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UNIONE EUROPEA 
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
2, rue Mercier,  L-2985 Lussemburgo         Fax (352) 29 29 42 670  
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int      Info e formulari on-line: http://simap.eu.int

                                                                                                  BANDO DI GARA  

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1 DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
Direzione Generale – Direzione Centrale Approvvigionamenti, Logistica e Gestione 
Patrimonio – Area Modulistica 
Via Ciro Il Grande, 21 – 00144 ROMA, ITALIA 
Telefono +39 06 59054352; +39 06 59054233;  Telefax +39 06 59055070  
 Posta elettronica (e-mail): Massimo.Rossi@INPS.it  
Indirizzo Internet (URL) www.INPS.it

INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

 Come al punto I.1  X  precisando: INPS Direzione Generale - D. C. APPROVVIGIONAMENTI, 
LOGISTICA E GESTIONE PATRIMONIO - UNITÀ OPERATIVA MOVIMENTO CORRISPONDENZA - PIANO TERRA - 

STANZA T/34, DALLE ORE 9 ALLE ORE 12 - VIA CIRO IL GRANDE, 21 - 00144 ROMA EUR 
 
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ 

Organismo di diritto pubblico  -  Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
II.1) DESCRIZIONE 
 
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto all’amministrazione aggiudicatrice:  
 
Procedura ristretta per la stipula di una “Convenzione aperta” (validità 1.1.2009 – 
31.12.2010) per la stampa di tutta la modulistica accentrata dll’INPS. 

II.1.2) Tipo di appalto: forniture  

Acquisto:    SI                        
Luogo principale di consegna: INPS Direzione Generale, 20 Sedi Regionali e Sede 
Provinciale di Bolzano. 

II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:  
Moduli in piano  diverso formato; moduli in continuo  diverso formato, ad una 
o più carte unite da punti crimplok o con dorsetto, anche con servizi accessori 
di personalizzazione, confezionamento in plichi e postalizzazione (di cui le 
forniture più importanti riferite al biennio sono: circa 11.000.000 plichi 
contenenti solo lettera/istruzioni e/o anche da 1 a 6 modd. F.24 da 
consegnare alle poste), 40.000.000 di OPM -certificati medici a lettura ottica- 
e 7.000.000 di buste con finestra /VL.1); buste di diversa dimensione e 
formato; cartelline intestate, ecc.. 
 L'elenco della modulistica con le specifiche tecniche della stessa è 
riportato sul Capitolato di gara. 
 

 

 

http://simap.eu.int/
http://www.inps.it/
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II.1.6)  CPV (vocabolario comune per gli appalti)  

                          Vocabolario principale 

Oggetto principale                   78.00.00.00 

Oggetti complementari             78.12.10.00 
                                               78.13.00.00 
                                               78.14.10.00 
                                               78.23.00.00 

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti  
pubblici (AAP)                                                                   SI 

II.1.8) Divisione in lotti                                                    NO 

II.1.9)  Ammissibilità varianti                                          NO 

 

II.2)  Quantitativo  o  entità dell’appalto :  

II.2.1) €. 4.117.225,00 (CON  IVA AL 20%) 

II.2.2)             // 

II.3) Durata  dell’appalto o termine di esecuzione:  

DURATA IN MESI:    24  

INIZIO 01/01/2009 FINE 31.12.2010 (GG/MM/AAAA) 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI  RELATIVE ALL’APPALTO  

III.1.1) Cauzioni e garanzie  richieste (se del caso) 

Deposito cauzionale pari ad €. 130.000,00; 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di 
imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi  aggiudicatario 
dell’appalto (se pertinente) 

Sono ammesse offerte per conto di raggruppamenti temporanei fra aziende di 
produzione di tipo, sia verticale, che orizzontale (con l'esclusione, quindi, delle 
sole soc. bancarie e finanziarie). In ogni caso le attività produttive della 
“capogruppo” devono rappresentare almeno il 40%. E' ammesso il Subappalto 
di parte delle singole tranches di fornitura, purchè la ditta/R.T.I. concorrente ne 
faccia esplicita richiesta, indicando la ditta e la percentuale di subappalto, per 
ottenere il benestare dell'Istituto. 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE   
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi 

all’iscrizione nell’albo professionale  e nel registro commerciale:  //  
 
III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste 
I concorrenti dovranno allegare alla domanda di partecipazione: 
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 Certificato di iscrizione al registro delle imprese, per attività inerenti ai beni 
oggetto di gara, rilasciato dalla C.C.I.A.A. (od equivalente Organismo per le 
ditte estere), con annotazione ai fini della legislazione antimafia (ART. 9, 
d.p.r. 252/98).   

 
 Dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante - resa ai sensi della 

legislazione italiana vigente (artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) e corredata 
– a pena di esclusione dalla gara – di fotocopia del documento di 
riconoscimento – attestante: 

 di essere in regola, non incorrendo in alcuna della cause di esclusione 
contemplate dall’art. 38, c. 1 lettere da a) ad m) del D. Lgs.vo 163/06; 

 che l’azienda/R.T.I. non rientri fra i soggetti di cui all’art. 1bis  della L. 
18.10.2001 n. 383, come sostituito dall’art. 1 della L. 22.11.2002 n. 
266 (recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro 
sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale); 

 che l’azienda/R.T.I. sia in regola con il versamento dei contributi 
INPS/INAIL, indicando anche la Sede o le Sedi, INPS ed INAIL presso 
cui si trovano le posizioni della ditta/R.T.I. con i relativi numeri 
identificativi assegnati alle stesse(art. 2 del D. L. 210/2002 convertito 
in legge dall’art. 1 della L. 22.11.2002 n. 266); 

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili “ai sensi dell’art. 17, Legge 68/99";  

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria – prove richieste 

Dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante - rilasciata ai sensi della 
legislazione italiana vigente (artt. 38 e 47 del  D.P.R. n.445/2000) – attestante: 

a) il fatturato medio annuo che non deve essere inferiore ad €.  8.500.000,00 
(ottomolionicinquecento) riferito al triennio 2005/2007; 
b) l’elenco delle principali forniture di prodotti analoghi a quelli richiesti, 
riferiti al medesimo triennio; 

In caso di Raggruppamento temporano d'impresa (orizzontale o verticale), i 
documenti dovranno essere  quelli di ogni singola impresa (il fatturato, viene 
riferito alla sommatoria di quelli delle singole aziende). 

III.2.1.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste 

Le ditte/R.T.I. partecipanti dovranno presentare:  
- una dichiarazione concernente - nella trattazione dei dati forniti dall'INPS 

(eventualmente in forma criptografata) - il rispetto integrale di quanto sancito 
dalla legge n. 196/03 (tutela della privacy); 

- una dichiarazione attestante di possedere la capacità tecnologica 
(hard/software) per una produzione settimanale non inferiore ad 1.000.000 di 
plichi postalizzabili; nonché, nel dettaglio, tutte le apparecchiature 
tecnologiche, in particolare, per la fase di personalizzazione/imbustamento (ad 
es. collators, impianti controllo barcode/Alfacod/cod.2D datamatrix, taglierine 
elettroniche, stampanti laser a colori ad alta definizione non inferiori a 600 
DBI, piegatrici, imbustatrici, ecc.) idonee alla produzione complessiva di 
1.000.000 di plichi postalizzabili per settimana (contenenti da un minimo di 1 
foglio ad un massimo di 20 fogli f.to A4) in possesso, nei propri stabilimenti. 

- una dichiarazione attestante che la Ditta/R.T.I. aggiudicataria è consapevole di 
dover realizzare la spedizione dei plichi personalizzati “in posta massiva”, 
adeguandosi quindi a tutte le disposizioni di Poste Italiane per l’applicazione 
delle “tariffe invii omologati” e che è consapevole, in particolare, che detti invii 
dovranno essere consegnati alle Posteitaliane (C.M.P. prescelto) suddivisi per 
cap. distinti fra quelli per “AM” (area metropolitana); “CP” (capoluoghi di 
provincia) e “EU” (area extraurbana), allestiti in scatole (a perdere comprese 
nel costo unitario della modulistica), di peso complessivo  di kg. 6,0 (con 
singoli plichi entro i gr. 100), tenendo conto, ai fini della omologazione delle 
buste, del nuovo codice “2D DATAMATRIX” (istruzioni più particolareggiate 
saranno fornite dalla circolare delle Posteitaliane allegata al “Capitolato”.  

     L’Istituto si riserva di verificare il potenziale produttivo dichiarato prima   
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     della formale aggiudicazione.  
 

SEZIONE IV: PROCEDURE 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA   

     Ristretta     

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Prezzo complessivo più basso (entro il limite dello stanziamento comunicato) 
individuato mediante la sommatoria dei prodotti delle quantità presunte dei singoli 
modelli per i rispettivi prezzi unitari offerti dalle ditte.  

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione 
aggiudicatrice:  
CIG (codice identificativo gara) attribuito dal SIMOG (sistema informativo 
monitoraggio gare dell’”Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici”) e l’importo del 
contributo dovuto, ai sensi della deliberazione 10.1.2008 dell’Autorità suddetta, in 
riferimento all’art. 1 comma 67 Legge n. 266/05, per l’ammissibilità dell’offerta delle 
ditte invitate, da documentare come indicato nella lettera d’invito: 
 
       N. CIG            imp. contr. Staz. Appalt.          Imp. contrib. Ditta  
   0156636C1A              €. 400,00                                  €. 70,00 
 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto 

Avviso di preinformazione GUCE  2008/S 89-120899 del 6.5.2008. 
                                          (gg/mm/aaaa) 
 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:  

      ore 12,00 del giorno 11 luglio 2008.  

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di 
partecipazione:  

Le domande di partecipazione devono essere redatte in lingua italiana. 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’0fferente è vincolato alla propria 
offerta:     giorni 180 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:  

Luogo:   Come al punto I.1 

 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se pertinente):  

 Commissione Aggiud. e rappresentanti legali delle aziende ammesse a partecipare alla gara. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  (SE DEL CASO)  

1) Le ditte concorrenti potranno essere invitate, ove possibile, a completare la 
documentazione richiesta dall'INPS, od a fornire chiarimenti scritti in ordine alla 
documentazione presentata. 
2)Trattandosi di una convenzione "aperta" di durata biennale, dalla 2° annualità 
(anno 2010), è ammessa una revisione prezzi di aggiudicazione, in base all'indice 
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. 
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3) Le ditte/R.T.I. concorrenti, oltre a sottoscrivere il Capitolato speciale 
di fornitura, dovranno rilasciare specifica attestazione con la quale si 
dichiarano consapevoli che buona parte dei modelli sono destinati al 
versamento dei contributi previdenziali e che, pertanto, il mancato 
rispetto dei singoli termini di consegna oltre a produrre l’applicazione 
delle penali contrattuali, potranno comportare l’instaurazione, da parte 
dell'INPS, di specifiche azioni risarcitorie, ai termini del vigente Codice 
Civile, presso il Tribunale di Roma. 

     4) L'INPS si riserva la facoltà di accertare quanto dichiarato in sede di gara, 
prima di procedere all'aggiudicazione, che resta comunque subordinata alla 
verifica del rispetto degli obblighi contributivi, nonché, per le ditte stabilite in 
Italia, anche del rispetto della vigente normativa antimafia. 

 Si avverte che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi, oltre a comportare la revoca dell’aggiudicazione della presente gara, 
sono puniti, ai sensi della Legge 445/2000, con le sanzioni previste dal 
codice penale e dalle leggi speciali in materia. 
5) Altre indicazioni saranno esplicitate nella lettera d'invito a concorrere e nelle 
Condizioni speciali di fornitura, che saranno allegate alla stessa: Ulteriori 
informazioni potranno essere richieste alla D. C. Approvvigionamenti, Logistica e 
Gestione Patrimonio  INPS – Area Modulistica (Dr. Massimo Rossi tel.+39 06 
59054352 - Dirigente l'Area nonché, Dr.ssa Paola Santelli tel. +39 06 59054233, 
responsabile del procedimento amministrativo ex L.15/05). 

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 

VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONE LAZIO 

Via Flaminia 189 ROMA  00196  -   ITALIA – TEL. 06328721 

VI.4.2) Presentazione di ricorso: Notificato alla stazione appaltante avverso il 
bando di gara entro 60 giorni dalla data di pubblicazione; avverso le esclusioni, entro 
60 giorni dall’informativa di esclusione. 

VI.4.3 Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla 
presentazione di ricorso:    

Come al punto I.1  

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 15 MAGGIO 2008. 

 
                   IL DIRETTORE CENTRALE 
                                        (Dr. Francesco Varì) 
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