
 
Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
U.C. Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano 

Servizio 2 “Gare-SUA” 

U.O. “LL.PP. Viabilità, Edilizia Patrimoniale, Servizi e Forniture” 

Responsabile U.O: Dott. Gennaro Fiore 

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma 

Tel. 06/6766.3606-9928-3499-3624-3681 

E-mail: gare.viabilita@cittametropolitanaroma.gov.it 

PEC: gare.viabilita@pec.cittametropolitanaroma.gov.it 

 

 

 

 
 

 

OGGETTO: NEMI ed altri – NEMI – S. P. Nemi Lago e S. P. 76/a Nemorense-rifacimento pavimentazione stradale a tratti; S. P. 98/b Montegiove-Lavori 

di messa in sicurezza e rifacimento asfalto a tratti; S. P. 111/b Via di Sale' -rifacimento manto stradale dal Km. 0+000 al Km. 1+900; S. P. 5/A Cinque 

Miglia-rifacimento manto stradale dal Km. 4+000 al Km. 4+500 sul Ponte Palmolive; S. P. 5/A Cinque Miglia-messa in sicurezza attraversamento pedonale 

incrocio con A6. 

CIG: 7614574140 
 

PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE DI GARA: € 466.129,03, di cui € 36.850,73 non soggetti a ribasso d’asta (€ 13.000,00 per oneri di sicurezza, € 23.850,73 

per operai in economia e rimborso a fatture). 
 

CATEGORIA PREVALENTE : OG 3 CLASSIFICA II 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE : la gara si terrà tramite procedura negoziata, con il criterio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, del 

prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, determinato mediante offerta a prezzi unitari. 

Termine di scadenza per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del 24 settembre 2018. 

D.D. indizione gara R.G. n.3487 del 04/09/2018. 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Geom Giovanni Tozzi 

CODICE GARA 

PN V 33-18-7S 



STATO DEL PROCEDIMENTO 
 

INVITI 
 

DATA INOLTRO INVITI: 10/09/2018 

 

INDICAZIONE DEI SOGGETTI INVITATI, ai sensi dell’art. 36, co.2 del D. Lgs. 50/2016: 

 

1 ca.lgea costruzioni srl 

2 CATUOGNO SALVATORE 

3 de nuntis costruzioni srl 

4 Edil Fergi S.r.l. 

5 EFFETRE COSTRUZIONI S.R.L. 

6 elar srl 

7 empire s.r.l. 

8 fabren costruzioni srl 

9 fito flora s.c.a.r.l. 

10 GIOACCHINI SANTE S.A.S. DI ANDREA GIOACCHINI 

11 I.GE.CO. - Impresa Generali Costruzioni S.r.l. 

12 impresa costruzioni mentucci aldo srl 

13 ipomagi s.r.l. 

14 krause italia s.r.l. 

15 MACCARI SCAVI S.R.L 

16 MOLINARO SALVATORE 

17 movi.ter.co.stra. srl 

18 ni.ma. strade di mauro gentili 

19 professionisti del paesaggio srl 

20 reco appalti srl 

21 ROMANA STRADE SRL 

22 s.c.p. srl società costruzioni progettazioni srl 

23 S.I.T.A. SRL 

24 SEMAR APPALTI SRL 

25 sistemi costruzioni srl 

26 Società Estrazione Basalto Edile Solfaroli e C. - S.E.B.E. Srl 

27 SONET Srl 

28 Spada Costruzioni S.r.l. 

29 tecnoappalti soc. coop. 

30 VI.AM. INFRASTRUTTURE SRL 



PRESELEZIONE 

 
Numero operatori economici partecipanti: 15 

Operatori economici esclusi: 0 

Offerte pervenute fuori termine: 0 

Data seduta/e preselezione: 26 settembre 2018 

 

Ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D. Lgs. 50/2016, si pubblica sul profilo del committente in data** 27 settembre 2018, in base alle risultanze del relativo 

verbale di seduta di gara, l’elenco degli operatori ammessi ed esclusi in esito alla verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione 

di cui all’art. 80 del citato D. Lgs., nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico -professionali. 

 

 

 IMPRESA AMMESSO/ESCLUSO MOTIVAZIONE 

1 De Nuntis Costruzioni srl ammesso documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara 

2 Empire srl ammesso documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara 

3 Gioacchini Sante Impresa di Costruzioni sas ammesso  documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara 

4 I.GE.CO. srl ammesso documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara 

5 Impresa edile Edil Fergi srl ammesso documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara 

6 Ipomagi srl in Ati con Edil Moter srl ammesso  documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara 

7 Maccari Scavi srl ammesso documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara 

8 NI.MA Strade srl ammesso documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara 

9 Reco Appalti srl ammesso  documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara 

10 Romane Strade srl ammesso documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara 

11 S.C.P. srl ammesso documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara 

12 S.E.B.E.  Srl ammesso  documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara 

13 Semar Appalti srl ammesso documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara 

 

14 Sonet srl in Ati con 2P Asfalti srl 
 

ammesso 

a seguito di soccorso istruttorio documentazione conforme a quanto 

prescritto dai documenti di gara 

15 Spada Costruzioni srl ammesso documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara 

 

** Nota: ai sensi dell’art. 120, co. 2-bis del D.Lgs. n.104/2010, dalla data sopra indicata decorre il termine di trenta giorni per l’impugnazione del 

provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni in esito alla valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. 

 

 

 

 

 



GRADUATORIA OFFERTE ECONOMICHE  
(pubblicata sul profilo del committente in data: 04/10/2018) 

 

 
Semar Appalti srl escluso nella seduta pubblica del 04/10/2018, per aver omesso di inserire nella “BUSTA B – Offerta Economica” la LISTA DELLE CATEGORIE di lavorazioni e forniture 
previste per l’esecuzione dei lavori così come prescritto al punto 1.2 del Disciplinare di gara, atteso che si tratta di gara da aggiudicarsi tramite offerta a prezzi unitari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04/10/18

0:00

0:00

€ 466.129,03

€ 36.850,73

Importo ribassabile 429.278,30€       

Importo polizza 1% 4.661,29€          

Importo polizza 2% 9.322,58€          

Costi manodopera 64.327,81€         

15

0

0

Importo contrattuale € 377.809,31

€ 340.958,58

R.U.P

Funz. resp.le

Imprese partecipanti

Ribassi 

percentuali 

offerti 

Somma 

totale 

ribassi

Media 

generale 

dopo il 

taglio 

delle ali 

Offerte 

rimaste 

dopo il 

taglio delle 

ali

Soglia di 

Anomalia

1 Sonet srl in Ati con 2P Asfalti srl 15,3898 181,7996 22,7250 21,1342

2 NI.MA Strade srl 17,7890

3 S.C.P. srl 18,1880

4 I.GE.CO. srl 19,0110 19,0110 VALIDA 19,0110

5 Romana Strade srl 20,0640 20,0640 VALIDA 20,0640

6 Ipomagi srl in Ati con Edil Moter srl 20,5740 20,5740 VALIDA 20,5740 (1° classificata)

7 Empire srl 21,7464 21,7464 ANOMALA

8 S.E.B.E.  Srl 23,2550 23,2550 ANOMALA

9 Gioacchini Sante Impresa di Costruzioni sas 24,9700 24,9700 ANOMALA

10 De Nuntis Costruzioni srl 25,9697 25,9697 ANOMALA

11 Maccari Scavi srl 26,2095 26,2095 ANOMALA

12 Reco Appalti srl 29,5140

13 Spada Costruzioni srl 30,1230

14 Impresa edile Edil Fergi srl 30,8360

6

Numero offerte escluse

Data

Orario inizio seduta

Orario fine seduta

Importo a base d' asta

Numero Offerte non ammesse (fuori termine)

Importo contrattuale al netto delle somme non soggette a ribasso

Risultato

Numero offerte ammesse Offerte da 

tagliare

0

CRITERIO B (7) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le 

offerte ammesse, con esclusione del venti per cento 

rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor 

ribasso arrotondato all’unità superiore, tenuto conto che se la prima 

cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti 

ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; 

qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei 

ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene 

decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra; 

(Art. 97 Lett. A D.Lgs 50/16)

0

15

Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Roma Capitale

Oneri sicurezza

Numero offerte valide

PN V 33.18.7S-NEMI ed altri- NEMI- S. P. Nemi Lago e S. P. 76/a Nemorense-

rifacimento pavimentazione stradale a tratti; S. P. 98/b Montegiove-Lavori di messa in 

sicurezza e rifacimento asfalto a tratti; S. P. 111/b Via di Sale' -rifacimento manto 

stradale dal Km. 0+000 al Km. 1+900; S. P. 5/A Cinque Miglia-rifacimento manto 

stradale dal Km. 4+000 al Km. 4+500 sul Ponte Palmolive; S. P. 5/A Cinque Miglia-

messa in sicurezza attraversamento pedonale incrocio con A6.

OG3/IICategoria/e



ESITO GARA  
(pubblicato sul profilo del committente in data: 09/11/2018) 

Proposta di aggiudicazione del 9/11/2018 in favore dell’impresa IPOMAGI s.r.l. IN ATI con EDIL MOTER s.r.l. 

 

 


