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strumentale dello stabile INPS di via Argentieri 1/3 – Messina.



1 

 

 

   

 

 

              
                

                

  

 

 

 

 

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 

 

DIREZIONE REGIONALE SICILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via M.P. TOSELLI, n. 5, CAP 90143 – PALERMO 

C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001 

  

 

CHIARIMENTI AGLI OPERATORI ECONOMICI 

 

Procedura negoziata da indire ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a), numero 2.2, del D.L. n. 

77/2021, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA), con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’articolo 36, comma 9 bis, del D.lgs. n. 50/2016.” Affidamento dei lavori per ripristino ad uso 

strumentale dello stabile INPS di via Argentieri 1/3 – Messina”. 

CIG: 955824514D 

CUP: F42H22000210005 
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Chiarimento 1:  

Per un mero errore di digitazione,  nella Lettera di invito,  al capitolo 3 “Oggetto dell’appalto, 

importo e suddivisione in lotti”,  al punto 3  contenente una Tabella riepilogativa dei lavori (pag. 

9) è erroneamente indicatala categoria OS24 anziché la categoria OS4 correttamente richiesta 

in tutte le altre parti del documento e gli altri documenti di gara, come indicato nella tabella 

seguente che sostituisce quella di cui a pag. 9 della Lettera di invito, ferme restando tutte le 

altre parti. 

 

 

 

 

Quesito 2: 

Buongiorno, con la presente si chiede conferma se l'allegato "modello guida per giustificazioni 

spese" è da produrre solo in caso in cui l'offerta risulti incongrua, su richiesta della Stazione 

Appaltante, oppure è da allegare a prescindere nella documentazione di gara? Grazie. Saluti 

 

Chiarimento 2:  

Buongiorno,  

il modello è da sottoscrivere per presa visione e accettazione. 

In un secondo momento dovrà essere compilato dovrà essere compilato, su richiesta della 

Stazione Appaltante, soltanto da parte dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. n. 

50/2016. 

Distinti saluti 

 

Quesito 3: 

Con la presente, Vi chiediamo avendo la categoria OG2 II e OG11 II, possiamo subappaltare per 

intero la categoria OS24? 

 

Chiarimento 3:  

Si rinvia al chiarimento n. 1 e si riporta quanto previsto dalla Lettera di invito al par. 9, commi 

2 e 3: 

“2. Il concorrente indica, all’atto dell’offerta, le parti dei Lavori che intende subappaltare o 

concedere in cottimo. In mancanza di espressa indicazione, in sede di offerta, delle parti dei 

Lavori che intende subappaltare, l’Appaltatore non potrà ricorrere al subappalto.  

Lavorazione CAT Classe 

Qualificazione 

Obbligatoria 

(si/no) 

Importo (€) % Prevalente Scorporabile Subappaltabile  

Vedi CSA OG2 II SI 318.110,14 48,41% SI NO VEDI ART.4 
E CAPO IX 

Vedi CSA OS30 
I ART.90 

DPR 
207/2010 

SI 66.265,45 10,08 % NO SI 
VEDI ART.4 

E CAPO IX 

Vedi CSA OS28 I SI 195.862,95 29,81% NO SI VEDI ART.4 
E CAPO IX 

Vedi CSA OS4 
I ART.90 

DPR 
207/2010 

SI 76.872,45 11,70% NO SI SI 

    657.110,98 100%    

A)      Importo totale soggetto a ribasso € 652.883,57  

B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso  € 4.227,41  

A)+B)       Importo complessivo a base di gara € 657.110,98  
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3. Il concorrente indica – a pena di esclusione – il subappalto necessario delle lavorazioni o della 

categoria di lavorazioni a qualificazione obbligatoria per la quali risulta carente del relativo 

requisito”. 

 

 


