
 
      telefono: 0737/972711      telefax: 0737/972707       e-mail parco@sibillini.net       sito internet: www.sibillini.net 

 

AVVISO DI POSTINFORMAZIONE 
(art. 122 del D.Lgs 163/2006) 

VERBALE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZION E 
ORDINARIA DELLE PERTINENZE DELLA SEDE DEL CORPO FOR ESTALE 
DELLO STATO - COORDINAMENTO TERRITORIALE PER L’AMBI ENTE PER IL 
PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI – 1° STRALCIO F UNZIONALE. 
 

 CUP n.      CIG n.Z8018FE3E8 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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. 198 del 10.05.2016 

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. 1 (uno). 

7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario, ribasso d’asta e importo aggiudicazione: impresa 
CARDURANI PIETRO  con sede legale a Visso (MC), in Via V. Varano n.7, con il 
ribasso dell’3,00 (tre per cento) e quindi per l’importo di €16.375,72 (di cui €16.036,29 
per lavori al netto del ribasso d'asta e €339,43 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: 11.05.2016 
 

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 RUP.                         Il Direttore 
Geom. Domenico Colapietro     Dr. Franco Perco 

 

ENTE PARCO NAZIONALE dei MONTI SIBILLINI 

 


