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 BANDO DI GARA LAVORI 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL DLGS 50/16 

 
SEZIONE I  

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

 

I.1) Denominazione e indirizzi  

Denominazione ufficiale: DIREZIONE REGIONALE INPS TOSCANA - Via del Proconsolo 10, 50122  Firenze, 

Italia.  

Persona di Contatto: Ing. Alessandro Tenga; Tel.: +39 055/2378762; E.mail alessandro.tenga@inps.it. 

Pec: direzione.regionale.toscana@postacert.inps.gov.it ; Fax +39 055/2378761; cell. 338/9171378  

Codice NUTS: ITE14  

RUP: Ing. Alessandro Tenga 
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.inps.it  

Indirizzo del profilo di committente: http://www.inps.it > aste gare e fornitori >Concorsi e Gare> gare > bandi 

di gara > in corso 
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b7710%3b7714%3b7715%3b&lastMenu=7715&iMenu=13
&iNodo=7715&p4=2 

I.2) Comunicazione  
I documenti di gara e le ulteriori indicazioni utili sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto 

presso l’indirizzo del profilo del committente sopra menzionato. Qualsiasi comunicazione circa la procedura 

di gara sarà pubblicata sul suddetto profilo. Solo se le comunicazioni avranno carattere riservato verrà 

utilizzato l’indirizzo PEC indicato nella domanda di partecipazione. 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Ente previdenziale 

I.5) Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche  

 

SEZIONE II: 

OGGETTO DELL’APPALTO. 

 

OGGETTO II.1) Come meglio descritto negli elaborati di progetto: lavori di manutenzione straordinaria per 

opere edili ed impianti elettrici a rilevante complessità tecnica/esecutiva s.i.o.s e di climatizzazione, da 

eseguire al piano 4° dello stabile di proprietà dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (I.N.P.S.) adibito a 

Sede Provinciale di Arezzo - Viale Luca Signorelli, n° 20 – 52100 Arezzo. 

Entità dell'appalto II.1.1)  

Lavorazione Categoria 
Qualificazione 

obbligatoria 
(si/no) 

Importo (euro) % 
Indicazioni speciali ai fini della gara 

Prevalente o 
scorporabile 

Subappaltabile 
(si/no) 

 

Edifici civili  
e industriali  

 

OG1 si 161.982,80   63,65 Prevalente si  

Impianti 
elettrici 

OS30 
SI o RTI 

.s.i.o.s>15% 
53.652,80 21,08 scorporabile 

si  (divieto sub 
appalto >30%) 

Impianti 
Termici e 

clima 
OS28 si 38.864,00 15,27 scorporabile 

si (subappalto 
obbligatorio in 

assenza di 
qualificazione) 
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Denominazione: Lavori di manutenzione straordinaria piano quarto sede INPS di Arezzo – via Signorelli 20. 

Codice CPV principale: 45454000-4  

II.1.3) Tipo di appalto: Lavori  

II.1.4) Breve descrizione: manutenzione straordinaria piano quarto sede Provinciale di INPS di  Arezzo -  

II.1.5) Valore totale stimato: 266.500,00 euro IVA esclusa ed inclusi 12.000,00 euro per gli oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti.  

II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI18. Luogo principale di esecuzione: Viale Luca Signorelli, n° 

20 - Arezzo 

II.2.4) Descrizione dell'appalto: lavori edili ed impiantistici elettrici e termoidraulici meglio descritti negli 

elaborati tecnici. 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione offerta di ribasso percentuale  sulla base d’asta valutata a corpo ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 95 commi 2 e 4 e 97 co. 2 del DLgs 18.04.2016 n. 50, e con esclusione 

automatica delle offerte anomale ai sensi del successivo comma 8 dello stesso art.97 

II.2.7) Durata del contratto d'appalto: 180 giorni. Il contratto d'appalto non è rinnovabile.  

II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti. 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: non sono previste opzioni. 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea: l'appalto non è connesso ad un progetto e/o 

programma finanziato da fondi dell'Unione europea. L’appalto è finanziato da fondi propri della stazione 

appaltante. 

II.2.14) Informazioni complementari: per il dettaglio della gara e per ulteriori informazioni e prescrizioni si 

rinvia al disciplinare di gara ed alla documentazione di gara. 

 

SEZIONE III:  

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

 

III.1)  Condizioni di partecipazione  

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 

nell'albo professionale o nel registro commerciale: criteri indicati nei documenti di gara e nel disciplinare. 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri indicati nei documenti di gara e nel disciplinare. 

L’avvalimento non è ammesso essendo presenti lavorazioni superiori al 10% nella categoria OS30 e ciò in 

forza dell’art. 89 co 11 del D.Lgs 50/16 e per il combinato disposto di cui all’art 216 co 15 e dell’art 12 del 

DL 28 marzo 2014. 

 

 

SEZIONE IV:  

PROCEDURA 

 

IV.1) Descrizione  

IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta di cui all’art 60 del DLgs 50/16 

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): L'appalto non è disciplinato 

dall'accordo sugli appalti pubblici.  

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: No 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:  entro le ore 12:00 

del giorno 28/10/2016. Le offerte o le domande di partecipazione dovranno pervenire nelle modalità indicate 

nel disciplinare di gara. 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: L'offerta deve essere 

valida per 180 giorni dalla data di cui al precedente punto IV.2.2); 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data: 29/10/2016 ora 09:30. Luogo: DIREZIONE REGIONALE 
INPS TOSCANA Via del Proconsolo 10 , 50122  Firenze, Italia. La seduta è pubblica. Indicazioni complete 

circa la modalità di apertura delle buste sono indicate nel disciplinare di gara. 

 



 

SEZIONE VI:  

ALTRE INFORMAZIONI  

 
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Non si tratta di appalto rinnovabile; non si tratta di appalto 

periodico. 

VI.3) Informazioni complementari:  appalto indetto con determinazione a contrarre n 20160877 del 

Direttore Regionale Toscana  INPS  del 08/09/2016.  

VI.4) Procedure di ricorso  

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Toscana, via Ricasoli, 40, 50122 

Firenze, Italia.  

VI.4.3) Procedure di ricorso: termini previsti dall’art. 120 D.Lgs 104/2010 comma 5. 

Presentazione dei ricorsi  

 entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando; 

 entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 

 entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione 

 

 Firenze, lì : 21/09/2016  

 

Allegati e parti integranti: disciplinare di gara e suoi allegati 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Alessandro Tenga 


