
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 

Direzione Centrale Acquisti e Appalti 

CENTRALE ACQUISTI 

 

 

 

 

 

 

 

Via Ciro il Grande, n. 21 – 00144 Roma 

tel. +390659054280 - fax +390659054240 

C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001 

 

 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

per l’individuazione, ai sensi delle Linee Guida n. 4, approvate dall’ A.N.AC. con 

delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, degli operatori da invitare a successiva 

procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per 

l’affidamento del  “Servizio di noleggio di una stazione mobile itinerante 

attrezzata uso ufficio per il ricevimento dell’utenza” 
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L’INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (di seguito anche la «Stazione 

Appaltante» o «Amministrazione») intende procedere all’affidamento del servizio in 

oggetto, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 

50/2016. 

Con il presente Avviso, l’Istituto promuove un'indagine di mercato ai sensi delle Linee Guida n. 

4, approvate dall’ A.N.AC. con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, preordinata a conoscere 

le manifestazioni di interesse delle imprese a presentare un’offerta. 

Tale fase consente alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del 

mercato di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul 

successivo invito alla procedura. 

Dal presente Avviso non consegue, dunque, in capo all’Amministrazione alcun formale obbligo 

di dare seguito alle candidature che saranno presentate dagli operatori, né alcuno speculare 

interesse, diritto o situazione soggettiva di sorta, in capo agli operatori proponenti la 

candidatura, a che l’Amministrazione traduca gli esiti dell’indagine di mercato in una 

successiva Procedura per l’affidamento del Servizio. 

 

ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO 

Oggetto dell’Appalto è l’affidamento del “Servizio di noleggio di una stazione mobile itinerante 

attrezzata uso ufficio per il ricevimento dell’utenza” (di seguito anche il «Servizio»), per la 

realizzazione di iniziative di comunicazione su tutto il territorio nazionale, finalizzate ai seguenti 

obiettivi:  

 favorire un rapporto virtuoso tra amministrazione e contribuenti, atto a creare un canale di 

comunicazione privilegiato e a facilitare la conoscenza delle regole e degli strumenti messi a 

disposizione dall’Inps per adempiere agli obblighi contributivi; 

 garantire la presenza dell’Inps in territori dove si sviluppano particolari situazioni di 

emergenza (terremoti e altre calamità naturali), per facilitare l’accesso ai servizi; 

 diffondere e consolidare presso i giovani la conoscenza delle regole e degli strumenti del 

sistema previdenziale, per consentire alle nuove generazioni di proteggere e costruire il loro 

presente e pianificare il futuro in modo consapevole; 

 sviluppare iniziative dedicate ai servizi per l’assistenza alle persone non autosufficienti, 

coinvolgendo e valorizzando ogni risorsa sociale disponibile; 

 favorire l’accesso ai servizi online, nell’ottica del superamento del digital divide, 

promuovendo la diffusione dell’identità digitale in collaborazione con i provider indicati da 

Agid.  

In particolare, l’Appalto avrà ad oggetto:  

a) il noleggio di un automezzo attrezzato uso ufficio, con allestimento idoneo per il ricevimento 

dell'utenza (di seguito, per brevità, definito anche come “Noleggio”). 
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L’automezzo dovrà possedere opportuna omologazione e relativa conformità prevista dalle 

norme di sicurezza ed essere dotato delle seguenti caratteristiche tecniche: 

 capacità di contenere fino a cinque postazioni informatiche composte da PC, stampante, 

scanner e multifunzione; 

 vetrine esterne atte a garantire la massima trasparenza dell’ambiente 

 uno spazio hospitality antistante coperto e confortevole, con banco reception e sedute  

per l’accoglienza dell’utenza; 

 accessibilità per gli utenti anziani e diversamente abili; 

 2 monitor per diffusione video e collegamento per video-conferenza; 

 vano/ripostiglio per contenere pubblicazioni/pieghevoli, carta A4, cancelleria, ecc.; 

 climatizzazione dei locali adibiti al ricevimento dell’utenza; 

 servizi igienici a disposizione del personale; 

 generatore di energia elettrica/gruppo elettrogeno autonomo silenziato; 

 prese di corrente per collegare p.c. ed altre apparecchiature, servizio internet mediante 

antenna satellitare con connettività WI-FI; 

 arredo interno per collocare le postazioni lavorative con p.c. stampanti e  sedie per gli 

operatori e per l'accoglienza dell'utenza; 

 dispositivi multimediali per la consultazione del portale istituzionale (almeno due); 

b) i seguenti servizi (di seguito, per brevità, definiti anche come “Servizi connessi”) 

comunque obbligatori: 

 personalizzazione grafica del mezzo, modificabile in funzione delle necessità 

istituzionali, su tutta la superficie per consentire una facile individuazione; 

 servizio di hostess, adeguatamente formate sui temi oggetto delle campagne previste, 

con funzioni di accoglienza e di prima informazione; 

 autisti (secondo la normativa vigente); 

 carburante;  

 assicurazione; 

 trasporto di tutto il necessario per il servizio; 

 trasferimento del mezzo; 

 manutenzione; 

 custodia; 

 parcheggio; 

 allestimento e disallestimento per ogni singolo evento; 

 eventuali sopralluoghi. 
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Il servizio sarà fornito a insindacabile richiesta dell'Amministrazione appaltante sulla base delle 

esigenze di partecipazione ad eventi o campagne di comunicazione che di volta in volta 

verranno progettati.  

 

ART. 2 VALORE DELL’AFFIDAMENTO 

L’importo complessivo posto a base della procedura è pari ad € 198.000,00 (Euro 

centonovantottomila/00) IVA esclusa, complessivamente e presuntivamente determinato, 

ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice. 

Il valore unitario giornaliero del Servizio a base della procedura è pari ad € 1.500,00 (Euro 

millecinquecento/00) IVA esclusa, comprensivo di Noleggio e Servizi connessi e di ogni 

altro costo o spesa, comunque denominati, afferenti all’erogazione del Servizio. 

Il Servizio, complessivamente inteso, verrà remunerato a misura al termine di ciascuna 

campagna di comunicazione istituzionale sulla base del numero di giornate effettivamente 

erogate. 

L’Appaltatore non potrà vantare in alcun caso compensi in assenza di eventi. 

Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della 

Determinazione dell’A.N.AC. (già A.V.C.P.) n. 3/08, si attesta che gli oneri di sicurezza per 

l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 0,00 (euro 

zero/00), trattandosi di Servizio per il quale non è prevista l’esecuzione all’interno della 

Stazione Appaltante. 

ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO E TEMPISTICHE DI ESECUZIONE 

Il Servizio oggetto di affidamento avrà una durata pari a 24 mesi, naturali e consecutivi, a 

decorrere dalla stipula del contratto. 

ART. 4 LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Il Servizio dovrà essere svolto su tutto il territorio nazionale, sulla base delle richieste della 

Stazione Appaltante. 

ART. 5 OPERATORI ECONOMICI AMMESSI ALLA PROCEDURA 

Sono ammessi alla partecipazione alla procedura tutti i soggetti previsti dall’art. 45 del D.Lgs. 

50/2016. 

Ai fini della partecipazione si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’art. 37 del decreto 

legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122, e le relative 

disposizioni di attuazione di cui al D.M. del 14 dicembre 2010. 

Non sono ammessi a partecipare gli operatori che si trovino, a causa di atti compiuti o omessi 

prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all’art. 80, commi 1,2, 4 e 5, 

del D.Lgs. 50/2016 o di cui alle ulteriori disposizioni normative che precludono 

soggettivamente gli affidamenti pubblici.  

ART. 6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

Ai fini dell’affidamento, gli operatori economici dovranno possedere, ai sensi dell’art. 83 del 

Codice: 

a) adeguati requisiti di idoneità professionale; 
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b) adeguate capacità tecniche e professionali. 

 

a) Requisiti di idoneità professionale 

I candidati, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, dovranno 

essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 

o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per le attività oggetto di 

affidamento, o presso i competenti ordini professionali, fatto salvo quanto previsto 

dall'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge n. 248 del 4 agosto 2006. Il 

cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, dovrà essere iscritto, secondo le 

modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di 

cui all’allegato XVI al Codice. 

b) Requisiti minimi di capacità tecnica e professionale 

I candidati dovranno possedere apposita certificazione di qualità ISO 9001 per attività 

analoghe a quelle oggetto di affidamento, in corso di validità, rilasciata da un organismo 

indipendente accreditato. Saranno riconosciuti ai fini di cui sopra i certificati equivalenti 

rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Saranno parimenti ammesse altre 

prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora 

l’operatore economico interessato non abbia la possibilità di ottenere la certificazione 

entro il termine di presentazione della manifestazione di interesse per motivi non 

imputabili all’operatore medesimo, a condizione che quest’ultimo dimostri che le misure 

di garanzia della qualità proposte soddisfano la norme di garanzia della qualità richiesta. 

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, di cui 

rispettivamente all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, il requisito di cui al 

precedente punto dovrà essere posseduto da almeno un Operatore costituente il 

raggruppamento o il consorzio. Resta inteso che l’attività oggetto della certificazione 

potrà esser svolta unicamente da Operatori in possesso della certificazione stessa. 

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, troverà 

applicazione quanto disposto dall'art. 47 del medesimo Codice. 

ART. 7 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’Appalto sarà aggiudicato mediante il criterio selettivo dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016. 

ART. 8 PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE 

L’Istituto, in ragione delle manifestazioni di interesse pervenute nei termini, provvederà a dare 

avvio all’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del 

D.Lgs. n. 50/2016, invitando un numero di operatori conforme a quanto previsto dalla 

normativa vigente. 

ART. 9 MODALITA’ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

Gli operatori interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse 

esclusivamente a mezzo PEC, entro e non oltre le ore 12:00, del giorno 07/04/2017 

all’indirizzo centraleacquistiinps@postacert.inps.gov.it. La PEC dovrà recare in oggetto la 

mailto:centraleacquistiinps@postacert.inps.gov.it
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dicitura «Manifestazione d’interesse per l’affidamento del “Servizio di noleggio di una stazione 

mobile itinerante attrezzata uso ufficio per il ricevimento dell’utenza”». 

Le Manifestazioni di Interesse dovranno essere redatte in lingua italiana. In caso di documenti 

in lingua diversa da quella italiana, gli stessi dovranno essere accompagnati da una traduzione 

in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari 

italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale. 

Ai fini della presentazione della propria Manifestazione di Interesse, il Candidato dovrà 

compilare, sottoscrivere, scansionare e trasmettere la seguente documentazione: 

a) Manifestazione di Interesse, da redigersi preferibilmente sulla base dello schema di 

cui all’allegato 1 del presente Avviso, nella quale il Candidato richiede di prendere parte 

alla presente Indagine di Mercato e attesta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del 

d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, l’insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 80 

del D.Lgs. 50/2016, alla normativa antimafia e alle ulteriori disposizioni normative che 

precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici. 

 Il documento in oggetto dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante o dal 

soggetto comunque abilitato a impegnare il Candidato, in calce per esteso con firma 

leggibile e a margine di ogni foglio per sigla. In caso di sottoscrizione ad opera di 

soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta anche copia del 

relativo titolo abilitativo. 

 Le istruzioni specifiche per la corretta compilazione del documento sono riportate in calce 

all’allegato 1 del presente Avviso. Le suddette istruzioni valgono anche nel caso in cui il 

Candidato non intenda procedere alla compilazione dello schema allegato sub 1, bensì 

renderla liberamente, nel rispetto delle previsioni di forma e sostanza contemplate dal 

presente Avviso. 

In caso di libera compilazione a cura del Candidato, la Manifestazione di Interesse dovrà, 

comunque, contenere tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nell’Allegato 1 al 

presente Avviso. 

  Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

d.P.R. 445/00, all’interno del plico contenente la Manifestazione di Interesse dovrà essere 

inserita copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in 

corso di validità. In caso di sottoscrizione di soggetto diverso dal legale rappresentante, 

all’interno del plico contenente la Manifestazione di Interesse dovrà essere prodotta copia 

autentica dell’atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive; 

b) copia del presente Avviso sottoscritto, in calce per esteso con firma leggibile e a 

margine di ogni foglio per sigla, da parte del legale rappresentante del Candidato o di 

soggetto giuridicamente abilitato a impegnare il Candidato medesimo, in segno di 

accettazione delle condizioni e prescrizioni riportate nello stesso. 

Non saranno presi in considerazione, ai fini della selezione, gli operatori che avranno 

presentato la propria manifestazione di interesse oltre il termine sopra indicato e con modalità 

diverse da quelle prescritte nel presente Avviso. 

ART. 10 MODALITA’ DI CONTATTO CON LA STAZIONE APPALTANTE 

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti sul presente Avviso di indagine di mercato 

dovranno essere trasmesse all’indirizzo PEC centraleacquistiinps@postacert.inps.gov.it, entro il 

27/03/2017. 

mailto:centraleacquistiinps@postacert.inps.gov.it
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Le risposte verranno rese disponibili sul sito entro 31/03/2017 giorni solari dalla scadenza del 

suddetto termine. 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 è la dott.ssa Liadele 

Bartolucci 

ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si precisa che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente 

per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto. 

 

Roma, 20 marzo 2017 

Il Direttore Centrale  

                                                                                                                Vincenzo Caridi 

 

 

 


