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Oggetto: Procedura negoziata ex art. 125, commi 9, 10 e 11 del D.Lgs. 

n.163/2006,  per  l’affidamento del servizio concernente la realizzazione 

di uno studio di valutazione dei risultati e delle modalità di attuazione 

del Progetto Home Care Premium (HCP) finanziato dall’INPS. – Lettera di 

invito. 

C.I.G. 653119509E. 

 

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale  intende affidare il servizio di 

consulenza in oggetto, meglio descritto nell’allegato Capitolato Tecnico e 

Disciplinare di gara (All.A). 

Qualora codesto Ateneo sia interessato all’affidamento del suddetto servizio, 

dovrà presentare la propria offerta redatta secondo le modalità indicate nel 

predetto Allegato A. 

Per ulteriori prescrizioni di dettaglio sui requisiti di partecipazione e sui termini e 

condizioni di gara si fa integrale rinvio a quanto previsto nel citato Allegato A. 

L’offerta dovrà pervenire alla scrivente Amministrazione tramite plico che, a 

pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire  entro le ore 12,00 

del giorno 5 febbraio 2016, mediante raccomandata A/R, agenzia di recapito 

autorizzata o a mano al seguente indirizzo: INPS – CENTRALE ACQUISTI - 

DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI 

Area Centro Servizi – Settore Movimento Corrispondenza –  

Piano Ammezzato, Stanza A12 

Via Ciro il Grande 21 – 00144 – Roma (EUR) 
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Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un 

qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata 

o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare 

l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire 

l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.  

 Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede 

unicamente il timbro della Direzione Centrale Risorse Strumentali con 

l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo. In caso di consegna a mano l’orario 

di ricezione dei plichi è dalle ore 09.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì; 

dell’avvenuta consegna a mano verrà rilasciata contestuale ricevuta nella quale 

sarà indicata data e ora di ricezione del plico. 

L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, 

restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Istituto ove, per disguidi postali 

o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga 

all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il 

suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del 

concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i 

plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data  

di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti, 

saranno considerati come non consegnati e potranno essere riconsegnati al 

concorrente su sua richiesta scritta. 

Il plico dovrà riportare all’esterno le seguenti indicazioni: 

denominazione ‐ indirizzo del mittente – indirizzo di posta elettronica certificata - 

numero di telefono – numero di fax; la scritta: “ Non aprire – Offerta per la 

procedura di gara con affidamento a procedura negoziata ex art. 125, 
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commi 9, 10 e 11 del D.Lgs. n.163/2006, di uno studio di valutazione dei 

risultati e delle modalità di attuazione del Progetto Home Care Premium 

(HCP) finanziato dall’INPS”. 

Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti  

l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, 

rispettivamente: 

1) “Busta A - Documentazione amministrativa”;  

2) “Busta B - Offerta tecnica”;  

3) “Busta C - Offerta economica”.  

Eventuali quesiti dovranno pervenire esclusivamente mediante PEC all’indirizzo: 

centraleacquistiinps@postacert.inps.gov.it entro le ore 12,00 del 20 gennaio 

2016; i quesiti pervenuti oltre la scadenza del suddetto termine non saranno 

presi in considerazione. 

Le richieste di chiarimenti e le relative repliche saranno pubblicate sul sito 

www.inps.it- Concorsi e gare – Gare – Bandi di gara – In corso. 

Le repliche in questione andranno ad integrare la lex specialis con effetto dalla 

data della loro pubblicazione sul sito. 

Sarà onere dei concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati, 

rimanendo l’Amministrazione dispensata da ogni obbligo di ulteriore 

comunicazione nei confronti degli stessi. 

Nel pieno rispetto del principio della trasparenza dell’azione pubblica, il presente 

schema di lettera di invito e la relativa documentazione a corredo della stessa 

sono pubblicati sul sito istituzionale all’indirizzo internet www.inps.it- Concorsi e 

gare – Gare – Bandi di gara – In corso. 

mailto:centraleacquistiinps@postacert.inps.gov.it
http://www.inps.it-/
http://www.inps.it-/
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Si rappresenta che, ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. n.163/2006, il Responsabile del 

procedimento è nominato nella persona della Dott.ssa Marina Trasi e che 

eventuali chiarimenti sulla presente procedura potranno essere chiesti al predetto 

Responsabile all’indirizzo PEC centraleacquistiinps@postacert.inps.gov.it . 

Si elenca di seguito  tutta la documentazione di gara che, come già ricordato,  è 

disponibile in formato digitale sul sito www.inps.it- Concorsi e gare – Gare – 

Bandi di gara – In corso: 

1) Capitolato tecnico e Disciplinare di gara con relativi allegati (All.A). 

2) Schema di contratto con relativi allegati (All.B). 

 

                                                              
                                                           Il Direttore Centrale 

                                                            Vincenzo Damato 
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