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Direzione Regionale del Piemonte
_____________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

AVVISO INFORMATIVO
FINALIZZATO A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte comunica che, nel corso del
2021, ha intenzione di espletare le procedure per l’affidamento dei seguenti lavori nel
rispetto dei princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento:
1. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI
COPERTURA E DEL SOTTOTETTO DELL’UFFICIO DI CASALE
MONFERRATO - VIA LIUTPRANDO 30, 32
2. LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL’INTRADOSSO DEI
SOLAI E TINTEGGIATURA STANZE DELLA DIREZIONE REGIONALE
DEL PIEMONTE - CORSO VINZAGLIO 8 - TORINO
Al fine di selezionare almeno cinque fornitori da invitare a ciascuna delle procedure, si
elencano le principali caratteristiche di ciascuna:
1. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI
COPERTURA E DEL SOTTOTETTO DELL’UFFICIO DI CASALE
MONFERRATO - VIA LIUTPRANDO 30, 32
L’importo complessivo dell’appalto è pari a € 117.258,33, IVA esclusa, di cui €
97.847,52, IVA esclusa, soggetti a ribasso, e € 19.410,81, IVA esclusa, per costi
della sicurezza non soggetti a ribasso.
I lavori verranno affidati secondo la modalità dell’affidamento diretto ai sensi
dell’art. 1, c. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 (D.L. semplificazioni) come convertito
dalla L. n. 120/2020, fatti salvi eventuali cambiamenti normativi.
Ai fornitori che saranno invitati verrà richiesto un preventivo mediante RDO ad
inviti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
L’affidamento dei lavori avverrà in base al criterio del preventivo più basso, inteso
come sconto percentuale più elevato.
Per partecipare sarà necessario:
-

essere iscritti regolarmente sul bando MEPA - Lavori di manutenzione - Beni
del Patrimonio Culturale - Restauro e manutenzione dei beni immobili
sottoposti a tutela (Scheda di RDO).
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-

essere in possesso dalla SOA OG2 oppure

-

essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del
contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al
quindici per cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente
la data di pubblicazione del bando; 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);
c) adeguata attrezzatura tecnica.

Per questioni di celerità procedurali, le ditte sono invitate a presentare un
preventivo individualmente, non saranno ammessi consorzi o associazioni
temporanee di impresa o altre forme di partecipazione congiunta, né sarà
ammesso l’utilizzo dell’avvalimento.
2. LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL’INTRADOSSO DEI
SOLAI E TINTEGGIATURA STANZE DELLA DIREZIONE REGIONALE
DEL PIEMONTE - CORSO VINZAGLIO 8 - TORINO
L’importo complessivo dell’appalto è pari a € 191.400,81, IVA esclusa, di cui
€ 188.299,52, IVA esclusa, soggetti a ribasso, ed € 3.101,29, IVA esclusa, per
costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
I lavori verranno affidati secondo la modalità della procedura negoziata di cui
all’art. 1, c. 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 (D.L. semplificazioni) come convertito
dalla L. n. 120/2020, fatti salvi eventuali cambiamenti normativi.
L’affidamento dei lavori avverrà in base al criterio del preventivo più basso, inteso
come sconto percentuale più elevato.
Per partecipare sarà necessario:
-

essere iscritti regolarmente sul bando MEPA - Lavori di manutenzione - Beni
del Patrimonio Culturale - Restauro e manutenzione dei beni immobili
sottoposti a tutela (Scheda di RDO).

-

essere in possesso dalla SOA OG2

I fornitori che saranno estratti saranno invitati a presentare un’offerta mediante
RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
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La scelta dei fornitori da invitare a ciascuna procedura avverrà per estrazione a sorte.
Al fine di garantire la massima partecipazione chi sarà estratto per la prima procedura che
sarà attivata non potrà più esserlo per un’altra; fatto salvo il caso di manifestazioni di
interesse pari o inferiori a cinque.
Nel caso in cui ad una procedura manifestino interesse meno di cinque soggetti,
l’Amministrazione sarà libera di invitare altri fornitori del settore iscritti al bando MEPA
di riferimento.
Per
manifestare
interesse,
è
necessario
trasmettere
via
e-mail
dr.piemonte.rm@agenziaentrate.it o via PEC dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it il
modello relativo alla procedura di interesse, trasformato in .pdf e firmato digitalmente.
La e-mail o la PEC devono avere come oggetto: Manifestazione di interesse relativa a …..
completando l’oggetto con la singola manifestazione di interesse.
La dimostrazione del possesso dei requisiti al momento della manifestazione di interesse
non è richiesta.
La manifestazione di interesse deve essere trasmessa entro VENERDÍ 23 APRILE
2021.
Si richiede di presentare ciascuna manifestazione di interesse separatamente, e di
non trasmettere più manifestazioni di interesse con un’unica e-mail o PEC.
Le indicazioni contenute nel presente avviso hanno valore puramente informativo e non
costituiscono un vincolo per l’Amministrazione: a titolo esemplificativo
l’Amministrazione si riserva di non indire le procedure indicate, di aumentare a sua
discrezione il numero dei soggetti da invitare, di effettuare una RDO aperta, di utilizzare
criteri di affidamento diversi da quello indicati, di modificare la base d’asta o di
modificare le condizioni di partecipazione o di gara, ne mutassero i presupposti.
La presente ha valore di avviso di avvio della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, c. 2,
L. 120/2020 di conversione del D.L. Semplificazioni.
IL CAPO UFFICIO
Giorgio Giordanella
(firmato digitalmente)

(firma su delega del Direttore Regionale Fabio Ignaccolo
Prot.79090 del 24-12-2020)
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