
BANDO DI GARA 

 

C.I.G. assegnato dall’autorità di Vigilanza sui contratti pubblici:n° 0373559E9F 

 

1) Stazione appaltante: 

INPS Direzione Regionale UMBRIA – UTR 

Via Mario Angeloni, 90 - 06124 Perugia 

Telefono: 075 5037345-  Fax: 0755037591 

 E-Mail:UfficioTecnico.Umbria@INPS.it 

 

2) Procedura di gara:   

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

 

3) Luogo, descrizione, importo dei lavori, oneri sicurezza e modalità di 

determinazione del corrispettivo: 

 a) Luogo di esecuzione: Stabile adibito a Direzione Subprovinciale Inps di Città di Castello 

– via Sacco e Vanzetti ,2  ; 

b) Descrizione: l’appalto ha ad oggetto la Sostituzione dei serramenti e la realizzazione 

di intonaci esterni termoisolanti.   

c) Importo a base di gara: € 469.000,00 , di cui € 17000,00 ( euro diciasettemila/00)                

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Importi iva esclusa. 

d) Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

 

 



CATEGORIA OPERE IMPORTO 

(€) 

OS 6 

prevalente 

Lavori di sostituzione 

serramenti 

 

   € 413.000,00 

Assimilabili a OG1 (art.28 

del DPR 34/2000) 

Opere edili    €  56.000,00 

 

 Categoria prevalente OS 6 classifica  II° € 413.000,00  e per la categoria scorporabile 

assimilabile all’OG 1  € 56.000,00 (applicazione dell’art. 28 del DPR 34/2000  per lavori di 

importo inferiore a € 150.000,00). 

  

4)  Termine di esecuzione 

Giorni 240 gg (duecentoquaranta ) naturali consecutivi decorrenti dalla data di consegna 

dei lavori 

 

5) Varianti: 

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. 34/2000,  il 

possesso della qualificazione in categoria OS 6  classifica uguale o superiore a quella 

indicata al punto 3d); La categoria OS 6 e fungibile con la categoria OG 1 . In tal caso la 

classifica di detta categoria dovrà coprire l’importo totale dei lavori. 

b) all’inesistenza di condizioni di esclusione ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 163/06 s.m.i;  

c) Di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 383/2001; 

diversamente, di avere usufruito di tali piani e che gli stessi siano regolarmente conclusi; 

d) al rispetto degli obblighi previsti dal D.L.vo 81/2008 e delle norme previste dalla legge 

n° 68/1999 ed il  rispetto del CCNL di categoria; 

f) all’inesistenza di collegamento o di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del c.c., con altre 

ditte partecipanti alla gara; 

g) all’impegno a non cedere a terzi il credito derivante dall’affidamento del presente 

appalto; 

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

verso enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile.  

 

 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 s.m.i.  



Sono altresì ammesse a partecipare alla gara imprese con sede in paesi membri dell’UE, 

alle condizioni previste dall’art. 47 DLgs n°163 del12 aprile 2006 s.m.i. 

 

 10) Avvalimento : 

In caso di avvalimento ai sensi dell’art 49 del D.lgs163/2006 s.m.i, 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 s.m.i compatibilmente con i principi elencati al comma 1 dell’art.50 del 

medesimo decreto. 

 

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

partecipazione e dichiarazioni da allegare: 

 a) Termine ed indirizzo di ricezione: la domanda di partecipazione corredata  dalla 

documentazione (di seguito indicata al punto 11 b), in busta chiusa, dovrà pervenire entro 

le ore 12,00 del 20/10/2009 (termine perentorio a pena di esclusione), a mezzo di 

raccomandata postale, posta celere, corriere o a mano al seguente indirizzo: Direzione 

Regionale INPS Umbria - Ufficio Risorse Strumentali, Via M. Angeloni 90 Perugia.  

Sull’esterno della busta dovrà essere riportata l’indicazione del mittente nonché  la 

seguente dicitura: 

Richiesta d’invito alla gara d’appalto per i “LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI 

SERRAMENTI E REALIZZAZIONE DI INTONACI ESTERNI TERMOISOLANTI NELLA 

SEDE INPS DI CITTA’ DI CASTELLO. 



La domanda dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, e dovrà riportare l’indirizzo di 

spedizione, il codice fiscale e /o la partita IVA, il numero del telefono e del fax. 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 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 incomplete o 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. 

b) documentazione da allegare alla domanda:Il rappresentante Legale della Ditta dovrà 

con apposita dichiarazione, resa nei modi previsti dalla normativa vigente attestare il 

possesso di tutti i requisiti di cui al succitato punto 8. Inoltre dovrà indicare i numeri di 

posizione INAIL, INPS e Cassa Edile con gli indirizzi delle rispettive SEDI di Competenza 

La  mancata regolarità fiscale, contributiva INPS, INAIL, Cassa Edile della Ditta 

richiedente la partecipazione, 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. 

La predetta dichiarazione, in caso di raggruppamenti temporanei d’impresa, deve essere 

resa da tutti le Ditte facenti parte del raggruppamento. 



 

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 € 100.000,00 ( euro centomila). 

 

13) Cauzione:  

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

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

lavori, pari ad € 9.380,00 (euro novemilatrecentoottanta/00) da prestarsi con le modalità di 

cui all’art. 100 del D.P.R. 554 del 21.12.1999. La cauzione provvisoria deve essere 

accompagnata dall’impegno di un 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 s.m.i. 

La cauzione potrà essere costituita alternativamente: 

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

Banca di Roma  Agenzia di Perugia Fontivegge 

IBAN Coordinate Bancarie Internazionali 
 

Paese CIN EUR ABI ( Banca) CAB (Sport.) N° Conto 

IT 55 N 03002 000029459424 

 

- 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  

L’Istituto valuterà le offerte anormalmente basse ai sensi dell’ art. 122 del DLgs n°163 

del12 aprile 2006 s.m.i. 

 

16) Altre informazioni: 

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

italiana o corredati di traduzione giurata. 

b) 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, del D.P.R. 

554/99, del Capitolato Generale approvato con D.M. 145/2000, 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, e del Capitolato Generale di 

Appalto dei Lavori Pubblici. 

c) 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 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. 

d) La stazione appaltante ai sensi dell’art.140 DLgs n°163 del 12 aprile 2006 s.m.i,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. 

f) 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.  

g) La polizza assicurativa a tutela dei progettisti (art. 106 del D.P.R.554/99) sarà stipulata 

dagli stessi, come previsto dalla regolamentazione interna dell’ INPS. 

h) 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 della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la 

finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alle 

procedure di affidamento per i lavori di cui trattasi e successivamente, per l’impresa 

aggiudicataria, per le finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale. 

i) L’Amministrazione si riserva la facoltà di: 

-Procedere all’aggiudicazione dei lavori anche in presenza di una sola offerta valida; 

-Non aggiudicare l’appalto qualora l’offerta minima sia superiore all’importo di spesa 



autorizzato; 

l)Altre indicazioni saranno esplicitate nella lettera d’invito, nel capitolato speciale d’appalto 

e negli ulteriori allegati 

m) Il Responsabile del Procedimento:Architetto Pasquale Ricciardi – via M. Angeloni 90  

06124  Perugia – telefono 0755037345 

n) Il presente bando viene affisso all’Albo Pretorio del Comune di Città di Castello  dal 

28/09/2008 al 20/10/2008.  

Perugia  23/09/2009 

                                                                                           Il Direttore  Regionale   

                                                                                   Dr. Giampaolo CIANCHETTA 


