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BANDO DI GARA 

 
1. STAZIONE APPALTANTE: I.N.P.D.A.P. Direzione Regionale Marche – Via Ruggeri, 5c - 60131 

Ancona – tel. 0712135430 – fax  0712135420  sito internet: www.inpdap.gov.it 

2. PROCEDURA GARA E CODICE CIG: PROCEDURA APERTA ai sensi degli artt. 54 e 55 del 

D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i -  CODICE CIG: 0359905AFD 

3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA, IMPORTO DEI LAVORI E DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA, 

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 

3.1 Luogo di esecuzione: Via Ruggeri nr. 1a, 5c – 60131 Ancona 

3.2 Descrizione: lavori di adeguamento antincendio degli uffici, degli archivi e 

dell’autorimessa della sede I.N.P.D.A.P. - Edificio C e sistemazione delle facciate 

dell’edificio sede dell’I.N.P.S. – Edificio A. 

L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 495.650,77=. 

Importo netto a base di gara soggetto a ribasso € 488.216,01= per lavori a corpo e 

misura soggetti a ribasso di cui: 

- a corpo: € 286.965,91; 

- a misura: € 201.250,10  

Oneri in materia di sicurezza non soggetti a ribasso: € 7.434,76=. 

3.3 Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

Le opere sono così articolate, in conformità dell’art 73, D.P.R. 554/1999: 

 

lavorazione categoria 

D.P.R. 

34/2000 

qualificazione 

obbligatoria 

(si/no) 

importo (euro) % indicazioni speciali ai fini della gara 

prevalente o 

scorporabile 

subappaltabile 

(si/no) 

Edifici civili ed 

industriali OG 1  € 335.615,13 67,71 
Categoria 

prevalente 
 

Impianti 

antincendio OS 3 SI € 160.035,64 32,29 
Categoria 

scorporabile 
NO 

Con riferimento alle lavorazioni comprese nell’appalto, si precisa che: 

- le lavorazioni di cui alla categoria scorporabile OS3, in quanto singolarmente di importo 

superiore al 15% dell’importo totale dei lavori, ai sensi dell’art. 37, comma 11, del D.Lgs. 

163/2006 e s.m. e i. e dell’art. 74, comma 2, del D.P.R. 554/99, non possono essere affidate 



 

 

in subappalto ma devono essere eseguite esclusivamente dal soggetto aggiudicatario, 

direttamente o mediante riunione di concorrenti di cui all’art. 34 c. 1 lett. d), e) ed f) D.Lgs. 

n. 163/2006 e s.m. e i. di tipo verticale. 

Pertanto, in considerazione di quanto prescritto dalla sopra richiamata normativa, il 

concorrente, singolo o riunito, deve essere obbligatoriamente in possesso di attestato di 

qualificazione rilasciato da SOA regolarmente autorizzata per la categoria scorporabile OS3 

per classifica adeguata al relativo importo lavori. 

3.4 Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo e misura ai sensi di quanto previsto 

dal combinato disposto dell’art. 53 c. 4 del D.Lgs 163/06 s.m.i.. 

4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 200 (duecento) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del 

verbale di consegna (art. 15 del C.S.A). 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso determinato, ai sensi dell’art. 82 c. 3 del D.Lgs 

163/2006 e s.m.i., mediante offerta a prezzi unitari, con l’esclusione automatica delle offerte 

secondo quanto stabilito dagli artt. 86 c. 1, e 122 c. 9 del D.Lgs 163/06 e s.m.i..  

 La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di valutazione prevista dall’art. 86 c. 3 del 

suindicato D.Lgs. 

6. DOCUMENTAZIONE: Il disciplinare di gara - contenente le norme integrative del presente bando 

relative alle modalità di partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai 

documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione - e gli 

elaborati progettuali (Elenco Prezzi, Computo Metrico Estimativo, Schema Contratto, Capitolato 

Speciale d’Appalto, Piano di Sicurezza, Disegni) sono in visione presso la sede della Stazione 

Appaltante – Ufficio Patrimonio. - dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.00 alle ore 13.00 previo 

appuntamento telefonico (Tel 071/2135430). 

E’ possibile acquistarne copia presso il Centro Copie SPLENDAR, via San Martino n.73 – 

Ancona – Tel./fax 071.200917. 

Al termine della visione dei documenti verrà rilasciata, a nome dell’Impresa, apposita 

Attestazione di avvenuta presa visione degli elaborati che dovrà - a pena di esclusione - essere 

allegata alla documentazione per la partecipazione alla gara (punto 8 del presente bando). 

Unitamente alla rilascio della predetta Attestazione verrà consegnata, da parte 

dell’Amministrazione, la LISTA delle lavorazioni e forniture prevista per la formulazione 

dell'offerta, firmata in originale da parte del Responsabile Unico del Procedimento, nonché 

l’Elenco descrittivo delle voci di prezzo. 

7. TERMINE ED INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA 

DELLE OFFERTE: 



 

 

7.1 Termine di recezione delle offerte: entro e non oltre le ore 12,00  del giorno 12/10/2009. 

7.2 Indirizzo: dell’I.N.P.D.A.P. – Direzione Regionale Marche - via Ruggeri n. 5c –  Piano terzo 

stanza n. 4 - 60131 Ancona. 

7.3 modalità: previste nel Disciplinare di gara allegato al presente bando; 

7.4 apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 14/10/2009 alle ore 11,00 presso la sede della 

Stazione Appaltante. 

8. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA 

PARTECIPAZIONE: 

- possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, 

documentato da attestazione, in corso di validità, rilasciata da una SOA, di cui al D.P.R. 

34/2000, regolarmente autorizzata. In caso di concorrenti  costituiti ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 

163/2006 s.m.i., tale requisito dovrà essere posseduto nella misura di cui all’art. 95 commi 2,3,4 

del DPR 554/99 ed il beneficio di cui all’art. 3 c. 2 del DPR 34/2000 sarà applicato a ciascuna 

impresa che sia qualificata per una classifica pari ad almeno 1/5 dell’importo complessivo dei 

lavori a base di gara. 

Il possesso della qualificazione può essere dimostrato anche avvalendosi dell’attestazione SOA 

di altro soggetto, con le modalità previste dall’art. 49 del D.Lgs 163/06 s.m.i., secondo quanto 

stabilito nel punto 15f del presente bando e nel punto 12 del disciplinare di gara. 

- Assenza delle cause di esclusione di cui: agli artt. 34 c.2,  36 c.5,  37 c.7,  38 e 90 c. 8 del 

D.Lgs 163/06 e s.m.i. e all’art. 1 della Legge 266/2002; 

-  possesso attestazione di avvenuta visione degli elaborati progettuali; 

-  possesso attestazione di avvenuto sopralluogo; 

- possesso attestazione di avvenuto pagamento della contribuzione stabilita con Delibera del 

24.1.2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (GURI n. 23 del 28.1.2008). 

9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: i concorrenti di cui all’art. 34 c. 1 del D.Lgs 163/2006 s.m.i., 

costituiti da soggetti singoli o riuniti o consorziati, o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 

dell’art. 37 del medesimo DLgs, e con le modalità di cui all’art. 95 commi 1,2,3,4 del DPR 

554/99, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’U.E. alle condizioni di cui all’art. 

3 c.7 del D.P.R. n. 34/2000. 

10. CAUZIONI E GARANZIE: 

- garanzia provvisoria a corredo dell’offerta ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/06 s.m.i., pari al 

2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita secondo gli schemi tipo di cui al D.M. 

12/03/04 n. 123, da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da 

intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale dell’art.107 del DLgs 385/93; 



 

 

- cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto, nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 

del D.Lgs 163/06 s.m.i.; 

- polizze di assicurazione di cui all’art. 129 c. 1 del DLgs 163/06 s.m.i. e all’art. 103 del DPR 

554/99, per una somma assicurata non inferiore all’importo complessivo contrattuale e con un 

massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi pari al 5% della somma 

assicurata per le opere, con un minimo di € 500.000,00= (art. 31 del Capitolato Speciale 

d’Appalto); 

11. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti di 

cui al precedente punto 9) ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega 

loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

12. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data 

dell’esperimento della gara. 

13. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante. 

14.FINANZIAMENTO E PAGAMENTI: capitolo S2110501 annualità 2009 dell’I.N.P.D.A.P- Direzione 

Regionale Marche. I pagamenti saranno effettuati come indicato all’art. 21 del Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

15. ALTRE INFORMAZIONI: 

a - non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti che: 

a.1 - si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 34 c.2 - 36 c. 5 - 37 c.7 – 38 – 49 c. 8 e 90 

c. 8 del DLgs 163/06 e s.m.i. nonché dall’art. 1 della L. 266/02; 

a.2 – non abbiano provveduto al pagamento della contribuzione di cui alla Delibera del 

24.1.2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (GURI n.23 del 28.1.08); 

a.3 – che non siano in possesso dell’attestato di avvenuta presa visione degli elaborati progettuali 

e dell’avvenuto sopralluogo. 

b - si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta 

congrua e conveniente; 

c - in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 

d - gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art.118 del DLgs 163/06 e tenuto 

conto di quanto stabilito dagli artt. 74 e 141 del DPR 554/99. Il subappaltatore prescelto 

dall’aggiudicatario, dovrà essere in possesso dei requisiti di qualificazione e di abilitazione 

previsti dalla normativa vigente in relazione alla tipologia e all’importo dei lavori da eseguire in 

subappalto. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 

dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle 

ritenute a garanzie effettuate; 



 

 

e - la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del 

DLgs 163/06 s.m.i.; 

f – ai sensi dell’art. 49 c. 6 d.lgs 163/06 s.m.i., il concorrente può avvalersi di UNA SOLA 

impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Non è consentito, a pena di 

esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente. Il concorrente e 

l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante (art. 49 c. 

4 del suindicato d.lgs); 

g – si applica, per le ditte qualificate ai sensi dell’art. 40 del d.lgs 163/2006 s.m.i., il beneficio di 

cui al comma 7 del predetto art. 40; 

h - le controversie saranno deferite alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di 

Ancona; 

i – i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96 s.m.i., esclusivamente 

nell’ambito della presente gara; 

l - il presente bando è stato approvato con determinazione dirigenziale n.92. del 13/08/2009; 

m - Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Giorgio Gregori. 

 

Ancona 13 Agosto 2009 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 
Avv. GIORGIO FIORINO 


