
 

 

INPDAP 
Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione 

Pubblica 
 

DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI 
Ufficio  IV- Sviluppo e manutenzione Procedure istituzionali. 

BANDO DI GARA 

Gara a gara comunitaria a procedura aperta ai sensi D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 

2006 e s.m.i,  per la fornitura di un  “servizio di monitoraggio dei contratti 

informatici di grande rilievo Inpdap per la realizzazione del Sistema Informativo 

Normatizzato (SIN) ”. (CPV Oggetto principale: 72224000-1;  72150000-1 

Oggetti complementari 79411000-8; 80533100-0). 

 

1.  Amministrazione aggiudicante: INPDAP – D.C.S.I. - Viale A. Ballarin, 

42 - 00142 Roma . 

2. Procedura Aperta ai sensi del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. per la fornitura 

di un “servizio di monitoraggio dei contratti informatici di grande rilievo 

Inpdap per la realizzazione del Sistema Informativo Normatizzato (SIN)”. 

Le caratteristiche tecniche della fornitura, nonché le specifiche dei servizi 

e i livelli di servizio 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 sono  

consultabili e liberamente scaricabili dal sito dell’Istituto 

www.inpdap.gov.it. Alla sezione bandi e concorsi. 

4. Importo base: € 4.717.700,00    

(quattromilionisettecentodiciassettemilasettecento/00) IVA esclusa. 

5. C.I.G. 04248759EE  quota a carico dell’Impresa € 70,00. 

6.  Durata del contratto: 38 (trentottototto) mesi.  

http://www.inpdap.gov.it/�


 

 

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.  

10. Termine presentazione offerta: entro ore 12,30 del giorno  

18.03.2010.   

I requisiti per la partecipazione alla gara e le modalità di presentazione 

dell'offerta sono meglio specificati nel Disciplinare di gara.  

11.  Apertura offerte sarà successivamente comunicata. 

12.  Deposito cauzionale provvisorio: pari al 1 % del valore della base 

d'asta Euro 47.717,00 

(quarantasettemilasettecentodiciassette/00) (già ridotto della 

metà) come previsto al c. 7 dell’art. 75 del D.Lgs. 163/06. 

13. Il dettaglio della fornitura e delle modalità di esecuzione contrattuale  

sono stabiliti nel Capitolato  Tecnico e nel  Disciplinare di Gara. 

• INPDAP si riserva il diritto di procedere o di non procedere 

all’aggiudicazione in presenza di 1 (una) sola offerta o nel caso in 

cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea; 

• 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  

241/90  è  l’Ing. Carmelo Tabacco.   

        Il Dirigente                                           
                                    (Ing. Carmelo Tabacco)                                          
            F.to Carmelo Tabacco 


