
 

I.N.P.D.A.P. 
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA 

PER I DIPENDENTI DELL’AMMINISTARZIONE PUBBLICA 
 

SEDE PROVINCIALE VITERBO 
UFFICIO ECONOMATO 

 
PUBBLICO INCANTO 

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, SMALTIMENTO 
TONER E FACCHINAGGIO GENERICO A CHIAMATA  

IMMOBILE STRUMENTALE VIALE RANIERO CAPOCCI N. 8 - VITERBO 
 
 

---BANDO DI GARA--- 
 

1. Stazione appaltante: Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione 
Pubblica (INPDAP) – Sede Provinciale Viterbo  – Viale R. Capocci n. 8 – 01100 Viterbo 
 
2. Oggetto: procedura aperta per l’affidamento dei servizi di pulizia, smaltimento toner e 
facchinaggio generico a chiamata; 
 
3. Breve descrizione dell’appalto: servizio di pulizia (inclusa disinfestazione, disinfezione e 
derattizzazione),  smaltimento toner e facchinaggio generico a chiamata presso l’immobile sito in 
Viale Raniero Capocci n. 8 – Viterbo  adibito a sede della locale Direzione Provinciale INPDAP; 
 
4. Durata del contratto: dal 01/10/2008 al 30/09/2010 con facoltà di ripetizione di servizi analoghi 
nel biennio successivo ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 
5. Luogo di esecuzione: Comune di Viterbo – Viale Raniero Capocci n. 8, INPDAP – Sede 
Provinciale di Viterbo; 
 
6. Importo dell’appalto. L’importo a base d’asta è pari ad € 96.000,00 oltre IVA. Valore della gara 
è pari ad € 192.000,00 oltre IVA considerata l’eventuale ripetizione di servizi analoghi. 
Detto importo è finanziato con i fondi resi disponibili sul capitolo  S11313 – Titolo I (Spese 
correnti) - UPB (3° Livello) – Funzionamento  - Categoria 3^ (Uscite per l’acquisto di beni di 
consumo e servizi) della Gestione 50 del Bilancio di previsione  dell’INPDAP. 
 
7. Condizioni di partecipazione: ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., possono 
partecipare al pubblico incanto le Ditte, sia singolarmente che raggruppate con le modalità stabilite 
dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., che non si trovino in una delle clausole di esclusione di cui 
all’art. 38 del medesimo D.Lgs. 163/2006 e che siano in possesso dei requisiti di cui al Disciplinare 
di Gara; 
 
8. Indirizzo presso il quale possono essere richiesti i documenti di gara: all’indirizzo di cui al 
punto 1 dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00. I documenti sono inoltre disponibili 
sul sito internet www.inpdap.it; 
8. a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro il termine ultimo delle ore 12,00 del 
giorno 29 luglio 2008; 



b) indirizzo al quale le offerte devono essere inviate: INPDAP – Sede Provinciale Viterbo – 
Ufficio Economato – Viale Raniero Capocci n. 8  - 01100 Viterbo; 
c) lingua in cui le offerte devono essere redatte: italiano. 
9. a) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: un rappresentante per ogni ditta 
che abbia presentato offerta; 
b) data, luogo e ora dell’apertura delle offerte: seduta pubblica presso Sede Provinciale INPDAP 
- viale Raniero Capocci  n°  8 Viterbo, alle ore 10,00 del giorno successivo il termine ultimo per 
la ricezione delle offerte; 
 
10. Cauzioni: a garanzia dell’offerta, deve essere costituita, pena l’esclusione, con le modalità e le 
condizioni stabilite nel Disciplinare di gara, una cauzione provvisoria del 2%. 
Alla stipula del contratto l’aggiudicatario è tenuto a prestare una cauzione definitiva pari al 10% 
dell’importo di aggiudicazione da versarsi secondo le modalità e le condizioni stabilite nel 
Disciplinare di gara. 
 
11. Modalità di pagamento: secondo quanto disposto nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
12. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla presentazione dell’offerta. 
• Criterio di aggiudicazione: Criterio di aggiudicazione con il sistema dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ; 
 
13. Varianti: non sono ammesse; 
 
14. Subappalto: non è ammesso il subappalto; 
 
15. Altre informazioni: l’amministrazione aggiudicatrice si riserva: 
• la facoltà di sospendere o di non aggiudicare la gara o di aggiudicarla in caso di una sola offerta 
purché valida; 
• a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di interrompere e/o revocare in ogni momento la gara, 
di non aggiudicarla o assegnare l’appalto solo in parte e, se aggiudicata, di non concludere il 
relativo contratto, senza diritto del concorrente o dell’eventuale aggiudicatario a risarcimenti o 
indennità di sorta; 
• ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della 
presente gara verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della gara e saranno 
conservati presso l’Ufficio Economato della sede Provinciale INPDAP di Viterbo in Viale Raniero 
Capocci n. 8  a Viterbo. 
16. Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Giuseppina La Sala  telefono 0761/2920.68 fax 
0761/346187 – negli orari d’ufficio, sabato escluso. 
 
Viterbo, 16 giugno 2008                                                                                   IL  DIRIGENTE 
                                                                                                                   Dott. Maurizio MAURI 
 
 


