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Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle

Amministrazioni Pubbliche

BANDO DI GARA  A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.L.VO 157/95 e smi
Denominazione e indirizzo amministrazione aggiudicatrice - Istituto Nazionale di Previdenza
per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche - Via A. Ballarin, 42 -00142 Roma
Servizio responsabile - INPDAP – A.O. F. S.I. - Ufficio Gare e Contratti Tel.06/7735 6437
Telefax 06/7735-6094
E-mail maito: Indirizzo Internet (URL
quesitigaramonitoraggio@inpdap.gov.it   htttp://www.inpdap.gov.it (sezione Bandi e  Concorsi

INDIRIZZO PRESSO IL QUALE RITIRARE LA DOCUMENTAZIONE  DI GARA IN COPIA FIRMATA:

INPDAP – Area Organizzazione e Formazione Sistemi Informativi e Tecnologie - Ufficio Gare e
Contratti – via U. Quintavalle,32- 00173  Roma dal giorno 20.10.2005 al 4.11.2005 ore 9/13,30

Documentazione consultabile presso il sito dell’Istituto

Indirizzo al quale inviare le offerte - VIA A. BALLARIN, 42 -00142 ROMA

OGGETTO DELL’APPALTO

 Denominazione  -  Gara per Servizi di MONITORAGGIO per il Programma di Normalizzazione del
Sistema Informativo dell’Istituto

Descrizione : -Servizi di monitoraggio e verifica dei progetti previsti nel Programma di
Normalizzazione del Sistema Informativo dell’INPDAP

Luogo di prestazione dei servizi: SEDE INPDAP DI VIA BALLARIN, 42 – ROMA.

Importo base d’asta –  euro 1.890.790,00  (unmilioneottocentonovantamilasettecentonovanta/00
Euro IVA esclusa)

Durata  dell’appalto – 48 MESI

Condizioni  relative all’appalto

cauzione provvisoria :Euro 56.723,00 (cinquantaseimilasettecentoventitre) come da disciplinare

Ammessi R.T.I. e Consorzi

non ammesso subappalto

Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve soddisfare, oltre a quanto previsto nel
disciplinare di gara, quanto previsto nei seguenti punti: I-  II – III

I - Situazione giuridica–prove richieste
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L’offerente dovrà comprovare anche a mezzo di dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR 445/2000 (autocertificazione):

iscrizione nel Registro delle Imprese , ovvero documenti equipollenti art. 12 D.Lgs. 358/92 e s.m.i.
per i soggetti non obbligati all’iscrizione CCIAA o residenti in altri stati della Comunità Europea;

che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di
cui all’art. 12 comma 1 D.Lvo   n°157/95  e successive modificazioni;

l’inesistenza di sanzioni interdittive di cui al D.L.vo n° 231/2001;

di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili ex art. 17 della  L. n° 68/1999
o  non essere soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla medesima legge;

l’inesistenza delle misure di prevenzione di cui all’art.3 L. n° 1423/56, delle cause ostative di cui
all’art. 10 L. n°575/1965, delle infiltrazioni mafiose di cui all’art. 4 D.Lvo n°490/1994;

II Capacità economica e finanziaria – prove richieste

l’importo del fatturato riferito all’ultimo triennio (2002-2004) e attribuibile ad attività di
Monitoraggio, Direzione Lavori e Consulenza in ambito informatico non inferiore a 4.000.000,00 €
(quattromilioni/00) IVA esclusa;

l’importo del fatturato riferito all’ultimo triennio (2002-2004) attribuibile a sole  attività di
Monitoraggio in ambito informatico per la Pubblica Amministrazione, non inferiore a 2.000.000,00
€ (duemilioni/00 Euro IVA esclusa), con valore per ciascun anno, non inferiore a 400.000,00 €
(quattrocentomila/00 Euro IVA esclusa);

In caso di RTI i suddetti importi dovranno essere non inferiori al 60% per la Mandataria e non
inferiori al 20% per ciascuna delle Mandanti;

idonee referenze bancarie di almeno due primari istituti di credito sull’affidabilità economico-
finanziaria del soggetto concorrente. In caso di RTI le referenze devono essere presentate da tutte le
imprese raggruppate o raggruppande .

III. Capacità tecnica – tipo di prove richieste

1 - L’offerente dovrà comprovare  il possesso dei requisiti richiesti nel disciplinare di gara alla voce
capacità tecnica.

R.T.I. e Consorzi dovranno osservare le condizioni minime stabilite nel Disciplinare di gara.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di
OFFERTA TECNICA massimo 45 punti su 100;



3

REQUISITI SOCIETA’ massimo 35 punti su 100

OFFERTA ECONOMICA massimo 20 punti su 100
in base ai parametri indicati nel Disciplinare di Gara.

Scadenza fissata per la ricezione delle offerte :

12.12.2005 ore: 12:30

Data, ora e luogo
L’Amministrazione comunicherà data, ora e luogo di apertura delle offerte mediante fax.

Informazioni complementari
L'Istituto si riserva il diritto: (1) di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle
offerte presentate venga ritenuta idonea, (2) di non procedere all'aggiudicazione in presenza di una
sola offerta valida, (3) di non procedere ovvero di sospendere, o non aggiudicare la gara , (4) di non
stipulare il contratto anche se sia in precedenza intervenuta l'aggiudicazione, (5) ai sensi dell'Art.15
comma 1, D.Lgs. n. 358/92 e smi, di richiedere in ordine al contenuto dei certificati, documenti e
dichiarazioni presentati, integrazione e chiarimenti.
 -L'Istituto non è tenuto a corrispondere ai concorrenti compenso e/o rimborso alcuno, per qualsiasi
titolo o ragione, per le offerte presentata

Data di spedizione del bando alla GUCE: 19 -  10 - 2005

Il DIRIGENTE COORDINATORE

                                                                        (ING.MIREDO PATANIA )
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Denominazione

Indirizzo
Via A. Ballarin, 42

C.A.P.
00142

Località/Città
Roma

Stato
Italia

Telefono
06/7735 6437
06/5101-

Telefax
06/7735-6094

E-mail
mailto:quesitigaramonitoraggio@inpdap.go
v.it

Indirizzo Internet (URL)
htttp://www.inpdap.gov.it (sezione Bandi e
Concorsi.)

Servizio responsabile INPDAP – Area Organizzazione e Formazione Sistemi Informativi e
Tecnologie - Ufficio Gare e Contratti

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE  È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI

come al punto I.1. I

I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE

INPDAP – Area Organizzazione e Formazione Sistemi Informativi e Tecnologie - Ufficio Gare e
Contratti – via U. Quintavalle,32- 00173  Roma dal giorno 20.10.2005 al 4.11.2005 ore 9/13,30

I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

come al punto I.1.

I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Livello centrale 
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