AVVISO PUBBLICO
di
INDAGINE DI MERCATO

“AE2002 – Sostituzione ed ammodernamento del sistema UPS per la sede di Corso Stati
Uniti, 14 a Padova”

data di pubblicazione avviso: 11 settembre 2020
data di scadenza avviso: 28 settembre 2020, ore 12.00

con il presente avviso
InfoCamere Società Consortile per Azioni, Via G.B. Morgagni n. 13, 00161 Roma (in seguito
anche solo “InfoCamere” o “Società”)
rende noto che

con determina a contrarre rep. 185/2020-10007 del 10/09/2020 il Direttore Generale di
InfoCamere ha determinato l’avvio di una procedura negoziata, ai sensi degli artt. 1, comma 2,
lett. b), del D.L. n. 76/2020 e 63 del D.Lgs. n. 50/2016, da svolgersi mediante consultazione di n.
15 operatori economici, secondo i principi e le norme stabiliti dai citati Decreti, finalizzata
all’affidamento dell’appalto dei lavori di “Sostituzione ed ammodernamento del sistema UPS
presso la sede InfoCamere di Padova, C.so Stati Uniti 14”.
Con il presente avviso si avvia l’indagine di mercato per consentire agli operatori economici
interessati di manifestare il proprio interesse ad essere consultati nella successiva procedura
negoziata che sarà svolta ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (in seguito anche solo
“Codice”), secondo le deroghe previste dall’art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. 16 luglio 2020, n.
76 (in seguito anche solo “Decreto” o “Decreto Semplificazioni”), per l’affidamento dei precitati
lavori.
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto Semplificazioni l’appalto sarà aggiudicato sulla base
del prezzo più basso con applicazione dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
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L’importo posto a base della successiva procedura è globalmente valutato in Euro 1.229.272,48
(euro unmilioneduecentoventinovemiladuecentosettantadue/48) IVA esclusa, di cui:
-

Euro 1.227.705,43 per lavori veri e propri, soggetti a ribasso;

-

Euro 1.567,05 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.

Allo scopo della manifestazione d’interesse, si forniscono le seguenti ulteriori informazioni:
1. Oggetto 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 cui al progetto esecutivo “Sostituzione ed ammodernamento
del sistema UPS per la sede di Corso Stati Uniti, 14 a Padova”.
Il progetto esecutivo prevede che i lavori si concludano non oltre 180 (centottanta) giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori all’appaltatore da
parte della direzione lavori e si compongono delle seguenti macro attività:


Trasformazione degli attuali locali batterie in nuovo locale UPS



Condizionamento del nuovo locale UPS



Sostituzione UPS esistenti con due nuovi UPS da 750 kVA ciascuno



Sostituzione del parco batterie esistente con nuovi armadi con tecnologia al litio

Nella parte edile dell’appalto sono computate tutte le assistenze murarie necessarie alla
realizzazione delle opere impiantistiche elettriche. L’appaltatore dovrà predisporre la
pianificazione degli interventi e l’approvvigionamento anticipato del materiale necessario per
l’esecuzione delle opere, per evitare ritardi.
Particolare cura dovrà essere garantita nella posa in opera delle apparecchiature e dei materiali
evitando fuori servizio agli impianti delle rimanenti parti del complesso.
Gli interventi, seppur da realizzarsi in aree tecniche, saranno da effettuarsi in edificio occupato:
sarà quindi necessario realizzare le lavorazioni evitando assolutamente interruzioni di servizio
sugli impianti e sulle apparecchiature della proprietà.
L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:
Lavorazione

Categoria

Classifica

Qualificazione
obbligatoria
(si/no)

Impianti
interni
elettrici,
telefonici,
radiotelefonici
e televisivi

OS30

III

SI

Indicazioni speciali ai fini
della gara

Importo
(€)

%

1.229.272,48

100%

Prevalente o
scorporabile

Subappaltabile

Prevalente

Fino al 30%
(SIOS ex
d.m. MIT
248/2016)

Ai soli fini di una migliore esplicitazione delle lavorazioni che compongono l’appalto, anche ai
fini dell’eventuale subappalto e relativo CEL, si rende noto che all’interno delle lavorazioni di cui
alla categoria prevalente OS 30 sono state assorbite le lavorazioni in categoria OG1, per
complessivi € 26.311,37, e le lavorazioni in categoria OS 28, per complessivi € 68.902,02, ciò
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in quanto singolarmente d’importo inferiore al 10% dell’importo complessivo dell’appalto ovvero
a 150.000 euro.
Prima della presentazione dell’offerta il sopralluogo sarà obbligatorio.
2. Requisiti minimi richiesti
Gli operatori interessati alla partecipazione alla successiva procedura, fermo restando
l’integrale possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice e s.m.i., dovranno
dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
 idoneità professionale, di cui al comma 1 lettera a) dell’articolo 83 del Codice, da
comprovarsi mediante l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti
ordini professionali, per le attività oggetto di appalto ovvero in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all’allegato XVI del Codice ovvero secondo le modalità vigenti nello Stato
di appartenenza qualora trattasi di concorrente non residente in Italia.
 adeguata qualificazione SOA, di cui all’art. 84 del Codice nella seguente categoria e
classifica:
CATEGORIA
OS 30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e

CLASSIFICA
III, fino a 1.033.000 €

televisivi, [OVVERO, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.M. 248/2016,
categoria OG 11 – Impianti tecnologici – cl. III]

Si precisa che:
 ai sensi dell’art. 61, co. 2, del D.P.R. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita
l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica
incrementata di un quinto;
 ai sensi dell’art. 89 comma 11 del Codice e dell’art. 1 del D.M. 248/2016, per la
categoria prevalente OS30 non è ammesso l’utilizzo dell’istituto dell’avvalimento;
 trattandosi di lavorazioni interamente rientranti nelle c.d. “opere superspecialistiche” per
le quali sono necessari componenti di notevole contenuto tecnologico, nonchè visto il
contesto all’interno del quale s’inserisce l’intervento, ai sensi dell’art. 105 co. 5 del
Codice e dell’art. 1, comma 2, del D.M. 248/2016 si rammenta che l’eventuale
subappalto delle lavorazioni di cui alla categoria prevalente OS30, non potrà superare
il 30% dell’importo delle lavorazioni stesse e, non potrà essere, senza ragioni obiettive,
suddiviso;
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.M. 248/2016, l'operatore economico in possesso dei
requisiti di cui al comma 1, lettera c) del medesimo D.M., nella categoria OG 11 può
eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 (non previste nel presente
appalto) e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.
La comprova del requisito è fornita mediante l’attestazione, rilasciata da società organismo di
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità. La stazione appaltante
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procederà a verificare il possesso della predetta attestazione mediante autonoma
consultazione dell’apposita banca dati ANAC.
3. Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse
Gli operatori economici in possesso dei suddetti requisiti potranno manifestare il proprio interesse
mediante l’invio del modello fac-simile appositamente predisposto da InfoCamere, debitamente
compilato e firmato digitalmente da soggetto munito di appositi poteri, entro e non oltre la data
di scadenza del presente avviso, all’indirizzo PEC sotto riportato:
indagini.mercato@pec.infocamere.it
indicando nell’oggetto della comunicazione: Manifestazione d’interesse per “AE2002”.
In caso di manifestazione d’interesse sotto-forma di costituendo R.T.I./consorzio ordinario o
altro modulo aggregativo, la manifestazione potrà essere inviata dalla sola impresa che
assumerà il ruolo di capogruppo/mandataria e che, pertanto, dovrà dichiarare il possesso di
idonea qualificazione nella categoria OS30.

4. Modalità di selezione degli operatori economici da consultare
Verranno successivamente invitati alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in
oggetto, secondo quanto previsto dall’art. 1, co. 2, let. b) del Decreto Semplificazioni, n. 15
operatori in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso.
Nel caso dovessero pervenire più di 15 manifestazioni d’interesse ammissibili, la selezione
dei 15 operatori da invitare sarà effettuata mediante sorteggio pubblico che avverrà presso la
sede InfoCamere sita in Corso Stati Uniti 14 – Padova.
Del sorteggio pubblico sarà data comunicazione, non oltre 2 giorni dopo la data di scadenza
del presente avviso, mediante specifico avviso pubblicato sul sito internet istituzionale di
InfoCamere al seguente link: https://eprocurement.infocamere.it nella medesima sezione ove è
pubblicato il presente avviso.
Qualora fossero presentate meno di 15 manifestazioni d’interesse ammissibili, l’elenco potrà
essere integrato da InfoCamere con altri operatori in possesso dei requisiti richiesti dal presente
avviso e selezionati mediante consultazione del casellario delle imprese liberamente consultabile
presso il sito istituzionale dell’ANAC.
5. Ulteriori informazioni
Si informa che la successiva procedura si svolgerà interamente in modalità telematica attraverso
l’uso della piattaforma di eProcurement denominata "Portale Appalti" (di seguito anche solo
“Piattaforma”) raggiungibile all’indirizzo https://eprocurement.infocamere.it, conforme alle
prescrizioni di cui all’art. 40 del Codice, e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005
a cui, pertanto, gli operatori economici dovranno registrarsi. Qualora non presenti nella
Piattaforma, InfoCamere procederà alla registrazione d’ufficio di ciascun operatore economico
selezionato, utilizzando l’indirizzo PEC specificato nella manifestazione d’interesse.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara o di affidamento concorsuale e non
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sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. Si tratta di un’indagine di mercato
finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare ad una successiva procedura
negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), del Decreto Semplificazioni.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti di InfoCamere, la quale si riserva la possibilità di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento, e di non dar seguito alla
successiva richiesta di offerte, senza che gli operatori economici richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
La suddetta manifestazione d’interesse non costituisce, in ogni caso, prova del possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento delle prestazioni di cui trattasi che, invece,
dovrà essere dichiarato dall’interessato e successivamente accertato da InfoCamere.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della manifestazione d’interesse non genera alcun
diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico.
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento
Europeo in materia di protezione dei dati personali (UE 2016/679), esclusivamente nell’ambito
del presente procedimento.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale di InfoCamere al seguente link:
https://eprocurement.infocamere.it/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp e sul sito del
Ministero delle Infrastrutture (https://www.serviziocontrattipubblici.it).
Per informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo è possibile contattare la S.O.
Approvvigionamenti all’indirizzo e-mail: indagini.mercato@pec.infocamere.it.

InfoCamere S.C.p.A.
Il RUP
Ing. Alberto La Greca
digitalmente
LA GRECA Firmato
da LA GRECA ALBERTO
Data: 2020.09.11
ALBERTO 10:47:29 +02'00'

Allegato: Fac-simile di Istanza di manifestazione d’interesse
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