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Prot. Inf. DPR 445/2000 N.  

INPS.4927.20/06/2007.0035321 

PUBBLICO INCANTO PER IL SERVIZIO DI MENSA INTERNA DA SVOLGERSI PRESSO LA DIREZIONE PROVINCIALE 
DI LODI DAL 01/10/2007 AL 30/06/2010 
 
01) Stazione appaltante 

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione provinciale di Lodi – via Besana, 4 –  26900 LODI  –  
C.F. 80078750587 – P.I. 02121151001 - tel. 0371 4551 – telefax 0371 455 325 – sito Internet www.inps.it 

02) Appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione e’ riservata nell’ambito di 
programmi di occupazione protetti  
No 

03) Procedura di aggiudicazione prescelta  
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.L.vo 163/2006. Determina del Direttore provinciale n. 55 datata 
20/06/2007 (art.66 D.L.vo 163/03). Per il presente appalto vige l’obbligo di applicazione dei soli artt. 68 
(specifiche tecniche) e 225 (avvisi sugli appalti aggiudicati per settori di cui all’allegato II-B del D.L.vo 
163/2006 e s.m.e.i, poiché riguarda un servizio, ivi elencato, fra quelli dell’allegato II-B, sotto soglia.  

04) Forma dell’appalto  
Appalto di servizi 

05) Esecuzione del servizio  
Direzione provinciale di Lodi – via Besana, 4 –  26900 LODI 

06) Servizi da fornire 
Gestione del servizio di mensa interna, a favori dei dipendenti della direzione provinciale INPS di Lodi, da 
svolgersi all’interno della sede nei locali cucina e mensa. Le caratteristiche tecniche e la tempistica sono 
specificate nelle “Condizioni speciali del servizio” (allegato A al Capitolato d’Appalto).  
Importo presunto dell’appalto 
€ 165.000,00# oltre Iva. 
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Nomenclatura 
Categoria 17 – CPC 64 - CPV 55512000-2 

07) Appalto suddiviso in lotti: 
No  

08) Durata del servizio: 
Il contratto avrà la durata di 33 mesi decorrenti dal 01 ottobre 2007, non prorogabile né rinnovabile 
tacitamente  

09) Varianti: 
Ammesse nei limiti indicati nel Capitolato d’appalto 

10) Eventuali condizioni particolari dell’appalto: 
  Nessuna 

11) Richiesta documenti: 
a) La richiesta di informazioni sulla gara, le modalità di presentazione dell’offerta, il Capitolato Speciale 

d’appalto, vanno richiesti o ritirati all’indirizzo di cui al punto 1) – Ufficio Amministrazione e acquisizione 
risorse strumentali. Indirizzo elettronico: demetrio.comaianni@inps.it 

b) I capitolati d'oneri e i documenti complementari per la gara, qualora richiesti in tempo utile, saranno 
inviati agli offerenti entro sei giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. Se richieste in tempo utile, le 
informazioni complementari sui capitolati d'oneri saranno comunicate almeno sei  giorni  prima del 
termine stabilito per la ricezione delle offerte (art. 71 D. Lgs. 163/2006) 

c) Modalità di pagamento dei documenti:  
Gratuito 

12) Presentazione offerte 
a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 

Entro le ore 12:00 del giorno 14/09/2007. Dopo tale termine non si ammetteranno offerte nemmeno in 



 
 
 
 
 
 
 
 

Istituto Nazionale Previdenza Sociale 
Direzione provinciale Lodi                             Avviso di gara 
 

 

Prot. Inf. DPR 445/2000 N.  

INPS.4927.20/06/2007.0035321 

sostituzione o a modifica di quelle già pervenute. 
b) Indirizzo cui devono essere trasmesse: 

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione provinciale di Lodi – Ufficio Amministrazione 
e acquisizione risorse strumentali – via Besana, 4 -  CAP 26900 - Località Lodi 

c) Modalità di compilazione delle offerte:  
L'offerta deve essere redatta in bollo con le modalità indicate nel Capitolato d’appalto. 

d) Lingua in cui devono essere redatte:  
Italiano 

13) Apertura delle offerte 
a) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:  

La seduta di gara è pubblica; potranno partecipare tutti i soggetti interessati, nei limiti di capienza della 
sala adibita alla gara; sarà data precedenza ai legali rappresentanti delle ditte partecipanti o a persone 
all’uopo delegate. 

b) Data, ora e luogo di apertura delle offerte:  
Le offerte saranno aperte il giorno 19/09/2007 alle ore 09:30, all’indirizzo di cui al punto 1). Si 
procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. L’amministrazione committente 
si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora l’offerta più bassa risulti superiore 
all’importo di spesa autorizzato. In caso di offerta identica, la Commissione procederà all’aggiudicazione 
tramite sorteggio. L’aggiudicazione è subordinata agli adempimenti della normativa antimafia e 
all’accertamento della regolarità contributiva (DURC) 

14) Garanzie e cauzioni:  
Le ditte partecipanti sono tenute a costituire un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia dell’offerta, nella 
misura del 2% dell’importo presunto di gara. Il deposito cauzionale provvisorio potrà essere costituito in 
valuta legale (versamento sul c/c n. 000000140001 della Banca Nazionale del Lavoro – Sede di Lodi – ABI 
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01005 – CAB 20300 – CIN H, oppure versamento sul c/c postale n. 24740201, intestati a INPS – Direzione 
provinciale di Lodi), o sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa e comunque secondo quanto 
previsto dall’art. 75 D. Lgs. 163/2006. La ditta aggiudicataria è tenuta a costituire un deposito cauzionale 
definitivo nelle misure e con le modalità previste dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 

15) Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento: 
Finanziamento tramite fondi propri di bilancio (Determinazione del Direttore provinciale n. 55  del 
20/06/2007). Il pagamento sarà effettuato come previsto nel Capitolato d’appalto e nell’allegato A 
“Condizioni speciali del servizio”. 

16) Forma giuridica raggruppamento operatori economici: 
È ammessa la partecipazione di imprese raggruppate nei modi e con i limiti di cui all’art. 37 del D. Lgs. 
163/2006 

17) Criteri di selezione dei partecipanti: 
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006. Pena esclusione, le Ditte 
partecipanti, ivi comprese tutte quelle costituenti raggruppamento di imprese, dovranno allegare all’offerta la 
seguente documentazione: 
- dichiarazione in carta semplice nella quale devono essere indicati l’intestazione e l’indirizzo della Sede 

Legale, il Codice Fiscale e la Partita IVA, l’indirizzo al quale dovranno essere inviate eventuali 
comunicazioni, i numeri di telefono e di telefax, l’indirizzo e-mail, il nominativo di un responsabile delle 
gare d’appalto 

- dichiarazione di responsabilità attestante l’iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. per l’attività prevista dal 
presente bando; 

- dichiarazione di responsabilità, attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 38 del D. 
Lgs. n. 163/2006; 
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- dichiarazione di responsabilità attestante l’entità del fatturato, sia globale sia relativo al solo servizio 
oggetto del presente appalto, della ditta nel triennio antecedente (2004-2006) la pubblicazione del 
presente bando (art. 41 D.Lgs. n. 163/2006). Devono essere indicati i dati sia per singolo anno sia 
complessivi del triennio.  Saranno ammesse a partecipare alla gara le Ditte che avranno conseguito un 
fatturato globale nel triennio precedente a quello di pubblicazione del presente bando (2004-2006), fatto 
salvo quanto previsto dall’art. 41 D.Lgs 163/2006, non inferiore ad € 330.000,00 di cui almeno € 
165.000,00 relativo a servizi analoghi all’oggetto del presente appalto. 

- dichiarazione di responsabilità attestante i principali servizi, analoghi all’oggetto del presente appalto, 
effettuati nel triennio 2004-2006, indicando il nome del committente, se è pubblico o privato, durata del 
contratto, l’importo complessivo fatturato relativo al triennio di riferimento; 

- dichiarazione del legale rappresentante della ditta che attesti di essere in regola con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 68/1999, o la non 
assoggettabilità alla norma stessa.  

- documento comprovante l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale provvisorio; 
- documento comprovante l’avvenuto pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici; 
- impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 

113 del D. Lgs. 163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario;  
- dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che la Ditta non si è avvalsa dei piani individuali di 

emersione previsti dalla legge 383/2001, oppure di averne usufruito ma con regolare conclusione degli 
stessi; 

- atti (campioni, relazioni, dichiarazioni, autocertificazioni, depliant, fotografie o simili, ecc.) eventualmente 
richiesti dalle "Condizioni speciali del servizio", firmati in ogni foglio 
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- copia del Capitolato d’Appalto sottoscritta su ogni pagina dal legale rappresentante in segno di completa 
accettazione; 

- copia delle Condizioni speciali di fornitura sottoscritta su ogni pagina dal legale rappresentante in segno di 
completa accettazione; 

- la dichiarazione, redatta secondo lo schema di cui di cui all'allegato “D” al Capitolato d’appalto, inerente 
alle informazioni sui requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 7 del D.L.vo n. 626/94 firmata in ogni 
foglio dalla persona o dalle persone abilitate ad impegnare legalmente codesta Ditta; 

- la scheda “quadro B”, allegata al Capitolato d’appalto, debitamente compilata alla sezione I dal rigo 1 al 
rigo 9, alla sezione II dal rigo 1 al rigo 4, inerente le informazioni necessarie alla richiesta del DURC 

Le dichiarazioni sopra richieste potranno essere rese nelle forme e con le modalità previste dal D.P.R. 
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 
l’offerente dovrà indicare anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. 
A norma dell’art. 2, commi 10 e 11 della legge 191/1998, alle dichiarazioni, in carta libera con firma non 
autenticata, dovrà essere allegata copia di un documento valido di identità della persona delegata alla firma 
(titolare o legale rappresentante). È facoltà dell’istituto chiedere prova di quanto dichiarato in sede di gara 
prima di procedere all’aggiudicazione 

18) Validità temporale dell’offerta: 
Novanta giorni dalla data di presentazione 

19) Criterio di aggiudicazione dell’appalto:  
Offerta economicamente più vantaggiosa, con i seguenti criteri di valutazione (art. 83 D.Lgs. 163/2006): 
- Prezzo (punti 80): il punteggio massimo sarà attribuito al più alto ribasso percentuale offerto (RPA); alle 

offerte con un minor ribasso percentuale (RPB) sarà attribuito un minor punteggio (X) determinato dal 
confronto proporzionale con il miglior ribasso percentuale secondo la seguente formula: X = 80*RPB/RPA 



 
 
 
 
 
 
 
 

Istituto Nazionale Previdenza Sociale 
Direzione provinciale Lodi                             Avviso di gara 
 

 

Prot. Inf. DPR 445/2000 N.  

INPS.4927.20/06/2007.0035321 

- Migliorie proposte (punti 15): saranno valutate, ad insindacabile giudizio della Commissione 
aggiudicatrice, solo quelle proposte che saranno ritenute pertinenti ed effettivamente migliorative rispetto 
a quanto indicato nel Capitolato d’appalto, alle quali potrà essere assegnato un punteggio fino ad un 
massimo di 15 punti 

- Possesso certificazione UNI EN ISO 9001:2000 (punti 5): il punteggio previsto sarà assegnato alle ditte 
che saranno in possesso del certificato 

20) Nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso:  
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Via Conservatorio, 13 – 20122 Milano. Tel. 
0276390442. Indirizzo elettronico: www.giustizia-amministrativa.it 

21) Data di pubblicazione dell’avviso di preinformazione: 
Non pubblicato 

22) Data di invio per la pubblicazione del bando: 
Il bando di gara non è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e nella Gazzetta 
Ufficiale Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici , in quanto, per il presente appalto, vige l’obbligo 
di applicazione dei soli artt. 68 e 225 del D.L.vo 163/2006 e s.m.e.i, poiché riguarda un servizio, ivi elencato, 
fra quelli dell’allegato II-B, sotto soglia 

23) Appalto rientrante nel campo di applicazione dell’accordo:  
No 

24) Altre indicazioni:  
- il subappalto è vietato. 
- i dati personali forniti per la presente gara saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento della gara 

e conservati a cura del responsabile del procedimento (D.Lgs.196/03). Restano salve le disposizioni di cui 
alla legge 241/90. 
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- tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici possono avvenire mediante 
posta, fax, per via elettronica o mediante una combinazione di tali mezzi (art. 77 D. Lgs. 163/2006). 

- l'INPS si riserva la piena ed insindacabile facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, di ridurre, 
estendere o sospendere taluni servizi oggetto dell'appalto 

- l’importo a base d’asta è di Euro 10,00 IVA esclusa, per singolo pasto, fermo restando che il prezzo 
d’aggiudicazione medesimo sarà ulteriormente decurtato dell’importo di Euro 1,13 per ciascun pasto 
consumato a titolo di risarcimento per l’uso dei locali, arredi, attrezzature, luce, acqua, ecc 

- il presente bando di gara è pubblicato sul sito www.inps.it ed all’Albo Pretorio del Comune di Lodi dal 
21/06/2007 al 14/09/2007 

- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Demetrio Comaianni (tel 0371 455 207 – fax 0371 455 325 – 
e-mail demetrio.comaianni@inps.it). 

- CIG: 004953800D 
 
 

Il direttore provinciale 
Tullio Ferretti 
 


