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DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA 
 
 
 

1. stazione appaltante: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione regio-
nale Lombardia - via M. Gonzaga 6, 20123 Milano; tel. 0288931. 

 
2. procedura di gara: procedura aperta ai sensi del decreto legislativo 163/2006 e 

ss.mm. 
 
3. luogo, descrizione, natura e importo complessivo dei lavori, oneri per la sicurezza 

e modalità di pagamento delle prestazioni:  
3.1 luogo di esecuzione: Legnano, Via Podgora 2; 
3.2 descrizione: lavori di riorganizzazione della sede per restituzione superfici 

dismesse alla proprietà; 
3.3 importo complessivo dell’appalto: (compresi oneri per la sicurezza): euro 

euro 263.787,34 (duecentosessantatremilasettecentottantasette/34); 
3.4 oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro 

6.360,33 (seimilatrecentosessanta/33); 
3.5 lavorazioni di cui si compone l’intervento: 
 

imp. elettrici, telefonici, ecc. OS30 class.  I prevalente euro 177.267,60 

edifici civili e industriali   OG1  class. I scorporabile euro 86.519,74 

 
3.6 modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ai sensi dell’articolo 53, 

comma 4, del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm. 
 
4. termine di esecuzione: giorni 150, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di 

consegna dei lavori. 
 
5. documentazione: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presen-

te bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compila-
zione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stes-
sa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli elaborati grafici, il 
capitolato speciale di appalto, il cronoprogramma, la “lista delle categorie di lavo-
razioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori” (computo metrico) e il piano 
della sicurezza, sono consultabili presso il Coordinamento Attività Tecnico Edilizia di 
questa stazione appaltante, all’indirizzo di cui al punto 1, dal lunedì al venerdì, dal-
le ore 9.00 alle ore 12.00; tutta la documentazione è disponibile sul profilo di 
committente: www.inps.it >INPS comunica> Gare per lavori e forniture. 

 
6. termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle 

offerte: 
6.1 termine: ore 12.00 del giorno 15 dicembre 2009; 
6.2 indirizzo: INPS – Direzione regionale Lombardia – via M. Gonzaga 6, 20123 

Milano; 
6.3 modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara; 
6.4 apertura offerte: giorno 16 dicembre 2009, alle ore 10.30, presso l’indirizzo 

di cui sopra; la data di una eventuale seconda seduta pubblica sarà comuni-
cata ai concorrenti tramite fax o tramite posta elettronica. 

 



7. soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti 
di cui al successivo punto 11, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di 
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

 
8. cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provviso-

ria, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, di cui al punto 3.3, costituita 
alternativamente: 
• da versamento in contanti (sul c/c n. 000005079816 presso Unicredit, agenzia 

3, Milano) o in titoli del debito pubblico; 
• da fideiussione bancaria, o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari di cui al 

comma 3 dell’articolo 75 del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm., redatta se-
condo lo schema di polizza tipo 1.1., di cui al D.M. 123 del 12 marzo 2004. 

La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore a 
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 
113 del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm., qualora l’offerente risultasse ag-
giudicatario. 
Si applicano le disposizioni di cui al comma 7 del sopraccitato articolo 75. 
 

9. contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici: i concor-
renti sono tenuti al pagamento del contributo di euro 20,00, da effettuarsi con una 
delle seguenti modalità, e indicando il numero del codice di identificazione del pro-
cedimento (CIG= 03967776BB): 
• mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di riscossio-

ne” all’indirizzo http://riscossione.avcp.it. A riprova dell’avvenuto pagamento, il 
partecipante deve allegare all’offerta copia stampata dell’email di conferma, 
trasmessa dal sistema di riscossione 

• mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. 
CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584). 
La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice fiscale del 
partecipante e il CIG che identifica la procedura. A comprova dell’avvenuto pa-
gamento, il partecipante deve allegare all’offerta la ricevuta in originale del ver-
samento, oppure fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità 
e copia di un documento di identità in corso di validità. 

 
10. finanziamento: le opere sono finanziate direttamente dall’INPS (determinazione 

754 del 3 novembre 2009). 
 
11. soggetti ammessi alla gara:  concorrenti di cui all’articolo 34 del decreto legislati-

vo 163/2006 e ss.mm., costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorzia-
te, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37 
del predetto decreto legislativo, nonché concorrenti con sede in altri stati membri 
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del DPR n. 
34/2000. 

 
12. condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipa-

zione:  
(nel caso di concorrente stabilito in Italia) 
i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da socie-
tà di attestazione (SOA), di cui al DPR 34/2000, regolarmente autorizzata, in corso 
di validità, che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie e classifi-
che previste al punto 3.5. 
I concorrenti devono essere obbligatoriamente in possesso di qualificazione nella 
categoria OS30 e nella categoria OG1. Qualora i concorrenti non siano in possesso 
di tutte le qualificazioni necessarie sono tenuti a costituire, ai sensi dell’art. 37, 



comma 11 del decreto legislativo 163/2006, associazioni temporanee di tipo verti-
cale.  
E’ ammessa la partecipazione delle imprese che, in sostituzione della qualifica-
zione nella categoria OS30, siano in possesso della qualificazione nella categoria 
generale OG11. 
(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 documenta-
zione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; 
(avvalimento) 
ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm. il concorrente, 
singolo o consorziato o raggruppato, ai sensi dell’articolo 34 del medesimo decreto 
legislativo, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti  di carattere 
economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certifi-
cazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA 
di altro soggetto; 

 
 
13. termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di pre-

sentazione. 
 
14. criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a 

base di gara, determinato, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera b), del decre-
to legislativo 163/2006 e ss.mm., mediante offerta a prezzi unitari, compilata se-
condo le norme e con le modalità previste dal disciplinare di gara.  

 
15. varianti: non sono ammesse offerte in variante. 
 
16. altre informazioni: 

a) non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti: 
• per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’articolo 38 del decreto 

legislativo 163/2006 e ss.mm., 
• che abbiano in corso piani individuali di emersione di cui alla legge 

383/2001, 
• che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 34, comma 2, 

dall’articolo 36, comma 5, dall’articolo 37, comma 7, dall’articolo 90, com-
ma 8, del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm., 

• inosservanti delle norme della legge 68/1999 che disciplina il diritto al lavo-
ro dei disabili; 

b) si procederà all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percen-
tuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 
dall’articolo 86, del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm.; nel caso il numero 
delle offerte ammesse sia inferiore a dieci non si procederà all’esclusione auto-
matica ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica 
le offerte ritenute anormalmente basse; 

c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; 

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
e) l’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previ-

sti dall’articolo 113 del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm., nonché la polizza 
di cui all’articolo 129 del medesimo decreto legislativo, e all’articolo 103 del DPR 
554/1999, redatta secondo lo schema di polizza tipo 2.3. del D.M. 123 del 12 
marzo 2004 (somme assicurate: sezione A, partita 1 = importo di aggiudicazio-
ne, partita 2 = euro 500.000,00, partita 3 = euro 500.000,00; sezione B = euro 
500.000,00); 



f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in 
lingua italiana o corredati di traduzione giurata; 

g) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’articolo 34, comma 1 del decreto 
legislativo 163/2006 e ss.mm., i requisiti di cui al punto 12 del presente bando 
devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 95, comma 2, del DPR 
554/1999, qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui 
all’articolo 95, comma 3, del medesimo DPR qualora associazione di tipo verti-
cale; 

h) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Eu-
ropea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

i) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del DPR 554/1999, 
sulla base delle aliquote percentuali di cui all’articolo 45, comma 6, del suddetto 
DPR applicate all’importo contrattuale pari al prezzo offerto aumentato 
dell’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4 
del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste 
dal capitolato speciale d’appalto; 

j) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale 
d’appalto e saranno subordinati: 
• alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risul-

tasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla 
regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regola-
rizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle 
somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relati-
vi accessori); 

• alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73; 
k) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 
l) all’aggiudicatario è fatto divieto di subappaltare lavorazioni a imprese che 

hanno partecipato alla gara; 
m) la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori 

e/o dei cottimisti, pertanto all’aggiudicatario è fatto obbligo di trasmettere, en-
tro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, 
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari corri-
sposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia 
effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del su-
bappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante 
sospende il successivo pagamento a favore degli aggiudicatari; 

n) la stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere le ditte per le quali il 
Prefetto dovesse segnalare impieghi di manodopera con modalità irregolari ov-
vero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della 
manodopera; 

o) la stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere le ditte per le quali il Pre-
fetto fornisce informazioni antimafia ai sensi dell’articolo 1 septies del D.L. 
629/82, ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge; 

p) l’aggiudicatario sarà tenuto alla sottoscrizione di una apposita dichiarazione con 
la quale si impegna a denunciare i reati di cui agli articoli 610-611-612-629 c.p. 
dei quali abbia circostanziate notizie, commessi nei confronti di coloro che ope-
rano nell’esecuzione dell’appalto; 

q) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui 
all’articolo 140 del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm.; 

r) è fatto obbligo ai concorrenti di esperire il sopralluogo (per effettuare il sopral-
luogo è necessario inoltrare richiesta, entro il 3 dicembre 2009, a mezzo fax al 
n. 02/8893.344, attenzione arch. Marcello Perazzo, oppure all’indirizzo di posta 
elettronica marcello.perazzo@inps.it, indicando gli estremi della ditta ed il nome 
e cognome, luogo e data di nascita, delle persone incaricate di effettuare il so-



pralluogo; ciascun concorrente potrà indicare al massimo due persone; non è 
consentita l’indicazione di una stessa persona da più concorrenti); 

s) è esclusa la competenza arbitrale; 
t) l’esecuzione dei lavori è prevista a fabbricato occupato ed uffici funzionanti; 
u) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 196/2003, esclusi-

vamente nell’ambito della presente gara; 
v)  la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione 

della gara; 
w) la comunicazione con i concorrenti avverrà con una combinazione di posta, fax 

e via elettronica; 
x) responsabile unico del procedimento: ing. Antonino Lo Nardo, tel. 028893253, 

Direzione regionale INPS Lombardia – Coordinamento Attività Tecnico Edilizia – 
via M. Gonzaga 6, Milano; 

y) per ulteriori informazioni rivolgersi all’arch. Marcello Perazzo, tel. 02/8893.376, 
fax 02/8893.344. 

 
 
 
 
La pubblicazione avverrà dal giorno 18 novembre 2009 al giorno 9 dicembre 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
il direttore regionale 
Sergio Saltalamacchia 


