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La Direzione Compartimentale I.N.P.D.A.P. della Lombardia in relazione al bando di gara 
per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per l’edificio sito in Rho (MI), via 
Capuana n. 50 – Corpo di fabbrica Edificio 1, Scale O-P-Q-R, per un importo pari a € 
220.000,00, oltre IVA, rende noto che in data 27 novembre 2006 si è conclusa la 
procedura, in ambito U.E. ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. 
La gara si è tenuta con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del citato 
decreto. 
Entro il termine del 23 novembre 2006 ore 12.00 fissato per la presentazione delle offerte, 
sono pervenuti n. 17 plichi. 
In sede di preliminare verifica della documentazione amministrativa presentata dalla Ditte 
si è preso atto che la documentazione delle Ditte LA NUOVA IMPIANTISTICA S.R.L., 
ZERAL S.R.L., DAL POZZO S.R.L., IMPRESA CO.S.FA SNC  non risulta regolare e 
conforme, a causa dell’accertata mancanza di alcuni requisiti richiesti a pena d’esclusione 
e pertanto le stesse sono state dichiarate all’unanimità escluse dalla gara e di 
conseguenza non ammesse alla fase successiva. 
La Commissione, ha constatato che la soglia di anomalia, data dalla somma della media 
aritmetica dei ribassi e della media aritmetica degli scarti è pari a 18,30%. 
In base alla graduatoria finale approvata dalla Commissione di gara, la Ditta risultata 
provvisoriamente aggiudicataria dell’appalto è la Ditta IMPRESA RAVELLI, con sede 
legale in MILANO, C.A.P. 20158 – Via Magellano n. 6, che ha presentato la prima offerta 
immediatamente inferiore alla soglia suddetta, con un ribasso del 17,53%, corrispondente 
ad un’offerta complessiva a misura pari ad Euro a € 106.700,72, cui vanno aggiunti gli 
oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € 90.618,75, per un imponibile totale 
di € 197.319,47, oltre I.V.A. al 20%, pari a € 39.463,89, per un importo complessivo finale 
di € 236.783,36.  La seconda classificata è risultata essere la Ditta CATTANEO L. 
COSTRUZIONI S.R.L., con un ribasso del 16,34%. 
Responsabile del Procedimento è il Geom. Fabrizio D’Ippolito. 
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