I.N.P.D.A.P.
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

DIREZIONE COMPARTIMENTALE MARCHE UMBRIA
BANDO DI GARA
Procedura aperta-pubblico incanto- per la fornitura di mobili ed arredi per la sede
INPDAP di Pesaro, Via Manzoni,34 cap.61100. Importo a base d’asta: €.150.000
(centocinquantamila) IVA esclusa
Oggetto dell’appalto
Il presente appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di arredi per n. 40 postazioni
operative complete di pareti attrezzate, pareti di divisione, delimitazione per sistemi “ open
space “, arredi per attesa, sedute per utenza e sale riunioni e quanto altro individuato nelle
legenda ed in tutti gli elementi costituenti indicati nel capitolato, disciplinare, specifiche
tecniche, planimetrie e relativi allegati.
Ammontare dell’appalto
L’importo complessivo della fornitura è stimato in euro150.000,00 (centocinquantamila) oltre
IVA.
Procedura e criterio di aggiudicazione
Procedura aperta -pubblico incanto- ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/06 da
aggiudicarsi a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs. 163/06
art.83, secondo i criteri di valutazione e i punteggi specificamente previsti dall' art. 9 del
disciplinare.
Art. 4 - Aggiudicazione dell’appalto e cauzione definitiva .
Le offerte presentate dalle Ditte concorrenti nel termine utile indicato nel Bando, saranno
sottoposte all'esame di apposita Commissione tecnico-amministrativa interna dell’Ente
appaltante, che provvederà alla valutazione delle offerte pervenute ed alla aggiudicazione
provvisoria della gara.
L’appalto verrà aggiudicato alla ditta che avrà complessivamente effettuato l’offerta
economicamente più vantaggiosa, fermo restando il rispetto di tutte le caratteristiche
previste nelle “Specifiche Tecniche”.
La cauzione definitiva, da costituirsi all'atto della stipulazione del contratto, resta stabilita
nella misura del 5 % dell'importo al netto dell’IVA dell'importo contrattuale d’aggiudicazione,
e sarà costituita in una delle forme previste dalle disposizioni vigenti in materia (fideiussione
bancaria o assicurativa, escutibile a semplice richiesta dell’Amministrazione), comunque nei
tempi e modi previsti dall' art. 12 del “Disciplinare di Gara”. Resta inteso che anche dopo il
collaudo finale la cauzione resterà comunque vincolata fino alla scadenza del periodo di
garanzia.
Nel caso di inadempienze contrattuali, l’INPDAP avrà diritto di valersi di propria autorità della
cauzione come sopra prestata.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E FORMULAZIONE DELL’OFFERTA
I concorrenti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire all’INPDAPIstituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione PubblicaDirezione Compartimentale Marche-Umbria Via Cacciatori delle Alpi 32/38 (PG) 06121,
stanza 7, piano 4^ , entro le ore 12,00 del giorno 16 ottobre 2006 in un apposito plico
che, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere chiuso con bolli di ceralacca o altro
strumento idoneo a garantire l’integrità del plico, timbrato e firmato dal legale
rappresentante della Società sui lembi di chiusura. Qualora il plico venga recapitato a
mano, l’Ufficio protocollo rilascerà ricevuta dell’avvenuta consegna.
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Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ove per qualsiasi motivo lo
stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile, la domanda di
partecipazione non sarà presa in considerazione a nulla valendo neppure la data di
spedizione apposta dall' Ufficio Postale.
Sul plico, oltre all’indicazione dell’esatta denominazione o ragione sociale del soggetto
giuridico concorrente comprensiva di numero telefonico, numero fax ed indirizzo email, dovrà opporsi a pena di esclusione dalla gara la seguente dicitura:
“NON APRIRE -DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
ARREDI DELLA SEDE INPDAP DI PESARO, VIA MANZONI, 34 CAP 61100 ”
Il plico principale, formato secondo quanto indicato dall’art.5 del disciplinare, dovrà
contenere, a pena di esclusione i seguenti plichi, ciascuno sigillato e firmato o siglato
sui lembi di chiusura, recanti sull' esterno le seguenti diciture:


BUSTA A contiene documentazione amministrativa tale busta conterrà a
pena di esclusione dalla gara:
a. Elenco-riepilogo della documentazione presentata.
b. Copia del Disciplinare e il Capitolato Speciale di appalto firmati in ogni loro
pagina, per accettazione dal titolare o legale rappresentante del soggetto
partecipante;
c. Deposito cauzionale provvisorio di cui all' art.12 del disciplinare
d. Domanda di partecipazione in bollo, effettuata utilizzando esclusivamente il
MOD.1 con sottoscrizione non autenticata e con allegata fotocopia leggibile di
un valido documento di riconoscimento del firmatario, resa da parte del legale
rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., attestante.
e. Mod. GAP (ditta partecipante)



BUSTA B offerta economica nella quale dovrà essere inserita la proposta
economica secondo le modalità descritte nel capitolato al netto di IVA, utilizzando
il modello SCHEDA OFFERTA ECONOMICA e la SCHEDA PREZZI (all.2) debitamente
compilato alle singole voci prezzi unitari nonché Totali parziali, di piano e generale
(IVA esclusa);



BUSTA C offerta tecnico-qualitativa nella quale dovrà essere essere inserita
la proposta tecnico qualitativa compilando il modello SCHEDA OFFERTA TECNICA
secondo le modalità descritte nel capitolato speciale, nelle Specifiche e relativi
allegati.

SEDUTA PUBBLICA DI AGGIUDICAZIONE
L’apertura dei plichi contenenti avverrà in seduta pubblica presso la Direzione
Compartimentale Marche Umbria INPDAP , Perugia – Via Cacciatori delle Alpi 32/38 in
data, ora, luogo che verrà comunicato a mezzo fax alle ditte partecipanti alla gara.
PUBBLICITA’
L’estratto del Bando di Gara verrà pubblicato:
•

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

•

su un quotidiano a diffusione nazionale.

Il Bando di gara integrale verrà affisso:
•

Agli Albi Ufficiali dei Comuni di Pesaro Urbino e di Perugia

•

Agli Albi Ufficiali della Direzione Compartimentale
della Sede INPDAP di Pesaro Urbino;

INPDAP Marche-Umbria e

Il Bando di Gara , il Capitolato Speciale, il Disciplinare, le Specifiche Tecniche, il Mod. 1
(domanda di partecipazione), il Mod. GAP, il modello SCHEDA OFFERTA ECONOMICA, la
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SCHEDA PREZZI, LA SCHEDA OFFERTA TECNICA e le Planiletrie, verranno inoltre pubblicati sul sito
internet dell’Istituto all’indirizzo: www.inpdap.it
RITIRO DOCUMENTAZIONE
Tutta la documentazione di gara sopra citata e prelevabile dal sito internet dell’Istituto
all’indirizzo: www.inpdap.it .
INFORMAZIONI
•

Informazioni in merito al Bando di Gara : Ufficio Approvvigionamenti, Funzionario
responsabile del Procedimento - Sig. Francesco Silvioli (Tel 075.5759267_234 - Fax
075.5759252 Email: fsilvioli@inpdap.gov.it – sbuonsanto@inpdap.gov.it).

•

Informazioni in merito al Progetto (Specifiche Tecniche, Planimetrie) :Arch.
Luciano Bracciani – (Cons. Professionale Tecnica Edilizia INPDAP) (Tel.
3206197839 – Fax 06.77352734 Email: lbracciani@inpdap.gov.it).

•

Informazioni in merito al sopralluogo pressi i locali destinatari della presente
fornitura: Sig.ra Albina Francesca Manicone (tel. 0721.379840 – fax 0721.35445
email: amanicone@inpdap.gov.it).

Note finali
La gara non è impegnativa per l’INPDAP, il quale si riserva a suo insindacabile giudizio, di non
aggiudicare l’appalto, di aggiudicarlo anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.

Perugia lì, 5/09/06

Ufficio II Gestione Patrimonio e Approvvigionamenti
Il Dirigente
D.ssa Marta Mattera
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