DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA
Ufficio Acquisti e Contratti
Sezione Gestione Contratti

Prot.:

150378/RU

Roma, 20 maggio 2020
AVVISO ESPLORATIVO

GARA PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36, COMMA 2, LETTERA C) PER
LAVORI DI SOSTITUZIONE DI INFISSI IN ALLUMINIO DANNEGGIATI PRESSO LA
SEDE DI PIAZZA MASTAI, 1 DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI.
La Direzione Amministrazione e Finanza – Ufficio Acquisti e Contratti dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori
qualificati per procedere all’affidamento di appalto per Lavori di sostituzione di infissi in
alluminio danneggiati presso la sede di piazza Mastai dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
ai sensi delle Linee guida ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse degli
operatori economici. La manifestazione di interesse ha come unico scopo di comunicare la
disponibilità a essere invitati a presentare un’offerta.
INFORMAZIONI GENERALI OGGETTO DELL’APPALTO
I lavori in parola dovranno essere eseguiti entro e non oltre 120 giorni dal verbale di consegna
lavori.
L’affidamento dell’appalto avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma
2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Base d’asta:
UNICO LOTTO: € 349.467,11 (trecentoquarantanovemilaquattrocentosessantasette/11) IVA
esclusa, di cui € 1.500,00 (milleecinquecento/00) Iva esclusa per oneri da interferenza non
soggetti a ribasso;
Requisiti di partecipazione:
 Possesso dei criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del D.Lgs.50/2016 e
ss.mm.ii. In particolare, ai sensi dei commi 4 e 6 del predetto articolo, si chiede
inderogabilmente agli operatori economici il possesso delle capacità economiche e
finanziare e idoneità tecniche e organizzative necessarie alla realizzazione del particolare
lavoro mediante l’indicazione del fatturato minimo annuo pari a € 300.000,00;
 non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
 iscrizione nel registro delle imprese per il settore oggetto di gara.
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Per le attività di rimozione e smaltimento dei materiali di risulta, è ammesso il subappalto
secondo le modalità disciplinate dall’art.105 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.
Modalità di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà in base al criterio del prezzo più basso
rispetto all’importo previsto come base d’asta con le modalità di cui all’art. 95, del D.Lgs.
n.50/2016 e ss.mm.ii.
Il R.U.P. incaricato è l’Ing. Salvatore Manganaro, funzionario della Direzione Amministrazione
e Finanza – Ufficio acquisti e contratti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, presso il quale
è possibile rivolgersi a mezzo e-mail: salvatore.manganaro@adm.gov.it
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Gli operatori economici qualificati interessati ad essere invitati potranno far pervenire la
manifestazione di interesse attraverso posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
dir.amministrazionefinanza.acquisti.gare@pec.adm.gov.it
Tenuto conto della necessità di avviare con urgenza i suddetti lavori, le manifestazioni di interesse
dovranno pervenire entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa,
munite di documento di riconoscimento in corso di validità e dovranno riportare tutti i dati
identificativi dell’impresa.
Nel caso in cui pervengano un numero di manifestazioni di interesse superiore a 10 (dieci) si
procederà mediante sorteggio, la cui data e successivo esito sarà reso noto sul sito internet di
questa Agenzia nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti - Procedure
attivate - Direzione centrale, all’individuazione, tra gli aspiranti partecipanti, dei 10 operatori da
invitare alla procedura negoziata.
Il presente avviso è consultabile sul sito internet dell’Agenzia www.adm.gov.it nella sezione
Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti - Avvisi di preinformazione e
manifestazione di interesse
IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE
Massimiliano Galardini1
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93.
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Ai sensi dell’articolo 1, comma 93, lett. a) della Legge n. 205 del 27/12/2017 e in virtù della disposizione n. 77890/RU
dell’11 luglio 2019
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