
 

 

AVVISO DI GARA 
L’INPDAP- Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica - 
D.C. Approvvigionamenti e Provveditorato Via Ballarin 42, 00142 Roma e Istituto Postelegrafonici 
(IPOST), Viale Asia 67, 00144 Roma, giusta Convenzione stipulata in data 18 dicembre 2009 in 
attuazione dell’art. 1 comma 7 della L. 247/200,  indicono, ai sensi del D.Lgs 163/2006, una 
procedura ristretta per l'affidamento triennale del servizio pulizia, disinfezione, disinfestazione e 
derattizzazione di tutti gli ambienti delle sedi di Viale Asia 67, Via Carlo Spinola 11, Via Bompiani e Via 
Barocci site in Roma di proprietà dell’Istituto Postelegrafonici e della sede di Viale Pier Luigi Nervi 270  sita 
in Latina - di proprietà dell’INPDAP. Il servizio include la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali e 
pericolosi, dei rifiuti non pericolosi e assimilabili a quelli urbani, nonché la raccolta della carta, della plastica 
e il loro smaltimento differenziato L’appalto è suddiviso in due lotti. 
 Valore complessivo dell’appalto: l’importo complessivo a base di gara per il triennio, viene 
stabilito in complessivi € 1.454.658,00 + IVA  (oltre € 2.250,00 + IVA per IPOST ed € + 3.246,48  
IVA per INPDAP per oneri di sicurezza per l’eliminazione delle interferenze non soggetti a 
ribasso).  
Gli Istituti si riservano la facoltà di ripetizione di servizi analoghi nel triennio successivo,  ai sensi 
dell’ art. 57 comma 5 b) del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm; in ragione di ciò il valore della gara è di € 
2.909.316,00 + IVA . 
C.I.G. n. 0438022B2D quota a carico dell’Impresa € 70,00. 
 Luoghi di esecuzione: Italia - Roma e Latina. Criterio di aggiudicazione: offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006. La domanda di 
partecipazione dovrà essere inviata all’INPDAP – D.C. Approvvigionamenti e Provveditorato - 
Ufficio Gare e Contratti, Roma 00142 - Via Ballarin 42, p. II, torre H, st. H207. I plichi dovranno 
pervenire a mano, a mezzo raccomandata A.R. ovvero mediante agenzia autorizzata entro le ore 
12,00 del 23/03/2010. Il testo integrale del bando è disponibile sul sito Internet 
http://www.inpdap.it/. Per eventuali informazioni o chiarimenti contattare i nn. 06.51018296, 
06.51017083 o l’indirizzo di posta elettronica  dcpaUFF2@inpdap.gov.it.  
 
 
 
                                                                               Il Dirigente responsabile del procedimento 
                                                                F.to Dott.ssa Valeria Vittimberga 
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