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ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
Direzione Regionale Friuli V. Giulia 

Coordinamento regionale Tecnico Edilizio 
34125 Trieste - via C. Battisti  10 -    telefono 040/3782111    telefax 040/3782591 

 
 
 

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA 
al massimo ribasso 

 
 
1. Stazione appaltante   
 

Denominazione:  Direzione regionale INPS Friuli V. Giulia 
  Area professionale tecnico edilizia 
Indirizzo:  via C. Battisti, 10/D  
  34125                     Trieste  
Numeri telefonici:  040.3782.505/528  
Telefax:   040.3782.591 

 
2.  Procedura di gara  aperta ai sensi dell’art. 19 della L. R. 14/2002 

“CIG” attribuito alla procedura :  472144105F 
 
3.  Criterio di aggiudicazione  prezzo più basso mediante ribasso percentuale 

(max 3 cifre decimali) sull’importo dei lavori posto 
a base di gara. 

  Si applica il sistema di esclusione automatica 
delle offerte anomale ai sensi dell’art. 25 della L. 
R. 14/2002 

 
4.   Luogo,  oggetto,  descrizione  delle  lavorazioni, importo complessivo, oneri 

per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni  
 

4.1 luogo di esecuzione Pordenone p.tta del Portello, 8 
 
4.2 oggetto del lavoro intervento di sistemazione piano terra  
 
4.3 categoria prevalente OS30 classifica 1a  
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ERRATA CORRIGE 
 
 
 
Il punto 12 del bando di gara è sostituito dal seguente: 

 
 
12.  Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la 

partecipazione  
I concorrenti devono possedere l’attestazione rilasciata da una società di 

attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che 
documenti il  possesso  della  qualificazione  in  categorie  e  classifiche 
adeguate ai lavori da assumere; l’impresa dovrà inoltre possedere i requisiti o 
gli elementi di qualità secondo la  normativa  vigente.  Per  i  concorrenti 
stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea i requisiti per la partecipazione 
sono quelli previsti dalle rispettive normative vigenti nei paesi di appartenenza 
in relazione alla tipologia del lavoro.  

 Trattandosi di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 euro, come previsto 
dall’art. 14 della legge regionale n. 14/2002, il candidato può partecipare alla 
gara anche se in possesso del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per la 
categoria di opere di cui al punto 4.3. 

 
 
 

Il punto 2 del “disciplinare di gara” è sostituito dal seguente: 
 
 
2) attestazione SOA o, in sostituzione, fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed 

accompagnata da copia del documento di identità dello stesso o dichiarazione 
sostitutiva; con le stesse modalità, qualora richiesto dalla normativa vigente, la 
certificazione sul possesso dei requisiti di qualità. Qualora si tratti di concorrente  con  
sede  in  altro  stato dell’Unione Europea la documentazione prevista dalla normativa 
vigente nel paese di appartenenza che attesti il possesso dei requisiti relativi alla 
tipologia del lavoro o dichiarazione sostitutiva. 

    In alternativa all’attestazione SOA, il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per la 
categoria di opere di cui al punto 4.3 del bando di gara o, in sostituzione, fotocopia 
sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di 
identità dello stesso o dichiarazione sostitutiva;  

  
 
 
 
   
 
Trieste 26/11/2012 
 
 
Ing. Gennaro Cangiano 
RUP 


