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AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A 

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 IN MEPA, 

PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE, IMMOBILE IN VIA 

SONNINO N. 96  

  

1) FINALITA' DELL'AVVISO   

Questa Direzione Regionale intende procedere alla sistemazione degli ambienti della 

propria sede di Cagliari, via Sonnino 96 che sarà destinata nell’imminente futuro ad 

accogliere gli uffici della direzione regionale. La nuova finalità dello stabile impone la 

realizzazione di una serie coordinata di sistemazioni edili. 

Con il presente avviso esplorativo la Stazione Appaltante richiede agli operatori economici 

in possesso dei requisiti sotto indicati di manifestare l'interesse ad essere invitati alla 

procedura negoziata, da espletarsi con il criterio del prezzo più basso, per l'affidamento 

dei lavori in argomento. L'importo complessivo presunto a base d'asta è pari a euro € 

153.087,12 di cui 9.000,00 non soggetti a ribasso. 

Il prezzo dell’offerta è da intendersi comprensivo di ogni materiale, mezzo, opera o 

servizio affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte, tenuto conto dell'ubicazione del 

luogo e secondo le vigenti disposizioni normative. Si evidenzia che in questa fase non è 

posta in essere alcuna procedura concorsuale; non possono essere previste graduatorie, 

attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Il presente avviso è da intendersi 

come mero avviso esplorativo propedeutico all'individuazione degli operatori economici 

da invitare alla procedura in argomento.  

Si avvierà, in seguito, una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett c) del 

D.Lgs. 50/2016 con Richiesta di Offerta in MePA tra coloro i quali, in possesso dei requisiti 

richiesti, che non abbiano avuto contratti con questa S.A. nel corso dell’ultimo anno, 

avranno manifestato il proprio interesse nei termini stabiliti.  

 

2) OGGETTO DELLA PROCEDURA  

Il presente lavoro appartiene alla categoria OG01 (tutte le classificazioni) e può essere 

sommariamente articolato nei seguenti interventi: 

 L’aggiornamento dei servizi igienici per disabili del piano primo; 

 Creazione di servizi igienici accessibili presso i piani II e III;  

 Il rifacimento delle finiture dell’ex area medica; 

 La creazione, nell’area recuperata del piano primo, di due gabinetti medici ed un 

laboratorio per analisi di accertamento rischi; 
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 Fornitura e posa di impianti di climatizzazione per alcuni locali al piano primo; 

 Revisione dei percorsi di accesso alla Sede; 

 Sostituzione e modifica dell’ingresso del personale; 

 Manutenzioni ordinarie sugli infissi interni; 

 Opere accessorie e finiture varie.  

 

3) DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA   

Il luogo di esecuzione dei lavori è in Cagliari, immobile INAIL in via Sonnino n. 96. I lavori 

avranno una durata presunta complessiva di 70 giorni dalla consegna dei luoghi.  

  

4) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE   

Requisiti operativi: Abilitazione fornita dalla Consip in qualità di gestore del MePA ad 

operare e presentare offerta sul Capitolato d’Oneri MEPA (Bando) – Lavori di 

Manutenzione Edili– Categoria   OG1; non aver avuto contratti con la D.R. INAIL della 

Sardegna nel corso dell’ultimo anno 

Requisiti di carattere generale: insussistenza delle cause ostative alla partecipazione alle 

procedure di affidamento e alla stipula dei relativi contratti, indicate dall'art. 80 del D. 

Lgs. 50/2016; insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della 

Legge 383/2001 e s.m.i.; insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 

2 lettera c) del D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.  

Requisiti di idoneità professionale e tecnico organizzativi: il presente lavoro, come sopra 

indicato, appartiene alla categoria SOA OG1 (TUTTE LE GATEGORIE).  

Si precisa che la presentazione della manifestazione di interesse non costituisce prova di 

possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dei lavori, che andranno accertati in 

occasione del successivo procedimento di gara.   

  

6) MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E 

DICHIARAZIONI IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI   

La manifestazione di interesse, redatta secondo il modello allegato al presente avviso 

(ALLEGATO 1) dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale 

(in tal caso deve essere allegata la relativa procura) ed essere corredata da copia 

fotostatica del documento di identità del soggetto dichiarante. La manifestazione di 

interesse e ogni altro documento allegato dovrà pervenire alla DIREZIONE REGIONALE 

INAIL PER LA SARDEGNA entro e non oltre le ore 13,00 del 16.07.2018, a mezzo PEC, 

in allegato al messaggio di posta elettronica certificata riportante nell'oggetto la dicitura 

"Nome Azienda” – “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA 

NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 IN MEPA, PER 

L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE, IMMOBILE IN VIA 

SONNINO N. 96” esclusivamente al seguente indirizzo: sardegna@postacert.inail.it   
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7) PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

La procedura comparativa in MEPA sarà avviata tra i primi 20 (VENTI) soggetti che non 

abbiano avuto contratti con questa S.A. nel corso dell’ultimo anno e che avranno 

manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata nei termini sopra 

indicati ed in possesso dei requisiti minimi prescritti. Nel caso in cui non pervenisse il 

numero minimo di richieste di invito, purché pervengano almeno due manifestazioni di 

interesse, si procederà ad integrare sino al numero di 20 con sorteggio a selezione casuale 

tra le ditte iscritte al MePa per la categoria OG1. Il Criterio di aggiudicazione sarà operato 

ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera “a” e art. 97 commi 2 e 8). 

 

8) ALTRE INFORMAZIONI   

Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase esplorativa 

avverranno esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato 

con la manifestazione di interesse.   

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs.  

n. 196/2003 e smi, i dati personali raccolti con la manifestazione di interesse e con la 

documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale sono stati resi.   

PUBBLICITÀ': II presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione sul sito istituzionale  

INAIL: https:// https://www.inail.it/cs/internet/home.html  

CONTATTI PER INFORMAZIONI, CHIARIMENTI E ACCESSO:   

- per informazioni e chiarimenti di natura tecnica: l’Ing. Andrea Contaldi (tel. 070 

6052454 – Cell. 3351725317 - e- mail: a.contaldi@inail.it) c/o Consulenza Tecnica 

per l’Edilizia della  Direzione Regionale INAIL della Sardegna;  

- per delucidazioni e notizie sulla procedura amministrativa: il Dott. Lamberto 

Tagliasacchi (tel. 070 6052480 – Cell. 3371020947 – e-mail: l.tagliasacchi@inail.it) 

c/o Ufficio Attività Strumentali della Direzione Regionale INAIL della Sardegna; 

 

  

IL DIRETTORE REGIONALE  

(Dr.ssa Enza Scarpa)  

https://www.inail.it/cs/internet/home.html
https://www.inail.it/cs/internet/home.html

