I.N.P.D.A.P.
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA AD EVIDENZA PUBBLICA
1) Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti
dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP) - Via G. Grezar, 2– 00142 Roma.
2) Oggetto dell’appalto: procedura aperta ad evidenza pubblica, suddivisa in lotti,
finalizzata all’affidamento triennale del servizio di ristorazione collettiva presso I Convitti e
le Case Albergo dell’Inpdap.
3) Valore complessivo dell’appalto: € 18.208.884,00 al netto di IVA comprensivo
dell’opzione di ripetizione dei servizi analoghi per il triennio successivo ai sensi dell’art. 57
del D. lgs. 163/2006.
4) Riferimento a disposizioni legislative: Art. 83 del D.Lgs n. 163/2006
5) Divisione in lotti: si.
Base d’asta 1° triennio
Valore compreso triennio successivo
Convitto di Anagni
€ 1.194.900,00
€ 2.389.800,00
Convitto di Arezzo
€ 1.322.258,00
€ 2.644.516,00
Convitto di Caltagirone
€
704.800,00
€ 1.409.600,00
Convitto di Sansepolcro
€
962.843,00
€ 1.925.686,00
Convitto di Spoleto
€ 1.055.945,00
€ 2.111.890,00
Casa Albergo Monteporzio € 2.065.200,00
€ 4.130.400,00
Casa Albergo Pescara
€ 1.798.496,00
€ 3.596.992,00
Importo totale base d’asta € 9.104.442,00 IVA esclusa.
La partecipazione è consentita per uno , per più e/o l’insieme dei lotti.
6) Varianti: non ammesse.
7) Durata del contratto: triennale
8) Raggruppamento di Impresa: ammesso ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs n.
163/2006.
9) Termine presentazione delle offerte: entro le ore 12,00 del 19 maggio 2009.
Farà fede il timbro di ricezione da parte dell’INPDAP.
Indirizzo al quale le offerte devono pervenire e relative modalità: ’INPDAP Direzione
Centrale Welfare e Strutture Sociali– Segreteria del Dirigente Generale – Via G. Grezar n.
2 - 00142 Roma – st. 236, con le modalità descritte nel disciplinare di gara.
10) Lingua: italiano.
11) Apertura offerte sarà successivamente comunicata
12) Deposito cauzionale: come da disciplinare di gara
13) Durata dell’offerta: 180 giorni
14) Condizioni minime di carattere economico e tecnico per essere ammessi
alla gara: vedasi disciplinare di gara.
15) Domanda di partecipazione: dovrà essere formulata secondo le indicazioni del
disciplinare di gara e ad essa dovranno essere allegati i documenti richiesti.
16) C.I.G relativi a ciascun lotto della gara ed importi a carico dell’Impresa: vedasi
disciplinare di gara.
17) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del D.Lgs n. 163/2006.

18) Altre informazioni: 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 della Direzione
Centrale Welfare e Strutture Sociali dell’INPDAP, sito in Via G. Grezar n. 2 – 00142 Roma,
e, successivamente,presso l’Archivio dello stesso Ufficio.
In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti riconosciutigli dal
D.Lgs 196/2003, fatte salve le disposizioni sull’accesso di cui alla Legge 241/90.
Tutti i documenti di gara sono disponibili e liberamente scaricabili sul sito Internet
www.inpdap.gov.it alla Sezione Bandi e Concorsi. I soggetti concorrenti per qualsiasi
informazione potranno rivolgersi dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì
all’INPDAP - Direzione Centrale Welfare e Strutture Sociali Via G. Grezar n. 2 - 00142
Roma
Tel. 06/51014461 – 0651014022
Fax
06/51014168 email
dcstruttsocuffcoord@inpdap.gov.it
Il Responsabile del Procedimento è Dr.ssa Paola Dindelli , Dirigente
dell’Ufficio I della Direzione Centrale Welfare e Strutture Sociali dell’Inpdap:
IL DIRIGENTE GENERALE
F.TO Dott.ssa Valeria Vittimberga

