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Soggiorni e Itinerari Tematici  
per Giovani e Anziani 

AVVISO  
per l’accreditamento dei Soggetti Fornitori 

L’INPS, Istituto Nazionale Previdenza Sociale – Direzione Centrale Credito e Welfare, 
indice una procedura finalizzata all’accreditamento di soggetti operanti nel settore 
dell’organizzazione di Soggiorni e Itinerari Tematici per Giovani e Anziani, in Italia e 
all’Estero, per le stagioni 2013, 2014 e 2015. 

Il valore complessivo, annuale, dei soggiorni erogati dall’Istituto è di Euro € 77 
milioni, onnicomprensivi di ogni onere e imposta. 

Condizione di partecipazione per i concorrenti è il versamento del contributo a favore 
della A.V.C.P. per ciascun lotto per il quale si presenti l’offerta, come di seguito indicati: 

Lotto A - Valore Vacanza in Italia,  per il valore di € 16 milioni: CIG 490166129E 

Lotto B – Valore Vacanza in Europa, per il valore di € 53 milioni: CIG 4901676EFB 

Lotto C – Anno Scolastico all’estero, per il valore di € 1 milione: CIG 49017289E6 

Lotto D – Soggiorni Ben Essere Seniores, per il valore di € 7 milioni: CIG 4901760450 

Luoghi di esecuzione: Italia, Estero.  

Modalità e Criterio di accreditamento: possesso dei requisiti fissati dal 
“Regolamento di accreditamento”, in allegato al presente Avviso. Il testo integrale 
del Regolamento di accreditamento e di tutti gli atti della procedura sono disponibili sul 
sito Internet http://www.inpdap.gov.it/ (Sezione Concorsi e Gare). 

Termini e modalità di presentazione delle offerte: i plichi dovranno essere inviati 
all’INPS – Direzione Centrale Credito e Welfare - Ufficio II - Welfare, Roma 00142 – Largo 
Jose Maria Escriva de Balaguer, 11, st. 236, a mezzo raccomandata A.R., a mano ovvero 
mediante agenzia autorizzata entro le ore 12,00 del 7/03/2013.  

Punti di contatto: tel. 06/51014546 – fax. 06/51014090;  

e-mail: welfare@postacert.inpdap.gov.it  

Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona del Dirigente 
dell’Ufficio II -  Welfare, della Direzione Centrale Credito e Welfare, Dr. Alessandro 
Ciglieri. 

Roma, 4 febbraio 2013 
 Il Dirigente Generale 
Dr. Maurizio Manente 
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