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lL DIRETrORE

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER

APPALTO DI LAVORI (art. 125 comma 6 codice contratti pubblici e art. 13 regolamento
interno lavori in economia (decreto ANSAS n.223 del 6 ottobre 2011)"

SI RENDE NOTO
che INDIRE intende acquisire manifestazioni di interesse avente ad oggetto

l'appalto per "Sistemazione degli uffici ex IRRE Campania in via G. Melisurgo, 4 .
quinto piano a Napoli" al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori
economici da invitare alla eventuale successiva procedura negoziata di cottimo
fiduciario ai sensi del l' ex art. 125 comma 6 codice contratti pubblici e art. 13
regolamento interno lavori in economia (decreto ANSAS n.223 del 6 ottobre 2011).

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni
d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori economici
in modo non vincolante per l'Ente. La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di
comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. L'utilizzo
dell'elenco non sarà vincolante per l'Ente, il quale, a suo insindacabile giudizio potrà
scegliere i soggetti da invitare con altre modalità.

L'ente per rispettare il principio di proporzionalità rapportato anche all'entità dei
lavori, si riserva di individuare un numero di almeno cinque soggetti, se sussistono
aspiranti idonei in tale numero, ai quali sarà richiesto, con successiva lettera d'invito,
di presentare offerta.

L'Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo nonché ogni decisione in merito all'attivazione della
procedura concorrenziale, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati
possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.

1)AMMINISTRAZIONE PROPONENTE
INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa - FAX
0552380395 - PEC indire@pec.it -segreteriadirettore@indire.it - sito internet:
www.indire.it

Ai sensi dell'art. 1O, comma 1, del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico
del procedimento è la dott.ssa Valentina Cucci.

2)OGGETTO DELL'APPALTO
-Tipologia e descrizione dell'appalto
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per
eseguire e dare completamente ultimati i lavori di "Sistemazione degli uffici ex IRRE
Campania in via G. Melisurgo, 4 . quinto piano a Napoli"

- - -----------------------



gldalo ./j{;,~Ùinaledr; !!iJootMJt&nlax;f,'one, .%7U)/1/a/{ÙHW e ~ù:e'JlC(t, g;/ucalùla

IL DIRETrORE

Luogo di esecuzione:
via G. Melisurgo, 4 - Napoli

Breve descrizione dei lavori:
Le caratteristiche dei materiali previsti nel progetto di recupero e risanamento
saranno simili ai prodotti utilizzati nell'edificio esistente. Le prestazioni e le
funzioni degli impianti da realizzare tengono conto delle normative riguardanti
la sicurezza e il risparmio energetico per assicurare un ottimo comfort
ambientale (termo igrometrico, di purezza dell'aria, visivo e acustico).
Dove si renda necessario, verrà sostituito, rimosso e/o realizzato un
controsoffitto con lastre di cartongesso.
Il pavimento è prevalentemente in gres dove sarà eseguita una pulitura e
lucidatura.
Tutti gli infissi in legno ed i serramenti in alluminio-legno saranno controllati
per una corretta manutenzione.
Tutte le pareti interne previa rasatura vecchi intonaci e pulitura, verranno
tinteggiate a tempera (pareti, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a
due mani a coprire,.
Verranno verificate e ripristinate le zone dove sono presenti macchie
d'umidità.
Nei servizi igienici, verranno sostituiti gli apparecchi igienico - termo -sanitari,
compresi i rivestimenti, un bagno, sarà adeguato in base alle norme relative al
superamento delle barriere architettoniche.
Sarà necessario realizzare un nuovo e adeguato quadro elettrico generale,
un' impianto elettrico e d'illuminazione, con conseguente riposizionamento e
riailaccio dei punti luce degli uffici compresi i collegamenti. La stessa verifica e
ripristino verrà eseguita per l'impianto dati e telefonico e l'impianto di
climatizzazione. Verrà predisposto un impianto antintrusione, posizionando i
sensori nelle aperture esterne. Sarà realizzato l'impianto di rilevazione fumi e
segnalazione manuale di incendio. Saranno installati nuovi estintori e i cartelli
di segnalazione.

Elenco interventi:

• Tinteggiatura dei soffitti e delle pareti
• Manutenzione dei soffitti e controsoffitti
• Manutenzione ed esterni
• Sostituzione infissi interni
• Adeguamento D.P.R. n° 503/96 dei servizi igienici
• Manutenzione balconi e terrazze
• Ripristino Impianto elettrico-dati-telefonico
• Verifica e ripristino Impianto idrico
• Verifica e ripristino Impianto telefonico e citofonico
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IL DIRETTORE

• Impianto rilevazione fumi, antincendio ed antintrusione
• Ripristino Impianto di climatizzazione caldo freddo

L'importo complessivo dei lavori ed oneri, compresi nell'appalto ammonta
ad Euro 137.550,00 (Euro centotrentasettemilacinquecentocinquanta/OO)di
cui:

a) Euro 76.481,47 = importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta
b) Euro 54.518,53 =costi per la manodopera non soggetti a ribasso
c) Euro 6.550,00 = costi per la sicurezza non soggetti a ribasso

Modalità di determinazione del corrispettivo: a Corpo
Tempi di esecuzione: 90 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di
consegna
Individuazione delle categorie omogenee dei lavori: rileva ai fini
dell'individuazione della categoria prevalente, del subappalto e della
qualificazione dell'appaltatore.

N. Corpi d'Opera in Euro % Categoria

1 Opere edili 50.699,45 38,70 OG1
2 Impianto idrico-sanitario 6.813,56 5,20 OS3
3 Impianto elettrico-dati-telefonico 26.627,00 20,33 OS30
4 Impianto antincendio 34.083,79 26,02 OS3

5 Impianto climatizzazione 7.176,20 10,60 OS28
6 Impianto antintrusione 5.600,00 4,27 OS5

Sommano da appaltare 131.000,00 100,00

Subappalto: è ammesso con riferimento alla categoria prevalente e a quella
subappaltabile o scorporabile nei limiti previsti dalla normativa vigente
Criterio di aggiudicazione dell'appalto: Prezzo più basso determinato ai
sensi dell'art. 82 comma 2 lett. b) D.Lgs. n. 163/2006 mediante ribasso
sull'importo dei lavori posto a base di gara.

3)REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono dichiarare il proprio interesse alla presente procedura: i soggetti di

cui all'art. 34 del D.Lgs.163/2006 e ss.mrn.ii., nonché i concorrenti con sede in altri
stati diversi dall'Italia ai sensi dell'art.47 del Codice dei contratti pubblici alle condizioni
di cui all'art.62 del DPR 207/2010, in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei
requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
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Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione: i partecipanti devono
essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione ai sensi
dell'art. 39 e dell'art. 40 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

In particolare:
a) Attestazione SOA di cui al D.P.R.207/2010 regolarmente autorizzata, in corso

di validità, che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie adeguate ai
lavori da assumere secondo quanto stabilito all'art.61 del DPR207/2010.

o in alternativa:
b) poiché l'importo dei lavori è inferiore ad € 150.000 possono partecipare gli

operatori economici che dimostrino il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R.
n. 207/2010 e precisamente:

./ Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del presente avviso non inferiore
all'importo del contratto da stipulare;

./ Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore
al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la
data di pubblicazione del presente avviso; nel caso in cui il rapporto tra
il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto,
l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in
modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del
requisito di cui alla lettera a);

./ Adeguata attrezzatura tecnica.

4) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Le manifestazioni di interesse in oggetto dovranno essere inviate ad INDIRE- Via
Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze entro il termine perentorio del giorno
16.06.2014, secondo le seguenti modalità:

• a mezzo di raccomandata del servizio postale;
• mediante agenzia di recapito autorizzata;
• a mano, nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 presso

l'Ufficio del Protocollo, previo rilascio di apposita ricevuta.

Il plico, contenente la documentazione di seguito elencata, controfirmato sui lembi
di chiusura, dovrà essere chiuso e recare all'esterno le seguenti indicazioni:

• denominazione del concorrente (in caso di RTI riportare le indicazioni di tutti i
componenti del RTI);

• numero telefonico, numero di fax e/o indirizzo di posta elettronica al quale far
pervenire le eventuali indicazioni;

• l'indicazione "MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'APPALTO DI LAVORI
PER GLI UFFICI DELLA SEDE DI NAPOLI".
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La busta deve contenere al suo interno la lettera di manifestazione di interesse
all'appalto dei lavori sopra specificati, resa utilizzando l'apposito modulo allegato
"MOD. A", (contenente le dichiarazioni richieste), corredato da una fotocopia non
autenticata del documento di identità o di riconoscimento del sottoscrittore, La
manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate
dell'operatore economico interessato.

L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa
qualsiasi responsabilità di INDIRE

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di
selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo gli indicati termini di scadenza
ovvero quelle che, sebbene tempestive, risultino non sottoscritte o incomplete nelle parti
essenziali.

5)FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
Ogni ditta che avrà presentato una manifestazione di interesse, con le modalità

indicate nel paragrafo 4, verrà inserita in apposito elenco e gli verrà assegnato un
numero in base all'ordine di arrivo al Protocollo della domanda di iscrizione. La
domanda sarà presa in considerazione solo nel momento in cui risulta completa di
ogni elemento e documento richiesto.

Si fa presente che verranno ammessi alla eventuale successiva fase di
negoziazione un numero di almeno 5 Soggetti idonei, che avranno presentato
istanza nei termini.

Qualora le richieste pervenute siano superiori a 8, si procederà al sorteggio
pubblico ma anonimo previa comunicazione della data del sorteggio con avviso sul
sito internet dell'Ente. In tal caso, in seduta pubblica, sulla base del numero
assegnato ad ogni ditta in base all'arrivo al protocollo, si inserirà in apposita urna i
numeri delle ditte iscritte sino a quel momento e si procederà al sorteggio.

Qualora le richieste pervenute e ritenute valide siano inferiori a cinque l'Ente, a
suo insindacabile giudizio, sceglierà se invitare ulteriori soggetti con altre modalità
oppure procedere ad invitare solo operatori economici compresi nell'elenco.

Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, comunque
valida, l'Amministrazione sceglierà se procedere comunque ad avviare una trattativa
diretta.

L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione delle
successive gare di procedura negoziata per l'affidamento dei lavori.

Infine gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte
oggetto della negoziazione mediante una lettera di invito contenente gli elementi
essenziali costituenti l'oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il termine
per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per l'espletamento dell'appalto e ogni
altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché i criteri di valutazione delle offerte.
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I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non
potranno richiedere indennizzi o risarcimenti o rimborsi di qualsiasi tipo o natura.

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera
alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di
tipo negoziale che pubblico.

6) ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad una indagine di mercato, non

costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che
sarà libera di seguire anche altre procedure.

Resta inteso che la partecipazione alla presente fase di manifestazione di
interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti
per l'affidamento dei lavori. Il possesso dei requisiti autodichiarati dovrà essere
confermato ed integrato all'atto della partecipazione alla gara e sarà comunque
sempre verificato per il soggetto affidatario all'esito della procedura di affidamento.

I più significativi elaborati progettuali dell'intervento sono scaricabili in
formato pdf all'indirizzo www.indire.itneliasezione ..Bandidigaraecontratti ". Si
precisa che il computo metrico estimativo è fornito a solo titolo di consultazione e non
costituirà allegato contrattuale.

7)TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In ottemperanza del D.Lgs. n. 165/2003, si comunica che i dati personali

saranno oggetto di trattamento da parte di questo Ente per le finalità istituzionali
inerenti l'attività dello stesso ed in particolare per l'espletamento della presente fase di
manifestazione di interesse e dei successivi connessi adempimenti.

8)PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso, è pubblicato sul profilo del committente www.indire.it nella
sezione "Bandi di gara e contratti".

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Dott. Marco Di Giacomo al
n. telefonico 055/2380503, indirizzo e-mail m.digiacomo@indire.it

Allegati:

1. MOD. A) - Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.
2. Elaborati del progetto esecutivo in formato pdf.

Firenze, 6 giugno 2014
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