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Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti
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Via Oberdan n° 40/U
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BANDO DI GARA

Oggetto: Licitazione privata per l’affidamento della prestazione del servizio di
manutenzione manuale archivio cartaceo e della documentazione custodita
per la Direzione provinciale INPDAP di Bari ubicata alla via Oberdan n°
40/U.

ENTE APPALTANTE: INPDAP Sede di Bari

Premesso che in data 03.08.2006 scadrà il contratto d’appalto per il servizio
di manutenzione manuale archivio cartaceo e che occorre dare continuità al
predetto servizio ed evitare il rallentamento dell’attività istituzionale oltre
che il disagio per gli iscritti e nella considerazione, che non risultano
disponibili presso la Sede di Bari , risorse professionali correlate all’attività
d’archivio, appare necessario ricorrere al nuovo affidamento del suddetto
servizio tenuto conto che ricorrono i motivi d’urgenza opportunamente
indicati al comma 8 dell’art. 10 D. Lgs.17.03.1995 n° 157, per quanto
premesso:

E’ indetta gara a mezzo di licitazione privata per l’affidamento della
prestazione del servizio di  manutenzione manuale archivio cartaceo e della
documentazione custodita  per la Direzione provinciale INPDAP di Bari
ubicata alla via Oberdan n° 40/U.
- Importo a base di gara : € 80.000,00 (ottantamila/00) oltre IVA, non

saranno ammesse offerte in aumento, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R.
97/03.



- Durata Contrattuale: la durata contrattuale è fissata in due anni a
partire dal 01.09.2006 o dalla data espressamente indicata nel contratto
da sottoscriversi.

- Criterio di aggiudicazione: offerta al prezzo più basso rispetto a quello
indicato nella base di gara. Con esclusione di ogni revisione dei prezzi.

- Modalità dell’appalto: è a corpo.
- L’ oggetto dell’appalto e le specifiche tecniche:  sono indicate  in

particolare agli artt. 2,3,4, del capitolato speciale di appalto.
- La predetta gara sarà tenuta : in data 20.07.2006 ore 10,00 presso il

piano III della Direzione Provinciale INPDAP di via Oberdan ,40/U –
sala delle riunioni.

- Aggiudicazione: si procederà all’aggiudicazione solo in presenza di
almeno due offerte.

- Luogo di esecuzione: Sede della Direzione provinciale INPDAP di Bari
sita alla via Oberdan 40/U - 70126 Bari.

- Pagamenti- modalità e penalità: come stabilito dall’art. 12 del
capitolato speciale di appalto.

- Scadenza contrattuale : alla scadenza non sarà consentita alcuna
proroga tacita.

- L’INPDAP si riserva la facoltà di non far luogo comunque
all’aggiudicazione senza che ciò possa comportare pretese di sorta da
parte delle Ditte partecipanti alla procedura in oggetto.

CASI DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti:
a) Che si trovano in stato di fallimento, in liquidazione, in amministrazione

controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione
equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti, o a
carico dei quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni, oppure versano in stato di sospensione dell’attività
commerciale,

b) Nei cui confronti sia stata emessa sentenza di condanna passata in
giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del c.p.c., per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità
professionale o per delitti finanziari;



c) Che nell’esercizio della propria attività professionale hanno commesso
un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova adottato
dall’amministrazione aggiudicatrice;

d) Che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei
contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

e) Che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
in cui sono stabiliti;

f) Che si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire
informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Le imprese interessate potranno ritirare, il bando, il capitolato speciale di
appalto ed il modulo di presentazione dell’offerta entro il periodo di validità
del bando.
Le imprese interessate  alla gara dovranno far pervenire il plico contenente
la documentazione in busta chiusa all’indirizzo indicato in epigrafe entro i
15 giorni (19 luglio 2006) successivi alla data di pubblicazione del presente
bando che avverrà in data 04 luglio 2006.
Il plico sigillato con cera lacca e controfirmato sui lembi, recante
l’indicazione dell’oggetto e il nominativo dell’impresa mittente dovrà
contenere la seguente documentazione in competente bollo:
1. Idonea dichiarazione bancaria;
2. Certificato di iscrizione alla CC.CC.I.AA.AA. in originale o in copia

conforme all’originale, in corso di validità, con attività per categorie
merceologiche compatibili, con la natura delle prestazioni richieste, dal
quale risultino i legali rappresentanti dell’impresa e i loro poteri con la
dicitura antimafia. Il certificato dovrà altresì attestare che l’impresa o il
titolare di essa, nel caso di ditta individuale, non sia in stato di
liquidazione, di cessazione attività ,di concordato preventivo, né di aver
in corso alcuna di dette procedure e/o che alcune di esse si siano
verificate nell’ultimo quinquennio.

I Consorzi di cooperative e cooperative
dovranno inoltre, presentare:



♦ Certificato di iscrizione nell’apposito registro prefettizio o
dichiarazione rilasciata nelle forme di cui alla legge 15/68;

♦ Elenco del personale e dei mezzi d’opera;

3. Il certificato del Casellario giudiziario in corso di validità relativo a:
ü IMPRESE INDIVIDUALI:

Titolari e direttori tecnici, se diversi dal titolare.
ü SOCIETA’ COMMERCIALI, COOPERATIVE E CONSORZI:

Direttori tecnici, tutti i soci accomandatari per le società in accomandita
semplice., tutti i soci per le società di persone, tutti gli amministratori
uniti di potere di rappresentanza per altri tipi di società.

4. Dichiarazione in carta legale con sottoscrizione autenticata con la quale il
concorrente attesti :

ü Le complete generalità e il titolo in base al quale rappresenta l’impresa;
ü Denominazione,  sede, partita iva della stessa,
ü In caso di associazione d’impresa: l’indicazione delle imprese riunite e

l’indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dalle singole
imprese nonché l’impegno al rispetto dell’art. 10 del D.Lgs.358/92;

ü Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui alle lettere c),d)e f)
dell’art. 11 del D.Lgs.358/92;

ü Che la ditta sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei
contributi assistenziali e previdenziali dei lavoratori, nonché con tutte le
norme vigenti in  materia di sicurezza sul lavoro e con gli obblighi
relativi al pagamento delle imposte  e delle tasse;

ü Che la ditta sia effettivamente in grado di fornire all’INPDAP il servizio
precisato nella domanda di partecipazione;

Per i punti 2. e 3. 4. è ammessa in alternativa il ricorso
all’autocertificazione D.P.R. n° 403/98.

5. L’elenco delle principali forniture, pubbliche e/o private, effettuate
durante gli ultimi tre anni con il rispettivo importo e destinatario o, in
alternativa una semplice dichiarazione del concorrente per attestazione di
capacità tecnica.

                                                                          IL DIRIGENTE
                                                                  Dott. Ettore  CALABRESE


