
 

 

AVVISO DI GARA 
 
 

Stazione appaltante: INPDAP – Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti 

dell’Amministrazione Pubblica – Direzione Centrale Welfare e Strutture Sociali – Via Grezar, 2 –  

00142 Roma - Italia – Procedura di gara:  procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37 e art. 55 

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. Criterio di aggiudicazione: offerta al prezzo 

più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei 

lavori posto a base di gara ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b), D.lgs. n. 163/2006. Tipologia 

e oggetto del contratto: contratto di appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione 

delle opere e delle forniture previste per i lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto termico 

installato nel fabbricato sede del Convitto di Spoleto (categoria prevalente OG11). Valore 

complessivo dell’appalto: € 607.921,56 Iva esclusa di cui € 28.492,81 per costi della sicurezza 

(non soggetti a ribasso). Luogo di esecuzione: Italia – Spoleto (PG) 06049 - P.za B. Campello, 5. 

Termine di esecuzione: il termine di esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 150 naturali e 

consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Termine di ricezione delle 

offerte e modalità di invio: la domanda di partecipazione dovrà essere inviata all’INPDAP – 

Direzione Generale - Direzione Centrale Welfare e Strutture Sociali - Via Grezar n.2, II piano, 

stanza n.236 - 00142 Roma - Italia. I plichi dovranno pervenire a mano, a mezzo posta ovvero 

mediante corriere autorizzato, entro le ore 12,00 del giorno 13/12/2010. Il testo integrale del bando è 

disponibile sul sito Internet dell’Istituto, http://www.inpdap.gov.it. Indirizzi e punti di contatto 

presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: 

INPDAP Convitto Unificato di Spoleto - P.za B. Campello, 5 – 06049 Spoleto (PG) Italia – tel.  

0743/226905 fax 0743/226943 - Codice CIG 054155487D – Condizione di partecipazione per le 

imprese è l’assolvimento della relativa tassa di € 40,00- Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. 

Nunzio Lorusso. 

Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. 03/11/2010. 

          

                   Il Dirigente Generale 

               Dott.ssa Rosalba AMATO 
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