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ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 

Direzione regionale Inps ABRUZZO 

 

 

 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

 

AI SENSI DELL’ART. 74, COMMA 4, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 

Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, 

volta all’affidamento del «Servizio di vigilanza presso gli immobili della Direzione 

regionale Abruzzo dell’INPS» 

» 
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1) Quesito 

  

La presente per richiedere chiarimenti in merito alla procedura di  gara 
in oggetto.  

a) Nel capitolato viene specificato che il servizio è riservato al solo 
personale dell'INPS, viene poi riportata la seguente dicitura  " E' 

vietato il servizio al pubblico, ad eccezione delle persone presenti 
per prestazioni connesse alla propria attività lavorativa". Vorremmo 

sapere che cosa esattamente si intende con "persone presenti per 
prestazioni connesse alla propria attività lavorativa".  

 
b) Inoltre   essendo  il  servizio rivolto  al  solo  personale,  vorremmo 

conoscere il numero del personale presente nelle varie sedi, così da 

avere un'idea della potenziale utenza.  
 

 

Chiarimento:  
 

a) Si fa riferimento a tutti i soggetti occasionalmente presenti 

legittimati all’accesso nei locali dell’Istituto per motivazioni attinenti 
all’attività professionale e istituzionale (Es. membri dei comitati, 

organizzazioni sindacali, RSU, patronati, ditte aventi rapporti di 
lavoro con l’Istituto, personale di altre Sedi Inps e della P.A.) 

 
b) Direzione provinciale di Chieti: Via D. Spezioli,12 - 66100 Chieti  

              Dipendenti: n. 153 

              Direzione provinciale di Teramo: Via Oberdan, 32 - 64100 Teramo 

              Dipendenti: n. 70 

     Direzione provinciale di Pescara: Via R. Paolucci, 35 -  65121 Pescara 

     Dipendenti: n. 160 

     Agenzia Complessa di Avezzano: Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 72 -           

     67051 Avezzano 

              Dipendenti: n. 91 
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2) Quesito 

 

In relazione al bando di cui all'oggetto, ai fini della valutazione circa la 

partecipazione alla predetta gara da parte della nostra società, si 

chiede gentilmente di fornire l'elenco del personale, comprensivo di 

livelli, unitamente  all'orario  settimanale  per  tutte e quattro le sedi in  

oggetto emarginate. 

 

 

Chiarimento: 

 
 

 
 Direzione provinciale di Chieti: Via D. Spezioli,12 - 66100 Chieti  

         L’attuale gestore ha un solo dipendente con livello di inquadramento 6°. 

         Orario di lavoro: 7,30 – 15,00 – dal lunedì al venerdì. 

 Direzione provinciale di Teramo: Via Oberdan, 32 - 64100 Teramo 

          L’attuale gestore non ha dipendenti. 

          Orario di lavoro: 7,30 – 15,30  dal lunedì al venerdì. 

 Direzione provinciale di Pescara: Via R. Paolucci, 35 -  65121 Pescara 

         Impresa a carattere familiare e non ha dipendenti. 

         Orario di lavoro: 7,25 – 17,00 dal lunedì al giovedì. 

         Il venerdì chiude alle ore 16,30 

 Agenzia Complessa di Avezzano: Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 72 - 

67051  

          L’attuale gestore non ha dipendenti.  

          L’orario di lavoro è legato all’orario di lavoro dei dipendenti: 7,30 – 17,00                

  circa dal lunedì al venerdì. 


