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Quesito n. 1) 

Si richiede un chiarimento rispetto al punto 17 art. 9 del disciplinare di gara. 

A copertura del rischio per la responsabilità civile verso terzi l’aggiudicatario è tenuto a 

costituire apposita garanzia assicurativa con massimale unico di minimo € 5.000.000,00 

salvo miglioramento in sede di offerta Tecnica. 

A tal fine si richiede se è necessario disporre già in sede di offerta di detta garanzia 

oppure se è sufficiente produrre in sede di offerta un impegno della compagnia di 

assicurazione, da sottoscrivere eventualmente solo in caso di aggiudicazione. 

 

Chiarimento 

La garanzia assicurativa di cui agli artt. 13 del Capitolato e 9, comma 17°, del 

Disciplinare di Gara non costituisce requisito soggettivo ai fini della partecipazione 

alla procedura in oggetto, ma dovrà essere costituita dall’aggiudicatario ai fini 

alla stipula del contratto. In ogni caso, come previsto dall’art. 12, comma 13°, 

del Disciplinare di Gara, l’operatore dovrà indicare, in sede di offerta tecnica, 

l’eventuale miglioramento dell’importo del massimale minimo di polizza richiesto 

(massimale minimo pari ad € 5.000.000,00). 

 

Quesito n. 2) 

All'articolo 5 del bando "servizi di gestione del presidio sanitario" quando si specifica 

che i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria sono circa 1.800, questi lavoratori 

saranno sottoposti esclusivamente alle visite specifiche indicate a richiesta di ribasso 

ovvero: VISITA ERGOFTALMOLOGICA, ESAMI EMATOCHIMICI, SPIROMETRIA oppure a 

queste singole offerte richieste bisognerà aggiungere, sempre per i 1.800 lavoratori 

indicati, anche la VISITA MEDICA GENERALE della sorveglianza sanitaria effettuate da 

un medico del lavoro?  

Vorrei capire se quest'ultima sarà eseguita dallo specialista della MEDICINA DEL 

LAVORO INPS oppure è richiesta nel bando come altra prestazione nel protocollo di 

sorveglianza sanitaria da aggiungere a VISITA ERGOFTALMOLOGICA, ESAMI 

EMATOCHIMICI, SPIROMETRIA. 

 

Chiarimento: 
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Tutte le visite mediche rientranti nell’ambito della sorveglianza sanitaria dei 

lavoratori sono eseguite esclusivamente dal medico competente Inps; solo alcuni 

dei lavoratori sotto sorveglianza sanitaria, su richiesta del Medico Competente, 

saranno sottoposti esclusivamente ai servizi indicati nell’art. 5 del Capitolato 

sotto la voce di “SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA”, ovvero visita 

ergoftalmologica, esami ematochimici, spirometria ed esame elettrocardiografico 

di base. 

 

Quesito n. 3) 

I servizi sanitari di ospedalizzazione a domicilio h24 e assistenza sanitaria presso RSA 

… possono essere considerati analoghi al servizio in oggetto? 

Chiarimento: 

Non possono essere considerati servizi analoghi a quello oggetto di gara in 

quanto sia l'ospedalizzazione domiciliare sia l’assistenza sanitaria partono 

da presupposti completamente diversi da quello di primo intervento medico in 

ambiente lavorativo. Il primo è un tipo di assistenza a domicilio che consente 

di garantire al paziente tutte le prestazioni che normalmente vengono 

erogate in ospedale; il secondo è un tipo di assistenza sanitaria in regime 

residenziale e semiresidenziale afferenti alla realtà territoriale di riferimento, 

operando in sinergia con il S.S.R. (Servizio Sanitario Regionale). 

Il primo soccorso e le prestazioni sanitarie con carattere di urgenza-emergenza 

sono costituite dall'insieme delle azioni che permettono di aiutare in situazioni 

di emergenza una o più persone in difficoltà vittime di traumi fisici e/o psicologici 

o malori improvvisi, nell'attesa dell'arrivo di soccorsi qualificati. 

Si intende per primo soccorso anche l'assistenza che viene data in strutture 

provvisorie in presenza di situazioni critiche, nell'attesa di trasportare il paziente 

in centri sanitari più adeguatamente attrezzati. 

Quesito n. 4) 

All'art. 3, comma c) (Oggetto dell'appalto) del Disciplinare di gara vengono definite le 

prestazioni previste nel protocollo di sorveglianza sanitaria (visita ergoftalmologica, 

esami ematochimici, spirometria, esame elettrocardiografico di base).  

https://it.wikipedia.org/wiki/Trauma
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Le visite periodiche, così come descritte all'art. 5 del capitolato, rientrano nel servizio 

da offrire oppure sono di esclusiva competenza del medico competente? 

Chiarimento 

Tutte le visite mediche rientranti nell’ambito della sorveglianza sanitaria dei 

lavoratori sono eseguite esclusivamente dal medico competente Inps; solo 

alcuni dei lavoratori sotto sorveglianza sanitaria, su richiesta del Medico 

Competente, saranno sottoposti esclusivamente ai servizi indicati nell’art. 5 del 

Capitolato sotto la voce di “SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA”, ovvero 

visita ergoftalmologica, esami ematochimici, spirometria ed esame 

elettrocardiografico di base. 

Quesito n. 5) 

Considerando che le visite biennali potrebbero essere effettuate anche due volte 

nell'arco temporale di affidamento del servizio in oggetto, è possibile sapere quante di 

queste ricadono due volte durante il periodo di affidamento del servizio e quante una 

dovranno essere effettuate soltanto una volta? È possibile avere un dettaglio annuale 

del protocollo sanitario previsto per le visite biennali? 

 

Chiarimento: 

Non è possibile. La periodicità delle visite è quella indicata all’art. 5 del Capitolato, 

sebbene è facoltà del medico competente, qualora lo ritenga necessario, variarne la 

periodicità. 

 

Quesito n. 6)  

Personale preposto al servizio (si intende medici ed infermieri?) 

Chiarimento 

Come previsto dall’art. 6 del Capitolato, il personale preposto al servizio relativo 

alla gestione dei presidi sanitari di PIM, deve essere costituito da medici chirurghi 

e infermieri professionali esperti nella gestione delle emergenze ed in possesso, 

quale requisito minimo, dell’attestato BLSD (Basic Life Support and 

Defibrillation*), oltre ad eventuali ulteriori specializzazioni e/o master attinenti al 

servizio richiesto. 
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Il personale preposto ai servizi di cui all’art. 2, lett. c) e d), del Capitolato dovrà 

essere diverso e ulteriore rispetto a quello impiegato nella gestione dei presidi 

sanitari di PIM. 

*si rappresenta che nel capitolato all’art. 6, co. 1. è stato indicato l’attestato BLS 

in luogo di BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) rilasciato da una struttura 

accreditata dalla regione Lazio (elenco consultabile sul sito dell’ARES 118 – voce 

DAE/Centri di Formazione). 

 

Quesito n. 7) 

Possesso di specializzazione (devono essere tutti specializzati per ottenere i 4 punti?)  

Chiarimento: 

Il punteggio attribuito ad ogni CV che presenti specializzazione e/o master 

attinenti al servizio richiesto è di punti 0,11 fino al max di punti 4. 

Si presuppone che possono essere presentati fino a n. 18 CV per i medici chirurghi 

e n. 18 CV per gli operatori infermieristici. 

 

Quesiton.8) 

Cosa si intende per compendio strumentale? Le schede tecniche pur se voluminose 

devono essere allegate completamente o può bastare la copia della prima pagina?  

Chiarimento 

Come specificato all’art. 7 del Capitolato “le apparecchiature e i presidi medico-

chirurgici (unità monitor, defibrillatore portatile, elettrocardiografo, bombola 02, 

glucometro, kit rianimazione, etc.) e tutto quanto necessario all’adeguata 

gestione dei Presidi in argomento, allo svolgimento delle prestazioni previste nel 

protocollo di sorveglianza sanitaria (come previsto al precedente art. 5), nonché 

all’esecuzione degli eventuali servizi specialistici aggiuntivi, ivi compresa la 

fornitura del materiale di facile consumo, in conformità a quanto indicato in sede 

di Offerta Tecnica”. 

Le schede tecniche devono essere prodotte in modo completo. 

 

Quesito n. 9) 

Gli eventuali servizi specialistici aggiuntivi sono limitate alle cinque branche indicate? 

Vengono svolte tutte nei locali dell’Inps in una unica sede?  
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Chiarimento 

Come previsto all’art. 5 del Capitolato, i servizi specialisti aggiuntivi sono 

facoltativi ed “i concorrenti potranno offrirne uno o più tra quelli indicati.” 

Il loro costo deve intendersi ricompreso nell’ambito del canone di cui all'art. 4, 

comma 1, lett.a) del Disciplinare di gara. 

La prestazione andrà eseguita fuori dell’orario di servizio e secondo le modalità 

descritte in capitolato. 

Come previsto dal citato art. 5 del Capitolato, “L’operatore aggiudicatario dovrà 

svolgere i servizi specialistici aggiuntivi offerti con le modalità descritte in sede di 

Offerta Tecnica. Tali servizi, ove offerti, dovranno in ogni caso essere attivati con 

le modalità che saranno concordate con l’Istituto prima dell’avvio del Servizio". 

 

Quesito n. 10) 

Cosa si intende per modalità di organizzazione di un servizio?  

Chiarimento 

La descrizione dell’organizzazione in tutte le sue fasi (per l’intero turno lavorativo) 

tese alla gestione dei servizi richiesti, nonché della predisposizione delle misure 

più opportune volte a garantire il loro buon funzionamento. 

 

Quesito n. 11) 

I servizi aggiuntivi possono essere ampliati? In tal caso si effettuano presso la nostra 

struttura (v. gastroscopia) e sono inclusi nel canone mensile oppure no? 

Chiarimento 

Come previsto all’art. 5 del Capitolato, i servizi specialisti aggiuntivi sono 

facoltativi ed i concorrenti potranno offrirne uno o più tra quelli indicati. 

 

 

Quesito n. 12) 

Nei requisiti di fatturato, nel considerare il fatturato relativo alla prevenzione, si fa 

presente che non tutti gli enti stipulano contratti relativi ai check up (v. assicurazioni). 

Pertanto il fatturato dichiarato sarà superiore ai contratti. Rimaniamo a disposizione per 

qualsiasi tipo di delucidazione. 

Chiarimento 
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Come previsto dall’art. 7, comma 3°,  n. II, del Disciplinare di Gara, i concorrenti 

dovranno possedere «un fatturato specifico medio annuo relativo a servizi 

sanitari analoghi a quelli oggetto di affidamento, realizzato a favore di 

soggetti pubblici o privati, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari, il cui bilancio 

o altro documento fiscale o tributario equivalente sia stato già approvato alla data 

di pubblicazione del Bando, non inferiore al valore complessivo annuale del 

contratto posto a base di gara (importo di cui all’art. 4, comma 1° diviso 

per le annualità di durata contrattuale, al netto della ripetizione dei 

servizi analoghi e dell’opzione di proroga)».  

In ogni caso, come previsto dall’art. 15, comma 19°, del Disciplinare, e dall’art. 

86 comma 4, del D.Lgs. 50/16, «L’Operatore economico che per fondati motivi 

non sia in grado di presentare le referenze chieste dall’Istituto, potrà provare la 

propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento 

considerato idoneo dalla Stazione Appaltante». 

 

 Quesito n. 13) 

Per quanto attiene la Busta economica, il modulo da compilare deve essere in carta 

semplice su cui va applicata la marca da bollo. Si intende di € 16,00? 

Chiarimento 

Come previsto dall’art. 12, comma 14°, del Disciplinare di Gara, l’Offerta 

economica deve essere redatta in bollo. Sull’imposta dovuta, si rinvia alla 

normativa di settore vigente. 

 

Quesito n. 14) 

La relazione tecnica richiesta nella busta B (Offerta tecnica) deve essere suddivisa in 

capitoli?  

E’ corretta tale divisione?  

a. CAPITOLO 1 - CRITERIO A - Organizzazione dei servizi di primo soccorso ed 

emergenza medica. 

b. CAPITOLO 2 - CRITERIO B - Descrizione del compendio strumentale offerto 

nei termini di quantità, qualità e tipologia. 

c. CAPITOLO 3 - CRITERIO D - Descrizione di eventuali servizi specialistici 

aggiuntivi. 
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d. CAPITOLO 4 - CRITERIO E - Massimale dell’assicurazione per la copertura 

dei rischi di esecuzione del servizio. 

 

Chiarimento 

Si rinvia a quanto previsto dall’art. 12, comma 13°, del Disciplinare di Gara, 

secondo cui la Relazione Tecnica deve essere suddivisa in capitoli, redatta in 

lingua italiana, coerente con quanto previsto nel Capitolato allegato al Disciplinare 

di Gara, e deve contenere lo sviluppo degli argomenti corrispondenti ai criteri A, 

C, D ed E, indicati all’ art. 14, comma 6°, del Disciplinare di Gara, in modo chiaro 

e conciso. 

 

Quesito n. 15) 

BANDO - Poiché sul sito dell’INPS è pubblicato il bando-Determina e non il bando 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale si chiede conferma che il bando da restituire firmato 

è il bando- Determina pubblicato sul sito INPS. 

Chiarimento 

Come previsto dall’art. 12, comma 12°, lett. g), del Disciplinare di Gara, il 

Concorrente dovrà restituire debitamente sottoscritta, copia del bando reperibile 

anche sul sito dell’Istituto all’interno della sezione “Gare - Bandi di Gara – in 

corso”. 

 

Quesito n. 16) 

BANDO - Si chiede conferma che il CPV della gara è quello indicato nel bando pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale ovvero Codice (CPV) principale: 85100000. 

Chiarimento 

Si conferma che il CPV della gara è quello indicato nel bando pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale ovvero Codice (CPV) principale: 85100000. 

 

Quesito n. 17) 

REQUISITO DI FATTURATO SPECIFICO MEDIO ANNUO -   Si chiede conferma che per 

“servizi sanitari analoghi a quelli oggetto di affidamento” siano da intendersi tutti i 

servizi comprendersi nella CPV: 85100000-0 (Servizi sanitari) ivi compresi i servizi di 

medicina del lavoro. 
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Chiarimento 

Per servizi sanitari analoghi a quelli oggetto di affidamento sono da intendersi 

quelli inerenti il primo soccorso e le prestazioni sanitarie con carattere di urgenza-

emergenza, come meglio descritti in risposta al quesito n. 3) 

 

Quesito n. 18) 

Si chiede di specificare se per “medio annuo” è da intendersi  

- un importo annuale (per ciascuno anno) pari o superiore al valore complessivo 

annuale del contratto posto a base di gara;   

oppure è da intendersi 

- una pura media aritmetica derivante dalla somma degli importi fatturati nel 

triennio 2013-14-15. 

Chiarimento 

Per importo “medio annuo” deve intendersi la media degli importi fatturati  negli 

ultimi tre esercizi finanziari, il cui bilancio o altro documento fiscale o tributario 

equivalente sia stato già approvato alla data di pubblicazione del Bando. 

 

Quesito n. 19) 

COMPENDIO STRUMENTALE - Si chiede conferma che il “compendio strumentale” che 

sarà messo a disposizione dall’aggiudicatario potrà essere detenuto a vario titolo 

dall’aggiudicatario stesso (proprietà, affitto, leasing, contratti di service) 

Chiarimento 

Il titolo per il quale si detiene il compendio strumentale messo a disposizione per 

le attività ed i servizi oggetto dell’appalto non è influente né discriminatorio. 

 

Quesito n. 20) 

FARMACI - Nel “compendio strumentale" si parla di provvedere all’acquisito dei Farmaci, 

esiste un elenco con la dotazione minima richiesta dei farmaci necessari al 

funzionamento del presidio? 

Chiarimento 

Non esiste un elenco. Come previsto dall’art. 7 del Capitolato, “Entro 10 (dieci) 

giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, l’appaltatore 
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sarà tenuto a presentare all’Istituto un l’elenco contenente l’indicazione della 

dotazione minima di farmaci a proprio carico, che verranno utilizzati nel corso 

dell’esecuzione di servizi, con indicazione della marca e con le allegate le relative 

schede tecniche”. 

 

Quesito n. 21) 

MASSIMALE POLIZZA RC - Si chiede di chiarire il punteggio attribuibile di cui alla lettera 

E ovvero se il punteggio viene attribuito secondo i criteri di possesso già in fase di gara 

SI= 10 punti NO=0 

Chiarimento 

L’art. 14, comma 5°, lett. e) del Disciplinare di gara prevede l’attribuzione di un 

punteggio premiale (fino a un max di 10 punti) all’operatore che, in sede di offerta 

tecnica, offra, per il caso di eventuale aggiudicazione, un miglioramento 

dell’importo del massimale minimo di polizza richiesto (massimale minimo pari 

ad € 5.000.000,00). 

 

Quesito n. 22) 

CV - In riferimento al punteggio attribuibile di cui alla lettera B, si chiede di chiarire se 

per PERSONALE PREPOSTO AL SERVIZIO (18 punti) è da intendersi 

-  compreso il personale preposto ai servizi di cui all’art. 2, lett. c) prestazioni 

previste nel protocollo di sorveglianza sanitaria e d) servizi specialistici aggiuntivi 

del Capitolato (oltre ai medici e agli infermieri proposti per il Presidio) 

ovvero 

-   se i 18 punti saranno attribuiti ai soli medici e infermieri proposti per il Presidio. 

Chiarimento 

Con riferimento all’art. 14, comma 5°, lett. b) del Disciplinare di Gara, per personale 

preposto al servizio è da intendersi il solo personale impiegato nel servizio di gestione 

dei presidi sanitari del PIM. 

 

Quesito n. 23) 

 DATA INIZIO CONTRATTO -  Si chiede di indicare, se possibile, un arco temporale entro 

il quale verrà attivato il contratto oggetto di gara. 

Chiarimento 
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Non è possibile indicare i tempi di attivazione del contratto essendo questi 

strettamente legati allo svolgimento ed alla conclusione della procedura di gara. 

Quesito n. 24) 

All'art.3, comma 4, del disciplinare di gara si richiede il riassorbimento del personale 

uscente. Si richiede un elenco del personale attualmente impiegato nel servizio con 

l'indicazione dei rispettivi livelli contrattuali. 

Chiarimento 

Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti e nel rispetto delle disposizioni 

in materia di riassorbimento del personale, si comunica che l’attuale gestore del 

servizio di primo intervento medico ha il seguente personale: 

 n. 02 infermieri con livello contrattuale 02 

 n. 01 amministrativo con livello contrattuale 03 (attività di coordinamento 

di tutti i servizi e centrale operativa). 

Il restante personale (medici di primo soccorso, specialisti ed i restanti infermieri) 

sono contrattualizzati con lettera d’incarico di collaborazione professionale con 

Partita Iva. 

 

Quesito n. 25) 

Avremmo necessità di alcuni chiarimenti in merito all'art. 5 del capitolato, dove si fa 

riferimento alla possibilità per l’operatore di offrire in sede di offerta dei servizi 

specialistici aggiuntivi, tutto ciò premesso avremmo necessità di chiarire se tale servizi 

dovranno essere erogati presso i presidi oppure se è possibile erogarli presso la sede  

della scrivente società. 

 

Chiarimento 

Come previsto all’art. 5 del Capitolato, i servizi specialisti aggiuntivi sono 

facoltativi ed i concorrenti potranno offrirne uno o più tra quelli indicati. 

Quesito n. 26) 

All'art 5 del capitolato si fa riferimento ai servizi di sorveglianza sanitaria nei quali 

l’erogazione della visita ergoftalmologica viene eseguita direttamente presso l’Istituto. 
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Si richiede di meglio chiarire se gli esami ematochimici, la spirometria e l’esame ECG 

di base sono anch’essi eseguiti presso il vostro istituto oppure se è necessario mettere 

a vostra disposizione la nostra sede societaria. 

Chiarimento 

Gli accertamenti specialistici di sorveglianza sanitaria che rientrano nella 

valutazione del medico competente, di cui all’art. 5 del capitolato (visita 

ergoftalmologica, spirometria, esame elettrocardiografico di base), andranno 

eseguiti presso la/e sede/i INPS e non risulta necessario mettere a disposizione 

la sede societaria, ad esclusione degli esami ematochimici che verranno eseguiti 

presso la struttura laboratoristica indicata dall’Appaltatore. 



.
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INPS

BANDO DI GARA D'APPALTO

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. 1.1) Denominazione e indirizzi.

INPS - Direzione Centrale Risorse Strumentali, Via Ciro il Grande 21 

00144 Roma, Italia. Persona di contatto: Paola Maria D'Urzo. Tel. +39

0659055968. E-mail: centraleacquistiinps@postacert.inps.gov.it. Fax +39

0695066666. Codice NUTS: ITE43. Indirizzi internet: indirizzo internet

principale: http://www.inps.it 1.3) Comunicazione. I documenti di gara

sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:

http://www.inps.it; ulteriori informazioni sono disponibili presso I'indirizzo

sopra indicato; le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: INPS 

CENTRALE ACQUISTI - DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI

Area Centro Servizi - Settore Movimento Corrispondenza - Piano

Ammezzato, Stanza A12, Via Oro il Grande 21 - 00144 - Roma (EUR) 1.4)

Tipo amministrazione aggiudicatrice: Altro - Ente pubblico non economico.

1.5) Principali settori di attivita: Altro - Previdenza e assistenza pubblica.

Sezione II: Oggetto. 11.1) Entita dell'appalto. 11.1.1) Denominazione:

«5ervizi di gestione del presidio sanitario di primo intervento medico

presso le sedi della Direzione Generale dell'INP5 site in Roma, via Cira il

Grande 21/ viale Aldo Ballarin 42 e via Cesare Beccaria 29/ e di

effettuazione di esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al

rischio, ritenuti necessari dal medico competente ai sensi dell'art. 41 del D.

Lgs n. 81/2008» (si rappresenta che la denominazione dell'appalto sul

banda GUUE e stata necessariamente sintetizzata per limitazione di

caratteri). Numero di riferimento: CIG 6747006D79 11.1.2) Codice (CPV)

principale: 85100000. 11.1.3) Tipo di appalto: Servizi. 11.1.4) Breve

descrizione: procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60

del D.Lgs. 50/2016, volta all'affidamento del «5ervizi di gestione del

presidio sanitario di primo intervento medico presso le sedi della Direzione

Generale dell'INP5 site in Roma, via Ciro il Grande 21/ viale Aldo Ballarin

42 e via Cesare Beccaria 29/ e di effettuazione di esami clinici e biologici e

indagini diagnostiche mirati al rischio, ritenuti necessari dal medico

competente ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs n. 81/2008». 11.1.5) Valore

totale stimato, IVA esclusa: 1.600.000,00 EUR. 11.1.6) Informazioni

relative ai lotti. Questo appalto e suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione.

11.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITE43. Luogo principale di

esecuzione: Sedi della Direzione Generale deIl'INPS, site in Roma, Via Ciro

il Grande n. 21, Viale Aldo Ballarin n. 42, e Via Cesare Beccaria n. 29.

11.2.4) Descrizione dell'appalto: affidamento dei servizi di gestione del

presidio sanitario di primo intervento medico presso le sedi della Direzione

Generale dell'INP5 site in Roma, via Cira il Grande 21, viale Aldo Ballarin

42 e via Cesare Beccaria 29/ e di effettuazione di esami clinici e biologici e

indagini diagnostiche mirati al rischio, ritenuti necessari dal medico

competente ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs n. 81/2008 per un periodo di 36

mesi. Sara facolta della Stazione Appaltante provvedere all'affidamento di

nuovi servizi consistenti nelia ripetizione di queiIi gia affidati con la

presente procedura, ai sensi dell'art. 63, comma 5°, del Codice, per un

periodo annuale. In tal caso, la procedura negoziata verra avviata entro il

triennio dalia data di stipulazione del Contratto. 11.2.5) Criteri di

aggiudicazione: il prezzo non e il solo criterio di aggiudicazione e tutti i

criteri sono indicati solo nei documenti di gara. 11.2.6) Valore stimato, IVA

esclusa: 1.600.000,00 EUR. 11.2.7) Durata del contratto di appalto: 36

mesi. II contratto d'appalto e oggetto di rinnovo: no. 11.2.10) Informazioni

sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. 11.2.11) Informazioni relative

alle opzioni. Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: la Stazione Appaltante si

riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile
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valutazione interna, di prorogare il Servizio alla scadenza del Contratto,

nelia misura massima di 12 mesi e per il tempo stretta mente necessario

alla conclusione delle procedure necessarie per I'individuazione di un nuovo

contraente. Tale opzione sara attuata e formalizzata mediante uno 0 piu

atti aggiuntivi al Contratto gia sottoscritto dalia Stazione Appaltante. In tal

caso l'Appaltatore sara tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi

prezzi, patti e condizioni del contratto originario, 0 a condizioni economiche

piu favorevoli per la Stazione Appaltante. 11.2.13) Informazioni relative ai

fondi dell'Unione europea. L'appalto e connesso ad un progetto elo

programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no 11.2.14)

Informazioni complementari: ai fini dell'art. 35, comma 4° del Codice, il

valore stimato dell'Appalto, comprensivo della ripetizione dei servizi

analoghi e dell'opzione di proroga, e complessivamente e presuntivamente

valutato in € 2.666.666,66 (Euro

duemilioniseicentosessantaseimilaseicentosessantasei/66) IVA esclusa.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e

tecnico. 111.1) Condizioni di partecipazione. 111.1.1) Abilitazione

all'esercizio dell'attivita professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione

nell'albo professionale 0 nel registro commerciale. Elenco e breve

descrizione delle condizioni: operatori iscritti nel registro della camera di

commercio, industria, artigianato e agricoltura 0 nel registro della

commissioni provinciali per I'artigianato per le medesime attivita oggetto

di affidamento, 0 presso i competenti ordini professionalï come da

Disciplïnare di gara. 111.1.2) Capacita economica e fjnanziaria: criteri di

selezione indicati nei documenti di gara. 111.1.3) Capacita professionale e

tecniea: criteri di selezione indieati nei documenti di gara. 111.2) Condizioni

relative al contratto d'appalto. 111.2.1) Informazioni relative ad una

particolare professione. La prestazione del servizio e riservata ad una

partieolare professione: no. 111.2.2) Condizioni di eseeuzione del eontratto

di appalto: al fjne di garantire i liveIIi oceupazionali esistenti, troveranno

applieazione le disposizioni previste dai eontratti collettivi di settore di cui

all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 in materia di riassorbimento del

persona le, sempreché tale riassorbimento sia coerente con I'organizzazione

di impresa dell'Aggiudicatario. Sezione IV: Proeedura. IV.l) Descrizione.

IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.S) Informazioni relative

all'accordo sugli appalti pubbliei (AAP). L'appalto e diseiplinato dall'aeeordo

sugli appalti pubbliei: no. IV.2) Informazioni di earattere amministrativo.

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data 23/09/2016, ora

loeale 16:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:

Italiana. IV.2.6) Periodo minima durante il quale I'offerente e vincolato

alla propria offerta: 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle

offerte). IV.2.7) Modalita di apertura delle offerte: data 29/09/2016, ora

locale 10: 30, luogo: sede INPS di Roma (EUR), sita in via Ciro il Grande

21, Centrale Acquisti, Direzione Centrale Risorse Strumentali (110

piano). Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di

apertura: come da Disciplinare di gara. Sezione VI: Altre informazioni.

VI.l) Informazioni relative alla rinnovabilita. Si tratta di un appalto

rinnovabile: no. VI.3) Informazioni eomplementari: per le ulteriori

preserizioni di dettaglio sui requisiti di partecipazione alla eelebrazione del la

proeedura e i contenuti dell'Appalto, si rimanda alla doeumentazione

pubblicata sul sito uffieiale dell'INPS. Le richieste di ehiarimenti da parte dei
Concorrenti dovranno pervenire all'INPS, all'attenzione del Responsabile del

Proeedimento, via e-mail all'indirizzo di posta elettroniea certificata

eentraleaequistiinps@postacert.inps.gov.it. entro e non oltre le ore 16:00

del giorno 09/09/2016 Le riehieste di chiarimenti tempestive 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

...,
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lex specialis con effetto dalia data della lare pubblicazione sul sito, ai fini

della partecipazione alla procedura. Sara onere dei Concorrenti esaminare il

contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo l'Amministrazione

dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli

stessi. Sara insindacabile diritto della Stazione Appaltante queilo di non

procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse

conveniente 0 idonea in relazione all'oggetto del Contratto, ai sensi eper

gii effetti dell'art. 95, comma 12°, del D.Lgs. 50/16. II Responsabile del

Procedimento e la Dott.ssa Paola Maria D/Urzo. II Bando di gara e

pubblicato con le formalita di cui all'art. 66, comma 7° del D.Lgs. 163/06,

come previsto dail/art. 216, comma 11°, del D.Lgs. 50/16. CIG:

6747006D79. VIA) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile

delle procedure di ricorso: TAR del Lazio, indirizzo postale: Via Flaminia

189, 00196 - Roma, Italia. VI.S) Data di spedizione del Bando GUUE:

21/07/2016

II Direttore centrale risorse strumentali - Vincenzo Damato
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