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AVVIO NUOVA GARA A PROCEDURA  RISTRETTA 
INPDAP – Viale Ballarin 42 – 00142 ROMA indice una gara comunitaria a procedura ristretta, 
suddivisa in due lotti, ai sensi del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i., finalizzata alla stipula per ciascun lotto 
di un contratto di durata triennale per l’affidamento del servizio di vigilanza armata da espletarsi 
presso le Sedi della Direzione Generale (lotto uno) e del Compartimento Lazio (lotto due) 
dell’INPDAP. 
La partecipazione è consentita per uno o entrambi i lotti che costituiscono la gara. 
Le modalità di espletamento del servizio di vigilanza sono riportate nei documenti di gara. 
Aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 83 e 84 del D.Lgs. 
n.163/2006 e s.m.i. 
Importo base d’asta € 8.061.226,00 – IVA esclusa così suddiviso: 
a) Lotto uno € 5.777.304,00 C.I.G. n.  0419915CCE quota a carico dell’Impresa € 100,00 
b)Lotto due € 2.283.922,00 C.I.G.  n.  0419916DA1  quota a carico dell’Impresa € 70,00 
Luogo d’esecuzione: Roma. 
E’ ammessa, ai sensi dell’art. 37 D. Lgs. 163/06 e s.m.i. la partecipazione di imprese riunite in 
temporaneo raggruppamento. 
Termine di ricezione delle domande di partecipazione: ore 12,00 del 15 febbraio 2010. 
Il plico, contenente la domanda di partecipazione, corredata dalla documentazione richiesta dal 
Disciplinare, dovrà essere inviato a: INPDAP – Direzione Centrale Approvvigionamenti e 
Provveditorato Ufficio II Gare e contratti – Viale Ballarin 42 00142 Roma. Il Bando, l’Avviso, 
il Disciplinare, il Capitolato ed allegato ed il DUVRI, potranno essere scaricati e utilizzati 
direttamente dal sito dell’Istituto: www.inpdap.gov.it. 
Il bando è stato trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni della UE il 4.01.2010 e sarà pubblicato sulla 
G.U. della Repubblica Italiana e sui seguenti quotidiani: Italia Oggi, Il Sole 24 ore, Repubblica e 
Corriere della Sera ed. locale. 

 
 

    Il Dirigente Generale 
dott.ssa Valeria Vittimberga 
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