
BANDO DI GARA 
 
 
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di lavoro a tempo determinato, ai sensi 
del d.lgs 276/2003. 
 
INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica - 
Ufficio II Approvvigionamenti - Corso Vittorio Emanuele II° n. 3 - 10125 Torino, tel. 
011/6500931 - Fax 011/6500939 - email opagano@inpdap.gov.it, indice una gara con procedura 
aperta (pubblico incanto) ai sensi del d.lgs. 163/2006 e D.L. 12/05/2006 n. 173 convertito 
con modificazioni dalla Legge 12/07/2006, n. 228,  per l'affidamento della fornitura di 
lavoro a tempo determinato, ai sensi del d.lgs. 276/2003, con facoltà di ripetizione di 
servizi analoghi nel triennio ai sensi del d.lgs. 157/95, con aggiudicazione in favore del 
prezzo più basso. Importo a base d'asta: € 380.000,00.= I.V.A. esclusa. Possono 
presentare offerta i soggetti aventi i requisiti definiti dal Disciplinare di Gara. E' ammessa 
la partecipazione di società riunite in RTI, Consorzi. L'offerta dovrà essere inviata 
all'INPDAP - Ufficio II - Approvvigionamenti - Corso Vittorio Emanuele II° n. 3 - 10125 
Torino. I plichi dovranno pervenire a mano, a mezzo raccomandata A.R. ovvero mediante 
agenzia autorizzata entro le ore 12, 00 del giorno 10 febbraio 2007. Le società 
concorrenti dovranno costituire un deposito cauzionale provvisorio nelle forme indicate dal 
Disciplinare di gara. Si procederà all'aggiudicazione della gara anche nel caso in cui sia 
pervenuta una sola offerta, ritenuta valida: in assenza, si procederà a trattativa privata. 
L'INPDAP si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, a suo insindacabile 
giudizio, le procedure di gara. Il Disciplinare di Gara e il Capitolato di appalto formano 
parte integrante del presente bando e sono disponibili sul sito Internet: 
http://www.inpdap.gov.it.  
Responsabile del Procedimento: Ornella Pagano, contattabile per eventuali informazioni 
e chiarimenti al n. 011/6500931 o all'indirizzo di posta elettronica opagano@inpdap.gov.it 
 
Il presente bando è stato inviato all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità 
Europee in data 28 dicembre 2006. 
 
 
 

  Il Dirigente Generale 
            (Dott.ssa Zita Giraudo) 

 
  


