Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO PIEMONTE
Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti
 Corso IV Novembre, 40 – 10136 Torino –  011/3305348  011/3305565
PEC ”TO052000p@pec.gdf.it”

AVVISO ESPLORATIVO
OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lettera b), d. lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. da svolgersi mediante la piattaforma telematica del mercato
elettronico della p.a (mepa) per l’affidamento dei lavori necessari al
completamento di nr. 13 alloggi di servizio ubicati in via Pordenone, 7 in
Torino, mediante la fornitura in opera di nr. 13 apparati di climatizzazione da
collegare all’impianto già esistente.
CPV: “45331220-4”- Lavori di installazione di impianti di climatizzazione.
Importo complessivo stimato dell’appalto: € 108.409,14 di cui € 2.141,34 quali
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% pari ad €
23.850,01 per un totale di € 132.259,15 – lotto unico.
Numero gara attribuito dall’ANAC: 8133241 – C.I.G. 8734239A07
Determinazione a contrarre: Atto Autorizzativo n. 678 del 29/04/2021, ai sensi
della normativa sopra citata, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo.
1. OGGETTO
Questa Stazione Appaltante intende effettuare una consultazione preliminare di mercato
per l’esperimento di una procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. b ) del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a mezzo Richiesta di Offerta (RDO) sulla piattaforma del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) per l’affidamento dei lavori
necessari al completamento di nr. 13 alloggi di servizio ubicati in via Pordenone, 7 in
Torino, mediante la fornitura in opera di nr. 13 apparati di climatizzazione da collegare
all’impianto già esistente.
Pertanto, gli Operatori Economici che intendano essere invitati alla suddetta procedura
dovranno:
 essere iscritti ed avere le autocertificazioni debitamente rinnovate in M.E.P.A. al
seguente bando del Mercato Elettronico: BANDO: Bando di Abilitazione MePa:
“Lavori – Opere Specializzate - OS28 - impianti termici e di condizionamento”.
 disporre di una firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata per
la creazione di firma sicura, ex art. 38, c.2, D.P.R. n. 445/2000.
Si evidenzia che il presente avviso/manifestazione di interesse riveste carattere
esclusivamente esplorativo e non genera alcun titolo, pretesa o priorità in ordine sia
all’effettiva indizione delle successive fasi del procedimento di gara (compresa la
sospensione, la revoca o l’annullamento) sia all’obbligo di invito allo stesso o ad altre
procedure di affidamento, di qualsiasi genere, analoghe o meno, contestuali o future,
indette dalla scrivente stazione appaltante.
Resta, altresì, inteso che l’istanza di manifestazione di interesse non costituisce prova di
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento della procedura che
1

invece dovranno essere dichiarati dall’interessato in occasione della procedura negoziata
di affidamento ed accertati dalla Stazione Appaltante.
2. MODALITÀ DI ESECUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
L’oggetto dell’appalto è il completamento di nr. 13 alloggi di servizio ubicati in via
Pordenone, 7 in Torino, mediante la fornitura in opera di nr. 13 apparati di climatizzazione
da collegare all’impianto già esistente.
3. VALORE DELL’APPALTO
Il valore massimo del contratto è di € 108.409,14 di cui € 2.141,34 quali oneri per la
sicurezza non soggetti al ribasso oltre IVA al 22%. Tale importo rappresenta il limite
massimo di impegno per l'Amministrazione e non costituisce vincolo di spesa per
l’Amministrazione.
4. DURATA DELL’APPALTO
La durata contrattuale dell’appalto in argomento è da considerarsi in mesi 02.
Nei confronti del contraente sarà stipulata apposita scrittura privata con spese di bollo a
carico dello stesso.
5. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti che intendano partecipare alla gara dovranno produrre la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016
(recante le disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE) e attestare che non ricorrano le cause di esclusione indicate dall’art. 80 del
medesimo Decreto e precisamente che l’Impresa e i soggetti costituenti la dirigenza della
stessa non si trovino in una delle condizioni previste dal predetto articolo. Le Imprese
partecipanti dovranno indicare tutti i provvedimenti di condanna passati in giudicato in capo
al titolare o al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; ai soci o al direttore
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; ai soci accomandatari o al direttore tecnico,
se si tratta di società in accomandita semplice; ai membri del consiglio di amministrazione,
di direzione o di vigilanza o ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, al direttore tecnico o al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza
in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa
non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e
contemporaneamente in forma associata (R.T.I. - Consorzio), ovvero di partecipare in più
di un R.T.I. o consorzio, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei RTI o
Consorzi ai quali l’Impresa partecipa. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si
accerti che le relative offerte siano imputabili a un unico centro decisionale, sulla base di
univoci elementi.
Il possesso dei requisiti di cui al presente punto potrà essere attestato utilizzando il format
di manifestazione di interesse costituente l’Annesso 1 alla presente.
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5.1

Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (R.T.I.) e di Consorzi

- È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o
raggruppande e di Consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli
45,46,47 e 48 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recante le disposizioni per l'attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.
- Sono vietati i R.T.I. di tipo verticale.
5.2

Requisiti di ordine professionale:

Le Imprese partecipanti dovranno attestare mediante l’Annesso 1:
-

l’iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato Agricoltura, ai sensi
dell’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (recante le disposizioni per
l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE);

-

l’indicazione della propria posizione INPS e INAIL;

-

il possesso dei requisiti generali di idoneità di cui all’art. 80 del Decreto Lgs. 50/2016.

6. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’Amministrazione, sulla base del presente avviso, procederà ad esperire una RDO
mediante la piattaforma M.E.P.A.
Con determinazione a contrarre vengono definiti i seguenti limiti minimi di operatori
economici (OO.EE.) da invitare:
Valore dell’appalto totale

Numero minimo
di OO.EE. da invitare

€ 108.409,14 oltre l’IVA

5

L’invito alla RDO sarà inoltrato esclusivamente attraverso la piattaforma MEPA:
 nel caso di raggiungimento del “numero minimo” di richieste di cui alla precedente
tabella, ai soli Operatori Economici che abbiano manifestato interesse secondo le
modalità successivamente descritte e che siano iscritti su MEPA allo specifico “Lavori
– Opere Specializzate - OS28 - impianti termici e di condizionamento”.
 qualora gli Operatori Economici che abbiano manifestato interesse siano meno di 5, la
Stazione Appaltante provvederà ad integrare l’elenco partecipanti fino al massimo di 5
(cinque) invitati, a mezzo sorteggio degli Operatori Economici iscritti allo specifico bando
M.E.P.A. di riferimento “Lavori – Opere Specializzate - OS28 - impianti termici e di
condizionamento”.
[es. 1: se manifestano interesse solo n. 2 (due) OO.EE, saranno sorteggiati n.3 (tre)
OO.EE; es. 2: se manifestano interesse 0 (zero) OO.EE, saranno sorteggiati n. 5
(cinque) OO.EE].
 L’eventuale sorteggio avverrà a mezzo dell’applicativo presente in MEPA.
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Trattandosi di appalto per servizi con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono
definite dal mercato, l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lett.b , del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
Le offerte dovranno intendersi valide e vincolanti per giorni 180 (centottanta) dal termine
ultimo stabilito per la loro presentazione.
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE
Gli Operatori Economici interessati potranno presentare la propria manifestazione
d’interesse secondo il modello allegato al presente avviso – Annesso 1, debitamente
compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal legale rappresentante e corredato da copia
fotostatica del documento di identità del soggetto sottoscrittore.
La manifestazione di interesse dovrà:
 essere redatta in carta semplice come da fac-simile in “Annesso 1” e sottoscritta dal
titolare/legale rappresentante;
 pervenire esclusivamente a mezzo posta certificata1 all’indirizzo pec:
to0520000p@pec.gdf.it, entro 15 (quindici) giorni calendariali dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul profilo del committente (sito internet della
Guardia di Finanza http://www.gdf.gov.it/bandi-di-gara).
La PEC dovrà riportare come oggetto: “AFFIDAMENTO DEI LAVORI NECESSARI AL
COMPLETAMENTO DI NR. 13 ALLOGGI DI SERVIZIO UBICATI IN VIA PORDENONE,
7 IN TORINO, MEDIANTE LA FORNITURA IN OPERA DI NR. 13 APPARATI DI
CLIMATIZZAZIONE DA COLLEGARE ALL’IMPIANTO GIÀ ESISTENTE.
Non si terrà conto - e quindi saranno automaticamente escluse dalla successiva procedura
di selezione - delle manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza o con
modalità diverse dalla PEC.
La Stazione Appaltante procederà, dopo la scadenza del termine anzidetto ed in base alle
manifestazioni di interesse pervenute, a formare un elenco degli operatori economici che
saranno invitati a presentare la propria offerta.
Dopo l’esperimento della gara seguirà formale provvedimento di aggiudicazione da parte
della Stazione appaltante.
La stipula dell'atto negoziale avverrà mediamente entro 15 giorni dalla comunicazione
dell’aggiudicazione definitiva.
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese relative all'imposta di bollo (di norma nr. 1 marca
da bollo da € 16,00 ANNULLABILE CON VERSAMENTO MOD F.24).
8. ALTRE INFORMAZIONI
È possibile chiedere eventuali chiarimenti esclusivamente in forma scritta, all’indirizzo
e-mail: to0520013@gdf.it, improrogabilmente entro i 3 (tre) giorni antecedenti il termine
fissato dall’Amministrazione per la presentazione della manifestazione di interesse.
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai soggetti proponenti saranno trattati dalla Stazione Appaltante ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Generale
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Non saranno accettate richieste che perverranno con mezzi diversi dalla posta certificata (pec).
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UE n. 2016/679, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della
riservatezza. Verranno utilizzati ai fini della partecipazione alla procedura di gara e trattati
con sistemi informatici/telematici e manuali, e, comunque, in modo da garantirne la
sicurezza e la riservatezza. I dati personali verranno conservati per il tempo previsto per
legge. Il concorrente potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti previsti dalla vigente
normativa. Con l’invio e la sottoscrizione dell’offerta, i concorrenti esprimono pertanto il loro
consenso al predetto trattamento.
10. R.U.P.
Il R.U.P. per la fase del procedimento di affidamento è il Ten. Col. Paolo Boni.
Torino, 03 maggio 2021

f.to l’originale
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ten. Col. Paolo Boni)
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