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BANDO DI GARA

LICITAZIONE PRIVATA  FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO QUADRO
TRIENNALE  PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA

INPDAP- Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica
-Direzione Centrale Patrimonio e Provveditorato, Ufficio Gare e Contratti – Via Ballarin 42-
00144 Roma, (tel. 06.5101/ 7598; 06.5101/8437 - Fax 06.5101/8410 email
dcpaUFF5@inpdap.gov.it), indice una licitazione privata finalizzata alla stipula di un contratto
quadro triennale per la fornitura di materiale di cancelleria presso gli uffici della Direzione
Generale e delle sedi periferiche dell’Istituto ai sensi del Dlgs 358/92, con aggiudicazione a
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il valore dell’appalto è di €2.500.000 iva
esclusa (valore max del contratto quadro) Possono presentare offerte i soggetti aventi i
requisiti definiti all’interno del Disciplinare di gara. E’ ammessa la partecipazione di società
riunite in RTI e di Consorzi. La richiesta di partecipazione alla gara dovrà essere inviata
all’INPDAP -Direzione Centrale Patrimonio e Provveditorato - Ufficio Gare e Contratti, Roma
00144 - Via Ballarin 42, piano I, torre H, st. 105 bis entro le ore 12,00 del giorno
28/12/2005.Gli inviti a presentare le offerte saranno inviati entro 30 gg dal termine di
presentazione delle domande di partecipazione.Le società concorrenti dovranno costituire un
deposito cauzionale provvisorio nelle forme indicate dal Disciplinare di gara.Non si procederà
ad aggiudicazione della gara nel caso in cui non siano pervenute almeno 2 offerte ovvero
nessun soggetto abbia garantito i requisiti minimi qualitativi previsti all’interno del capitolato
di appalto; in tal caso si procederà nell’aggiudicazione a trattativa privata. L’Inpdap si riserva
la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, le procedure di
gara.Il Disciplinare di Gara, il Capitolato di Appalto, la Scheda offerta economica formano
parti integranti del presente Bando, sono disponibili presso l’Inpdap – Direzione Centrale
patrimonio e Provveditorato- Ufficio Gare e Contratti, Via Ballarin 42- Roma  e sul sito
www.inpdap.gov.it. La durata dell’affidamento è prevista in 36 mesi dalla data di stipula del
contratto. Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Valeria Vittimberga. Avviso inviato all’
OPOCE: il 16/11/2005

       Roma, lì

                                                                                 IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                           ( Dott.ssa Anna Maria di Gianvito)


