
AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO  
All. IX A – punto 5 al D. Lgs. 163/2006 
 
OGGETTO: Opere per la  sostituzione di parte delle finestre in legno con nuovi 
infissi in alluminio a taglio termico e vetro di sicurezza a basso emissivi 
verniciati color legno ai piani 1°, 2° e 3°  nella Direzione Provinciale INPS di 
Ravenna, Via Romolo Gessi, 24 
Codice CIG: 5994485582 - Codice CUP: F69G14000450005  
 
  
1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice: 

Direzione Regionale INPS Emilia Romagna 
Via Milazzo 4/2 – 40121 BOLOGNA (BO) 
  

2. Procedura di  aggiudicazione  prescelta:   
procedura negoziata senza previa pubblicazione  di  bando  di  gara;  
motivazione del ricorso a tale procedura:  
− che il lavoro di cui trattasi rientra nella casistica nei limiti di importo 

di cui all’art.122 c.7 del D. Lgs.163/2006 nonché in quelli di cui alla 
Det.88/2010 del Commissario Straordinario; 

− che è necessario procedere con speditezza all’esecuzione delle necessarie 
procedure di appalto onde giungere all’impegno contabile di spesa entro il 
corrente anno; 

− che comunque, in relazione alla procedura di cui all’art.122 c.7 del D. 
Lgs.163/2006 è assicurata adeguata indagine di mercato secondo le modalità 
prescritte per la formazione dell’Albo Fornitori Informatizzato 
dell’Istituto, e dal relativo Regolamento, tali da assicurare un adeguato 
rispetto dei principi di uguaglianza, rotazione e imparzialità nella scelta 
dei contraenti; 

 
3.  Natura ed entità  delle  prestazioni, caratteristiche generali dell'opera: 

Opere per la  sostituzione di parte delle finestre in legno con nuovi infissi in 
alluminio a taglio termico e vetro di sicurezza a basso emissivi verniciati 
color legno ai piani 1°, 2° e 3°  nella Direzione Provinciale INPS di Ravenna, 
Via Romolo Gessi, 24.  

 Importo complessivo a base di gara: € 285.000,00 
 Categorie: Opere da serramentista OS6 più opere edili OG1 

4. Data di aggiudicazione dell'appalto: 19/08/2015  
5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto: offerta a massimo ribasso  
6. Numero di offerte ricevute: 7 
7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario: 

ZAMBELLI srl 
Via Archimede Cimatti n. 11 
47010 Galeata (FC) 

 
8. Prezzo pagato: nessuno ancora 
9. Valore dell'offerta cui  è  stato  aggiudicato l'appalto: € 180.139,37 
10. valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: € 57.428,43  
11. Data della lettera di invito: 10/11/2014.  
12. Data d'invio del presente avviso: 19/08/2015  

13. Nome ed indirizzo dell'organo  competente  per  le  procedure  di ricorso e, 
se del caso, di mediazione: Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna - 
Str. Maggiore, 53, Bologna BO;  
termini per l'introduzione di ricorsi: come da art.120 del DECRETO LEGISLATIVO 2 
luglio 2010, n. 104 

 
F.to: 
Ing. Eugenio Bolondi 
Responsabile del Procedimento 


