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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 DI CARATTERE EUROPEO  AL PREZZO 
PIU’ BASSO 

 
1) Ente Appaltante: Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti 
dell’Amministrazione Pubbliche (INPDAP), V.le A. Ballarin 42, 00142 
Roma. 
2) Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento in gestione dei servizi socio-

educativo, portierato h24, guardiania, centralino, assistenza infermieristica e trasporti 
presso i Convitti dell’Inpdap, situati ad Anagni, Arezzo, Caltagirone, Sansepolcro, 
Spoleto. 

3) Valore complessivo dell’appalto : € 32.239.704, iva esclusa, (inclusa la facoltà di 
ripetizione dei servizi analoghi per il triennio successivo al termine del contratto) 

4) Breve descrizione dell’appalto: servizi socio-educativi, portierato h24, guardiania, 
centralino, assistenza infermieristica e trasporti presso i Convitti dell’Inpdap, situati ad 
Anagni, Arezzo, Caltagirone, Sansepolcro, Spoleto. 

5) Luogo di esecuzione: Italia 
6) Riferimento a disposizioni legislative: art. 81 comma 1 e art. 82  del D.Lgs n. 

163/2006 
7) Divisione in lotti: sì-lotto Anagni; lotto Arezzo; lotto Caltagirone; lotto Sansepolcro; 

lotto Spoleto. 
    Le offerte potranno essere formulate per uno o più lotti. 
8) Varianti: non ammesse; 
9) Durata del contratto: 36 mesi, con facoltà di ripetizione dei servizi 
    analoghi; 
10) Raggruppamento di Imprese: ammesso ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 
      n. 163/2006. 
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. 
11) Termine della ricezione delle domande di partecipazione: entro le ore 
      12.00 del 17/09/2010. Farà fede il timbro di ricezione da parte 
      dell’INPDAP. 
12) Indirizzo al quale i plichi devono pervenire e 
      relative modalità: i plichi dovranno essere 
      presentati o pervenire all’INPDAP Direzione Centrale Approvvigionamenti e        

Provveditorato, Ufficio II –Gare e Contratti- Viale Aldo Ballarin n. 42, Roma, Torre H 
piano 2° stanza 207 con le modalità descritte nel disciplinare di gara. 

13) Lingua: italiano. 
14) Deposito cauzionale: come da disciplinare. 
15) 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; 
     b) fatturato globale, come da disciplinare; 
     c) fatturato specifico come da disciplinare. 
     Per ogni altra condizione si veda il disciplinare. 
16) Istanza di ammissione: l’istanza di ammissione 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. 
      Dovranno inoltre essere allegati i documenti descritti nel disciplinare di 
      gara. 
17) Criteri di aggiudicazione: offerta al prezzo più basso ai sensi dell’art. 81 comma 1 e     

art. 82 del D.lgs. 163/2006 
18) Altre informazioni:  
       - Condizione di partecipazione per i concorrenti è il versamento dei contributi a favore   

della A.V.C.P.  relativamente a  ciascun lotto per il quale si presenti l’offerta come di 
seguito:   

Lotto 1- Anagni:           CIG  0525736B0F    versamento pari ad € 70,00 
Lotto 2- Arezzo:            CIG  0525738CB5   versamento pari ad € 70,00 
Lotto 3- Caltagirone:    CIG 05257495CB    versamento pari ad € 70,00 
Lotto 4- Sansepolcro:  CIG 05257549EA    versamento pari ad € 70,00 

               Lotto 5- Spoleto:          CIG 0525759E09     versamento pari ad € 70,00 
    - Responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Ufficio I –Coordinamento attività   

strutture sociali – della Direzione Centrale Welfare e Strutture Sociali, indirizzo e-mail: 
dcstruttsocuffcoord@inpdap.gov.it.  

     -Direzione Centrale Approvvigionamenti e Provveditorato, Ufficio II, Gare e Contratti, per 
informazioni sulla gara – tel. 06/51017323; fax. 06/51018410; e-mail  
dcapuff2@inpdap.gov.it 

     -Direzione Centrale Welfare e Strutture Sociali, Ufficio coordinamento, per informazioni 
sui servizi oggetto di gara – tel. 06/51014461-4020; fax. 06/51014168; e-mail 
dcstruttsocuffcoord@inpdap.gov.it 

 
Tutti gli atti di gara (capitolato tecnico, disciplinare, schede Convitti, modelli di domanda 
per R.T.I.  e per singoli, mod. offerta economica, DVRI di ciascun Convitto) sono 
disponibili e liberamente scaricabili dal sito www.inpdap.gov.it 
 
 

IL DIRIGENTE GENERALE 
   (Dott.ssa  Valeria Vittimberga) 
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