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Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione in outsourcing 

degli archivi correnti e di deposito della Sede Provinciale INPDAP di 
Bologna ( CIG 010796143B). 

 
BANDO DI GARA 

 
INPDAP – Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica – 
Sede Provinciale di Bologna – Via dei Mille 9/2 – 40121 Bologna – Tel. 0516394411 – Fax 
051252877 – email BODirezione@inpdap.gov.it, indice una gara con procedura aperta 
(pubblico incanto) ai sensi dell’art. 55 e 124 d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. per l’affidamento del 
servizio di gestione in outsourcing degli archivi correnti e di deposito, per mesi 24, a 
decorrere dalla data di affidamento, con facoltà discrezionale dell’Inpdap di ripetizione del 
biennio ai sensi dell’art. 57, comma 6, lettera b) del suddetto decreto. Importo a base 
d’asta: € 80.000 Iva esclusa ( pari a € 40.000 iva esclusa annui). Possono presentare 
offerta i soggetti aventi i requisiti indicati nel Disciplinare di Gara. E’ ammessa la 
partecipazione di società riunite in RTI e Consorzi. L’offerta dovrà essere inviata all’INPDAP 
– Sede Provinciale di Bologna – Via dei Mille 9/2, 40121 Bologna.   
I plichi dovranno pervenire a mezzo raccomandata A.R. , mediante corriere privato o agenzia 
di recapito autorizzata, entro le ore 12 del giorno 8 febbraio 2008. L’apertura delle buste 
avverrà il giorno 12 febbraio 2008 alle ore 9:00 presso la Sede Provinciale INPDAP di 
Bologna, Via dei Mille 9/2, 40121 Bologna. 
Le società concorrenti dovranno costituire un deposito cauzionale provvisorio nelle forme 
indicate dal Disciplinare di Gara. Si procederà all’aggiudicazione della gara con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del d. lgs. 163/2006, anche 
in presenza di una sola offerta ritenuta valida. In assenza di offerte si procederà mediante 
trattativa privata. L’INPDAP si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, a suo 
insindacabile giudizio, le procedure di gara e di non aggiudicare il servizio in oggetto. Il 
Disciplinare di Gara ed il Capitolato di Appalto, con la relativa modulistica, fanno parte 
integrante del presente bando e sono disponibili sul sito internet dell’Istituto: www. 
inpdap.gov.it. 
Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Elena Ventrella contattabile per eventuali 
informazioni e chiarimenti all’indirizzo di posta elettronica eventrella@inpdap.gov.it oppure 
tramite fax al n. 051252877. 
Codice fiscale stazione appaltante 97095380586. 
 
         Il Dirigente 
       Dr. Corrado Cannarella 
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