garantire la sollecita disponibilità ad 
intervenire senza limitazioni e condizionamenti.     

 
3. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO: I lavori, di importo complessivo 

netto a base di gara superiore a €.150.000,00,  comprendono le seguenti lavorazioni, di 
cui all’ALLEGATO-A al DPR 207/2010: 
 

 OG11: IMPIANTI TECNOLOGICI (cat. Prevalente con importo di €.181.352,46 
pari al 75% del totale) 

 OG1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI  (cat. Scorporabile con importo di 
€.60.450,82 pari al 25% del totale) 

 
e richiedono il possesso della qualificazione SOA secondo il sistema unico di cui all’art.60 
del DPR 207/2010, con le categorie e  le classifiche di cui all’art.61 del DPR 207/2010.   
Con riferimento all’art. 105 del Dlgs 50/2016  i lavori dovranno di norma essere eseguiti in 
proprio dal soggetto affidatario del contratto, ed  E’ AMMESSO l’eventuale  
SUBAPPALTO  fino all’importo massimo del 30% del contratto. 
 
Importo totale massimo dell’Accordo Quadro, compresi oneri per la sicurezza: 
€.241.803,27+ IVA per €.53.196,72, pari a lordi €.294.999,99 
(Euro_duecentonovantaquattromilanovecentonovantanove/99); 
 
Importo oneri per la sicurezza: €.6.803,27+ IVA per €.1.496,72, pari a lordi €.8.299,99 
(Euro_ottomiladuecentonovantanove/99). 



http://www.inps.it,/

