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DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI  E TELECOMUNICAZIONI 
 

     
Raccomandata A.R.  

Lettera di Invito 
 

Oggetto: Servizi di gestione on-site dei posti di lavoro della Direzione Generale Enpals. 

Codesta Spett. le Società è invitata a partecipare alla procedura di cottimo fiduciario di cui 
all’oggetto facendo pervenire la migliore offerta alle condizioni, termini e modi, da ritenersi 
tutti vincolanti e, a pena di esclusione, indicati nella presente lettera di invito. 

Termine presentazione offerta: ore  12,00 del giorno 2 dicembre 2008. 
 
Indirizzo per invio offerta: ENPALS D.S.I.T – Viale Regina Margherita n. 206 – 00198 Roma. 

Modo di spedizione dell’offerta: a pena di esclusione, mediante una delle seguenti 
modalità, a completo rischio del mittente se essa non pervenisse, per qualsiasi motivo, entro 
il termine perentorio indicato:  

 
q a mezzo di raccomandata A/R; 
q mediante agenzia di recapito autorizzata; 
q recapito a mano dell’offerta, fino al giorno della scadenza, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

presso: Enpals - Direzione Sistemi Informativi e Telecomunicazioni - Viale Regina 
Margherita, 206 – 00198 Roma – I Piano – stanza n. 121/B. 

 

Offerta: l’offerta sarà costituita da un plico, che, a pena di esclusione, deve essere sigillato, 
controfirmato su tutti i lembi e deve recare all’esterno: intestazione del mittente, indirizzo, 
numeri telefonici e fax, indicazione relativa all’oggetto della procedura, ovvero: “Servizi di 
gestione on-site dei posti di lavoro della Direzione Generale Enpals” accompagnato dalla 
dicitura “NON APRIRE”. 

Il plico, a pena di esclusione, deve contenere all’interno tre buste, a loro volta sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti ciascuna l’intestazione del mittente e, 
rispettivamente, le diciture: “A – Documentazione amministrativa”, “B – Offerta tecnica” “C 
– Offerta economica”. 

Le buste A, B, C, a pena di esclusione, dovranno contenere quanto specificato di seguito. 

 

A - Documentazione amministrativa 
Sul frontespizio della busta A dovrà essere riportata la denominazione dell’impresa cui si 
riferisce l’offerta e l’indicazione “A - Documentazione amministrativa”. 
Tale busta dovrà contenere, pena l’esclusione, le dichiarazioni debitamente compilate (all. n. 
1 e, se necessario, all. n. 2), come da modelli allegati e la fotocopia di un documento valido di 
identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 35, comma 2, D.P.R. 445/2000.. Inoltre dovrà 
essere inserita l’eventuale indicazione del procuratore autorizzato a sottoscrivere gli atti 
relativi alla presente procedura. 
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B – Offerta tecnica 
Sul frontespizio della busta B dovrà essere riportata la denominazione dell’impresa cui si 
riferisce l’offerta e l’indicazione “B – Offerta tecnica”. 
La busta B dovrà contenere, pena l’esclusione, la descrizione del servizio che si intende 
realizzare, come specificato in particolare al paragrafo “Caratteristiche e professionalità della 
risorsa” nel Capitolato tecnico allegato.  

 Il Capitolato tecnico dovrà essere allegato firmato per accettazione in ogni pagina dal legale 
rappresentante o da un suo delegato ai sensi di legge. 

 La mancata firma del Capitolato costituisce motivo di esclusione dalla gara. 
 

C - Offerta economica 
Sul frontespizio della busta C dovrà essere riportata la denominazione dell’impresa cui si 
riferisce l’offerta e l’indicazione “C - Offerta economica”.  
La busta C dovrà contenere, pena l’esclusione, l’offerta economica, che andrà timbrata e 
firmata dal legale rappresentante della ditta o da un suo delegato ai sensi di legge.  
Il prezzo totale dei servizi offerti (in cifre e in lettere) dovrà essere unico, al netto di IVA, e 
comprensivo di quanto indicato nel Capitolato tecnico. 
 
Modalità di aggiudicazione 

Aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’ art. 83 del 
D.Lgs.163/2006, così come specificato nel Capitolato Tecnico. 
Nel caso in cui, dalla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario, 
risultasse che il medesimo non fosse in possesso dei requisiti dichiarati o si verificasse 
qualunque altra causa comportante la revoca dell’aggiudicazione, l’Amministrazione si 
riserva la facoltà di trattare con il secondo in graduatoria. L’Amministrazione si riserva la 
facoltà di non procedere all’aggiudicazione, senza che i concorrenti possano vantare pretesa 
alcuna. L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, purché 
ritenuta congrua e conveniente. Sarà necessario un apposito provvedimento di 
aggiudicazione definitiva, prima che l’aggiudicazione in sede di gara vincoli 
l’Amministrazione. 

 

Informazioni 

Per ogni chiarimento amministrativo o tecnico è possibile inviare un fax al numero 06 
85446378. 

Nel caso di invio del fax occorre specificare il seguente oggetto “Servizi gestione dei posti di 
lavoro on-site della Direzione Generale Enpals”. 

 

 
       Il Direttore Sistemi Informativi e  
        Telecomunicazioni 
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