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ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
DIREZIONE PROVINCIALE: Via della Repubblica, 18/s - 71100 
Foggia 
 
BANDO DI ASTA PUBBLICA: SERVIZIO DI TRASPORTO PACCHI, STAMPATI, 
CANCELLERIA E FALDONI TRA LA SEDE INPS DI FOGGIA, VIA DELLA 
REPUBBLICA N. 18/S E GLI UFFICI DI CORSO DEL MEZZOGIORNO, LE AGENZIE 
DI CERIGNOLA, LUCERA, MANFREDONIA, RODI GARGANICO E SAN SEVERO. 
 
PERIODO: 16/12/2008 – 15/12/2011 
 
1) ENTE APPALTANTE 

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione Provinciale - Via della 
Repubblica n. 18/s – 71100 Foggia; Tel:0881/798111 – Telefax 
0881/798203; indirizzo internet: www.inps.it: seguendo il seguente 
percorso: Informazioni/Inps Comunica/Gare per lavori e forniture. La 
documentazione necessaria per partecipare alla gara potrà: a) essere ritirata 
presso l'indirizzo suddetto; b) esserne richiesto l'invio, tramite posta 
ordinaria, in tal caso l'INPS provvederà alla spedizione entro 6 giorni 
lavorativi dal ricevimento della richiesta. Le eventuali ulteriori informazioni, 
richieste all'INPS per iscritto in tempo utile, saranno fornite entro 6 giorni 
prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte.  
 

2)  PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA 
Aperta, asta pubblica (pubblico incanto) col sistema delle offerte segrete 
(R.D.  n.827/1924 art. 73 punto C , 75 e 76) criterio di aggiudicazione al 
prezzo più basso, art.82 d. lgs. 163/2006 (codice contratti). 
Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola 
offerta (R.D. n. 827/24, art. 69). 

 
3) CATEGORIE E DESCRIZIONE DELL’APPALTO 

Servizio di trasporto pacchi, stampati, cancelleria e faldoni tra la Sede 
INPS di Foggia e gli Uffici staccati C.so del Mezzogiorno, le Agenzie di 
Cerignola, Lucera, Manfredonia, Rodi Garganico e San Severo, per due 
giorni la settimana,(CPV 60122230-0 Rif. G.U. europea L 329/1 del 
17/12/2003). E’ esclusa la possibilità di presentare offerta per una parte 
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della servizio. Le modalità di erogazione del servizio saranno meglio 
precisati nel "Capitolato d’appalto"  e relativi allegati. 

 
4) LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  

Gli uffici INPS siti in: 
Foggia  via della Repubblica, 18/s 
Foggia  c.so del Mezzogiorno (fronte Fiera) 
Cerignola  via Gen. Dabormida angolo via Gen. Arimondi 
Lucera  via Raffaello zona 167 
Manfredonia via G. Di Vittorio n.265 
Rodi G.co p.za Papa Giovanni XXIII, 1 
San Severo p.za della Repubblica, 27 
 

5) IMPORTO MASSIMO PRESUNTO DEL SERVIZIO, A BASE D’ASTA 
€.59.400,00, oneri fiscali esclusi. 

 
6) CAUZIONE E GARANZIE 

Le ditte partecipanti alla gara dovranno costituire un deposito cauzionale 
provvisorio ed infruttifero di € 1.188,00, pari al 2% (due per cento) 
dell’importo massimo presunto a base d’asta,  secondo le indicazioni del 
capitolato d’appalto parte I p.6. La ditta aggiudicataria dovrà costituire un 
deposito cauzionale definitivo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo di 
aggiudicazione, al netto degli oneri fiscali, con le stesse modalità del 
deposito provvisorio, secondo le indicazioni del capitolato d’appalto parte I 
p.12. 
 

7) FORMA GIURIDICA DEL RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE 
Possono presentare offerta  imprese singole o raggruppamenti temporanei 
di imprese di tipo orizzontale, riunite ai sensi dell'art. 37 del d. lgs. 
163/2006 (codice contratti). L’intendimento di presentarsi in 
raggruppamento di imprese dovrà essere precisato in sede d’offerta, ove 
dovranno essere indicate tutte le ditte costituenti il raggruppamento e 
quella designata quale capogruppo. Non è ammessa la partecipazione di 
imprese singole qualora partecipino contestualmente quali componenti di 
raggruppamenti. Non sono ammesse offerte per conto di associazioni 
temporanee di imprese di tipo verticale. E’ vietato il subappalto. 
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8) CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE (QUALIFICAZIONE) 

Le Ditte che intendono partecipare all’asta dovranno presentare,  
unitamente all’offerta, pena l’esclusione dalla gara, la seguente 
documentazione: 

 
 Autocertificazione , (vedi fac-simile allegato B unito al Capitolato 

d’appalto), sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della Ditta con 
le forme previste dalla normativa vigente (D.P.R. 445/2000), attestante 
quanto previsto dagli artt. 38 (requisiti di ordine generale), 41 (capacità 
economica e finanziaria) e 42 (capacità tecnica e professionale) del d. lgs. 
163/2006 (codice dei contratti): 

a) l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d. lgs. 
n°163/2006; 

b) la C.C.I.A.A. presso cui la ditta è iscritta, la specifica attività ed il numero 
di iscrizione; 

c) che la ditta rispetta tutte le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro 
e quelle previste dal D.LGS. n.626/94 e successive  modificazione ed 
integrazioni; 

d) che la ditta è in regola con il versamento dei contributi nei confronti 
dell’INPS e dell’ INAIL; 

e) che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili (Legge 12 marzo 1999 n. 68 art. 17); 

f) che non sussistono procedimenti o provvedimenti, instaurati o decisi, a 
carico della Ditta per l’applicazione di una delle misure previste dalla 
legislazione antimafia; 

g) il fatturato globale degli ultimi tre esercizi (2005 -2007) che non deve 
essere inferiore a  €.85.000,00, fermo restando il fatturato globale 
richiesto nel triennio summenzionato, possono partecipare alla gara 
anche ditte costituite da meno di tre anni;  

h) analoghe forniture, effettuate nel triennio 2005-2007, con l’indicazione 
del nominativo del committente, della data e dell’importo, al netto d’IVA, 
che non deve essere inferiore a quello posto a  base d’asta (v. elenco in 
calce all.B unito al Capitolato d’appalto ); 
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 Dichiarazione di conoscenza e presa visione dei luoghi, sottoscritta dal 
titolare o legale rappresentante della Ditta (allegato G unito al Capitolato 
d’appalto); 

 Ricevuta del versamento del deposito cauzionale provvisorio,  da 
effettuarsi secondo una delle modalità indicate nel capitolato d’appalto 
parte I p.6.; 

 Esemplare del Capitolato d’appalto parte I e II, firmato in ogni 
foglio, in segno di accettazione, dalla persona o dalle persone abilitate ad 
impegnare legalmente la ditta. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, concernenti 
l’espletamento del servizio, la documentazione di cui al presente punto del 
bando dovrà essere presentata e/o posseduta da tutte le imprese 
raggruppande o raggruppate. I requisiti di cui ai punti 8 e 10 dell’Allegato B  
dovranno essere posseduti nella misura almeno del 60%, per quanto 
riguarda l’impresa mandataria e almeno del 40% per quanto riguarda 
complessivamente le altre imprese mandanti. L’Istituto applicherà, in ordine 
al contenuto della documentazione presentata, quanto previsto dall’art. 46 
del d.lgs. 163/2006 (codice contratti). E' facoltà dell'Istituto chiedere prova 
di quanto dichiarato in sede di gara prima di procedere all'aggiudicazione.  
 
9) CELEBRAZIONE DELL’ASTA PUBBLICA 

L’asta è fissata alle ore 9,30 del giorno 19/11/08 presso la Direzione 
Provinciale INPS, Via della Repubblica n.18/s – FOGGIA, secondo le 
modalità previste al p.9 del Capitolato d’appalto parte I; 
 

10) TERMINE STABILITO PER LE DITTE CHE INTENDONO 
PRESENTARE OFFERTA PRECEDENTEMENTE ALLA CELEBRAZIONE 
DELL’ASTA 
Il plico, contenente l'offerta redatta secondo lo schema allegato al 
Capitolato d’Appalto e gli altri documenti richiesti, dovrà essere inviato per 
posta raccomandata, ovvero consegnato direttamente a: “INPS - 
Direzione Provinciale, Via della Repubblica n.18/s - CAP 71100 
FOGGIA,” in modo che pervenga entro e non oltre le ore 12,30  (dodici 
e trenta) del giorno 18/11/08. Le istanze pervenute oltre il termine 
perentorio suindicato non saranno ammesse alla gara né saranno 
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ammessi eventuali reclami. Restano a tutto rischio del concorrente il 
recapito nel termine e l'integrità del plico. 

 
11) CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA 

Si riporta di seguito il numero di CIG (codice identificativo gara) 
attribuito dal SIMOG (sistema informativo di monitoraggio gare) 
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture 

        
N. CIG                        Contributo Staz.          Contributo Ditta       
                                  Appaltante                  Offerente  
 022549652E             € 0,00                   € 0,00        
 
12) ALTRE INDICAZIONI  

L’Istituto si riserva la facoltà di: 
- non aggiudicare qualora l’offerta minima risulti superiore all’importo 
della spesa autorizzata; 
- ridurre o estendere il servizio con corrispondente variazione della spesa; 
- recedere dal contratto in qualsiasi momento con le modalità che saranno 
indicate nel capitolato d'appalto. 
L’offerta sarà considerata valida ed impegnativa per 90 giorni a partire 
dalla data della sua lettura in pubblico. 
Ai sensi della legge 196/2006 (Testo Unico Privacy), si informa che i dati 
personali forniti e raccolti in occasione della presente gara, verranno 
utilizzati esclusivamente per l’espletamento della stessa e conservati a 
cura del responsabile del procedimento dott. Raffaele Pece - tel. 
0881/798248 fax 0881/798327. 

 
13) PUBBLICITA’ DEL BANDO Il presente bando verrà affisso all’Albo 
Pretorio del Comune di Foggia dal 23/10/2008 al 18/11/08, trasmesso per 
via telematica a tutte le strutture dell’INPS e inserito sul sito Internet 
dell’INPS. 

 
 
Raffaele Pece 
Direttore provinciale 


