
Avviso esplorativo manifestazione di interesse per partecipare alla procedura negoziata di   cui all’art. 36 

comma 2.b del D. Lgs 50/2016 per lavori di adeguamento funzionale edificio di proprietà INAIL, sito in 

TERNI, Via Filippo Turati 18/20.  

L’Inail – Direzione Regionale Umbria - intende indire una procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2.b 
del D. Lgs 50/2016 per lavori di adeguamento funzionale edificio Inail di Viale Turati 18/20, Terni. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all’acquisizione di manifestazione di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero possibile di operatori economici nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
Con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di affidamento e le manifestazioni di interesse 
hanno l’unico scopo di comunicare all’Istituto la disponibilità ad essere eventualmente invitati a presentare 
offerta. 
Il presente avviso e le successive manifestazioni di interesse non sono in alcun modo vincolanti per l’Istituto 
e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. L’Istituto si riserva, altresì, 
ampia facoltà di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara per l’affidamento in oggetto. 

Stazione appaltante 
Inail – Direzione Regionale Umbria  
Indirizzo: Via G.B. Pontani 12, Perugia 
Sito Internet: www.inail.it 
Ufficio: POAS Approvvigionamenti e Manutenzione 

Posta Certificata: umbria@postacert.inail.it  
Responsabile del Procedimento : Ing. Giuliano Rogari 
Contatti: informazioni amministrative - dott. Gabriele Giampaoli 075/5015211 -  g.giampaoli@inail.it   ,  
dott.ssa Rita Ranocchia 075/5015325 r.ranocchia@inail.it   , informazioni di tipo tecnico Ing. Giuliano Rogari 
075/5015307  g.rogari@inail.it  

Oggetto dell’appalto 
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori e delle provviste necessari per gli adattamenti interni, 
dell’edificio di proprietà INAIL di Via F. Turati 18-20, Terni.  
Le opere dovranno essere realizzate mediante un contratto di appalto di sola esecuzione, sulla base del 
progetto esecutivo. Il lavoro sarà appaltato con procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2.b del D. Lgs 
50/2016. Il contratto è stipulato a misura. 
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso 
sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016 
Descrizione Sommaria delle Opere 

I lavori da realizzare con il presente appalto riguardano: 

 Preparazione del cantiere con approntamento di un’area esterna all’edificio per deposito di materiale 

d’uso e materiale da smaltire; 

 piano terra - adattamento degli uffici INAIL con approntamento di front office e spostamento di 

ambulatori medici – oltre lavori di manutenzione ordinaria di tinteggiatura; 

 piano primo- adattamento degli uffici INAIL, con semplice sistemazione di alcuni infissi porta; 

 piano secondo – lavori di nuova distribuzione degli uffici, con realizzazione di un corridoio e 

suddivisione di spazi con creazione di nuove stanze; 

 piano terzo – nessun intervento specifico; 
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 piano quarto – piccoli lavori di adattamento uffici DTL;  

 piano quinto  – lavori di adattamento per uffici DTL e lavori di manutenzione ordinaria; 

 piano sesto – separazione del piano in due porzioni, sono previsti lavori di adattamento per uffici DTL e 

lavori di manutenzione ordinaria;  

 sistemazione dei fan-coil con sostituzione integrale di quelli al piano quinto e sesto e sostituzione 

parziale negli altri piani; 

 modifiche degli impianti elettrici in conseguenza delle nuove distribuzioni di piano; 

 implementazione delle postazioni di lavoro (dati e f.m.) al piano quinto e sesto per esigenze della DTL; 

 dotazione delle porte di accesso ai singoli piani di sistema di apertura a comando elettrico gestito da 

pulsantiera a codice numerico; 

 sostituzione di due porte di accesso al piano quinto e sesto. 

Tempo di esecuzione 
L’Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere entro il termine massimo di complessivi giorni 90 
(novanta) naturali e consecutivi, a decorrere dalla data del “verbale di consegna dei lavori”. 

Importo presunto dell’affidamento 
L'importo complessivo dei lavori ammonta a euro €  125.687,62  

Procedura di gara e criterio di aggiudicazione 
L'appalto è affidato mediante procedura negoziata, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità 
di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici ai sensi dell’art. 36, del D. Lgs 
50/2016. La modalità di offerta è quella di ribasso sull’importo dei lavori posta a base d’appalto. 
 
Requisiti di partecipazione e classificazione 
Detti lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali OG 1 “Edifici Civili e Industriali”.  
Stante l’importo dei lavori inferiori ad € 150.000 non si ha obbligo di attestazione SOA ma è necessaria la 
qualificazione ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. n. 207 del 2010.  
Per l’esecuzione delle opere dell’appalto che rientrano nell’ambito dell’art. 1 del DM Sviluppo Economico 
37/2008, le imprese esecutrici devono essere abilitate così come previsto dall’art. 3 ed essere in possesso 
dei requisiti tecnico-professionali di cui al art. 4, lettere a), c), d), del decreto stesso, in caso contrario 
queste sono obbligate a subappaltare la quota parte di opere che rientrano nell’ambito anzidetto. 
 
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
Le imprese in regola con il possesso dei requisiti per stipulare contratti con la pubblica amministrazione, 

interessate ad essere invitate, dovranno inoltrare la propria manifestazione di interesse utilizzando lo 

schema di cui all’Allegato 1) sottoscritto dal legale rappresentante e corredato da un documento di 

riconoscimento in corso di validità, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14 giugno 2016. 

La manifestazione di interesse dovranno essere inviate tramite PEC all’indirizzo di posta certificata: 

umbria@postacert.inail.it  recante come oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per la 

partecipazione alla procedura negoziata per lavori di adeguamento funzionale edificio di proprietà INAIL, 

sito in TERNI, via Filippo Turati 18 /20”. 

Precisazioni  
L’Inail si riserva la facoltà di individuare dieci soggetti idonei ai quali sarà inviata la lettera di invito a 
presentare offerta, Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 
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disposizioni contenute nel D.Lgs 196/2003 e smi per finalità unicamente connesse alla procedura di 
affidamento considerata. 

Qualora le manifestazioni di interesse ricevute nel termine sopra indicato siano superiori a 10 (dieci), il 
giorno 15 giugno 2016 alle ore 11,00 presso i locali situati al piano quarto dell’immobile di Via Pontani 12, 
Perugia si procederà al sorteggio pubblico finalizzato ad individuare i 10 (dieci) operatori che riceveranno la 
richiesta di offerta tramite PEC. 

Pubblicità 
Il presente avviso viene pubblicato sul portale istituzionale dell’Inail www.inail.it sezione “Amministrazione 
Trasparente” – “Bandi di gara e contratti” – “Bandi di gara”. 
Nello stesso sito saranno pubblicate eventuali comunicazioni o rettifiche. 
 
Perugia, 20 maggio 2016 
 
F.to   Il Direttore Regionale  
        Dott.ssa Alessandra Ligi 

 

 

Allegato n. 1 – Domanda partecipazione 
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