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ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

DIREZIONE REGIONALE VENETO 
DORSODURO 3500/d – VENEZIA 

 

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA 
CIG 05559364E5 
CUP F36F10000460005 
 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione Regionale Veneto – Coordinamento 
Attività Tecnico Edilizia  Dorsoduro 3500/D, 30123 VENEZIA – Italia Tel. 041 5217246 - Fax. 
041 5244926  
 
2. TIPO DI APPALTO: 
Procedura aperta, su determinazione del Direttore Regionale INPS n° 46 del 20/10/2010, ed ai 
sensi del decreto Legislativo 163/2006 (in seguito denominato Codice degli Appalti); 
 
3. LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE LAVORI: 
Lavori di manutenzione straordinaria nella Sede Provinciale I.N.P.S. di Vicenza – C.so SS. 
Felice e Fortunato 163 - VICENZA  
 
4. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: 
240.654,00 (duecentoquarantamilaseicentocinquantaquattro/00) così formati: 

- € 236.866,00 importo a base d’asta  
- € 3.788,00 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a 

ribasso 
 
5. CATEGORIE RICHIESTE: 
 
Categoria OG1 classifica I 

 

 

6. FINANZIAMENTO: 
Le opere sono finanziate direttamente dall’INPS; 
 
7. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: 
Così come previsto dall’art. 14 del C.S.A., ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti raggiunga 
un ammontare pari al 30% dell’importo complessivo dei lavori. La rata di saldo sarà 
corrisposta ai sensi dell’art. 15 del CSA. 
 
8. TERMINE DI ESECUZIONE: 
Giorni 150, (centocinquanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di 
consegna dei lavori; 
 
9. TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTA ED INDIRIZZO DI RICEZIONE: 
Termine ricezione: ore 12.00 del giorno 02/12/2010; Indirizzo: INPS – Direzione 
Regionale per il Veneto Dorsoduro 3500/D, 30123 Venezia; Modalità: secondo quanto previsto 
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nel disciplinare di gara; Apertura offerte in seduta pubblica: giorno 03/12/2010, alle ore 10.30, 
presso l’indirizzo di cui sopra;  
 

 
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
Concorrenti di cui all’articolo 34 del Codice degli Appalti, costituiti da imprese singole o imprese 
riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 
dell’articolo 37 del Codice degli appalti, nonché concorrenti con sede in altri stati membri 
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 47 del Codice degli appalti; è fatto divieto 
ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano 
partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
 

11. Domanda di partecipazione: 
11.1 La partecipazione alla procedura di gara è subordinata, pena l’esclusione, alla  

presentazione di una domanda di partecipazione che riporti le seguenti notizie: 
11.2 Di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice degli  

Appalti c. 1 lettere a-b-c-d-e-f-g-h-i-l-m-m bis; 

11.3 Di essere edotta e di accettare il preventivo diniego, da parte dell’INPS, alla cessione di 
tutti o parte dei crediti che verranno a maturazione senza che la mancata 
comunicazione nei termini di cui all’art. 117 comma 3 del Codice degli Appalti possa 
costituire accettazione tacita. 

11.4 In caso di R.T.I. la dichiarazione in questione dovrà essere resa da tutte le ditte 
componenti il raggruppamento. 

11.5 Estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati alle transazioni con la 
P.A. ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 commi 1 e 7 della legge 13 agosto 2010 
“Tracciabilità dei flussi finanziari” con l’indicazione delle generalità e il codice fiscale dei 
soggetti delegati ad operare su detti conti. 

 
Per la formulazione esatta della domanda e previste dichiarazioni rese in conformità al DPR 
445/2000: si rimanda a quanto contenuto al punto 1 del Disciplinare di Gara che integra il 
presente Bando. 

 
12. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA 

PARTECIPAZIONE: 
12.1 (nel caso di concorrente stabilito in Italia) 

I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di 
attestazione (SOA), di cui al DPR 34/2000, regolarmente autorizzata, in corso di validità, 
che documenti il possesso della qualificazione nella ctg. OG1 class. I,  

12.2 (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) 

I concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi 
dell’articolo 3, comma 7, del suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta 
secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; 

12.3 (avvalimento) 

Ai sensi dell’articolo 49 del Codice degli Appalti il concorrente, singolo o consorziato o 
raggruppato, ai sensi dell’articolo 34 del medesimo Codice, può soddisfare la richiesta 
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, 
ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto 
o dell’attestazione SOA di altro soggetto; 

 
13. DOCUMENTI DI GARA:  
L’INPS metterà a disposizione sul proprio sito internet www.inps.it - inps comunica > gare per 

lavori e forniture-, l’accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara a partire dal 
giorno successivo la data di pubblicazione del bando all’Albo Pretorio dei comuni di Venezia e di 
Vicenza.  
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14. CAUZIONE E CONTRIBUZIONE AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI 
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, DOMICILIO ELETTO PER LE 
COMUNICAZIONI: 

 
L’O.E. offerente deve prestare una cauzione provvisoria di €. 4.813,06 
(quattromilaottocentotredici/06), pari al 2% (due per cento) dell’importo dei lavori, costituita 
nei modi meglio specificati nel disciplinare di gara, alternativamente: 
•••• da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico, accompagnato dall’impegno di un 

fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui 
all’articolo 113 del Codice degli Appalti, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; 

•••• da fideiussione bancaria, o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari di cui al comma 3 
dell’articolo 75 del Codice degli Appalti, redatta secondo lo “schema tipo 1.1.”, di cui al 
D.M. 123 del 12 marzo 2004; si applicano, inoltre, le disposizioni di cui al comma 7 del 
richiamato art. 75 del Codice degli Appalti; si applica l’art. 75 c. 7 del Codice degli Appalti.  

 
14.1 L’Impresa aggiudicataria dovrà poi prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi 

previsti dall’art.113 del Codice degli Appalti. 
 
14.2 L’O.E. offerente è tenuto a versare un contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza 

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,  con le modalità indicate nelle 
istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 
23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 maggio 2010, di 
cui all’avviso dell AVCP del 31 marzo 2010.  

 
14.3 CIG attribuito dal sistema SIMOG, da richiamare nel pagamento: 05559364E5 importo 

contributo Stazione Appaltante € 150,00 – importo contributo Operatori Economici 
offerenti €. 20,00. 

 
14.4 L’O.E. offerente è tenuto a indicare, all’atto della presentazione dell’offerta, il domicilio 

eletto per le comunicazioni, l’indirizzo di posta elettronica o il numero di fax, al fine 
dell’invio delle comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5 del Codice degli Appalti.  

 
 
15. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 
L’offerta è valida per 180 giorni dalla data di apertura dell’offerta; 
 
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
L’esecuzione dell’opera sarà affidata all’Operatore Economico che produrrà l’offerta 
percentualmente più bassa sull’importo dei lavori posto a base di gara (iva esclusa) ai sensi 
dell’art. 82 c.2 lettera b) del Codice degli Appalti. Ai sensi del’art. 122 c. 9 del Codice degli 
Appalti è prevista l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del Codice degli 
appalti.  Qualora le offerte valide risulteranno essere inferiori a dieci non si procederà 
all’applicazione dell’esclusione automatica, e la congruità delle stesse sarà valutata ai sensi 
dell’art. 86 c. 3 del Codice degli Appalti. 
 
17. VARIANTI: 
Non sono ammesse offerte in variante né offerte in aumento; Sono ammesse le varianti in 
corso di esecuzione del contratto nei limiti stabiliti dal Codice degli Appalti. 
 
18.SUBAPPALTO 
E’ ammesso il subappalto nei limiti e alle condizioni di cui al comma 2 all’art. 118 del Codice 
degli Appalti. La Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto ai subappaltatori –
pertanto è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun 
pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 
da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di 
garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del 
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subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la S.A. provvederà a sospendere il 
successivo pagamento a favore degli affidatari.  
 
19.PIANI DI SICUREZZA:  
Nei termini di cui all’art. 131 del Codice degli Appalti l’O.E. affidatario dovrà predisporre il 
Piano operativo di Sicurezza. 
 
20.CLAUSOLA COMPROMISSORIA: 
Il contratto di cui al presente appalto non conterrà la clausola compromissoria. 
 
21.POLIZZA ASSICURATIVA: 
L’esecutore dei lavori è tenuto a stipulare una polizza assicurativa, nei modi e con massimali 
non inferiori a quelli previsti dagli atti di gara, che tenga indenne l’Amministrazione appaltante 
da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo azioni di terzi o forza 
maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi 
nell’esecuzione dei lavori sino alla data d’emissione del certificato di collaudo provvisorio.  
 
Saranno esclusi dalla procedura di gara gli O.E. che non rispettino le prescrizioni 
previste dal presente bando di gara e dal disciplinare di gara. 
 
Ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30.06.2003, in vigore dal 01.01.2004, e s.m. e i. si 
informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena 
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di 
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alle procedure di 
affidamento per i lavori di cui trattasi e successivamente, per l’impresa aggiudicataria, per le 
finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale. 
 
Responsabile del procedimento: 
Arch. Federico Fusco tel. 0415217241 
Direzione Regionale INPS Veneto – Coordinamento Tecnico Edilizio – Dorsoduro 3500/D, 30123 
Venezia; 
 
 
Il presente bando è affisso dal 29/10/2010 al 24/11/2010, agli albi pretori dei Comuni di 
Vicenza e Venezia ed all’Albo della Stazione Appaltante. Il bando viene pubblicato anche presso 
il seguente sito informatico: www.inps.it –  
 
 
F.to/Antonio Pone 
Direttore regionale 
 


