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Chiarimenti sanzioni irregolarità essenziali  
Bando di gara pubblicato sul profilo di committente www.inps.it 
INPS.0980.04/08/2014.0010066: Sede provinciale INPS di BRINDISI in 
Piazza della Vittoria, 1 - Risanamento conservativo con rinnovo elementi 
costitutivi piani 3° e 4°: rifacimento impianti elettrici, cablaggio 
strutturato, illuminazione, sostituzione quadri elettrici di piano e zona - 
CIG:  5880570FDD - CUP:  F82I14001010005 
 
 
Con riferimento all’obbligazione stabilita nella lettera a) della Sezione 
III.1.1) del bando di gara in oggetto circa le modalità di regolarizzazione 
della documentazione presentata in modo difforme rispetto alle 
prescrizioni del bando, si comunica che questa Stazione Appaltante, 
avendo preso atto della legge di conversione 11 agosto 2014 n. 114 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18/08/2014, contenente 
«Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa  e  
per  l'efficienza degli uffici giudiziari.» si intende avvalere della norma 
legislativa che ha novellato l’art. 38, del DLgs n. 163/2006 con 
l’inserimento del comma 2-bis, che prevede: <La mancanza, 
l'incompletezza  e  ogni  altra  irregolarita' essenziale (( degli elementi e 
)) delle dichiarazioni sostitutive  di cui al comma 2 obbliga il concorrente  
che vi ha dato causa al pagamento,  in  favore  della  stazione  appaltante,  
della  sanzione pecuniaria stabilita dal bando  di  gara,  in  misura  non  
inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore  
della gara e comunque non superiore a 50.000 euro,  il  cui  versamento  
e' garantito dalla  cauzione  provvisoria.> 
Pertanto, vista l’urgenza che caratterizza l’esperimento della procedura in 
corso, considerata la natura obbligatoria circa l’applicazione della sanzione 
che riveste la novella legislativa richiamata  

si chiarisce 
che in caso di applicazione del procedimento di regolarizzazione stabilito 
dal suddetto comma 2-bis dell’art. 38 del DLgs n. 163/2006 sarà applicata 
la sanzione minima corrispondente all'uno per mille del valore  della gara e 
quindi pari ad € 150,21 (euro centocinquanta/21).  
 
Restano invariati i termini fissati nel bando per la presentazione 
dell’offerta. 
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