
 

 

 
 
 

 
 
 

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA 
PER I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DELLA TOSCANA 
 

Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di adeguamento funzionale dell’immobile di 
proprietà della Sede provinciale Inpdap di Firenze sita in viale Matteotti n° 48 – Italia. 

 
 
 
 

BANDO DI GARA 
 
 
 
 

Codice CIG 053578716B 
 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
1.1. INPDAP- Direzione Regionale Toscana – via Torta 14, 50122 FIRENZE  (Italia). 
1.2. Partita IVA 97095380586 
1.3.  Recapiti: telefono: 05526071- fax: 0552607333 -  Sito internet: www.inpdap.gov.it.     
2. PROCEDURA DI GARA 
2.1. Procedura aperta  ai sensi degli artt. 54 e 55, c.5, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.. 
3. OGGETTO E TIPOLOGIA DEL CONTRATTO 
3.1.Oggetto: lavori di adeguamento funzionale dell’immobile della Sede provinciale INPDAP di 
Firenze sita in viale Matteotti n° 48. 
3.2. Tipologia: contratto di appalto relativo alla sola esecuzione dei lavori in oggetto ai sensi dell’art.  
53, comma quattro del D.Lgs. 163/2006 da stipularsi a corpo. 
4. RIFERIMENTO A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE 
D.Lgs. n.163 del 12.04.2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), D.P.R. n. 554 
del 21.12.1999 (Regolamento generale sugli appalti), D.P.R. n.34 del 25.01.2000 (Regolamento del 
sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici) oltre a quanto indicato nell’art. 4 del 
capitolato speciale di appalto. 
5. CRITERO DI AGGIUDICAZIONE 
5.1 Il criterio di aggiudicazione: prezzo più basso  inferiore  all’importo posto a base di gara ai sensi 
dell’art.82, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 163/2006. 



 

 

In caso di migliori offerte uguali si procederà al sorteggio. Si procederà all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente e congrua ad insindacabile 
giudizio dell’INPDAP. 
6. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO 
6.1. L’importo complessivo dell’appalto è pari a nette € 2.039.051,67 oltre IVA al 20%, di cui € 
1.881.421,07 oltre IVA al 20% per lavori a base d’asta soggetti a ribasso ed € 157.630,60 oltre IVA al 
20% per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.  
7. DETERMINAZIONE A CONTRARRE 
7.1. La procedura aperta in oggetto e’ stata autorizzata con determinazione n. 440 del 3.9.2010 a firma 
del Dirigente dell’Ufficio Coordinamento Attività Gestionali e di Produzione dr. Giuliano Bolzan. 
8. FINANZIAMENTO DELL’APPALTO 
8.1.Il finanziamento dell’appalto sarà imputato al bilancio dell’INPDAP, esercizio finanziario 2010, 
sulla base degli atti di approvazione della programmazione triennale delle opere pubbliche 2010 – 2012 
e dell’elenco annuale dei lavori 2010. 
9. TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
9.1. Il termine per l’esecuzione dei lavori da appaltare è fissato in 420 (quattrocentoventi) giorni 
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. 
10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
10.1. Qualificazione: l’impresa concorrente dovrà possedere l’attestazione di qualificazione, rilasciata 
da apposita Società Organismo di Attestazione ( SOA ), ai sensi del D.P.R.25 gennaio 2000 n. 34 e 
s.m.i. per le categorie e le classifiche dei lavori oggetto di appalto. 
10.2. Categorie e classifiche:  

CATEGORIE GENERALI DELL’APPALTO 
 
 
La categoria generale prevalente a qualificazione obbligatoria risulta la “OG1” e la classifica richiesta 
ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.P.R. n° 34 del 25/01/2000, è la III: 
 

descrizione categoria importo 
OG1 – EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI Euro 889.110,24 

 
Altra categoria generale prevista dall’appalto è la OG11, a qualificazione obbligatoria, e la classifica 
richiesta, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.P.R. n° 34 del 25/01/2000, è la III: 
 

descrizione categoria Importo 
OG11 - IMPIANTI TECNOLOGICI Euro 851.755,78 

 
Le opere di cui sopra superano in valore il 15% dell’importo totale dei lavori pertanto i soggetti 
affidatari che non siano in grado di realizzare le predette componenti, potranno utilizzare il subappalto 
con i limiti dettati dall’articolo 118, comma 2, terzo periodo del Dlgs 163/2006. La restante quota non 
subappaltabile dovrà essere realizzata solo da Imprese che siano in possesso dei relativi requisiti di 
qualificazione. 
 
 

CATEGORIE SPECIALIZZATE DELL’APPALTO 
 
La categoria specializzata (a qualificazione non obbligatoria) che compone l’opera, diversa comunque 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#118�


 

 

dalle strutture, impianti ed opere speciali di cui all’articolo 72, comma 4, del D.P.R. n°554/1999, è la 
“OS6” e la classifica richiesta è la II: 
 
 

descrizione categoria Importo 
OS6 – FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI 
LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI 

Euro 298.185,65 

 
Tale lavorazione potrà essere eseguita dall’Appaltatore oppure subappaltata anche per intero o 
scorporata, ma solo a Imprese che siano in possesso dei relativi requisiti di qualificazione. 
 
10.3. Requisiti generali: sono esclusi dalla partecipazione alla presente procedura aperta i soggetti 
indicati nell’art. 38 c. 1 del D. Lgs.163/2006. 
10.4. Soggetti ammessi: sono ammessi a partecipare i soggetti indicati nell’art. 34, c. 1 del D.Lgs. 
163/2006, fermo restando l’obbligo di qualificazione stabilito dai paragrafi 10.1 e 10.2 del presente 
Bando, nonché le imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, c. 8 del D.Lgs. 
163/2006. 
10.5. Consorzi: in merito alla partecipazione alla presente gara dei Consorzi, si applicano integralmente 
gli artt 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006. 
10.6. Raggruppamenti temporanei di imprese: in merito alla partecipazione alla  presente gara dei 
Raggruppamenti temporanei di imprese, si applica integralmente l’art.37 del D.Lgs. 163/2006. La 
capogruppo dovrà assumere una quota delle prestazioni non inferiore al 50% del valore dell’appalto e 
dovranno essere indicate le parti di lavoro da affidare a ciascun operatore economico raggruppato. 
11. CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI 
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 
In ottemperanza a quanto previsto dall’avviso del 31 marzo 2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, le imprese che intendano partecipare alla  presente 
procedura aperta, sono tenute a versare, a favore dell’Autorità, il contributo di €70,00 (euro settanta/00) 
quale condizione di ammissibilità, citando obbligatoriamente nella causale il CIG della presente 
procedura di gara. 
12. SUBAPPALTO 
12.1. Normativa: Il subappalto è regolato dai disposti dell’art. 118 del Codice e dall’art. 141 del D.P.R. 
n. 554/99 nei limiti di compatibilità previsti dal Codice. 
In ogni caso è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il contratto, salvo quanto previsto dall’art. 116 del 
Codice. 
12.2. Condizioni: l’affidamento in subappalto è consentito solo se l’appaltatore abbia indicato all’atto 
dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare; ai sensi dell’art.141, c. 3 del 
D.P.R.554/1999 l’appaltatore che intende avvalersi del subappalto dovrà inoltrare istanza scritta alla 
Stazione appaltante che entro 30 gg. si esprimerà per il rilascio dell’autorizzazione alle stesse 
condizioni e con gli obblighi per l’appaltatore stabilite dall’art. 118 del D.Lgs.163/2006 che si 
intendono qui integralmente richiamate. 
12.3. Pagamenti: I pagamenti saranno effettuati dalla Stazione Appaltante unicamente all’Appaltatore, 
il quale, entro il termine di 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato in suo favore, dovrà 
trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate dei pagamenti da lui effettuati in 
favore dei subappaltatori con l'indicazione delle ritenute a garanzia eseguite. 
12.4. Divieti: è vietato il subappalto in favore di imprese che hanno presentato offerta in sede di gara. 
13. ACQUISIZIONE DEGLI ATTI DI GARA 



 

 

13.1.Acquisizione diretta e consultazione: le imprese interessate preleveranno gli elaborati di gara su 
supporto magnetico, n.1 CD ROM contenente gli elaborati di progetto in formato PDF e i files in 
formato DOC da utilizzare per la formulazione dell’offerta, elencati al successivo punto 17,   nei giorni 
feriali lavorativi, escluso il sabato, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00, presso l’INPDAP 
– Ufficio della Direzione Compartimentale della Toscana – via Torta 14, 50122 FIRENZE  (Italia), 
versando un contributo spese pari ad € 5,00 (Euro cinque/00) presso l’Ufficio Economato della  
Direzione Regionale Toscana, entro e non oltre 5 gg. prima del termine per la presentazione delle 
offerte; le imprese possono consultare tutti gli elaborati di gara su supporto cartaceo firmati dal 
progettista e validati dal Responsabile del procedimento presso l’Ufficio sopra indicato.  
14. CAUZIONE PROVVISORIA 
14.1. Importo: ai sensi dell’art.75, c.1, del D.Lgs. 163/2006, l’impresa partecipante alla presente 
procedura deve allegare all’offerta una cauzione provvisoria di € 40.781,03 (Euro 
quarantamilasettecentoottantuno/03), pari al 2% dell’importo preventivato dei lavori da appaltare. 
14.2. Modalità: per le modalità di costituzione, di restituzione e di incameramento, per le garanzie 
richieste, per la durata e per i benefici fruibili, si rimanda a quanto disposto dall’art. 75 del D.Lgs. 
163/2006, che si intende integralmente richiamato. 
14.3. Validità: la garanzia dovrà avere validità di almeno sei mesi dalla data di scadenza della domanda 
di partecipazione. 
14.4. Impegno: la cauzione provvisoria deve essere accompagnata da una dichiarazione in calce alla 
polizza o scorporata con la quale il fideiussore si impegna a rilasciare la garanzia definitiva in caso di 
aggiudicazione. 
15. CAUZIONE DEFINITIVA 
15.1. Importo: salvo quanto disposto ed in ossequio all’art. 113, c. 1 del D.Lgs. 163/2006, all’impresa 
dichiarata aggiudicataria è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 
% (dieci per cento) dell’importo contrattuale 
15.2. Modalità: per le modalità di costituzione e di svincolo, per  le garanzie richieste e per la durata,  si 
rimanda a quanto disposto dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 qui integralmente richiamato. 
15.3. Escussione: l’INPDAP può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le 
spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante 
l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con 
atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il 
diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 
15.4. Reintegro: la garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia 
stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto 
per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di 
riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino 
alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.  
15.5. Mancata costituzione: la mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza 
dell’aggiudicazione provvisoria, l’incameramento della cauzione provvisoria e lo scorrimento nella 
graduatoria. 
16. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. 
16.1. Termine e consegna: il plico contenente l’offerta e la relativa documentazione, dovrà pervenire, a 
pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 15 ottobre 2010 a mezzo 
raccomandata A/R del servizio postale, posta celere, oppure mediante corriere, all’INPDAP- Direzione 
Compartimentale della Toscana – via Torta 14, 50122 FIRENZE  (Italia) o con consegna mano del 
plico dalle ore 9.00 alle 13.00 dei giorni feriali lavorativi, escluso il sabato, entro il suddetto termine 
perentorio all’Ufficio della Direzione  compartimentale Toscana. Dell’avvenuta consegna a mano verrà 



 

 

rilasciata contestuale ricevuta recante il timbro dell’Istituto e l’ora di consegna e la firma del 
funzionario addetto alla ricezione. 
Il recapito del plico rimane a totale rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga 
a destinazione in tempo utile. 
16.2. Modalità di preparazione: il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione 
dalla gara, dovrà essere idoneamente sigillato, ovvero confezionato in modo da garantirne l’integrità, e 
timbrato e controfirmato sui lembi di chiusura a scavalco e dovrà recare all’esterno la denominazione 
del concorrente con l’indicazione del relativo indirizzo e la dicitura “Procedura aperta  per 
l’affidamento dei lavori di adeguamento funzionale dell’immobile di proprietà della Sede provinciale 
Inpdap di Firenze sita in viale Matteotti n° 48 “. Nel caso di Raggruppamento temporaneo d’impresa o 
costituendo Consorzio, la denominazione del concorrente deve includere l’elenco delle imprese 
partecipanti. 
17. CONTENUTO DEL PLICO E FORMULAZIONE DELL’OFFERTA 
17.1. Contenuto: il plico dovrà contenere all’interno due buste, “A” e “B”, a loro volta idoneamente 
sigillate e firmate sui lembi di chiusura, recanti la denominazione del concorrente e, rispettivamente, la 
dicitura: Busta A “Documentazione amministrativa” e Busta B “Offerta economica”. 
17.2. Elementi della Busta A: nella busta contraddistinta dalla lettera A, che dovrà recare la dicitura 
“Documentazione amministrativa”, dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, la seguente 
documentazione: 
17.2.1) domanda di partecipazione alla gara (MOD 1 o MOD 1.1), sottoscritta dal/i legale/i 
rappresentante/i dell’impresa/e concorrente/i corredata dai relativi documenti di identità, contenente 
l’elenco di tutta la documentazione presentata e contenuta nelle buste A e B; nel caso di 
Raggruppamento temporaneo d’impresa o di Consorzio non ancora costituito, la domanda (MOD 1.1) 
deve essere sottoscritta, a pena di esclusione,  da tutti i legali rappresentanti delle imprese  che 
costituiranno il raggruppamento od il consorzio, con la specificazione dell’impresa cui sarà conferito 
mandato collettivo speciale di rappresentanza e che sarà qualificata come capogruppo. Nel caso di 
raggruppamenti costituiti anteriormente alla presentazione dell’offerta, la domanda di partecipazione 
deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo.   
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso 
deve essere  allegata la relativa procura in originale o in copia autenticata. 
17.2.2) dichiarazione sostitutiva (MOD. 1.2 – un modello per ciascuna delle imprese partecipanti in 
caso di A.T.I.) esente da bollo con sottoscrizione non autenticata del medesimo legale rappresentante 
firmatario della domanda di partecipazione alla gara, resa  ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. e corredata dalla fotocopia di un documento d’identità valido con firma e 
fotografia identificabili, con cui il legale rappresentante o il procuratore speciale dell’impresa 
concorrente dichiara, sotto la propria responsabilità: 
a) i dati anagrafici degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dei direttori tecnici e dei 
soci (per le società in nome collettivo) e dei soci accomandatari (per le società in accomandita 
semplice); 
b) di non avere riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida 
sulla moralità professionale e per delitti di natura finanziaria, comunque di non avere subito condanna 
per delitti che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
c) che nei propri confronti non sono state emesse condanne per le quali abbia beneficiato della non 
menzione oppure di avere riportato condanne con beneficio della non menzione con l’indicazione delle 
stesse; 
d) che l’impresa in forma singola o quale parte di raggruppamenti temporanei o consorzi, non ha 
commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di altri lavori ad essa affidati dall’INPDAP. 
L’INPDAP si riserva la facoltà di non ammettere od escludere il concorrente in qualsiasi fase della gara 



 

 

per condotta illecita preesistente o sopravvenuta al Bando, accertata giudizialmente od in via 
amministrativa, relativa a procedure ad evidenza pubblica o ad esecuzione contrattuale, da cui risulti un 
pregiudizio attuale per l’Istituto; 
e) che l’impresa non si avvale dei piani individuali di emersione previsti dall’art. 1-bis della legge 18 
ottobre 2001 n.383, come sostituito dall’art. 2 dl D.Lgs. n.210/2002 convertito con legge n.266/2002; 
f)l’inesistenza di cause di esclusione di cui all’art. 38, c. 1 del D.Lgs 163/2006; tale dichiarazione deve 
essere resa da ognuno dei soggetti individuati dall’art.38, c. c. 
g)l’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n.68 sul 
collocamento dei disabili; 
h) di non trovarsi in situazione di controllo o collegamento ai sensi dell’art.2359 del codice civile, sia 
come controllante sia come controllato con alcuna impresa; 
i) in caso di partecipazione individuale, dichiarazione del legale rappresentante di non partecipare alla 
gara anche in associazione temporanea o consorzio; in caso di partecipazione in associazione o 
consorzio, dichiarazione del legale rappresentante di ciascuna impresa associata o consorziata di non 
partecipare alla gara in più di una associazione o consorzio, ne’ in forma individuale; 
l) di impegnarsi a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta; 
m) il recapito, comprensivo di numero di telefono e di fax, cui ricevere qualsiasi comunicazione 
inerente alla presente procedura. 
n) di avere attentamente considerato e correttamente valutato tutto quanto richiesto dall’Istituto nel 
Bando di gara, nel Capitolato speciale di appalto e negli elaborati di gara e di avere tenuto conto di tutti 
gli oneri a carico dell’impresa, nonché degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, 
elementi tutti che possono avere influito sulla determinazione dell’offerta; 
o) di avere preso visione e di essere a conoscenza del piano di sicurezza e coordinamento, previsto 
dall’art. 12 del D. Lgs. 494/96 e s.m.i. facente parte degli atti di gara; 
p) la validità dell’offerta per dodici mesi; 
 
17.2.3) Attestazione SOA in originale o copia conforme all’originale o dichiarazione sostitutiva resa ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del  D.P.R. 445/2000 di essere in possesso di attestazione SOA, rilasciata da 
Società regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso delle qualificazioni 
richieste al precedente punto 10.2. 
17.2.4) Certificato di iscrizione al registro delle imprese territorialmente competente, in data non 
anteriore a sei mesi, in originale o copia conforme all’originale ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai 
sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 da cui risulti l’esercizio delle attività svolte tra cui quelle 
oggetto del presente appalto, l’indicazione dei legali rappresentanti e di tutti gli altri soggetti in carica, 
la dicitura antimafia di cui all’articolo 9, comma 1 del D.P.R. 3 giugno 1998 n.252; per le imprese 
straniere, non aventi sede in Italia, si richiede il certificato equipollente e di iscrizione ad analogo 
registro, qualora richiesto dalla Prefettura competente ai fini della certificazione antimafia, in originale 
o copia conforme all’originale  o dichiarazione sostitutiva ex articolo 10, comma 4 del D.P.R. 
252/1998, rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con le modalità 
di cui all’art.38 del D.P.R. 445/2000, ove ritenuto sufficiente dalla Prefettura di competenza; 
In caso di RTI o Consorzi i documenti e la dichiarazione dovranno essere presentati a pena di 
esclusione da ogni singola impresa costituente il RTI od il Consorzio. 
17.2.5) Cauzione provvisoria in originale conforme alle prescrizioni dell’art. 14 del presente Bando di 
gara; 
17.2.6) Ricevuta in originale od in fotocopia corredata della dichiarazione di autenticità dell’avvenuto 
pagamento del contributo di  € 70,00 ( Euro settanta/00) in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. 



 

 

17.2.7) Copia del presente Bando di gara, del Disciplinare di gara, firmati dal legale rappresentante 
dell’impresa su ciascuna pagina per presa visione ed incondizionata accettazione. 
17.2.8) Dichiarazione a firma del legale rappresentante dell’impresa o di un suo delegato di essersi 
recato presso l’edificio oggetto dei lavori nel giorno ed all’ora che sarà indicata, di avere visionato i 
locali e di avere verificato tutte le circostanze per essere pienamente edotto dei lavori da realizzare, dei 
vincoli e degli oneri conseguenti alla realizzazione dei lavori;  alla dichiarazione dovrà essere allegata 
la ricevuta, controfirmata da un funzionario dell’INPDAP, in servizio presso la Sede provinciale di 
Pisa. attestante il giorno dell’avvenuto sopralluogo presso l’immobile. Il sopralluogo deve essere 
preventivamente concordato contattando il n. 055 26071 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
13.00. 
17.3. Elementi della Busta B: nella busta contraddistinta dalla lettera B, recante la dicitura “Offerta 
economica” dovrà essere contenuta, a pena di esclusione: 
- l’offerta economica, su foglio in bollo, formulata mediante l’indicazione del ribasso percentuale, 
espresso in cifre ed in lettere, offerto sul prezzo posto a base di gara, pari € 1.881.421,07, indicando 
altresì l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, pari a € 157.630,60 non soggetto a 
ribasso. Il valore totale di appalto sarà indicato sommando l’importo totale riportato sulla lista delle 
lavorazioni e delle forniture all’importo totale degli oneri per la sicurezza. Il ribasso percentuale non 
dovrà riportare più di 2 (due) cifre decimali; l’offerta economica dovrà riportare a pena di 
inammissibilità, ai sensi dell’articolo 90, comma 5 del D.P.R. 554/1999,  la dichiarazione di presa 
d’atto che l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta 
per la parte a  corpo che , seppure determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle 
quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi dell’art.53, comma 4 del D.Lgs. 
163/2006; 
- la lista delle lavorazioni e delle forniture, contenuta negli atti di gara ( elaborato “LISTA 
CATEGORIE LAVORI”), deve essere utilizzata per la formulazione dell’offerta dei prezzi unitari. Il 
concorrente indicherà i prezzi unitari offerti in cifre ed in lettere, gli importi parziali e l’importo totale 
offerto, con il quale calcolare il ribasso percentuale offerto rispetto alla base d’asta, da indicare 
nell’apposito spazio. La mancata indicazione di uno o più prezzi unitari comporterà l’esclusione dalla 
gara. 
L’offerta economica e la lista delle lavorazioni e delle forniture dovranno  essere sottoscritte con 
timbro e firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell’impresa concorrente o da un suo 
procuratore speciale; qualora il concorrente sia un’associazione temporanea o consorzio non ancora 
costituito, i suddetti documenti di offerta dovranno essere sottoscritti con timbro e firma leggibile e per 
esteso da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente; la lista delle lavorazioni e delle forniture 
dovrà essere firmata in ogni pagina e timbrata sui fogli in congiunzione.  
Nel caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari l’offerta deve contenere l’impegno che, in 
caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi da indicare e che sarà qualificata come mandatario il quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
Per la formulazione dell’offerta i concorrenti dovranno utilizzare i modelli forniti 
dall’Amministrazione appaltante, che opportunamente compilati in ogni loro parte, dovranno essere 
stampati e sottoscritti nei modi prescritti dal presente documento e  dal Disciplinare di gara. I 
documenti costituenti l’offerta non dovranno recare abrasioni o correzioni di sorta; in caso di 
discordanza tra cifre e lettere, tra percentuale di ribasso ed importo totale offerto, prevarrà l’offerta più 
vantaggiosa per la Stazione appaltante. 
Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate o espresse in modo indeterminato. 
Le offerte non sono modificabili. 



 

 

18. ESPERIMENTO DELLA GARA 
18.1. Inizio della procedura: la procedura di aggiudicazione avrà inizio alle ore 10 del giorno 26 
ottobre  2010, in seduta pubblica presso l’INPDAP –. Direzione Compartimentale della Toscana – via 
Torta 14, 50122 FIRENZE  (Italia). I dettagli sulla procedura sono contenuti nel Disciplinare di gara.  
19 DISCIPLINARE DI GARA 
Il presente Bando di gara è integrato dal Disciplinare di gara a disposizione dei concorrenti presso 
l’Ufficio della Direzione Compartimentale Toscana unitamente agli atti di gara, o scaricabile dal Sito 
internet dell’INPDAP. 
20. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. 
Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Salvatore Spaziale della Consulenza Professionale 
Tecnica Edilizia dell’INPDAP. 
21. PROCEDURE DI RICORSO. 
Competente per le procedure di ricorso avverso gli atti relativi alla presente procedura è il Tribunale 
Amministrativo della Regione Toscana, Via Ricasoli n. 40, Firenze, entro i termini previsti dagli artt. 
21 e 23-bis della Legge 1034/1971.  

Il presente bando di gara viene pubblicato e diffuso in conformità a quanto stabilito dall’art. 122 c.5 del 
D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni. 

 
 
Firenze, 3.9.2010 

Il Dirigente 
Dott. Giuliano Bolzan 
f.to Giuliano Bolzan 
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