
Allegato C) alla  Determinazione  Dirigenziale  n. 038  del 10 dicembre 2004

            I  N P  D A P
                      Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica
                                                     Direzione Compartimentale Puglia e Molise

        Via Oberdan n.40/U  - 70126  BARI
Tel. 080/5463 934 - 935 –  939 – 942 - fax 080/5530972

ESTRATTO  AVVISO  DI  PUBBLICO  INCANTO
La Direzione Compartimentale INPDAP  di  BARI  ha indetto procedura aperta mediante pubblico
incanto  per  la  fornitura  della  somministrazione  di lavoro a tempo determinato occorrente per
nove mesi dell’anno 2005. La gara  sarà aggiudicata  al prezzo più basso  ai  sensi dell’art.  23,
lettera  a),  del D.Lgs. 157/95.
L’offerta economica unitamente alla documentazione prevista  dal bando di gara dovrà  pervenire
entro e non oltre  le ore 12.30  del giorno 14 gennaio 2005  presso  l’Ufficio di Coordinamento
Attività di supporto Gestionale della Direzione Compartimentale Puglia e Molise dell’INPDAP , via
Oberdan n. 40/U , 70126  Bari – con le modalità previste  dal bando di gara.  La  fornitura  prevista
sia  in  termini  di  durata  che  di  numero  di unità  richieste, è  subordinata alla specifica
autorizzazione  da rilasciarsi dalla Direzione  Centrale  del Personale dell’INPDAP. L’eventuale
mancata  e/o parziale autorizzazione non determina alcun tipo di responsabilità, neanche
precontrattuale , a carico della stazione appaltante ed alcun  tipo di risarcimento e/o indennizzo a
favore delle Ditte partecipanti.
Il  valore presunto stimato della fornitura non viene posto a base d’asta ed è inferiore alla soglia  di
rilievo  comunitario.
La dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dal bando di gara e l’offerta economica dovranno
essere obbligatoriamente effettuate tramite appositi modelli predisposti  dall’INPDAP.
Copia del bando di gara, del capitolato speciale d’appalto, dei moduli  per le dichiarazioni e del
modulo offerta può essere scaricata dal sito  http://www.inpdap.it./webnet/sito/home.asp  oppure
può essere richiesta al numero telefonico  080/5463934 - 935 – 939– 942, al numero di fax
080/5530972.
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