
 

 

INPDAP 
Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione 

Pubblica 
 

DIREZIONE CENTRALE APPROVVIGIONAMENTI E 
PROVVEDITORATO 

 
BANDO DI GARA 

 
Gara comunitaria a procedura aperta ai sensi del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. per 
“l’Affidamento di servizi di manutenzione, gestione ed evoluzione della 
componente Autogoverno del Sistema Informativo dell’INPDAP”.               
(CPV: 72212440-5). 
1. Amministrazione aggiudicante: INPDAP Viale A. Ballarin, 42 - 00142 Roma Tel. 

06/51017323 - 06 51017272/8552 – Fax 06/51018410. 

2. Procedura Aperta ai sensi del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. per  “l’Affidamento di servizi 
di manutenzione, gestione ed evoluzione della componente di Autogoverno del 
sistema informativo dell’INPDAP”. Le caratteristiche tecniche della fornitura, 
nonché le specifiche dei servizi richiesti sono indicati nel Capitolato Tecnico. 

3. Tutta la documentazione di gara (Bando di Gara, Avviso di Gara, Disciplinare, 
Capitolato Tecnico, Allegati, Schema di Contratto e DVR)  sono consultabili e 
liberamente scaricabili dal sito dell’Istituto www.inpdap.gov.it nella sezione bandi e 
concorsi. 

4. Importo a base d’asta: € 25.146.440,00 
(venticinquemilionicentoquarantaseimilaquattrocentoquaranta/00) IVA 
esclusa, oltre ad € 125.732,20   per oneri di sicurezza. Di questi, € 2.480.040,00 
(IVA esclusa), sono relativi a interventi di sviluppo e manutenzione evolutiva che 
l’Istituto si riserva di attivare dopo il completamento dello sviluppo delle 
componenti prioritarie, qualora ne ravvisi l’effettiva utilità, nei modi previsti dal 
Capitolato Tecnico. 

5. C.I.G. n. 22906342F9 quota a carico dell’Impresa € 500,00. 

6. Durata del contratto: 36 (trentasei) mesi a partire dalla data di termine delle 
eventuali attività di presa in carico della fornitura previste dal Capitolato Tecnico e 
comunque fino al compimento del dodicesimo mese successivo alla data di collaudo 
con esito positivo del software realizzato in esecuzione dell’appalto, per la sua 
manutenzione in garanzia.   

7. Aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 83 del  D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. 

8. Durata dell'offerta: 240 giorni. 

9. Raggruppamenti: ammessi ex art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in virtù della 
natura composita e multidisciplinare dei servizi richiesti, che richiedono competenze 
diversificate, sia dal punto di vista tecnologico, sia metodologico 

10. Termine presentazione offerta: entro ore 12,00 del giorno 16/06/2011.   

11. I requisiti per la partecipazione alla gara e le modalità di presentazione dell'offerta 
sono meglio specificati nel disciplinare di gara.  
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12. Apertura offerte sarà successivamente comunicata per fax. 

13. Deposito cauzionale provvisorio: pari al 1% del valore della base d'asta  (pari ad 
€251.464,40) così ridotto, ai sensi del c. 7 dell’art. 75 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 

14. Il dettaglio della fornitura e delle modalità di esecuzione contrattuale sono stabiliti 
nel Capitolato Tecnico e nel  Disciplinare di Gara. 

15. INPDAP si riserva di procedere alla aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida; INPDAP si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso in 
cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea. 

16. INPDAP, con motivazioni discrezionali ed insindacabili, si riserva il diritto di non 
procedere ovvero di sospendere in qualsiasi momento o non aggiudicare la gara, 
ovvero di non stipulare il contratto anche se sia in precedenza intervenuta 
l’aggiudicazione. 

Il Responsabile del Procedimento,  ai  sensi  della  Legge 241/1990 è la dott.ssa Valeria 
Vittimberga. 

   
        

  Il Dirigente  Generale                                         
                                                                                   (Dott.ssa Valeria Vittimberga)                                         
                                     F.to Valeria Vittimberga           
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