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I.N.P.D.A.P. 

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI 
DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

 
BANDO DI GARA – PROCEDURA RISTRETTA PER LICITAZIONE PRIVATA 

 
1) Ente Appaltante: Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti 

dell’Amministrazione Pubbliche (INPDAP), Via Ballarin 42,00142 Roma 
2) Oggetto dell’appalto: procedura ristretta, per l’organizzazione di viaggi 

relativi ai soggiorni estivi in Italia e all’estero in favore dei figli ed 
orfani di iscritti all’INPDAP in servizio o in quiescenza e dei figli di 
dipendenti dell’Istituto, per il biennio 2007 – 2008, con aggiudicazione 
a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

3) Riferimento a disposizioni legislative: D.Lgs n. 163/2006 All. 2B 
4) Divisione in lotti: Sì  
5) Varianti: ammesse; le caratteristiche tecniche del sevizio richiesto sono 

specificate nel capitolato di gara. 
6) Durata del contratto: anni due (stagioni estive 2007-2008) 
7) Raggruppamento di Imprese: ammesso ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs n. 

163/2006. per le incompatibilità  vedasi disciplinare di gara. 
8) Termine della ricezione delle domande di partecipazione: entro le ore   

12.00 del 10.01.2007. Farà fede il timbro di ricezione da parte dell’INPDAP. 
Indirizzo al quale le domande di partecipazione devono pervenire e relative 
modalità:  le domande di partecipazione per ciascun lotto dovranno essere presentate o 
pervenire all’INPDAP Direzione Centrale Credito e Benefici Sociali - Ufficio Benefici Sociali 
-Roma 00142 st.314 a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R, ovvero anche a 
mezzo corriere o di personale dell’Impresa partecipante, in busta chiusa, sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura, su cui dovrà essere apposta, a pena di esclusione la 
dicitura indicata nel disciplinare di gara 

9) Lingua: italiano. 
10) Termine entro il quale saranno trasmessi gli inviti a presentare  

offerte: al termine dell’esame della documentazione pervenuta. 
11) Deposito cauzionale: come da lettera di invito. 
12) Condizioni minime di carattere economico e tecnico per essere 

ammessi   alla gara:  
vedasi disciplinare di gara 

13) Domanda di partecipazione: dovrà essere formulata secondo le 
indicazioni del disciplinare di gara e ad essa dovranno essere allegati i 
documenti richiesti. 

 
14)  Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art.83 del D.L.gs n. 163/2006. 
15) Altre informazioni:  

ai sensi del D.Lgs 196/2003 (Legge sulla Privacy), si informa che i dati personali 
forniti e raccolti in occasione della presente gara verranno: 

- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della gara; 
- conservati sino alla conclusione del procedimento presso l’Ufficio 

Benefici Sociali della Direzione Centrale Credito e Benefici Sociali dell’ 
INPDAP, sito in Largo J.M. Escrivà de Balaguer 11, 00142 Roma 
successivamente, presso l’Archivio dello stesso Ufficio. 
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                E) il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Carla Ciotti, Dirigente 
dell’Ufficio Benefici Sociali- Direzione Centrale Credito e benefici Sociali 

In relazione ai suddetti dati, l’interessato può esercitare i diritti 
riconosciutegli dal  D.Lgs 196/2003, fatte salve le disposizioni 
sull’accesso di cui alle Legge 241/90. 

Per informazioni ci si potrà rivolgere ai numeri tel. 06/51014514/15 -  fax 
06/51014089/90 negli orari di Ufficio (dal lunedì al venerdì). 
 
 
            IL DIRIGENTE  
        (dott.ssa Carla Ciotti) 


