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Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Friuli Venezia Giulia
Area Gestione Risorse – Gestione Patrimonio
Team Risorse Strumentali

Trieste 20 settembre 2018
Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, volta alla
concessione del servizio di somministrazione di bevande/merende a favore dei dipendenti INPS FVG in
Sedi INPS FVG -IMMOBILI FIP-, mediante acquisizione in comodato di distributori automatici. Invito a
partecipare.
o

LOTTO 1

Trieste

C.I.G.

7598531A23.

o

LOTTO 2

Udine

C.I.G.

7598580295.

Con la presente si invita codesta spettabile ditta alla procedura di gara che è stata suddivisa in n. 2
lotti, così come attivata in base alla determinazione direttoriale n. 218 del 10 agosto 2018.
Le modalità di partecipazione alla procedura selettiva, le caratteristiche tecniche dei servizi, i termini e le
modalità di svolgimento degli stessi sono specificati nel Disciplinare, nel Capitolato, nello Schema di
contratto e negli altri allegati alla presente lettera di invito.
Con la presente lettera, codesto Operatore, qualora sia in possesso dei requisiti soggettivi e tecnicoorganizzativi richiesti, è invitato a presentare la propria offerta, alle condizioni e sulla base delle
prescrizioni previste.
Il termine perentorio per la ricezione delle offerte è fissato a lunedì 15 ottobre 2018 ore 14.00.
Eventuali richieste di chiarimenti da parte dei Concorrenti dovranno pervenire all’INPS, all’attenzione
del Responsabile Unico del Procedimento, mediante PEC entro e non oltre le ore 10.00 del giorno
lunedì 8 ottobre 2018. I quesiti pervenuti successivamente non saranno presi in considerazione. Le
informazioni richieste verranno fornite dalla Stazione Appaltante mediante PEC o mediante pubblicazione
sul profilo di committente e saranno rese note a tutti i concorrenti. I chiarimenti forniti costituiranno
parte integrante della lex specialis di gara.
La data per la verifica delle offerte è prevista per il 17 ottobre 2018 alle ore 11.00 presso la
Direzione Regionale INPS in Trieste via Battisti n.10d.
Allegati:
a)
b)
c)
d)
e)

Disciplinare di gara
Capitolato
Schema di contratto
Documento di gara unico europeo –DGUEOfferta economica/Listino Prezzi con annessa dichiarazione sui propri costi della manodopera, nonché
sugli oneri aziendali riguardanti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro.

Il Dirigente l’Area
dott.ssa Mara Nobile

firmato in originale

34125 Trieste
via Cesare Battisti, 10/d
tel. +39 040 3782111 – fax +39 040 9852092
cod. fisc. : 80078750587 p. iva: 02121151001
PEC direzioneregionale.friuliveneziagiulia@postacert.inps.gov.it
www.inps.it -  RisorseStumentali.FriuliVeneziaGiulia@inps.it

