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ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI 
DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Direzione Centrale Approvvigionamento e Provveditorato 
 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DI GARA 
OGGETTO DELL’ APPALTO 
Procedura ristretta ad evidenza pubblica ai sensi del D.lgs 163/2006, 
finalizzata all’affidamento del servizio di “manutenzione ordinaria delle aree 
a verde presso il comprensorio in Roma località “ Tre Fontane”. CIG 
018032373D 

 
Importo annuale a base d’asta € 246.850,00, di cui € 6.171,25 non soggetti 
a ribasso per oneri di sicurezza. 
Considerato che la Commissione ha provveduto all’aggiudicazione 
provvisoria; 
Vista la determinazione del Dirigente Generale n.° 25 del 07/04/2009 con la 
quale viene affidato definitivamente  il servizio di manutenzione; 
 

RENDE NOTO 
 

Che la gara finalizzata all’affidamento del servizio di “Manutenzione 
ordinaria delle aree a verde presso il comprensorio in Roma località – Tre 
Fontane –“, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18/07/2008 n. 83 V, con  
procedura ristretta  ai sensi del D.lgs 163/2006, per un importo complessivo 
di € 246.850,00, di cui € 6.171,25 non soggetti a ribasso per oneri di 
sicurezza. 
 è stata affidata alla Ditta EDIL GARDEN90 srl con sede in Roma Via 
Malatesta 38/B avendo offerto il ribasso del 35,960. 
Hanno partecipato  19 Ditte, ne sono state escluse 2 ed è stato accertato il 
seguente esito  
 Ditta S.I.T.A. srl     36,292; 
 DittaEcoflora 2 srl     35,811; 
 Ditta Euro Servizi ScS    35,610; 
 Ditta Edil Garden 90    35,960; 
 Ditta Vivai Antonio     28,840; 
 Ditta Giardinaggio Portuense Sas  27,500; 
 Ditta Parchi e Giardini srl    41,750; 
 Ditta L’Agrifoglio      36,410; 
 Ditta Ambiente 2000 srl     25,300; 
 Ditta Lago di Vico snc      1,230; 
 Ditta Conti Piante Rieti srl    36,318; 
 Ditta Vivai Marcelli sas     36,030; 
 Ditta Dafne srl ha      36,053; 
 Ditta Angeloni Angelo    35,693; 
 Ditta Eco Sabina srl    35,930; 
 Ditta Vivaio Il Pineto     36,141; 
 Ditta Flaminia Garden srl.    32,431. 
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’artt 82,86 del D.Lgs 
163/06 e  con i criteri indicati nella lettera d’ invito.  
Vengono escluse automaticamente, per anomalia, tutte le offerte che 
presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi 
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percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, 
arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior 
ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio 
aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media e 
precisamente le seguenti Ditte:- 
Lago di Vico    01,230%; 
Ambiente 2000   25,300% 
L’Agrifoglio    36,410% 
Parchi Giardini   41,750%: 
Si procede, pertanto, al calcolo della soglia di anomalia che viene 
individuata nella percentuale di ribasso di  - 35,984. 
Tale valore risulta dalla sommatoria delle due componenti di seguito 
indicate: 
 media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, 
con l’esclusione del 10%, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente 
delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, pari a – 34,508, 
calcolata escludendo le n. 2 offerte di maggior ribasso e le n. 2 offerte di 
minor ribasso.; 
 scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media,  
che è pari a – 1,475; 
Calcolata la soglia dell’anomalia  pari a 35,984% vengono scartate tutte le 
offerte superiori a tale soglia e precisamente: 
Vivai Marcelli  36,030; 
Dafne    36,053; 
Vivaio il Pineto  36,141; 
Sita    36,292; 
Conti Piante Rieti  36,318. 
Tra le offerte valide,di seguito elencate: 
Ecoflora   35,811; 
Euro Servizi   35,610; 
Edil Garden   35,960; 
Vivai Antonio Marrone 28,840; 
Giardinaggio Portuense 27,500; 
Angeloni Angelo  35,693; 
Eco Sabina   35,930; 
Flaminia Garden  32,431; 
 il miglior offerente risulta la Ditta EDIL GARDEN 90 srl, che ha offerto una 
percentuale di ribasso del 35,960%. 
La seconda classificata risulta la Ditta Eco Sabina che ha offerto il ribasso 
percentuale del 35,930. 
 Pertanto la gara con procedura ristretta, finalizzata all’affidamento del 
servizio di “ manutenzione ordinaria delle aree a verde presso il 
comprensorio in Roma località “ Tre Fontane” è stata aggiudicata  alla Ditta 
Edil Garden 90 srl con sede in Roma Via dei Malatesta 38/B Roma per 
l’importo di € 160.301,93 + IVA del 20% 
Roma,li 
     IL DIRIGENTE GENERALE 
     (Dott.ssa Valeria Vittimberga) 
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