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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:273308-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Servizi di archiviazione
2016/S 151-273308

Bando di gara

Servizi

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

INPS Direzione Regionale Sardegna Team Risorse Strumentali
Viale Diaz 35
Cagliari
09125
Italia
Persona di contatto: dott.ssa Pier Paola Ponti
Tel.:  +39 0704094434/424
E-mail: direzione.regionale.sardegna@postacert.inps.gov.it 
Fax:  +39 07067838210
Codice NUTS: ITG2
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: http://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:
Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, volta all'affidamento del
«servizio di gestione in outsourcing degli archivi INPS della Direzione Regionale Sardegna.

II.1.2) Codice CPV principale
79995100

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:direzione.regionale.sardegna@postacert.inps.gov.it
http://www.inps.it
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Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, volta all'affidamento del
«servizio di gestione in outsourcing degli archivi INPS della Direzione Regionale Sardegna.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 657 200.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Italia — Regione Sardegna.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento del servizio di gestione in outsourcing degli archivi delle sedi INPS della Direzione Regionale
Sardegna per un periodo di mesi 36. Sarà facoltà della stazione appaltante provvedere all'affidamento di nuovi
servizi, conformi al progetto a base di gara, consistenti nella ripetizione di quelli già affidati con la presente
procedura, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 657 200.00 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 il servizio alla scadenza del contratto, nella misura massima di 12 (dodici) mesi e per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure 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 D.Lgs. 50/2016, il valore stimato dell'appalto, comprensivo della ripetizione dei
servizi analoghi e dell'opzione di proroga è complessivamente e presuntivamente valutato in 2 762 000 (due
milioni settecentosessantaduemila) EUR 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

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.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Come indicato nei documenti di gara.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato 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: 12/09/2016
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: 13/09/2016
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Ora locale: 10:00
Luogo:
INPS Direzione Regionale Sardegna — Viale Diaz 35 — 09125 — Cagliari.
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:
direzione.regionale.sardegna@postacert.inps.gov.it  entro e non oltre le ore 12:00 del 30.8.2016.
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 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. 50/2016. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Pier Paola Ponti. Il Bando di gara è pubblicato
con le formalità di cui all'art. 66, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, come previsto dall'art. 216, comma 11, del
D.Lgs. 50/2016, CIG: 67721456D7.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Sardegna
Via Sassari 17
Cagliari
09124
Italia
Tel.:  +39 07067975208
Fax:  +39 070662824
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:
03/08/2016
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