
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

Direzione Regionale per l’Umbria 

 

AVVISO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

C.I.G. assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui con tratti pubblici: 0373559E9F 

 

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 Città di Castello  dal  28/9/2009             

al   20/10/2009 .                 

 

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

determinazione del corrispettivo: 

 a) Luogo di esecuzione: Stabile adibito a Direzione Sub Provinciale Inps di Città di 

castello – via Sacco e Vanzetti,2 . 

b) Descrizione: l’appalto ha per oggetto la sostituzione dei serramenti e realizzazione di 



intonaco termoisolante. 

c) Importo a base di gara: € 469.000,00  , di cui € 17.000,00 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso. Importi iva esclusa. 

d) Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

 

CATEGORIA OPERE IMPORTO 

        (€) 

OS 6  

prevalente 

Sostituzione dei serramenti     € 413.000,00 

Assimilabili a OG1 

(Art.28 del DPR 34/2000)  

Opere edili      € 56.000,00 

  

5) Data di aggiudicazione dell’appalto: 

31/12/2009 

 

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°79 

8) Ditta Aggiudicataria 

Ati: Impresim  srl – Caligò sport srl con sede in via Nazionale 252 –Padula (SA) 



  

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

€ 369.586,84  corrispondente ad un ribasso del 18.233 % + € 17.000,00 per oneri di 

sicurezza 

 

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

Categoria principale OS6  € 102.000,00.  

Categoria scorporabile OG1 € 46.400,00 

 

11) Data di pubblicazione del presente avviso: 

Il presente avviso viene affisso all’Albo Pretorio del Comune di Città di Castello   dal  

04/02/2010 al 06/03/2010. 

  

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 02/02/2010  

                                                                                           Dr. Generoso Palermo  

                                                                                               Direttore  Regionale 


