
 

 

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 indice, ai sensi del D.Lgs 163/2006 e 
s.m.i., una procedura aperta suddivisa in cinque lotti per l'affidamento in gestione dei servizi socio-educativo, 
portierato h24, guardiania, centralino, assistenza infermieristica e trasporti presso i Convitti dell’Inpdap, 
situati ad Anagni, Arezzo, Caltagirone, Sansepolcro, Spoleto. Il valore complessivo triennale dell’appalto: 
è di Euro €. 16.119.852,00 oltre agli oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale non soggetti a 
ribasso, quantificati in €. 99.500,00. L’importo presunto del contratto comprensivo della facoltà di 
ripetizione dei servizi analoghi per ulteriori anni 3 dalla scadenza ammonta a €. 32.239.704. Tutti gli importi 
si intendono al netto d’IVA. Condizione di partecipazione per i concorrenti è il versamento dei contributi 
a favore   della A.V.C.P.  relativamente a  ciascun lotto per il quale si presenti l’offerta come di seguito:   
Lotto 1- Anagni: CIG  0525736B0F  - € 70,00; Lotto 2- Arezzo: CIG 0525738CB5   - € 70,00; Lotto 3- 
Caltagirone: CIG 05257495CB - € 70,00; Lotto 4- Sansepolcro:  CIG 05257549EA - € 70,00; Lotto 5- 
Spoleto: CIG 0525759E09 - € 70,00. Luoghi di esecuzione: Italia. Criterio di aggiudicazione: prezzo più 
basso ai sensi dell’art. 81 comma 1 e art. 82 del D.Lgs. 163/2006. I plichi dovranno essere inviati 
all’INPDAP – D.C. Approvvigionamenti e Provveditorato - Ufficio Gare e Contratti, Roma 00142 – V.le 
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 17/09/2010. Il testo integrale del bando è disponibile sul 
sito Internet http://www.inpdap.it/. Per eventuali informazioni o chiarimenti contattare i nn. 06.51018296, 
06.51017323 o l’indirizzo di posta elettronica  dcpadirgen@inpdap.gov.it. Il Responsabile Unico del 
Procedimento è individuato nella persona del Dirigente dell’Ufficio I –Coordinamento attività strutture 
sociali – della Direzione Centrale Welfare e Strutture Sociali. 
 
 
 
 
                                                                                      Il Dirigente Generale 
                                                                F.to Dott.ssa Valeria Vittimberga 
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