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Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Piemonte

AVVISO PUBBLICO DI ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA
SU PIATTAFORMA CONSIP DEGLI ACQUISTI IN RETE DELLA P.A.
(ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera B, del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii)

Determina a contrarre n. 149 del 5 maggio 2021
CIG: 87190313FF
SI RENDE NOTO
che l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) - Direzione regionale per
il Piemonte – Via Arcivescovado 9 – 10121 Torino, intende espletare una
procedura negoziata ex art.36, comma 2, lettera B) del D.lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii, utilizzando l’elenco delle ditte abilitate sulla piattaforma
Consip, www.acquistinretepa.it, per: SERVIZIO DI TRASPORTO DI
CORRISPONDENZA NON AFFRANCATA, APPARECCHIATURE E PICCOLE
SUPPELLETTILI PER LE SEDI INPS DELLA REGIONE PIEMONTE.

Al fine di avvisare tutte le ditte iscritte al Bando MEPA, denominato
“SERVIZI – Servizi di Logistica (Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione
merci, Magazzino e Gestione Archivi)”, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,
dell’avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art. art.36 comma 2,
lettera b), si pubblica il seguente avviso.
1) STAZIONE APPALTANTE: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
– Direzione regionale per il Piemonte – via Arcivescovado 9, 10121
Torino – tel 011 19094857.
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2) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ai sensi dell’art.31 del d.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile unico del procedimento è il
Dott. Giuseppe Azzara – tel. 011 19094 857.
3) PROCEDURA DI GARA: procedura sotto soglia secondo quanto
disciplinato dal d.lgs.50/2016 e s.m.i..
4) FINANZIAMENTO DELL’APPALTO: l’appalto è finanziato con fondi
interni all’Amministrazione;
5) LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO,
ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE
PRESTAZIONI:
5.1 luogo di esecuzione: Sedi e Agenzie I.N.P.S. della regione
Piemonte;
5.2 importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza, esclusa IVA): Euro 85.000,00;
5.3 oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a
ribasso: non inferiori al 5% dell’importo aggiudicato;
5.4 modalità di stipula del contratto e di determinazione del
corrispettivo: il contratto sarà stipulato con prezzo a corpo/canone
biennale per il servizio”.
6) PERIODO DI ESECUZIONE: dal 01.09.2021 al 31.08.2023.
7) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso, determinato ai
sensi dell’art. 95, comma 4, lett. C) del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.,
mediante ribasso sull’importo complessivo del servizio posto a base
di gara.
POSSONO PARTECIPARE: le ditte abilitate sulla piattaforma Consip
degli Acquisti in rete della P.A., iscritte al Bando MEPA, denominato
“SERVIZI – Servizi di Logistica (Traslochi, Facchinaggio,
Movimentazione merci, Magazzino e Gestione Archivi)”.
8) REQUISITI DI ORDINE GENERALE: le ditte invitate dovranno
dichiarare di non trovarsi in una delle fattispecie che prevedono
l’esclusione ai sensi dell’art.80 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.
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9) REQUISITI DI QUALIFICAZIONE:
i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di fatturato
previsti nelle condizioni speciali di fornitura.
10) MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA:
a tutte le ditte abilitate sulla piattaforma Consip per la categoria
merceologica sopra indicata, sarà inviata, a mezzo di procedura
telematica, richiesta d’offerta (RDO) con le condizioni particolari di
fornitura e relativi allegati, contenente: le istruzioni per la
compilazione dell’offerta, l’espletamento della gara e l’esecuzione dei
servizi.
11) FASE SUCCESSIVA: la ricezione delle offerte, la valutazione di
anomalia e le fasi successive saranno effettuate con le modalità previste
dalla piattaforma telematica.
12) ULTERIORI INFORMAZIONI: il presente avviso che resterà
pubblicato per 15 giorni sul sito internet dell’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale, è finalizzato
esclusivamente alla comunicazione dell’avvio della procedura
telematica, in attuazione del principio di pubblicità preventiva nonché dei
principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza, contemplati dal
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà
conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 e
ss.mm.ii, per le finalità connesse alla procedura di affidamento. Il
titolare dei dati è la Direzione regionale INPS per il Piemonte nella
figura del Direttore regionale.
La Stazione appaltante avrà cura di pubblicare tempestivamente sul
proprio profilo eventuali note o precisazioni di interesse generale per
la partecipazione alla presente procedura.
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Il presente avviso è pubblicato sul profilo della Stazione appaltante
www.inps.it (sezione gare).

Emanuela Zambataro
Direttore regionale
(documento firmato in originale)

