Direzione Regionale del Piemonte
_____________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
AD UNA GARA DI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEI
SERRAMENTI ESTERNI DELLA DIREZIONE PROVINCIALE, DELL’UFFICIO
TERRITORIALE
E
DELL’UFFICIO
PROVINCIALE–TERRITORIO
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE, PRESSO L’IMMOBILE FIP SITO IN CUNEO,
VIA SAN GIOVANNI BOSCO 13/B, PALAZZO UFFICI FINANZIARI.
L’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte, corso Vinzaglio 8, Torino,
intende procedere all’espletamento sul MEPA (mercato elettronico della pubblica
amministrazione) di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b), D.lgs. 50/2016,
tramite RDO (richiesta di offerta), previo avviso di manifestazione di interesse, per
l’affidamento dei lavori in oggetto.
A tal fine, intende formare un elenco di soggetti interessati ad essere invitato alla procedura
MEPA.
OGGETTO DEI LAVORI
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per il ripristino dei
serramenti esterni degli uffici dell’Agenzia delle Entrate ubicati nell’immobile denominato
“Palazzo Uffici Finanziari” di Cuneo sito in via San Giovanni Bosco n.13/b.
L’intervento interessa n. 196 serramenti ubicati nei locali situati ai piani primo, secondo e terzo
dell’immobile.
L’appalto riguarda principalmente lavori attinenti alla categoria OS6 (finiture di opere generali
di materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi).
L’intervento di manutenzione prevede:
sostituzione delle cerniere esistenti e implementazione della resistenza del serramento
con l’aggiunta di ulteriori due cerniere.
sostituzione del meccanismo di apertura a battente/ribalta con un sistema di apertura del
serramento solo a battente;
eliminazione della ferramenta esistente e installazione di sistema di chiusura con
cremonese in alluminio;
inserimento di nuovo limitatore a braccio per apertura a battente;
L’importo complessivo dell’appalto è pari a € 55.494,48, Iva esclusa nella misura di legge, di
cui € 54.947,56 sottoposti a ribasso d’asta, e € 546,92 per costi della sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta.
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Il termine entro il quale l’Impresa dovrà ultimare i lavori di cui sopra è fissato in giorni 75
(settantacinque) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.
Ai sensi dell’art. 105 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 non sarà ammesso il subappalto.
È ammesso l’avvalimento, se espressamente richiesto nella manifestazione di interesse.
È ammessa la partecipazione in forma singola o aggregata.
CON LA PRESENTE, SI INVITA CHIUNQUE ABBIA INTERESSE A PRESENTARE
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE, IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA.
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016 (Nuovo codice dei contratti pubblici) che:
1. non siano incorsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, o di altre
disposizioni di legge vigenti;
2. siano iscritti alla C.C.I.A.A. per un’attività pertinente alla procedura di manifestazione di
interesse in oggetto;
3. siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale e quindi:
•

abbiano l’attestazione SOA OS6,

•

se in possesso di attestazione OG1 ma non della OS6, o in assenza di attestazioni
SOA, abbiano svolto nell’ultimo triennio (anni 2014-2016) lavori analoghi per
almeno tre lavori del valore minimo di € 25.000, IVA esclusa, ciascuno (non è
ritenuta sufficiente l’attestazione SOA OG1);

4. possiedano adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori;
5. presentino un fatturato minimo di € 110.000,00 calcolato sulla media dal fatturato
indicato nella dichiarazione dei redditi del 2014, 2015 e 2016 (in caso di nuove imprese,
il fatturato degli anni in cui l’impresa non esisteva conta zero e fa media);
6. alla data di presentazione della manifestazione di interesse siano iscritti al bando MEPA
Lavori di manutenzione – Edili.
I lavori analoghi di cui al punto 3 devono essere necessariamente di manutenzione/costruzione
infissi esterni, possono essere stati svolti presso un committente pubblico o privato e devono
essere dimostrati tramite una copia del contratto (se presente) e una copia della/e fattura/e
emesse. Se presenti più fatture, deve essere evidente il collegamento tra le stesse.
Per la richiesta di cui al punto 6, non è sufficiente la semplice domanda di iscrizione al MEPA,
ma l’iscrizione deve essere già attiva.
Il candidato nella manifestazione di interesse indicherà obbligatoriamente l’indirizzo PEC a cui
inviare eventuali comunicazioni o atti relativi alla procedura di gara e autorizza espressamente
l’uso del suddetto strumento di comunicazione.
I concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti
previsti dal D.Lgs. 50/2016 e devono presentare la documentazione conforme alle normative
vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti, tutti tradotti in lingua italiana da traduttore
ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre, ex art. 62 del citato
D.P.R.
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La manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio,
redatta in lingua italiana, compilata in ogni sua parte come da facsimile allegato, firmata
digitalmente o firmata in originale e scansionata in formato .pdf, corredata da fotocopia di
documento di identità del firmatario, dovrà pervenire alla Direzione Regionale del Piemonte
entro le ore 12,00 del giorno venerdì 24/02/2017.
La documentazione dovrà essere corredata di copia dell’attestazione SOA OS6, oppure di
copia dei contratti di affidamento indicati al precedente punto 3 e delle relative fatture.
Non si accettano autocertificazioni a riguardo.
La documentazione dovrà pervenire esclusivamente via PEC, all’indirizzo
dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it , oggetto della PEC: MANIFESTAZIONE INTERESSE
GARA LAVORI SERRAMENTI CUNEO – RISORSE MATERIALI.
Fac-simile del presente avviso e della manifestazione di interesse – dichiarazione sostitutiva,
sono disponibili sul sito della Direzione Regionale del Piemonte dell’Agenzia delle Entrate
http://piemonte.agenziaentrate.it/site.php?page=home andare su: La Direzione ⇒ gare e
appalti).
Qualunque modifica delle presenti condizioni sarà pubblicata esclusivamente sul suddetto
sito, nella sezione indicata.
Si fa espressa riserva da parte dell’Agenzia della facoltà di procedere, in caso di manifestazioni
di interesse in numero inferiore a quindici, all’invito di altri soggetti in possesso delle
caratteristiche necessarie, ulteriori rispetto a quelli che avranno manifestato interesse a
partecipare, sino al numero massimo di quindici; nel caso in cui i soggetti che abbiano
manifestato interesse siano più di venti, si estrarrà a sorte quelli da invitare, sino a un massimo
di venti.
L’estrazione dei soggetti da invitare, identificati solo tramite numero di protocollo, sarà
effettuata in seduta pubblica il giorno lunedì 6 marzo 2017, h. 10,30, presso la sede di corso
Vinzaglio 8, Torino; i soggetti interessati a partecipare, con al massimo un rappresentante,
dovranno darne notizia entro il giorno venerdì 3 marzo 2017, h. 10,30, al seguente indirizzo email: dr.piemonte.rm@agenziaentrate.it
In seguito all’estrazione, l’amministrazione pubblicherà sul sito sopra citato l’elenco dei
soggetti non ammessi.
Sulla base del principio di rotazione, i soggetti invitati non saranno nuovamente invitati alla
prossima gara per lavori analoghi.
Le informazioni contenute nel presente avviso hanno valore puramente indicativo e non
costituiscono un vincolo per l’Amministrazione.
Con la presente indagine l’Amministrazione non assume alcun obbligo nei confronti di chi
presenterà manifestazione di interesse, che nulla avrà a pretendere dall’Agenzia delle Entrate, a
qualsiasi titolo, in ragione della presente indagine.
Il presente avviso è finalizzato 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.
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L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Resta inteso che la presentazione della manifestazione di interesse non costituisce prova di
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori, che invece dovrà
essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla stazione appaltante in occasione della
procedura negoziata di affidamento.
I dati personali inseriti nella manifestazione di interesse saranno trattati dalla Direzione
Regionale conformemente alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati
personali (D.lgs. n. 196/2003), esclusivamente ai fini dell’espletamento della procedura in
oggetto.
Riferimenti per eventuali chiarimenti:
Chiarimenti amministrativi: dott.ssa Silvia Grassi – Tel. 011.5587207;
Chiarimenti tecnici: arch. Rosabella Di Marsilio – Tel. 0115587308;
arch. Luciano D’Anna – Tel. 011.5587830.
e-mail dr.piemonte.rm@agenziaentrate.it .
IL CAPO UFFICIO
RISORSE MATERIALI
Rachele Di Salvo
(firmato digitalmente)
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