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AVVISO DI POST INFORMAZIONE 
(art.122 del D.Lgs. n.163/2006) 

 

PROCEDURA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI   
“COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO NONCHÉ DI  
MANUTENZIONE DELLA SEDE DEL PARCO NAZIONALE DEI MON TI 
SIBILLINI” – 1° LOTTO FUNZIONALE (infissi e vetrate ).   

CUP: J61H12000040005 – CIG: Z691807839 
 
1. Nome e indirizzo amministrazione aggiudicatrice : Parco Nazionale dei Monti Sibillini 
– Piazza del Forno n.1 – 62039 VISSO (MC). 
2. Procedura di aggiudicazione : A cottimo fiduciario, previa procedura informale ex art. 
125 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
3. Data di aggiudicazione dell’appalto e provvedimento  di aggiudicazione : Decreto 
del Direttore n. 63 del 09.02.2016 
4. Criteri di aggiudicazione : il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, 
così come previsto dall'art. 82 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 
determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara. 
5. Numero operatori economici invitati : n. 3 (tre) invitati a presentare offerta; 
6. Numero ditte partecipanti alla procedura informale:  n. 2 (due). 
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario, ribasso d’as ta e importo aggiudicazione : 
Falegnameria F.lli Cambriani F.S. snc, con sede legale in Via Piersanti Mattarella n. 28 
Pieve Torina (MC), con il ribasso dell’11,00 (undici per cento) e quindi per l’importo di € 
12.207,45 (di cui € 11.947,64 per lavori al netto del ribasso d'asta e € 259,81 per oneri di 
sicurezza non soggetti al ribasso), I.V.A. esclusa; 
8. Modalità di determinazione del corrispettivo : a misura ai sensi dell’art. 53, comma 4, 
del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
9. Data di pubblicazione del presente avviso : 09.02.2016 
 

Ai sensi dell’art. 122, terzo comma, del decreto legislativo n. 163 del 12/04/2006, il 
presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del parco per 30 giorni consecutivi. 
 

IL R.U.P.          IL DIRETTORE 
(Geom. Carlo Sabbatini)     (Dott. Franco Perco) 

 

ENTE PARCO NAZIONALE dei MONTI SIBILLINI 
Piazza del Forno, 1 – 62039 VISSO (MC) 


