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Ufficio: POAS / Lavori  
 
Oggetto: lettera d’invito per procedura negoziata, ai sensi dell’art 36, comma 2, lettera 
c), del D Lgs 50 del 2016, avente ad oggetto i lavori di riqualificazione del piano rialzato 
– manutenzione straordinaria – della Sede Inail di Bergamo, sita in via Matris Domini 
14. CIG 7690993832. CUP E11E18000120005. 
 
Art 1 Indicazione della Stazione appaltante, atto autorizzativo e tipo di 
procedura di gara 
L’Inail – Direzione regionale Lombardia, Corso di Porta Nuova n 19, cap 20121, Milano – 
telelefono 02 62586710, e-mail lombardia@inail.it ha indetto una procedura negoziata, 
ai sensi dell’art 36, comma 2, lettera c), del D Lgs 50 del 2016 e s.m.i. avente ad 
oggetto i lavori di riqualificazione del piano rialzato – manutenzione straordinaria – della 
Sede Inail di Bergamo, sita in via Matris Domini 14.  
Codesta Impresa, è invitata a presentare offerta nella procedura RdO nell’ambito del 
Me.Pa. per “Lavori di riqualificazione del piano rialzato – manutenzione 
straordinaria – della Sede Inail di Bergamo, sita in Matris Domini 14”. 
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art 31 del D Lgs 50/2016 è l’ing 
Antonino Messina della Consulenza Tecnica per l’Edilizia della Direzione regionale Inail 
Lombardia. 
 
 
Art 2 Oggetto dell’appalto e categorie di opere da realizzare 
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di riqualificazione del piano rialzato – in 
manutenzione straordinaria - della Sede Inail di Bergamo, le cui opere e caratteristiche 
principali sono sommariamente descritte nell’art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto. 
L’importo complessivo dell’appalto è così composto: 
 
 
A) Importo lavori a misura € 994.212,76 
    
 Importo soggetto a ribasso 

d’asta 
€  994.212,76 

B) Costi della sicurezza per l’attuazione 
del PSC 

€     5.284,34 

    
 Importo totale di appalto (A+B) €   999.497,10 
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Le categorie dei lavori di cui si compone l’appalto sono: 
 
Categorie Classifi

ca 
Importo 
appalto 
(euro) 

% indicazioni speciali ai fini 
della gara 
prevalente o 
scorporabile 

Subappalta
bile 
(si/no) 

 
OG1 Edifici civili 
e industriali 
 
 

II 383.449,06 
 

38,57 prevalente SI [nei limiti 
del 30% 
dell’importo 
dei lavori 
afferenti alla 
categoria] 

OS6 Finiture di 
opere 
generali in 
materiali lignei, 
plastici, metallici 
e vetrosi 
 

I 225.882,78 22,72 scorporabile SI 100% [nei 
limiti del 
30% 
dell’importo 
complessivo] 

OS28 Impianti 
tecnici e di 
condizionamento 
 

I 167.420,20 16,84 scorporabile SI 100% [nei 
limiti del 
30% 
dell’importo 
complessivo] 

OS30 Impianti 
interni elettrici, 
telefonici, 
radiotelefonici e 
televisivi 

I 217.460,72  21,87 scorporabile SI [nei limiti 
del 30% 
dell’importo 
dei lavori 
afferenti alla 
categoria] 

  IMPORTO 
TOTALE 
LAVORI 
994.212,76 

TOT. 
100% 
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La categoria scorporabile OS6 potrà essere eseguita direttamente dall’Operatore 
economico anche in assenza della corrispondente qualificazione SOA [0S6], purché in 
possesso dei relativi requisiti con riferimento alla categoria prevalente. 
L'appalto è aggiudicato "a misura". 
L'Appaltatore, in sede di offerta, dovrà dichiarare di essersi recato sul posto dove 
debbono eseguirsi i lavori e di aver preso visione dello stato dei luoghi e di considerare 
remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso 
atto e tenuto conto: a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli 
eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il lavoro; b) di tutte 
le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla prestazione del lavoro, sia sulla determinazione della 
propria offerta. 
L'aggiudicazione dei lavori sarà effettuata con il criterio del minor prezzo, art. 95 comma 
4, lettera a), del D Lgs 50/2016, con l’esclusione automatica delle offerte anomale 
valutate secondo il criterio previsto dall’art. 97, commi 2 e 8, del D Lgs 50/2016. 
 
 
Art 3 Durata dell’appalto o termine di esecuzione 
Il termine di esecuzione dei lavori è di 500 (cinquecento) giorni decorrenti dalla data del 
verbale di consegna lavori. 
 
 
Art 4 Documentazione tecnica 
I documenti e gli elaborati tecnici della presente procedura negoziata sono: relazione 
tecnica illustrativa, diciotto (18) tavole elaborati grafici, capitolato speciale, elenco 
prezzi unitari, CME, stima incidenza manodopera, stima costi sicurezza, relazione 
tecnica impianti, relazione specialistica impianti elettrici, disciplinare tecnico impianti 
elettrici e speciali, fascicolo calcoli impianto elettrico, relazione tecnica impianto 
condizionamento, disciplinare tecnico impianto condizionamento, relazione antincendio, 
piano di sicurezza e coordinamento, cronoprogramma dei lavori, fascicolo dell’opera. 
I files della documentazione specificata, in formato PDF, sono allegati alla RdO 
trasmessa dalla Stazione appaltante. 
 
 
Art 5 Soggetti ammessi alla procedura negoziata 
Sono ammessi alla procedura gli Operatori economici per i quali non ricorrano i motivi di 
esclusione di cui all’art 80 e in possesso dei requisiti prescritti dall’art 83 comma 1 e 84 
e precisamente: 
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a) i requisiti di idoneità professionale; 
b) la capacità economica e finanziaria; 
c) le capacità tecniche e professionali. 
Sono stati ammessi alla procedura gli Operatori economici inseriti negli elenchi del 
Me.Pa., per la categoria dei lavori “Opere edili” , in possesso della categoria OG 1 
classifica II, tra i quali ne sono stati estratti, mediante sorteggio, venticinque [n 25] a 
cui è stata, per il tramite del Me.Pa., inviata la presente Richiesta di Offerta, nel rispetto 
di quanto previsto dall’art 36, comma 2, lettera c), del D. Lgs 50/2016. 
I concorrenti possono partecipare alla gara, qualora in possesso dei requisiti 
richiesti e determinati con riferimento alla categoria prevalente e alle categorie 
delle lavorazioni scorporabili OS6, OS28, OS30 ed ai corrispondenti loro singoli 
importi, secondo quanto riportato nel prospetto relativo alla categoria dei 
lavori. 
Per la partecipazione alla gara dei raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i 
requisiti di cui all’articolo 84, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal 
mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori 
relativi alla categoria scorporabile, ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti 
per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata nel 
prospetto su menzionato. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle 
categorie scorporabili possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in 
raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale. 
AVVALIMENTO: è ammesso, ai sensi dell’art. 89 del Codice dei Contratti Pubblici. Ai 
sensi dell’art 89, comma 11, del citato decreto ed ai sensi di quanto previsto dal Decreto 
del Ministero delle Infrastutture e dei Trasporti del 10 novembre 2016, n 248, i 
concorrenti non potranno avvalersi dei requisiti relativi alla categoria 0S30. 
 
 
Art 6 Termine ultimo per il ricevimento delle offerte 
L’offerta e la documentazione amministrativa dovranno pervenire esclusivamente nel 
rispetto delle modalità indicate nella RdO della procedura Me.Pa, a pena di esclusione 
dalla gara, entro il termine del 18.03.2019 ore 12:30. 
 
 
Art 7 Apertura delle offerte 
20.03.2019 ore 10:00. 
 
 
 
 



5 
 

Art 8 Modalità di trasmissione delle Offerta 
Entro il termine perentorio su indicato, l’Operatore economico, ove interessato, inserisce 
nella piattaforma Me.Pa. la documentazione amministrativa richiesta e l’offerta 
economica, debitamente compilate e sottoscritte con firma digitale, pena la nullità 
dell’offerta e l’esclusione dalla procedura negoziata. 
Si precisa che ai sensi dell’art 48, comma 1, del Codice dei Contratti, codesto Operatore 
ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti in RTI. 
In tal caso, tutti gli Operatori per conto dei quali l’Esecutore abilitato agisce devono 
essere a loro volta abilitati al mercato elettronico della pubblica amministrazione, al 
momento della presentazione dell’offerta da parte dell’Esecutore. 
La procedura del Me.Pa. caricherà i documenti dell’RdO in due buste virtuali. 
Busta “A” tutta la documentazione amministrativa. 
Busta “B” l’offerta economica. 
Nella Busta Virtuale “A” – Documentazione amministrativa, devono essere contenuti i 
seguenti documenti: 
1) Pena l’esclusione, domanda di partecipazione, - redatta secondo il modello 

dell’Allegato 1/A – sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del 
concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento d’identità del 
sottoscrittore. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore e, in tal 
caso, va allegata copia conforme all’originale della relativa procura. In caso di 
raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o 
aggregazione di imprese di rete o GEIE non ancora costituiti, la domanda deve 
essere sottoscritta dai rappresentanti legali di ciascun soggetto del RTI/Consorzio. 

2) Documento di gara unico europeo (DGUE), sottoscritto digitalmente dal legale 
rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento 
d’identità del sottoscrittore. Il DGUE (Allegato 1/B – DGUE) può essere sottoscritto 
anche da un procuratore e, in tal caso, va allegata copia conforme all’originale della 
relativa procura. Il concorrente dovrà compilare le Parti II, III, IV, e VI. Dovrà, 
altresì, compilare la Parte I con i dati di seguito indicati. Identità del committente: 
Inail Direzione regionale Lombardia, codice fiscale 01165400589; titolo o descrizione 
breve dell’appalto: procedura negoziata, ai sensi dell’art 36, comma 2, lettera c), 
avente ad oggetto lavori di riqualificazione del piano rialzato – manutenzione 
straordinaria – della Sede Inail di Bergamo, sita in via Matris Domini 14; CIG 
7690993832. CUP E11E18000120005. Il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 
80 del Codice dei contratti, deve essere autocertificato, ai sensi del DPR 445/2000 e 
s.m.i..  
Ai fini della compilazione del DGUE si precisa quanto segue:  
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I) in caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi 
dell’art 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice dei contratti, ciascuno degli 
operatori economici partecipanti deve presentare un DGUE distinto;  
II) nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del 
Codice, il DGUE deve essere presentato sia dal consorzio sia dalle consorziate 
esecutrici per conto delle quali il consorzio partecipa. Nel proprio DGUE, il consorzio 
indica la denominazione delle consorziate che eseguiranno i lavori in caso di 
aggiudicazione dell’appalto; III) nel caso di partecipante che intenda avvalersi della 
capacità di altri soggetti ai sensi dell’art. 89 del Codice deve essere prodotto per 
ciascuna delle imprese ausiliarie un DGUE distinto. In caso di avvalimento: oltre al 
DGUE compilato da parte dell’ausiliaria (parti II, III, IV, limitatamente alle 
informazioni relative ai requisiti messi a disposizione del concorrente e VI), dovrà 
essere prodotta una dichiarazione dell’ausiliaria con cui quest’ultima si impegna 
verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione le 
risorse necessarie di cui è carente il concorrente (Allegato 1/C), nonché, Contratto di 
cui all’art.89 comma 1 (il contratto deve contenere a pena di nullità la specificazione 
dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.  

3) PassOE rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per 
la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’ANAC. I soggetti interessati a 
partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 
accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – 
AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Nel caso in cui il concorrente ricorra 
all’avvalimento dovrà essere prodotto anche il PassOE relativo all’impresa ausiliaria. 
Il PassOE generato dal sistema AVCpass deve essere allegato in PDF alla 
documentazione amministrativa. 

4) Patto di integrità tra l’Inail e gli Operatori economici partecipanti alla 
procedura, allegato alla documentazione di gara debitamente compilato, datato e 
sottoscritto digitalmente, dal legale rappresentante o da altra persona avente il 
potere di rappresentare e impegnare legalmente l’impresa. Si precisa che in caso di 
RTI o Consorzi il patto di integrità dovrà essere sottoscritto da tutte le imprese 
raggruppande, nonché dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici dei 
lavori. 

5) Cauzione provvisoria 2% dell’importo totale di appalto, (art 93 del Codice dei 
Contratti Pubblici), pari ad € 19.989,94. Si applica l’art 93, comma 7, del Codice 
dei Contratti Pubblici per eventuali riduzioni. Si precisa che in caso di A.T.I. la 
riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono in possesso della  
certificazione del sistema di qualità. 
La cauzione dovrà avere validità non inferiore a 360 giorni decorrenti dalla data di 
presentazione dell’offerta. Qualora la procedura dovesse avere durata superiore a 
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360 gg. verrà richiesta ai concorrenti appendice di proroga della validità del deposito 
cauzionale provvisorio. La mancata o inesatta presentazione della cauzione 
costituisce irregolarità nella presentazione dei documenti di gara; si applicherà, in 
tal caso, la procedura di cui all’art 83, comma 9.  
La cauzione, può essere costituita: 
- in contanti o assegno circolare non trasferibile intestato a Inail - Direzione 
regionale Lombardia;  
- oppure mediante bonifico bancario presso Banca Intesa IBAN IT 70 I 03069 
03201 100000300022 intestato a Inail Direzione Regionale Lombardia, indicando 
come causale del versamento “LAVORI DI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO 
RIALZATO – MANUTENZIONE STRAORDINARIA - DELLA SEDE INAIL DI BERGAMO, 
SITA IN VIA MATRIS DOMINI 14 CIG 7690993832”; 
- oppure mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie 
o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art.93, comma 3 del Codice dei 
contratti pubblici. In ogni caso la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo 
schema tipo di cui all’art 103, comma 9, del Codice. 
L'offerta è corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche 
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a costituire la garanzia 
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’art 103 del Codice dei Contratti 
Pubblici, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale dichiarazione dovrà essere 
corredata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. Le 
fideiussioni bancarie e le polizze assicurative dovranno prevedere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all’eccezione di cui all’art 1957, comma 2, del Codice Civile, la sua operatività entro 
quindici (15) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e contenere 
l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse 
aggiudicatario (art 93, comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici, salvo quanto 
disposto dal comma 8 del medesimo articolo). 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito, la cauzione 
provvisoria è presentata dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti 
con responsabilità solidale. Qualora il raggruppamento non sia costituito, la garanzia 
può essere sottoscritta dalla capogruppo nell’ipotesi in cui risulti che il contraente è il 
costituendo A.T.I.; in caso contrario, deve essere sottoscritta da tutte le ditte 
associande. 

6) Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC pari ad euro 80,00, 
ai sensi della delibera n. 1300 del 20.12.2017 effettuato con una delle seguenti 
modalità: 

a) on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la 
gestione del protocollo “certified by”), MasterCard (con la gestione del 
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protocollo “secure code”), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto 
pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, (da stampare ed 
allegare in PDF all’offerta) all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di 
iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti 
effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi; 

b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione 
Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al 
pagamento di bollette e bollettini. L’operatore economico al momento del 
pagamento deve verificare l’esattezza dei dati riportati sullo scontrino 
rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura 
alla quale intende partecipare). La copia dello scontrino dovrà essere allegata, 
in PDF, all’offerta. 

La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata a condizione 
che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di 
presentazione dell’offerta. In caso di mancata sanatoria l’INAIL procederà 
all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. Nel caso di A.T.I. dovrà essere 
effettuato un unico versamento a cura dell’impresa mandataria. 

7)  Attestazione SOA in copia in corso di validità, con riferimento alla categoria 
prevalente e alle categorie delle lavorazioni diverse dalla prevalente ed ai 
corrispondenti loro singoli importi, qualora il concorrente partecipi come soggetto 
singolo. 
Se i concorrenti partecipano in RTI verticale, attestazione S.O.A. in corso di validità, 
adeguata alle categorie ed agli importi da appaltare con riferimento alla categoria 
prevalente per la capogruppo ed alle categorie scorporabili per le mandanti. Se i 
concorrenti partecipano in RTI orizzontale attestazione S.O.A. in corso di validità, 
adeguata alle categorie ed agli importi da appaltare con riferimento alla categoria 
prevalente per l’importo totale di qualificazione.  

8) Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante p.t. in corso 
di validità. 
La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità delle attestazioni e/o 
dichiarazioni al contenuto della busta A) – documentazione amministrativa potranno 
essere sanate ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D Lgs 50/2016, purché i requisiti 
dichiarati siano sussistenti al momento della presentazione della domanda. In caso di 
mancata sanatoria nel termine assegnato, la Stazione Appaltante procederà 
all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. 
Nella busta Virtuale “B – Offerta economica” verrà caricata l’offerta economica. 
L’offerta  economica deve essere redatta su apposito modulo Offerta economica 
facente parte della RdO trasmessa dal concorrente, firmata digitalmente dal legale 
rappresentante o del soggetto munito di specifici poteri, riportante: 
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l’indicazione del ribasso percentuale rispetto all’importo a base d’appalto, espresso in 
cifre e in lettere, che il concorrente offre per l’esecuzione dei lavori, al netto del costo 
degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso. In caso di discordanza prevale 
l’indicazione in lettere. 
Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete o GEIE non ancora costituiti 
l’offerta economica deve essere sottoscritta dai rappresentanti legali di ciascun 
soggetto del RTI/Consorzio. 
Le offerte condizionate e con riserve sono considerate nulle. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di due offerte valide. Salvo il 
disposto normativo di cui all’art 95, co 12, del D Lgs 50/2016. 
Pena l’esclusione, il concorrente deve indicare, ai sensi dell’art 95 comma 10, del 
Codice dei contratti pubblici, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali 
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro e pertanto: 
- che il ribasso offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo del 

personale sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva 
nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le 
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di 
secondo livello. 

- di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni 
in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, 
nonché l’impegno nell’espletamento della prestazione all’osservanza delle 
normative in materia; 

- di aver quantificato gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale, di cui 
indica l’importo. 

Sono ammesse solamente offerte a ribasso. Il ribasso percentuale potrà essere 
espresso con un massimo di tre decimali, qualora i decimali fossero in numero 
maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo decimale. 
 

 
Art 9 Sopralluogo 
Il sopralluogo è obbligatorio. L’Operatore economico dovrà dichiarare di averlo eseguito 
nella domanda di partecipazione. Non è previsto il rilascio di alcun attestato di eseguito 
sopralluogo da parte della Sede competente. Il sopralluogo può essere effettuato solo 
previo accordo con il Responsabile della Sede Inail di Bergamo, dr.ssa Malgieri, telefono 
035 352278, oppure sig. Arciprete telefono 035 352249, e-mail bergamo@inail.it. Data 
e ora del sopralluogo vanno concordati con congruo anticipo. Il sopralluogo può essere 

mailto:bergamo@inail.it
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effettuato dal legale rappresentante/procuratore/direttore tecnico in possesso di 
documento di identità, o da soggetto delegato in possesso del documento di identità, 
munito di apposita delega e di copia del documento di identità del delegante.  
 
 
Art 10 Subappalto 
Il concorrente dovrà indicare specificatamente l’intenzione di subappaltare parte delle 
lavorazioni, indicando la categoria, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del 
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; in mancanza di tale indicazione dell’intenzione, il successivo 
subappalto è vietato. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile, deve essere 
contenuta entro i limiti su indicati.  
La mancata o erronea indicazione da parte del concorrente, in sede di presentazione 
dell’offerta, delle lavorazioni da subappaltare non costituirà causa di esclusione 
dell’offerta ma rappresenterà solo un impedimento per l’aggiudicatario a ricorrere al 
subappalto.   
Nell’ipotesi in cui, le lavorazioni da subappaltare riguardino le attività maggiormente 
esposte a rischi d’infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53, dell’articolo 1, 
della L 190 del 2012, è obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori (ai sensi 
dell’art 105, comma 6, del D Lgs 50 del 2016).   
 
 
Art 11 Soccorso istruttorio  
Ai sensi dell’art 83, comma 9, del D Lgs 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento 
formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo (DGUE), con esclusione 
di quelli afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la Stazione appaltante 
assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del 
termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità 
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. In ogni caso, la 
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art 83, co 9, del Codice dei Contratti Pubblici 
potrà̀ consentire l’ammissione alla gara soltanto se i requisiti di ammissione siano già̀ 
sussistenti al momento della presentazione dell’offerta. 
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12 Procedura di aggiudicazione 
La Commissione di gara, nel giorno fissato per l’apertura della buste relative alla 
presente procedura negoziata, aprirà le buste “A” e verificherà la rispondenza delle 
domande di partecipazione e la documentazione richiesta dalla presente lettera d’invito. 
In caso di corretta rispondenza, si apriranno le buste economiche “B”. 
L’appalto verrà aggiudicato dalla Stazione appaltante in virtù del criterio del minor 
prezzo, ai sensi dell’art 95, comma 4, lettera a) del D Lgs 50/2016, mediante ribasso 
unico percentuale sull’importo dei lavori posto a base della procedura negoziata. 
Avendo scelto il criterio del minor prezzo, e avvalendosi della facoltà prevista dall’art 97, 
comma 8, del D Lgs 50/2016 e s.m.i., purché pervengano almeno dieci (10) offerte 
valide, si effettuerà - con un algoritmo messo a disposizione dal Me.Pa.- il sorteggio del 
criterio da utilizzare per l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte ai sensi 
dell’art, 97 comma 2, del D Lgs 50/2016 e s.m.i. [uno dei metodi di cui alle lettere a), 
b), c), d), ed e), dell’articolo 97, comma 2, del Codice dei contratti pubblici]. 
Successivamente si procederà all’apertura delle offerte economiche degli operatori 
ammessi, e si determinerà la soglia di anomalia confrontando le offerte presentate con 
detta soglia. 
L’Operatore economico aggiudicatario sarà quello che avrà presentato l’offerta 
economica immediatamente inferiore alla soglia di anomalia determinata con il criterio 
sorteggiato. 
Nel caso in cui le offerte ammesse siano pari o superiori a cinque si procederà ai sensi 
dell’art 97, comma 3 bis.  
Collegandosi alla procedura del Me.Pa. i concorrenti hanno la possibilità di visualizzare: 
- l’elenco dei concorrenti partecipanti ordinati in ragione del valore del prezzo 
complessivo dell’offerta; 
- l’indicazione dell’aggiudicatario in via provvisoria o definitiva. 
 
 
Art 13 Termine di validità dell’offerta  
E’ consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo trecentosessanta 
(360) giorni dalla presentazione della stessa in caso di mancata aggiudicazione entro 
detto termine (art. 32, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici). 
 
 
Art 14 Finanziamento 
L’Appalto è finanziato con fondi del Bilancio dell’Inail. 
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Art 15 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione  
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico-finanziario avviene, ai sensi dell’art 81 del D Lgs 50/2016 e della delibera 
attuativa dell’ANAC n. 157 del 2016. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla 
procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link 
sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi 
contenute. 
Ai sensi dell’art 84 del D Lgs 50/2016 e ai sensi dell’art 13 della legge 180/2011, le 
imprese provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, mediante 
attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. 
Qualora il requisito richiesto non venisse comprovato da documentazione idonea o in 
caso di mancata risposta entro il termine assegnato, si procederà, ai sensi dell’art 83, 
comma 9, D Lgs 50/2016.   
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sui 
concorrenti i quali, pena l’esclusione, sono tenuti a presentare la documentazione entro 
10 (dieci) giorni dalla richiesta. 
In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione appaltante procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché, all’incameramento della garanzia 
provvisoria. La Stazione appaltante, aggiudicherà quindi al secondo classificato 
procedendo alle necessarie verifiche. 
 
 
Art 16 Adempimenti propedeutici all’aggiudicazione ad alla stipula del 
contratto. 
L’INAIL ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto procede alla verifica del possesso di tutti i 
requisiti prescritti.  
La stipula del contratto è subordinata alla presentazione della seguente ulteriore 
documentazione:  
• garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50 del 2016; 
• polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D. Lgs. n. 50 del 2016. Tale 

polizza assicurativa dovrà essere stipulata con i seguenti massimali: 
- somma pari all’importo di contratto per danni verificatisi nel corso dell’esecuzione 

dei lavori (danneggiamento e o distruzione totale o parziale); 
- somma pari ad € 1.000.000,00 per responsabilità civile per danni causati ai terzi 

nel corso dell’esecuzione dei lavori. 
Tale polizza deve essere trasmessa al Direttore dei lavori almeno 10 (dieci) giorni 
prima della consegna dei lavori stessi. La mancata consegna della polizza entro i 
termini previsti al Direttore dei lavori può comportare lo scioglimento del vincolo 
giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#083
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• Dichiarazione contenente l’indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o 
postale dedicato per la registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto, 
nonché dei dati anagrafici e del codice fiscale dei soggetti delegati a operare su di 
esso, ai sensi dell’art 3 della legge 136/2010. L’operatore economico si obbliga a 
garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i.. I 
pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale 
d’appalto.  

 
 
Art 17 Altre informazioni 
Nella presente lettera di invito sono riportate le modalità ed i requisiti di partecipazione 
e di presentazione dell’offerta, previsti a pena di esclusione. 
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta, dichiarazioni di cui alla 
presente procedura negoziata, sono preferibilmente redatti sui modelli allegati, 
predisposti dalla Stazione appaltante, o comunque ad essi conformi negli elementi 
sostanziali (in alternativa: che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alla 
propria situazione specifica). 
Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana o, se 
compilata in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua 
italiana. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione 
Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. 
Non sono previste offerte in aumento. 
Non è consentito subappaltare a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al 
presente appalto. 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art 110 
del D Lgs 50/2016 e s.m.i.. 
L’impresa concorrente dichiara di essere iscritta alla “White list” di cui all’art. 1 comma 
52 della legge 190/2012, o in subordine di aver presentato domanda di iscrizione alla 
Prefettura competente, o infine di non essere tenuto (All.1/A). 
L’Ente Appaltante, in caso di mancata presentazione da parte dell’impresa nei termini 
previsti dal legislatore del piano operativo di sicurezza previsto dal D Lgs 81/2008 e 
s.m.i. e dal capitolato speciale di appalto o in caso di mancata consegna della polizza di 
cui all’art. 103, comma 7, del D Lgs 50/2016, procede allo scioglimento del vincolo 
giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione, all’escussione della polizza fideiussoria, alla 
segnalazione all’ANAC, ed alla determinazione della nuova soglia di anomalia e alla 
conseguente nuova aggiudicazione. Procede, altresì, all’incameramento della garanzia a 
corredo dell’offerta ed alla segnalazione del provvedimento di esclusione e di 
annullamento dell’aggiudicazione all’ANAC per l’inserimento del dato nel Casellario 
informatico. 
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Ai sensi della disposizione normativa che ha esteso l’ambito di applicazione del 
meccanismo della scissione dei pagamenti, c.d. “split payment” alle cessioni di beni e 
alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti, fra gli altri, di questo Istituto, 
all’Impresa risultata aggiudicataria alla presente procedura non sarà corrisposta 
l’imposta sul valore aggiunto (iva) riportata nelle fatture. 
Il contratto verrà stipulato nel termine dilatorio dell’art 32, comma 9, del D. Lgs 
50/2016; si applicano le disposizioni di cui all’art 32, comma 14, del Codice. La 
stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del 
possesso dei requisiti prescritti. Sono a carico dell’appaltatore le spese di contratto e 
tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari. Il contratto è 
assoggettato ad imposta di bollo, il cui pagamento è a carico dell’aggiudicatario. 
Tutte le controversie derivanti dalla presente procedura di gara saranno deferite alla  
competenza  dell’Autorità Giudiziaria del Foro di Milano. 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D Lgs 30 giugno 2003, 196 e s.m.i., 
esclusivamente nell’ambito della presente procedura negoziata. 
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante proposizione di 
quesiti entro e non oltre il giorno 11.03.2019.  
 

Il Direttore regionale 
 Antonio Traficante 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D Lgs 82/05 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 
 



RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA

PARRINO GAETANO ANTONINO 01689320834

EG S.R.L. 02008340560

ELETTROOROBICA 01624150163

I.CO.E.S. & C. SAS DI PAPPALARDO ONOFRIO 02446650828

RIBOTTA VALERIO & AURELIO S.R.L. 03351120047

EDIL TECNOLOGY SAS 03095320614

CARANNANTE MICHELE 05494060634

GEMIT IMPIANTI SRL 01251040760

NONNIS COSTRUZIONI SRL 03485930923

GIUSEPPE LO SARDO 01975330844

STINGENIM SRL 02428130591

TECNOAPPALTI ITALIA S.R.L. 02252980806

STELITANO APPALTI S.R.L. 02993450804

ELETTRO TECNICA DI CARONE LEONARDO E SBLANO NICOLA SNC03857140721

DI CHIARA S.R.L. 04535200879

GPM RESTAURI S.R.L. 02291720908

EDILMONGIA S.N.C. DI ORLANDO ORESTE & C. 00823020045

FORNI COOP SOC. COOP 00138070404

CARBOTTI GIUSEPPE 01898750730

EDIL C.F. COSTRUZIONI 02184520027

TRE C COSTRUZIONI S.R.L. 01576920670

GALLIERA COSTRUZIONI SRL 00995310380

DI MARCO SALVATORE 05578900820

PANZA SRL 01777310465

DEIOSSO STEFANO 02681360927

AEDIFICA SRL 02922760604

ICARO 2000 DI ICARO ATTILIO 01484640675
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