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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Bando di gara CD n.  8684 del 23-7-2004

1) Amministrazione aggiudicatrice: I.N.F.N. - Via Enrico Fermi n. 40

- 00044 Frascati (RM), Tel. 06/94032422-2466 - Telefax 06/9427062.

2) Procedura di aggiudicazione: Licitazione privata - Legge 109/1994

e s.m.i.

3) Luogo di esecuzione: Laboratori Nazionali di Frascati dell'I.N.F.N. -

Via Enrico Fermi, 40 - 00044 Frascati.

4) Caratteristiche e natura dell'opera: Realizzazione di una nuova

cabina elettrica e relativi impianti per l'area "SPARC - GRAN SASSO"

dei Laboratori Nazionali di Frascati dell'INFN.

5) Importi: Importo dell’appalto € . 503.746,93 (IVA esclusa), di cui oneri per

l’attuazione dei piani della sicurezza ex D.Lgs 494/96 non soggetti a ribasso:

€ . 10.221,00.

Il corrispettivo di cui sopra deve intendersi a corpo ai sensi di quanto

previsto dal combinato disposto degli articoli 19 comma 4 e 21 comma

1 lettera b) della legge 109/94 e s.m.i.

6) Categorie di lavoro:

Ai sensi dell'art.30 del DPR 25/01/2000 n.34, i lavori appartengono alle

seguenti categorie, di ciascuna delle quali viene indicato l'importo a

base d'asta:

Categoria prevalente      OG10    classificazione II €  . 319.490,48

Categoria scorporabile  OS30     classificazione I     €  . 184.256,45
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7) Termine di esecuzione: giorni 240 naturali e consecutivi decorrenti

dalla data del verbale di consegna dei lavori;

8) Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 10, comma 1,

della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese

singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 93, 94, 95,

96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da imprese che intendano

riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5 della legge

109/94 e s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri stati membri

dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del

D.P.R. n. 34/2000;

9) Termine di ricezione delle domande di partecipazione alla

"PREQUALIFICAZIONE": entro e non oltre il giorno  11.10.2004.

10) Indirizzo al quale far pervenire le domande: I.N.F.N. -

Amministrazione Centrale - Direzione Affari Contrattuali e

Patrimoniali, via Enrico Fermi, 40 - 00044 Frascati (RM).

11) Modalità di inoltro della domanda: La domanda redatta in carta

semplice ed in lingua italiana, sottoscritta dal Titolare o Legale

Rappresentante dovrà pervenire entro la data indicata per mezzo di

raccomandata del Servizio Postale di Stato, ovvero a mezzo corriere

espresso (l'INFN non sarà ritenuta responsabile per eventuali disguidi

del servizio postale o dei corrieri). Ai sensi del DPR 445/2000 art. 38 c.

3, in luogo della autenticazione della firma in calce alla domanda, si

dovrà allegare alla stessa una fotocopia del documento di

riconoscimento del sottoscrittore. Sulla busta chiusa, contenente la
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documentazione dovranno essere riportati, pena l'esclusione, il mittente

e la seguente dicitura:"Prequalificazione Bando di gara Atto CD 8684/2004.".

 12) Termine massimo di spedizione degli inviti: entro 120

(centoventi) gg. dalla data di pubblicazione del presente bando.

13) Cauzioni e garanzie: le Imprese partecipanti e l’impresa

aggiudicataria saranno tenute alla costituzione di cauzioni secondo

quanto disposto dall’art 30 della Legge 109/94 e s.m.i., come sarà

meglio specificato nella lettera di invito.

14) Subappalto: Regolato ai sensi della normativa vigente, (con

esclusione dei pagamenti diretti da parte dell’INFN).

15) Finanziamento: Esercizio Finanziario 2004.

16) Condizioni minime di partecipazione:

Possono partecipare i concorrenti in possesso del certificato SOA in

corso di validità per le categorie e classificazioni  richieste dal presente

bando (OG10 - OS30).

I concorrenti devono dichiarare di essere in regola con le norme di cui

alla legge 12/3/1999, n. 68, che disciplinano il diritto al lavoro dei

disabili, ovvero di essere esenti dal campo di applicazione della

predetta legge in quanto aventi un numero di dipendenti inferiore a 15.

Alla sola ditta vincitrice della gara sarà richiesta la certificazione

rilasciata dagli uffici provinciali del lavoro competenti per territorio.

I concorrenti devono altresì dichiarare di non trovarsi nelle condizioni

di controllo di cui all'art. 2359 c.c. nei confronti di altro partecipante,

in forma singola o associata, alla gara.

Per la firma delle dichiarazioni vale quanto detto al punto 11).
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17) Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso sull'importo dei

lavori posto a base di gara. ai sensi dell’art. 21 comma 1 lettera b) della

Legge 109/94, con esclusione automatica delle offerte anomale

secondo quanto stabilito dal comma 1/bis della predetta Legge. Tale

procedura non verrà adottata nell'ipotesi in cui il numero delle offerte

valide risulti inferiore a cinque. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria

dell'appalto venga sottoposta a procedura fallimentare o nei cui

confronti si renda necessaria la risoluzione del contratto da parte

dell'INFN, si procederà secondo quanto previsto all'art. 10 c. 1-ter della

Legge 109/94 e s.m.i.

Il contratto di appalto è determinato sulla base del ribasso di

aggiudicazione applicato ai lavori a corpo e sulla base dell’importo

fisso relativo agli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso).

18) Altre indicazioni:

a) L'INFN tratterà i dati inerenti le ditte partecipanti e le persone a

queste afferenti esclusivamente per le finalità di gestione della gara, nel

rispetto della legge n. 675/96 e garantendo in particolare i diritti cui

all'art. 13 della stessa. Il responsabile del trattamento è individuato nel

Direttore della Direzione Affari Contrattuali e Patrimoniali.

b) L'Istituto appaltante si riserva di chiedere alle Imprese che saranno

invitate ulteriori certificazioni di legge, nonché di verificare dati ed

attestazioni dichiarate nella richiesta di invito.

c) La richiesta di invito non vincola l'Istituto che procederà

all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta

valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
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d) In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.

e) L'impresa risultata aggiudicataria (se italiana) sarà sottoposta agli

accertamenti previsti dal D.L.vo 8/8/1994 n. 490 e s.m.i

f) si applicano le disposizioni previste dall’art. 8 comma 11-quater della

legge 109/94 e s.m.i.

g) il responsabile del procedimento è l'Ing. Ruggero RICCI – Tel. 06

94032271.

19) Pubblicità: Il bando di gara é stato inviato al Comune di Frascati

(RM) per essere pubblicato nell'Albo Pretorio. E’ altresì disponibile sul

sito internet dell’Amministrazione Centrale dell’INFN al seguente

indirizzo: http://www.ac.infn.it/Contratti/

IL PRESIDENTE

(Prof. Roberto Petronzio)


