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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:270581-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Lavori di copertura di tetti
2014/S 151-270581
Avviso di preinformazione
Lavori
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Via Aldo Ballarin 42 D.C. Approvvigionamenti e Provveditorato — Area budget controllo e lavori pubblici
Punti di contatto: Ing. Nicola Borraccia
00142 Roma
ITALIA
Telefono: +39 0659053953
Posta elettronica: nicola.borraccia@inps.it
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.inps.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: Ente pubblico non economico

I.3)

Principali settori di attività
Protezione sociale
Altro: Ente previdenziale

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II.A: Oggetto dell'appalto (Lavori)
II.1)
Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Lavori di bonifica ambientale delle coperture in cemento amianto dei capannoni n. 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 21,
22 e sostituzione con pannelli sandwich presso gli immobili di proprietà dell'Inps siti nel Comune di Lacchiarella
(MI).
II.2)

Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Sito o luogo principale di esecuzione dei lavori: Lacchiarella (MI).
IT

II.3)

Informazioni relative all'accordo quadro
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: no

II.4)

Breve descrizione della natura e dell'entità dei lavori
Lavori di bonifica ambientale delle coperture in cemento amianto dei capannoni n. 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 21,
22 e sostituzione con pannelli sandwich presso gli immobili di proprietà dell'Inps siti nel Comune di Lacchiarella
(MI).
Valore stimato, IVA esclusa: 9 000 000 EUR
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Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45261210

II.6)

Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione e durata dell'appalto
Durata in mesi: 28 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.8)

Informazioni complementari:

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Finanziamento con fondi da bilancio INPS.

III.2)

Condizioni di partecipazione

III.2.1)

Informazioni concernenti appalti riservati

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
VI.2)

Informazioni complementari:

VI.3)

Informazioni sul quadro normativo generale

VI.4)

Data di spedizione del presente avviso:
4.8.2014

08/08/2014
S151
http://ted.europa.eu/TED

Stati membri - Lavori - preinformazione - Non applicabile
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

2/2

