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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352035-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Carta o cartone manufatto
2017/S 172-352035

Bando di gara

Forniture

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

INPS — Direzione Centrale Acquisti e Appalti
Via Ciro il Grande 21
Roma
00144
Italia
Persona di contatto: dott. Fabio Ciarcia
Tel.:  +39 0659054345
E-mail: fabio.ciarcia@inps.it 
Fax:  +39 0695067075
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.inps.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.inps.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: ente pubblico non economico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: previdenza e assistenza pubblica

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Fornitura di carta in risme, cancelleria e cartotecnica ad uso ufficio per l'INPS — IV edizione.

II.1.2) Codice CPV principale
22992000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:fabio.ciarcia@inps.it
http://www.inps.it
www.inps.it


GU/S S172
08/09/2017
352035-2017-IT

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 2 / 6

08/09/2017 S172
http://ted.europa.eu/TED

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

2 / 6

Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016, suddivisa in 3 lotti,
volta all'affidamento della «Fornitura di carta in risme, cancelleria e cartotecnica ad uso ufficio per l'INPS — IV
edizione».

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 4 672 131.15 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 3

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Strutture INPS nord Italia: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta,
Trentino Alto Adige, Liguria
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
22992000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Strutture centrali e territoriali dell'INPS.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, suddivisa in tre lotti, volta
all'affidamento della «Fornitura di carta in risme, cancelleria e cartotecnica ad uso ufficio per le esigenze
dell'INPS — IV edizione».

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 4 672 131.15 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione
interna, di prorogare la Fornitura alla scadenza del Contratto, nella misura massima di 12 (dodici) mesi e
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un
nuovo contraente. Tale opzione sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al Contratto già
sottoscritto dalla Stazione Appaltante. In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli
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stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione
Appaltante.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dell'Appalto, comprensivo dell'opzione
di proroga è complessivamente e presuntivamente valutato in 6 229 508,20 EUR (sei milioni
duecentoventinovemilacinquecentootto/20 euro) IVA esclusa.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Strutture INPS centro Italia: Abruzzo, Lazio, Umbria, Toscana, Sardegna, Marche, Direzione Generale Roma.
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
22992000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Strutture centrali e territoriali dell'INPS.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, suddivisa in tre lotti, volta
all'affidamento della «Fornitura di carta in risme, cancelleria e cartotecnica ad uso ufficio per le esigenze
dell'INPS — IV edizione».

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione
interna, di prorogare la Fornitura alla scadenza del Contratto, nella misura massima di 12 (dodici) mesi e
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un
nuovo contraente. Tale opzione sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al Contratto già
sottoscritto dalla Stazione Appaltante. In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli
stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione
Appaltante.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dell'Appalto, comprensivo dell'opzione
di proroga è complessivamente e presuntivamente valutato in 6 229 508,20 EUR (sei milioni
duecentoventinovemilacinquecentootto/20 euro) IVA esclusa.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Strutture INPS (sud Italia): Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia.
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
22992000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Strutture centrali e territoriali dell'INPS.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, suddivisa in 3 lotti, volta
all'affidamento della «Fornitura di carta in risme, cancelleria e cartotecnica ad uso ufficio per le esigenze
dell'INPS — IV edizione».

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione
interna, di prorogare la Fornitura alla scadenza del Contratto, nella misura massima di 12 (dodici) mesi e
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un
nuovo contraente. Tale opzione sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al Contratto già
sottoscritto dalla Stazione Appaltante. In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli
stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione
Appaltante.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
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Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dell'Appalto, comprensivo dell'opzione
di proroga è complessivamente e presuntivamente valutato in 6 229 508,20 EUR (sei milioni
duecentoventinovemilacinquecentootto/20 euro) IVA esclusa.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Operatori iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, con le modalità previste nel
Disciplinare di Gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 23/10/2017
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 27/10/2017
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Ora locale: 10:00
Luogo:
INPS Direzione Generale — Direzione Centrale Acquisti e Appalti Viale A. Ballarin 42 piano 4° torre D.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Come da Disciplinare di Gara.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
Per le ulteriori prescrizioni di dettaglio sui requisiti di partecipazione alla celebrazione della procedura e i
contenuti dell'Appalto, si rimanda alla documentazione pubblicata sul sito ufficiale dell'INPS. Le richieste
di chiarimenti da parte dei Concorrenti dovranno pervenire all'INPS, all'attenzione del Responsabile del
Procedimento, via e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata — dc.acquistiappalti@postacert.inps.gov.it 
— entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 6.10.2017. La documentazione nonché 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, ai fini della partecipazione alla procedura. Sarà onere dei Concorrenti esaminare il
contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo l'Amministrazione dispensata da ogni obbligo di ulteriore
comunicazione nei confronti degli stessi. Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di
non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione
all'oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 12°, del D.Lgs. 50/16. Il Responsabile del
Procedimento è il dott. Fabio Ciarcia. Il Bando di gara è pubblicato con le formalità di cui all'art. 66, comma 7°
del D.Lgs. 163/06, come previsto dall'art. 216, comma 11°, del D.Lgs. 50/16. CIG: Lotto 1 — 7173204B31; Lotto
2 — 71732121CE; Lotto 3 — 7173221939.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio
Via Flaminia 189
Roma
00189
Italia
Tel.:  +39 06328721
Indirizzo Internet:www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
06/09/2017

mailto:dc.acquistiappalti@postacert.inps.gov.it
www.inps.it
www.giustizia-amministrativa.it

