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Merate, 11 Giugno 2013 

 
 
 
 
Prot.       /13                                       a  
 
Titolo          Classe                                    
 
 
 
Oggetto: Gara d’appalto per “MESSA A NORMA DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 

PER I LABORATORI T-REX E E-ELT”, siti nel comprensorio 
dell'I.N.A.F. - Osservatorio  Astronomico di Brera, a Merate (LC)  
-  Richiesta d'invio dell'offerta. 

 
 
Ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed 
integrazioni, con la presente si richiede la Vostra migliore offerta  per 
la “MESSA A NORMA DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PER I LABORATORI T-REX E 
E-ELT” siti nel comprensorio dell'I.N.A.F. - Osservatorio Astronomico di 
Brera, a Merate (LC), in via E. Bianchi n. 46 (tel. 039/5971100 - telefax  
039/5971001). L’intervento prevede la sostituzione dell’impianto di 
riscaldamento, non a norma, con un nuovo impianto. 
 
L'importo complessivo dei lavori del presente appalto è di euro 68.420,73 
(sessantotto quattrocento venti/73)così ripartiti: 
 
euro 57.520,73 (cinquantasettemila cinquecentoventi/73) per i lavori 
euro 10.900,00 (diecimila novecento/00) per le spese tecniche 
euro 1.396,35(milletrecento novatasei/35) destinati agli oneri per 
l'attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso. 
 
Il termine d'esecuzione dei lavori è previsto in giorni 45(quarantacinque) 
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna degli stessi. 
L'offerta, comprendente tutto quanto specificatamente previsto nella 
presente lettera d'invito, dovrà essere presentata tramite spedizione 
postale entro le ore 17.00 del giorno 30 agosto 2013 al seguente 
indirizzo: 
 

I.N.A.F. - Osservatorio Astronomico di Brera 
Servizi Generali 
via E. Bianchi n. 46 
23807  MERATE 

 
L'invio dell'offerta s'intende, in ogni  caso, fatto ad esclusivo rischio 
del concorrente. Sarà pertanto considerato inaccettabile qualsiasi reclamo 
per mancato o ritardato arrivo dell'offerta e, conseguentemente, saranno 
prese in considerazione solo le offerte spedite entro il termine 
stabilito, per il quale fa fede il timbro postale. 
L'offerta, su carta legale, dovrà obbligatoriamente contenere il prezzo 
complessivo (espresso in cifre ed in lettere) richiesto per l'esecuzione 
di tutte le opere previste nell'appalto, comprensivo di ogni prestazione, 
fornitura ed onere per garantirne l'esecuzione a regola d'arte. Tale 
prezzo deve essere quello totale risultante dall'applicazione dei prezzi 
offerti dall'impresa per i lavori riportati nel "Capitolato delle 
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prestazioni", inviatovi unitamente alla presente richiesta d’offerta e al 
compact disc, contenete le piante dei locali in formato editabile per il 
calcolo della potenza termica, adeguata ai volumi da riscaldare.  
 
Perché il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del 
comma 2, dell’art.53 i concorrenti devono possedere i requisiti prescritti 
per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da 
indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti 
qualificati per la progettazione. 
 
L'offerta dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal 
legale rappresentante dell'impresa singola o dai legali rappresentanti 
della società od enti cooperativi. L'offerta dovrà altresì contenere le 
referenze su lavori di tipologia analoga, eseguiti negli ultimi cinque 
anni, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi della Legge n. 15/1968 e 
successive modifiche, sottoscritta, con firma leggibile, per esteso ed 
allegando fotocopia del documento d'identità del dichiarante, dal legale 
rappresentante dell'impresa offerente, attestante in modo dettagliato e 
non equivoco il possesso dei requisiti minimi di partecipazione di seguito 
indicati, da provarsi successivamente con l'esibizione di idonee 
certificazioni: 
 
a) inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 11 del D.Lgs. 
24/07/1992, n. 358, come modificato dal D.Lgs. n. 402/1998, o dello stato 
di amministrazione straordinaria; 
 
b) regolarità con gli obblighi concernenti gli adempimenti in materia di 
contributi  previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori; 
 
c) indicazione di almeno un Istituto di credito disposto a rilasciare 
attestazioni sulle capacità economiche della ditta in relazione al valore 
del lavoro da eseguire; ed attestante (art. 28 del D.P.R. 25 gennaio 2000, 
n. 34) anche: 
 
d) tipologia di lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente 
la data della presente lettera d’invito. 
e) il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non 
inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio 
antecedente la data della presente lettera d'invito; 
 
f) il possesso di adeguata attrezzatura tecnica; 
 
nonché l'attestazione di possedere idonee capacità tecnico-professionali 
(risorse, mezzi e personale adeguatamente organizzati),  necessarie per la 
predisposizione  ed attuazione dei piani di sicurezza, al fine di 
garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori 
impiegati a svolgere il lavoro richiesto che di quelli del committente  
presenti nelle aree interessate dai lavori. 
 
Allegate all'offerta, che è considerata valida per 300 giorni dalla data  
di presentazione, dovranno essere prodotte anche: 
 
1) dichiarazione d'aver eseguito il previsto sopralluogo vistata dal 
responsabile unico del procedimento dell'I.N.A.F. - Osservatorio 
Astronomico di Brera; 
 
2) cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell'importo 
complessivo dell'appalto, costituita  alternativamente da: 
 
- versamento in contanti od in titoli del debito  pubblico presso una 
Sezione di Tesoreria Provinciale  o presso le aziende di credito 
autorizzate; 
 
- fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un 
intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 
107 del D.L. 1 settembre 1993, n. 385, avente validità per almeno 300 
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giorni dalla data di presentazione dell'offerta; 
 
3) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di 
assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco 
speciale di cui all'art. 107 del D.L. 1 settembre 1993, n. 385,  
contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione  dell'appalto 
a richiesta  del concorrente,  una fidejussione  o polizza relativa alla 
cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante. 
 
Solo nel caso in cui l’impresa decida di avvalersi di un progettista 
qualificato esterno all’impresa, 
 
4) dichiarazione del progettista contenente l’impegno a partecipare 
all’appalto nei termini indicati nel “Capitolato delle prestazioni” e 
nella presente lettera d’invito. 
 
A pena di esclusione, il plico dell’offerta dovrà includere due buste 
chiuse: una contenente l’offerta economica e un’altra contenente la 
documentazione amministrativa; su tutte le buste dovrà esserci indicato: 
il nominativo e l’indirizzo del concorrente, il contenuto della busta e la 
dicitura: “MESSA A NORMA DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PER I LABORATORI 
T-REX E E-ELT”. 
 
Le imprese interessate dovranno eseguire obbligatoriamente, pena 
l’esclusione dalla gara, un sopralluogo ai locali, oggetto della presente 
gara, previo appuntamento telefonico col Responsabile del Procedimento per 
la gara in oggetto, Dott. Mario Pepe (tel. 039/5971071, tel 039/5971100), 
entro le ore 17:00 del giorno 15 luglio 2013. 
 
Detta gara sarà esperita ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.   
Essa e' regolata dalla normativa vigente in materia di contabilità di 
Stato, con la  scorta del relativo regolamento per la contabilità generale 
dello Stato del  23  maggio  1924, n. 827, e successive modificazioni, 
nonché alle condizioni prescritte dal Capitolato Generale per l'appalto 
delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici. 
 
Le offerte saranno valutate da un'apposita Commissione all'uopo nominata. 
Essa aggiudicherà l'appalto dei lavori di cui trattasi all'impresa che 
avrà presentato l'offerta di prezzo più basso per l'Amministrazione, dopo 
eventuali verifiche ed accertamenti, nel caso questa venga ritenuta 
anormalmente bassa. Si fa presente che non sono ammesse offerte in aumento 
e che l'appalto non sarà aggiudicato in presenza di una sola offerta. 
 
Questa Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere 
all'aggiudicazione dell'appalto nel caso in cui, a insindacabile giudizio  
della Commissione Giudicatrice, nessuna delle offerte presentate sia 
ritenuta idonea; in tal caso le ditte concorrenti non potranno pretendere 
nessun indennizzo o risarcimento. L'esito definitivo della gara sarà reso 
noto al vincitore ed al secondo classificato nei modi e nei termini 
previsti dalla Legge. La ditta che rimarrà aggiudicataria dovrà produrre, 
entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della 
lettera di aggiudicazione: 
 
1) certificato d'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di 
Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato recante la dicitura 
antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252; 
 
2) certificato generale del Casellario Giudiziale, di data non anteriore a 
sei mesi, riferito: 
 
- al titolare dell'impresa ed al direttore tecnico, se questi è persona  
diversa dal titolare della ditta, se si tratta di impresa individuale; 
- al direttore tecnico ed a tutti i soci, se si tratta di una società in 
nome collettivo; 
- al direttore tecnico ed a tutti i soci accomandatari, in caso di società 
in accomandita semplice; 
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- al direttore tecnico ed agli altri amministratori muniti di potere di 
rappresentanza, per ogni altro tipo di società; 
 
In alternativa potrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva ai 
sensi dell'art. 2 della Legge n. 15/1968, come modificato dall'art. 1 del 
D.P.R. n. 403/1998, sottoscritta dal titolare o anche dal legale 
rappresentante; in tal caso questa Amministrazione si riserva di 
effettuare d'ufficio gli accertamenti ritenuti necessari; 
 
3) idonee certificazioni, rilasciate dagli Enti competenti (INAIL, INPS),  
attestanti la regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale a 
favore dei lavoratori, complete del numero dei dipendenti assicurati; 
 
4) attestazioni sulla capacità economica e finanziaria della ditta, in 
relazione all'importo dell'appalto, rilasciate da Istituti di Credito; 
 
5) informazioni sui requisiti tecnico-professionali, richiesti dalla  
legislazione vigente e necessarie per la predisposizione ed attuazione dei 
piani di sicurezza; 
 
6) il progetto completo che dovrà garantire la messa a norma e 
l’ottenimento del CPI; 
 
7) il piano di sicurezza, redatto ai sensi  dell'art. 18 della Legge 
19/03/1990, n. 55 ed in conformità del D.Lgs. n. 626/1994; 
 

 
Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria non sia in grado di fornire tutte 
le garanzie e le certificazioni richieste, intese a dimostrare la propria 
idoneità ad acquisire l'appalto, nonché la  capacità finanziaria, 
economica e tecnica, ovvero le stesse non siano ritenute conformi alle 
dichiarazioni inviate con l'offerta, questa  Amministrazione annullerà con 
atto motivato l'aggiudicazione e procederà all’aggiudicazione dell'appalto 
al concorrente che segue in graduatoria. L'impresa aggiudicataria dovrà, 
entro il termine fissato da quest’Amministrazione, presentarsi per la 
stipulazione del contratto, previa esibizione dei documenti occorrenti, 
costituzione della cauzione definitiva e versamento delle spese e dei 
diritti contrattuali, affinché il contratto possa essere stipulato in 
tempo utile. 
 
A garanzia del lavoro da eseguire, la ditta aggiudicataria dovrà 
presentare, in uno dei modi consentiti dalla  Legge 10 giugno 1982, n. 348 
e prima della stipula del contratto, una cauzione pari al 10% dell'importo 
netto dell'appalto. Qualora la ditta opti per la garanzia fidejussoria, 
l'Istituto garante dovrà espressamente dichiarare: 
 
a) di aver preso visione del presente invito; 
 
b) di rinunciare al termine semestrale previsto dall'art. 1957,I, del 
C.C.; 
 
c) di obbligarsi a versare al committente, su semplice richiesta, senza 
eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minor somma richiesta 
dall'Ente; 
 
d) di considerare valida la garanzia fino al completo esaurimento del 
rapporto contrattuale. 
 
Si fa presente che questa Amministrazione si riserva, a suo insindacabile 
giudizio, di non procedere all'esecuzione di tutti i lavori oggetto della 
presente gara d'appalto o di una parte di essi. In tal caso l’offerta 
verrà comunque tenuta valida per 300 giorni e l’impresa aggiudicataria non 
potrà pretendere nessun indennizzo o risarcimento. L'impresa  
aggiudicataria sarà tenuta ad osservare integralmente le disposizioni 
emanate, a favore del personale dipendente, in materia del contratto 
collettivo di lavoro e di assicurazioni e previdenza sociale, ed a 
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trasmettere all'Amministrazione appaltante (ai sensi dell'art. 18 della 
Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni): 
 
- prima dell'inizio dei lavori, copia della documentazione di avvenuta 
denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; 
 
- durante il corso dei lavori, copia dei versamenti contributivi, 
previdenziali ed assicurativi,  nonché di quelli dovuti agli organismi  
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 
 
A tal riguardo si richiama sin d'ora l'attenzione della stessa sulle 
clausole di cui alla circolare del Ministero dei  Lavori Pubblici  n. 1643 
del 22/06/1967, precisata con circolare n. 101 del 27 febbraio 1988. 
 
Il finanziamento dei lavori di cui alla presente lettera d’invito è  posto 
a carico dei fondi EELT ESO MIUR di cui al CRAM 1.05.03.35.01 CAP 2.11.02. 
I pagamenti saranno effettuati sulla base degli stati d'avanzamento dei 
lavori  redatti dal Direttore dei lavori e con le modalità previste dalle 
norme per la Contabilità Generale dello  Stato, a mezzo mandati di 
pagamento presso il Tesoriere B.N.P. - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - sede 
di Milano.  Si fa presente che tutte le spese per la stipula del contratto 
relativo  all'esecuzione dei lavori  oggetto della presente gara (notaio, 
bolli, registrazione, ecc.) saranno a carico dell'impresa aggiudicataria. 
 
Ai fini della Legge n. 675/1996 si informa che l'I.N.A.F. - Osservatorio 
Astronomico di Brera si impegna a rispettare la riservatezza delle 
informazioni fornite dalle imprese; tutti i dati conferiti saranno 
trattati solo per finalità connesse e strumentali alla gara ed alla 
eventuale stipula e gestione del contratto, nel rispetto delle 
disposizioni vigenti. Il Responsabile del procedimento per le procedure 
del presente appalto è il Dott. Mario Pepe, dipendente dell'I.N.A.F. - 
Osservatorio Astronomico di Brera. 
 
Distinti saluti. 

 
 

IL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Dott. Mario Pepe) 

 
 

 


