
 

 

I N P D A P 
Istituto Nazionale Previdenza Dipendenti Amministrazione Pubblica 

Bando di Gara a Procedura aperta 
 

1. Amministrazione aggiudicante: INPDAP Via A. Ballarin 42 00142 Roma Tel. 06 51017323; fax 06 
51018410 indice una procedura aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro per l’affidamento del 
servizio di lavoro temporaneo ai sensi del D.lgs. 276/2003 di Laureati qualifica C1 e Diplomati qualifica B1 e 
B2 presso l’ INPDAP per un periodo pari a massimo mesi 27. 
Le caratteristiche tecniche del servizio richiesto sono riportate direttamente nel Capitolato di gara. L’oggetto 
della gara è ricompreso allegato II B del d.lgs.163/2006 e pertanto l’aggiudicazione dell’appalto, in 
conformità all’art. 20 del D.lgs. 163/06 è disciplinata esclusivamente dall’articolo 68, dall’articolo 65, 
dall’articolo 225 di tale decreto legislativo, nonché dalle norme espressamente richiamate dagli atti di gara.. 
2. L’importo massimo previsto per la convenzione quadro: 7.000.000,00  al netto di IVA, per il periodo 1 
ottobre 2010-31 dicembre 2012.   
3. Il valore complessivo della gara,  compresa la facoltà di ripetizone dei servizi per un ulteriore anno, ex 
art.57 c.5 lett.b D.Lgs.163/2006, è di € 9.500.000 al netto di IVA 
4. C.I.G. n. 0523423651 quota a carico dell’Impresa € 100,00 
5. Atti di gara disponibili e utilizzabili direttamente dal sito dell’Istituto www.inpdap.gov.it. 
6. Durata dell’offerta: vincolata 180 giorni. 
7. Raggruppamenti: ammessi art. 37 D. Lgs. 163/06 e s.m.i.. 
8. Termine presentazione offerta: il plico contenente documenti di gara redatti in italiano, dovrà pervenire, 
pena esclusione, entro ore 12,00 del 23/8/2010, per raccomandata A.R., agenzia recapito autorizzata, 
ovvero per consegna a mano a : INPDAP Direzione Centrale Approvvigionamenti e Provveditorato - Ufficio 
Gare e Contratti stanza H 307. – Via Ballarin, 42 - 00142 Roma. Il plico viaggia a totale rischio dell’Impresa. 
Le modalità di presentazione dell’offerta sono specificate nel Disciplinare di gara. 
9. Apertura offerte: nel luogo e giorno che verrà comunicato ai partecipanti  
10. Garanzia Provvisoria: il 2% dell’importo base d’asta (1% se l’impresa è in possesso di certificazione ISO 
9001, in tal caso il concorrente dovrà documentare il possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell’art. 75 del 
Dlgs 163/06 e smi) 
11. L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare o di non aggiudicare il servizio anche in presenza di 
una sola offerta valida o di una sola offerta pervenuta. 
12.Responsabile del procedimento è la sig.ra Brunella Restaino. 
 
 
 
                                                                            IL DIRIGENTE GENERALE 
                                                                                  (dott.ssa Valeria Vittimberga)     
 


