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    ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

      Bando di gara    

     1) Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - via Enrico Fermi, 40 - I-00044 Frascati 
(RM) – Contatti: per chiarimenti giuridico-amministrativi: bandi@lnf.infn.it ; per chiarimenti tecnici: Sig. Roberto Pegoraro 
(RUP): tel. +39 049 8068921 fax +39 049 8068485 e-mail roberto.pegoraro@lnl.infn.it 

 2) Denominazione conferita all’appalto: Atto GE n. 10210/2014 Accordo quadro Lavori manutenzione sottostazione di 
trasformazione e impianti elettrici LNL. CIG 570185144B 

 3) Tipo appalto: Lavori – Esecuzione - Luogo di esecuzione: INFN – Laboratori Nazionali di Legnaro - V.le dell’Uni-
versità 2, 35020 Legnaro (PD). 

 4) L’avviso riguarda un accordo quadro con un unico operatore, della durata di tre anni. 
 5) Descrizione appalto: Lavori di manutenzione ordinaria della sottostazione di trasformazione in esecuzione blindata 

132/20KV e della manutenzione elettrica industriale e civile, comprensiva di opere murarie, degli impianti elettrici civili. 
 6) Importo complessivo dei lavori a base di gara: € 780.000,00 di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari 

a € 10.000,00 (oltre   IVA)  . Classificazione dei lavori di cui si compone l’intervento: categoria prevalente OS 30 importo 
€ 720.000,00, classifica III; categoria scorporabile OS 7, importo € 60.000,00, classifica I. 

 7) Termine di esecuzione: per ciascun intervento sarà indicato in sede di richiesta di appalto specifico. 
 8) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a 

base di gara, fatto salvo il beneficio di cui all’art. 75, comma 7, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., recante le clausole indicate dal 
comma 4 dell’art. 75 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.. L’offerta dovrà altresì essere corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di 
un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., 
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. L’impresa aggiudicataria, inoltre, dovrà stipulare polizza assicurativa costituita 
ai sensi dell’art. 129, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con massimale unico non inferiore a € 3.000.000,00. 

 9) Ammessa la partecipazione di RTI/consorzi/GEIE/Reti di Imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 35, 
36 e 37 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 

 10) Condizioni di partecipazione: ciascun candidato dovrà presentare, pena l’esclusione, domanda di partecipazione 
con dichiarazione del rappresentante legale, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale attesta - di non trovarsi in alcuna 
delle cause di esclusione dagli appalti di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.; - di essere in regola con le norme di cui 
alla legge n. 383/01 e s.m.i. (lavoro sommerso) e di cui alla legge n. 68/99 e s.m.i. (diritto al lavoro disabili); - di possedere 
l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso 
della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, ai sensi dell’art. 92 del DPR n. 207/2010; - di 
disporre delle attrezzature e personale qualificato come indicato dall’art. 3) del Capitolato Tecnico (le modalità di comprova 
saranno specificate nella lettera di invito). In caso di RTI, Consorzi ordinari, GEIE e Reti di Imprese, si osservano le dispo-
sizioni dell’art. 92 del DPR n. 207/2010. In caso di avvalimento dovranno essere presentate le dichiarazioni e la documenta-
zione previste dall’art 49 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.. 

 11) Procedura: Ristretta 
 12) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, calcolato mediante ribasso sul listino prezzi opere edili posto a base 

di gara e ai sensi dell’art. 82, co. 2, lettera   a)   del D.lgs.163/06 e s.m.i., secondo quanto previsto dall’art. 11 del Capitolato 
Tecnico. 

 13) Le domande di partecipazione devono pervenire entro il termine perentorio del giorno 15.05.2014, ore 12. I plichi 
pervenuti oltre il termine perentorio indicato sono irricevibili. 

 14) La domanda redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore (in tal caso 
dovrà essere allegata copia conforme all’originale della procura), dovrà pervenire, a mezzo di raccomandata A.R. del servi-
zio postale, agenzia di recapito o corriere autorizzato al seguente indirizzo: INFN – Laboratori Nazionali di Legnaro, Uff. 
Gare ed Approvvigionamento - V.le dell’Università, 2 - 35020 - Legnaro (PD). L’INFN non sarà responsabile per eventuali 
disguidi. Ai sensi del DPR 445/2000, in luogo dell’autenticazione della firma in calce alla domanda, si dovrà allegare alla 
stessa pena l’esclusione una fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. Sulla busta contenente la 
documentazione, dovranno essere riportati, pena l’esclusione, il mittente e la seguente dicitura: Prequalificazione Bando di 
Gara Atto GE n. 10210 del 18.03.2014. Dovrà inoltre essere indicato il domicilio eletto per le comunicazioni, il numero di 
fax e l’indirizzo di posta elettronica (PEC per gli operatori economici italiani). Subappalto: su autorizzazione dell’INFN e 
in conformità all’art. 118 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. e solo se dichiarato in sede di offerta. Sono esclusi da subappalto i lavori 
relativi alla manutenzione ordinaria della sottostazione di trasformazione 132/20KV per i quali si richiede lo svolgimento 
diretto dei lavori da parte della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto l’INFN provvederà a al pagamento diretto dei 
subappaltatori. Le domande di partecipazione non vincolano l’INFN all’espletamento della gara. L’INFN si riserva di aggiu-
dicare, provvisoriamente, la gara al concorrente che segue in graduatoria se la stessa non è aggiudicata al primo classificato 
e se l’INFN non decida di indire una nuova gara. In caso di parità di ribasso si procederà con sorteggio in seduta pubblica. 
Il contratto stipulato a seguito dell’aggiudicazione non conterrà alcuna clausola compromissoria. L’INFN si conforma al 
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D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. nel trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali conferiti per la partecipazione 
alla presente procedura. Responsabili del trattamento dei dati: Direttore della Direzione Affari Contrattuali e Direttore della 
struttura dell’INFN interessata dall’appalto. Le modalità di svolgimento della gara, di richiesta di chiarimenti e di presenta-
zione dell’offerta saranno specificate nella lettera di invito. Il Capitolato Tecnico è disponibile sul sito: www.ac.infn.it nella 
sezione “bandi ed esiti di gara di gara”. 

 15) Organismo competente ai ricorsi: T.A.R. Presentazione ricorso: ai sensi del D.Lgs n. 104 del 2010.

  Il presidente
Fernando Ferroni

  TX14BFG318 (A pagamento).


