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ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

                                           BANDO DI GARA D’APPALTO         CIG. N. 0208172CF4      

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

  

Denominazione 

ISTITUTO NAZIONALE DELLA 

PREVIDENZA SOCIALE 

Servizio responsabile 

Ufficio Centrale Audit, Qualità e Politiche di 

Sicurezza  

Direttore centrale: dott. Raffaello Marchi 

Indirizzo: VIA CIRO IL GRANDE, 21 C.A.P.: 00144 

Località/Città: ROMA Stato: ITALIA 

Telefono: +390659054960 Telefax: +390659055073 

Posta elettronica (e-mail) 
leonardo.dingianna@inps.it 

Indirizzo Internet (URL) 
www.inps.it 

 
I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE  È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI  Come al punto I.1    

 
I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE  Come al punto I.1   

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

La domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa dovrà 
indicare il recapito presso il quale si desidera ricevere ogni comunicazione inerente alla 
presente gara nonché il riferimento telefonico di fax e di posta elettronica. Dovrà essere 
corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione previsti 
alla sezione III e dovrà pervenire al seguente indirizzo: INPS Istituto Nazionale Previdenza 
Sociale – Direzione centrale approvvigionamenti, logistica e gestione del patrimonio 
– Centro servizi – Settore movimento corrispondenza – piano terra stanza T34, Via 
Ciro il Grande 21 – 00144 Roma. 

I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE * ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO 

  

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.4) Si tratta di un accordo quadro?   NO    

II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto  
Affidamento del servizio di Implementazione di un Sistema di Risk Assessment su 
processi direzionali e abilitanti in Inps e attività di audit in quindici strutture.   

II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione 
dei servizi 

Direzioni provinciali e sub-provinciali dell’INPS 

II.1.9) Divisione in lotti  NO   

II.1.10) Ammissibilità di varianti  NO   
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II.2)  QUANTITATIVO  O  ENTITÀ DELL’APPALTO 

II.2.1) Quantitativo o entità totale  

Massimo presunto €  100.000,00 (centomila/00) oneri fiscali inclusi. 

II.3) DURATA  DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 

Il contratto ha la durata di un anno dalla data della lettera di aggiudicazione. L’INPS si 
riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, e, comunque a prescindere 
dallo stato di avanzamento nella esecuzione del servizio, con un preavviso di almeno 30 
giorni. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI  RELATIVE ALL’APPALTO  

III.1.1) Cauzioni e garanzie  richieste  
Le Imprese/Società invitate a presentare offerta dovranno costituire, ai sensi dell’art. 75 del 
D.Lgs 163/06 e successive modificazioni e integrazioni, una garanzia fideiussoria provvisoria 
pari al 2 % dell’importo posto a base di gara. L’Azienda aggiudicataria dovrà costituire, ai sensi 
dell’art. 113 del D.Lgs 163/06,  una garanzia fideiussoria nella misura determinata dal citato 
art.113. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, 
di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: 

Raggruppamenti di imprese ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. n. 163/2006.  

Il RTI nel suo complesso dovrà comunque possedere il 100% dei requisiti richiesti. 

In caso di avvalimento la normativa di riferimento è rappresentata dall’art. 49 e segg. del 
D.Lgs n.163/2006. 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE   

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del 
fornitore / del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità 
necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e 
tecnico che questi deve possedere  

A pena di esclusione le Imprese partecipanti alla gara devono possedere i seguenti 

requisiti: 

A) regolare iscrizione alla CCIAA per l’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto; 

B) requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni; 

C) insussistenza delle fattispecie contemplate nell’art. 2359 del C.C. con le altre Imprese 

concorrenti alla presente gara;    

D) insussistenza di provvedimenti giudiziari che applichino le sanzioni di cui al D.Lgs. n. 

231/2001;     

E) regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL desumibile dal certificato DURC; 

F) osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 

n. 68/1999, ovvero la non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie. 
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III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste 
Il possesso dei requisiti di cui al precedente punto III.2.1 può essere autocertificato ai sensi del 
DPR 445/2000. L’autocertificazione di cui alla lettera A) dovrà contenere: l’oggetto sociale, il 
luogo, la data e numero di iscrizione alla CCIAA, la partita IVA, il codice fiscale nonché i 
nominativi di tutti i rappresentanti legali dell’Impresa. 

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria – prove richieste 

La Società che presenta domanda di partecipazione deve produrre dichiarazione, rilasciata ai 
sensi del DPR 445/2000, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo al 
servizio nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. 

III.2.1.3) Capacità tecnica – Requisiti richiesti  

La Società che intende presentare domanda di partecipazione alla gara deve poter vantare, a 
pena di esclusione, nel triennio 2005-2006- 2007, almeno due esperienze di risk assessment in  
organizzazioni complesse come l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, pubbliche o 
private. 

La Società dovrà presentare dichiarazione, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, contenente 
l'elenco delle esperienze di cui sopra con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, 
pubblici o privati. Analoga dichiarazione dovrà indicare i titoli di studio e professionali dei 
prestatori di servizi, dirigenti e tecnici che saranno concretamente impegnati nella prestazione 
dei servizi oggetto di gara. 

In caso di RTI la dichiarazione dovrà essere prodotta da tutti i soggetti costituenti il 
raggruppamento. 

In caso di avvalimento la normativa di riferimento è rappresentata dall’art. 49 e segg. del 
D.Lgs n.163/2006. 

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI 

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? SI 

L’esecuzione del servizio è riservata alle Imprese  che possano vantare regolare iscrizione alla 
CCIAA per l’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto. 

III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le 
qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del 
servizio?         SI 

SEZIONE IV: PROCEDURE 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA  RISTRETTA    

IV.1.1) Sono già stati scelti candidati? NO  

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

B. Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di max 100 punti  

B1) Criteri sotto enunciati 
       1 -  Caratteristiche tecnico/qualitative del servizio offerto: fino a 75 punti 

       2 -  Offerta economica: fino a 25 punti  

B2) Tra tutte le offerte pervenute, per la scelta di quella economicamente più vantaggiosa, 
sarà effettuato il “confronto a coppia”.  
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IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.3) Scadenza fissata per la presentazione delle domande di partecipazione: 
  3 ottobre 2008 

IV.3.4) Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti. Data 
prevista 10 ottobre 2008 

 

IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione 
ITALIANO 

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:   
90 giorni dalla scadenza fissata per la presentazione delle offerte 

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Seduta pubblica 
 
IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte. 
Persone munite di specifica procura a presenziare la seduta e a partecipare alle eventuali 
operazioni di miglioramento dell’offerta economica. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  
Le dichiarazioni di cui alla sezione III devono essere rilasciate dal legale rappresentante  
dell’Impresa con le modalità di cui al DPR 28.12.2000 n. 445,  

La busta contenente la domanda di partecipazione e relativa documentazione, regolarmente 
sigillata, deve riportare il nome del mittente e la dicitura: “PROCEDURA RISTRETTA PER L’ 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI RISK ASSESSMENT IN 
INPS.   

L’apertura delle domande di partecipazione avverrà in seduta pubblica  il 6 ottobre 2008 alle 
ore 10 presso l’INPS – Via Ciro il Grande n. 21 – 00144 Roma. 

Il Responsabile del procedimento è il dott. Leonardo D’Ingianna – Ufficio centrale Audit - 
0659054960 

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO      9 settembre 2008   

VI.6) PENALI   

Trascorsi 30 giorni dalla validazione dell’ultima fase progettuale, precedentemente concordata, 
senza che la Società abbia prodotto il programma oggetto della gara, l’Istituto si riserva di 
applicare una penale per ogni giorno di ritardo in ragione di:  

0,10 % dal 1° al 15° giorno; 

0,15 % dal 1° al 30° giorno se il ritardo supera il 15° giorno; 

0,20 % dal 1° al 60° giorno (termine massimo) se il ritardo supera il 30° giorno. 

VI.7) CONTROVERSIE 

Per tutte le controversie relative alla presente gara è competente il Foro di Roma. 

                                                                 
                                               IL DIRETTORE DELL’UFFICIO CENTRALE  AUDIT 
    Raffaello Marchi     


