INPS
DIREZIONE REGIONALE CALABRIA
COORDINAMENTO TECNICO EDILIZIO

LAVORI: Direzione Provinciale INPS di Cosenza, piazza Loreto, 22/a
Lavori di bonifica e di ripristino porzioni di pavimenti nei vari piani.
CIG : ZE21F33E30
CUP: F84E17000500005
CAP: 5U211201402
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 € 24.590,00.

-

Gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza da interferenza non soggetti a
ribasso ammontano ad euro 1.000,00.

-

L’importo dell’appalto, esclusi gli oneri per la sicurezza da interferenza, soggetto a
ribasso ammonta ad euro 23.590,00.

-

Il termine di esecuzione dei lavori è di 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data di consegna dei lavori.

-

I concorrenti devono indicare i propri costi della manodopera e gli 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
Porzioni
di
pavimentazione
ed altre edili
Bonifica
piastrelle in vinilamianto

categoria

OG1
OG12/cat.
10a

indicazioni speciali
ai fini della gara
prevalente o
subappaltabile
scorporabile
[SI/NO]

qualificazione
obbligatoria
[SI/NO]

importo
[euro]

%

SI

20.000,00

85,00

prevalente

NO

3.590,00

15,00

scorporabile

SI

sommano

23.590,00

100,00

Totale

1.000,00
24.590,00

*

SI

Oneri per la sicurezza

NOTA: - Possono partecipare alla gara gli operatori economici con categoria dei lavori OG1 , previa
abilitazione al bando rilasciata dal MEPA.
-

*

Il possesso dell’Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali è un requisito per l’esecuzione e deve essere

posseduto dal soggetto che eseguirà, a qualsiasi titolo, le lavorazioni relative alla rimozione,
imballaggio, porta a discarica specializzata delle piastrelle in vinil-amianto e al confinamento parziale o
dinamico degli ambienti asseconda delle verifiche e prove che saranno effettuate a carico della ditta

redattrice del Piano di Lavoro che presenterà per l’autorizzazione
competente di Cosenza.

all’Organo di Vigilanza ASL

Inoltre:
-

Deve essere compilato l’Allegato 1-bis “Lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per
l’esecuzione dei lavori”.
Deve essere resa la dichiarazione di cui all’Allegato 2.
Il Responsabile del procedimento
ing. Luigi Amilcare

