
I N P D A P
Istituto Nazionale di Previdenza Dipendenti Amministrazione Pubblica

Bando di Gara a Procedura aperta

1. Amministrazione aggiudicante: INPDAP Direzione Regionale Emilia Romagna Viale Aldo Moro 
44  40127 Bologna Tel. 051 4201511 Fax 051 421590.
Procedura aperta  per  l’affidamento del  servizio  di  lavoro temporaneo ai  sensi  del  D.  lgs. 
276/2003 fino ad un massimo di n. 6 risorse umane di cui n. 2 Diplomati operatori di processo 
(qual. B1); n. 2 Diplomati geometri  (qual. C1); n. 2 Laureati  assistenti amministrativi (qual. 
C1). 
Le caratteristiche tecniche del servizio richiesto sono riportate direttamente nel Capitolato di gara. 
L’oggetto  della gara è ricompreso allegato II  B del d. lgs.163/2006 e pertanto l’aggiudicazione 
dell’appalto, in conformità all’art. 20 del D.lgs. 163/06 è disciplinata esclusivamente dall’articolo 
68, dall’articolo 65, dall’articolo 225 di tale decreto legislativo, nonché dalle norme espressamente 
richiamate dagli atti di gara.

2. Importo base: € 67.600,00  Iva esclusa. 
Il valore stimato dell’appalto, in considerazione della facoltà di ripetizione dei servizi analoghi, per 
ulteriori quattro mesi, ai sensi dell’art. 57 del D. lgs. 163/2006 è pari ad €  135.200,00 IVA esclusa.
3. C.I.G. n.    0359484F90       
4. Atti di gara scaricabili e utilizzabili direttamente dal sito dell’Istituto www.inpdap.gov.it.
5. Durata dell’offerta: vincolata 180 giorni.
6. Raggruppamenti: ammessi art. 37 D. Lgs. 163/06 e s.m.i..
7. Termine presentazione offerta: 27 agosto 2009, il plico contenente documenti di gara redatti in 
italiano, dovrà pervenire, pena esclusione, entro ore  12,00 del 27 agosto 2009, per raccomandata 
A.R., agenzia recapito autorizzata, ovvero per consegna a mano a : INPDAP Direzione Regionale 
Emilia Romagna  - Ufficio Protocollo V piano – Viale Aldo Moro, 44 – 40127 Bologna. 
Il plico viaggia a totale rischio dell’Impresa. 
Le modalità di presentazione dell’offerta sono specificate nel Disciplinare di gara.
8. Apertura offerte:   27 agosto 2009 ore 12,30 nel luogo indicato nel Disciplinare di gara.
9. Deposito cauzionale il 2% dell’importo base d’asta
10. L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola 
offerta valida o di non aggiudicare.
12. Responsabile del procedimento è il  dott. Aldo Manella.

       IL DIRIGENTE
       (Dr. Aldo Manella)


