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OGGETTO Acquisto di materiale di consumo per i Centri Medici Legali dell’INPS 

della Calabria. 
 

 
 
CIG :  Z7C1E20DCE 
  
 

 
INDICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

 
- L’importo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza da interferenza ed 

esclusi gli oneri fiscali, ammonta ad € 2.050,00.  
 

- Gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza da interferenza non soggetti 
a ribasso ammontano ad euro 10,00.  

 
- L’importo dell’appalto, esclusi gli oneri per la sicurezza da interferenza, 

soggetto a ribasso ammonta ad euro 2.050,00.  
 

- Il termine di consegna della fornitura  è di 10 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di aggiudicazione.  

 

- Non è prevista la facoltà di subappalto ai sensi dell’art. 105 comma 4 lettera 
a) del D.lgs. n. 50/2016.  

 
 

L’offerta da presentare sarà ritenuta valida se considera nella sua globalità e 
completezza, e si intende formulata "a corpo"  quindi, non suscettibile di 

revisione. 
Tutti gli oneri e le spese successivi e conseguenti, ed eventuali altri oneri sono 

da intendersi inclusi nell’offerta presentata e pertanto tutti a totale carico e 
cura dell'appaltatore. 

 

 

Offerte anormalmente basse 

L’istituto applica quanto previsto dall’art. 97 del D.Lgvo. 50/2016, prevedendo 

ai sensi del comma 8 del citato articolo,  l'esclusione automatica dalla gara 



delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 

soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si 
applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque la facoltà di esclusione automatica non 

sarà esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.  

 
 CAUZIONE PROVVISORIA  

 
L'offerta da presentare per la partecipazione alla gara per l'affidamento 

dell'appalto deve essere corredata da una cauzione di € 41,00 pari al 2% 
dell'importo a base di appalto.  

La cauzione deve essere costituita nei modi previsti dalla normativa vigente e 
deve contenere l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia relativa alla 

cauzione definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La fidejussione 
deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale.  
Ai non aggiudicatari la cauzione viene restituita entro trenta giorni 

dall'aggiudicazione definitiva.  
La fidejussione bancaria o assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà 

avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.  

 
 CAUZIONE DEFINITIVA 

  
Entro trenta giorni dalla data di apertura delle offerte la Stazione appaltante 

provvede a comunicare alla Ditta risultata migliore offerente l'aggiudicazione 
provvisoria dell'appalto in oggetto.  

L'importo della cauzione definitiva è fissato in misura pari al 10% dell'importo 
contrattuale delle opere aggiudicate. In caso di ribasso d'asta superiore al 

10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti 
sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 

due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.  
L'impresa è tenuta a costituire detta cauzione entro 20 giorni dalla data della 

lettera di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.  
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e 

l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Istituto.  

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e 
cessa di avere effetto solo dopo la data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio.  
La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni 

del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale 
inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle 

somme pagate in più all'appaltatore rispetto alla liquida-zione finale, salva 
comunque la risarcibilità del maggiore danno. La cauzione definitiva cessa di 

avere effetto comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori 
risultante dal relativo certificato.  

Il deposito può essere costituito:  
- mediante fidejussione bancaria o assicurativa concessa quest'ultima 

esclusivamente da Istituto Assicurativo autorizzato ai sensi delle norme in 
vigore, oppure:  



- in valuta legale mediante versamento presso una delle banche 

espressamente indicate dalla Stazione appaltante; la ricevuta di tale 
versamento sarà considerata probatoria dell'avvenuta costituzione del 

deposito;  

Lo svincolo della cauzione è disposto solo dopo l'approvazione degli 
atti di collaudo. Resta inteso che nessun interesse è dovuto sul deposito 

cauzionale costituito.  
La polizza fidejussoria costituita per la cauzione definitiva dovrà 

essere firmata dal legale rappresentante della Società fidejubente e 
recare nel riquadro delle condizioni speciali o in appendice aggiunta le 

seguenti clausole:  
"La liberazione della fidejussione potrà avvenire soltanto a seguito di 

apposita comunicazione dell'Istituto garantito e comunque dopo che, a 
giudizio insindacabile dell'Istituto medesimo, la Ditta contraente avrà 

adempiuto a tutti gli obblighi ed oneri contrattuali, e dopo 
l'approvazione del collaudo e dell'accertamento del regolare 

versamento dei contributi assicurativi.  
La Società fidejubente rinuncia espressamente al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia 

all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2, del codice civile.  
Il pagamento dell'importo dovuto sarà effettuato a semplice richiesta 

dell'Istituto ed entro 15 giorni dalla stessa senza che da parte della 
Società fidejubente o della ditta contraente possano essere sollevate 

eccezioni o invocate decadenze di alcun genere, neppure in ordine 
all'avvenuta scadenza della polizza, al mancato pagamento del premio 

o dei supplementi di premio o ai rapporti contrattuali tra l'Istituto 
garantito e la ditta contraente. 

 
ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE  

 
La fornitura, che deve essere consegnata nelle sedi INPS indicate nel prospetto 

allegato, si intende comprensiva di ogni spesa per trasporto.  
Sono a carico dell'appaltatore,  tutti gli oneri derivanti da leggi, decreti e 

regolamenti in vigore all'atto dell'appalto e da quelli che andassero in vigore 

durante il corso della fornitura. 


