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1.

STAZIONE APPALTANTE

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, di seguito INPS, nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 66 del D.lgs. n.50/2016 e successive modificazioni ed
integrazioni nonché del principio di trasparenza, intende avviare una procedura di
consultazione preliminare di mercato finalizzata all’acquisizione di informazioni utili alla
predisposizione degli atti di gara, da espletarsi mediante procedura aperta, per
l’affidamento dei servizi di recapito postale aventi quale oggetto la notifica degli atti
giudiziari ai sensi e per gli effetti della L. 890/1982.
La consultazione preliminare di mercato, volta ad instaurare una fase preparatoria della
gara d’appalto con tutti i soggetti interessati a proporre soluzioni per rispondere alle
necessità della stazione appaltante, è propedeutica quindi a confrontare esperienze ed
acquisire la conoscenza del mercato di riferimento, al fine di una migliore
predisposizione degli atti di gara, conciliando le esigenze della stazione appaltante con
l’offerta del mercato, al fine di garantire la massima partecipazione alla gara pubblica
che intende pubblicare per l’affidamento dei servizi in oggetto.
Il confronto, avviato mediante la
all'aggiudicazione di alcun contratto.
2.

presente

consultazione,

non

è

finalizzato

OGGETTO

Con il presente avviso l’INPS, ai sensi dell’art. 66 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.,
invita tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla consultazione
preliminare di mercato, finalizzata ad un preliminare confronto con il mercato
relativamente all’affidamento di Accordi-Quadro per l’erogazione dei servizi di recapito
postale aventi quale oggetto la notifica degli atti giudiziari ai sensi e per gli effetti della
L. 890/1982.
I fabbisogni e le specifiche tecniche relativi ai servizi oggetto della consultazione sono
dettagliatamente descritti nell’Allegato 1 - Informazioni tecniche.
3.

COMUNICAZIONI,
CONSULTAZIONE

INFORMAZIONI

E

CHIARIMENTI

RELATIVI

ALLA

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti alla stazione appaltante
dal partecipante esclusivamente attraverso la trasmissione via Pec all’indirizzo di posta
elettronica dc.risorsestrumentalicentraleunicaacquisti@postacert.inps.gov.it entro 5
giorni dalla scadenza del termine di presentazione della manifestazione di interesse.
4.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI
MERCATO

Gli operatori economici interessati, dovranno compilare la “manifestazione di interesse”
(Allegato 2) e far pervenire eventuali osservazioni e/o suggerimenti in merito al
documento posto in consultazione - Allegato 1 – Informazioni tecniche - entro il termine
del 08/02/2021, inviando la documentazione al seguente indirizzo di posta elettronica
dc.risorsestrumentalicentraleunicaacquisti@postacert.inps.gov.it indicando in oggetto:
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-

“CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO – ATTI GIUDIZIARI”

-

la denominazione sociale

-

la sede legale del soggetto mittente

La stazione appaltante si riserva di utilizzare i contenuti della documentazione
trasmessa ai fini della predisposizione degli atti di gara nel rispetto dei principi di non
discriminazione e trasparenza ai sensi dell’art. 66 c. 2 del D. Lgs. 50/2016.
I singoli partecipanti dovranno indicare le eventuali informazioni e/o parti della
documentazione tecnica presentata coperte da segreto tecnico – commerciale: la
stazione appaltante non condividerà né divulgherà i contenuti della documentazione
segretata. I partecipanti dovranno inoltre indicare ogni altra eventuale informazione
utile a ricostruire la posizione del soggetto nel mercato e la competenza del soggetto
nel campo di attività di cui alla consultazione.
La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato è ininfluente (ossia: non
assicura e non preclude, né ne deriva alcun vantaggio) rispetto alla partecipazione
successiva alla gara di appalto, non costituendo condizione di accesso, né impegno
alcuno circa il prosieguo della procedura.
In particolare, la partecipazione alla consultazione preliminare di mercato non
determina alcuna aspettativa, nei confronti dell’INPS. Gli interessati non possono
rivendicare alcun diritto al riguardo e l’INPS si riserva di utilizzare quanto raccolto
nell'ambito della consultazione preliminare di mercato per la pianificazione e lo
svolgimento della procedura di appalto, in rapporto alle effettive esigenze
dell’amministrazione, nel rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza,
concorrenza e non discriminazione. L’INPS si impegna a che la concorrenza non sia
falsata dalla partecipazione del candidato o dell’offerente o di un’impresa ad essi
collegata alla consultazione preliminare. Le misure adottate dalla stazione appaltante
sono volte a evitare che le informazioni, a qualunque titolo e in qualunque forma fornite
in consultazione, comportino una lesione dei principi di concorrenza, parità di
trattamento, non discriminazione.
L’INPS può interrompere, modificare, prorogare, sospendere o revocare la consultazione
preliminare di mercato, in qualsiasi momento, consentendo, a richiesta dei soggetti
intervenuti, la restituzione della documentazione eventualmente depositata, senza che
ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento o
indennizzo.
La stazione appaltante si riserva il diritto di sottoporre a tutti o ad alcuni partecipanti
domande di approfondimento.
In ogni caso, la partecipazione alla consultazione preliminare non dà diritto ad alcun
compenso e/o rimborso.
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5.

EFFETTI DI INCOMPATIBILITÀ DETERMINATI DALLA PARTECIPAZIONE ALLA
CONSULTAZIONE

La stazione appaltante procede ad escludere dall’eventuale successiva gara d’appalto il
concorrente che ha partecipato alla consultazione preliminare, solo nel caso in cui non
vi siano altri mezzi per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento, ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 80, comma 5, lettera e) del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii..
Prima di adottare il provvedimento di esclusione, la stazione appaltante invita i candidati
e gli offerenti entro un termine non superiore a dieci giorni, a provare che la loro
partecipazione alla procedura di aggiudicazione non costituisce causa di alterazione
della concorrenza.
6.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla
protezione dei dati), e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della
presente consultazione preliminare di mercato.
L’informativa e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali
designato dell’INPS ai sensi dell’art. 37 del suddetto Regolamento (UE) 2016/679, sono
disponibili all’indirizzo https://www.inps.it/cs/internet/notelegali/privacy.html

Il Direttore Centrale
Allegati:
Allegato 1 – Informazioni tecniche
Allegato 2 – Manifestazione di interesse
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