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     BANDO DI GARA  

Procedura aperta ai sensi dell’art. 36 comma 9 e dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, volta all’affidamento 

dell’accordo quadro ex art. 54 del D.Lgs 50/2016 per l’esecuzione dei lavori manutenzione edile degli stabili 

strumentali nella disponibilità della Direzione regionale Campania. 

C.I.G.: 6827241181   Codice AUSA: 0000247876 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale: INPS - DIREZIONE REGIONALE PER LA CAMPANIA (C.F. 80078750587) 

Punti di contatto:     

Indirizzo postale: Via Medina n. 61 - Città: Napoli CAP:80133 - Nazione: Italia  

P.E.C.: direzione.regionale.campania@postacert.inps.gov.it 

Responsabile Unico del Procedimento Ing. Antonio Biancardi - Posta elettronica: antonio.biancardi@inps.it 

Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.inps.it 

Pubblicazione atti di gara e informazioni sulla gara (URL):http://www.inps.it > concorsi e gare> gare > bandi 

di gara > in corso 

Ulteriori informazioni: capitolato e documentazione disponibili sul sito INPS sopraindicato 

Le offerte dovranno essere inviate al seguente indirizzo:  

INPS – Direzione regionale per la Campania, via Medina n. 61 – 80133 Napoli 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (ACCORDO QUADRO DI MANUTENZIONE EDILE) 

II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 36 comma 9 e dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, volta all’affidamento 

dell’accordo quadro ex art. 54 del D.Lgs 50/2016 per l’esecuzione dei lavori di manutenzione edile degli stabili 

strumentali nella disponibilità della Direzione Regionale INPS per la Campania. 

C.I.G.: 6827241181   

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: LAVORI 

  Esecuzione 

mailto:antonio.biancardi@inps.it


 

 
Istituto Nazionale Previdenza Sociale 
 
Direzione regionale per la Campania 
Team Contrattualistica 
 
Luoghi di esecuzione dei lavori: stabili strumentali ubicati nella Regione Campania elencati nel Capitolato 

Speciale d’Appalto  

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico 

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:  

L’appalto ha ad oggetto: 

 Lavori di manutenzione preventiva e su guasto degli immobili destinati a sede strumentale 

dell’Istituto nella Regione Campania, nella disponibilità attuale e futura. 

II.1.5) Modifica del contratto : sono ammesse modifiche durante il periodo di vigenza contrattuale nei limiti 

e con le modalità dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016 

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale (IVA esclusa) 

1) 327.850,00 € di cui: 

    1a) 320.000,00 € Per l’esecuzione dei Lavori 

    1b)      7.850,00 € Per oneri per la sicurezza 

Categoria prevalente:   

EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI Categoria OG1 € 327.850,00 - classifica II 

Categoria subappaltabile: OG1 nei limiti dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

Durata:  1 anno con eventuali modifiche previste dall’art. 106 del D.Lgs 50/2016  

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) Condizioni relative all’appalto 

III.1.1) Cauzioni e Garanzie Richieste 

a) concorrenti: garanzia provvisoria secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 

b) aggiudicatario: cauzione definitiva secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 

c) aggiudicatario: polizza assicurativa secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara/CSA. 

d) aggiudicatario: deposito cauzionale a garanzia della rata di saldo ex art. 103 comma 6 del D.Lgs 

50/2016 

III.1.2) Principali Modalità di Finanziamento e di Pagamento 
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a) finanziamento mediante fondi propri della Stazione appaltante; 

b) anticipazione - ove richiesta dall’Operatore economico – alle condizioni previste dall’articolo 35, 

comma 18, D.Lgs. 50/2016; 

c) corrispettivo a misura. 

III.1.3) Forma Giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: 

Si rinvia al disciplinare di gara. 

III.1.4) altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: 

Si rinvia al disciplinare di gara. 

III.2) Condizioni di partecipazione  

III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’ALBO 

PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE: Si rinvia al disciplinare di gara 

III.2.2) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICA: si rinvia al disciplinare di gara 

III.2.3) APPALTI RISERVATI: NO 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: APERTA 

IV.2.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  

l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo rispetto all’importo posto a base di gara , ai sensi 

dell’art.95 comma 4 lettera a), del d.lgs. n. 50/2016. La contabilizzazione sarà   effettuata a misura mediante 

applicazione dei prezzi unitari del listino prezzi opere pubbliche della Regione Campania e del prezzario del 

Provveditorato regionale per le Opere Pubbliche della Campania, ribassati a seguito delle variazioni di gara. 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 

Giorno: martedì   Data: 13  dicembre 2016 Ora: 12:00  

IV.3.2) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.3) Modalità di apertura delle offerte: 

Giorno:   mercoledì   Data: 14  dicembre 2016 Ora:10:30  

Luogo:  INPS - DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA - VIA MEDINA N. 61 – 80133 NAPOLI 
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Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI 

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 1 persona per ciascuno; i soggetti muniti di delega o 

procura o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla 

documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni. 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

V.1) Trattasi di un appalto periodico: SI 

V.2) Informazioni complementari: 

a) Per le ulteriori prescrizioni di dettaglio sui requisiti di partecipazione alla celebrazione della 

procedura e sui contenuti dell’Appalto, si rimanda alla documentazione pubblicata sul profilo del 

committente 

b)  Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente mediante PEC all’indirizzo: 

direzione.regionale.campania@postacert.inps.gov.it  entro le ore 12:00 del 5 dicembre 2016.  

La documentazione sarà pubblicata sul profilo di committente nella sezione “Concorsi e Gare: - Gare - Bandi 

di gara - In corso” rimanendo l’Amministrazione dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei 

confronti degli stessi; 

c) Responsabile del Procedimento: ing. Antonio Biancardi e-mail antonio.biancardi@inps.it; 

d) Il presente Bando di gara viene pubblicato con le formalità di cui all’art. 73, del d.Lgs. 50/2016; 

e) le controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza 

arbitrale;  

f) Data di spedizione del bando all’Albo pretorio del Comune di Napoli: 24 novembre 2016; 

V.3) Procedure di ricorso 

V.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: 

L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR della Campania - Napoli 

V.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla procedura:  

Responsabile del Team Contrattualistica: d.ssa Franca Cioffi – e-mail: franca.cioffi@inps.it 

firmato 

Il Direttore Regionale  

Alberto Scuderi 
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