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Le Condizioni del Contratto, che verrà concluso in caso di accettazione dell’offerta del Fornitore 

presentata nell’ambito della Richiesta di Offerta inviata da questa Direzione regionale mediante il 

Mercato Elettronico della P.A. gestito da Consip S.p.A., sono integrate e modificate dalle clausole che 

seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni. 

 

1. Oggetto del Servizio e durata 

 

L’oggetto del contratto è la fornitura del servizio di fotoriproduzione di atti e disegni per il 

Coordinamento regionale tecnico edilizio della Direzione regionale INPS Calabria di Catanzaro. 

La durata dell’affidamento sarà di anni 3 decorrenti dalla data di stipula del contratto. 

 

2. Contribuzione all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. 

 

Ai sensi e per gli effetti della Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 21 Dicembre 

2011, emanata in attuazione delle previsioni di cui all’art. 1, comma 67°, della l. n. 266 del 23 dicembre 

2005, si dà atto che la presente procedura ha importo inferiore ad euro 40.000,00 (quarantamila/00), e 

che dunque non è sottoposta all’assolvimento del contributo verso la predetta Autorità. 

 CIG che identifica la procedura: ZA71F442C7  

 

3. Modalità di partecipazione alla RdO 

Il Concorrente invitato a presentare offerta dovrà allegare, nel corso della presentazione dell’Offerta 

mediante il portale www.acquistinretepa.it, i seguenti documenti: 

 il presente documento “Indicazioni operative per la partecipazione alla gara in RDO”; 

 Schema di dichiarazione sostitutiva; 

 

I documenti sopra elencati devono essere allegati firmati digitalmente. 

 

Il documento schema di offerta economica dovrà riportare: 

1. il valore complessivo dell’offerta pari alla sommatoria dei prezzi offerti per ogni singola tipologia 

di servizio richiesto. 

Il Fornitore dovrà comunque indicare tutte le informazioni richieste nello schema di offerta economica. 

La formulazione dell’offerta economica sulla piattaforma telematica del Mercato Elettronico della PA, 

per come sopra indicato, deve essere relativa all’intero servizio richiesto il cui valore complessivo deve 

essere inferiore a quello indicato nella Tabella A. 

 

4. Aggiudicazione  

L’aggiudicazione telematica, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, avverrà al 

prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 150 del 2016 fermo restando la corrispondenza dei 

servizi richiesti e di seguito elencati. 

http://www.acquistinretepa.it/
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L’aggiudicazione avverrà a favore del Concorrente che avrà offerto il valore complessivo più basso, 

calcolato come sommatorie delle singole quantità per prezzo unitario offerto per ogni tipologia di servizio 

per come rappresentato nella TABELLA A:  

TABELLA A 

Descrizione 

Unità di Misura 

(U) 

Prezzo 

unitario a 

base di 

gara (IVA 

esclusa) 

(P) 

Prezzo unitario 

offerto in lettere 

(IVA esclusa) 

(O) 

Percentuale di ribasso su 

prezzo a base di gara 

 

Plottaggio a colori su  

carta 

Mq Euro 7,20   

Plottaggio b/n su carta 
Mq Euro 6,00  

 

Copie xerografiche Mq Euro 1,56  
 

Scansioni b/n e  

colore A4/A3 PDF 
Nr Euro 0,12  

 

Scansioni b/n grande 

formato 
Mq Euro 12,00  

 

Copie fotostatiche  

rotative 
Mq Euro 1,56  

 

Stampa di disegni su 

File DWG 
Mq Euro 6,00  

 

Copie   eliografiche 

su formati rifilati A4 
cadauna Euro 0,12  

 

Copie   eliografiche 

su formati rifilati A3 
cadauna Euro 0,18  

 

Stampa a colori su 

etichette CD 
Nr Euro 2,40  

 

Termorilegatura Nr Euro 2,40  
 

Valore complessivo del servizio posto a base di 
gara (UxP) Euro 

Euro 39,54  
 

Valore complessivo del servizio offerto (UxO) Euro  =========== 

Percentuale media di ribasso offerto per il servizio offerto 

(Euro39,54- valore complessivo offerto) x100/39,54  
===========  

 

L’offerta complessiva presentata da ciascun Concorrente non può superare il valore di € 39,54 IVA 

esclusa. 

I prezzi unitari per ogni singolo servizio offerto sono fissi ed invariabili per tutta la durata 

dell’affidamento.  

Questo Istituto a suo insindacabile giudizio potrà anche, qualora lo reputi conveniente per il proprio 

interesse, non procedere all’aggiudicazione. 



  

 5 

 

 

 

 

5. Ritiro e consegna degli Articoli  

La richiesta di attivazione di ogni singolo servizio avverrà tramite l’invio di una richiesta e-mail 

all’indirizzo di posta elettronica dell’aggiudicatario da parte del Coordinatore Tecnico Edilizio Regionale 

e/o suo delegato. 

L’aggiudicatario dovrà provvedere, a propria cura e spese entro e non oltre 24 ore dalla richiesta, al 

ritiro del materiale da riprodurre o quant’altro commissionato, presso l’Ufficio Tecnico della Direzione 

Regionale INPS Calabria, sito in Via Tommaso Campanella, 11 - 88100 - Catanzaro; il materiale dovrà 

essere riconsegnato entro 24 ore dalla data di commissione. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, in caso di urgenza, che il servizio venga prestato nella 

stessa giornata di commissione. 

Trattandosi di servizi a chiamata, nessun compenso sarà riconosciuto all’affidatario, qualora l’Istituto 

non procederà a richiedere l’espletamento di qualsiasi tipologia prestazionale.  

6. Resi per merci non conformi 

I prodotti consegnati devono essere esclusivamente quelli commissionati. In caso di difformità 

qualitativa e/o difformità in eccesso (quantità consegnata superiore a quanto richiesto) anche se 

accettate dalla sede dell’Istituto in seguito alla sottoscrizione del documento di trasporto, non verranno 

remunerate. 

7. Fatturazione e pagamento 

Il Fornitore emetterà fatture trimestrali con specifico in riferimento al valore del materiale consegnato 

nel periodo di riferimento. 

La fattura dovrà essere inviata in formato elettronico, tramite il codice univoco UF5HHG, a: INPS – 

Direzione regionale Calabria – Team Risorse Strumentali Calabria – via T. Campanella 11 – 88100 

Catanzaro. 

Si porta a conoscenza che, per effetto dell’entrata in vigore della legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), è stato 

introdotto il principio di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche, comportante 

una vasta serie di prescrizioni in tema di pagamenti pubblici relativi agli appalti di lavori, servizi e 

forniture, sia in punto di transazioni economiche che in punto di previsioni contrattuali. 

In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche, come individuate dal 1° 

comma del suddetto art. 3, dovranno essere registrati su appositi conti correnti bancari o postali 

dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva, e dovranno intervenire mediante bonifico 

bancario o postale, salvo limitate eccezione. 

A tal fine, si richiede di comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati 

agli appalti dell’Istituto, ai sensi di quanto previsto all’art. 3, commi 1 e 7, della predetta legge, e di 

trasmettere contestualmente le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sui detti 

conti. 

La ditta inoltre si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-

ufficio territoriale del Governo della provincia di Catanzaro della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

Ove corredate dei documenti di cui sopra, il pagamento delle fatture avverrà, presso i recapiti bancari 

indicati dal Fornitore, entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro emissione, previa verifica del D.U.R.C. 

del Fornitore ai sensi dell’art. 105, comma 9, del D.Lgs. 150/2016 e della regolarità del Fornitore ai 

sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione, nonché della certificazione 

di regolare esecuzione del servizio predisposta dall’Ufficio Tecnico Regionale. 
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Le Parti concordano altresì, in deroga a quanto stabilito dall’art. 5 del D.Lgs. 231/02, che dal giorno 

successivo alla scadenza del termine sopra indicato l’Istituto dovrà corrispondere al Fornitore gli 

interessi di mora nella misura dell’interesse legale. 

Il Fornitore dovrà riportare nella fattura il riferimento al numero della Richiesta di Offerta e una copia 

della bolla di consegna vistata, per ricevuta, dall’incaricato consegnatario dell’Istituto.  

Per eventuali controversie giudiziarie di qualsiasi natura, il Foro competente è quello di Catanzaro. 

 

8.     Cauzione definitiva 

Non richiesta data l’esigua entità. 

 

9.     Affidamento 

L’aggiudicazione definitiva tramite il portale del MEPA, ai sensi dell’art. n. 126 comma 6 del R.A.C., ha 

valore di contratto stipulato in forma privata, mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del 

commercio.  

 

10.       Norme di Riferimento  

 

Per quanto non espressamente specificato si fa riferimento alle norme contenute nel D.Lgs 150 del 2016 

e ss.mm.ii. nonchè alle norme del Codice Civile. 

 

11.       Spese contrattuale  

 

Per quanto non espressamente specificato si fa riferimento che, tutte le spese contrattuali discendenti 

dal presente affidamento, nessuna esclusa, sono a carico della Ditta affidataria del servizio. 

 

12.        Contatti con l’Unità Ordinante  

Per eventuali informazioni è possibile contattare via mail il Responsabile del Procedimento Rosa Rita 

Calabretta all’indirizzo mail rosarita.calabretta@inps.it - telefono 0961/711736. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


