
 

 

 

 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A 

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

L'AFFIDAMENTO CON R.D.O. IN ME.PA. DELLA SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI SEDE 

DI ORISTANO, VIA EMILIO LUSSU N.2. CIG: 72856146DD - CUP: E14J16000000005 

 

1) FINALITA' DELL'AVVISO  

Questa direzione regionale intende procedere alla sostituzione degli infissi esterni della 

propria sede di Oristano, ai sensi della normativa in oggetto. Con il presente avviso 

s’intende acquisire le manifestaazioni d’interesse degli operatori economici ad essere 

invitati a parteciapare alla gara, che si svolgerà in modo digitale nel Mercato Elettronico 

della P.A. (MePA), sulla piattaforma Consip, all’indirizzo www.acquistinretepa.it. 

L'importo a base d'asta è pari a euro 379.258,60. La spesa presunta complessiva è 

quantificata in € 482.966,61, di cui euro 103.708,01 non soggetti a ribasso. 

Il prezzo dell’ offerta si intende a misura, comprensivo di ogni materiale, mezzo, opera o 

servizio affinché la fornitura, le attività di rimozione, smaltimento e installazione 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. Si ribadisce che il presente avviso è da 

intendersi come mero avviso esplorativo propedeutico all'individuazione dei primi venti 

operatori economici iscritti e abilitati al Bando MEPA – Lavori di Manutenzione – OS06 

che manifestino interesse ad essere invitati 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 Me.P.A. tra coloro i quali, in possesso dei 

requisiti richiesti, avranno manifestato il proprio interesse nei termini stabiliti. 

 

2) OGGETTO DELLA PROCEDURA 

Esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti a eseguire e dare completamente 

ultimati i lavori di: "Sostituzione degli infissi esterni della sede Inail di Oristano" sita in 

via Emilio Lussu n°2. Sono comprese le attvità di rimozione dei serramenti esistenti, il 

loro trasferimento alle pubbliche discariche, l’installazione di controtelai in acciaio 

zincato messi in opera con ancorante chimico e perni in acciaio ove non presenti o non 

idonei quelli esistenti, con riempimento e isolamento interstizi e la definitiva messa a 

punto dopo un anno con verifica di tutti i funzionamenti. Sono altresì inclusi tutti i lavori, 

le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente 

compiuto, secondo le condizioni stabilite nel capitolato speciale d'appalto, con le 
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caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo 

dell'opera e relativi allegati dei quali l'offerente sarà posto a conoscenza con l’invito a 

partecipare in sede di R.D.O. 

 

3) DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA  

Il luogo di esecuzione dei lavori è la Sede Inail di Oristano" sita in via Emilio Lussu n°2. 

I lavori avranno una durata presunta complessiva di 154 giorni lavorativi 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 Bando MEPA – Lavori di Manutenzione – OS06; 

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: qualificazione alla categoria 

SOA OS6, in classifica seconda o superiore. 

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

possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento del lavoro, 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 12,00 del 15.01.2018, a mezzo 

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

dicitura MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA 

EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO CON R.D.O. 

IN ME.PA. DELLA SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI SEDE DI ORISTANO, VIA LUSSU 

N.2” 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 -  ove è stato attivato in data 01/07/2016 il BANDO 

Lavori di manutenzione - opere specializzate - sarà avviata tra i primi venti soggetti  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 il 

numero di manifestazioni sia inferiore a quindici il R.U.P. procedera a integrare l’elenco 

dei soggetti sino al raggingimento del minimo di legge. L'aggiudicazione avverrà con il 

criterio del prezzo più basso, espresso in percentuale sulla sola base d'asta, con 

esclusione automatica delle offerte anomale. 

 

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, 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; 

- per accedere al luogo interessato all’installazione, la Responsabile della Sede di 

Oristano, Dott.ssa Lucia Maria Milia (tel. 0783367201 – Cell. 3346294008  – e-

mail: l.milia@inail.it) c/o Sede di Oristano. 

 

 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 

(Dott.ssa Enza Scarpa) 
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