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DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA 

 
BANDO DI GARA  

 
CUP = F46F11000110005  CIG = 3047547357 

 
 

1. stazione appaltante: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione regio-
nale Lombardia - via M. Gonzaga 6, 20123 Milano; tel. 0288931; fax 028893200. 

 

2. procedura di gara: procedura aperta ai sensi del decreto legislativo 163/2006 e 
ss.mm. (d’ora in poi codice dei contratti). 

 

3. luogo, descrizione, natura e importo complessivo dei lavori, oneri per la sicurezza 
e modalità di pagamento delle prestazioni:  

3.1 luogo di esecuzione: Milano, via G.B. Vico 1; 
3.2 descrizione: realizzazione del nuovo centro medico legale dell’Area metropolita-

na milanese; 
3.3 importo complessivo dell’appalto: (compresi oneri per la sicurezza) euro 

1.600.000,00 (unmilioneseicentomila/00); 
3.4 oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro 

46.601,94 (quarantaseimilaseicentouno/94); 
3.5 lavorazioni di cui si compone l’intervento: 
 

edifici civili e industriali    OG1 class. IV prevalente euro 1.600.000,00 

imp. termici e di condiziona-
mento 

OS28  subappaltabile inferiore al 10% 
 

impianti elettrici, telefonici, 
ecc. 

OS30  subappaltabile inferiore al 10% 

 

3.6 modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ai sensi dell’articolo 53, 
comma 4, del codice dei contratti. 

 

4. termine di esecuzione: giorni 300, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di 
consegna dei lavori. 

 

5. documentazione: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presen-
te bando, relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compila-
zione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stes-
sa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli elaborati grafici, lo 
schema di contratto e il capitolato speciale di appalto, il cronoprogramma, la “lista 
delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori”, il 
computo metrico e il piano della sicurezza, sono consultabili presso il Coordinamen-
to Attività Tecnico Edilizia di questa stazione appaltante, all’indirizzo di cui al punto 
1, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00; tutta la documentazione è di-
sponibile sul profilo di committente: www.inps.it > Aste Gare e fornitori. 

 

6. termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle 
offerte: 

6.1 termine: ore 12.00 del giorno 27 gennaio 2012; 
6.2 indirizzo: INPS – Direzione regionale Lombardia – via M. Gonzaga 6, 20123 

Milano; 
6.3 modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara; 
6.4 apertura offerte: giorno 31 gennaio 2012, alle ore 10.30, presso l’indirizzo di 

cui sopra. 
 



7. soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti 
di cui al successivo punto 11, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di 
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

 

8. cauzione: l’offerta deve essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2% 
dell’importo complessivo dell’appalto, di cui al punto 3.3, costituita alternativamen-
te: 

• da versamento in contanti (sul c/c n. 000005079816 presso Unicredit, agenzia 
3, Milano) o in titoli del debito pubblico; 

• da fideiussione bancaria, o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari di cui al 
comma 3 dell’articolo 75 del codice dei contratti, redatta secondo lo schema di 
polizza tipo 1.1., di cui al D.M. 123 del 12 marzo 2004. 

La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore a 
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 
113 del codice dei contratti, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 
Si applicano le disposizioni di cui al comma 7 del sopraccitato articolo 75. 
 

9. contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici: i concorrenti 
sono tenuti al pagamento del contributo di euro 140,00, da effettuarsi secondo le 
modalità contenute nelle Istruzioni in vigore dal 1° gennaio 2011, consultabili sul 
sito internet dell’Avcp, http://avcp.it – sezione Contributi in sede di gara e indican-
do il numero del codice di identificazione del procedimento (CIG=3047547357): 

• a riprova dell’avvenuto versamento online il concorrente deve allegare 
all’offerta la stampa della ricevuta di pagamento;  

• a riprova dell’avvenuto pagamento in contanti presso i punti vendita della rete 
dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini il concorrente de-
ve allegare all’offerta lo scontrino in originale rilasciato dal punto vendita. 

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento pre-
scelta, sarà comunque necessario iscriversi online, anche per i soggetti già iscritti al 
vecchio servizio, al nuovo “servizio di riscossione”, raggiungibile all’indirizzo 
http://contributi.avcp.it. 

 

10. finanziamento e validazione del progetto: le opere sono finanziate direttamente 
dall’INPS (determinazione 365 del 5 agosto 2011); il progetto è stato validato in 
data 28 novembre 2011, con protocollo 11720. 

 

11. soggetti ammessi alla gara:  concorrenti di cui all’articolo 34 del codice dei con-
tratti, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da im-
prese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37 del predetto co-
dice, nonché gli operatori economici di cui al citato articolo 34, comma 1, lettera f-
bis. 

 

12. condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipa-
zione:  
(nel caso di concorrente stabilito in Italia) 

i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da socie-
tà di attestazione (SOA), di cui al dpr 34/2000 e ss.mm., regolarmente autorizza-
ta, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella catego-
ria e classifica prevista al punto 3.5, primo rigo della tabella; per quanto riguarda 
le lavorazioni con incidenza inferiore al 10% si applica quanto disposto dall’articolo 
109, del dpr 207/2010 e ss.mm.; 
(nel caso di concorrente stabilito in Stati diversi dall’Italia) 

i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia devono possedere i requisiti previsti 
per la partecipazione alla procedura di gara e produrre la relativa documentazione 
ai sensi dell’articolo 47 del codice dei contratti, e dell’articolo 62 del dpr 207/2010 
e ss.mm.; 



(avvalimento) 

ai sensi dell’articolo 49 del codice dei contratti il concorrente, singolo o consorziato 
o raggruppato (ai sensi dell’articolo 34 del medesimo codice), può soddisfare la ri-
chiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecni-
co, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei 
requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto. 

 

13. termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di pre-
sentazione. 

 

14. criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a 
base di gara, determinato, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera b), del codice 
dei contratti, mediante offerta a prezzi unitari, compilata secondo le norme e con 
le modalità previste dal disciplinare di gara.  

 

15. varianti: non sono ammesse offerte in variante. 
 

16. altre informazioni: 

a) non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti: 
• per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’articolo 38 del codice dei 

contratti, 
• che abbiano in corso piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001, 
• che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 34, comma 2, dall’articolo 

36, comma 5, dall’articolo 37, comma 7, dall’articolo 90, comma 8, del codice 
dei contratti. 

b) si procederà all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percen-
tuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi 
dell’articolo 86 del codice dei contratti; nel caso il numero delle offerte ammes-
se sia inferiore a dieci non si procederà all’esclusione automatica ma la stazione 
appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute 
anormalmente basse; 

c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; 

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
e) l’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previ-

sti dall’articolo 113 del codice dei contratti, nonché la polizza di cui all’articolo 
129 del medesimo codice, e all’articolo 125 del dpr 207/2010 e ss.mm., redatta 
secondo lo schema di polizza tipo 2.3. del D.M. 123 del 12 marzo 2004 (somme 
assicurate: sezione A, partita 1 = importo di aggiudicazione, partita 2 = euro 
3.000.000,00, partita 3 = euro 800.000,00; sezione B = euro 1.500.000,00); 

f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in 
lingua italiana o corredati di traduzione giurata; 

g) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’articolo 34, comma 1 del codice dei 
contratti, i requisiti di cui al punto 12 del presente bando devono essere posse-
duti, nella misura di cui all’articolo 92, comma 2, del dpr 207/2010 e ss.mm., 
qualora raggruppamenti di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 92, 
comma 3, del medesimo dpr qualora raggruppamenti di tipo verticale; 

h) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Eu-
ropea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

i) la stipula del contratto potrà avvenire entro 150 giorni dall’efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva; 

j) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del dpr 207/2010 e 
ss.mm., sulla base delle aliquote percentuali di cui all’articolo 43, comma 6, del 
suddetto dpr, applicate all’importo contrattuale pari al prezzo offerto aumentato 
dell’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4 



del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste 
dallo schema di contratto e capitolato speciale d’appalto; 

k) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dallo schema di contratto 
e capitolato speciale d’appalto e saranno subordinati: 

• alla regolarità contributiva della ditta aggiudicataria, 
• alla verifica di cui all’articolo 48 bis del dpr 602/73; 

l) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 
m) la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori 

e/o dei cottimisti, pertanto all’aggiudicatario è fatto obbligo di trasmettere, en-
tro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, 
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari corri-
sposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia 
effettuate; qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del su-
bappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante 
sospenderà il successivo pagamento a favore degli aggiudicatari; 

n) la stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere le ditte per le quali il Pre-
fetto dovesse segnalare impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero 
ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodo-
pera; 

o) la stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere le ditte per le quali il Pre-
fetto fornisce informazioni antimafia ai sensi dell’articolo 1 septies del D.L. 
629/82, ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge; 

p) l’aggiudicatario sarà tenuto alla sottoscrizione di una apposita dichiarazione con 
la quale si impegna a denunciare i reati di cui agli articoli 610-611-612-629 c.p. 
dei quali abbia circostanziate notizie, commessi nei confronti di coloro che ope-
rano nell’esecuzione dell’appalto; 

q) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui 
all’articolo 140 del codice dei contratti; 

r) è fatto obbligo ai concorrenti di esperire il sopralluogo (per effettuare il sopral-
luogo è necessario inoltrare richiesta, entro il 13 gennaio 2012, a mezzo fax al 
n. 02/8893344, attenzione ing. Michele Rigoli, indicando gli estremi della ditta 
ed il nome e cognome, luogo e data di nascita, delle persone incaricate di effet-
tuare il sopralluogo; ciascun concorrente potrà indicare al massimo due perso-
ne; non è consentita l’indicazione di una stessa persona da più concorrenti); 

s) è esclusa la competenza arbitrale; 
t) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 196/2003, esclusi-

vamente nell’ambito della presente gara; 
u)  la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione 

della gara; 
v) la comunicazione con i concorrenti avverrà con una combinazione di posta, fax 

e via elettronica; 
w) responsabile unico del procedimento: ing. Demetrio Passaniti (indirizzo mail = 

demetriogiuseppe.passaniti@inps.it) - Direzione regionale INPS Lombardia – 
Coordinamento Attività Tecnico Edilizia – via M. Gonzaga 6 -  20123 Milano; 

x) per ulteriori informazioni inoltrare quesiti e/o richieste al seguente indirizzo 
mail: UfficioTecnico.Lombardia@INPS.it, precisando nell’oggetto il luogo di ese-
cuzione, indicato al punto 3.1. 

 

 
Il presente bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 147 
del 14 dicembre 2011 
 
Giuliano Quattrone 
direttore regionale 


