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Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento dei servizi attinenti la 
progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e 
direzione dei lavori di ristrutturazione del locale sito al piano zero dell'edificio di via Ippolito Nievo – 
Roma, adibito a Biblioteca dell’INVALSI mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016. Lotto CIG Z171F57808. 

L’INVALSI, nell’intento di investigare lo scenario dei possibili operatori economici in possesso di 
competenze tecniche adeguate allo svolgimento contestuale dei servizi attinenti la progettazione esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori di 
ristrutturazione del locale sito al piano zero dell'edificio di via Ippolito Nievo – Roma, adibito a Biblioteca 
dell’INVALSI, intende avviare un’indagine volta ad acquisire la conoscibilità e la disponibilità di soggetti 
componenti il mercato dei servizi per le attività in oggetto. 
 
Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione del mercato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e 
trasparenza e non costituisce invito a partecipare alla procedura. 
 

1. Oggetto dell’avviso 
 
L’INVALSI, allo scopo di completare il processo di trasferimento della propria sede istituzionale dalla città di 
Frascati (Rm) a Roma, ha programmato un intervento di ristrutturazione di un locale da destinare ad uso 
Biblioteca, secondo le specifiche riportate nello Studio di fattibilità semplificato allegato alla presente. 
 
L’indagine in oggetto è stata disposta con Determinazione a contrarre n. 155 del 13 luglio 2017 e avverrà 
mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e 
con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del medesimo decreto legislativo.  
 

2. Luogo di esecuzione dell'intervento 
Si rinvia all’art. 1, punto 1.2 dell’allegato Studio di fattibilità semplificato. 
 

3. Descrizione dell'intervento 
Si rinvia all’allegato Studio di fattibilità semplificato. 
 

4. Importo dei servizi e base d'asta 
L'ammontare presunto delle spettanze professionali, come stimato dalla Stazione Appaltante con 
riferimento alle tariffe professionali, è di € 33.387,42. 
La base d'asta è pertanto pari a € 33.387,42. 
La S.V. è tenuta a produrre quanto necessario all'espletamento dell'incarico con competenza, perizia e 
diligenza. 
 

5. Importo complessivo stimato dei lavori 
L'importo complessivo dell’opera di cui all'art. 1 ammonta a € 130.000,00 oltre IVA e oltre una percentuale 
forfettaria pari al 25% di spese. 
 
Categoria dei lavori: OG1 ed OG11 
 
 

6. Requisiti 
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Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti di cui 
all’art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. 
 

7. Termini per l’inoltro delle domande 
 
Gli operatori economici che desiderano far pervenire la propria manifestazione di interesse a essere invitati 
dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 18 luglio 2017 la domanda di cui all’allegato 1 
attestante la manifestazione di interesse e il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6, completa dei 
dati richiesti. 
 

La domanda, sottoscritta e presentata unitamente alla fotocopia di un documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità oppure sottoscritta digitalmente, potrà essere inviata con oggetto “Avviso 
pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento dei servizi attinenti la 
progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e 
direzione dei lavori di ristrutturazione del locale sito al piano zero dell'edificio di via Ippolito Nievo – 
Roma, adibito a Biblioteca dell’INVALSI mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016” al seguente indirizzo di PEC: benedettelli@legalmail.it. 

I candidati che avranno presentato la manifestazione di interesse nei termini indicati ed in possesso dei 
prescritti requisiti, saranno successivamente invitati a presentare offerta economica. 
 
L’invito degli operatori economici verrà effettuato mediante posta elettronica certificata. 
 
L’oggetto del contratto riguarda la progettazione esecutiva, nonché il coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori di ristrutturazione del locale sito al piano zero 
dell'edificio di via Ippolito Nievo – Roma, adibito a Biblioteca dell’INVALSI secondo quanto riportato nello 
Studio di fattibilità semplificato. 
 
La forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione della scrittura privata e le clausole negoziali sono 
contenute nello schema di contratto allegato. 
 

8. Protezione dei dati personali  
 

In ossequio a quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati personali richiesti sono 
obbligatori a pena di non ammissione alla procedura; gli stessi saranno trattati con modalità cartacee ed 
informatiche, per le sole finalità connesse all’espletamento della procedura e della eventuale successiva 
fase di gestione del contratto. 
L’interessato può far valere nei confronti dell’INVALSI i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 
contattando il responsabile del trattamento. 
Con l’aggiudicazione della presente procedura, l’aggiudicatario assumerà la qualifica di “responsabile” del 
trattamento dei dati che l’INVALSI gli dovesse conferire per l’espletamento del servizio. In tale veste si 
impegna formalmente ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, che saranno dalla 
stessa nominati incaricati del trattamento, ai sensi dell’art. 30 del citato D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i., la 
massima segretezza e la riservatezza sulle informazioni personali di cui verrà a conoscenza durante le 
prestazioni oggetto del contratto di appalto, come pure dei dati elaborati in ordine a tali informazioni, con 
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espresso divieto di divulgazione e/o comunicazione a terzi, sia nell'interesse dell’INVALSI che degli 
interessati. 
A tal fine la Società si impegna ad adottare le misure organizzative di cui agli articoli 3 e seguenti del citato 
decreto 196/2003, al fine di prevenire i rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati, di accesso 
non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati. 
La Società dovrà altresì corrispondere ad eventuali specifiche indicazioni sul trattamento di tali dati forniti 
dall’INVALSI, la quale potrà, in qualunque momento, chiedere specifiche informazioni ed effettuare 
ispezioni per la verifica della rispondenza alle finalità consentite. 
Qualora si verifichi una violazione di tali obblighi, l’INVALSI rimarrà estranea a qualunque contenzioso 
intentato a suo danno da terzi, con espressa malleva in proposito della Società, ivi compreso l'eventuale 
risarcimento dei danni. 
La Società si impegna inoltre a non utilizzare le informazioni ed i dati raccolti per conto di INVALSI 
nell'ambito di attività diverse da quelle oggetto del presente incarico. 
La violazione degli obblighi in materia di riservatezza e di trattamento dei dati può essere fonte di 
risoluzione del contratto. 

 
9. Richiesta di eventuali chiarimenti   

 
Per eventuali chiarimenti di natura procedurale e amministrativa il concorrente potrà avanzare richieste 
esclusivamente via e-mail all’indirizzo simona.benedettelli@invalsi.it. 
 

10. Pubblicità  
 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’INVALSI al seguente link 
http://www.invalsi.it/invalsi/bandi.php?page=Home e nella sezione Amministrazione Trasparente 
http://www.invalsi.it/amm_trasp/ss_sovv-contributi.php?sezione=Attuazione_art29_17. 
 
 
 
Allegati: 
Studio di fattibilità semplificato 
Domanda manifestazione di interesse 
Schema di contratto                                                                       

                                                                          Il Direttore Generale 
                                                                                       Paolo Mazzoli                                                        
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