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I.N.P.D.A.P.

Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica
Bando di gara – Procedura ristretta - Lavori

1 Ente appaltatore: I.N.P.D.A.P. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I

DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, Via A. Ballarin, 42, 00142 ROMA. 06-

510118874

 2. Procedura di gara – Per l’aggiudicazione dell’appalto sarà utilizzata la procedura
prevista dall’art.20, punto 1 della Legge 11.2.1994 n. 109 e successive modificazioni ed
integrazioni.

 3 Criteri di aggiudicazione – L’aggiudicazione dell’appalto è effettuata con il criterio
previsti dall’art. 21/b della legge n.°  109/94.
L’Inpdap si riserva di aggiudicare o non aggiudicare la gara in presenza di una sola offerta
valida, si riserva inoltre la facoltà di non far luogo comunque all’aggiudicazione senza che
ciò possa comportare pretese di sorta da parte delle ditte partecipanti alla gara.

 4 Luogo, oggetto, descrizione delle lavorazioni, importo complessivo, oneri per la
sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni

4.1 Italia Roma Via Ballarin 42

4.2 lavori di sostituzione delle batterie di condensazione dei gruppi frigoriferi dell’impianto di
condizionamento

4.3  categoria prevalente: OS 28 – Classifica: II (fino a 516.457€)
4.4 non è consentito il subappalto delle lavorazioni appartenenti alla categoria
prevalente.L’appaltatore può avvalersi del subappalto solo per prestazioni accessorie entro il
limite del 30% dell’importo dell’appalto al netto del ribasso

4.5 categorie scorporabili -unica categoria non scorporabile -

Lavorazioni                                                 Categorie                              Importi               %

 4.6  importo complessivo dei lavori a base d’asta ammonta ad € 400.000,00 così suddiviso:
      1) Opere impiantistiche, provvisionali, trasporti e noli           €  385.000,00
      2) Oneri per la sicurezza             €    15.000,00

 5   termine di esecuzione
è fissato in giorni 70 naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori.

6 Soggetti ammessi alla gara

a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali e le società cooperative,
secondo le disposizioni di cui all’articoli 8 e 9 della legge 109/94;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25
giugno 1909,n. 422 e successive modificazioni e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla
legge 8 agosto 1985, n.443;
c) i consorzi stabili costituiti, anche in forma di società consortili ai sensi dell.art. 2615-ter del
c.c., tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di
produzione e lavoro;
d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e
c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito, o si impegnano a
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conferire, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato
capogruppo, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi di concorrenti di cui all’art. 2602 del c.c., costituiti tra i soggetti di cui alle lettere
a), b) e c) anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615-ter del c.c.;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse
economico(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
g) concorrenti con sede in altri stati membri dell’ Unione Europea.

7. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la
partecipazione

I concorrenti devono allegare in originale o in copia conforme l’ attestazione (SOA), a pena
di esclusione, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso
di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate
ai lavori da assumere; l’impresa dovrà inoltre possedere i requisiti o gli elementi di qualità
secondo la normativa vigente. Per i concorrenti con sede in altri stati dell’Unione Europea i
requisiti per la partecipazione sono quelli previsti dalle rispettive normative vigenti nei paesi
di appartenenza in relazione alla tipologia del lavoro.

8. Domanda di partecipazione

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, in plico chiuso
per raccomandata con ricevuta di ritorno oppure consegnate a mano (in un orario
compreso tra le ore 9 e le 13) entro le ore 13 del giorno 8 settembre 2006 a INPDAP,
Via S. Croce in Gerusalemme, 55. 00185, Roma con apposizione sul frontespizio del
plico della dicitura" Licitazione privata per i lavori di sostituzione batterie di
condensazione dei gruppi frigoriferi dell’ impianto di condizionamento Via Ballarin 42
Roma”nonchè la ragione sociale del concorrente.

La domanda di partecipazione, redatta in carta legale , deve essere sottoscritta, a pena di
esclusione, da persona abilitata ad impegnare il concorrente e deve riportare l’indirizzo del
mittente, il codice fiscale e/o partita IVA, il numero di telefono ed il fax. In caso di
associazione temporanea o consorzio già costituito, alla domanda deve essere allegato, in
copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria o l’atto costitutivo del consorzio; in mancanza la domanda deve essere
sottoscritta dai rappresentanti di tutte le imprese associate o consorziate ovvero da
associarsi o consorziarsi. In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione alla domanda
deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore.
Alla domanda va acclusa, a pena di esclusione :
A) certificato di iscrizione alla CCIAA, in originale o copia autentica od all’equivalente
registro dello Stato di residenza, rilasciato in data non anteriore a tre mesi  rispetto al
termine ultimo di presentazione della richiesta di partecipazione a gara, da cui risulta:
1) la denominazione dell’Impresa;
2) l’indicazione del titolare e/o legale/i rappresentante/i dell’impresa;
3) che l’impresa non versa in stato di fallimento, concordato e che tale requisito non si sia
verificato nell’ultimo quinquennio;
4) che, alla data di pubblicazione del presente bando, l’oggetto o l’attività esercitata
dall’impresa ricomprende quelle di gara;
5) l’inesistenza di una delle cause di decadenza, divieto, e di sospensione di cui all’art.10
della legge 31/05/65 n. 575 e successive modificazioni;
B) dichiarazione bancaria in originale , attestante la capacità finanziaria ed economica del
concorrente;
C) il numero dei dipendenti, impiegati ed operai;
D) Certificazione dalla quale risulti che il concorrente sia in regola con il versamento
dei contributi sociali previdenziali (INPS INAIL).

E) Si richiede inoltre:
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 dichiarazione del legale rappresentante sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 con la quale il concorrente, assumendosene la piena responsabilità, dichiara,
indicandole specificamente, le seguenti condizioni:

I. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o
di concordato preventivo e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni;
II. che nei confronti del direttore tecnico, del titolare nel caso di impresa individuale o del
socio nel caso di s.n.c. e s.a.s. o dell’amministratore munito di poteri di rappresentanza in
società diverse dalle precedenti, non sia pendente un procedimento per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
III. che nei confronti dei soggetti di cui al punto II non sia stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, oppure applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.
444 del c.p.p. per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale, salva in ogni
caso l’applicazione dell.art. 178 c.p. e dell.art. 445, comma 2, c.p.p.;
IV. di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente
sanzionata dei soggetti di cui al punto II, che siano stati condannati per reati che incidono
sull’affidabilità morale e professionale, anche se cessati dalla carica nel triennio antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara;
V. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all.art. 17 della legge 19 marzo
1990,n. 55;
VI. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’ Osservatorio Centrale dei lavori pubblici;
VII. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati
dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
VIII. di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione vigente;
IX. di non aver nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio Centrale dei lavori
pubblici;
X) di non essersi avvalso del piano individuale di emersione ai sensi della L. 383/2001
ovvero di essersi avvalso del piano stesso ma che il periodo di emersione si è concluso;
XI) che non è stata emessa a proprio carico una sanzione amministrativa di natura
interdittiva ai sensi degli artt. 13, 14, 16, 45 del D.lgs 231/2001;
XII) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle
misure di prevenzione della sorveglianza irrogate nei confronti di un proprio convivente (art.
3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423); tale dichiarazione deve essere resa anche dai
soggetti di cui alla lett. E) punto II;
XIII) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive,
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici; tale
dichiarazione deve essere resa anche dai soggetti di cui alla lett. E) punto II;
XIV) di essere in possesso dell’attestazione SOA attinente alla natura dei lavori da appaltare
e dei requisiti di qualità se richiesti dalla normativa vigente; per i concorrenti con sede in altri
stati dell’.Unione Europea attestazione di possedere i requisiti previsti dalla normativa
vigente nel paese di appartenenza, in relazione alla tipologia del lavoro;
XV) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e condizioni contenute
nel bando di gara, nel capitolato speciale d’appalto, nei grafici di progetto.
La dichiarazione è unica nel caso di concorrente singolo, nel caso di concorrente
costituito da imprese associate o da associarsi deve essere prodotta da ciascuna
impresa che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. La
dichiarazione è sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore di questo, in
tal caso va trasmessa la relativa procura.

9. Termine di spedizione degli inviti

L’invito a presentare offerta contenente altresì le norme per la partecipazione alla gara e per
l’aggiudicazione dell’appalto è inviato ai concorrenti prequalificati entro giorni 50 dalla data
del presente bando.
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10. Cauzione

Cauzionale provvisoria, che sarà richiesta con lettera d’invito alle Ditte invitate a gara, pari al
2% dell’importo a base di asta. Cauzione definitiva per la impresa aggiudicataria pari al 10%
dell’ importo di aggiudicazione.

10bis) Ricevuta del versamento, che sarà richiesta con lettera d’invito alle Ditte invitate a
gara,  di 30€ a titolo di contribuzione a favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

11. Varianti

Non sono ammesse offerte in variante al progetto posto a base di gara.

13. Altre informazioni
a) non sono ammessi alla gara i soggetti privi dei requisiti generali di cui al punto 8 lettera E;
b) l’impresa s’impegna a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
c) l’aggiudicatario deve mantenere un ufficio operativo in ambito regionale per tutta la durata
dei lavori e fino alla data in cui diviene definitivo il collaudo;
d) la contabilità dei lavori ed i relativi pagamenti sono disciplinati dal capitolato speciale
d’appalto;
e) il capitolato speciale d’appalto, le schede tecniche e documentazione fotografica sono
visionabili presso l’Ufficio Logistica e Sicurezza Ambiente di Lavoro della D.C. Patrimonio e
Investimenti previo appuntamento. (dott. Ciliento 0651018874)
f) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art.10 della legge 675/96, esclusivamente
nell’ambito della presente gara;
f) il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Rosa Baldinotti Via Ballarin 42 tf
0651011.

Data    12 / 07/06

IL DIRIGENTE
        (Dott.ssa Rosa Baldinotti)

F.to Rosa Baldinotti
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