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INPS 
DIREZIONE REGIONALE CALABRIA 
COORDINAMENTO TECNICO EDILIZIO  
 
 
LAVORI: Direzione Regionale INPS per la Calabria 
               Struttura ex ENAM di Lorica di Pedace (CS) 
               Lavori di realizzazione della nuova linea di alimentazione elettrica 
               per la fornitura di energia in BT. 
 
CIG     7227291534 
CUP    F44E17000680005 
 

 
    INDICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 
 

- Possono partecipare alla gara gli operatori economici con categoria dei lavori OS30. 
Gli operatori economici con categoria OG11 possono partecipare alla gara previa 
abilitazione al bando per la categoria OS30 rilasciata dal MEPA. 

 
- L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza da interferenza 

ed esclusi gli oneri fiscali, ammonta ad €  57.370,00. 
 
- 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 56.370,00. 

 

- Il termine di esecuzione dei lavori è di 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 
data di consegna dei lavori. 

 

- E’ indispensabile il sopralluogo da parte degli operatori economici che intendono 
partecipare alla gara, al termine del quale non sarà rilasciato alcun attestato. 
Il sopralluogo deve essere richiesto tramite il portale della RDO sul MEPA al link 
“comunicazioni alla stazione appaltante”. 

 

- 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. 
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  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] 

Superspecialistica   
[SI/NO] 

Lavori elettrici OS30 SI 38.800,00 68,8 prevalente SI 
                          

SI 
 

                        
Lavori edili 
 

OS7 NO    15.570,00   31,2 NO SI NO 

                                              sommano    56.370,00   100,0    

Oneri per la sicurezza      1.000,00     

                                                    Totale    57.370,00     

 

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. 

- 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  dei 

componenti e materiali che  si  intendono installare,  con l'indicazione 

per  ciascuno  della ditta produttrice, del tipo e del modello, allegando altresì per i 

componenti  principali le schede tecniche e i dépliant illustrativi. 

 

                                                                       Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                    ing. Luigi Amilcare 

 


