
 

 

 

 
                                    

       Direzione Regionale Veneto 

  

 

 

OGGETTO: invito alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e 

comma 6 del D.Lgs.vo n. 50 del 18 aprile 2016, tramite procedura telematica di 

approvvigionamento del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni 

(MEPA), per l’affidamento delle opere di installazione sistema di termoregolazione e 

contabilizzazione del calore ai sensi del D.lgs.vo n. 102/2014, a servizio degli 

appartamenti e dei negozi facenti parte del complesso immobiliare di proprietà 

dell’Istituto sito in Treviso, via Albona/Capodistria, denominato “Fabbricato A” . 

Esercizio finanziario 2017 - RDO n. 1556471  

 

 

CIG: 7048063594                                                            

 

 

A seguito dell’individuazione degli operatori economici da interpellare alla presente procedura 

tramite sorteggio tra quelli accreditati per la categoria richiesta sul MEPA, codesto operatore 

economico è invitato a partecipare alla procedura in oggetto, presentando apposita richiesta di 

offerta sulla piattaforma informatica MEPA. Con l’avvenuta partecipazione si intendono 

pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e tutto ciò 

previsto dalla presente lettera di invito, dalla R.d.O. e dal capitolato speciale d’appalto.       

 

PREMESSA  

La ditta in indirizzo è invitata a prendere parte alla procedura negoziata indetta da questa 

Direzione Regionale Inps del Veneto, avente ad oggetto le opere di installazione di un sistema 

di termoregolazione e contabilizzazione del calore ai sensi del D.lgs.vo n. 102/2014, a servizio 

degli appartamenti e dei negozi facenti parte del complesso immobiliare di proprietà 

dell’Istituto sito in Treviso, via Albona/Capodistria, denominato “Fabbricato A”. 

La procedura in oggetto è stata disposta con determinazione di indizione n. 279 del 14/04/2017      

e avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs.vo 

n. 50/2016 (Codice degli appalti), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 

95, comma 4, lettera a) del medesimo codice.   

La documentazione di gara comprende, oltre alla presente lettera di invito: 

a) Modulistica per la partecipazione alla gara costituita da: 

 Domanda di partecipazione (Allegato A) 

 Modulo DGUE (Allegato A1) 

 Modulo idoneità morale art. 80, comma 3 (Allegato B) 

    Modello dichiarazione di cui all’art. 53 c. 16ter del Dl.gvo. 165/01 (Allegato C) 
b) Computo metrico estimativo 

c) Capitolato speciale d’appalto e allegati 

d) Cronoprogramma 

Il modello DGUE, accompagnato dal documento di riconoscimento in corso di validità del 

dichiarante, deve essere caricato sul sistema MEPA assieme agli altri documenti richiesti dalla 

Stazione appaltante. 

Copia della lettera di invito e della rimanente documentazione sopra indicata, sono presenti 

all’interno della richiesta di offerta  MEPA (RDO) n. 1556471.  

Il concorrente dovrà inviare i documenti obbligatoriamente richiesti nella RDO, a pena di 

esclusione, solo attraverso la procedura MEPA. 



Il concorrente è ammesso a richiedere eventuali informazioni complementari o chiarimenti 

inerenti la presente procedura, inviando il quesito esclusivamente tramite la piattaforma MEPA. 

Le risposte ad eventuali richieste di chiarimento verranno fornite dalla Stazione Appaltante 

tramite l’apposita sezione del Portale e costituiranno parte integrante della lex specialis di gara. 

La stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per qualsivoglia malfunzionamento o 

difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema MEPA.    

 

OGGETTO DELL’APPALTO, MODALITA’ DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA 

L’appalto ha per oggetto l’installazione di un sistema di termoregolazione e contabilizzazione 

del calore ai sensi del D.lgs.vo n. 102/2014, a servizio degli appartamenti e dei negozi facenti 

parte del complesso immobiliare di proprietà dell’Istituto sito in Treviso, via 

Albona/Capodistria, denominato “Fabbricato A”. 

L’appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali o prestazionali, ai sensi dell’art. 51 del 

D.lgs.vo 50/2016, in quanto le opere in oggetto rientrano interamente nella categoria OS28, 

opere specialistiche “Impianti termici e di condizionamento” e saranno eseguite all’interno dello 

stesso complesso. 

L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 102.224,65 

(centoduemiladuecentoventiquattro/65),  Iva esclusa, 

di cui € 850,00 (ottocentocinquanta/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.  

L’importo a base di gara soggetto al ribasso è pari ad € 101.374,65.  

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a corpo”. 

All’aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità previste dall’art. 35 comma 

18 del D.lgs.vo 50/2016, un’anticipazione pari al 20 per cento sul valore stimato dell’appalto.  

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto 

dei termini previsti dal decreto legislativo n. 231/2002, come modificato ed integrato dal decreto 

legislativo n. 192/2012. 

Il contratto è soggetto agli obbighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

Legge n. 136/2010.    

 

 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs.vo 50/2016, abilitati 

alla procedura MEPA per la categoria OS28 e invitati a presentare offerta, in possesso dei 

requisiti prescritti.  

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

Sono esclusi dalla partecipazione della gara i concorrenti che: 

- Si trovano in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 dell’articolo 80 del D.lgs.vo 

50/2016, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura; 

- Si trovano nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.lgs.vo n. 165/2001 o che 

siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la P.A.. 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Ai sensi dell’articolo 216, comma 13, del D.lgs.vo 50/2016, fino alla data di entrata in vigore del 

decreto di cui all’articolo 81, comma 2, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, 

tecnico - professionale ed economico e finanziario avverrà attraverso l’utilizzo della banca dati 

AVCPass istituita presso l'ANAC. 

 

PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO 

La documentazione di gara elencata nelle premesse è disponibile all’interno della Richiesta di 

Offerta MePa (RDO) n. 1556471  

Per l’effettuazione del sopralluogo presso il condominio di cui all’oggetto, si invita a formulare 

apposita richiesta mediante invio di una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 

lavori.veneto@inps.it.  

Le date previste per il sopralluogo (previa prenotazione con mail succitata) sono le seguenti: 

3 maggio 2017 dalle ore 9.00-13.00 

8 maggio 2017 dalle ore 9.00-13.00 

mailto:lavori.veneto@inps.it


9 maggio 2017 dalle ore 9.00-13.00.     

In seguito al sopralluogo non sarà rilasciato alcun attestato. 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Le dichiarazioni dovranno essere redatte sui modelli allegati relativi alla presente procedura e 

-  rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.n. 445/2000 e ss.mm.ii., con la 

sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro 

soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale 

fine le stesse devono essere corredate dalla copia di un documento di riconoscimento del 

dichiarante in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del 

documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; 

- potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti 

e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della 

relativa procura. 

La Stazione appaltante farà ricorso alla procedura del soccorso istruttorio  con i limiti e alle 

condizioni di cui all’articolo 83, comma 9, del D.lgs.vo 50/2016 nei casi previsti. 

La sanzione pecuniaria prevista a seguito della regolarizzazione richiesta per la mancanza, 

l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico 

europeo è fissata nella misura del uno per mille dell’importo soggetto a ribasso, posto a base di 

gara. 

La documentazione dovrà essere inoltrata elettronicamente rispettando le indicazioni del portale 

www.acquistinretepa.it 

 

 

COMUNICAZIONI 

Salvo quanto disposto nella premessa della presente lettera di invito in merito alle richieste di 

chiarimento e di informazioni supplementari, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di 

informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 

efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del 

concorrente secondo le prescrizioni contenute nell’articolo 52 del D.lgs.vo 50/2016. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, o problemi temporanei nell’utilizzo di tale strumento di 

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio; diversamente 

l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni. 

In caso di avvalimento, la stazione appaltante ha l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del 

contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del D.lgs.vo 50/2016 e quelle 

inerenti all'esecuzione dei lavori. 

 

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 

Ai sensi dell’art. 105 comma 1 del D.lgs.vo 50/2016, il contratto non può essere ceduto a pena 

di nullità. 

Per l’esecuzione delle attività di cui al contratto, l’aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto 

ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 del  D.lgs.vo 50/2016, nel rispetto di tutte le condizioni 

stabilite in tale norma, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto e dietro 

autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma.  

In particolare si sottolinea che ai sensi del comma 4 dell’art. 105 succitato, il soggetto 

aggiudicatario del contratto può affidare in subappalto, previa autorizzazione della Stazione 

appaltante, i lavori compresi nel contratto purché: 

a) all’atto dell’offerta il concorrente abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende 

subappaltare; 

b) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del codice. 

 

ULTERIORI DISPOSIZIONI   

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente. 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#052


È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non 

stipulare il contratto d’appalto. 

L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per 

la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 

 

CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE  
Ai sensi dell’art. 93 del D.lgs.vo 50/2016, ciascuna offerta dovrà essere corredata, a pena di 

esclusione, da una “garanzia provvisoria”, come definita dall’articolo 93 del Codice dei contratti 

pubblici, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto e precisamente ad € 2.044,49  (diconsi 

euro duemilaequarantaquattro/49) e costituita, a scelta del concorrente: 

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di 

tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della 

stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

- in contanti, con versamento intestato a INPS Direzione  Regionale Veneto,  mediante 

bonifico bancario presso la Banca cassiera INTESA SAN PAOLO SPA – Filiale di Venezia 

Piazzale Roma – IBAN IT04B 03069 02113 074000064990; 

- da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti 

nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che 

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di  garanzie e che sono 

sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo 

previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i 

requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa. La 

stessa dovrà avere come beneficiario l’INPS; essere conforme agli schemi di polizza 

tipo; essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con espressa menzione dell’oggetto e del 

soggetto garantito; essere corredata dall’impegno del garante, a rinnovare, su richiesta 

della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento 

della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; avere validità per 180 

gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; qualora si riferisca a 

raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, 

a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente 

intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento,  l’aggregazione di 

imprese di rete, il consorzio o il GEIE. Deve prevedere espressamente: 

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di 

cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in 

solido con il debitore; 

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice 
civile; 

c. l’ operatività della garanzia medesima  entro quindici giorni a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante; 

Ai sensi dell’art. 93 comma 8, l’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno 

di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare 

la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105, qualora 

l’offerente risultasse affidatario.  

Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.lgs.vo 50/2016 , qualora il concorrente sia in possesso 

della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie 

UNI CEI ISO9000, la cauzione provvisoria può essere prestata nella misura ridotta pari all’1 

per cento dell’importo complessivo dell’appalto e la cauzione definitiva, come determinata ai 

sensi dell’art. 103, comma 1, del D.lgs.vo 50/2016, è parimenti ridotta del 50 per cento. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche 

cumulabile con la riduzione del primo periodo, per gli operatori economici in possesso di 

registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento 

(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consigli, del 25 novembre 2009, o del 20 

per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI 

ENISO14001. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del D.lgs.vo 50/2016, la cauzione provvisoria verrà svincolata 



all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri 

concorrenti, ai sensi dell’art. 93 succitato, comma 9 verrà svincolata entro trenta giorni dalla 

comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il temine 

di efficacia della garanzia. 

  All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare: 

1) la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.lgs.vo 

50/2016; 

2) fideiussione a garanzia dell’anticipazione, ove richiesta dall’operatore, secondo 

quanto previsto dall’art. 35 comma 18 del codice;  

3) la polizza assicurativa di cui all’art. 103 comma 7 del D.lgs.vo 50/2016 per danni 

causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.  

 

 

CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA 

PARTECIPAZIONE  

Trattandosi di appalto di importo complessivo inferiore ad euro 150.000,00, la partecipazione 

alla gara non è subordinata ad alcuna specifica qualificazione per cui l’impresa, all’atto dell’offerta 

dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010: 

1)  importo dei lavori analoghi a quelli di gara, eseguiti direttamente nel quinquennio 

antecedente la data di trasmissione della lettera di invito, non inferiore all’importo dei 

lavori in appalto;  

2)  costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per 

cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di trasmissione 

della lettera di invito; 

 

3)  adeguata attrezzatura tecnica per eseguire i lavori oggetto dell’appalto. 

 

In alternativa ai requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R.  207/2010, attestazione SOA rilasciata da 

società di attestazione SOA, regolarmente autorizzata ed in corso di validità.  

Il possesso dei succitati requisiti e della certificazione SOA è dimostrato attraverso il 

conseguimento della abilitazione al MEPA secondo il capitolato d’oneri specifico e i relativi 

allegati. 

 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 

lettera a) del D.Lgs.vo n. 50/2016, determinato mediante ribasso percentuale da applicare 

all’importo posto a base di gara.  

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE 

Le offerte dovranno pervenire entro il termine previsto nella RDO di cui all’oggetto.  

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto 

all’importo a base di gara. 

 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

La documentazione amministrativa richiesta come obbligatoria, da restituire firmata 

digitalmente, è la seguente: 

a) domanda di partecipazione (Allegato A),  con  allegata la copia fotostatica di un 

documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta digitalmente 

anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia 

conforme all’originale della relativa procura; 

b) Modello DGUE (Allegato A1); 

c) Modello dichiarazioni soggetti art. 80, comma 3 (vale anche per i soggetti cessati dalla 

carica) (Allegato B) 

d) Modello dichiarazione di cui all’art. 53 c. 16ter del Dl.gvo. 165/01 (Allegato C) 



e) Il Passoe dell’operatore economico di cui all’articolo 2, punto 3, lettere b) e c) di cui alla 

Delibera n. 157 del 17/02/2016 dell’ANAC; 

f) Documento attestante la cauzione provvisoria, con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 

93, comma 8, del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva; 

g) Dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso di una delle 

certificazioni indicate nel comma 7 dell’articolo 93 del Codice, nel caso in cui la cauzione 

provvisoria venga prestata in misura ridotta. 

Si precisa altresì: 

1. l’attestazione dell’assenza del motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 

1, del Codice dei contratti  pubblici deve essere resa personalmente da 

ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 3, primo capoverso, del 

Codice stesso, utilizzando l’Allegato B (per le imprese individuali: titolare e 

direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; 

per le società in accomandita semplice: soci accomandatari  e direttore 

tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona  fisica, ovvero il socio 

di maggioranza in caso di società con meno di quattro  soci).  Nel  caso  di  

società,  diverse  dalle  società  in nome collettivo e dalle società in 

accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in 

possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le 

dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci; 

2. l’attestazione dell’assenza del motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 

1, deve essere resa, utilizzando sempre l’allegato B, anche da ciascuno dei 

soggetti indicati nell’art. 80, comma 3, penultimo capoverso, del Codice dei 

contratti pubblici, cessati nella carica nell’anno precedente la data di 

pubblicazione del bando di gara qualora l’impresa non dimostri che vi sia 

stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 

sanzionata. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la 

richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, 

mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali 

l’attestazione è rilasciata. 

Nel caso dell’avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla domanda: 

a.  dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i 
requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere 
all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria; 

b. dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa 

ausiliaria, relativa al possesso dei requisiti richiesti o, eventualmente, del 

possesso dell'attestazione di qualificazione SOA ovvero copia conforme della 

stessa attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria; 

c.  dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 

ausiliaria, con la quale: 

1) attesta l’assenza, in capo all’impresa ausiliaria, delle cause 

d’esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, 

l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione 

di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei 

requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

2) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a 

mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse 

necessarie di cui è carente il concorrente; 

3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o 

associata o consorziata ai sensi dell’articolo 45 del D.lg.vo 50/2016; 

d.  originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale  l’impresa 



ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a 

mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie, 

che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di 

avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo 

gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico 

esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione 

discendono, ai sensi dell’art. 89, del Codice, nei confronti del soggetto 

ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per 

il concorrente. 

 

OFFERTA ECONOMICA  

Il modello di offerta economica è reso disponibile dalla procedura MEPA e si trova inserito nella 

RDO in oggetto. Tramite il portale www.acquistinretepa.it, i partecipanti potranno formulare la 

propria offerta economica espressa tramite il massimo ribasso percentuale – da applicare 

all’importo posto a base della procedura negoziata, pari ad € 101.374,65 (Euro 

centounomilatrecentosettantaquattro/65), completa di firma digitale del Legale rappresentante 

o del Procuratore della ditta concorrente e verrà ritenuta valida per 180 giorni.  

Si precisa che il concorrente dovrà specificare i costi della sicurezza interni o aziendali da inserire 

nel campo disponibile all’interno del Modulo Offerta economica, ai sensi dell’art. 95 comma 10 

del D.lgs.vo 50/2016. 

In caso di difformità e/o discordanza tra ribasso percentuale espresso in cifre e quello espresso 

in lettere, sarà tenuto valido il ribasso percentuale espresso in lettere.    

 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

La procedura di aggiudicazione della gara avverrà secondo le regole, le modalità e i tempi stabiliti 

nel MEPA per la specifica categoria e per la specifica RDO. 

All’apertura delle buste virtuali si provvederà mediante Commissione di gara appositamente 

nominata. 

La Commissione di gara procederà, dopo l’apertura delle buste, alla verifica della 

documentazione amministrativa e delle offerte economiche, alla ammissione o eventuale 

esclusione dei concorrenti.  

Si procederà al sorteggio del criterio di verifica dell’anomalia dell’offerta, ai sensi del comma 2 

dell’art. 97 del D.lgs.vo 50/2016. 

Qualora il numero delle offerte ammesse sia almeno pari a 10, si procederà all’esclusione 

automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia determinata a seguito 

del sorteggio, da eseguire in sede di gara tramite il Portale MePA, di uno dei metodi descritti 

nell’articolo 97, comma 2, del D.lgs.vo 50/2016; resta comunque ferma la facoltà, di cui al 

comma 6, terzo periodo, del medesimo articolo, di valutare la congruità di ogni altra offerta che, 

in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

In caso di migliori offerte uguali si procederà mediante sorteggio. 

 

CONTABILITA’ E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Con riferimento al pagamento del corrispettivo, sarà emesso un primo certificato di pagamento 

dal momento in cui la ditta maturerà un credito, accertato dalla Direzione dei Lavori, pari ad 

almeno il 50% dell’importo contrattuale (pari al prezzo offerto aumentato dell’importo degli oneri 

per l’attuazione dei piani di sicurezza). 

Ogni pagamento sarà effettuato previo accertamento della regolarità contributiva nei confronti 

dell’Istituto.     

L’importo dei lavori comprende tutte le spese già suindicate nonché quelle per assicurazioni di 

ogni specie, indennità di occupazione temporanea ed altra specie e quanto occorre per dare i 

lavori compiuti, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente 

atto. Il prezzo offerto dalla Ditta partecipante alla procedura in essere, in base a calcoli di sua 

convenienza, rimarrà fisso ed invariabile. I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico 

bancario secondo le coordinate che saranno specificate sulla fattura, con le modalità e secondo 

le norme che regolano la contabilità dell’Amministrazione e previa dichiarazione resa ai sensi 

della legge 13/8/2010 n. 136 (tracciabilità flussi finanziari). 

http://www.acquistinretepa.it/


Si rammenta che l’Istituto, dal 06 giugno 2014, può accettare solamente fatture in formato 

elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) nel quale l’Inps è individuato con un codice 

univoco “UF5HHG” unico per tutto l’Ente, che identifica l’ufficio destinatario di fatture elettronica. 

 

 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.vo n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. 

Antonio Marino della Coordinamento Tecnico Edilizio della Direzione Regionale Veneto con Sede 

a Venezia, S. Croce 929 – 30135 Venezia. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs.vo n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti saranno trattati dall’INPS 

esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara e all’eventuale e successiva 

stipulazione del contratto d’appalto. Il titolare dei dati in questione è l’INPS. 

 

 

 

 

Maurizio Emanuele Pizzicaroli  

Direttore Regionale    

f.to Maurizio Emanuele Pizzicaroli 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI:  

- Domanda di partecipazione (Allegato A) 

- Modulo DGUE (Allegato A1) 

- Modulo idoneità morale art. 80, comma 3 (Allegato B) 

- Modello dichiarazione di cui all’art. 53 c. 16ter del Dl.gvo. 165/01 (Allegato C) 

- Computo metrico 

- Capitolato speciale ed allegato A 

- cronoprogramma 
  

 


