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APPALTO SPECIFICO INDETTO DA INPS, DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA 
ACQUISTI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI VIGILANZA PRESSO GLI IMMOBILI DELLA DIREZIONE GENERALE INPS 
NELL’AMBITO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI 
SERVIZI DI VIGILANZA  (ID 2535)  
 
 

LETTERA DI INVITO 

 

Nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di SERVIZI DI 
VIGILANZA (ID 2535),  

INPS, Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti 

INVITA 

con la presente tutti gli operatori economici ammessi alle categorie merceologiche oggetto dell'Appalto Specifico in 
oggetto e in possesso, in forma singola o raggruppata, dei requisiti indicati nella documentazione di gara, a 
presentare un'offerta avente ad oggetto quanto descritto nella documentazione. Si ribadisce che potranno 
partecipare al confronto competitivo esclusivamente gli operatori economici in possesso dei requisiti eventualmente 
prescritti nella documentazione dell’Appalto Specifico, reperibile presso www.acquistinretepa.it nell’apposita 
sezione riservata agli invitati.  

Le richieste di sopralluogo dovranno essere formulate entro e non oltre il 2/2/2023, ore 13,00. 

I sopralluoghi saranno fissati entro il 7/2/2023 e saranno svolti entro il 9/2/2023. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere inviate entro il 13/2/2023, ore 13:00. 

I chiarimenti saranno riscontrati entro il 20/2/2023. 

L'offerta dovrà essere presentata inderogabilmente attraverso il Sistema di e-Procurement entro e non oltre il 
termine del 27/2/2023, ore 13:00, a pena di inammissibilità, secondo le modalità indicate nella documentazione 
dell'Appalto Specifico.  

La prima seduta pubblica si terrà in via telematica il 2/3/2023, ore 11,00, salva diversa successiva comunicazione. 

Si precisa che il criterio di aggiudicazione dell'Appalto Specifico è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa mediante miglior rapporto qualità/prezzo. 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 
Valeria Vittimberga 

 


		2023-01-19T18:50:53+0000
	VITTIMBERGA VALERIA




