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BANDO DI GARA 

 

CUP attribuito dal Comitato Interministeriale per la Programmazione 

Economica : n° F34E14000470005 

 

C.I.G. assegnato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ex AVCP: 

 n° 5947133168 

 

1) Stazione appaltante: 

INPS Direzione Regionale BASILICATA  

Codice Fiscale:80078750587 - Partita IVA: 02121151001 

Via Pretoria,277 - 84100 Potenza 

Area Tecnico-Edilizia Regionale 

Telefono: 0971 335504-  Fax: 0971 335666 

E-Mail PEC: direzione.regionale.basilicata@postacert.inps.gov.it 

La documentazione e tutti gli elaborati di gara sono disponibili ed in visione 

presso l’Ufficio Tecnico Regionale di Potenza via Pretoria 277 nei giorni dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e gratuitamente scaricabili dal 

sito istituzionale al seguente indirizzo internet: http://www.inps.it=> Aste, 

gare e fornitori=>Gare=>Bandi di gara => In corso=> Regione Basilicata” 

 

2) Procedura di gara:   

APERTA ai sensi del D.Leg n°163 del 12/04/2006 s.m.i. 

http://www.inps.it/
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3) Luogo, descrizione, importo dei lavori, oneri sicurezza e modalità di 

determinazione del corrispettivo: 

 a) Luogo di esecuzione: Immobili adibiti ad uffici Inps all’interno di un 

condominio  con attività prevalentemente residenziale siti in Potenza – via 

Marconi n° 103; 

b) Descrizione:CPV : 45210000,- l’appalto ha ad oggetto la ristrutturazione 

degli uffici INPS siti al primo e secondo piano dello stabile di viale 

Marconi 103 Potenza.   

c) Importo complessivo lavori: € 321.311,47 ( euro 

Trecentoventunomilatrecentoundici/47) 

d) Importo a base di gara: € 303.737,93 (euro trecentotremila 

settecentotrentasette/93), di cui € 3.580,26 ( euro 

tremilacinquentoottanta/26) per il costo di sicurezza specifica  non soggetto a 

ribasso. Importi iva esclusa.  

e) Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

CATEGORIA OPERE IMPORTO 

        (€) 

Percentuale 

sull’importo 

totale dei 

lavori 

OG1 

Prevalente 

Opere edili  

 

   € 142.898,14    47% 

OS30 scorporabile  Opere elettriche    €  97.740,06    32% 
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a qualificazione 

obbligatoria  

OS28 scorporabile 

Subappaltabile 

Opere Termiche    €  14.727,09       5% 

OS3 scorporabile 

Subappaltabile 

Opere Idrauliche    €   25.073,85       8% 

OS5 scorporabile 

Subappaltabile 

Opere antintrusione €    6.511,53 2% 

OS19 scorporabile 

subappaltabile  

Opere di trasmissione 

dati 

€   16.787,25 6% 

 

Categoria prevalente OG1 classifica  adeguata all’appalto, le lavorazioni di cui 

alla categoria OS30 >15% ma inferiori a € 150.000 (applicazione dell’art. 90 

del DPR 207/2010) non possono essere eseguite dal concorrente, sia impresa 

singola che associata, qualificato nella sola categoria prevalente. 

Il concorrente deve obbligatoriamente qualificarsi nella precitata categoria.  

Nelle Lavorazioni OS3 è stata compresa per assimilazione  la realizzazione dell’ 

impianto di spegnimento incendio ad aerosol d’importo  pari a € 20.009,34   

Mentre sempre per assimilazione la lavorazione OS19 è prevista per  la 

realizzazione dell’impianto di rilevazione incendi per un importo di € 16.589,37 

Le opere relative agli impianti dovranno essere certificate ai sensi del DM 

37/08 (ex 46/90 e suo regolamento di attuazione): art.1 a), b), c), d), g). 

f) costo della manodopera  € 76060,64 ( settantaseimilasessanta//64) 

 

4)  Termine di esecuzione 

Giorni 110  (gg. centodieci ) naturali consecutivi decorrenti dalla data di 
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consegna dei lavori 

 

5) Lotti, Varianti  

Lotto unico; 

non sono ammesse varianti. 

 

6) Finanziamento: 

Il progetto è finanziato con i fondi dell’Istituto. 

 

7) Modalità di determinazione del corrispettivo: 

Appalto con corrispettivo a misura. 

 

8) Condizioni minime di carattere tecnico ed economico necessarie per 

la partecipazione alla gara: 

 La partecipazione alla gara è subordinata, pena l’esclusione: 

a) al possesso di apposita Attestazione in corso di validità, rilasciata da 

Società di Attestazione (S.O.A.) regolarmente autorizzata, che attesti ai 

sensi del D.P.R. 207/10 ( ex DPR 34/2000),  il possesso della 

qualificazione in categoria : 

OG1 (PREVALENTE) classifica adeguata a quella indicata al punto 3d); 

        OS30 classifica I ovvero possesso dei requisiti tecnico-organizzativi 

previsti dall’art. 90   del D.P.R. N. 207/2010. 

 

Il concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, che non possiede la 

qualificazione nella categoria OS30 per l’intero importo richiesto dal presente 

bando e oggetto di subappalto deve possedere i requisiti mancanti relativi alla 
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predetta categoria con riferimento alla categoria prevalente. Resta fermo il 

limite massimo di subappalto nella misura del 30% per la categoria OS30. 

Nel caso di ricorso all’A.T.I. del tipo orizzontale, per i raggruppamenti 

temporanei di imprese e per i consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. d) e) e f) 

del Codice dei contratti, alla capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti 

prescritti nella misura minima del 40%, mentre alle mandanti è richiesto il 

possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10%, purché la 

somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente bando di 

gara. L’impresa mandataria in ogni caso deve dichiarare e possedere i requisiti 

di qualificazione in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti con 

riferimento alla specifica gara. 

Le imprese riunite in A.T.I. sono tenute ad eseguire i lavori secondo le quote 

indicate in sede di offerta. 

Nel caso di ricorso all’A.T.I. del tipo verticale per i raggruppamenti temporanei 

di imprese e per i consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. d) e) e f) del Codice 

dei contratti, all’impresa capogruppo i requisiti previsti sono richiesti con 

riferimento alla categoria prevalente, mentre a ciascuna mandante sono 

richiesti i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che la stessa 

intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. 

Considerato che nell’oggetto dell’appalto rientrano opere scorporabili di cui alle 

categorie di lavorazione indicate all’art. 107 ex- comma 2 del DPR n. 207/2010 

così come poi rideterminato dal Decreto-Legge convertito con modificazioni 

dalla L. 23 maggio 2014, n. 80 (in G.U. 27/05/2014, n. 121). e rilevato che la 

categoria OS30 supera in valore il 15% dell’importo totale dei lavori, essa deve 

essere eseguita esclusivamente dai soggetti affidatari in possesso della 

qualificazione richiesta e pertanto non può essere eseguita dal concorrente 

qualificato nella sola categoria prevalente che deve quindi obbligatoriamente 

qualificarsi anche nella precitata categoria. 

In caso di consorzio l’impresa esecutrice deve essere in possesso della 

qualificazione richiesta per la lavorazione di cui all’art. 107 comma 2 del DPR 
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n. 207/2010. così come poi rideterminato dal Decreto-Legge convertito con 

modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80 (in G.U. 27/05/2014, n. 121). 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione 

temporanea o consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del Codice 

dei contratti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 

abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. Tale divieto 

si applica anche ai soggetti di cui all’art. 34 comma 1 lettera f) del Codice dei 

contratti. 

I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) e c) del Codice dei contratti, 

sono tenuti, pena l’esclusione, ad indicare, in sede di offerta, per quali 

consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, 

in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. 

b) all’inesistenza di condizioni di esclusione ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 

163/06 smi (in particolare con le modifiche apportate dalla legge 106 del 12 

luglio 2011, conversione del Decreto Sviluppo DL 13 maggio 2011 n°70.) 

c) Alla regolarità della propria situazione nei confronti degli obblighi fiscali, 

contribuitivi verso enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la 

Cassa Edile.  

d) all’assunzione di tutti gli obblighi previsti  sulla Tracciabilita’ Finanziaria ex 

art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal d.l. 12 novembre 

2010, n. 187 

 

 9) Soggetti ammessi alla gara:  

 Sono ammesse a partecipare alla gara tanto imprese singole quanto riunite ai 

sensi dell’art. 34,36,37, DLgs n°163 del12 aprile 2006 smi.  

Sono altresì ammesse a partecipare alla gara imprese con sede in paesi 
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membri dell’UE, alle condizioni previste dall’art. 47 DLgs n°163 del12 aprile 

2006 smi. 

 

 10) Avvalimento : 

In caso di avvalimento ai sensi dell’art 49 del D.lgs 163/2006 smi, il 

concorrente, ai fini di quanto previsto al comma 1,oltre all’eventuale 

attestazione SOA propria e dell’impresa ausiliaria, deve allegare quanto 

previsto al comma 2 del medesimo articolo 49. 

L’avvalimento ai fini all’attestazione SOA, per imprese che appartengono allo 

stesso gruppo, è ammesso nel rispetto delle disposizioni previste dagli art.49 e 

50 del D.L.gs.163/06 smi compatibilmente con i principi elencati al comma 1 

dell’art.50 del medesimo decreto. 

 

 11) Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione delle 

offerte e dichiarazioni da allegare: 

 

Termine ed indirizzo di ricezione: Il plico contenente l’offerta e la 

documentazione , deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, 

oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, a pena di esclusione dalla 

gara, entro il termine perentorio, , delle ore  12,00 del giorno 04/11/2014 

al seguente indirizzo:  

SEDE REGIONALE INPS DELLA BASILICATA  

Via Pretoria, 277 – 85100  POTENZA 

E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, dalle ore 9.00. 

alle ore12.00 dei giorni compresi dal lunedì al venerdì  nel  suddetto termine 
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perentorio, all’Ufficio Tecnico  della Sede Regionale INPS della Basilicata  - Via 

Pretoria,277 – Potenza -  che ne rilascerà apposita ricevuta. 

Il plico deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, 

e deve  recare  all’esterno  oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo e al 

recapito telefonico dello stesso ed ai codici fiscali del concorrente o dei 

concorrenti  le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e 

all’ora dell’espletamento della medesima  e ai codici CIG e CUP. 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

 

Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca 

e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la 

dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta economica”. 

 

 

BUSTA  A - Documentazione 
 

In questa busta  devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i 

seguenti documenti: 

 

1.1 Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva cumulativa relativa 

alle condizioni e ai requisiti minimi di partecipazione cumulativa ( allegato 2)  

sottoscritta dal  legale  rappresentante   o  da suo procuratore a pena di 

esclusione  dovrà riportare l’indirizzo di spedizione, il codice fiscale e /o 

la partita IVA, il numero del telefono, del fax, indirizzo di posta 

elettronica certificata. 

La Ditta partecipante autorizza l’uso delle comunicazioni a mezzo fax e 

PEC. 

In caso di associazione temporanea o di consorzio già costituito, alla 

domanda deve essere allegato, in copia autentica, il mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria o l’atto 
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costitutivo del consorzio; in mancanza la domanda dovrà essere 

sottoscritta dai rappresentanti di tutte le imprese associate o consorziate 

ovvero da associarsi o consorziarsi. Alla domanda, in alternativa 

all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, pena di 

esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del 

sottoscrittore. 

Non saranno prese in considerazione domande che pervengano con 

modalità diverse da quelle prescritte o che, per qualsiasi motivo, non 

siano recapitate entro il termine sopraindicato. Il recapito e l’integrità 

della domanda rimane pertanto ad esclusivo rischio del mittente. 

 

        La dichiarazione sostitutiva cumulativa è resa ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 , con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene 

la piena responsabilità : 

a) dichiara la regolarità per la partecipazione alla gara d’appalto ai sensi 

dell’art 38 del Dlgs 163/2006 smi;  

b) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, 

clausole e disposizioni contenute  nel presente bando , nel capitolato 

speciale d’appalto e sub allegati, nei piani di sicurezza, nei grafici 

di progetto; 

c) dichiara di aver preso conoscenza dello stato dei luoghi  e di aver tenuto 

conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli 

oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e 

degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 

nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 
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d) dichiara di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto 

e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 

eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei 

lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 

pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata.; 

e) dichiara di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di 

ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta 

presentata; 

f) dichiara di prendere atto delle indicazioni delle voci e quantità riportate 

nel Capitolato speciale e i suoi allegati ; 

g) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di 

eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero 

intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a 

qualsiasi azione o eccezione in merito; 

h) dichiara di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei 

materiali e della mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai 

tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

i) dichiara di aver preso visione degli atti di  gara sotto elencati e di 

accettazione incondizionata degli stessi  

 documenti di gara  : 

    -   schema di offerta (allegato 1) 

- domanda di partecipazione e dichiarazioni di responsabilità 

sostitutiva di atto notorio (dpr   445/2000) cumulativa (allegato 2) 

- dichiarazioni di responsabilità (dpr   445/2000)  delle condizioni ai 

sensi dell’art.38 c.1 lettere B), C), M-ter del DLgs n°163/2006 smi 

(allegato 3) 

- capitolato speciale e suoi allegati ( allegato 4) 

- elaborati grafici  del progetto architettonico ( allegato 5) 

- dichiarazione subappalto (allegato 6) 

- schema di contratto (allegato 7) 

- piano di sicurezza ( allegato 8) 
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- schema di fidejussione (Allegato 9) 

j) indica il numero  di  fax  e e-mail  e l’indirizzo di poste elettronica 

certificata (PEC)  cui fare riferimento per eventuali  richieste ai sensi  del 

DLGS 163/2006 smi. 

k) dichiara  di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi 

nei confronti di questo Istituto, dell’INAIL e della CASSA EDILE (DURC);( 

contratto utilizzato per i lavoratori),  

l) dichiara  che a carico della ditta non sono presenti cartelle esattoriali  

non pagate (Circ. Min.Economia e Finanze del 6/8/2007 n. 28) 

 

La dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1.1  deve essere sottoscritta dal 

legale rappresentante .  

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali 

rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.  

 

1.2  Dichiarazione sostitutiva  resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ( 

allegato 3),  Art. 38, comma 1, lettere B), C), M-ter) del D.LGS. N. 

163/2006 resa singolarmente da tutti i  Soggetti che ricoprono ruoli e 

cariche nell’organizzazione della Ditta. 

 

1.3 Documentazione attestante la costituzione della cauzione 

provvisoria art 75 comma 1 del Dlgs 163/06 smi : 

Il deposito cauzionale è stabilito nella misura di € 6.074,96  

(seimilasettantaquattro//96) pari al 2% dell’importo lavori. 

Nel caso si ricorra alla fidejussione bancaria o assicurativa , questa dovrà 

essere resa secondo lo schema allegato. 

            La cauzione provvisoria deve essere accompagnata 

dall’impegno di un  fidejussore verso il concorrente  rilasciare 

garanzia fidejussoria definitiva  nel caso di aggiudicazione da 

parte del concorrente dell’appalto. L’ aggiudicatario dovrà prestare 
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cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui all’art113 del Dlgs 

163/06 smi. 

La cauzione potrà essere costituita alternativamente: 

da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso filiale 

Banca UNICREDIT  Spa Agenzia di Potenza - Pretoria 

IBAN Coordinate Bancarie Internazionali 

 

Paese CI 

EUR 

CIN      ABI  

   (Banca) 

    CAB 

   ( Sport) 

N° Conto 

IT 15 E 02008 04202  000010478810 

 

da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per 

almeno 180 giorni dalla data fissata per la ricezione delle offerte; 

 

1.4 Ricevuta del versamento di € 35,00 ( trentacinque euro) in favore  

dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. 

Tale versamento potrà essere effettuato mediante: 

1. - online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, 

American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario 

collegarsi al “Servizio Riscossione” e seguire le istruzioni a video. 

A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di 

pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta 

elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre 

essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei 

“pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”; 

2. in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di 

riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti 

abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo 

https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html  è disponibile 

la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”. Lo scontrino 
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rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale 

all’offerta.   

3. Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il 

pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto 

corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di 

Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: 

PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento 

deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali 

utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice 

CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.  

            il codice fiscale di questo Istituto   - 80078750587 - 

o il CIG che identifica la procedura. – n° 5947133168….. 

o il CUP  , Codice Unico di Progetto –  n° F34E14000470005 

Inoltre la Busta “A” dovrà contenere il 

1.5 Passoe.-Documento che attesta che l’operatore economico può essere 

verificato tramite AVCPASS 

 Ai sensi dell’art 6 bis del Dlgs 163/06 la Stazione Appaltante verifica i requisiti 

di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario 

esclusivamente tramite la Banca dati Nazionale dei Contratti pubblici, istituita 

presso l’Autorità, mediante il sistema AVCPASS. 

A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono 

registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP ( Servizi ad 

accesso riservato-AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute, 

L’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e 

individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il 

CIG della procedura, ottiene il PASSOE,   da inserire nella suddetta busta (A), 

contenente la documentazione amministrativa. 

http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/riscossione2011#dopo_par3.2#dopo_par3.2
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/riscossione2011#dopo_par3.3#dopo_par3.3
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Inoltre, gli operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema 

i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità 

economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva 

disponibilità e , pertanto, non reperibili presso Enti Certificatori. 

Resta l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni 

richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la 

partecipazione alla procedura di affidamento.  

 

L’Ufficio Tecnico Regionale di questo istituto è disponibile per qualsiasi 

chiarimento che  la ditta dovesse ritenere necessario. In tal caso potrà 

rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento Arch. Pasquale Ricciardi, 

tel. 0971 335504, al Geom.Canio Rocco Gioviale tel. 0971 335651, o al 

Geom. Giacomo Schettini. Tel.0971 335652 . 

 

BUSTA B – Offerta economica  

 

Questa busta dovrà contenere SOLO , a pena di esclusione dalla gara : 

-  dichiarazione di offerta, in lingua italiana e su carta da bollo scritta con 

inchiostro nero o blù (a mano o a macchina) redatta secondo lo schema 

allegato e sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore . 

 

 MOTIVI DI IRRICEVIBILITA' ED  INAMMISSIBILITÀ' DELLE OFFERTE 

 

 L'inosservanza anche di una sola delle prescrizioni elencate ai punti 

precedenti, comporta l'irricevibilità o l'inammissibilità dell'offerta. 

 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 motivo, lo 

stesso non giunga a destinazione in tempo utile; 

 - in caso di discordanza tra prezzo indicato in cifra e prezzo indicato in 

lettera, è ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Istituto; 
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 - la documentazione prescritta nella presente lettera di invito non può 

essere sostituita da alcuna dichiarazione che faccia riferimento a documenti 

esibiti per partecipazione ad altre gare, o già esistenti presso questa 

amministrazione per qualsiasi titolo. 

 

12) PAGAMENTI IN ACCONTO:  

I pagamenti in corso d'opera saranno effettuati, per stati d’avanzamento, ogni 

volta che il credito dell’appaltatore, al netto del ribasso d’appalto e delle 

prescritte ritenute, raggiunga un importo dei lavori eseguiti pari a € 80.000,00 

( euro ottantamila//00). 

Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione, con 

modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 - Disposizioni  urgenti 

per il rilancio dell'economia, è prevista l’anticipazione del 10%   sull’importo 

contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del 

regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

 In  applicazione del decreto  n°55/2013  la Ditta dovrà emettere 

obbligatoriamente in forma elettronica le fatture destinandole via PEC, tramite 

SdI (sistema di interscambio), all’ Istituto utilizzando il codice univoco 

IPA:UF5HHG 

 

13) Cauzione:  

Ai sensi dell’art. 75 comma 1 della DLgs n°163 del12 aprile 2006, l’offerta da 

presentare dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% 

dell’importo lavori, pari ad € 6074,96  (euro seimilasettantaquattro//96) 

La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall’impegno di un 
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fidejussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva. 

L’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi di 

cui all’art. 113, comma 1, della DLgs n°163 del12 aprile 2006 smi. 

La cauzione potrà essere costituita alternativamente: 

da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso filiale Banca 

UNICREDIT Spa Potenza. 

IBAN Coordinate Bancarie Internazionali 

PAESE CIN EUR CIN ABI ( Banca) CAB ( sport) N° Conto 

 IT 15 E 02008 04202  000010478810 

da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 

giorni dalla data stabilita al punto 14; 

 

14) Termine di validità dell’offerta :  

L’offerta presentata è valida per 180 giorni dalla data fissata per la ricezione 

delle offerte. 

 

15) Criteri di aggiudicazione:  

L’aggiudicazione dell’appalto avrà luogo secondo il criterio del massimo ribasso 

percentuale sull’elenco prezzi  posto a base di gara. ( prezzi al netto dei costi  

di sicurezza specifica).  

L’Istituto valuterà le offerte anormalmente basse ai sensi dell’ art. 122 del 

DLgs n°163 del 12 aprile 2006 smi. 

16) Modalità di apertura delle offerte e procedura di aggiudicazione:  
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La procedura  avrà luogo, in prima seduta per l’apertura dei plichi ed il 

controllo dei documenti presentati,   presso questa  Sede Regionale INPS per la 

Basilicata - via Pretoria 277 – Potenza   il giorno 05/11/2014 alle ore 9.30 

avranno inizio le operazioni di apertura dei plichi   e vi potranno partecipare i 

legali rappresentanti delle imprese interessate ovvero persone munite di 

specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

La commissione di gara o l’autorità designata  sulla base della documentazione 

contenuta nelle offerte presentate, procede a: 

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in 

caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; 

b) verificare che non vi siano situazioni di controllo o collegamento ai sensi 

dell’art.2359 del c.c. tra coloro che hanno presentato l’offerta. 

Qualora risultassero, le ditte collegate verranno escluse ai sensi dell’art. 34 

comma 2 del Dlgs 163/2006  ; 

c) ad effettuare il sorteggio , ai sensi dell’art. 48 della legge n. 163/06 smi.  

Alle ditte estratte,  tramite pec inviato all’indirizzo nella domanda di 

partecipazione, verrà richiesto di esibire, entro il termine perentorio di dieci 

giorni, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione 

alla gara, dichiarati dalla ditta e prescritti dal bando di gara. 

 

La Commissione di gara o l’Autorità designata procede, nella stessa seduta o in 

sedute successive riservate, ove necessario, ad una verifica circa il possesso 

dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla 

gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, e dai riscontri  rilevabili 

dai dati risultanti dal sistema AVCPASS istituito presso l’Autorità di vigilanza 

dei lavori pubblici. La Commissione di gara richiede alla stazione appaltante, 

ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i 

concorrenti, di effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, con 

riferimento ai medesimi concorrenti individuati con il sorteggio sopra indicato 

ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta “A - 

Documentazione”. 
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La Commissione di gara o l’Autorità designata, in prosieguo, in 

successiva/e  seduta/e  pubblica, senza soluzioni di continuità, oppure, in caso 

di differimento, in altro giorno e ora comunicati ai concorrenti ammessi con 

almeno 3 giorni di preavviso procede: 

 

a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il 

possesso dei requisiti generali e speciali;  

 

b) all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la 

documentazione di prova della veridicità della dichiarazione del possesso del 

requisito speciale, contenuto nella busta “A - Documentazione”, ovvero la 

cui dichiarazione non sia confermata; 

 

c) alla comunicazione di quanto avvenuto negli uffici della stazione appaltante 

cui spetta provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, alla 

segnalazione, ai sensi dell’art. 48  del DLGS 163/2006 smi , del fatto 

all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell’inserimento dei dati 

nel casellario informatico delle imprese nonché all’eventuale applicazione 

delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere 

 

d) Alla verifica della documentazione attestante il possesso dei requisiti di 

partecipazione alla gara delle ditte sorteggiate, ai sensi dell’art. 48 del Dlgs 

163/2006 smi e dispone l’esclusione del concorrente dalla gara . Propone 

alla Stazione appaltante  l’escussione  della relativa cauzione provvisoria , e 

di segnalare  il fatto all’Autorità di Vigilanza dei LL.PP. 

  

e)  All’apertura  delle buste “B - offerta economica” presentate dai 

concorrenti non esclusi dalla gara ed effettua l’individuazione del migliore 

offerente ai sensi dell’art.82 comma 2 lett. A del Dlgs 163/2006 smi  

applicando l’esclusione automatica  delle offerte anomale , così come 
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previsto all’art. 122 comma 9 del Dlgs 163/2006 e s.m.i.. Ovvero “ verranno 

automaticamente   escluse le offerte che presentano una percentuale di 

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 

86 del medesimo Dlgs 163/2006 e s.m.i. “. 

Per definire la soglia di anomalia delle offerte  , si terrà conto dei ribassi 

percentuali  fino alla seconda cifra decimale  arrotondata all’unità superiore 

qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

La Commissione propone l’aggiudicazione dell’appalto alla ditta la cui 

offerta sarà risultata immediatamente inferiore alla soglia di esclusione. 

Non si procederà alla esclusione automatica delle offerte anomale qualora il 

numero delle offerte ammesse fosse inferiore a dieci . In quest’ultimo caso 

si farà riferimento all’art. 86 comma 3 del Dlgs 163/2006 smi. 

La stazione appaltante, successivamente, procede alla verifica del possesso dei 

requisiti di ordine generale, idoneità professionale e qualificazione previsti 

dall’art. 38,39,40 del DLGS 163/2006 e  s.m.i.. della ditta aggiudicataria e di 

quella immediatamente successiva in graduatoria. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle 

procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, 

nonché alla regolarità contributiva  nei confronti di questo Istituto, dell’INAIL e 

della CASSA EDILE  

L’esito della gara sarà comunicato ai partecipanti , come stabilito dall’art. 79 

del dlgs 163/2006 smi  

 

17) Altre informazioni: 

a) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono 

essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. 

b) Applicazione ai sensi dell’art 39, comma 1 del decreto legge 24 giugno 

2014,n°90 che precisa che per quanto concerne i requisiti di ordine generale 

la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale  delle 
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dichiarazioni sostitutive (anche di soggetti terzi) obbliga il concorrente che vi 

ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione 

pecuniaria, che per il seguente appalto è stabilita in € 350,00 (euro 

trecentocinquanta) da versare sul conto corrente dell’Istituto così come 

indicato al punto 13  del presente bando, tale importo sarà garantito dalla 

cauzione provvisoria. 

c) Al presente appalto si applicano le norme antimafia del D.P.R. 252/98. Al 

costituendo rapporto saranno applicate le norme della DLgs n°163 del12 aprile 

2006 smi, del D.P.R. 207/10, del Capitolato Generale approvato con D.M. 

145/2000 (parti ancora in vigore), del regolamento di contabilità per 

l’esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi dell’INPS, approvato con 

deliberazione n° 172 del C.d.A. dell’INPS il 18.05.2005. 

d) La  mancata regolarità fiscale, contributiva INPS, INAIL, Cassa Edile della 

singola Ditta partecipante in forma individuale o associata , alla data di 

pubblicazione del avviso di gara, alla data dell’apertura delle offerte ed alla 

data di sottoscrizione del contratto, determina l’immediata esclusione dalla 

procedura di gara, l’eventuale revoca dell’aggiudicazione e l’annullamento del 

contratto. In caso di raggruppamenti temporanei d’impresa, la dichiarazione 

resa ai sensi del DPR 445/200 deve essere resa da tutte le Ditte facenti parte 

del raggruppamento 

e) Il subappalto è consentito in conformità a quanto disposto dall’art.118 del  

DLgs n°163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. E’ fatto obbligo agli affidatari di 

trasmettere , entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei 
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loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi 

affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle 

ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture 

quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, 

L’Istituto sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. 

f) La stazione appaltante ai sensi dell’art.140 DLgs n°163 del12 aprile 2006,si 

riserva la facoltà, in caso di fallimento dell’impresa aggiudicataria o di 

risoluzione del contratto per grave inadempimento della stessa, di interpellare 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria  procedura di 

gara al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle 

stesse condizioni già proposte in sede d’offerta. 

g) L’esecutore dei lavori è tenuto a stipulare una polizza assicurativa, con 

massimali non inferiori a quelli previsti dagli atti di gara, che tenga indenne 

l’Amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa 

determinati, salvo azioni di terzi o forza maggiore e che preveda anche una 

garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino 

alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.  

h) La polizza assicurativa a tutela dei progettisti (art. 270 del D.P.R.207/10) 

sarà stipulata dagli stessi, come previsto dalla regolamentazione interna dell’ 

INPS. 

i) Ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30.06.2003, in vigore dal 

01.01.2004, e s.m.i. si informa che il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e 




