LETTERA DI INVITO
Spett.le operatore economico
Oggetto: procedura di selezione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2, lett. b)
del D.L. 76/2020 e s.m.i. mediante richiesta di offerta (RDO) sul sistema
M.E.P.A. per l’affidamento dei servizi di trasferimento, archiviazione,
custodia e gestione dell’archivio documentale cartaceo dell’ENPAP.
Codice CIG: 8857802971
L’ENPAP – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi (“Enpap” o l’
“Ente”)
INVITA
l’operatore economico in indirizzo a partecipare alla procedura di selezione per
l’affidamento dei servizi di trasferimento, archiviazione, custodia e gestione
dell’archivio documentale cartaceo dell’ENPAP. Le modalità di esecuzione del Servizio
sono meglio precisate nel Capitolato Tecnico.
DURATA
L’incarico avrà durata quadriennale, eventualmente rinnovabile da parte dell’Ente,
per pari durata e alle medesime condizioni, subordinatamente alla valutazione
positiva del servizio reso, ferma la facoltà di recesso gratuito per l’Ente, senza oneri
ulteriori, dando un preavviso di almeno 60 giorni.
L’attuale consistenza dell’archivio è pari a circa 1.450 metri lineari (custodita in
massima parte in contenitori di formato standard cm 50x40x30).
Nel periodo di durata del contratto la stima di incremento della consistenza
complessiva è pari a circa il 2,5% annuo.
IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DEL CONTRATTO
Il valore complessivo stimato dell’Appalto per la durata complessiva di 96 mesi,
comprensivo di eventuale rinnovo per pari durata e alle medesime condizioni, posto a
base di gara è pari ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00) oltre IVA, soggetto a
ribasso, di cui Euro 1.000,00, (mille/00) oltre IVA, quali oneri per la sicurezza
derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso.
Il predetto importo deriva da fondi propri di bilancio dell’ENPAP.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione del servizio avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa. L’Enpap potrà avvalersi della facoltà di inversione procedimentale
della gara prevista ai sensi dell’art. 133, comma 8, del Codice. Qualora in esito
all’esperimento della procedura di selezione non sia stata presentata alcuna offerta o
alcuna offerta appropriata, l’Enpap procederà all’effettuazione di una procedura
negoziata ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016.
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PROCEDIMENTO DI SELEZIONE
La procedura di selezione si svolgerà mediante richiesta di Offerta (RdO) rivolta agli
operatori economici che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse a
partecipare alla procedura di selezione, iscritti nel Mercato elettronico (M.E.P.A.) di
Consip nel Bando / Categoria: Servizi per il funzionamento della PA – Servizi – Servizi
di Logistica (Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione
Archivi).
Il termine ultimo per la presentazione delle Offerte, attraverso il percorso obbligato
previsto dal portale “Acquistinretepa”, è tassativamente fissato per il giorno 15
settembre 2021 alle ore 13:00.
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere richieste alla Stazione appaltante
nell’area “comunicazioni” del portale “Acquistinretepa” entro il giorno 27 agosto
2021 alle ore 13:00. I chiarimenti saranno pubblicati entro il giorno 07 settembre
2021 alle ore 13:00.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Moira De Lucchi, Responsabile della
Funzione Acquisti e Servizi Interni presso ENPAP.
Roma, 06 agosto 2021
Il Responsabile del Procedimento
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