
 
 
 
 
 
Istituto Nazionale Previdenza Sociale 
 
 
 
 
Direzione regionale Liguria 
Area professionale tecnico edilizia 

 
Genova lì, 19 novembre 2009 
 
 
 
 

Spett.le Ditta  ________________________ 
    ________________________ 
    ________________________ 

 
 
 
 
Oggetto: Pubblico incanto per l’affidamento dei lavori edili interni agli stabili INPS 

di Camogli (GE), via J. Ruffini, 12. 

 
 
 
 

CONSEGNA DOCUMENTI DI GARA E INVITO -. 
 
 
 
Consegnato il giorno _____________________  alle ore _______________________ 

al rappresentante della Ditta, Sig.  _______________________________________  

all’emissario del Corriere ___________________, Sig. ________________________  

che firma per accettazione: 

     _______________________________________ 

 
Estremi del documento di riconoscimento: 
TIPO   NUMERO  RILASCIATO DA  IN DATA 
 
____________ __________  ________________  ___________ 
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    Elenco Allegati: 
Amministrativi 
a) - Copia del bando di gara  
b) - Disciplinare di gara 
c) - Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica 
d) - Schema di offerta  
e) - Dichiarazione subappalti 
f) - ..omissis… 
g) - Modulo GAP 
m)-  Capitolato Speciale d'Appalto: Parte I 
 
Progettuali: 
n) - Parte II: Specifiche tecniche, Computo metrico ed Elenco prezzi unitari  
o) - Planimetrie locali e progetto  
p) - Piano di sicurezza 
-  
______________________________________________________ 
 

A seguito della richiesta effettuata, si invia la sopra elencata documentazione per 
consentire a codesta Ditta di partecipare, qualora lo ritenga di sua convenienza, all'esperimento 
della gara a pubblico incanto per l'affidamento delle opere in oggetto. 

Si precisa che il responsabile unico del procedimento di attuazione della presente opera, ai 
sensi del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, è: 
- Ing. Enrica CATTANEO, Coordinatore A.P.T.E. di questo Istituto; 

Il referente amministrativo  è:  
- Dr. Silvio Maggiolo, Funzionario A.P.T.E.; 
entrambi sono rintracciabili presso: 
 INPS – SEDE REGIONALE PER LA LIGURIA 
 Area Professionale Tecnico Edilizia 
 Viale Brigata Bisagno,  2 - 16129  GENOVA 
Tel.  010–543072; 010-5442726; 010-5442720;   Fax  010 – 5442732. 
 
 
A) TIPO E SPECIFICHE DELLA GARA. 
Come indicato nel bando, pubblicato a partire dal 21/11/2009 all'Albo Pretorio del Comune di 
Genova e di Camogli, la gara sarà effettuata mediante procedura aperta, esperita con il metodo di 
cui all'articolo 82, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. i., individuata 
quale norma di riferimento,con il criterio del massimo ribasso sull’importo a base di gara, con 
l’eventuale esclusione automatica delle offerte anomale e con l'avvertenza che non si procederà 
all'aggiudicazione nel caso che la migliore offerta sia in aumento. 
 

Ai sensi della vigente normativa, le offerte anormalmente basse saranno individuate e 
trattate ai sensi delle disposizioni fornite dall’art. 86 della norma di riferimento  
 
Per tale procedura aperta resta fissato: 
 
a) Importo complessivo a base d'appalto: € 410.000,00 (euro quattrocentodiecimila/00), 

oneri fiscali esclusi; 
b) in particolare, le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono le seguenti: 
 

 

 
N. 
 

 
Designazione delle categorie omogenee 

 
in Euro 
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1 Opere edili interne di bene immobile soggetto a 
tutela – Categoria prevalente:   

 
OG2 

 
320.000,00 

2 Impianti elevatori OS4 33.000,00 

3 Finiture opere generali – Infissi OS6 32.000,00 

4 Sicurezza  25.000,00 

  
Sommano da appaltare 

  
410.000,00 

 
c) Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori eseguiti, i lavori si intendono 

appartenenti alla categoria prevalente;  
d) I lavori - qualora ne venga fatta richiesta in sede di offerta - potranno essere subappaltati nei 

limiti e alle condizioni di cui all'art. 118 della norma di riferimento e successive modifiche ed 
integrazioni.  

e) I lavori non sono scorporabili e/o subappaltabili con modalità differenti da quanto 
eventualmente indicato al precedente punto b).  

f) Durata dell’appalto dei lavori, previsto in 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali 
consecutivi; 

g) L’importo relativo agli oneri per la sicurezza, derivanti da quanto prescritto all’art. 2.10 del 
C.S.A., non soggetto a ribassso d’asta, ai sensi dell’art. 131 comma 2 della norma di 
riferimento, ammonta ad €. 25.000,00# (Euro venticinquemila/00) oneri fiscali esclusi. 

 

B) MOTIVI DI IRRICEVIBILITA' ED INAMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE. 
 L'inosservanza anche di una sola delle prescrizioni elencate nel disciplinare di gara, 
comporta l'irricevibilità o l'inammissibilità dell'offerta. 
In particolare, saranno dichiarate irricevibili: 
- le offerte fatte per telegramma; 
- le offerte pervenute fuori termine; 
Saranno dichiarate, inammissibili: 
- le offerte espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta 
propria o di altri; 
- le offerte sottoposte a condizioni non previste nell'invito o, comunque, non conformi alle 
prescrizioni dell'invito stesso; 
 
Inoltre resta inteso che: 
- il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e nessun addebito potrà essere fatto 
a questo Istituto ove, per qualsiasi motivi, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile; 
- trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida l'offerta, anche se sostitutiva o 
aggiuntiva di offerta precedente; 
- in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifra e quello indicato in lettera, è ritenuto valido 
quello più vantaggioso per l'Amministrazione; 
- non si fa luogo a gara di miglioria, né è consentito in  sede di gara la presentazione di altra 
offerta tranne che nel caso previsto dall'art. 27 punto 4 del Regolamento INPS (offerte identiche); 
 
C) ART. 135 DEL R.A.C./05: DEBITI CONTRIBUTIVI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA. 
 Qualora a carico della ditta contraente risulti, successivamente alla aggiudicazione, una 
situazione di non correntezza contributiva nei confronti dell’INPS, il pagamento delle rate di 
acconto, anche su compensi revisionali, nonché della rata di saldo e l’eventuale svincolo anticipato 
delle ritenute di garanzia sono subordinate alla regolarizzazione del debito contributivo. 
In caso di mancata regolarizzazione l’Istituto si riserva il diritto di trattenere sulle somme dovute 
alla ditta aggiudicataria gli importi corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori 
definitivamente accertati. 
 
D) TUTELA DELLA PRIVACY 
 Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996, ed in relazione ai dati personali che si 
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intendono trattare, informiamo di quanto segue: 
a) Il trattamento cui saranno sottoposti  i dati personali che verranno forniti è diretto 

esclusivamente all’espletamento da parte di questo Istituto delle finalità attinenti l’esercizio 
della propria attività. 

b) Il trattamento può essere svolto anche con l’ausilio di mezzi elettronici, può consistere in 
qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all’art. 1, comma 2, lettera 
b, della Legge sopra citata, e può essere svolto anche tramite servizi informatici esterni. 

c) Il conferimento dei dati personali è facoltativo ed è conseguenza delle condizioni contrattuali 
intercorrenti, con particolare riferimento alla gestione degli appalti ed all’adempimento degli 
obblighi previsti dalle norme. 

d) I dati personali ed il relativo trattamento non saranno oggetto di comunicazione e diffusione, 
al di fuori dei casi consentiti dalla legge e con le modalità dalla stessa previste. 

e) L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 13 della Legge 675/96. 
f) Il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Sede 

Regionale per la Liguria – Viale Brigata Bisagno 2, Genova. 
 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
Francesco Papa 

 
 
EC/ sm    


