ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Regionale per il Molise
COORDINAMENTO ATTIVITA’ TECNICO EDILIZIA
DISCIPLINARE DI GARA
relativo all’appalto per la realizzazione di una rampa di accesso per diversamente abili a
servizio dello stabile della Direzione Provinciale INPS – Via Zurlo, 11- Campobasso.
1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di
recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 7. del
bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, entro il
suddetto termine perentorio, all’ufficio protocollo della stazione appaltante sito nella
stessa Sede che ne rilascerà apposita ricevuta.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono
recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – la
seguente dicitura: Gara del giorno
27/ 11/2014 ore 10,30 per l’appalto di
“realizzazione di una rampa di accesso per diversamente abili a servizio dello stabile
della Direzione Provinciale INPS di Campobasso”.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate
sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A Documentazione” e “B - Offerta economica”.
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione alla gara ( vedi modello allegato A), sottoscritta dal
legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da
associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o
consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione,
deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di
identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa
procura;
2) Passoe.-Documento che attesta che l’operatore economico può essere verificato
tramite AVCPASS.
Ai sensi dell’art 6 bis del Dlgs 163/06 la Stazione Appaltante verifica i requisiti
di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario
esclusivamente tramite la Banca dati Nazionale dei Contratti pubblici, istituita
presso l’Autorità, mediante il sistema AVCPASS.
A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono
registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP ( Servizi ad
accesso riservato-AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
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L’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e
individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il
CIG della procedura), ottiene il PASSOE, da inserire nella suddetta busta (A),
contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici,
tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla
dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e
tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e , pertanto,
non reperibili presso Enti Certificatori.
Resta l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni
richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la
partecipazione alla procedura di affidamento.
L’Ufficio Tecnico Regionale di questo istituto è disponibile per qualsiasi
chiarimento che la ditta dovesse ritenere necessario. In tal caso potrà rivolgersi
al Responsabile Unico del Procedimento ing. Claudio PETITTO, tel.
0874480453, alla sig.ra Giovanna PIZZUTO tel. 0874480461.
3) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 ovvero, per i concorrenti
non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello stato di appartenenza, con le quali il concorrente certifica,
indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste
nell’articolo 38 del D.L.vo n.163/2006 ;
4) dichiarazione con la quale il concorrente indica le lavorazioni, appartenenti alla
categoria prevalente nonché quelle appartenenti alle categorie diverse dalla
prevalente ancorché subappaltabili per legge che, ai sensi dell’articolo 18 della
legge 55/90 e successive modificazioni, intende eventualmente subappaltare o
concedere a cottimo o deve subappaltare o concedere in cottimo per mancanza
delle specifiche qualificazioni;
5) (nel caso di consorzi ):
dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e
relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in
qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari
dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati.
6) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in
materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o
consorzi o GEIE;
7) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti):
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per
atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia
autentica del consorzio o GEIE.
8) quietanza del versamento ovvero fidejussione bancaria ovvero polizza assicurativa
originale relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto 9. del bando di gara
valida per almeno centottanta giorni successivi al termine di cui al punto 7.1 del
bando di gara; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, dopo
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l’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula
del contratto; la fidejussione bancaria deve contenere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività
entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
9) dichiarazione dell’ istituto bancario che ha emesso la cauzione provvisoria,
contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a
richiesta del concorrente, una fidejussione bancaria, relativa alla cauzione
definitiva, in favore della stazione appaltante, valida per l’intera durata
dell’appalto.
10) (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che
occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione
dopo il 18 gennaio 2000)
certificazione, in data non anteriore al quella di pubblicazione del presente
bando, di cui all’art.17 della legge n. 68/99 dal quale risulti l’ottemperanza alle
norme della suddetta legge;
Le dichiarazioni di cui ai punti 3) e 4) dovranno essere sottoscritte dal legale
rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da
imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi la medesima dichiarazione deve
essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il
consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei
legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La documentazione di
cui ai punti 8) ed 9) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica
dell’unità concorrente.
La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e
successive modificazioni, di cui ai precedenti punti 1)-3)-4), devono essere redatte
preferibilmente in conformità al modello allegato ( ALLEGATO A “domanda di
partecipazione”) al presente disciplinare.

Nella busta B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti :
a) offerta, compilata secondo lo schema d’offerta, contenente:
l’indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, che il
concorrente offre per l’esecuzione dei lavori.
L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere.
2. Procedura di aggiudicazione
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il
giorno, fissato al punto 7.4. del bando, per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica,
sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
b) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso
negativo ad escluderle dalla gara;
c) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla
dichiarazione di cui al punto 3 dell’elenco dei documenti contenuti nella busta
A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli
entrambi dalla gara;
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d) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 37
del D.L.vo n. 163/06 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato
offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato
dalla gara;
e) a sorteggiare un numero pari al dieci per cento del numero delle offerte ammesse
arrotondato all’unità superiore.
Ai concorrenti sorteggiati, ai sensi dell’articolo 48 del D. L.vo n. 163/06 e successive
modificazioni, la Stazione Appaltante effettua la verifica dei requisiti mediante la
visualizzazione al sistema AVCPASS dei documenti trasmessi dall’Operatore
Economico o messi a disposizione dagli Enti Certificatori.
In caso di necessità di integrazione di documenti e/o richiesta di chiarimenti la Stazione
Appaltante effettua una nuova istanza all’ Operatore Economico o agli Enti Certificatori
tramite sistema, i quali rendono disponibili i documenti richiesti.
La stazione appaltante procede, altresì, con riferimento ai medesimi concorrenti
individuati con il sorteggio sopra indicato e nello stesso tempo in cui essi trasmettono i
documenti, al controllo della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A,
attestanti il possesso dei requisiti generali.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno
fissato al punto 7.4. del bando per la seconda seduta pubblica, procede:
a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il
possesso dei requisiti generali;
b) esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano fornito alla Banca Dati
Nazionali dei Contratti Pubblici (BDNCP), attraverso il sistema AVCPASS, la
documentazione di prova della veridicità della dichiarazione del possesso dei
requisiti speciali, contenuta nella busta A, ovvero le cui dichiarazioni non siano
confermate;
c) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui
spetta provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai
sensi dell’articolo 10, comma 1-quater, del fatto all’Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia
di false dichiarazioni.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede
poi all’apertura delle buste “B-offerta economica” presentate dai concorrenti non
esclusi dalla gara ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto ai sensi dell’articolo
122 comma 9 del D. L.vo n. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni. Le
medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondate all’unità superiore
qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Qualora l’aggiudicatario
provvisorio ed il secondo in graduatoria non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati,
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48, comma 2, ultimo periodo del D. L.vo
n. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni ed nel caso che anche la seconda
eventuale aggiudicazione non dia esito positivo la stazione appaltante ha la facoltà di
procedere alla determinazione di una nuova media oppure di dichiarare deserta la gara
alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova media.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione
appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione
alla gara.
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La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, ed alla regolarità
contributiva nei confronti degli enti previdenziali ( D.U.R.C.).
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