
INPDAP 

DIREZIONE PROVINCIALE AUTONOMA DI TRENTO 


Ufficio PATRIMONIO ED APPROVVIGIONAMENTI 


BANDO DI GARA PER ESTRATTO 

E' bandita una procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, dal D.P.R. 207/2010, del Capitolato 
Generale per gli Appalti di OO.PP. approvato con D.M. 145/2000 e s.m.i., nonché da tutte le 
disposizioni, leggi e regolamenti vigenti nel Comune di Trento anche se emanati nel corso dei 
lavori, per l'acquisizione del Progetto Esecutivo e per l'Esecuzione dei lavori sulla base del Progetto 
Definitivo predisposto dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 53, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 
163/2006 e de II'Art.169 del D.P.R. 207/2010, per le opere di manutenzione straordinaria, 
architettonica ed impiantistica, dell'immobile di proprietà dell'I N PDAP, sito in Trento, Via 
Brennero l, allo scopo di ampliare l'Ufficio Relazioni al Pubblico. 
In particolare l'intervento riguarderà la porzione di edificio posta al piano terra dell'edificio in 
parola contraddistinta dai seguenti identificativi catastali: 

c.c. Trento - F.M . 36 - P.Ed. 6171- Sub. 2 - P.T. 1746 

L'importo complessivo presunto dell'appalto I.V.A. esclusa è di € 71.919,25 
(settantunomilanovecentodiciannove/25) per lavori a corpo, di cui € 1.700,00 per oneri di 
progettazione ed € 3.260,00 per oneri relativi alla sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso . Il 
termine per l'ultimazione dei lavori è fissata in 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi dalla 
data del Processo Verbale di Consegna dei lavori. 
1/ criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta più bassa ai sensi degli articoli 55 e 82 del D.lgs 

163/2006. , ~ 
L'offerta dovrà pervenire entro il 1122/7 O il ore 12:00 all'lNPDAP - Direzione Provinciale 

I ) 
Autonoma- Ufficio Patrimonio - Via Brennero n. 3 -38122 Trento. 
Apertura delle offerte: ore 11:00 del 28 /iZ/Z-ot/

I 
Il bando integrale è disponibile sul sito www.inpdap.it. 
Il CIG è 30'201 5 3s E S 
1/ bando è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Trento in data Z 3/}'1& li 
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Responsabile unico del procedimento è l'Ing. Aldo BORRIELLO. 

IL DIRIGENTE 
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