
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
SEDE REGIONALE PER LA SICILIA 

UFFICIO TECNICO EDILIZIO 
Via Maggiore Toselli no 5 - 90143 PALERMO 

- Tel. 091 285 4211496 - Fax 285 3301415 1469 

BANDO DI GARA 

CIG: 357083389A CUP: F64H11000040005 

STAZIONE APPALTANTE: 

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Sede Regionale per la 
Sicilia - Ufficio Tecnico Edilizio - Indirizzo: Via Maggiore Toselli'5 - 
PALERMO (tel. 0911 285 4211496) - Fax (091 l 285330 - 285415- 285469). 

.. PROCEDURA DI GARA: aperta ai sensi dell'art. 55 del Decreto Legislativo 12 
Aprile 2006 n. 163 e s.m.ed int. recante: "Codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture"; 

k. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, 

/ ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA' D1 PAGAMENTO DELLE / PRESTAZIONI: 

3.1. luogo di esecuzione: Sede INPS di Catania Via XX Settembre'39 ; 

3.2. descrizione: Lavori di Restauro Architettonico e rifacimento parziale degli / impianti tecnologici dello Stabile INPS di Via XX Settembre, 39 CATANIA; 
ì 

3.3. importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza): 
Euro 1.143.124,00 (diconsi euro 
unmilionecentoquarantatremilacentoventiquattrolO0); 

1 3.4 oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 
25.000,00 (diconsi euro venticinquemila/OO) (art. 13 1 comma 3 del D.lgs. n. 
l6312006 e s.m.i.; 

3.5 importo complessivo dei lavori al netto degli oneri per l'attuazione dei 
piani di sicurezza: euro 1.118.124,OO (diconsi euro 
unmilionecentodiciottomilacentoventiquattroIO0); 

3.6 categoria prevalente OG2 classifica IV (art. 3 comma 4 DPR n. 3412000) 
o classifica 111 se incrementabile (art. 3 comma 2 DPR n. 3412000); 

l 

i 3.7 lavorazioni di cui si compone l'intervento: 
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Lavorazione Importo 

3.8 modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ai sensi di quanto 
previsto dall'art.53 comma 4 del D.Lgs 12 Aprile 2006 n.163 e s.m. ed int.; 

Lavori di Restauro 
Architettoiiico C 

rifilcimento parziale degli 
impianti tecnologici 

Impianti tcrmici c di 
condizionamento 

i 3.9 TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 550 (cinquecentocinquanta) naturali 
i e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori; 

4 DOCUMENTAZIONE: 
L'INPS metterà a disposizione, sul proprio sito internet IN 1 ' s  
aste gai-C e fornitori>gure>ba~i~ii (li gara, l'accesso libero ed incondizionato a tutti 
i documenti di gara a decorrere dalla data di pubblica~ione del bando sulla G.U.R.I. 
n. 140 5" Serie Speciale del 28/11/2011. L'INPS pertanto, non prenderà in 
considerazione, ai sensi dell'art. 71, comma 1 del Codice dei contratti, le richieste di 

prevalcntc 

OG2 classifica I V  

scorporu bile 

OS28 classifica 11 

invio dei documenti di gara. I1 disciplinare di gara contenente le norme integrative 
del presente bando, di cui forma parte integrante, relative alle modalità di 
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, 
ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione 
dell'appalto nonché gli elaborati grafici, il capitolato speciale d'appalto, lo 
schema di offerta, il DUVRI, sono visibili presso questa Stazione Appaltante, 
all'indirizzo di cui al punto 1, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 
12'00. 

685.700,OO (61,3259352 %) 

300.874,OO (26,9088223 %) 

11 bando di gara è altresì disponibile sui siti Internet: 
www.serviziocontrattipubblici..it. e www.osservatorio.lavoripubblici.sicilia.it.; 
S.TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI 
PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: 

5.1 termine: il plico confezionato secondo le disposizioni contenute nel 
disciplinare di gara di cui al punto 4 del presente bando - dovrà pervenire 

1 INPS - Sede Regionale Sicilia - Via Maggiore Toselli,5 90 143 -Palermo 2 



fisicamente - pena l'irricevibilità - entro e non oltre le ore 12,30 del: 
271121201 1; 
5.2 al seguente indirizzo: I.N.P.S. - Sede Regionale Sicilia - Via Maggiore 
Toselli, 5 - 90143 PALERMO; 
5.3 modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 4 
del presente bando; 
5.4 apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 28/12/2011 alle ore 9,30 
presso la Sede INPS di cui al punto 5.2; eventuale seconda seduta pubblica 
presso la medesima sede alle ore 9,30 del giorno feriale seguente alla prima 
seduta; 

6. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: i legali 
rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 9. ovvero soggetti, uno 
per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 
rappresentanti; 

7. CAUZIONE: l'offerta dei concorrenti deve essere corredata, ai sensi dell'art. 75 
comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.: 

a) da una cauzione provvisoria di € 22.862.48'00 pari al 2% (due per cento) 
dell'importo complessivo dell'appalto di cui al punto 3.3. del presente bando 
costituita alternativamente: 
* da versamento in contanti nel conto corrente bancario della Sede 

Regionale IhTPS Sicilia CODICE IBAN 
IT31W0100504606000000000004 intrattenuto presso la 
BNL Agenzia 6 di Via Maggiore Toselli'5 - 90143 Palermo. Nel caso di 
versainciito sul c 'C intestato al I'lNI'S, per facil itarc lo svincolo della 
cautioiie provvisoria IIrcstatrì. bi prega di indicare in sede di domanda il 
nilinero di coiito corrente e gli estremi della banca (codice IBAN) presso 
cui 1'IKPS dovrà appoggiare il  mandato di pagamento affcrcnte lo 
sv jncolo: 

* da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un 
intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 
107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 autorizzato da 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente validità per almeno 180 
giorni dalla data di presentazione dell'offerta; fidejussione redatta 
conformemente allo "schema tipo 1.1" e "scheda tecnica l .  1" di cui al 
D.M. n. 123 del 12/03/2004. Da dichiarazione di un istituto bancario, 
oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario 
finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto 
legislativo 1 settembre 1993, n.385, autorizzato da Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, contenente l'impegno a rilasciare, in caso 
di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una 
fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della 
stazione appaltante valida fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei 
lavori. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate all'Istituto 
Nazionale della Previdenza Sociale - Sede Regionale Sicilia. In ogni caso 
il deposito cauzionale dovrà essere effettuato con un unico tipo di valori. 
Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio 
dovranno essere, A PENA 111 ESCIJIJSIONE, corredate d'idoii~d 
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1 P- dichiara~ioiie - sostitiitiva rilasciata dai s a e t t i  lirinatari il titolo di 
earanzia ai sensi del IIPK n. 44.2000, circa l'identità, la qualifica ed i 
poteri degli stcssi. Si intendono pcr soggetti firm~itari gli cigenti, broker? 
Siiiizionari e coinuiiclutn i soggetti niuniti di poteri di rappiesentan~a 
dell ' lstitutc~i CrediJo o Conipricn& Assicilrativa che emette il titolo di 
garanzia. 'I'alc dichiarazione do\ rà essere accoiilpacnata, A PENA 111 
ESCLUSIONE, da fotocopia di un documento d'identità in corso di 
p- 

validiti1 dei suddetti socgetti. In alternativa, i l  drnosito dovrii essere 
corredato di autentica n o d e  circa la qualiiìca, i poteri e l'iclentith dei 
soggetti firmatarj i l  titolo di garanzia. In caso di RTI dovrà essere -- 
costituito un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione dovrà essere 
intestata, A PENA DI ESCLUSIONE, a ciascun componente il RTI. Ai 
sensi dell'art. 75 comma 7 del D.Lgs. n. 16312006 e s.m. i concorrenti in 
possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI EN ISO 9000 ovvero della dichiarazione della 
presenza di elementi significativi e tra di loro correlati di tale sistema, 
rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie 
UNI CE1 EN 45000 e della serie UIVI CE1 EN ISOIIEC 17000 possono 
beneficiare della riduzione del cinquanta per cento (50%) dell'importo 
della cauzione provvisoria di cui alla lettera a) punto 7 del presente 
bando e della cauzione definitiva di cui al comma 1 dell'art. 113 del 
D.lgs. 16312006 e s.m.. Nel caso di R.T.I. e Consorzi la riduzione, a pena 
d'esclusione dalla gara, del suddetto importo è ammissibile solo nel caso 
in cui tutte le imprese costituenti il R.T.I. o il Consorzio, siano qualificate 
UNI EN ISO 9000, ovvero posseggano la dichiarazione della presenza di 
elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità; 

8. FINANZIAMENTO: disponibilità della somma dai fondi di M.S. dell'INPS - 
Esercizio Finanziario 201 1- 201 2-201 3; 

9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
i concorrenti di cui all'art. 34 del D.Lgs 16312006 e s.m. e i., costituiti da 
imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che 
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37 comma 8 del D.Lgs. n. 
16312006 s.m.i, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione 
Europea alle condizioni di cui al combinato disposto di cui agli articoli all'art. 
47 e 253 comma 15 bis del D.Lgs n. l6312006 e s.m.e i. 

10. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO 
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: 
(caso di concorrente stabilito in Italia) 
i concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere attestazione rilasciata da 
società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che 
documenti il possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG2 con 
classifica adeguata ai lavori da assumere. Ai sensi del comma 3 dell'art.109 del 
DPR 20712010 le due lavorazioni scorporate (OS30 e OS28) sono indicate nel 
presente bando ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo 
verticale. Esse rientrano nell'elenco delle opere speciali di cui all'art. 107, 
comma 2 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e non possono essere eseguite 
direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria 
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prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni (comma 2 dell'art. 109 
del DPR 5 ottobre 2010 n.207) individuate nell'allegato A al DPR n. 3412000 
come categorie a qualificazione obbligatoria. La lavorazione appartenente alla 
categoria OS30 può essere subappaltata a impresa in possesso della relativa 
qualificazione. Per la lavorazione scorporata appartenente alla categoria OS28, 
essendo d'importo superiore al quindici per cento dell'importo complessivo del 
lavoro (comma 2 lett. b dell'art. 109 del DPR 2071201 O), resta fermo ai sensi 
dell'art. 37, comma 11, del codice dei contratti (D1.g~. 16312006 e s.m. ei.), il 
limite di subappaltabilità (30%) di cui all'art.170, comma 1 del DPR 20712010. 
L'esecutore in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali 
OG11 con classifica IIA, adeguata ai lavori da assumere per l'opera scorporabile 
OS28, è abilitato ad eseguire entrambe lavorazioni scorporate a qualificazione 
obbligatoria OS30 e OS28. Qualora l'esecutore fosse in possesso di attestato di 
qualificazione della categoria OG11 classifica IA, resta abilitato ad eseguire 
esclusivamente l'opera scorporabile OS30; per quanto invece attiene all'opera di 
cui alla lavorazione OS28 si rimanda a quanto precedentemente già indicato. 
Le attestazioni SOA sono soggette a quanto previsto dall'art. 357 del D.P.R. 

2071201 0 (disciplina transitoria). 
(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea) 

i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 20712010 accertati, ai 
sensi dell'articolo 62, comma 1, del suddetto DPR 20712010, in base alla 
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra 
d'affari in lavori di cui all'articolo 79, comma 2, lettera b), del suddetto DPR 
20712010, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando, deve essere non inferiore a tre volte l'importo complessivo dei lavori a 
base di gara; 
(A W A  L IMENTO) 

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. l6312006 e s.m. ed int. il concorrente, 
singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 del suddetto D.Lgs. 
n.16312006 e s.m. ed int., può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di 
attestazione di qualificazione SOA, avvalendosi dei requisiti di un altro 
soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto. A tal fine l'impresa 
avvalente dovrà allegare, a pena d'esclusione, ai sensi del comma 2 dell'Art. 
49 del D.lgs. n. 16312006 e s.m. oltre all'eventuale attestazione SOA propria e 
dell'impresa ausiliaria: 

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs no 
l6312006 e s.m., attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e 
dell'impresa ausiliaria; 

b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente 
medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs no l6312006 e 
s.m.; 

C) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il 
possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 
del D.Lgs no 16312006 e s.m. nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle 
risorse oggetto di avvalimento; 
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d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si 
obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 
disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui 
e'carente il concorrente; 

e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta 
che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi 
dell'articolo 34 del D.Lgs no 16312006 e s.m. ne' si trova in una situazione di 
controllo di cui all'articolo 34, comma 2 del suddetto D.Lgs no 16312006 e 
s.m. con una delle altre imprese che partecipano alla gara; 

f )  in originale o copia autentica il contratto in virtu' 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; 

g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al 
medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa 
concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame 
giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i 
medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'art. 39 del D.Lgs n. 16312006 
e s.m. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 
I 38, lettera h) del D.Lgs n. 16312006 e s.m. nei confronti dei sottoscrittori, la 
' stazione appaltante escluderà il concorrente dalla gara e procederà ad 
, escutere la cauzione di cui al punto 7 del presente bando. Trasmette inoltre gli 
:atti all'Autorital per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11 del D.Lgs n. 
i 16312006 e s.m. 
i 11. REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 
1 non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti per i quali sussiste e10 
/ sussistono cause di esclusione previste dall'art. 38 lettere a), b), C), d), e), Q, g), 

h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater del D.Lgs. no 16312006 e s.m. 
I concorrenti dovranno presentare, pena l'esclusione, con le modalità indicate 
nel disciplinare di gara, dichiarazioni in forma di autocertificazione ai sensi del 
DPR n. 44512000 attestanti il possesso dei requisiti generali e speciali previsti 
dalla normativa vigente ed elencati nello stesso disciplinare di gara. 

12. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: 180 giorni dalla scadenza del 
termine per la sua presentazione di cui al punto 5.1 del presente bando; 

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, 

determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 82 comma 2 lett. b) del 
D.Lgs n. 163/2006 e s.m. mediante massimo ribasso percentuale del prezzo 
offerto sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto dell'IVA e degli 
oneri per la sicurezza evidenziati al punto 3.4 del presente bando; 

-4. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante. 
5. Contributo all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture ai sensi dell'art.1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n.266 e della 
delibera dell' Autorità medesima del 0311 112010: per la partecipazione alla gara è 
dovuto, secondo le modalità descritte nel disciplinare di gara, il versamento di € 
140.00 



C.I.G. 3357083389A 

ALTRE INFORMAZIONI: 
a) in considerazione del combinato disposto tra il comma 20 bis dell'art. 253 del 

D.lgs. l6312006 e s.m. e i. e dell'art. 122 comma 9 del D.Lgs n. 16312006 e 
s.m.i. si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai 
sensi dall'articolo 86 comma 1 del D.Lgs n. l6312006 e s.m.; nel caso di 
offerte in caso la stazione appaltante sottoporrà a valutazione di congruità le 
offerte ritenute anormalmente basse ai sensi del comma 3 dell'art. 86 del D.lgs 
16312006 e s.m. e i. 

b) Eventuale subappalto sarà regolato dagli articoli 37,118 del D.lgs l6312006 e 
s.m. e i. dagli articoli,108,109, 170, 171 e 172 del DPR 5 ottobre 201 0 n. 207; 

C) nel caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
d) la validazione del progetto è avvenuta regolarmente in data 1811 1/20] 1; 
e) non sono ammesse offerte al rialzo; 
f) costituisce requisito indispensabile per la partecipazione alla gara la regolarità 

contributiva nei confronti degli Enti Previdenziali (INPS, INAIL, Cassa 
l 
i Edile); 
I g) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 
! sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; 
i h) la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione 

ai sensi dell'art. 81 comma 3 del D.lgs 16312006, se nessuna offerta risulti / conveniente o idonea in relazione al170ggetto del contratto ; 
l 

i) la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare, il presente 
procedimento di gara senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o 
quant'altro ; 

j) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi 
previsti dall'articolo 11 3 del D.Lgs n. 16312006 e S. m.i. e dall'art. 123 del 
DPR 20712010, inoltre l'aggiudicatario deve prestare polizza di cui all'art. 129 
comma 1 del suddetto D.Lgs n. 16312006 e dell'art. 103 del DPR 55411999 e 
s.m. consistente in una assicurazione (C.A.R.) che copra i danni subiti dalla 
stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso 
dell'esecuzione dei lavori per un importo non inferiore a quello di 
aggiudicazione. Nonché polizza di assicurazione di responsabilità civile per 
danni a terzi (RCT) derivanti dall'esecuzione dei lavori e per la durata degli 
stessi - detta polizza dovrà avere un massimale unico non inferiore a e. 
1.000.000,00);(cauzione e polizze devono essere redatte secondo gli schemi di 
polizza di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 
2004, n. 123); 

k) non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che, al momento di 
presentazione dell'offerta, non dimostrino di aver versato la somma dovuta a 
titolo di contribuzione di cui al precedente punto 15); 

1) è fatto obbligo, a pena d'esclusione, procedere al sopralluogo assistito da 
tecnici della Stazione Appaltante nello stabile oggetto delle opere da eseguire; 
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m) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in 
lingua italiana o corredati di traduzione giurata; 

n) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art.34, comma l ,  del D.Lgs n. 
16312006 e successive modificazioni i requisiti di cui al punto 10 del presente 
bando devono essere posseduti, nella misura di cui all'articolo 92, comma 2, 
del D.P.R. 2071201 0 qualora associazioni di tipo orizzontale, e nella misura di 
cui all'art. 92 comma 3 del medesimo DPR qualora associazioni di tipo 
verticale; 

o) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'unione 
Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

p) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del D.P.R. 
20712010, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di 
avanzamento (SAL) verrà detratto l'importo conseguente al ribasso offerto 
calcolato, per fare in modo che l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani 
di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando non sia assoggettato a 
ribasso; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal 
capitolato speciale d'appalto; 

q) L'esecuzione dell'appalto sarà regolata dalle norme e condizioni previste dal 
D.Lgs n. l6312006 e s.m. ed int., dal D.P.R.n.20712010, dal D.Lgs. n.8112008 
e s.m.; dal Capitolato Generale per gli appalti dei LL.PP.(D.M.n0145 del 19 

I aprile 2000) eccetto per quelle norme non compatibili con il codice dei 
I 

I contratti pubblici; 
1 r) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale 
l 
l d'appalto; 

s) per i pagamenti sarà applicato l'Art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - 
Tracciabilita dei flussi finanziari; 

t) è obbligatorio per il concorrente eleggere ed indicare in sede di domanda di 
partecipazione il domicilio ai fini della ricezione delle comunicazioni inviate 
dalla Stazione Appaltante; 

u) le comunicazioni di cui al comma 5 dell'art. 79 del D.lgs l6312006 e s.m. 
saranno inviate ai sensi del comma 5-quinques del suddetto art. 79 al numero 
di fax e10 indirizzo di posta elettronica che il concorrente indicherà 
espressamente all'atto della presentazione dell'offerta; 

v) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui 
all'articolo 140 del D.Lgs n. l6312006 e successive modificazioni; 

W) entro e non oltre 30 giorni dalla data di aggiudicazione e comunque prima 
della consegna dei lavori l'Impresa appaltatrice dovrà redigere e consegnare il 
il piano operativo di sicurezza (P.O.S.) ai sensi dell'art. 131 comma 2 lettere 
C) e b) del D.Lgs n. 16312006 e S. m. che unitamente al D.U.V.R.I., di cui 
all"art.26 del D. Lgs. 8112008, integrato dalle valutazione della Direzione 
Provinciale di Catania sui rischi specifici da interferenze presenti nei luoghi in 
cui verrà espletato l'appalto; 

x) è esclusa la competenza arbitrale; 
y) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs n. 19612003 esclusivamente 

nell'ambito della presente gara; 
z) responsabile del procedimento: Ing. Alvaro Federico 
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Rivoluzione digitale: dal 1 gennaio albi pretori 
"lenti ed esperti solo online, le pubblicazioni su carta non hanno 

più valore legale 

ipartimenti A partire dal 1 gennaio di quest'anno le pubblicazioni effettuate 

pubblica SU carta non hanno più valore legale. E' infatti entrato in vigore 

e l'art. 32 della Legge n. 69/2009, che reca disposizioni 
finalizzate all'eliminazione degli sprechi. Grazie a questa 

tec ologica t 
dell:lJnità d'Italia 

UR 

PEC Contatti t 
~ i n k  

S S P ~  

rivoluzione digitale spariscono così fogli e foglietti affissi da 
decenni con le 'puntine' su migliaia di Albi pretori. Le 
amministrazioni pubbliche sono infatti obbligate a pubblicare 
sul proprio sito Internet (o su quello di altre amministrazioni 
affini o associazioni) tutte le notizie e gli atti amministrativi che 
necessitano di pubblicità legale: bandi di concorso, permessi di 
costruzione, delibere del Consiglio e della Giunta comunale, 
elenco dei beneficiari di provvidenze economiche, ecc. 

Anche le pubblicazioni di matrimonio devono quindi comparire 
esclusivamente su Internet. I n  caso di inosservanza, ai sensi 
dell'art. 99 del Codice civile la cerimonia non potrà essere 

~ i ~ i i ~ a  celebrata. E qualora questa avvenga lo stesso, il matrimonio 

For A ~ Z P A  non sarà nullo né annullabile ma a carico degli sposi e 

For ez Italia 4 
Eipa "'"1 
Age zia per 
I'inn 1 vazione 

dell'ufficiale di stato civile potrà essere comminata una 
sanzione amministrativa che va da 41  a 206 euro. 

Per quanto riguarda i bandi di gara ("procedure a evidenza 
pubblica") e i bilanci, lo switch-off completo al digitale è invece 
stabilito al 1 gennaio 2013. Nel frattempo la pubblicazione 
online di questi atti accompagnerà quella cartacea secondo 
modalità operative che verranno definite nei prossimi giorni 
con un Decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del 
ministro Brunetta e di concerto con il ministro Matteoli (nelle 
materie di propria competenza). A partire dal 1 gennaio 2013 
gli obblighi di pubblicità legale saranno pertanto assolti 
esclusivamente mediante la pubblicazione online sul sito 
istituzionale mentre la tradizionale pubblicità sui quotidiani 
sarà solo facoltativa e nei limiti degli ordinari stanziamenti di 
bilancio. 
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vidnette Nei giorni scorsi il Ministero per la Pubblica Amministrazione e 
i -+---.--M--.--- t l'Innovazione ha effettuato, in collaborazione con il CNR, 

I I un'indagine approfondita sullo stato di applicazione della legge 

nei siti Internet delle pubbliche amministrazioni. Da questa è 
i risultato che finora solo 5.133 Comuni (pari al 66,8O0/0 del 

totale) hanno predisposto una sezione online delllAlbo pretorio, 
così suddivisi su base regionale: 5 1  Comuni in Basilicata 

1 (40,5%), 50 in Molise (41,0°/o), 123 in Abruzzo (47130/~), 174 
""I 

m-aa-ms nel Lazio (52,7%), 119 in Friuli Venezia Giulia (56,4%), 167 in 
Trentino Alto Adige (56,6%), 140 nelle Marche (58,6%), 338 
nel Veneto (59,1°/~), 152 in Puglia (60,8%), 239 in Sicilia 
(61,9%), 243 in Sardegna (64,5%), 47 in Valle d'Aosta 
(65,3%), 136 in Liguria (65,7%), 1.030 in Lombardia (68,8%), 
243 in Emilia-Romagna (70,0°/~), 382 in  Campania (71,4°/~), 
291 in Calabria (74,6%), 68 in Umbria (78,2%), 882 in 
Piemonte (80,6%) e 258 (90,2%) in Toscana. 

Nel caso particolare delle città metropolitane, è emerso invece 
che tutte sono in regola con la legge: non solo hanno collocato 
nell'homepage del proprio sito (seppure con evidenza diversa) 
la sezione dedicata all'albo pretorio ma molte vi hanno già 
inserito anche i bandi di gara. Sia pure in presenza di un 
quadro così positivo, va però notato come non tutte le città 
abbiano utilizzato questa occasione come front-office di una 
corretta e integrata gestione documentale: in alcuni casi si 
tratta infatti di mera rappresentazione digitale dei documenti 
prima esposti in forma cartacea. Al contrario, alcune città (ad 
esempio Milano) hanno utilizzato l'obbligo delllAlbo pretorio 
online per rivedere tutto il processo documentale. 
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