
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
Direzione Regionale per l’Umbria 

 

AVVISO AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

 

C.I.G. assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici: 0228880DBC 

 

1) Stazione appaltante: 

INPS Direzione Regionale UMBRIA – UTR 

Via Mario Angeloni, 90 - 06124 Perugia 

Telefono: 075 5037345-  Fax: 0755037591 

 E-Mail:ufficio.tecnico.Umbria@INPS.it 

 

2) Procedura di gara:   

RISTRETTA ai sensi del D.Leg n°163 del 12/04/2006 s.m.i. 

 

3) Pubblicazione del bando di gara  

 Il bando è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune di Terni dal    29.10.2008  al 

13.11.2008 

 

4) Luogo, descrizione, importo dei lavori, oneri sicurezza e modalità di 

determinazione del corrispettivo: 

 a) Luogo di esecuzione: Stabile adibito a Direzione Provinciale Inps di Terni Viale della 

Stazione, 5 - Terni ; 

b) Descrizione: l’appalto ha per oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 35 



Kwp previo il rifacimento del tetto di copertura e il ripristino architettonico dei prospetti. 

c) Importo a base di gara: € 467.000,00 , di cui € 22000,00 ( euro ventiduemila)                

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Importi iva esclusa. 

d) Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

 

CATEGORIA OPERE IMPORTO 

        (€) 

OG 9  

prevalente 

Opere per la produzione di 

energia elettrica: 

impianto fotovoltaico 

   € 255.000 

OG1 scorporabile e 

subappaltabile 

Opere edili € 190.000 

  

 

5) Data di aggiudicazione dell’appalto: 

30/12/2008 

 

6) Criterio di aggiudicazione:  

Massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara con l’esclusione 

automatica delle offerte anomale ai sensi dell’ art. 122 del DLgs n°163 del 12 aprile 2006 e 

s.m.i. 

 

7) Numero offerte ricevute: 

n°16 



 

8) Ditta Aggiudicataria 

De Masi Srl -via Sorlati snc - Airola (Bn) 

 

9) Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: 

€ 368.994,00 corrispondente ad un ribasso del 17,08% + € 22.000,00 per oneri di 

sicurezza 

 

10) Valore e parte del contratto che può essere subappaltato e/o affidato a terzi: 

Categoria principale OG9  € 12.000,00.  

Categoria scorporabile OG1 € 190.000,00 

 

11) Data di pubblicazione del presente avviso: 

Il presente avviso viene affisso all’Albo Pretorio del Comune di Terni  dal 13/01/2009 al 

29./01/2009.  

 

11) Organo Competente per le procedure di ricorso: 

Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, Via Baglioni n°3 - 06121 Perugia (PG)  

entro 60 giorni (art 6, L 1034/1971 e s.m.i.) o in alternativa, ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni ( art. 9 Dpr 1199/1971) 

 

Perugia 12/01/2009 

                                                                                           Il Direttore  Regionale   

                                                                                   Dr. Giampaolo CIANCHETTA 


