
 
Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

 

 

 

 
 

AVVISO INFORMATIVO  

 

 

Oggetto: Affidamento di servizi di ingegneria e architettura per interventi 

relativi ad opere di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico 

degli istituti scolastici della Città metropolitana di Roma Capitale.  

 
La Città metropolitana di Roma Capitale rende noto che intende procedere, in relazione alle risorse 

stanziate ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 63 e 64 della legge n.160/2019 (interventi 

relativi ad opere di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di 

province e citta' metropolitane), all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura indicati 

nella Tabella di cui all’Allegato 1 del presente Avviso, secondo quanto previsto dall’art, 1, comma 

2 del D.L. n.76/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. n.77/2021. 

Al fine di assicurare la più stretta osservanza dei principi di trasparenza, pubblicità, tempestività e 

rotazione negli inviti, gli affidamenti in parola saranno effettuati a valere sull’“Albo Servizi 

Ingegneria e Architettura”, come disciplinato dal relativo Bando istitutivo, approvato con D.D. 

R.U. 313 del 11/02/2020. 

L’Amministrazione intende altresì procedere analogamente per affidamenti di servizi di ingegneria 

e architettura, ulteriori e diversi da quelli riportati nella tabella allegata, anche finanziati con 

risorse distinte da quelle di cui alla legge n.160/2019. 

Si evidenzia al riguardo che resta impregiudicata per l’Amministrazione la facoltà di ricorrere in 

subordine al M.E.P.A. per taluni degli affidamenti in parola, laddove ciò si reputasse opportuno ai 

fini della doverosa rotazione degli affidamenti. 

Il richiamato Albo è integrato nella piattaforma delle gare telematiche dell’ente, del quale si 

riporta a seguire l’indirizzo https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/. 

 

Si richiede pertanto ai soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi 

attinenti all’architettura e all’ingegneria, come specificati all’art. 46, comma 1, lettere a), b), c), d), 

f) del D.Lgs. 50/2016, laddove interessati ad essere invitati dall’Amministrazione a presentare 

offerta per uno o più degli affidamenti in parola, di registrarsi sul richiamato Portale e di presentare 

istanza di iscrizione all’Albo Servizi Ingegneria e Architettura, secondo quanto previsto e con le 

modalità specificate dal relativo Bando 

(https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/index.php/albo-

professionisti?getdettaglio=yes&bando=95684&tipobando=BANDO&RicQ=1&VisQ=SI&tipoDoc

U.C. “Appalti e contratti” 

Servizio 1 “S.U.A. – Procedure ad evidenza pubblica 

per affidamento lavori, servizi e forniture”  

                Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - 00144 Roma 

        Dipartimento I – Politiche educative, 

edilizia scolastica e formazione professionale 

                               Direzione              

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - 00144 Roma 

 

  

 

https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/
https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/index.php/albo-professionisti?getdettaglio=yes&bando=95684&tipobando=BANDO&RicQ=1&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_ISCRIZIONE_ALBO&scadenzaBando=&jk=BANDO_ALBO_PROFESSIONISTI
https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/index.php/albo-professionisti?getdettaglio=yes&bando=95684&tipobando=BANDO&RicQ=1&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_ISCRIZIONE_ALBO&scadenzaBando=&jk=BANDO_ALBO_PROFESSIONISTI


=BANDO_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_ISCRIZIONE_ALBO&scadenzaBando=&jk=BAN

DO_ALBO_PROFESSIONISTI). 

 

Avvertenza: si rappresenta che non è possibile per gli interessati, con riferimento agli 

affidamenti riportati in allegato, esprimere opzioni circa gli interventi per i quali essere 

invitati a presentare offerta; sarà l’Amministrazione, nel rispetto del principio di rotazione ed 

avuto riguardo per le categorie e prestazioni oggetto di affidamento, a selezionare gli 

offerenti. 

La presentazione di istanza di iscrizione all’Albo non comporta evidentemente il diritto 

all’affidamento di uno o più incarichi. 

La domanda di abilitazione all’Albo Servizi Ingegneria e Architettura della Citta Metropolitana 

di Roma Capitale deve essere presentata esclusivamente tramite il citato Portale, attraverso la 

apposita funzionalità resa disponibile dallo stesso agli operatori registrati. 

L’Albo è articolato per categorie, corrispondenti a quelle previste dalla Tavola Z-1, 

allegata al D.M. 17/06/2016 (G.U. n.174 del 27-7-2016) e relativi gradi di complessità, nonché 

per prestazioni specifiche e segnatamente: 

1) EDILIZIA; 

2) STRUTTURE; 

3) IMPIANTI; 

4) INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’; 

5) IDRAULICA; 

6) TECNOLOGIE INF. E COMUNICAZIONE; 

7) PAESAGGIO, AMBIENTE; 

8) TERRITORIO E URBANISTICA; 

a) Relazione geologica, indagini e studi geologici; 

b) Pianificazione territoriale e programmazione; 

c) Progettazione (comprese attività propedeutiche, verifiche e validazione); 

d) Direzione dell'esecuzione e collaudi; 

e) Certificazione energetica; 

f) Monitoraggi, analisi ed indagini in materia ecologica-ambientale; 

g) Coordinamento della Sicurezza; 

h) Antincendio: progettazione e adempimenti in materia; 

i) Progettazione acustica, rilievi fonometrici; 

j) Pratiche catastali, frazionamenti, perizie e stime; 

k) Esperto in gestione dell'energia; 

l) Certificazione di sostenibilità ambientale; 

m) Indagini, verifiche, prove, valutazioni e certificazioni su fabbricati, strutture e materiali; 

n) Responsabile Rischio Amianto ai sensi del DM 6.9.1994 art. 4; 

o) Progettazione e verifiche idrauliche; 

p) Progettazione opere di ingegneria naturalistica; 

q) Monitoraggio, studi e pianificazione in materia di gestione fauna selvatica; 

r) Relazioni vegetazionali, indagini e valutazione stabilità alberature; 

s) Indagini fitopatologiche - valutazioni fitosanitarie; 

t) Consulente tecnico specializzato in Valutazione di Impatto Ambientale; 

u) Consulente tecnico specializzato in Valutazione Ambientale Strategica; 

v) Verifica della Vulnerabilità sismica; 

w) Archeologo per assistenza in corso d’opera per la realizzazione di opere e indagini e relativa relazione 

tecnica - verifica preventiva dell'interesse archeologico - esecuzione saggi archeologici; 

x) Indagini specialistiche geofisiche al servizio dell’archeologia; 

y) Analisi di risposta sismica locale; 

z) Esperto in analisi trasportistica; 

aa) Esperto in mobilità sostenibile; 

bb) Rilievi architettonici e topografici con strumentazione tecnologica avanzata (es. laser scanner, droni, etc.); 

cc) Redazione elaborati grafici bidimensionali e tridimensionali. 

 

https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/index.php/albo-professionisti?getdettaglio=yes&bando=95684&tipobando=BANDO&RicQ=1&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_ISCRIZIONE_ALBO&scadenzaBando=&jk=BANDO_ALBO_PROFESSIONISTI
https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/index.php/albo-professionisti?getdettaglio=yes&bando=95684&tipobando=BANDO&RicQ=1&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_ISCRIZIONE_ALBO&scadenzaBando=&jk=BANDO_ALBO_PROFESSIONISTI


Contatto per informazioni e chiarimenti di natura procedurale, amministrativa e tecnica: 

0667663606 (referente dott. Gennaro Fiore). 

 

 

Firmato digitalmente da

Paolo Berno
CN = Paolo Berno
O = Città Metropolitana di Roma Capitale
C = IT
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1 F82B18000170003

MARINO -I.S.A."P. MERCURI" Corso Vittoria Colonna, 

53 -Realizzazione impianto antincendio e scala di 

sicurezza per ottenimento C.P.I..

2021 420.000,00 €           
Adeguamento 

antincendio

Studio di 

fattibilita'
SI

1) EDILIZIA;

2) STRUTTURE;

3) IMPIANTI;

a) Relazione geologica, indagini e 

studi geologici;

c) Progettazione (comprese attività 

propedeutiche, verifiche e 

validazione);

h) Antincendio: progettazione e 

adempimenti in materia;

y) Analisi di risposta sismica locale;

SI SI SI

2 F85B18005950003

ROMA -L.S."RIGHI" Succ.le Via Boncompagni -Lavori 

finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (realizzazione scala 

di sicurezza esterna, realizzazione impianto di 

spegnimento incendi e compartimentazioni interne, 

adeguamento impianto di illuminazione di emergenza, 

realizzazione impianto acustico di emergenza).

2021

400.000,00 €           

Adeguamento 

antincendio

Studio di 

fattibilita'

SI
E09/S04 PROGETTAZIONE 

ANTINCENDIO
SI SI SI

5 F82B18000110003

RIGNANO FLAMINIO -I.T.C.G."NERVI" Succ.le Via 

Falisca -Lavori presentazione S.C.I.A.
2021

350.000,00 €           

Adeguamento 

antincendio

Studio di 

fattibilita'
SI

IA03/IA02 PROGETTAZIONE 

ANTINCENDIO
SI

7 F85B18005820003

ROMA -I.P.S.C.T."G. VERNE" Succ.le P.zza Tarantelli, 10 

-Lavori finalizzati all’ottenimento del C.P.I. (D.M. 

26.08.92).

2021 600.000,00 €           
Adeguamento 

antincendio

Studio di 

fattibilita'
SI

1) EDILIZIA;

3) IMPIANTI;

h) Antincendio: progettazione e 

adempimenti in materia;

SI SI

8 F85B18005930003

ROMA -I.P.S.I.A."DE AMICIS" Succ.le Via Cardinal 

Capranica -Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. 

(realizzazione impianto di spegnimento incendi, 

realizzazione compartimentazioni interne, 

adeguamento impianto di illuminazione di emergenza, 

realizzazione impianto acustico di emergenza).

2021

350.000,00 €           

Adeguamento 

antincendio

Studio di 

fattibilita'

SI
IA03/IA02 PROGETTAZIONE 

ANTINCENDIO
SI

10 F85B18005860003

ROMA -I.T.C.G."CECCHERELLI" - Via di Bravetta, 383 -

Adeguamento impianto antincendio (impianto sonoro 

di allarme antincendio, strutture separanti REI, 

impianto rivelazione fumi) e lavori complementari per 

l'ottenimento del C.P.I..

2021 550.000,00 €           
Adeguamento 

antincendio

Studio di 

fattibilita'
SI

1) EDILIZIA;

3) IMPIANTI;

h) Antincendio: progettazione e 

adempimenti in materia;

SI SI

11 F85B18005550003

ROMA - LS FARNESINA SUCC.LE - Via B. GOSIO 90: 

Lavori per l'ottenimento del C.P.I.
2021

400.000,00 €           

Adeguamento 

antincendio

Studio di 

fattibilita'
SI

IA03/IA02 PROGETTAZIONE 

ANTINCENDIO
SI
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12 F82B18000060003

ROMA -I.I.S."J. PIAGET" Via M.F. Nobiliore, 79/A -

Lavori per l'ottenimento del C.P.I. (adeguamento 

impianto antincendio, porte REI, separazioni REI, 

impianto rivelazione fumi).

2021

500.000,00 €           

Adeguamento 

antincendio

Studio di 

fattibilita'

SI

3) IMPIANTI; h) Antincendio: 

progettazione e adempimenti in 

materia

SI

13 F85B18005700003

MONTE PORZIO CATONE -  "BUONARROTI" succ.le- Via 

Consalvi,3: Lavori di sistemazione del vano ascensore 

Lavori di revisione dell'impianto antincendio 

sostituzione del gruppo di pressurizzazione e 

rifacimento dell'impianto d'illuminazione 

d'emergenza, installazione dell'allarme visivo e sonoro 

per il miglioramento della sicurezza dell'Istituto e per 

l'ottenimento del C.P.I.

2021 780.000,00 €           
Adeguamento 

antincendio

Studio di 

fattibilita'
SI

1) EDILIZIA;

2) STRUTTURE;

3) IMPIANTI;

a) Relazione geologica, indagini e 

studi geologici;

c) Progettazione (comprese attività 

propedeutiche, verifiche e 

validazione);

m) Indagini, verifiche, prove, 

valutazioni e certificazioni su 

fabbricati, strutture e materiali;

h) Antincendio: progettazione e 

adempimenti in materia;

y) Analisi di risposta sismica locale;

SI SI SI

14 F82B18000140003

ROMA -L.S."AVOGADRO" Succ.le Via Cirenaica, 10 -

Completamento lavori finalizzati all’ottenimento del 

C.P.I. (D.M.26.08.92).

2021

450.000,00 €           

Adeguamento 

antincendio

Studio di 

fattibilita'

SI
IA03/IA02 PROGETTAZIONE 

ANTINCENDIO
SI

16 F85B18005760003

ROMA – "MONTALE" Succ.le Via E. Paladini - Lavori di 

adeguamento impianti e compartimentazione locali ai 

fini del D.Lgs. 81/08, del D.M 37/08 e del D.M. 26-08-

92 (Certificato di prevenzione incendi) e sostituzione 

dei corpi illuminanti

2021 350.000,00 €           
Adeguamento 

antincendio

Studio di 

fattibilita'
SI

1) EDILIZIA;

3) IMPIANTI;

h) Antincendio: progettazione e 

adempimenti in materia;

18 F85B18005340003

ROMA - Cine Tv "R. ROSSELLINI", Via Vasca Navale n. 

58 - 00146. lavori di consolidamento strutturale.

2021

800.000,00 €           

Messa in 

sicurezza

Studio di 

fattibilita'

SI 2) STRUTTURE SI

19 F85B18005520003

ROMA - "MACHIAVELLI" - succ.le via Giovanni da 

Procida:Lavori di completamento finalizzati 

all'ottenimento del CPI

2021

100.000,00 €           

Adeguamento 

antincendio

Studio di 

fattibilita'

SI
IA01/IA03 PROGETTAZIONE 

ANTINCENDIO
SI

22 F85B18005530003

ROMA - I.M. "MACHIAVELLI" piazza dell'indipendenza, 

7 - 00185 : consolidamento balcone dell'ingresso 

principale attualmente puntellato.

2021

200.000,00 €           

Messa in 

sicurezza

Studio di 

fattibilita'

SI S04 SI
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26 F42E20000150001

ZAGAROLO - LS "Borsellino & Falcone" succ.le Via Valle 

Epiconia snc - 00039. Lavori strutturali per 

miglioramento/adeguamento sismico

2021

100.000,00 €           

Miglioramento 

sismico Nessuno

SI 2) STRUTTURE SI

30 F88B20000510001

ROMA -I.P.S.I.A. "E. DE AMICIS" Via Galvani, 6 - 

Indagini, verifiche e lavori di consolidamento 

strutturale delle ali prospicienti il cortile interno

2021 400.000,00 €           
Manutenzione 

straordinaria
Nessuno SI

1) EDILIZIA;

2) STRUTTURE;

a) Relazione geologica, indagini e 

studi geologici;

c) Progettazione (comprese attività 

propedeutiche, verifiche e 

validazione);

v) Verifica della Vulnerabilità 

sismica;

y) Analisi di risposta sismica locale;

SI SI

36 F15B18006140003

FRASCATI -L.C."CICERONE" Via Fontana Vecchia, 2 -

Lavori di installazione allarme sonoro e visivo, 

revisione porte REI -Rilascio C.P.I..

2021 240.000,00 €           
Adeguamento 

antincendio

Studio di 

fattibilita'
SI

1) EDILIZIA;

3) IMPIANTI;

h) Antincendio: progettazione e 

adempimenti in materia;

SI SI

40 F89E19001730003

ROMA: MONTESSORI sede centrale via Livenza 8- cap 

00198.  Lavori urgenti per la realizzazione di un  

ascensore esterno per il superamento delle barriere 

architettoniche ed ottenimento CPI 2021 300.000,00 €           

Adeguamento 

antincendio

Studio di 

fattibilita'

SI
SO4/IA01/IA03 PROGETTAZIONE 

ANTINCENDIO
SI SI

42 F75H20000080001
NETTUNO -  ITSETT "Emanuela Loi" Via Emanuela Loi n. 

6  - Opere connesse al  Rinnovo CPI
2021 60.000,00 €              

Adeguamento 

antincendio
Nessuno SI

1) EDILIZIA;

3) IMPIANTI;

h) Antincendio: progettazione e 

adempimenti in materia;

SI SI

43 F89E19001740003

ROMA IIS VIA SALVINI Succ.le - Via Pietro Micheli: 

Lavori di completamento per il CPI 2021 250.000,00 €           

Adeguamento 

antincendio

Studio di 

fattibilita'
SI

IA01/IA03 PROGETTAZIONE 

ANTINCENDIO
SI

46 F89E19001750003

Roma-I.M. "GIORDANO BRUNO" succ.le via Isole 

Curzolane ,71 - 00139 -   Lavori per installzione nuovo 

ascensore 2022 125.000,00 €           

Messa in 

sicurezza

Studio di 

fattibilita'

SI S04 SI

47 F45B18005220003

GENNAZZANO - Itis "G. BOOLE", Via P. Nenni snc - 

00030.  Lavori parziali di ristrutturazione e messa a 

norma ai sensi del D.M. 28 agosto 1992 (C.P.I.), del 

D.Lgs 81/2008, del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e della 

normativa sulla eliminazione delle barriere 

architettoniche.

2021

330.000,00 €           

Adeguamento 

antincendio

Studio di 

fattibilita'

SI

1) Edilizia - 3) Impianti H) 

ANTICEDIO : PROGETTAZIONE E 

ADEMPIMENTI IN MATERIA

SI SI
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48 F15B18006130003

VELLETRI -L.S."LANDI" Viale S. D'Acquisto, 61 -Lavori di 

rifacimento impianto d'accumulo idrico e revisione del 

gruppo di pressurizzazione dell'impianto antincendio -

Realizzazione scala esterna di emergenza e 

sostituzione porte R.E.I. propedeutici alla richiesta del 

C.P.I. (Certificato di Prevenzioni Incendi).

2021 780.000,00 €           
Adeguamento 

antincendio

Studio di 

fattibilita'
SI

1) EDILIZIA;

3) IMPIANTI;

h) Antincendio: progettazione e 

adempimenti in materia;

SI SI

50 F85B18005390003

ROMA  ITIS "VON NEUMANN" - Via Pollenza 115 -  

Lavori ai sensi del D.M. 26/08/92 (CPI)  per 

realizzazione strutture separanti REI, Porte REI 

Impianto sonoro di allarme antincendio

2021

660.000,00 €           

Adeguamento 

antincendio

Studio di 

fattibilita'

SI

3) IMPIANTI; h) Antincendio: 

progettazione e adempimenti in 

materia

SI

53 F33F20000130001

TIVOLI - IIS “Via Tiburto” - Via Sant’Agnese, 44. Lavori 

strutturali per miglioramento sismico
2022

1.500.000,00 €        

Miglioramento 

sismico Nessuno
SI

54 F58B20000470001

ANZIO -Istituto D'Arte Succ.le "Pomezia" Via del Teatro 

Romano  - Consolidamenti strutturali, 

impermeabilizzazione delle coperture

2022 330.000,00 €           
Manutenzione 

straordinaria
Nessuno SI

1) EDILIZIA;

2) STRUTTURE;

c) Progettazione (comprese attività 

propedeutiche, verifiche e 

validazione);

SI SI

57 F88B20000530001
ROMA -I.P.S.I.A. "CATTANEO" Lungotevere Testaccio, 

32 -  Indagini, verifica e lavori di sistemazione dei solai
2022 300.000,00 €           

Manutenzione 

straordinaria
Nessuno SI

1) EDILIZIA;

2) STRUTTURE;

a) Relazione geologica, indagini e 

studi geologici;

c) Progettazione (comprese attività 

propedeutiche, verifiche e 

validazione);

v) Verifica della Vulnerabilità 

sismica;

y) Analisi di risposta sismica locale;

SI SI

59 F82B18000210003

ROMA -I.P.S.S.A.R."I ALBERGHIERO" Via Tor Carbone, 

53 -Lavori di sistemazione coperture.
2022

200.000,00 €           

Manutenzione 

straordinaria

Studio di 

fattibilita'
SI 1) EDILIZIA SI

60 F85B18005720003

ROMA -I.P.S.I.A. "CATTANEO" Lungotevere Testaccio, 

32 - Bonifica e revisione impianto elettrico - 

Rifacimento pavimentazione officine e cortile - 

Realizzazione spogliatoi e servizi igienici - Lavori 

complementari per l'ottenimento del C.P.I.

2021 500.000,00 €           
Adeguamento 

antincendio

Studio di 

fattibilita'
SI

1) EDILIZIA;

3) IMPIANTI;

h) Antincendio: progettazione e 

adempimenti in materia;

SI SI
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63 F89E19001580003

CIAMPINO - I.T.C.G. "AMARI" - Via Romana 11 -  Lavori 

di Rifacimento di 2 scale di emergenza (Palazzina Uffici 

e Palazzina "nuova").

2021 400.000,00 €           
Messa in 

sicurezza

Studio di 

fattibilita'
SI

1) EDILIZIA;

2) STRUTTURE;

a) Relazione geologica, indagini e 

studi geologici;

c) Progettazione (comprese attività 

propedeutiche, verifiche e 

validazione);

v) Verifica della Vulnerabilità 

sismica;

y) Analisi di risposta sismica locale;

SI SI

64 F88B20000580001

ROMA -I.T.C.G."CARLO MATTEUCCI" Succ.le Via 

Roberto Rossellini, 7  - 00137 - Lavori di manutenzione 

straordinaria delle facciate e realizzazione del 

cappotto esterno. 2021 800.000,00 €           

Manutenzione 

straordinaria Nessuno

SI E09 SI

67 F88B20000590001

ROMA - IIS Via Salvini, via T. Salvini 20/24: Lavori di 

recupero e risanamento delle facciate e dei fregi 

aggettanti in tufo. Sostituzione degli infissi esterni. 2022 1.100.000,00 €        

Manutenzione 

straordinaria Nessuno

SI E09 SI

69 F55H20000050001
ANZIO -COLONNA GATTI Via Fratini - Opere connesse 

al rinnovo del C.P.I.
2021 50.000,00 €              

Adeguamento 

antincendio
Nessuno SI

1) EDILIZIA;

3) IMPIANTI;

h) Antincendio: progettazione e 

adempimenti in materia;

SI SI

70 F85H20000130001

ROMA -I.M."CAETANI" Viale Mazzini, 36 - Lavori 

finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (adeguamento 

impianto di spegnimento incendi, rifacimento 

impianto elettrico e realizzazione compartimentazioni 

interne, adeguamento impianto di illuminazione di 

emergenza, realizzazione impianto acustico di 

emergenza).

2022

450.000,00 €           

Adeguamento 

antincendio Nessuno

SI
IA03/IA02 PROGETTAZIONE 

ANTINCENDIO
SI

74 F89E19001650003

ROMA - LS "CAVOUR" - Via delle Carine n. 1 - 00184. 

Lavori parziali di riqualificazione dei servizi igienici e di 

adeguamento delle pavimentazioni interne. 2022 180.000,00 €           

Manutenzione 

straordinaria

Studio di 

fattibilita'

SI
1) EDILIZIA                 3) IMPIANTI                  

5) IDRAULICA
SI SI

76 F88B20000600001

ROMA - GIOBERTI Sede associata, via dei Genonesi, 

30/C - Manutenzione straordinaria del manto di 

copertura a falde inclinate, eliminazione infiltrazioni 

torretta ascensore e sostituzione infissi esterni. 2022 950.000,00 €           

Manutenzione 

straordinaria Nessuno

SI E09 SI
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79 F98B20000630001

MONTEROTONDO -  I.T.I.S. PIAZZA DELLA RESISTENZA" 

Piazza della Resistenza, 1 - 00015  - Lavori per 

realizzazione cappotto termico 2022 1.500.000,00 €        

Manutenzione 

straordinaria Nessuno

SI E09 SI

81 F85B18005850003

ARICCIA -L.C."J. JOYCE" Via A. De Gasperi, 20 -

Adeguamento impianto antincendio (strutture 

separanti REI, porte REI, impianto rivelazione fumi e 

adeguamento D.M. 37/08) per l'ottenimento del C.P.I..

2021 400.000,00 €           
Adeguamento 

antincendio

Studio di 

fattibilita'
SI

1) EDILIZIA;

3) IMPIANTI;

h) Antincendio: progettazione e 

adempimenti in materia;

SI SI

82 F88B20000610001

ROMA -I.M."CAETANI" Viale Mazzini, 36 - Lavori di 

manutenzione straordinaria delle facciate. 2022 450.000,00 €           

Manutenzione 

straordinaria Nessuno
SI E09 SI

84 F83F20000050001

CIAMPINO -I.T.C.G./L.A. “Via Romana 11-13” - Via 

Romana, 11-13 -Lavori di miglioramento /  

adeguamento sismico. Fabbricato C.R. 0581181389

2022 1.100.000,00 €        
Miglioramento 

sismico
Nessuno SI

91 F93F20000000001

MONTEROTONDO - IIS Santa Maria delle Grazie. Lavori 

di miglioramento sismico 2023 450.000,00 €           

Miglioramento 

sismico

Studio di 

fattibilita'
SI S04 SI

93 1 F85B18005870003

ROMA -L.S."MALPIGHI" Via Silvestri, 301 -Adeguamento 

impianto antincendio (impianto sonoro di allarme 

antincendio, strutture separanti REI, impianto rivelazione 

fumi) e lavori complementari per ottenimento del C.P.I..

2021                 600.000,00 € 
Adeguamento 

antincendio

Studio di 

fattibilita'
SI

1) EDILIZIA;

3) IMPIANTI;

h) Antincendio: progettazione e 

adempimenti in materia;

SI

96 4 F82C20004360001

CIAMPINO -I.T.C.G./L.A. “Via Romana 11-13” - Via Romana, 

11-13 -Lavori di miglioramento /  adeguamento sismico. 

Fabbricato C.R. 0581181390

                300.000,00 € 
Miglioramento 

sismico
Nessuno SI

1) EDILIZIA;

2) STRUTTURE;

3) IMPIANTI;

a) Relazione geologica, indagini e 

studi geologici;

c) Progettazione (comprese attività 

propedeutiche, verifiche e 

validazione);

m) Indagini, verifiche, prove, 

valutazioni e certificazioni su 

fabbricati, strutture e materiali;

y) Analisi di risposta sismica locale;

SI SI

97

5 F32C20003530001

CIVITAVECCHIA- L.A. "Via dell'Immacolata 47" Succ.le Via 

Adige snc: Lavori di messa in sicurezza degli elementi 

strutturali. Consolidamenti fondazione, strutture portanti e 

cornicioni. Ripristino delle fessurazioni presenti su tramezzi 

interni. Ripristino pavimentazione esterna sconnessa. 

Rifacimento porzione di muro esterno instabile con pericolo 

di crollo.

                500.000,00 € Messa in sicurezza Nessuno SI S04 SI
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99 7 F54E20000890001

ANZIO -Istituto Gavio Apicio e Inoocenzo XII° Via Nerone - 

Realizzazione di riserva idrica impianto antincendio e 

rinnovo CPI

                100.000,00 € 
Adeguamento 

antincendio
Nessuno SI

1) EDILIZIA;

3) IMPIANTI;

h) Antincendio: progettazione e 

adempimenti in materia;

SI SI

100
8 F87H20005240001

Roma -  L.C. Virgilio - Via Giulia 38 - Revisione parte della 

copertura a coppi delle falde inclinate causa infiltrazioni da 

disallineamento

                500.000,00 € 
Manutenzione 

straordinaria
Nessuno SI E09 SI

101

9 F89E19001700003

ROMA  - I.P.S.C.T. "T. CONFALONIERI" - Viale A. Severo 212 - 

Lavori ai sensi del D.M. 26/08/92 (CPI) per ottenimento CPI 

antincendio 2023

                100.000,00 € 
Adeguamento 

antincendio

Studio di 

fattibilita'
SI

3) IMPIANTI; h) Antincendio: 

progettazione e adempimenti in 

materia

SI

102 10 F59E19000990003

GENZANO S. PERTINI Via Napoli, 3 - Lavori di adeguamento  

alle normative vigenti per l'ottenimento del CPI ( 

certificazione prevenzione incendi)

2023                 420.000,00 € 
Adeguamento 

antincendio

Studio di 

fattibilita'
SI

1) EDILIZIA;

3) IMPIANTI;

h) Antincendio: progettazione e 

adempimenti in materia;

SI SI

104

12 F89E19001710003

ROMA  IPSEOA "P. ARTUSI" Via Sestio Menas 67 - Lavori ai 

sensi del D.M. 26/08/92 (CPI) per ottenimento CPI 

antincendio 2023

                100.000,00 € 
Adeguamento 

antincendio

Studio di 

fattibilita'
SI

3) IMPIANTI; h) Antincendio: 

progettazione e adempimenti in 

materia

SI

105
13 F84E20002950001

ROMA - L.C. "DE SANCTIS" succ.le  Via Malvano 20: Lavori 

finalizzati all'ottenimento del C.P.I. e manutenzione 

straordinaria della palestra.

                500.000,00 € 
Adeguamento 

antincendio
Nessuno SI

IA03/IA02 PROGETTAZIONE 

ANTINCENDIO
SI

108 16 F89E19001530003
ROMA - ITIS "VON NEUMANN" Succ.le Via del Tufo, 27 - 

Lavori per il rinforzo strutturale del corpo scala 3 2023                 350.000,00 € Messa in sicurezza
Studio di 

fattibilita'
SI 2) STRUTTURE, c) Progettazione SI

110 18 F87H20005260001
Roma -  L.C. Virgilio - Via Giulia 38 - Sostituzione infissi 

esterni in legno.
             1.300.000,00 € 

Manutenzione 

straordinaria
Nessuno SI E09 SI

111
19 F92C20002990001

GUIDONIA MONTECELIO - IPIAS “Olivieri” Via Zambeccari, 1. 

Lavori strutturali per miglioramento sismico
                250.000,00 € 

Miglioramento 

sismico
Nessuno SI 2) STRUTTURE SI

114
22 F61B20000600001

CAVE - Igea "Della Valle" succ.le via G .Venzi n. 13 - Lavori 

strutturali per miglioramento/adeguamento sismico
                550.000,00 € 

Miglioramento 

sismico
Nessuno SI 1) EDILIZIA 2)STRUTTURE SI SI

120

28 F87H20005470001

ROMA - I.T.C.G."G. AMBROSOLI" Viale della Primavera, 207 - 

Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei 

davanzali e dei marcapiani e sostituzione infissi esterni.

             1.600.000,00 € Messa in sicurezza Nessuno SI
1 EDILIZIA, c), g) - BONIFICHE 

AMIANTO
SI

122 30 F87H20005300001
ROMA -LA Via Ripetta 218: Sostituzione infissi esterni e parte 

di quelli interni
                550.000,00 € 

Manutenzione 

straordinaria
Nessuno SI E09 SI

124 32 F54E20000900001
ANZIO - INNOCENZO XII SUCC.LE Via Pegaso, 6 - Opere 

connesse al rinnovo del CPI
                   50.000,00 € 

Adeguamento 

antincendio
Nessuno SI

1) EDILIZIA;

3) IMPIANTI;

h) Antincendio: progettazione e 

adempimenti in materia;

SI S

128
36 F84E20002960001

ROMA  LS FARNESINA (SEDE)  Via DEI GIOCHI ISTMICI, 64: 

Lavori per l'ottenimento del C.P.I. ed abbattimento delle 

barriere architettoniche

                550.000,00 € 
Adeguamento 

antincendio
Nessuno SI

IA03/IA02 PROGETTAZIONE 

ANTINCENDIO
SI
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129

37 F37H20005320001

ROMA - L.S. "D'ASSISI"  Viale della Primavera, 207 - Lavori 

per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei 

marcapiani e sostituzione infissi esterni

             1.600.000,00 € Messa in sicurezza Nessuno SI
1 EDILIZIA, c), g) - BONIFICHE 

AMIANTO
SI

132 40 F87H20005490001
ROMA - Ist. "Piaget-Diaz" Via Taranto - Lavori per 

consolidamento solai e rifacimento controsoffitti
                800.000,00 € Messa in sicurezza Nessuno SI STRUTTURE SI

134 42 F87H20005320001
ROMA- Ex DUCA degli Abruzzi via Palestro ,38 Roma - Lavori 

di impermeabilizzazione del lastrico solare
                250.000,00 € 

Manutenzione 

straordinaria
Nessuno SI E09 SI

136 44 F84E20002940001

ROMA -Isituto Alberghiero succ.le "Elsa Morante" - Piazza 

Elsa Morante -Opere di completamento per ottenimento 

C.P.I.

                150.000,00 € 
Adeguamento 

antincendio
Nessuno SI

1) EDILIZIA;

3) IMPIANTI;

h) Antincendio: progettazione e 

adempimenti in materia;

SI S

145 53 F87H20005210001
ROMA ALBERTI/RUIZ SUCC.  succ.le. Via Brancati 19 - rinnovo 

CPI ed elettrificazioni infissi esterni
                170.000,00 € 

Manutenzione 

straordinaria
Nessuno SI

1) EDILIZIA;

3) IMPIANTI;

h) Antincendio: progettazione e 

adempimenti in materia;

SI SI

146
54 F87H20005360001

ROMA- Via Asmara 28 - IIS Via Asmara 28 - Lavori di 

rifacimento dell'impermeabilizzazione dei lastrici solari.
                400.000,00 € 

Manutenzione 

straordinaria
Nessuno SI E09 SI

147

55 F84E20002970001

ROMA - IPSEOA "P. Artusi" Via Montescaglioso -  Lavori ai 

sensi del D.M. 26/08/92 (CPI) (Strutture separanti REI, Porte 

REI Impianto antincendio, impianto rivelazione fumi) e 

riqualificazione igienico - sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

rer il rifacimento della copertura

                750.000,00 € 
Adeguamento 

antincendio
Nessuno SI

3) IMPIANTI; h) Antincendio: 

progettazione e adempimenti in 

materia

SI

151 59 F82C20004370001

CIAMPINO -I.T.C.G./L.A. “Via Romana 11-13” - Via Romana, 

11-13 -Lavori di miglioramento /  adeguamento sismico. 

Fabbricato C.R. 0581181391

                750.000,00 € 
Miglioramento 

sismico
Nessuno SI

1) EDILIZIA;

2) STRUTTURE;

3) IMPIANTI;

a) Relazione geologica, indagini e 

studi geologici;

c) Progettazione (comprese attività 

propedeutiche, verifiche e 

validazione);

m) Indagini, verifiche, prove, 

valutazioni e certificazioni su 

fabbricati, strutture e materiali;

y) Analisi di risposta sismica locale;

158

66 F87H20005390001

ROMA - IIS Via Asmara 28 - succ.le L.go Paganini 6: 

Manutenzione straordinaria del tetto a falde causa 

infiltrazioni e messa in sicurezza dei solai all'intradosso causa 

sfondellamento.

                600.000,00 € 
Manutenzione 

straordinaria
Nessuno SI E09 SI
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159

67 F87H20005560001

ROMA  IIS "ENZO FERRARI" Via Grottaferrata 76 - Lavori di 

riqualificazione igienico-sanitaria dell'istituto scolastico ai 

sensi de D.Lgs n. 81/2008 Per l'eliminazione e il 

monitoraggio delle strutture contenenti AMIANTO

             1.300.000,00 € 
Adeguamento 

normativo
Nessuno SI

7) PAESAGGIO, AMBIENTE???; f) 

Monitoraggi, analisi ed indagini in 

materia ecologica-ambientale

SI

160 68 F87H20005670001
ROMA - CARAVAGGIO SUCC.LE - Via Argoli, 45: Rinnovo CPI 

ed adeguamento alle disposizioni vigenti
                350.000,00 € 

Manutenzione 

straordinaria
Nessuno SI

1) EDILIZIA;

3) IMPIANTI;

h) Antincendio: progettazione e 

adempimenti in materia;

SI S

162

70 F84E20002980001

ROMA -  LS " D'ASSISI " Succ.le via C. Durante - Lavori di 

adeguamento e messa a norma per l'ottenimento del CPI e 

ristrutturazione locali terzo piano

             1.000.000,00 € 
Adeguamento 

antincendio
Nessuno SI

3) IMPIANTI; h) Antincendio: 

progettazione e adempimenti in 

materia

SI SI

163 71 F87H20005680001

ROMA - T.Arquati( Succle Kennedy )Lungotevere Farnesina 

11 -   Indagini, verifica e lavori di sistemazione del solaio di 

copertura

                300.000,00 € 
Manutenzione 

straordinaria
Nessuno SI

1) EDILIZIA;

2) STRUTTURE;

c) Progettazione (comprese attività 

propedeutiche, verifiche e 

validazione);

SI SI

164 72 F87H20005400001
ROMA - LC MAMIANI  Viale DELLE MILIZIE 30: Lavori di 

rifacimento delle coperture a tetto causa infiltrazioni
                600.000,00 € 

Manutenzione 

straordinaria
Nessuno SI E09 SI

165 73 F87H20005570001
ROMA - Ist. "DARWIN" Via Tuscolana - Lavori di 

consolidamento scale interne e verifiche strutturali
                200.000,00 € Messa in sicurezza Nessuno SI STRUTTURE SI

170
78 F87H20005410001

ROMA- Via Asmara 28 - IIS Via Asmara 28 - Lavori di 

recupero e risanamento delle facciate esterne. Sostituzione 

degli infissi esterni.

                900.000,00 € 
Manutenzione 

straordinaria
Nessuno SI E09 SI

172 80 F87H20005710001

ROMA -"I.P.S.I.A. MAGAROTTO  Via CASAL LUMBROSO" 

Lavori per il ripristino dello sfondellamento del solaio 

sottostante la tribuna e degli spogliatoi della palestra

                400.000,00 € 
Manutenzione 

straordinaria
Nessuno SI

1) EDILIZIA;

2) STRUTTURE;

c) Progettazione (comprese attività 

propedeutiche, verifiche e 

validazione);

SI SI

177 85 F87H20005610001
ROMA - Ist. "A. DIAZ" succ.le Via Taranto - Lavori di ripristino 

cornicioni e restauro statua
                300.000,00 € 

Manutenzione 

straordinaria
Nessuno SI EDILIZIA SI

179

87 F37H20005310001

CIVITAVECCHIA: ITIS "G. Marconi" Via C. Corradetti n. 2 - 

00053: Lavori per la sostituzione di parte degli infissi interni 

ed esterni. Lavori di realizzazione del cappotto termico del 

corpo aule edificio prefabbricato. Impermeabilizzazione 

corpo laboratori e zona bar con sostituzione di grondaie e 

pluviali.

                700.000,00 € 
Manutenzione 

straordinaria
Nessuno SI E09 SI

182
90 F87H20005440001

ROMA - IS Via Salvini, via T. Salvini 20/24: Rifacimento 

impermeabilizzazione terrazzi. Revisione della copertura a 

tetto.

                400.000,00 € 
Manutenzione 

straordinaria
Nessuno SI E09 SI
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188

96 F87H20005460004

ROMA  LS PASTEUR Via G. BARELLAI, 130: Lavori di 

riqualificazione energetica mediante cappotto termico e 

sostituzione infissi esterni dei padiglioni 1 e 2.

                800.000,00 € 
Manutenzione 

straordinaria
Nessuno SI E09 SI
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