Istituto Nazionale di Previdenza
per i Dipendenti della
Amministrazione Pubblica

Direzione Centrale
Patrimonio e Investimenti

L’I.N.P.D.A.P. – Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica – D.C. Patrimonio e
Investimenti - Via Ballarin 42, 00142 ROMA – indice ai sensi dell’ art. 55 del D.Lgs 163/2006 s.m.i. una procedura
aperta per l’affidamento di lavori di manutenzione ed intervento di compartimentazione scale ed adeguamento norme
prevenzione incendio presso la casa di Soggiorno sita nel comune di Fano (PU) – Via Montegrappa n. 19.
Quinto stralcio prima fase funzionale
Il Valore complessivo dell’appalto ammonta a €151.200,00 (centocinquantunomiladuecento/00) di cui € 7.560,00
(settemilacinquecentosessanta/00) sono i costi per la sicurezza, al netto dell’IVA.
Condizione di partecipazione per i concorrenti è il versamento dei contributi a favore dell’A.V.C.P. come di seguito:
CIG 0800884E5E - € 20,00.
Luogo di esecuzione: Fano (PU) – Italia
Sopralluogo Obligatorio: si svolgerà il giorno 8 Febbraio 2011 dalle ore 12.00 alle ore 16.00. Per dare conferma di
partecipazione si prega di contattare i seguenti recapiti telefonici: 0658562267 / 0658562499 - ore ufficio (dal Lunedì
al Venerdì 9.00-13.00);
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso con corrispettivo a misura mediante offerta a prezzi unitari (art. 82
comma 2.a D.Lgs. 163/2006)
I plichi dovranno essere inviati all’ INPDAP - Direzione Centrale Patrimonio e Investimenti Ufficio I° – Gestione
Patrimoniale Riscossioni e Ammortamenti - Torre G Stanza 610, con sede in Roma, Viale Aldo Ballarin n° 42 – 00142.
Il plichi dovranno essere inviati tramite mezzo certo, mediante servizio postale (raccomandata A/R) e/o mediante
corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati ovvero consegnato a mano da un incaricato del concorrente
entro le ore 13.00 dell’ 11/02/2011.
Il testo integrale del bando e tutti i documenti di gara sono disponibili sul sito internet: www.inpdap.it.
Per eventuali informazioni o chiarimenti contattare il seguente recapito telefonico: 06-51018071 o scrivere all’indirizzo
di posta elettronica: DCPatrInvUff1@inpdap.gov.it
Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona del Dirigente dell’Ufficio I - Gestione
Patrimoniale Riscossioni e Ammortamenti – Direzione Centrale Patrimonio e Investimenti.

Il Dirigente
Dott.ssa Giuseppina Vecchio
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