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ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

Direzione Regionale Sicilia 

Coordinamento Attività Tecnico Edilizia 

90143 Palermo - Via Maggiore Pietro Toselli, 5 

PEC direzione.regionale.sicilia@postacert.inps.gov.it 

 
 

 

 Oggetto:   Affidamento del servizio di fornitura per la realizzazione del pavimento 

sopraelevato e del controsoffitto all’interno della sala U.R.P. sita al piano 

rialzato dello stabile di via Francesco Laurana n. 59 - Palermo. 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 

50/2016.  

CIG:7214386BA7  

 

                    A seguito della conclusione dell’indagine di mercato promossa da questo 

Istituto ai sensi della “Linea Guida n.4”, approvata dall’ANAC con delibera n.1097 del 

26/10/2016, codesta Impresa ha manifestato interesse a presentare un’offerta per la 

fornitura di cui in oggetto. 

                    Pertanto, codesto Operatore Economico, fermi restando i requisiti di 

ammissibilità, è invitato a partecipare alla procedura in oggetto, presentando apposita 

offerta intendendosi con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate 

tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant’altro previsto da: a) presente invito; 

b) ’avviso di indagine di mercato’; c) allegato 1; d) allegati A,B,C. 

 

  

 

LETTERA DI INVITO 

 A procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b), del D.Lgs 50/2016. 

Criterio di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato mediante il criterio selettivo del prezzo 

più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4., lett. c) del D.Lgs 50/2016. 

       Il luogo di esecuzione della fornitura: Palermo, via Laurana n.59. 

-Il Responsabile del procedimento è l’ing. Liberto Parisi, via Maggiore Toselli, 5 – 90143 

Palermo; tel. 091 285.421; liberto.parisi@inps.it 

-L’importo a base d’asta ammonta ad € 52.500,00 oltre ad € 11.500,00 per IVA al 22% . 

-Il fornitore entro 15 (quindici giorni) dalla sottoscrizione del contratto, dovrà mettere a 
disposizione del Committente, in idoneo locale, il materiale oggetto della fornitura. Entro 90 

mailto:liberto.parisi@inps.it
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(novanta) giorni dalla messa a disposizione di cui sopra, il Committente richiederà, di volta 

in volta, con apposita nota, il materiale necessario alla realizzazione dell’opera.    

-Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 

136, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 

-Per quanto attiene la fatturazione trova applicazione l’articolo 17-ter, del D.P.R. 26 ottobre 

1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629 lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 

190 (legge di stabilità 2015), che prevede, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di 

lavori, il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”), da applicarsi alle 

operazioni per le quali le Amministrazioni non siano debitori d’imposta, ai sensi delle 

disposizioni generali in materia di IVA.  

1. Soggetti ammessi alla gara 

1.1. Sono ammessi alla gara gli Operatori economici di cui all’art. 45, comma 1, del Codice, 

che hanno manifestato interesse alla procedura in corso ed in possesso dei requisiti 

prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti come: 

 

a) Operatori economici con identità monosoggettiva di cui alle lettere a) [imprenditori 

individuali anche artigiani, società anche cooperative], b) [consorzi tra società cooperative 

di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane], e c) [consorzi stabili], dell’art. 45, 

comma 2, del Codice; 

b) Operatori economici con identità plurisoggettiva di cui alle lettere d) [raggruppamenti 

temporanei di concorrenti], e) [consorzi ordinari di concorrenti], f) [le aggregazioni tra le 

imprese aderenti al contratto di rete] e g) GEIE [Gruppo Europeo di Interesse Economico], 

dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi 

ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice; 

c) Operatori economici stranieri, alle condizioni di cui agli artt. 45, comma 1, 49 e 83 

comma 3 del Codice nonché di quelle prescritte nella presente lettera di invito. 

 Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e, in forza dell’articolo 216 

comma 14 del Codice, quelle di cui all’art. 92 del Regolamento 

2. Condizioni di partecipazione  

1. E’ ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti che non ricadano nelle cause di 

esclusione previste dal Codice dei contratti ovvero:  

a. nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;  

b. nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano 

incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 

amministrazione.  

2. Si applicano i commi 7 e 8 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 ai fini della richiesta di 

ammissione alla procedura da parte di un operatore economico che si trovi in una delle 

situazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 80, limitatamente alle ipotesi in cui la 

sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia 

riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di 

reato, o al comma 5 sempre dell’art. 80.  

3. Ai sensi della circolare INPS n. 27 del 25.02.2014 in esecuzione della legge n° 190 del 6 

novembre 2012, non è ammessa la partecipazione alla gara di Operatori che abbiano 

concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo o che – comunque - abbiano attribuito 

incarichi ad ex dipendenti INPS che siano cessati dal servizio nel triennio antecedente la 

data di celebrazione della presente procedura e che abbiano esercitato poteri autoritativi o 



3 

 

negoziali per conto dell’Istituto nei loro confronti.  

4. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 

"black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del 

Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, 

pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 

2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).  

5. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del 

Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli 

stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 

aggregazione di imprese di rete). 

6. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere 

b) e c) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane/consorzi stabili), ai 

sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi 

altra forma alla medesima gara. 

7. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa 

al concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla presente procedura su 

autorizzazione del giudice delegato, sentita l'A.N.AC., come previsto dall'art. 110, commi 3, 

4 e 5, del Codice. 

8. Il soggetto invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé 

o quale mandatario di operatori riuniti, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del Codice. 

9. E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 

2, lett. d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti. I concorrenti di cui all’art. 45, 

comma 2, lett. d), e) e g) del Codice concorrono necessariamente per tutte le proprie 

raggruppate/consorziate. 

10. Ai sensi del comma 9 dell’art. 48 del Codice è vietata qualsiasi modificazione alla 

composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di operatori economici 

rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto 

all’art. 48, commi 17 e 18 del Codice. 

11. Ai sensi dell’art. 48 comma 19 del Codice è ammesso il recesso di uno o più operatori 

raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento. 

12. E’ vietata l’associazione in partecipazione ai sensi dell’art. 48 comma 9 del Codice. 

 

3. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

La verifica dei requisiti per la partecipazione alla procedura in oggetto è condotta dalla 
Stazione Appaltante in sede di Richiesta di offerta per i documenti presentati e, 
successivamente, sull’aggiudicatario per conseguire l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva 
tramite il sistema AvcPass. 

4.     Chiarimenti  

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 
scritti da inoltrare all’Ufficio Gare e Contrattualistica: dott.ssa Floriane Messana                             
( floriane.messana@inps.it) oppure al RUP Ing. Liberto Parisi ( liberto.parisi@inps.it) 

entro e non oltre 5 (cinque) giorni antecedenti la data di scadenza della presentazione delle 
offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

mailto:floriane.messana@inps.it
mailto:liberto.parisi@inps.it
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Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le 
risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro 3 ( tre) giorni prima 
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.  

5. Modalità di presentazione della documentazione 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura 

di gara:  

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

e ss.mm.ii., in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale 

del candidato od altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il 

candidato stesso); al tale fine, le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica 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 fogli distinti;  

b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, 

alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;  

2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà 

essere prodotta in copia autenticata ovvero in copia conforme ai sensi, rispettivamente, 

degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  

4. Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti ed allegati alla 

presente lettera d’invito, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie 

condizioni specifiche.  

5. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da 

parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 46 del Codice. 

 

6. Offerte irregolari e soccorso istruttorio.  

1. Il soccorso istruttorio non può essere applicato all’offerta economica, ai sensi dell’art. 83, 

comma 9 del Codice. 

3. La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi relativi 

all’ammissione, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, potrà essere sanata, 

ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice,  

4. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine perentorio di 10 

(dieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della comunicazione via PEC, 

perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 

contenuto e i soggetti che le devono rendere a pena di esclusione. 

5. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 

essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura 

di cui al periodo precedente ma non applica alcuna sanzione. 

6. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla 

gara. 

7. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

10. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 7 marzo 

2005, n. 82 recante il “Codice dell’Amministrazione Digitale” (nel prosieguo, più brevemente 

indicato come «CAD»). 
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7.  Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione appaltante e gli 

Operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese 

tramite l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata, il cui utilizzo sia stato espressamente 

autorizzato dal candidato ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice.  

2. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, del numero di fax o dell’indirizzo di posta 

elettronica non certificata ovvero in caso di problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante con 

ogni mezzo alternativo: diversamente, l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il 

tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  

 

8. Divieto di cessione del contratto e subappalto   

1. Ai sensi dell’art. 105 comma 1 del codice, il contratto non può essere ceduto a pena di 

nullità. Non è ammesso il subappalto. 

9. Pagamento in favore dell’Autorità 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto 

dalla legge in favore dell’Autorità, secondo le modalità previste dalla Deliberazione n. 1377 

del 21 dicembre 2016 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 43 del 21 

febbraio 2017). 

2. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’Operatore economico dovrà allegare all’offerta la 

ricevuta di pagamento o copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita. 

3. La mancata allegazione della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento potrà essere 

sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice a condizione che il pagamento sia stato già 

effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 

4. In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del 

concorrente dalla procedura di gara. 

 

10. Requisiti di partecipazione alla procedura  
 

Requisiti di idoneità professionale  

 

I candidati, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, dovranno essere 

iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 

registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per le attività oggetto di affidamento, 

o presso i competenti ordini professionali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 4 

luglio 2006 n. 223, convertito in legge n. 248 del 4 agosto 2006. Il cittadino di altro Stato 

membro non residente in Italia, dovrà essere iscritto, secondo le modalità vigenti nello 

Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI al 

Codice.  
 

 Requisiti minimi di capacità economica e finanziaria  

Un fatturato specifico relativo a servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, realizzato in 

favore di soggetti pubblici e privati, negli ultimi tre esercizi finanziari, il cui bilancio o altro 

documento fiscale o tributario equivalente sia stato già approvato alla data di pubblicazione 

dell’Avviso, comprovante la capacità economica e finanziaria del concorrente, non inferiore a 

due volte il valore complessivo del contratto posto a base di gara.  

Si precisa che la richiesta dei requisiti relativi al fatturato specifico è determinata dalla 

necessità di consentire la partecipazione alla gara di Operatori in possesso di adeguata 
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solidità economico/finanziaria, tenuto conto della necessità della Stazione Appaltante di 

usufruire di prestazioni adeguate.  

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, di cui 

rispettivamente all'art. 45, comma 2°, lett. d) ed e), del Codice, il requisito di capacità 

economico-finanziaria dovrà essere posseduto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo 

complesso, fermo restando che l’operatore mandatario dovrà possedere il predetto requisito 

in misura maggioritaria in senso relativo.  

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2°, del Codice, troverà 

applicazione quanto disposto dall'art. 47 del medesimo Codice.  

 

Requisiti minimi di capacità tecnica e professionale 

I concorrenti dovranno presentare un elenco relativo ai principali servizi analoghi a quelli 

oggetto di affidamento effettuati negli ultimi tre anni rispetto alla data di pubblicazione 

dell’Avviso, con indicazione dell’oggetto del contratto svolto, dei relativi importi contrattuali, 

delle date di inizio e di fine delle prestazioni e dei destinatari pubblici o privati.  

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, di cui 

rispettivamente all’art. 45, comma 2°, lett. d) ed e), del Codice, il predetto requisito dovrà 

essere posseduto da ciascun operatore componente il raggruppamento o il consorzio 

ordinario.  

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2°, del Codice, troverà 

applicazione quanto disposto dall'art. 47 del medesimo Codice.  

 

 

 

11.  Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

11.1 Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere 
sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale oppure mediante agenzia 
di recapito autorizzata entro le ore 12,30 del giorno 04 ottobre 2017, esclusivamente al 
seguente indirizzo: INPS – Direzione Regionale Sicilia-Segreteria della Direzione- 1° piano -via 
Maggiore Toselli n.5 – - 90143 Palermo. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una 
chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come 
striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare 
l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la 
non manomissione del plico e delle buste. 

11.2 È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico tutti i giorni feriali, escluso il 
sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,30 presso la Segreteria della Direzione della Stazione 
appaltante, sita in via Maggiore Toselli n.5, primo piano. Il personale addetto rilascerà ricevuta 
nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi 
rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

         Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico 
concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC, 
numero di telefono e fax per le comunicazioni] e riportare la dicitura “NON APRIRE contiene 
offerta relativa alla procedura di gara per “Palermo –Servizio fornitura per la realizzazione del 
pavimento sopraelevato e del controsoffitto all’interno della sala U.R.P. di via Laurana n. 59”. 
Indicare, altresì, obbligatoriamente il CIG, il giorno e l’ora dell’espletamento della medesima, il 
codice PASSOE rilasciato dal servizio AVCPASS  
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11.3 ►Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, 
recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, 
rispettivamente: 

10.3.1     “A – Documentazione amministrativa”;  

 10.3.2.   “B - Offerta economica”. 

11.4 ► Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento 
rispetto all’importo a base di gara. 

12. Criterio di aggiudicazione 

11.1 L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 
95, comma 4., lett. c) del D.Lgs 50/2016. 

 

13.  Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa” 

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti 
documenti: 

13.1 ►domanda di partecipazione  dichiarazione sostitutiva di certificazioni  (All.A) sottoscritta, 
a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia 
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta 
anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di 
esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura; 

Si precisa che: 

i. nel caso di RTI di qualunque tipo o di consorzio ordinario non ancora costituiti, la 

domanda deve essere resa e sottoscritta da tutti gli Operatori che costituiranno il RTI od il 

consorzio; 

ii. nel caso di aggregazioni di imprese di rete: 

a. se la rete è già dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.L. 10 febbraio 2009, n. 5, 

convertito -con modificazioni- dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, la domanda di partecipazione 

deve essere sottoscritta dall’Operatore che riveste le funzioni di organo comune; 

b. se la rete è già dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del precitato d.L. 10 febbraio 

2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’Operatore che riveste 

le funzioni di organo comune nonché da ognuno degli Operatori aderenti all’ aggregazione di 

rete che partecipa alla gara; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la funzione di mandataria, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Operatore aderente 

alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero -in caso di partecipazione nelle forme 

del raggruppamento da costituirsi- da ognuno degli Operatori aderenti all’ aggregazione di 

rete che partecipa alla gara. 

iii. nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete 

e GEIE le dichiarazioni sostitutive con le quali l’Operatore attesta, indicandole 

specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, del Codice, devono 
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essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti, oppure dal legale rappresentante 

dell’Operatore con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono. Inoltre, in 

caso di avvalimento, le attestazioni devono essere rese anche dall'impresa ausiliaria oppure 

dal legale rappresentante dell’Operatore con indicazione nominativa dei soggetti cui i 

requisiti si riferiscono. 

iv. Le attestazioni di cui sopra, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di 

consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio 

concorre; 

v. Le attestazioni di cui di cui all’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del Codice, devono essere rese o 

devono riferirsi ai soggetti indicati nell’art. 80 comma 3 del Codice. 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, nonché dai 

titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e i procuratori speciali muniti di potere di 

rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura. 

vi. Ai sensi dell'art. 80, comma 7, del Codice, l'operatore economico che si trovi in una delle 

situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia 

imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante 

della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è 

ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno 

causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere 

tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 

vii. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette 

attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e dai direttori tecnici che hanno 

operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno 

antecedente alla data di invio della presente lettera d’invito. 

viii. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, 

questa può essere resa dal legale rappresentante dell’Operatore, mediante dichiarazione 

sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, 

nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti 

per i quali si rilascia la dichiarazione. 

ix. Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere redatte -ai sensi e per gli effetti degli artt. 

46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e ss.mm.ii.- sulla base del modello ALLEGATO 

A, predisposto e messo a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante sul profilo 

del committente, da intendersi parte integrante della presente lettera d’invito. 

x. In caso di libera compilazione a cura dell’Operatore, la Dichiarazione Sostitutiva dovrà 

comunque contenere tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nel predetto form, volti ad 

attestare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice e di idoneità professionale di 

cui all’art. 83 del Codice previsti dalla presente lettera d’invito e contenere, altresì, le 

dichiarazioni necessarie ai fini della partecipazione di RTI, GEIE, aggregazioni e consorzi, 

costituiti o costituendi, ai sensi degli artt. 47 e 48 del Codice. 

xi. Ai fini della validità delle Dichiarazioni Sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

precitato D.P.R. n° 445/2000, dovrà essere allegata all’offerta copia di un documento di 

identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di validità. In caso di sottoscrizione di 

soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere allegata all’offerta copia autentica 

dell’atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive la dichiarazione. 

I) “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 

dell’Autorità; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi 

dell’art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria; 
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II) Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità di cui al paragrafo 12 

della presente lettera d’invito di gara. La mancata comprova di detto pagamento sarà causa 

di esclusione.  

III) (in caso di avvalimento) 

Nel caso di avvalimento dovrà essere prodotta, nell’ambito della "Sezione Amministrativa ", 

la seguente documentazione: 

a. una dichiarazione sostitutiva modello Allegato C “Dichiarazione sostitutiva dell’impresa 

ausiliaria e contestuale dichiarazione di impegno” sottoscritta dall’impresa ausiliaria 

attestante: 

i. il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 80 

nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

ii. l’impegno 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; 

b. 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 le risorse 

necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento, ai sensi di quanto 

previsto all’art. 88, comma 1, del Regolamento deve riportare in modo compiuto, esplicito 

ed esauriente: 

i. l’oggetto, le risorse ed i mezzi prestati, in modo determinato e specifico; 

ii. la durata; 

iii. ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento; 

c. alternativamente al contratto di cui al precedente punto, in caso di avvalimento a favore 

di un Operatore che appartiene al medesimo gruppo dell’Operatore ausiliario (c.d. 

avvalimento infragruppo), una dichiarazione sostitutiva dell’Operatore ausiliato, resa nelle 

forme di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, attestante il legame giuridico ed 

economico esistente nel gruppo. Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale 

rappresentante dell’Operatore economico o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare 

l’Operatore, e dovranno essere accompagnate da copia del documento di identità del 

sottoscrivente, in corso di validità. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal 

legale rappresentante, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri del 

sottoscrittore. 

IV) Copia ”dell’avviso di indagine di mercato” e dell’allegato 1 sottoscritti per accettazione; 

2. INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDENTITÀ PLURISOGGETTIVA ED I CONSORZI. 

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

i. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione degli 

Operatori consorziati; 

ii. dichiarazione in cui si indica/no il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio 

partecipa alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i 

concorre, si intende che lo stesso partecipa esclusivamente in nome e per conto 

proprio. 

Per i RTI già costituiti alla data di presentazione dell’offerta: 

i. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito all’Operatore 

mandatario per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, con indicazione del 

soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di 

presentazione dell’offerta. 

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti alla data di presentazione 

dell’offerta: 

i. atto costitutivo e statuto del consorzio o del GEIE in copia autentica, con 
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indicazione dell’Operatore designato quale capogruppo. 

ii. dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di 

esecuzione che verranno assunte dagli Operatori consorziati. 

Nel caso di RTI o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti alla data di 

presentazione dell’offerta: 

i. dichiarazione resa da ciascun Operatore attestante: 

1. l’Operatore al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

2. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente 

con riguardo ai RTI, consorzi o GEIE; 

3. la quota individuale di partecipazione al RTI, nonché le quote di esecuzione 

che verranno assunte dagli Operatori riuniti o consorziati. 

Nel caso di aggregazioni di Operatori aderenti al contratto di rete: se la rete è 

dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai 

sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.L. 10 febbraio 2009, n° 5: 

i. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o con scrittura 

privata autenticata, ovvero per atto con firma digitale autenticata a norma dell’art. 

25 del CAD con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della 

rete; 

ii. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che 

indichi per quali Operatori la rete concorre: relativamente a questi ultimi opera il 

divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 

iii. dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di Operatori 

che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte da singoli 

Operatori della rete. 

Nel caso di aggregazioni di Operatori aderenti al contratto di rete: se la rete è 

dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di 

soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.L. 10 febbraio 

2009, n° 5: 

i. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o con scrittura 

privata autenticata, ovvero per atto con firma digitale autenticata a norma dell’art. 

25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 

all’Operatore mandatario, con l’indicazione delle parti dell’appalto che saranno 

eseguite dai singoli Operatori aggregati. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 

dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà 

obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, ai 

sensi dell’art. 25 del CAD. 

Nel caso di aggregazioni di Operatori aderenti al contratto di rete: se la rete è 

dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti: 

i. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con 

allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’Operatore 

mandatario, recante l’indicazione delle quote di partecipazione all’aggregazione che 

partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai singoli 

Operatori di rete. 

(ovvero, in alternativa) 



11 

 

i. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata 

ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della 

scrittura privata autenticata, ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le 

dichiarazioni, rese da ciascun Operatore aderente al contratto di rete, attestanti: 

a. a quale Operatore, 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 con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 

c. la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le 

quote di esecuzione che verranno assunte dai singoli Operatori della rete. 

La mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 

dichiarazioni sostitutive potranno essere sanate ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, 

purché i requisiti dichiarati siano già sussistenti al momento della presentazione della 

domanda e dietro pagamento in favore della Stazione appaltante della sanzione pecuniaria 

prevista al paragrafo 8, della presente lettera d’invito. 

In caso di mancata sanatoria la Stazione appaltante procederà all’esclusione del concorrente 

dalla procedura di gara. 

 

 14.      Contenuto della Busta “B – Offerta economica”  

1.Nella busta B “Offerta Economica” dovrà essere inserita la dichiarazione riportante l’offerta 

economica firmata dal legale rappresentante dell’Operatore o da un suo procuratore, 

riportante necessariamente una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’Operatore o da un suo procuratore, contenente l’indicazione del prezzo 

complessivamente offerto inferiore al prezzo complessivo dell’appalto, espresso in cifre ed in 

lettere ed il conseguente ribasso unico percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere, 

offerto rispetto al suddetto prezzo globale posto a base di gara.   

2. Nel caso di Operatori con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta con 

le stesse modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione. 

3. La mancata sottoscrizione dell’offerta economica potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, 

comma 9 del Codice a condizione che sia riconducibile al concorrente  

4. In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del 

concorrente dalla procedura di gara. 

5. Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l’importo a base d’asta. 

6. Si precisa che non saranno ammesse - e verranno pertanto escluse - le offerte plurime, 

condizionate, alternative, indeterminate. 

7. In caso di discordanza tra il ribasso percentuale offerto e l’indicazione del prezzo 

complessivamente offerto, il ribasso percentuale prevarrà sul prezzo complessivo e, di 

conseguenza, si provvederà a rideterminare l’esatto prezzo complessivo, fermo restando il 

ribasso percentuale offerto.   

9. In caso di discrepanza tra l’importo in cifre e quello in lettere è valido l’importo più 

vantaggioso per l’amministrazione ai sensi dell’art. 72, comma 2, del R.D. n. 827/1924.  

10. I valori offerti dovranno essere espressi in cifre e in lettere, con un numero di decimali 

non superiore a 2 (diconsi due). In caso di indicazione di un prezzo recante un numero di 

cifre decimali dopo la virgola superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime 

due cifre decimali, con semplice troncamento e senza procedere ad alcun arrotondamento.  

12. L’offerta economica non potrà presentare correzioni che non siano espressamente 
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confermate e sottoscritte a margine dall’Operatore, lasciando in evidenza gli elementi 

oggetto di correzione.  

All’offerta dovrà essere applicata una marca da bollo di € 16,00, pena l’attivazione della 
procedura di regolarizzazione presso il competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. 

15. Procedura di aggiudicazione  

            Operazioni di gara 

1. La data della prima seduta pubblica sarà comunicata con un preavviso di due giorni ed avrà 
luogo presso l’INPS –Direzione Regionale Sicilia – piano 1°, via M.P. Toselli n.5, 90143 Palermo e 
vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone 
munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara 
potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.  

2. Le successive sedute pubbliche avranno luogo nella medesima sede in continuità o secondo 
un calendario stabilito dal soggetto deputato all’espletamento della gara che sarà comunicato 
ai concorrenti, almeno due giorni prima della data fissata, mediante fax/PEC . 

3. In caso di specifiche richieste dell’Amministrazione in merito alla capacità economico 

finanziaria e tecnico amministrativa, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere 

al sorteggio, ai sensi dell’art. 58, comma 3 del Codice, ai fini del controllo del possesso dei 

requisiti medesimi. 

4. Si procederà al sorteggio del criterio di verifica dell’anomalia dell’offerta, ai sensi del 

comma 2, dell’art. 97 del Codice. 

5. Si procederà poi all’apertura delle offerte economiche ed al conseguente esame delle 

stesse. 

6. All’esito delle operazioni di cui sopra, si redigerà la graduatoria finale e si decreterà 

l’aggiudicazione dell’appalto in favore dell’Operatore che ha presentato la migliore offerta. 

7. Ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, l’aggiudicazione verrà disposta dall’organo 

competente della Stazione Appaltante ed è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva 

dei requisiti dell’Aggiudicatario. 

8. Le informazioni relative alla aggiudicazione della procedura, saranno fornite a cura della 

Stazione Appaltante con le modalità previste dal Codice. 

 

16. Ulteriori disposizioni. 

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in 

presenza di una sola offerta valida, sempre che essa sia ritenuta congrua e conveniente. 

2. Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, è facoltà della Stazione appaltante non 

procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente od idonea 

in relazione all’oggetto del contratto ovvero, se aggiudicata, di non stipulare il contratto 

d’appalto. 

3 In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio pubblico. 

4. Ai sensi dell’art. 32, comma 4, ultimo periodo, del Codice l’offerta vincolerà l’Operatore 

aggiudicatario per almeno 180 (diconsi centottanta) giorni naturali consecutivi decorrenti 

dal termine indicato nella presente lettera d’invito per la scadenza della presentazione 

dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione appaltante. 

5. Ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice, fatti salvi l’esercizio dei poteri di autotutela nei 

casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con 

l’Operatore aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato entro il termine di 60 
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(diconsi sessanta) giorni naturali consecutivi che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione è 

divenuta efficace, secondo quanto stabilito all’art. 32, comma 7 del Codice. Le spese relative 

alla stipulazione del contratto sono interamente poste a carico dell’Operatore risultato 

aggiudicatario. 

6. La Stazione appaltante si riserva di esercitare la facoltà di cui all’art. 110 del Codice, in 

caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell’Appaltatore, ovvero 

procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Appaltatore o di risoluzione del 

contratto, ai sensi dell’art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 

88, comma 4-ter del D. lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di 

inefficacia del contratto. 

7. Nel caso in cui la comunicazione antimafia di cui all’art. 91 del Codice Antimafia, abbia 

dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di 

liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% (dicesi diecipercento) del valore del 

contratto, fatto salvo il riconoscimento del maggior danno il cui soddisfacimento è garantito 

dalla cauzione definitiva. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà 

fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla 

risoluzione. 

 

17. Definizione delle controversie.   

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità 

Giudiziaria Ordinaria del Foro di Palermo rimanendo esclusa la competenza arbitrale.  

 

18. Trattamento dei dati personali.  

1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 e ss.mm.ii. (recante il «Codice in 

materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è 

espressamente richiesto ai fini della gara, si precisa che titolare del trattamento è 

l’ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE.  

2. Responsabile del trattamento dei dati conferiti è l’Ing. Liberto Parisi, in qualità di RUP 

della presente procedura di gara, che potrà avvalersi di suoi incaricati nel rispetto delle 

vigenti disposizioni in materia.  

 

IL DIRIGENTE DELEGATO 

Giuseppe Amato 

F.TO AMATO 

Allegati:  

a) Allegato A: Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva  

b) Allegato B: Richiesta di offerta  

c) Allegato D: Dichiarazione sostitutiva dell’impresa ausiliaria e contestuale dichiarazione di 

impegno 

d) Avviso di indagine di mercato  

e) Allegato 1                                                                     


