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La Direzione Compartimentale I.N.P.D.A.P. della Lombardia in relazione al Bando di gara
per l’affidamento dell’ esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e di pronto
intervento per gli immobili Inpdap a reddito di Via Capuana, 50,96/58,56/58,17/19,19, e
Via Aldo Moro, 4 edifici A-C-D-E in Rho (MI), per un importo complessivo presunto di Euro
308.160,00, I.V.A. compresa. La gara si è tenuta con il criterio del prezzo più basso ai
sensi dell’art. 82, del D.lgs 12 aprile 2006, n.163.
Entro il termine del 06 luglio 2007 ore 12.00 fissato per la presentazione delle offerte,
sono pervenuti n. 5 plichi dalle seguenti Ditte: ALBIERO SRL , SARCHI COSTRUZIONI SRL
in ATI con BRESCIA IMPIANTI, ROSBEL IMPIANTI SNC , A.E.T. SRL ,TAGLIABUE SPA in RTI
con LUIGI MINATI SERVICE SRL.
In sede di preliminare verifica della documentazione amministrativa si è preso atto che
la documentazione presentata dalle Ditte ALBIERO SRL e SARCHI COSTRUZIONI SRL non
risulta regolare e conforme rispetto a quanto indicato nel Bando di Gara e, pertanto, le
stesse non sono state ammesse alla fase successiva.
La Commissione, proseguendo all’esame delle offerte economiche delle seguenti Ditte
ROSBEL IMPIANTI SNC , A.E.T. SRL ,TAGLIABUE SPA in RTI con LUIGI MINATI SERVICE SRL,
constata che i plichi, sono conformi a quanto specificato nel Bando di Gara e, cioè,
sigillati e controfirmati o siglati sui lembi di chiusura e procede all’apertura degli stessi.
Il Presidente dà lettura delle offerte ammesse :
♦ ROSBEL IMPIANTI SNC: 23,66% ;
♦ A.E.T. SRL: 25,50%;
♦ TAGLIABUE SPA in RTI con LUIGI MINATI SERVICE SRL: 12,27%.
La Commissione constatata la presenza di un numero di offerte inferiori a cinque, ritenuta
congrua l’offerta presentata, propone per l’aggiudicazione dell’appalto la A.E.T. SRL, con sede
legale in Lungomare A. Perotti, n. 1/3, 70126 BARI, che ha presentato un ribasso pari a 25,50%.
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