
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
C. F. 80078750587 - P. IVA 02121151001 

AVVISO DI ESITO DI GARA 

C.I.G. n. 0173430EF2 

1) Amministrazione aggiudicatrice: 

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE  

Direzione Centrale Risorse Strumentali, già Direzione Centrale Approvvigionamenti, Logistica e Gestione 

Patrimonio  

Via Ciro il Grande n. 21 - 00144 Roma - tel. 06 59054279 fax 06 59054240; 

2) Procedura di gara: 

Gara a procedura aperta ai sensi dell’art.55 Dlgs 163/2006.  

3) Oggetto dell’appalto e luogo di prestazione/consegna: 
Lavori di ristrutturazione edilizia per la realizzazione di un asilo nido aziendale nei locali della Direzione 
generale dell’INPS siti in Roma, via Ciro il Grande, 21. 

4) Criterio di aggiudicazione:  

L’aggiudicazione è avvenuta con riferimento al massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto 

all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ex 

art. 82 del D.L.vo n. 163/2006. 

5) Pubblicazione del bando di gara: 

Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5^ Serie Speciale n. 74 

del 27/06/2008, sul sito internet dell’Istituto ed è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune di Roma dal 27 

giugno al 28 luglio 2008. 

6) Importo posto a base di gara: € 1.462.180,00, I.V.A. esclusa, di cui € 46.000,00 per gli oneri per 

l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso. 

7) Data di aggiudicazione dell’appalto: 8 agosto 2008. 

8) Numero delle offerte ricevute: n. 100; 

9) Numero delle offerte ammesse: n. 57; 

10) Subappalto: la ditta dichiara che intende avvalersi della facoltà di subappaltare: 

-  30% delle forniture e delle lavorazioni ricadenti nella categoria prevalente OG11 

-  100% delle forniture e delle lavorazioni ricadenti nella categoria scorporabile – sub appaltabile OG1. 

11) Ditta aggiudicataria: SCOGLIO Impianti Tecnologici S.p.A,. Via Saturno 8, 80029 S. Antimo (NA), C.F. n. 

03366920639, che ha offerto un ribasso percentuale del 26,980%. 

12) Procedure di ricorso: entro 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio ai sensi della 

Legge 1034/1971. 

f.to Il Direttore Centrale 

(dott.ssa Rosanna Casella) 

 


