
 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
SEDE PROVINCIALE DI TARANTO 

via Golfo di Taranto n°  7/d    - 74100  TARANTO 
 
 

AVVISO DI GARA  - PUBBLICO INCANTO 
 
 
01.  Amministrazione appaltante. 
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 
Sede Provinciale di Taranto 
Via Golfo di Taranto 7/d - 74100 Taranto 
Telefono: 099/7768111 
fax :  099/7768247 
 
02.  Procedura di gara. 
Pubblico incanto ai sensi della legge 157/1995 e successive modifiche e integrazioni.  
 
03. Luogo, descrizione, durata e importo dell’appalto. 
 
Luogo di esecuzione:  
• Sede Provinciale I.N.P.S. – via Golfo di Taranto 7/d – Taranto 
• Agenzia di Castellaneta – via G. Di Vittorio – Castellaneta (TA); 
• Agenzia di Grottaglie – viale G. Di Vittorio – Grottaglie (TA); 
• Agenzia di Manduria – via A. Bruno, 124; 
• Agenzia di Martina Franca – via Pietro Del Tocco, 10/R – Martina Franca (TA); 
 
Oggetto dell’Appalto: trasporto corrispondenza, pacchi e plichi dalla Sede INPS di Taranto 
alle agenzie di Grottaglie, Manduria, Castellaneta e Martina Franca e viceversa per due giorni la 
settimana. 
Codice Identificativo CIG: 0148291599 
 
Durata del contratto:  triennale dal 01/06/2008 al 31/05/2011 
 
Importo presunto della gara 
€ 33.000,00 (trentatremila) , oneri fiscali esclusi. L’Ente appaltante si riserva la facoltà di 
ampliare o ridurre le prestazioni contrattuali, anche in relazione ai budgets annualmente 
assegnati, in dipendenza delle norme vigenti di contenimento della spesa pubblica. 
 
04.   Documentazione. 
Il Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati possono essere ritirati presso l’Ufficio 
Economato della Sede Provinciale I.N.P.S. di Taranto, via Golfo di Taranto, 5° piano, dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Gli stessi, su richiesta scritta delle ditte interessate, 
possono essere spediti  dallo stesso Ufficio Economato. In caso di spedizione il recapito è a 
rischio del concorrente.  
Il Capitolato di appalto e relativi allegati fanno parte integrante del presente bando 
di gara 
 
05.   Associazioni temporanee di imprese.  
Quelle previste dall’art.10 del Decreto Legislativo N°358/92 e successive modifiche ed 
integrazioni. Non è consentito il subappalto. 
 
06. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle 

offerte. 
06.1 -  termine di presentazione: 19.05.2008 ore 13.00; 



06.2  - indirizzo:  Sede Provinciale I.N.P.S. di Taranto, via Golfo di Taranto 7/d, 74100 Taranto; 
06.3  - modalità: secondo quanto previsto nel Capitolato di Appalto; 
06.4  - apertura offerte: l’apertura dei plichi contenenti le offerte avverrà il giorno 20.05.2008 

alle ore 10.00 presso la Sede del Soggetto appaltante di fronte ad apposita Commissione 
costituita ai sensi delle vigenti norme regolamentari dell’I.N.P.S. Saranno ammessi a 
partecipare alla seduta di apertura delle offerte i soli rappresentanti delle ditte che hanno 
presentato offerta, purché muniti di un documento personale di riconoscimento e di un 
documento comprovante la rappresentanza legale o l’incarico ricevuto. 

  
07. Cauzione
L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due 
per cento) dell'importo presunto, secondo le modalità descritte nel Capitolato di  Appalto. La 
Ditta aggiudicataria sarà tenuta a costituire un deposito cauzionale definitivo nella misura del 
10% dell’importo aggiudicato. 
 
08.  Criterio di aggiudicazione 
L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, al netto degli oneri fiscali, ai sensi dell’art.23 
lettera A) del D.L. n.157/95 e successive modificazioni. 
L’Amministrazione committente si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua. L’Amministrazione committente non 
procederà all’aggiudicazione nel caso in cui l’offerta più bassa sia superiore all’importo di spesa 
autorizzato. 
L’Aggiudicazione è subordinata alla regolarità contributiva (DURC). 
In ogni caso, l’aggiudicazione della presente gara sarà subordinata all’assegnazione, da parte 
della Sede Centrale dell’Istituto appaltante, del relativo stanziamento di fondi. 
 
09.  Varianti. 
Non sono ammesse offerte in variante. 
 
10. Altre informazioni
a) La partecipazione alla gara costituisce ad ogni effetto accettazione piena ed incondizionata 

da parte dell’offerente delle norme di cui al presente Bando di Gara e al Capitolato 
d’Appalto ed allegati; 

b) Responsabile del procedimento: Sig. Saverio Galizia tel. 0997768314 
 
11.  Validità dell’offerta. 
L’offerta è valida per 90 giorni dalla data di esperimento della gara. 
 
12.  Data di spedizione del bando. 
Il presente bando verrà spedito in data 11 / 04 / 2008 per l’affissione all’Albo Pretorio del            
Comune di Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria e Martina Franca. Viene altresì 
trasmesso per via  telematica a tutte le Sedi e Agenzie I.N.P.S. per l’affissione ai rispettivi albi.  
 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Sede INPS di Taranto, Ufficio Economato –                
tel. 0997768518/0997768517– fax 0997768247 

  
 
Dr.  Gaetano  DIMITRI 
DIRETTORE  PROVINCIALE 
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