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INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A UNA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E 

ARCHITETTURA DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A 40 MILA EURO 

 
AVVISO 

 

 
SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE: 12/06/2017, ore 12:00 

 
 
Affidamento del servizio di Verifica, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, del 

progetto esecutivo dei lavori di: 
“RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON MODIFICA DEI PROSPETTI, RIPRISTINO 

E RINNOVO DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI E IMPIANTI PER LA 
TRASFORMAZIONE IN UN SITO SECONDARIO DESTINATO A DEPOSITO DEGLI 
ATTI CARTACEI INPS – CAPANNONE DI PROPRIETA’ INPS – TARANTO 

STRADA PROVINCIALE PER MONTEMESOLA CONTRADA TORRE ROSSA ” 
 

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 136 del 01/06/2017, la Direzione 
regionale INPS Puglia, 
 

 
RENDE NOTO 

 
che, nell'ambito dell’intervento di “Ristrutturazione edilizia con modifica dei prospetti, 

ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi e impianti per la trasformazione in un sito 
secondario destinato a deposito degli atti cartacei INPS – capannone di proprietà INPS 
– Taranto strada provinciale per Montemesola contrada Torre Rossa”, si prevede di 

affidare, ad un unico soggetto di cui all’art. 46 c. 1 del D. Lgs 50/2016, mediante 
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, del numero massimo di venti 

operatori economici e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli articoli 36, 
comma 2, lettera a), e 95, comma 4,  il servizio di ingegneria e architettura, di 
importo inferiore a € 40.000,00, per l’attività di Verifica preventiva della 

progettazione esecutiva. 
Si avverte sin da ora che il presente avviso, finalizzato ad un'indagine esplorativa, non 

costituisce proposta contrattuale né vincola in alcun modo l’amministrazione 
appaltante ad esperire la successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio 
in argomento. 

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di interrompere in qualsiasi 
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che 

i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
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Art 1. Stazione appaltante 

 

Direzione regionale INPS Puglia  - c. f. 80078750587 – p. iva  02121151001 

Indirizzo postale: via Putignani 108 – cap 70122 – Bari (BA) – Italia 

Punti di contatto: Fax  0805410578 

Posta elettronica: TecnicoEdilizio.Puglia@inps.it  
P.E.C.: direzione.regionale.puglia@postacert.inps.gov.it 
Indirizzo internet profilo di committente:  https://www.inps.it –>Avvisi, bandi e 
fatturazione ->Gare ->Manifestazioni di interesse 

 

Art 2. Oggetto del servizio 
 
La presente indagine di mercato è finalizzata all’affidamento dell’incarico di: “Verifica 

preventiva della progettazione esecutiva dei lavori di Ristrutturazione edilizia con 
modifica dei prospetti, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi e impianti per la 

trasformazione in un sito secondario destinato a deposito degli atti cartacei INPS – 
capannone di proprietà INPS – Taranto strada provinciale per Montemesola contrada 
Torre Rossa”. 

La prestazione del servizio di verifica dovrà essere eseguita presso la Direzione 
regionale INPS Puglia in Bari, via Putignani 108. 

 
Art 3. Importo del Servizio 
 

Ai fini della determinazione del valore dell’incarico della prestazione professionale 
richiesta, si fa riferimento all’importo totale dei lavori da eseguire, pari ad € 

4.730.697,04, ripartito nelle seguenti categorie ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 
“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle 
prestazioni di progettazione”: 

 

 
 
Sulla base delle tabelle di cui alle tavole Z-1 del suddetto Decreto Ministeriale, 

l’importo a base d’asta per il servizio della verifica del progetto esecutivo, risulta 
quantificato in € 39.775,00 al netto di IVA ed oneri previdenziali; 
 

 

Spese S = CP x KK

KK (max 22,76%)

5,00%

E.20 EDILIZIA
Edifici e 

manufatti 

esistenti

Innterventi di 

ristrutturazione su 

edifici esistenti + oneri 

sicurezza

2.736.375,41 5,66% 0,95 QbIII.09 0,1300 19.127,54 956,38 20.083,91

IA.01 IMPIANTI

Impianti 

meccanici a 

fluido a servizio 

delle costruzioni

Impianti e reti 

antincendio
803.710,86 7,34% 0,75 QbIII.09 0,1300 5.751,76 287,59 6.039,34

IA.03 IMPIANTI

Impianti elettrici 

e speciali  a 

servizio delle 

costruzioni

Impianti elettrici in 

genere e di 

i l luminazione a corredo 

di edifici di importanza 

corrente

938.675,92 7,08% 1,15 QbIII.09 0,1300 9.935,51 496,78 10.432,28

IA.03 IMPIANTI

Impianti elettrici 

e speciali  a 

servizio delle 

costruzioni

Impianti di rivelazione 

incendi (fumi) a corredo 

di edifici di importanza 

corrente

191.644,75 10,70% 1,15 QbIII.09 0,1300 3.065,65 153,28 3.218,93

IA.03 IMPIANTI

Impianti elettrici 

e speciali  a 

servizio delle 

costruzioni

Impianti protezione 

scariche atmosferiche a 

corredo di edifici di 

importanza corrente

60.290,10 15,24% 1,15 QbIII.09 0,1300 1.373,64 68,68 1.442,32

4.730.697,04 37.880,45 1.894,02 39.774,47

39.774,47

39.775,00

STIMA COMPENSI - Decreto del Ministro della Giustizia 31 ottobre 2013 n. 143 - D.M. 17 giugno 2016 (G.U. n. 174 del 27-7-2016)

ID 

Opere

Categorie 

d'opera

Costo singole 

opere - V

Parametro 

base singole 

opere - P

Grado di 

complessità 

- G

Prestazione 

richiesta - 

Qi

Sommatoria 

prestazioni - 

Q

Compensi (al 

netto delle spese) 

CP=VxPxGxΣQ

Corrispettivi  

CP + S

Destinazione 

funzionale

Identificazione delle 

opere

TOTALE GENERALE ARROTONDATO

Totali 

arrotondati

TOTALI

VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

TOTALE VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO

https://www.inps.it/


 

Art 4. Condizioni di partecipazione 
 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti: 
a)  per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lettere 

a), b), c), d), e), f), g), del codice; 

b)  per i quali sussistano le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui 
all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o la sussistenza di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 
c)  che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui è stabilito, ai sensi dell’art. 80, comma 4, del 
codice; 

d)  che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito, ai sensi del medesimo 

art. 80, comma 4, del codice; 
e)  che si trovino in una delle situazioni di cui all’art. 80, co. 5, lettere da a) a m); 

f)  per i quali sussistano le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 
2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del D.l. 24.06.2014, n. 90, convertito con 

modificazioni dalla L. 11.08.2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della 
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica 
amministrazione. 

g)  Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo 
periodo, del codice, è vietato partecipare alla procedura negoziata in più di un 

RTP o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero, di partecipare alla gara anche 
in forma individuale qualora abbiano partecipato alla procedura medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

h)  Ai consorziati indicati per l’esecuzione del servizio da un consorzio di cui all’art. 
46, comma 1, lettera f) è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla 

medesima procedura. 
 
Art 5. Soggetti ammessi alla selezione 

 
Possono presentare istanza di manifestazione d’interesse:  

1)  Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 
17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008; 

2) Soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del Codice dotati di un sistema interno di 

controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi 
accreditati ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008: 

a) Liberi professionisti singoli od associati in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 1 del regolamento D.M. MIT 2 dicembre 2016 n. 263; 

b)  Società di professionisti in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del 

regolamento D.M. MIT 2 dicembre 2016 n. 263 e società di ingegneria in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del regolamento D.M. MIT 2 dicembre 

2016 n. 263; 
c)  Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei 

GEIE in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del regolamento D.M. MIT 2 

dicembre 2016 n. 263 
d)  Prestatori  di  servizi   di   ingegneria   e   architettura identificati con i  

codici  CPV  da  74200000-1  a  74276400-8  e  da 74310000-5 a 
74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti 

conformemente alla  legislazione  vigente  nei  rispettivi Paesi; 



e)  Raggruppamenti temporanei in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del 

regolamento D.M. MIT 2 dicembre 2016 n. 263; 
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico, questo 

deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti 
ordinamenti professionali (ovvero, per i concorrenti stabiliti in altri Paesi UE, negli albi 
previsti secondo la legislazione dello stato di appartenenza) personalmente 

responsabili e nominativamente indicati, già in sede di presentazione della 
manifestazione di interesse, con specificazione delle rispettive qualificazioni 

professionali. 
 
Art 6. Requisiti minimi di partecipazione 

 
1. Inesistenza delle cause di esclusione, divieti o incapacità a contrarre con la pubblica 

amministrazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 
2. Possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente 
all'attività prevalente oggetto del bando di gara e alla tipologia dei servizi da prestare, 

nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali; 
3. Possesso della abilitazione all'esercizio della professione nonché iscrizione, al 

momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai 
vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le   

norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto. 
4. Possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008 
rilasciata da organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti ad EA secondo 

la regola Sincert RT-21; 
5. Abilitazione ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, in materia di 

sicurezza; 
6. Fatturato globale per prestazione di servizi professionali di verifica di progetti, 
realizzato negli ultimi cinque anni, per un importo in misura non inferiore a due volte 

l’importo stimato dell’appalto del servizio di verifica, oppure, in alternativa, “livello   
adeguato di copertura assicurativa” contro i rischi professionali per un importo 

percentuale, fissato nella lettera di invito, in relazione al costo dell'opera, così come 
ammesso per i servizi di progettazione; 
7. Dimostrazione di avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due 

appalti di servizi di verifica di progetti, o di progettazione e direzione lavori, relativi a 
lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto 

dell’appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per l’individuazione di servizi di 
verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere 
prevista dal D.M. 17 giugno 2016.   

 
Si precisa che i servizi valutabili sono quelli iniziati e ultimati nel quinquennio 

antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, ovvero la sola quota parte di 
essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. 
Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso 

certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati 
dall’operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova 

della avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il 
certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, 
ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima. 

In caso di raggruppamenti temporanei, ciascun soggetto componente il 
raggruppamento dovrà essere in possesso dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 del 

presente articolo. 



I requisiti di cui ai punti 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, dovranno essere posseduti 

dal raggruppamento nel suo complesso. La mandataria in ogni caso dovrà possedere i 
requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti. 

Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, l’incarico oggetto d’appalto 
dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti 
ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in 

sede di presentazione della manifestazione d’interesse. 
 

Art 7. Modalità di partecipazione 
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti minimi di cui sopra, 
dovranno far pervenire la richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento dei 

lavori, redatta secondo il fac-simile allegato al presente avviso (Allegato A). 
La richiesta dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà essere debitamente 

compilata e sottoscritta da: 
-  legale/i rappresentante/i dell’organismo di ispezione; 
-  professionista partecipante in forma singola; 

-  legale rappresentante della società di ingegneria, società di professionisti o 
consorzio stabile; 

-  tutti i professionisti componenti il R.T.P., consorzio, GEIE ancora da 
costituire; 

-  legale/i rappresentante/i della società capogruppo del R.T.P. già costituito: 
in tal caso dovrà essere allegata copia del mandato speciale con 
rappresentanza conferito al mandatario; 

Dovrà essere allegata copia del documento di identità in corso di validità del/i 
sottoscrittore/i. 

Nel caso di domanda sottoscritta da procuratore speciale dovrà essere allegata anche 
copia della relativa procura. 
Dovrà inoltre essere allegata una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 

445/2000, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione, nonché l’insussistenza 
delle cause di esclusione di cui all’art. 4 del presente avviso, anch’essa redatta 

secondo il fac-simile allegato al presente avviso (Allegato A). 
 
Art 8. Modalità e termine per la presentazione delle candidature  

La manifestazione di interesse si esprime mediante la compilazione e l’invio – 
esclusivamente a mezzo PEC (posta elettronica certificata) – del modulo “Allegato A) – 
Domanda di partecipazione e dichiarazione sul possesso dei requisiti” compilato con 
l’indicazione (in sintesi) della denominazione dell’appalto “Verifica preventiva della 
progettazione esecutiva dei lavori di Ristrutturazione edilizia – capannone di proprietà 

INPS – Taranto”; nell’ oggetto della PEC dovrà essere riportato il C.F. (codice fiscale) 
dell’operatore economico interessato alla procedura di gara.  Tali moduli devono 

pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 
12/06/2017, alla casella di posta elettronica istituzionale (non certificata) della 
stazione appaltante TecnicoEdilizio.Puglia@inps.it che non rilascia alcuna attestazione 

o ricevuta di avvenuta consegna. 
Il file andrà allegato in formato pdf firmato digitalmente dal Legale Rappresentante. 

Nel caso in cui il concorrente non sia in possesso della firma digitale sarà ammessa la 
presentazione del file in formato pdf con l’allegazione allo stesso del documento di 
identità del Legale Rappresentante. Le comunicazioni pervenute con modalità diverse 

dalla PEC non saranno prese in considerazione. Tra le comunicazioni pervenute a 
mezzo PEC ripetute più volte dallo stesso indirizzo mittente sarà ritenuta utile e valida 

solo quella pervenuta per ultima entro il termine utile stabilito per la presentazione 
delle candidature 

 

mailto:TecnicoEdilizio.Puglia@inps.it


Art 9. Procedura di selezione e successiva negoziazione 

La Stazione appaltante, qualora il numero delle candidature non sia superiore a 20, 
inviterà alla gara tutti gli operatori economici 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 i candidati siano in numero superiore a 20, la stazione appaltante 

inviterà alla gara 20 soggetti tra quelli che avranno presentato la manifestazione di 
interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. In tal 

caso si procederà ad effettuare un sorteggio pubblico tra gli operatori economici 
candidati e in possesso dei requisiti di legge, la cui data è fissata per il giorno di 
martedì, 13/06/2017 alle ore 10,00 presso la Direzione regionale Puglia in Bari alla via 

Putignani, 108. L’avviso di un eventuale differimento di tale data sarà pubblicato 
almeno 3 giorni prima sul profilo di committente. 

La Stazione Appaltante si riserva, nel caso di manifestazioni di interesse pervenute in 
numero inferiore a 20, di estendere l’invito ad altri operatori economici, individuati con 
propria ricerca di mercato, fino al raggiungimento del numero minimo di 20 soggetti. 

Ciascuna domanda di partecipazione ritenuta idonea, identificata mediante il codice 
identificativo del messaggio PEC, verrà contrassegnata da un numero progressivo. 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. L’esito della procedura di selezione 

sarà pubblicato sul “profilo di committente”: https://www.inps.it –>Avvisi, bandi e 
fatturazione ->Gare ->Manifestazioni di interesse; 
I candidati esclusi dalla successiva fase dell’invito non potranno chiedere indennizzi o 

rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 
In esito alle risultanze del sorteggio pubblico, si provvederà alla notifica delle lettere di 

invito agli operatori economici tramite PEC, assegnando loro un termine per 
presentare offerta, non inferiore a 10 giorni ex art. 61 lett. b) d.lgs. n. 50/2016. Per le 
modalità e i termini di presentazione delle offerte, nonché per il provvedimento di 

aggiudicazione si rimanda alle prescrizioni della lettera di invito. 
La migliore offerta sarà selezionata col criterio del minor prezzo determinato mediante 

ribasso percentuale sull’importo presunto del servizio. In caso di offerte selezionate in 
numero pari o superiori a dieci, si procederà ai sensi dell’art. 97, comma 2 del codice. 
La stazione appaltante potrà prevedere, nella lettera di invito, l'esclusione automatica 

dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia individuata ex art. 97 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016.  

 
Art 10. Informazioni varie 
Ai sensi degli artt. 11 e 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, si precisa che il trattamento 

dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti 
dei concorrenti e della loro riservatezza: il trattamento dei dati ha la finalità di 

consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di 
affidamento di cui trattasi. I dati giudiziari forniti sono indispensabili per il 
raggiungimento delle suddette finalità e sono trattati per adempiere agli obblighi ed ai 

compiti previsti dalla normativa vigente in materia. 
 

Documenti allegati al presente avviso 
- Allegato A (domanda di partecipazione e dichiarazione sul possesso dei requisiti) 
 

 
Dott. ing. Nicola Borraccia 

Responsabile Unico del Procedimento 

https://www.inps.it/

