Direzione Regionale della Basilicata
______________
Ufficio Gestione risorse

Potenza,

AVVISO DI PREINFORMAZIONE E MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE

per l’affidamento dei lavori manutentivi edili ed impiantistici, suddivisi in
sottocategorie, per la realizzazione di un archivio dipendente dalla
Direzione Provinciale di Potenza dell’Agenzia delle entrate
1. PREMESSA
1. l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Basilicata (di seguito
anche l’Agenzia o Stazione Appaltante) ha esigenza di affidare i lavori di
compartimentazione antincendio, per circa 712 m2, con l’adeguamento
impiantistico, di un locale inutilizzato della Direzione Provinciale di
Potenza dell’Agenzia delle Entrate ubicato in Via dei Mille snc, in
Potenza, per la realizzazione di un archivio da destinare a servizio della
Direzione Provinciale di Potenza, Ufficio Provinciale Territorio di
Potenza
2. In conformità ai principi di trasparenza, favor partecipationis e
concorrenza, la Direzione Regionale della Basilicata intende acquisire
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici che ritengano
di poter offrire i servizi rispondenti alle esigenze indicate nel punto 1 e di
seguito nella “descrizione sintetica dell’appalto”
3. Il presente avviso è finalizzato a ricevere, da parte di operatori economici,
manifestazioni d’interesse ad essere invitati, mediante RDO (Richiesta Di
Offerta) attraverso il portale MePA (Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione) per l’affidamento dei lavori di cui al punto 1.
Si forniscono le seguenti informazioni afferenti i lavori da affidare.
2. INFORMAZIONI GENERALI
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Stazione appaltante: Direzione Regionale della Basilicata dell’Agenzia delle
Entrate - Via dei Mille snc, 85100 Potenza (PZ).
Ufficio di Riferimento: Ufficio Gestione Risorse - Via dei Mille snc, 85100
Potenza (PZ).
Tel. 0971 337216/246
PEC: dr.basilicata.gtpec@pce.agenziaentrate.it
e-mail: dr.basilicata.gr@agenziaentrate.it
Responsabile del procedimento: Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 il
Responsabile Unico del Procedimento è Maria Cristina Berardi, Capo Ufficio
Gestione Risorse della Direzione Regionale Basilicata.
Descrizione sintetica dell’appalto: Nell’ottica della razionalizzazione della
spesa pubblica, come previsto dal decreto legge n. 95/2012, nell’edificio di via
dei Mille è stata accorpata l’Area servizi catastali e di pubblicità immobiliare
dell’Ufficio Provinciale Territorio con le altre articolazioni dell’Ufficio stesso
della Direzione Provinciale di Potenza. Per completare l’accorpamento di tutte le
articolazioni della Direzione Provinciale di Potenza, devono essere allocati
presso via dei Mille, in Potenza, i corrispondenti archivi istituzionali. Per il
trasferimento dei documenti dell’Area Servizi catastali e cartografici dell’Ufficio
Provinciale Territorio, conservati in corso XVIII Agosto n.44, è necessaria la
realizzazione di un ulteriore archivio in una porzione del piano a quota + 0,8 m
sul p.c. dell’edificio assegnato all’Agenzia delle Entrate (inutilizzato),
disconnesso strutturalmente dall’immobile principale. Tale locale, di circa 712
m2, ha destinazione d’uso deposito come da D.P.G.R. n. 65 del 04/04/2003.
E’ pertanto necessario attivare la procedura di approvvigionamento mediante
“Richiesta di Offerta (RDO)” sul portale “Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA)” avente ad oggetto i lavori manutentivi edili ed
impiantistici, suddivisi in sottocategorie, per la realizzazione di un archivio della
Direzione Provinciale di Potenza dell’Agenzia delle Entrate.
Durata del contratto e importo stimato dell’appalto: il contratto avrà una
durata di 30 giorni per importo complessivo dei lavori ribassabili pari a €
68.880,00, oltre IVA e oneri di sicurezza ed interferenziali non soggetti a ribasso.
Criterio di aggiudicazione: l’appalto, a misura, sarà aggiudicato con il criterio
del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del d. lgs. n. 50/2016,
in quanto lo stesso si riferisce a lavori con caratteristiche standardizzate e
rispondenti a norme nazionali, europee o internazionali.
3. MODALITA’ DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA
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Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del
D.lgs. n. 50/2016 che alla data di avvio della procedura negoziata risultino iscritti
al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)1, che rispondono
al presente avviso entro il termine sotto indicato e in possesso dei seguenti
requisiti di ammissione:
 assenza di motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche di
cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016;
 iscrizione al registro delle imprese come impresa esercente attività
inerente l’oggetto della procedura e per le imprese estere, al registro
professionale o commerciale vigente nello Stato di residenza, ai sensi
dell’art. 83, commi 1 e 3, del D.lgs. n. 50/2016;
 abilitazione ad operare sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) di CONSIP, per le sottocategorie di interesse
del bando;
 possesso della certificazione UNI CEI ISO 9001;
 idonea capacità economico-finanziaria, di cui all’art. 83, comma 4, del d.
lgs. n. 50/2016, attestata dall’impegno di stipulare, o di detenere, una
idonea copertura assicurativa con un massimale adeguato al valore
dell’appalto;
 idonea capacità tecnico – professionale attestata dall’aver eseguito
direttamente negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione
del bando, servizi analoghi di importo non inferiore al doppio dell'importo
del contratto da stipulare, per ciascuna sottocategoria di lavori.
Il compito di effettuare un giudizio sulla similarità tra lavori oggetto del contratto
e lavori eseguiti dall’impresa nei tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione
del bando spetta alla stazione appaltante, nell’ambito della propria discrezionalità
tecnica, sulla base di un riscontro concreto ed oggettivo tenendo conto della
specificità del contenuto della procedura ad evidenza pubblica.
Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non deve essere
inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando.
Il numero di operatori economici, idonei, da invitare alla procedura è pari a
cinque. Nel caso vi siano più di cinque operatori economici a manifestare
interesse al presente avviso, previa comunicazione sul sito dell’Agenzia delle
1

Per qualsiasi informazione relativa alla procedura di registrazione e abilitazione
al
MePA è possibile consultare il sito www.acquistinretepa.it.
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Entrate, Direzione Regionale della Basilicata, sezione Amministrazione
trasparente, si procederà a sorteggiare cinque operatori, il giorno giovedì 2
dicembre 2021, alle ore 12.00 presso la sede della Direzione Regionale
dell’Agenzia delle Entrate, piano 6, via dei Mille snc, Potenza. In mancanza della
predetta comunicazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale
della Basilicata, il sorteggio non sarà effettuato.
La presentazione della domanda da parte dell'operatore economico non
attribuisce allo stesso alcun interesse qualificato, né alcun diritto in ordine alla
partecipazione alla procedura per l'affidamento in oggetto, né comporta
l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte della Direzione Regionale della
Basilicata in ordine all’effettivo espletamento della procedura di richiesta di
offerta, tramite MePa.
4. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti, devono far
pervenire la propria manifestazione di interesse, utilizzando esclusivamente il fac
– simile di modello allegato, a firma del legale rappresentante (o di chi ha il
potere di firma), entro martedì 30 novembre 2021, a mezzo PEC, all’indirizzo
dr.basilicata.gtpec@pce.agenziaentrate.it. Eventuali manifestazioni di interesse
che dovessero pervenire oltre la scadenza indicata non saranno tenute in
considerazione.
L’oggetto della e-mail dovrà riportare la seguente indicazione:
“Richiesta di invito alla procedura di affidamento del contratto di appalto per i
lavori manutentivi edili ed impiantistici per la realizzazione di un archivio a
servizio della Direzione Provinciale di Potenza dell’Agenzia delle Entrate”.
Alla manifestazione di interesse per la presente indagine di mercato non
dovrà essere allegata alcuna offerta.

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.lgs. n.
196/2003 e s.m.i, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della
suddetta procedura.
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs.
30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell’ambito della suddetta procedura e
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati.
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6. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti per iscritto, esclusivamente
tramite posta elettronica, entro il giorno lunedì 29 novembre 2021 all’indirizzo email:
dr.basilicata.gr@agenziaentrate.it.
L’Agenzia non fornisce informazioni e chiarimenti riguardanti la procedura di
registrazione e abilitazione al MePA.
Allegato: Facsimile di istanza di manifestazione di interesse e contestuale
autocertificazione
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Maria Cristina Berardi
(firmata digitalmente)
L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente
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Allegato

Agenzia delle Entrate
Direzione regionale della Basilicata
Ufficio Gestione risorse
TRASMESSO ESCLUSIVAMENTE PER PEC A
dr.basilicata.gtpec@pce.agenziaentrate.it

OGGETTO: “Affidamento dei lavori, suddivisi in sottocategorie, per la
realizzazione di un archivio dipendente dalla Direzione Provinciale
di Potenza dell’Agenzia delle Entrate” – Manifestazione di interesse
per la partecipazione alla procedura di offerta
Il sottoscritto…………………………………….……………………………………….
nato il……………………….. a.…………………………….………………………..
in qualità di………………………………………………………………
dell’impresa………………………………………… con sede in…………………..
con codice fiscale n……..………………………………………………………….
con partita IVA n………..………………………………………………………………….
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dal l'articolo 76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
1) che per l’impresa dal sottoscritto rappresentata non sussiste alcuna delle cause di
esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D. lgs. n.
50/2016;
2) che l’impresa dal sottoscritto rappresentata è in possesso di idonea capacità
economico-finanziaria, di cui all’art. 83, comma 4, del d. lgs. n. 50/2016,
detiene, o si impegna a stipulare nel caso di aggiudicazione, una idonea
copertura assicurativa contro i rischi professionali, con un massimale adeguato
al valore dell’appalto;
3) che l’impresa dal sottoscritto rappresentata è in possesso dei requisiti di idoneità
professionale di cui all’art. 83, comma 3, del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
4) di avere seguito direttamente nei tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione
della richiesta di offerta, lavori attinenti all’oggetto dell’appalto per un importo
complessivo non inferiore al doppio dell'importo complessivo dell'appalto;
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5) che i lavori analoghi eseguiti nei tre esercizi precedenti la data di pubblicazione
del bando sono i seguenti:

In caso di committenti privati:
COMMITTENTE

ESTREMI FATTURA (N. /
DATA)

IMPORTO
LAVORI

OGGETTO DEI LAVORI

In caso di committenti pubblici:
COMMITTENTESEDE LEGALE

RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO
(R.U.P.)

OGGETTO DEI
LAVORI

ANNO DI ESECUZIONE
DEI LAVORI

.

6) di disporre, a titolo □ di proprietà, □ locazione finanziaria o □ noleggio (in
tali ultimi due casi indicare Ditta locante e data contratto), di una adeguata
attrezzatura tecnica in relazione alle caratteristiche dei lavori da realizzare;
Dichiara, inoltre con riferimento all’obbligo di dimostrazione del possesso dei
requisiti, che l’impresa è in possesso di adeguata documentazione dalla quale risulta
quanto sopra dichiarato e che è disponibile ad esibire la stessa su richiesta della
stazione appaltante in caso di verifica disposta ai sensi della normativa vigente.

TIMBRO E FIRMA
………….………………….…
LUOGO e DATA ………………………
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La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia non
autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Basilicata – Ufficio Gestione risorse
Via dei Mille – 85100 Potenza - Tel. 0971.337276 - Fax 0971.337190
e-mail: dr.basilicata.gr@agenziaentrate.it
PEC: dr.basilicata.gtpec@pce.agenziaentrate.it

8

