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BANDO DI GARA 
 
1. STAZIONE APPALTANTE: INPDAP- Direzione Regionale Veneto 
 indirizzo: Santa Croce, 929 – 30135 Venezia 
 telefono: 041/ 2526524- 041/ 2526513 
 fax: 041/ 2526549 
 e-mail: vecompartuffgest@inpdap.gov.it 
 
2. OGGETTO DELL’APPALTO:  fornitura di gasolio ad uso riscaldamento e acqua sanitaria presso gli immobili 
INPDAP ubicati a Trieste (lotto 1)  CIG 3133934C23  e  Treviso (lotto 2) CIG 31339655BA   
 
3. TIPO DI PROCEDURA 
Aperta X Ristretta � Negoziata � 
 
4. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE  
Trieste Via Ghiberti 3 – Treviso Via Albona 3,9,11  
 
5. CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
a) Importo a base d’asta: Euro 185.000,00 di cui Euro 32.000,00 per il lotto 1 ed Euro 153.000,00 per il lotto 2. 
b) Finanziamento: copertura finanziaria dell'opera a valere su risorse stanziate dall’Istituto. 
c) Durata del contratto/termine: 15 ottobre 2011 – 14 ottobre 2012. 
e) Divisione in lotti: NO � SI X 
 
6.DOCUMENTI CONTRATTUALI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI – CONDIZIONI PER OTTENERLI: la documentazione 
di gara è consultabile sul sito dell’Istituto www.inpdap.it sezione “concorsi e gare”. 
a) Condizioni e modalità di pagamento: fattura mensile distinta per lotto da presentarsi in originale all’INPDAP- 
Direzione Regionale Veneto- Ufficio Coordinamento Attività Gestionale e di Produzione- Santa Croce 929,  
Venezia C.A.P. 30135, corredata dei documenti prescritti per legge.   
Il pagamento avverrà a 30 giorni dalla presentazione della fattura, previa verifica della regolare esecuzione 
del servizio da parte dell’Istituto. I pagamenti degli eventuali subappaltatori faranno capo al soggetto 
aggiudicatario, che avrà l’obbligo di trasmettere alla committente entro 20 giorni dalla data di ciascun 
pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori copia delle fatture quietanzate relativi ai pagamenti 
da esso aggiudicatario via via corrisposti agli stessi. 
 
7. MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE 
a) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte 
I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega 
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
b) Luogo, data e ora 
Venezia Mestre - Ufficio Coordinamento Attività Gestionale e di Produzione - Via Dante 95, il 09/09/2011 alle 
ore 9,30. 
 
8. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: l’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da: 
a) Cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell'appalto ovvero del lotto 
dell’appalto per il quale il concorrente intende partecipare, costituita da fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del 
D.Lgs. n. 385/1993; è ammessa la riduzione dell'importo della cauzione ai sensi del comma 7 dell’art. 75 del 
Dlgs 163/06; 
b) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente l’impegno a 
rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o 



polizza assicurativa fidejussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante ai sensi 
dell’art. 113 dl Dlgs 163/06. 
 
9. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
a) Requisiti di carattere generale:I concorrenti dovranno altresì produrre in sede di offerta i documenti previsti 
dal disciplinare di gara 
b) Requisiti economici-finanziari:  
I concorrenti dovranno altresì produrre in sede di offerta i documenti previsti dal disciplinare di gara; 
c) Requisiti tecnico-organizzativi:  
I concorrenti dovranno altresì produrre in sede di offerta i documenti previsti dal disciplinare di gara. 
 
10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: il criterio di aggiudicazione sarà quello del massimo ribasso sull’importo a 
base d’asta ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/06.  
 
11. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO DALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni dalla 
data dell’espletamento della gara. 
 
12. SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: 
Il concorrente dovrà presentare un plico debitamente sigillato contenente due plichi: 
- Plico A contenente la documentazione amministrativa; 
- Plico B contenente l’offerta economica; 
L’offerta dovrà essere presentata entro le ore 13,00 del 08/09/2011 presso INPDAP Direzione Regionale Veneto 
– Ufficio Protocollo – Santa Croce 929, 30135 VENEZIA. 
 
13. ALTRE INFORMAZIONI 
a) Tutte le comunicazioni, le richieste di chiarimenti e le osservazioni relativi a qualsiasi aspetto della gara 
dovranno essere indirizzate in forma scritta all’Ufficio Gare e contratti dell’Ufficio Coordinamento Attività 
Gestionale e di Produzione della Direzione Regionale Veneto esclusivamente a mezzo fax al n. 041/2526549  
ovvero agli indirizzi di posta elettronica indicati all’art. 08 del Disciplinare di gara; 
b) Tutte le comunicazioni e le informazioni relative alla presente gara saranno pubblicate sul sito 
www.inpdap.it alla sezione “concorsi e gare” (aperture e/o spostamento di sedute aperte al pubblico, etc…); 
c) non sono ammesse offerte in aumento; 
d) decorsi 6 (sei) mesi dal termine di presentazione delle offerte senza che l’Istituto abbia provveduto 
all’aggiudicazione, i soggetti offerenti e l’INPDAP si potranno ritenere svincolati da qualsiasi impegno; 
e) Il presente bando di gara non vincola in alcun modo questo Istituto che si riserva di annullare in qualsiasi 
momento la gara, né determinano pertanto l’insorgere di eventuali diritti e aspettative di sorta al riguardo da 
parte dei candidati. 
 
 

   
  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

                                                                                                       IL DIRIGENTE  
                                                                                                 Dr.ssa Maria LAGO 
                                                                                                  F.to Maria LAGO 
     

                                                                                                  

         

	  


