
AVVISO DI GARA 
 
INPDAP-Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione 
Pubblica – D.C. Welfare e Strutture Sociali – L.go J.M. Escrivà de Balaguer, 11 – 
ROMA 00142 Italia -  INDICE una procedura aperta finalizzata all’affidamento dei 
lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del Convitto “Luigi Sturzo” di 
Caltagirone (CT) ai sensi dell’art.3, comma 37 e art.55, comma 5, D.Lgs. n.163/2006. 
Valore complessivo dell’appalto: € 864.500,00 IVA esclusa di cui € 840.792,26 per 
lavori (soggetti a ribasso) ed € 23.707,74 per oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza (non soggetti a ribasso). Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 
periodo in giorni 260 (dal verbale di consegna). Luogo di esecuzione: Italia – 
Caltagirone (CT) 95041 – Via delle Industrie n.9. Criterio di aggiudicazione: offerta 
del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ai 
sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b), decreto legislativo n. 163 del 2006. La domanda 
di partecipazione dovrà essere inviata all’INPDAP – L.go J.M.  Escrivà de Balaguer, 11 
– all’attenzione di: D.C. Welfare e Strutture Sociali – Pal.A  St. 236. I plichi dovranno 
pervenire a mano, a mezzo raccomandata A.R. ovvero mediante agenzia autorizzata, 
entro le ore _12,00  del giorno _15/12/2008_ Il testo integrale del bando è 
disponibile sul sito Internet http://www.inpdap.it/. Indirizzi e punti di contatto 
presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione 
complementare: INPDAP Convitto “Luigi Sturzo” – Via delle Industrie, 9 – 95041 
Caltagirone (CT) Italia –All’attenzione di: Ufficio Tecnico Telefono + 39 0933 36111 
Fax + 39  0933 22398 - Codice CIG 0227326B56 - Condizione di partecipazione per 
le imprese è l’assolvimento della relativa tassa di € 40,00 - Il Responsabile del 
Procedimento è il Geom. Maurizio Sennato Telefono + 39 0933 36138 – Fax + 39 0933 
22398 – posta elettronica: msennato@inpdap.gov.it – indirizzo internet (URL): 
http://www.inpdap.gov.it – INPDAP - CPTE - Via delle Industrie, 9 – 95041 
Caltagirone (CT) – 
Data di pubblicazione sulla GURI: 05/11/2008. 
 
 
                                                          Il Dirigente Generale 
                                                         Dott. Gennaro Esposito 
                                                          f.to  Gennaro Esposito 


