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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER EVENTUALE SUCCESSIVO 

AFFIDAMENTO A TERZI, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE 

N. 76/2020, CONVERTITO CON LEGGE N. 120/2020 COME MODIFICATO DALL’ART 51 

COMMA 1 LETT. A) DEL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021 E DELL’ART. 36, 

COMMA 6 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DELLA SEDE INDIRE NUCLEO TERRITORIALE SUD SITA 

IN VIA G. MELISURGO 4 NAPOLI DELLA DURATA DI 24 MESI RINNOVABILI DI ULTERIORI 24 

MESI AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA.  

 

Con Decreto del Direttore Generale prot. n. 44768 del 13.12.2022 si è approvato l’avviso con il 

quale questo Istituto intende procedere ad una indagine di mercato finalizzata all’eventuale 

affidamento dell’appalto riguardante il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

impianti della sede INDIRE Nucleo Territoriale Sud sita in Via G. Melisurgo 4 Napoli della durata di 

24 mesi rinnovabili di ulteriori 24 mesi, secondo le disposizioni di dettaglio contenute nei capitolati 

tecnici allegati al presente avviso (All.ti 1, 2 e 3). 

Tale avviso è finalizzato: 

• ad individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, un operatore economico con il quale procedere poi con un 

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020, convertito 

con Legge n. 120/2020 come modificato dall’art 51 comma 1 lett. a) del D.L. n. 77/2021 convertito 

in legge 108/2021 e dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da svolgersi mediante 

Trattativa Diretta su MePA; 

• a ricevere manifestazioni d’interesse, unitamente alle offerte economiche, per favorire la 

partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per l’Ente che 

potranno essere rinegoziate in sede di affidamento diretto ex art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto 

Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 come modificato dall’art 51 comma 1 lett. a) 

del D.L. n. 77/2021 convertito in legge 108/2021 e dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii; 

Si precisa inoltre che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione. 

L’Ente si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 15-03-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato
dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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presente avviso esplorativo nonché ogni decisione in merito all’attivazione della procedura relativa 

al presente avviso esplorativo nonché ogni decisione in merito all’attivazione della procedura 

concorsuale, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a 

titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 

Si precisa infine che, in ossequio al principio di rotazione, non potranno partecipare alla 

presente fase di indagine né essere invitati alla eventuale successiva trattativa diretta gli 

operatori economici attualmente affidatari dei contratti per servizi di manutenzione, anche in 

caso di presentazione di manifestazione di interesse da parte loro. 

 

1. Amministrazione proponente 

Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - Palazzo Gerini – Via M. 

Buonarroti, 10 – 50122 Firenze; Tel. +39 055-2380301 – PEC: indire@pec.it; Web: www.indire.it. 

2. Oggetto e specifiche dell’appalto 

L’oggetto dell’eventuale affidamento dell’appalto riguarda il servizio di manutenzione ordinaria e 

straordinaria dell’impianto termico/idrico-sanitario, dell’impianto antincendio e dell’impianto 

elettrico/anti-intrusione della sede INDIRE Nucleo Territoriale Sud sita in Via G. Melisurgo 4 Napoli, 

secondo le disposizioni di dettaglio contenute nei capitolati tecnici allegati al presente avviso (All.ti 

1, 2 e 3), che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

3. Luogo di esecuzione dell’appalto  

L’esecuzione del servizio, in accordo con la Stazione Appaltante, avverrà presso le sede INDIRE 

Nucleo Territoriale Sud sita in Via G. Melisurgo 4 Napoli. 

 

4. Durata del contratto 

Il contratto avrà durata di 24 mesi a decorrere dalla data di stipula sul MEPA, con possibilità di 

rinnovo per ulteriori 24 mesi. 

 

5. Tipo di procedura 

Procedura per contratti sotto soglia, art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020, convertito 

con Legge n. 120/2020 come modificato dall’art 51 comma 1 lett. a) del D.L. n. 77/2021 convertito 

in legge 108/2021. 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 15-03-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato
dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

mailto:indire@pec.it
http://www.indire.it/
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L’eventuale successiva procedura di affidamento si svolgerà mediante trattativa diretta sul MePA, ai 

sensi dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., rivolta agli operatori economici che 

hanno risposto al presente avviso e sono iscritti ed abilitati al MePA al bando SERVIZI – 

“Manutenzione e riparazione impianti” al momento dell’avvio della procedura. 

 

6. Importo massimo stimato 

L’importo massimo stimato, per i due anni di contratto, è pari ad euro 18.032,79 (oltre IVA 22%) 

ovvero euro 22.000,00 (IVA al 22% inclusa). 

Tale importo è da intendersi omnicomprensivo di tutti i costi sostenuti dall’operatore economico 

aggiudicatario dell’eventuale successiva procedura di gara, inclusi i costi di trasferta e tutto quanto 

specificato all’interno dei capitolati tecnici. 

 

7. Requisiti di partecipazione 

Sono ammessi a partecipare alla procedura le imprese che possiedono i seguenti requisiti: 

- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per lo specifico 

settore di attività oggetto dell’appalto; 

- Assenza di cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.; 

- Iscrizione ed effettiva abilitazione, al momento dell’avvio della trattativa diretta, al portale 

Consip/MEPA, bando SERVIZI – “Manutenzione e riparazione impianti”; 

 

8. Contenuto dell’istanza di partecipazione 

I soggetti interessati dovranno far pervenire alla scrivente Amministrazione, tramite PEC all’indirizzo 

indire@pec.it , entro e non oltre il termine di cui al precedente punto, la seguente documentazione: 

AUTODICHIARAZIONE, redatta e compilata secondo il modello allegato (All. 4) domanda 

manifestazione interesse), a cui dovranno essere allegati: 

- RELAZIONE TECNICA DI DETTAGLIO in merito alle modalità con cui si intende 

organizzare il servizio.  La relazione dovrà contenere anche una breve presentazione 

aziendale indicando esperienza pregressa e eventuali commesse analoghe svolte 

nell’ultimo triennio;  

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 15-03-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato
dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

mailto:indire@pec.it
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- PREVENTIVO ECONOMICO Il preventivo dovrà essere redatto su carta intestata e 

sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o da tutti i legali 

rappresentanti delle imprese in caso di RTI.   

- ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO rilasciato dalla Stazione appaltante. 

Il preventivo dovrà tener conto dell’importo massimo stimato per l’appalto riportato al punto 6 del 

presente avviso. 

L’Amministrazione provvederà, a richiesta dei soggetti intervenuti, a restituire la documentazione 

eventualmente depositata, senza che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a 

qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alla 

presente procedura. 

Non dovrà essere inviata nessuna documentazione non espressamente richiesta. 

 

9. Criteri di valutazione dei preventivi 

I preventivi saranno complessivamente valutati dal Responsabile Unico del Procedimento, 

coadiuvato, se necessario, da personale qualificato, sulla base sia della proposta economica che 

della documentazione richiesta a supporto. Saranno valutate con preferenza proposte che 

espliciteranno in modo esaustivo quanto richiesto nella relazione tecnica di cui sopra. 

 

10. Modalità e termine di presentazione della domanda 

La documentazione dovrà pervenire all’Istituto mediante posta certificata all’indirizzo indire@pec.it 

entro le ore 23:59 del giorno 25.01.2023.  

L’oggetto della mail PEC dovrà essere “INDAGINE DI MERCATO PER SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DELLA SEDE INDIRE 

NUCLEO TERRITORIALE SUD SITA IN VIA G. MELISURGO 4 NAPOLI”.  

A tal proposito si sottolinea che il preventivo economico e la documentazione di cui al precedente 

punto 8, dovrà essere trasmessa in allegato alla PEC, in formato PDF/A, ogni documento firmato 

digitalmente dal legale rappresentante (o altro soggetto autorizzato a rappresentare il concorrente). 

 

 

 

 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 15-03-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato
dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

mailto:indire@pec.it
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11. Sopralluogo e termine presentazione chiarimenti  

Al fine di una corretta formulazione dell’offerta, le imprese concorrenti dovranno, effettuare il 

sopralluogo presso gli edifici in oggetto, per prendere visione dei luoghi, delle strutture, degli 

ambienti e degli impianti presenti.  

All’esito del predetto sopralluogo, il concorrente si intenderà adeguatamente edotto sugli elementi 

da considerare per formulare l’offerta.  

Le richieste di chiarimenti tecnici potranno essere presentate 

all’indirizzo servizitecnici@indire.it . 

Per partecipare inoltre al sopralluogo, i soggetti interessati dovranno presentare specifica 

richiesta scritta all’indirizzo servizitecnici@indire.it , indicando i seguenti dati:  

- per l’impresa: ragione sociale, partiva IVA, indirizzo;  

- per l’incaricato al sopralluogo: nome e cognome, data e luogo di nascita, contatti mail e telefonici, 

ruolo in azienda, estremi del documento di riconoscimento.  

La stazione appaltante darà riscontro alla richiesta indicando giorno, ora e luogo dell’appuntamento. 

I sopralluoghi potranno essere effettuati nei giorni 10.01.2023 e 17.01.2023.    

Gli incaricati dovranno presentarsi al sopralluogo con il documento di identità in corso di validità. Il 

sopralluogo potrà essere effettuato in nome e per conto di un solo concorrente espressamente 

indicato al momento della richiesta di prenotazione.   

Al termine del sopralluogo sarà rilasciato un attestato da inserire nella documentazione del punto 8 

del presente avviso, da inviare tra PEC. 

Per ulteriori eventuali necessità è possibile contattare il seguente numero: 0810083408. 

 

12. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/279, si informa che i dati forniti dall’operatore economico 

saranno trattati ed utilizzati unicamente per le finalità connesse alla presente fase procedurale. Il 

titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale di 

Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), Via M. Buonarroti 10 – 50122 

Firenze, PEC: indire@pec.it. Per l’esercizio dei suoi diritti l’operatore economico può scrivere a 

segreteriapresidente@indire.it. Per complete ed esaustive informazioni sul trattamento dei dati è 

possibile consultare la sezione privacy del sito istituzionale di INDIRE. 

 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 15-03-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato
dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

mailto:servizitecnici@indire.it
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13. Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Valentina Cucci, indirizzo mail: 

v.cucci@indire.it, tel: 06/96668262. 

 

14. Ulteriori informazioni  

Gli interessati possono chiedere chiarimenti inerenti al presente avviso scrivendo a 

servizitecnici@indire.it o indire@pec.it. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire al massimo 

fino a 5 giorni prima della scadenza di cui al precedente articolo 10. 

Si ribadisce infine che la presente richiesta è finalizzata esclusivamente a ricevere proposte non 

vincolanti per l’Ente, al fine di svolgere un’accurata indagine esplorativa di mercato. Ogni eventuale 

determinazione all’esito dell’indagine è rimessa alle valutazioni e scelte discrezionali 

dell’Amministrazione che, peraltro, qualora decidesse di procedere con affidamento a terzi del 

servizio procederà a selezionare il contraente nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti 

pubblici. Pertanto la presente non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione e l’Ente si 

riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare il procedimento senza che i soggetti che si 

siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto 

di sorta. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Flaminio Galli 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 

445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 

VC/mdl 

-Ufficio AA.GG. e Servizi Giuridico Amm.vi 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 15-03-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato
dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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