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I.N.P.D.A.P. 

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI 
DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

 
BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA AL PREZZO PIU’ BASSO 

 
1) Ente Appaltante: Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti 

dell’Amministrazione Pubbliche (INPDAP), Via Ballarin 42,00142 Roma. 
2) Oggetto dell’appalto: procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto 

quadro triennale – non esclusivo- per l’acquisto di libri, abbonamenti a 
periodici e a banche dati. 

3) Breve descrizione dell’appalto: fornitura di libri, di abbonamenti a periodici e 
banche dati, utili allo svolgimento delle attività istituzionali dell’istituto. La 
suddetta fornitura è da ritenersi non esclusiva in quanto l’Istituto potrà 
acquistare i beni oggetto di gara anche da altri fornitori qualora risultasse più 
conveniente per singoli acquisti. 

4) Luogo di esecuzione: Italia. 
5) Riferimento a disposizioni legislative: art. 82 del D.Lgs n. 163/2006 
6) Divisione in lotti: no  
7) Varianti: non ammesse; 
8) Durata del contratto: triennio 2009/2011. 
9) Raggruppamento di Imprese: ammesso ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs n. 

163/2006. 
a. Le Imprese facenti parte di un Raggruppamento non potranno 

contemporaneamente far parte, pena l’esclusione dalla gara, di altri 
Raggruppamenti o presentare singolarmente proprie offerte pena 
l'esclusione dalla gara. 

10) Termine della ricezione delle domande di partecipazione: entro le ore   
12.00 del 31.03.2009. Farà fede il timbro di ricezione da parte dell’INPDAP. 

11) Indirizzo al quale le domande di partecipazione devono pervenire e 
relative modalità:  le domande di partecipazione dovranno essere presentate 
o pervenire all’INPDAP Direzione Centrale Approvvigionamenti e 
Provveditorato, Ufficio II Gare e Contratti Via A. Ballarin 42, 00142 Roma-
stanza H217 a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R, ovvero 
anche a mezzo corriere o di personale dell’Impresa partecipante, in busta 
chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, su cui dovrà essere 
apposta, a pena di esclusione,  la denominazione della Società e la dicitura 
“Procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto quadro triennale – non 
esclusivo-  per la fornitura di libri di testo, di abbonamenti a periodici e banche 
dati”.         

12) Lingua: italiano. 
13) Deposito cauzionale: come da disciplinare. 
14) Condizioni minime di carattere economico e tecnico per essere ammessi 

alla gara:  
a) iscrizione nel Registro delle Imprese, tenuto dalla CCIAA 

competente(o Registro Professionale di Stato se stranieri), per 
l’attività specifica oggetto di gara; 

b) fatturato globale, al netto IVA, prodotto negli ultimi tre anni 
(2005-2007) che complessivamente non potrà essere inferiore 
a Euro 270.000,00 (Euro duecentosettanta,00); 
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b. c)abbiano curato nel triennio 2005-2007 identiche forniture per 
committenti pubblici o privati, per un importo globale non inferiore ad  
Euro 135.000,00 (Euro centotrantacinquemila,00) iva esclusa;  

15) Domanda di partecipazione: la domanda di partecipazione dovrà essere 
sottoscritta dal legale Rappresentante della Società o da persona autorizzata 
ad impegnare la stessa, mediante delega o procura da produrre 
contestualmente in originale o in copia autentica. Nel caso di raggruppamenti 
ancora non costituiti la domanda di partecipazione dovrà essere firmata 
congiuntamente dai legali rappresentanti di ciascuna  società del costituendo 
raggruppamento. 

a. In caso di consorzi di imprese la domanda di partecipazione dovrà 
essere sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio e dal 
rappresentante di tutte le imprese del consorzio che svolgeranno il 
servizio. 

b. Dovranno inoltre essere allegati i documenti descritti nel disciplinare di 
gara. 

16) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art.82 del D.L.gs n. 
163/2006. 

17) CIG: 0270467C6A. Considerato l’importo di gara non è dovuto il versamento 
di alcun contributo all’Autorità di Vigilanza. 

18)Altre informazioni:  
A) L’Istituto si riserva di aggiudicare o non aggiudicare in presenza di una 

sola  offerta valida. 
B) l’Istituto si riserva, inoltre la facoltà di interrompere in qualsiasi momento 

e a suo insindacabile giudizio la procedura di gara, senza alcun obbligo 
nei confronti dei partecipanti. 

C) ai sensi del D.Lgs 196/2003 (Legge sulla Privacy), si informa che i dati 
personali forniti e raccolti in occasione della presente gara verranno: 

- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della gara; 
- conservati sino alla conclusione del procedimento presso l’Ufficio II della 

Direzione Centrale Approvvigionamenti e Provveditorato 
dell’I.N.P.D.A.P., sito in Roma Via Ballarin n. 42, e, successivamente, 
presso l’Archivio dello stesso Ufficio. 

D) il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Brunella Restaino, 
funzionario dell’Ufficio II Gare e contratti. 

In relazione ai suddetti dati, l’interessato può esercitare i diritti 
riconosciutegli dal  D.Lgs 196/2003, fatte salve le disposizioni 
sull’accesso di cui alle Legge 241/90. 

Per informazioni ci si potrà rivolgere ai numeri tel. 06/5107598 -  06/51017587 
negli orari di Ufficio (dal lunedì al venerdì). 
 
 
            IL DIRIGENTE GENERALE 
            (Dr.ssa Valeria Vittimberga) 


