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BANDO DI GARA D’APPALTO 
 

L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici? NO   

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

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

  
ISTITUTO NAZIONALE DELLA 
PREVIDENZA SOCIALE, Via Ciro il      
Grande 21 – 00144 ROMA 
posta elettronica: 
gianfranco.ammirato@inps.it 
telefoni: 0659053522-0659053934 

DIREZIONE CENTRALE FORMAZIONE E 
SVILUPPO COMPETENZE -Direttore centrale 
dr. Giorgio CRACA 
telefax: 0659053993 
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: 
  ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - DIREZIONE CENTRALE APPROVVIGIONAMENTI 

LOGISTICA E GESTIONE PATRIMONIO, TEAM MOVIMENTO CORRISPONDENZA, RICEZIONE GARE (PIANO TERRA 

STANZA T34), VIA CIRO IL GRANDE 21, 00144 ROMA – TEL. 0659054942 
 
I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ENTE PUBBLICO   
  
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1.3) Tipo di appalto di servizi: categoria del servizio 24;   

II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto  

Procedura ristretta a normativa nazionale per la realizzazione del progetto "Formazione 
giuridica di base per neo-ispettori di vigilanza", volto a sviluppare le conoscenze e le 
competenze di base su diritto del lavoro e diritto amministrativo,necessarie per  lo 
svolgimento delle funzioni di ispettore di vigilanza, per 296 partecipanti; l’intervento si 
sviluppa su 5 giornate di formazione a contenuto teorico-pratico e prevede 20 edizioni, di 
cui almeno 2 in contemporanea, per complessive 100 giornate di formazione.  

Minimo garantito: 15 edizioni.  

II.1.7) Luogo di prestazione dei servizi 

Roma e Milano, presso sedi messe a disposizione dall’aggiudicatario in aule attrezzate ed 
in regola con le vigenti norme di sicurezza degli ambienti di lavoro, situate in zone 
centrali/semicentrali e facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici di trasporto. 

 

II.1.8.2):  (CPC)  92 

II.1.9) Divisione in lotti :NO                    II.1.10) Ammissibilità di varianti: NO 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO  

II.2.1)ENTITA’ APPALTO : €.173.150,00 (centosettantatremilacentocinquanta/00) 
IVA esente ai sensi dell’art. 14 comma 10 legge 24.12.1993 n. 537 

II.3) DURATA  DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE : TERMINE: 30.06.2010 
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 

III.1.1) Cauzioni e garanzie  richieste: Costituzione deposito cauzionale, modalità 
precisate nella lettera-invito.  

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle  
disposizioni applicabili:       Modalità precisate nella lettera-invito 

 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di 

fornitori o di prestatori di servizi  aggiudicatario dell’appalto 
  Ammessi raggruppamenti temporanei di imprese orizzontali. 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE   

  
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria: Fatturato nel triennio 
01.01.2005/31.12.2007, esclusi corsi a catalogo, almeno pari a € 500.000,00 per 
interventi formativi espletati sulle materie oggetto del bando di gara, da riferirsi alla 
singola Società partecipante o complessivamente a tutte le Società del Raggruppamento 
temporaneo di imprese, pena l’esclusione. 
 
III.2.1.3) Capacità tecnica:  1) Docenti in numero non inferiore a 8, in possesso dei 
seguenti requisiti: diploma di laurea in materie giuridiche o economiche; almeno 10 anni 
di attività professionale in campo giuridico e/o economico maturato successivamente al 
conseguimento della laurea; documentata esperienza di docenza, non scolastica, 
successiva alla laurea e almeno quinquennale, svolta nell’ultimo decennio, nell’ambito 
delle tematiche di cui al presente progetto, pena l’esclusione. I docenti indicati 
nell’offerta potranno essere sostituiti solo previo consenso dell’Istituto; 2)Certificazione 
ISO 9001:2000 o equivalente conseguita per l’istruzione o per servizi professionali di 
impresa, pena l’esclusione. In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese, la 
certificazione dovrà essere conseguita da almeno una delle Società del Raggruppamento      

 

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO    

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.2) Criteri di aggiudicazione 

 Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di 

B1) criteri sotto enunciati:  

1. Livello di approfondimento e congruenza del progetto alla specifica organizzazione 
dell’Istituto: max 30 punti; 

2. Impianto metodologico del progetto formativo, con particolare riferimento alla 
conduzione e al monitoraggio delle attività, indicazione specifica del materiale didattico, 
piano della qualità: max 20 punti; 

3. Numero e qualità professionale dei docenti impegnati nel progetto (titoli di studio e 
accademici, curricula professionali): max 25 punti; 

4 . Prezzo: max 25 punti. 
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Valutazione: metodo “confronto a coppie” per l’attribuzione del punteggio tecnico-
qualitativo; attribuzione del punteggio per il prezzo in misura proporzionale alle 
percentuali di sconto applicate 

IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di 
partecipazione : 

                          15.10.2008  Ore 10,00 pena l’esclusione. 

IV.3.5) Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti 

 Entro 90 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di cui alla sezione  IV.3.4. 

IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano 
 

IV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: 
 Rappresentanti legali delle Società/RTI partecipanti  

 
IV.3.7.2) Data, ora e luogo 

Sarà effettuata apposita comunicazione alle singole Società o RTI. 
luogo: Direzione Generale I.N.P.S., via Ciro il Grande 21, 00144 ROMA. 

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI      VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO? NO 

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Documentazione da presentare in busta chiusa e sigillata, indicante sul frontespizio 
l’oggetto della gara, denominazione, indirizzo, recapito telefonico e fax del candidato 
singolo o capogruppo del Raggruppamento, pena l’esclusione. La domanda di 
partecipazione su carta semplice firmata dal legale rappresentante della Società o dai 
legali rappresentanti delle singole Società in caso di Raggruppamenti temporanei non 
costituiti formalmente, dovrà essere corredata da: 

1) dichiarazione ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006; 

2) dichiarazione di iscrizione alla Camera di Commercio, o alla corrispondente istituzione 
estera, attestante la specifica attività della Società o delle Società costituenti l’RTI ed i 
nominativi delle persone autorizzate a rappresentarla/e e impegnarla/e legalmente, 
numero di codice fiscale e partita IVA; 

3) autocertificazione ( ai sensi della L. n. 3/2003) di essere in regola con gli obblighi 
contenuti nella L. 12.3.1999 n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili ai 
sensi dell’art. 17 della stessa legge; 

4) dichiarazione di cui alla sezione III 2.1.2. in ordine al fatturato; 

5) dichiarazione di cui alla sezione III 2.1.3., primo capoverso, in ordine all’utilizzo dei 
docenti; 

6) copia  di cui alla sezione III 2.1.3., secondo capoverso, della certificazione EN ISO 
9001:2000 o equivalente, ed espressa indicazione della data di scadenza della stessa; 

7) dichiarazioni attestanti la messa a disposizione delle strutture corrispondenti ai 
requisiti di cui al punto II.1.7 

Tutte le dichiarazioni dovranno essere firmate dal legale rappresentante o dai legali 
rappresentanti delle Società costituenti il Raggruppamento, se non ancora formalmente 
costituito, e autenticate ai sensi di legge, pena l’esclusione.  

La documentazione di cui alla sezione VI.3., punti 1., 2., 3., dovrà essere fornita dalle 
singole società anche se formalmente costituito il raggruppamento, pena l’esclusione. 
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Ulteriori informazioni: 

a) le domande di partecipazione saranno esaminate in seduta pubblica il 15.10.2008 alle 
ore 11.00, presso la Direzione generale dell’Inps – Centro di formazione “Marcella 
Lega” – via Ciro il grande 21, Roma; 

b) le Società invitate a concorrere riceveranno le “Condizioni speciali e, in caso di 
presentazione dell’offerta, le stesse saranno tenute all’osservanza dell’art. 1 comma 
67 della L. n. 266/2005 e della delibera dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 
del 24 gennaio 2008, pena l’esclusione; 

c) è facoltà dell’Istituto chiedere la prova di quanto dichiarato dai partecipanti in sede di 
gara anche prima dell’aggiudicazione; 

d) l’Istituto si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione: in ogni caso non si 
procederà all’aggiudicazione nel caso in cui l’offerta economica risulti superiore 
all’importo di spesa autorizzato o qualora non siano state presentate almeno due 
offerte valide; 

e) dell’avvenuta aggiudicazione verrà data notizia sulla bacheca elettronica dell’Istituto 
all’indirizzo web  www.inps.it; 

f) è facoltà dell’Istituto ricorrere a procedure negoziali qualora si presentino 
successivamente esigenze di formazione in materia analoga a quella che ha costituito 
oggetto del presente bando; 

g) le comunicazioni durante tutta la procedura di gara potranno essere effettuate dalla 
stazione appaltante tramite posta e fax. 

 

Il responsabile del procedimento amministrativo e incaricato del trattamento dei dati delle 
Società/RTI partecipanti è il dr. Gianfranco Ammirato  (tel. 0659053522 – 
gianfranco.ammirato@inps.it). 

 

VI.4  PROCEDURE DI RICORSO 

VI.4.1 ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO 

          Tribunale amministrativo regionale del Lazio, piazza Nicosia 20, 00186 Roma 

 
          ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI MEDIAZIONE 

          Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, via di Ripetta  
246, 00186, Roma. 

VI.5)  DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 06/10/2008 
    

 
IL DIRETTORE CENTRALE    dr.Giorgio Craca 
 


