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BANDO DI GARA 

Procedura aperta per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile sito in 

Modena, Via delle Costellazioni n. 190, per l’adeguamento funzionale a Direzione Provinciale 

dell’I.N.P.D.A.P. di Modena. (Immobile ex I.N.A.D.E.L. - UO 49W 0003). 

CIG 304350294B CUP B92B08000120005 

 

1. Amministrazione aggiudicante: INPDAP Direzione Regionale Emilia Romagna con sede 

legale in Viale Aldo Moro n.44, Bologna, tel. 051/4201511, fax 051/4201562, e-mail 

bocompart@inpdap.gov.it. 

2. L’appalto non è riservato alle categorie protette e l’esecuzione non è riservata nell’ambito 

di programmi di occupazione protetti. 

3. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54, 55 

ed 82 del D. Lgs. 163/2006 con il criterio del prezzo più basso determinato mediante 

massimo ribasso sull’importo dei lavori ex art. 118 comma 1 lett. b) del d.P.R. 207/2010. 

4. Forma dell’appalto: appalto con corrispettivo a corpo. 

5. Luogo di esecuzione dei lavori. I lavori del presente appalto avranno a oggetto l’immobile 

sito in Modena, Via delle Costellazioni n. 190, per l’adeguamento funzionale a Direzione 

Provinciale dell’INPDAP di Modena. In particolare l’intervento riguarderà la porzione di 

edificio formata dagli ultimi cinque piani (dal 10° al 14°), oltre all’atrio di ingresso sito al 

piano terra e all’archivio che occupa il secondo piano interrato. 

6. Natura dei lavori. I lavori oggetto del presenta appalto consistono in Manutenzione 

Straordinaria, Architettonica ed Impiantistica: CPV 45311100 - 1 (lavori di cablaggio 

elettrico). I lavori da eseguirsi sono i seguenti: ridistribuzione spazi interni (su pareti attrezzate) 

con particolare riferimento al piano 10° per la creazione dell’U.R.P.; completamento 

dell’impianto elettrico, a partire dai quadro di piano, con realizzazione delle linee F.M. ed 

illuminazione e predisposizione della linea fonia-dati; revisione strutture controsoffitti e 

sostituzione pannelli di rivestimento; revisione impianto di riscaldamento/raffrescamento 

esistente (a split); revisione infissi interni ed esterni; revisione impianto idrico bagni; 

installazione di sistema di gestione e controllo accessi con lettore di prossimità; tinteggiatura 

locali; pulizia e sanificazione locali ed installazione di reti antipiccione; il tutto meglio definito 

nel Capitolato Speciale di Appalto e negli elaborati tecnici del Progetto Esecutivo. 

7. Importo dell’appalto. L’importo complessivo dell’appalto è di euro 274.063,72 € 

(duecentosettantaquattrosessantatre/72 euro) al netto dell’IVA, dei quali: 264.103,72 € 

(duecentosessantaquattrocentotre/72 euro) soggetti a ribasso d’asta per le opere a corpo 

poste a base di gara, oltre a 9.960,00 € (novemilanovecentosessanta/00 euro) imputabili a 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Le categorie di lavorazione di cui si 

compone l’intervento sono indicate di seguito: 
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Categoria Descrizione Importo 

OG1 Edifici Civili ed industriali € 112.351,86 

OG11  Impianti Tecnologici € 161.711,86 

 Totale € 274.063,72 

Ai fini dell’ammissione alla gara di appalto si assume come categoria prevalente la OG11. 

8. Termine di esecuzione dei lavori. Il termine ultimo per la realizzazione dei lavori è di 90 g 

(novanta giorni) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori. 

9. Varianti. Sono ammesse varianti nei casi e nei limiti di cui all’art. 5 del Capitolato Speciale. 

10.  Documentazione di gara. Tutta la documentazione di gara (bando di gara, disciplinare di 

gara, capitolato speciale, domanda di ammissione, modulo di offerta e piano della 

sicurezza e documentazione tecnica) è consultabile e liberamente scaricabile dal sito 

dell’Istituto www.inpdap.gov.it, sezione Concorsi e Gare, e consultabile in originale presso la 

sede Inpdap della Direzione Regionale Emilia Romagna, Viale Aldo Moro n.44, Bologna, 

previo appuntamento telefonico al numero 051/4201511, tutti i giorni dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8,30 alle ore 14,00. Ulteriori modalità di acquisizione dei documenti di gara e degli 

elaborati tecnici sono dettagliatamente indicati nel Disciplinare di Gara. 

11.  Termine di presentazione delle offerte. l plichi contenenti l’offerta e la relativa 

documentazione, a pena di esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo 

raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, a 

rischio dei concorrenti, all’indirizzo “INPDAP – Direzione Regionale Emilia Romagna Viale 

Aldo Moro n. 44, 40127 Bologna”, inderogabilmente entro le ore 12:30 del 19 settembre 

2011, a nulla valendo neppure la data di spedizione apposta dall’Ufficio Postale. In caso di 

consegna a mano o tramite corriere privato, il recapito dovrà essere effettuato tutti i giorni 

esclusi sabato e festivi, dalle ore 09:00 alle ore 13:00; in tal caso verrà rilasciata apposita 

ricevuta. 

Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. 

12.  Apertura offerte e persone ammesse. L’apertura delle offerte avverrà il giorno 20 settembre 

2011 alle ore 09:00 presso gli uffici della Direzione Regionale Inpdap - Emilia Romagna, alla 

presenza dei legali rappresentanti dei concorrenti o dei loro delegati muniti di atto formale 

di delega, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara. 

Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 

122, comma 9, del D.lgs. n. 163/06; nel caso di offerte in numero inferiore a dieci non si 

procede a esclusione automatica, ma l'amministrazione aggiudicatrice ha comunque la 

facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse. Si procederà 

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 

13. Cauzioni e garanzie richieste. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una 

cauzione provvisoria di € 5.481,26 (cinquemilaquattro-centoottantuno/26) pari al 2% 

dell’importo complessivo dell’appalto (importo dei lavori comprensivo degli oneri di 

sicurezza), costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui  all’art. 75 del 

D.lgs. 12.04.2006, n. 163. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori 

economici in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopraccitato. 

L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 

113 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 e dall’art. 123 del d.P.R. 207/2010. L’esecutore dei lavori 

dovrà stipulare una polizza assicurativa, ex art. 129, comma 1 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 ed 
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art. 125 del d.P.R. 207/2010, che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di 

esecuzione da qualsiasi causa determinati per un importo garantito pari all’importo del 

contratto e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nella 

esecuzione dei lavori, per un massimale di almeno € 500.000,00 (cinquecento-mila/00). 

14.  Finanziamento: risorse proprie dell’Amministrazione previste a bilancio. 

15.  Modalità di pagamento delle prestazioni. All’Appaltatore verranno corrisposti, in corso 

d’opera, non più di due pagamenti in acconto ciascuno al conseguimento di importi pari 

ad almeno al 30% del valore dell’appalto e al netto del ribasso d’asta e delle trattenute 

prescritte per legge e comprensivo degli oneri per la sicurezza, in accordo con gli Stati di 

Avanzamento emessi dal Direttore dei Lavori e dei relativi Certificati di Pagamento emessi 

dal Responsabile Unico del Procedimento. L’ultima rata sarà svincolata soltanto dopo la 

redazione del Conto Finale ed in ogni caso, alla fine dei lavori, si potrà pagare fino ad un 

massimo del 90% dell’importo di contratto; il saldo del 10% residuo sarà liquidato entro 60 

giorni dall’approvazione, da parte della stazione Appaltante, del Certificato di Collaudo o 

di Regolare Esecuzione, come previsto dall’art. 17 del Capitolato Speciale. 

16.  Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono 

comportare l’esclusione ed informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano nei casi 

che giustificano l’esclusione. 

a. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34  del D.lgs. 12.04.2006, n. 

163, nonché concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, alle condizioni di cui 

all’art. 47 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163, nonché dell’art. 62 del d.P.R. 207/2010. 

b. I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità 

professionale  e di qualificazione  di cui agli artt. 38, 39 e 40 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163. 

c. In particolare i concorrenti, in relazione alla capacità economica e tecnica necessaria, 

dovranno possedere: attestazione di qualificazione, rilasciata da società di 

attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il 

possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ex art. 92 del d.P.R. 

207/2010, ai lavori da assumere, ovvero, nel caso di concorrenti con sede in altri stati 

diversi dall’Italia, ex art. 47 del Codice dei contratti pubblici nonché dell’art. 62 del 

d.P.R. 207/2010. A tal fine si precisa  che: la categoria SOA prevalente è la OG11 per un 

importo di Euro 161.711,86 (centosessantunomilasettecentoundici/86) classifica I; la 

categoria SOA scorporabile è la OG1 per un importo di Euro 112.351,86 

(centododicimilatrecento-cinquantuno/86) classifica I.   

d. Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Dlgs 

12.04.2006, n. 163, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, 

tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando 

l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel 

rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000,  la documentazione prevista al comma 2 

p.to 1 e dai punti da a) a g) dell’art. 49, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di 

cui ai commi successivi del medesimo articolo nonché quanto disposto dall’art. 88, 

comma 1, del d.P.R. 207/2010 (Avvalimento). 

17. Validità dell’offerta. Il periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria 

offerta è di 180 g (centottanta giorni) dalla data di apertura dell’offerta. 

18.  Tracciabilità finanziaria. Pena la nullità assoluta del contratto, l’aggiudicatario, per 

prevenire infiltrazioni criminali e mafiose, con la presentazione dell’offerta assume tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 

136 e successive modifiche. 
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19.  Informazioni complementari. Le norme integrative al presente bando relative al possesso 

dei requisiti per l’ammissione, alla modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e 

presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alle 

procedure di aggiudicazione dell’appalto sono contenute nel disciplinare di gara e nel 

Capitolato Speciale di Appalto. Eventuali informazioni o chiarimenti potranno essere 

richiesti tramite fax al numero 051/4201562. Le risposte verranno pubblicate sul sito 

www.inpdap.gov.it , sezione Concorsi e Gare. 

20.  Ulteriori disposizioni. 

a. Si procederà, ai sensi del disposto di cui all’art. 122, comma 9 del  Dlgs 12.04.2006, n. 

163, alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una 

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 

dell’art. 86 del Dlgs 12.04.2006, n. 163. Ai sensi dell’art. 121 del d.P.R. 207/2010 la facoltà 

di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è 

inferiore a 10. In caso di  offerte uguali si procederà per sorteggio. 

b. La stazione appaltante potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ex art. 81, 

comma 3 del D.lgs. n. 163/2006. 

c. Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d) f) ed) f-bis)  del 

Dlgs 12.04.2006, n. 163, i requisiti di carattere economico e tecnico (attestazione/i SOA) 

del presente bando devono essere posseduti nella misura di cui all’art. 92 del d.P.R. 

207/2010. La mandataria deve, in ogni caso possedere i requisiti ed eseguire le 

prestazioni in misura maggioritaria. 

d. Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia (ex 

art. 47 del D.lgs 163/2006), qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in 

euro. 

e. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 

dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute 

a garanzia effettuate ex art. 118 co.3 D.lgs. 163/2006. 

f. E’ fatto obbligo ai concorrenti di prendere visione dei documenti tecnici ed 

amministrativi secondo le modalità espresse nel Disciplinare di Gare  e di eseguire un 

sopralluogo presso l’immobile oggetto dei lavori secondo le modalità espresse nel 

Disciplinare di Gara. 

g. Dovrà essere versata la somma di 20,00 € (venti/00 euro) a favore dell’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito internet 

www.avcp.it.  

h. I dati raccolti saranno trattati ex D.lgs. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della 

presente gara. 

i. Il contratto di appalto potrà contenere la clausola arbitrale a insindacabile giudizio 

della stazione Appaltante. 

j. Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Aldo Borriello. 

Bologna, lì 25 luglio 2011 

Il Dirigente 

Dott. Aldo Manella 
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