
  

 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

Avviso esplorativo di manifestazione di interesse per partecipare alla procedura di 

affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), d.l. 16/07/2020 n° 76, 

convertito con l. 120/2020 e s.m.i. lavori di manutenzione di quadristica, cabine MT/BT, 

adeguamento cabina MT/MT Gruppo Elettrogeno 1 e 2 Distribuzione MT del complesso 

immobiliare della Questura di Pavia. 

 
IL DIRETTORE REGIONALE  

RENDE NOTO CHE 

L’Inail ha intenzione di procedere all’affidamento diretto dei lavori di manutenzione di 

quadristica, cabine MT/BT, adeguamento cabina MT/MT Gruppo Elettrogeno 1 e 2 

Distribuzione MT del complesso immobiliare della Questura di Pavia, sita in via Rismondo 

68 mediante l’esperimento di procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, 

comma 2, lett. a), d.l. 16/07/2020 n° 76, convertito con l. 120/2020 e s.m.i.. 

L’Amministrazione promuove, quindi, un’indagine esplorativa volta ad acquisire le 

manifestazioni di interesse da parte degli Operatori economici in possesso dei requisiti 

richiesti dalla normativa vigente in materia, a cui può essere successivamente formulata 

espressa richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), d.l. 16/07/2020 n° 

76, convertito con l. 120/2020 e ss.mm.ii. 

Il presente avviso e le successive acquisizioni delle manifestazioni di interesse non sono 

in alcun modo vincolanti per l’Istituto e non costituiscono diritti o interessi legittimi in 

favore dei soggetti coinvolti.  

L'Ente si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, revocare, modificare o annullare la 

procedura relativa al presente avviso esplorativo qualora superiori ragioni di pubblico 

interesse impongano di adottare tale scelta. 

 

Stazione Appaltante. 

INAIL – Direzione regionale per la Lombardia, Via Mazzini n° 7, 20123, Milano. Sito 

internet: www.inail.it; e-mail: lombardia@inail.it – PEC: lombardia@postacert.inail.it - 

Responsabile unico del procedimento: ing. Giacomino Argento. Funzionari referenti: 

dott. Dario D’Amore – recapito telefonico 02 62586710, dott.ssa Lucia Guarino, recapito 

telefonico 02.62586433 - dott.ssa Maria Leila Lino – recapito telefonico 02.62586512.  

 

Oggetto dell’appalto.  

L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei lavori di: manutenzione di quadristica, 

cabine MT/BT, adeguamento cabina MT/MT, Gruppo Elettrogeno 1 e 2, Distribuzione MT 

del complesso immobiliare della Questura di Pavia. 

Nello specifico, così come esposto nel disciplinare dei lavori, gli interventi riguardano: 

- La manutenzione della rete di distribuzione MT; 
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- La manutenzione dei soli quadri elettrici generali BT (power center negli edifici 1, 

2 e 3); 

- La manutenzione elettrica dei due gruppi elettrogeni con sostituzione dei rispettivi 

quadri a bordo macchina; 

- La manutenzione degli impianti di messa elettrica a terra di protezione; 

La manutenzione degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche. 

Di seguito sono elencati i componenti da sostituire poiché non funzionanti o in avaria: 

- stazione di energia in cabina, essenziale per alimentare i circuiti ausiliari di riarmo 

del dispositivo generale (DG) e di funzionamento del sistema di protezione 

generale della cabina (SPG); 

- commutatori Gruppo\Rete nel Power Center edificio 1 e 2, essenziali per lo 

scambio affidabile e automatizzato tra sorgenti di energia per l’alimentazione 

delle utenze preferenziali negli edifici; 

- commutatore per trasformatori in cabina 2, la sostituzione è necessaria per 

riscontrata anomalia dell’automatismo di inserzione di uno dei trasformatori; 

- sostituzione del quadro di media tensione n° 3 in cabina di ricezione; 

- manutenzione straordinaria delle cabine di trasformazione e ricezione; 

- verifiche di quadristica principale; 

- verifiche degli impianti di scarica a terra; 

- verifiche dei cavi MT e BT principali; 

- predisposizione ed invio agli Enti competenti documenti per dichiarazione di 

adeguatezza e rispondenza a CEI 0-16; 

- prove funzionali in campo successive all’installazione come previste dalla CEI 0-

16 e finalizzate all’ottenimento della Dichiarazione di adeguatezza. 

 

La dichiarazione di adeguatezza deve essere rilasciata dai soggetti abilitati indicati da 

ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) per esempio da 

professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche 

richieste, e che ha esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore 

impiantistico elettrico. 

 

Ogni ulteriore dettaglio potrà essere valutato in fase di sopralluogo.  

Per la determinazione dei costi dovrà essere utilizzato, ove possibile, il prezziario opere 

compiute di Regione Lombardia nell’ultima versione vigente. 

Il costo dei lavori è quello determinato all’atto della presentazione dell’offerta / 

preventivo e deve considerarsi invariabile per tutta la durata del contratto.  

La fornitura specifica dei materiali deve essere corrispondente a quella richiesta 

dall’Amministrazione e individuata dalle schede tecniche dei prodotti trasmessi all’atto 

della presentazione dell’offerta / preventivo formulato all’Inail. 

 

Sopralluogo. 



  

 

 

La società può effettuare il sopralluogo presso la Questura di Pavia, previo 

appuntamento, contattando il sig. Maurizio Ferrari, al recapito telefonico fisso 0382 

512736 o al recapito mobile 331 3782557 o all’indirizzo di posta elettronica 

maurizio.ferrari@poliziadistato.it.   

 

Informazioni. 

Per informazioni di carattere tecnico, si invita a contattare l’ing. Giacomino Argento, 

anche in qualità di Responsabile unico del procedimento, al seguente recapito 

telefonico: al recapito mobile 335 6065354 al recapito telefonico 02 62586048 o 

all’indirizzo di posta elettronica g.argento@inail.it. 

 

Requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità 

tecniche professionali. 

Requisiti di cui all’art 90 del DPR 207 del 2010 per lavori analoghi a quelli oggetto 

dell’appalto o eventuale Attestazione SOA [per la categoria OS30 Impianti elettrici 

interni, in formato PDF in corso di validità]. L’Impresa dovrà essere in possesso dei 

requisiti tecnico professionali previsti dal D.M. 37/08.  

Requisiti di moralità professionale 

Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80, comma 1, del Codice dei 

contratti. 

 

Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse, criteri di selezione. 

Le imprese interessate potranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse 

utilizzando il modulo di istanza: Allegato 1 “Manifestazione d’interesse”. Tale 

dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante p.t. e corredata dalla copia di un 

documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

Nel caso in cui il documento sia firmato da soggetto diverso dal legale rappresentante, 

è richiesta anche la procura del soggetto firmatario che attesti il potere di firma. 

In caso di firma digitale del documento non è richiesta la copia del documento 

di identità del sottoscrittore. 

In caso di RTI, la manifestazione di interesse, Allegato 1, dovrà essere compilata e 

sottoscritta da tutti gli Operatori economici che parteciperanno al raggruppamento. 

La manifestazione d’interesse dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo 

posta elettronica certificata, all’indirizzo: lombardia@postacert.inail.it e, per 

conoscenza, a d.damore@inail.it, indicando nell’oggetto la seguente dicitura: 

“Manifestazione di interesse, procedura di affidamento diretto, per i lavori di 

manutenzione di quadristica, cabine MT/BT, adeguamento cabina MT/MT 
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Gruppo Elettrogeno 1 e 2, Distribuzione MT del complesso immobiliare della 

Questura di Pavia”. 

Le candidature devono pervenire entro e non oltre il giorno 12 ottobre 2022 ore 

12:00. 

Con le stesse modalità ed entro il termine indicato, pena l’irricevibilità, dovranno essere 

inviate le eventuali integrazioni alla manifestazione di interesse presentata a mezzo 

PEC. 

Sarà ammesso alla successiva fase di negoziazione un numero di soggetti idonei non 

superiore a quindici (n° 15) Operatori economici. Nel caso di presentazione di un 

numero di candidature superiore al numero testé indicato, la Direzione regionale 

Lombardia procederà all’individuazione, mediante sorteggio pubblico, di quindici (n° 15) 

Operatori economici concorrenti ai quali sarà inviata la richiesta di preventivo. 

La data del sorteggio sarà pubblicata preventivamente sul sito www.inail.it, (Istituto -

Amministrazione trasparente, Bandi di Gara, Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e 

degli enti aggiudicatori).  

  

Pubblicità. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’Inail www.inail.it - sezione “Amministrazione 

trasparente – Bandi di Gara”, dove è possibile anche acquisire il modulo per le 

“Manifestazioni d’interesse” (allegato 1). Sul medesimo sito saranno pubblicate 

altresì, eventuali comunicazioni e / o rettifiche del presente avviso e ogni altra 

informativa concernente la procedura in oggetto. 

 

Procedura e criterio di aggiudicazione. 

La successiva procedura sarà espletata, mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell'art. 1, comma 2, lett. a), d. l. 16/07/2020 n° 76, convertito con l. 

120/2020 e s.m.i.. L'aggiudicazione dei lavori, sarà effettuata con il criterio del minor 

prezzo, art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. 50/2016.  

  

Trattamento dei dati. 

I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente [D. Lgs. 

196/2003 e s.m.i. integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 101/2018, recante 

“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

Regolamento (UE) 2016/679”], anche con strumenti informatici ed utilizzati 

nell’ambito del procedimento.Il titolare del trattamento dei dati forniti è la dr.ssa 

Alessandra Lanza, Direttore regionale pro tempore in carica della Direzione regionale 

Inail della Lombardia. 

  Il Direttore regionale 

Dott.ssa Alessandra Lanza 
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