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LAVORI: Direzione Provinciale INPS di Catanzaro 
              Lavori di realizzazione dell’impianto di climatizzazione. 
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    INDICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 

- L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza da interferenza 
ed esclusi gli oneri fiscali, ammonta ad €  409.820,00. 

 
- Gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza da interferenza non soggetti a 

ribasso ammontano ad euro 3.000,00. 
 

- L’importo dell’appalto, esclusi gli oneri per la sicurezza da interferenza, soggetto a 
ribasso ammonta ad euro 406.820,00. 

 

- Il termine di esecuzione dei lavori è di 150 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 
data di consegna dei lavori. 

 

- I concorrenti devono allegare all’offerta il DGUE - Documento di gara unico europeo – 
art. 85 del D.lgs. n. 50/2016.   

 

- I concorrenti devono allegare all’offerta una relazione con l’indicazione dei propri costi 
della manodopera e l’indicazione degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

     Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la 
sicurezza, ed esclusi gli  oneri fiscali sono i seguenti: 
 

lavorazione categoria 

qualificazione 
obbligatoria 

[SI/NO] 

importo 
[euro] 

% 

indicazioni speciali 
 ai fini della gara 

prevalente o 
scorporabile 

subappaltabile 
[SI/NO] 

Lavori di 
condizionamento 

OS28 SI 337.440,00 82,9 prevalente SI 

Lavori elettrici OS30 SI    58.480,00   14,4 SI SI 

Struttura in acciaio OS18A SI    10.900,00     2,7 SI SI 

                                              sommano    100,0   

Oneri per la sicurezza      3.000,00    

                                                    Totale  409.820,00    

NOTA: Possono partecipare alla gara gli operatori economici con categoria dei lavori OS28, con abilitazione 

al bando rilasciata dal MEPA. 

  



 

 

Inoltre: 

- Deve essere compilato l’Allegato 1-bis “Lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per 

l’esecuzione dei lavori”. 

- Devono essere compilati n. 3 Allegati 1-ter (computi metrici di due quadri elettrici e del sistema di 

supervisione e controllo) e n. 4 Allegati 1-quater (schede tecniche gruppo frigorifero, recuperatore di 

calore, split e aerotermi, e fan-coil). 

- Deve essere resa la dichiarazione di cui all’Allegato 2. 

- Deve essere resa la dichiarazione di cui all’Allegato 3. 

- All'offerta deve essere allegata una relazione  tecnica dettagliata, firmata dall’appaltatore, con la 

specifica delle caratteristiche costruttive  e tecniche  delle apparecchiature, componenti e materiali 

che  si  intendono installare,  con l'indicazione per  ciascuno  della ditta produttrice, del tipo, del 

modello e delle caratteristiche tecniche, allegando altresì per le apparecchiature principali le schede 

tecniche e i dépliant illustrativi. 

 

                                                                                           Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                    ing. Francesco Iiritano 

 


