
Istituto Nazionale Previdenza Sociale  

Sede Provinciale di Brindisi 
 
 
BANDO DI GARA PER L’ACQUISTO E LA POSA IN OPERA DI SCAFFALATURE 
INDUSTRIALI PRESSO IL DEPOSITO INPS DI VIA FRACASTORO 5 IN BRINDISI 
  
                        SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 05 DICEMBRE 2007 
 
 

1) Amministrazione appaltante:  
 

INPS – Sede Provinciale di Brindisi – Unità Gestione ed Acquisizione Risorse ,  
72100 Brindisi tel. 0831 596111-  fax 0831 596480   
 
2) Procedura di aggiudicazione prescelta  
     Procedura ristretta – licitazione privata con applicazione dell’art. 55 comma. 6 del Dlgs n.                           
163/2006.  –   
 
3)Tipologia e descrizione dei materiali da fornire  
 
L'appalto ha per oggetto la fornitura e la posa in opera di scaffalature industriali 
monofronte  in campate e con spalle di 1200 mm di profondità ed altezza di circa mm 
5.200 , con 7 (sette) ripiani distanziati tra loro  mm 800. 
Le campate dovranno essere da ml 2,50 , 
La portata dei ripiani non dovrà essere inferiore a 720 kg- 
La portata massima delle spalle, con 1° livello di carico a 200 mm, non dovrà essere 
inferiore a kg 6.000  
La freccia è prevista  L/200 , 
I montanti dovranno avere dimensioni di mm 90x90, 
I ripiani saranno composti da 2 correnti profilati dalla sezione di 70 .. 80 x 45 .. 50 mm 
su cui saranno posizionati ( per l’intero sviluppo dei correnti) pianetti zincati di altezza 
25 .. 30 mm, profondità mm 1.200 e larghezza 200 .. 300 mm. 
 
Le campate dovranno essere accorpate in lunghezza e posizionate sia a parete che in 
posizioni centrale; in tale ultimo caso le scaffalature monofronte  andranno 
accoppiate in modo da costituire scaffalature bifronti. 
 
Ogni montante dovrà essere fissato a pavimento con due tasselli ad espansione. 
 
Il dimensionamento dei  componenti  è C.N.R. 1011/97 e C.N.R. 1022/84  
I  materiali dovranno essere  classificati UNI EN 10147-UNI EN 10149 ed UNI EN 10204 
 
La analitica descrizione tecnica della fornitura e del montaggio sarà riportata nel 
Capitolato Speciale di Appalto. La stessa sarà comprensiva delle ulteriori prescrizioni 
tecniche e strutturali, necessarie per l’esatta indicazione  dei materiali da fornire e 
della loro posa in opera. 
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II servizio di cui trattasi riguarda la categoria 23 del "Vocabolario Comune per gli Appalti". 
Le tipologie di servizio del presente appalto sono: 
 
Beni manufatti e prodotti per uso speciale : CPV 36000000-1 

 
 
 

4) Importo presunto  

 
L'appalto NON  è suddiviso in lotti. 
 
La consistenza economica massima stimata dei  
 
prodotti da acquistare e pari ad euro 37.500, al netto degli  oneri fiscali. 
 
Il contributo SIMOG  a carico della Stazione Appaltante è pari a euro  0 (zero) e quello a 
carico delle ditte partecipanti è pari a euro  0 (zero) 
     
 
 
5) Criterio di aggiudicazione:  
 
Mediante offerta a prezzi unitari da presentarsi tenendo come base il costo di 1 (UNA) 
campata da ml 2,50 costituita con le specifiche  innanzi riportate,  che saranno 
analiticamente ripetute ed eventualmente integrate  in sede di schema d’offerta. 
 
L’aggiudicazione  sarà  effettuata a favore dell'offerta più bassa ai sensi dell'art. 82 del 
Dlgs n. 163/2006 ( comma 2 lettera A)    
 
L'aggiudicazione stessa avverrà anche in presenza di un'unica offerta valida , purché 
questa risulti conveniente ed idonea, per l'INPS, in relazione all'oggetto del contratto. 

IN CASO DI OFFERTE IDENTICHE , LA COMMISSIONE PROCEDERÀ ALL’AGGIUDICAZIONE TRAMITE 

SORTEGGIO CHE AVVERRA’ NELLA MEDESIMA SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA OFFERTE. 

 
L'Amministrazione  committente si riserva la facoltà  di interrompere in qualsiasi momento e a 
suo insindacabile giudizio la procedura di gara. 
 
6) Condizioni di gara:  
Non è concessa la facoltà di presentare offerta per una parte o per il totale  dei prodotti da 
fornire. 
È vietato apportare varianti in sede d'offerta alle modalità di esecuzione della fornitura così 
come sara’ prevista nel Capitolato. 
Non sono ammesse offerte in aumento sull’importo a base di gara. 
Saranno ammesse a partecipare alla gara le ditte  che abbiano conseguito nel triennio 
2004-2006 un fatturato medio annuo per appalti di forniture di scaffalature metalliche 
del tipo posto in gara, non inferiore ad € 50.000,00 ; 
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7) Ammissione alla gara: 
Possono chiedere di essere invitate alla gara i soggetti di cui all’art. 34 comma .1 del D.lgs n. 
163/2006. 
L'intendimento di presentarsi in raggruppamento di imprese dovrà essere precisato nella 
domanda di partecipazione ove dovranno essere indicati tutti i costituenti il raggruppamento e 
quello designato quale capogruppo. 
Non saranno ammesse Imprese singole, Cooperative o Consorzi che partecipino 
contestualmente quali componenti di raggruppamenti. 
Ciascuna impresa partecipante al raggruppamento dovrà allegare la dichiarazione 
autocertificativa descritta al punto 11. 
 Non sono ammesse offerte per conto di Associazioni temporanee di imprese di  tipo 
verticale. 
 
Non e' consentito il subappalto. 
 
8) Modalità di presentazione delle domande: 
Le domande dovranno pervenire, a pena di decadenza, in busta chiusa, perfettamente 
sigillata e firmata dal legale rappresentante sui lembi di chiusura, recante sul frontespizio 
l’indicazione 
“Domanda di partecipazione alla gara per l'acquisto e la posa in opera di scaffalature 
industriali. ” entro le ore 12:00 del giorno  05 dicembre 2007   all’indirizzo di seguito 
indicato:  
 
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Sede Provinciale di Brindisi-Unita’ 
Approvvigionamenti-Piazza Vittoria 1 72100 Brindisi. 
 
Nella domanda di partecipazione dovrà essere indicato l'indirizzo completo ove inviare 
eventuale lettera d'invito.  
Ai fini della certificazione del predetto termine farà fede la data e la firma apposte, sul plico 
pervenuto, da parte dell'Ufficio preposto di questa Direzione. 
La consegna del plico è a totale rischio della ditta concorrente e deve avvenire nei 
termini indicati, non avendo valore la data di spedizione in caso di consegna tardiva. 
La domanda di partecipazione, l’offerta e tutta la documentazione o corrispondenza inviata 
relativa alla gara ed all’appalto dovranno essere redatte esclusivamente in lingua italiana. 

 
9) Termine entro il quale sarà rivolto l'invito a presentare l'offerta:  
Gli inviti a partecipare alla gara saranno spediti entro  2 giorni dal termine indicato nel punto 
8. 
Le Ditte non ammesse non  riceveranno alcuna comunicazione; 
 
10) Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione: 
I soggetti che intendono partecipare all’appalto assieme alla domanda di partecipazione 
dovranno inserire nel plico, pena l'irricevibilità , una dichiarazione resa sotto forma di 
autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal titolare o dal 
legale rappresentante dalla quale risulti: 
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a) la C.C.I.A.A. presso cui la ditta è iscritta, la specifica attività ed il numero di iscrizione; 
b) la Sede o le Sedi INPS ed INAIL presso cui la ditta ha accentrate le posizioni 
assicurative, con    indicazione dei rispettivi numeri di iscrizione; 
c) l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006; 
d) che la ditta è in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione 
infortuni,    salute e igiene del lavoro (D. Lgs. 626/94);  
e) che la ditta è in regola con i versamenti previdenziali nei confronti dell’INPS e 
dell’INAIL; 
f)  che non sussistono procedimenti o provvedimenti, instaurati o decisi, a carico della 
ditta per    l’applicazione di una delle misure previste dalla legislazione antimafia;  
g)che la ditta e' in regola ( ove obbligata) con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili (Legge 12 marzo 1999. n. 68 art. 17) e tutte le norme antinfortunistiche e di 
igiene sul lavoro previste dal d. lgs. n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni; 
h) che la ditta ha eseguito i seguenti fatturati specifici concernenti analoghe forniture  
nel corso degli esercizi finanziari 2004, 2005 e 2006 ( indicare gli importi distinti per anno).  
I) l’ elenco delle  principali forniture , di cui all’oggetto della gara, con il rispettivo importo , 
data, e destinatario eseguiti nel triennio 2004-2006, (art . 42 D. Lgs 12/4/06 n. 163) 
 
Dovrà inoltre essere allegata copia dell'atto costitutivo in caso di consorzi di imprese. 
 
Nel caso in cui la suddetta dichiarazione non venisse autenticata, la stessa dovrà 
essere accompagnata da una copia fotostatica di un valido documento di identità del 
sottoscrittore. 

 
Si precisa che l’aggiudicazione è subordinata alla verifica dei requisiti  richiesti e 
dichiarati dalla ditta aggiudicataria e che, a sorteggio, la Commissione preposta alla 
procedura di gara potrà richiedere la verifica per altre ditte partecipanti.  
 
11) Deposito cauzionale:  
Le ditte ammesse a partecipare alla gara dovranno costituire un deposito cauzionale 
provvisorio con le modalità che verranno indicate nella lettera d'invito nella misura del 2% 
dell'importo presunto d'Appalto . 
La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a costituire un deposito cauzionale definitivo nella misura 
del 5% dell'importo di aggiudicazione. 
 
12) Codice identificativo gara 
Si riportano di seguito il numero di CIG (codice identificativo gara) attribuito dal SIMOG 
(sistema informativo di monitoraggio gare) dell'Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture: 
 
                          
CIG 0097305A9D 
  
13) Pubblicità del bando 
 
Avviso di preinformazione non pubblicato. 
Il presente bando verrà affisso all'Albo Pretorio dei comuni di Brindisi, Ostuni e Francavilla 
Fontana ed all'Albo di questa Direzione. 
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Verrà  trasmesso per via telematica a tutte le strutture INPS per l’affissione ai rispettivi albi e 
pubblicato sul sito internet dell’INPS. 
 
14) Foro competente 
Per tutte le controversie relative alla presente gara è competente il Foro di Brindisi. 
 
15) CLAUSOLE PARTICOLARI ESPOSTE ED EVIDENZIATE 
 
L’INPS SI RISERVA  OGNI PIU’ AMPIA FACOLTA’ AL MOMENTO DELLA STIPULA 
CONTRATTUALE, ANCHE E NON SOLO IN RELAZIONE ALLE SOMME ANNUALMENTE 
STANZIATE PER LA FORNITURA IN GARA DI AMPLIARE ,DI RIDURRE  O 
SOSPENDERE ANCHE PARZIALMENTE LA PRESTAZIONE CONTRATTUALE E QUINDI 
L’ENTITA’DELL’ACQUISTO , CON CORRISPONDENTE VARIAZIONE PROPORZIONALE 
O TOTALE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI. 
 
L'AGGIUDICAZIONE SARA' SUBORDINATA ALLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA NEI 
CONFRONTI DELL'INPS E DELL'INAIL , FERMO IL DISPOSTO DEL D.LGS 490/94. 
 
SULLA BASE DELLE SPECIFICHE NORMATIVE A REGOLA DELLE 
AUTOCERTIFICAZIONI E’ OBBLIGO DELL’INPS, IN QUALITA’ DI  STAZIONE 
APPALTANTE , CHIEDERE PROVA ALLE DITTE PARTECIPANTI DI QUANTO 
DICHIARATO , CON CRITERIO PERCENTUALE RISPETTO ALLE DOMANDE 
PERVENUTE. 
TALE ACCERTAMENTO POTRA’ AVVENIRE SIA PRIMA CHE DOPO 
L’AGGIUDICAZIONE.IN TAL CASO L’AGGIUDICAZIONE STESSA  RESTERÀ 
SUBORDINATA AL POSITIVO ACCERTAMENTO DELLA VERIDICITÀ DI QUANTO 
DICHIARATO. 
IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI VERRANNO EFFETTUATI TUTTI I SUCCESSIVI 
ADEMPIMENTI PREVISTI PER IL CASO ( SEGNALAZIONE ALLA AUTORITA’ 
GIUDIZIARIA ECC.ECC.) 
 
L’INPS SI RISERVA LA PIU’ AMPIA FACOLTA’ DI INTERROMPERE O SOSPENDERE LA 
PROCEDURA DI GARA IN QUALSIASI MOMENTO DELLA SUA DURATA OVVERO NON  
PROCEDERE ALLA AGGIUDICAZIONE - ANCHE PARZIALE - SENZA CHE LE DITTE 
PARTECIPANTI POSSANO MUOVERE CONTESTAZIONI O CHIEDERE RIMBORSO 
SPESE. 
 
LA VALIDITA’ DELLA OFFERTA DEVE INTENDERSI IN NOVANTA GIORNI NATURALI E 
CONSECUTIVI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE. 
 
16) ALTRE INDICAZIONI 
 
Indicazioni operative sulle clausole che precedono saranno esposte nella lettera 
d'invito a concorrere  che riportera', in allegato,  il Capitolato Speciale di Appalto. 
 
Ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96 ( Legge sulla Privacy) si informa che i dati 
personali forniti e raccolti in occasione della presente gara saranno utilizzati 
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esclusivamente per l’espletamento della gara stessa e saranno custoditi  a cura del 
Responsabile del Procedimento. 
Restano salve le disposizioni di cui alla legge 241/90. 
 
 
Ulteriori informazioni   possono  essere  richieste  al  Responsabile del procedimento . 
 
Responsabile del procedimento : Giuseppe Venèrdi  
tel 0831 596202/205/485  fax 0831 596480; mail  giuseppe.venerdi@inps.it. 
 
 
 
 
 
Brindisi 19 novembre  2007 
 
 
                                                                    IL DIRETTORE PROVINCIALE INPS 
                                                                            (Dott.Saverio Orlandino) 
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