
 
 

Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
     Città Metropolitana di Roma Capitale 

    U.C. “Soggetto aggregatore e centrale unica di committenza” 

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

per affidamento lavori, servizi e forniture” 

     Unità Operativa “LL.PP. Viabilità, 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: Città di Nettuno (RM) - Affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura per la Progettazione Definitiva ed il Coordinamento della Sicurezza 

in Fase di Progettazione, con riserva di affidamento dei servizi di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione, 

inerenti l’intervento denominato “Adeguamento sismico mediante demolizione e ricostruzione della scuola secondaria di primo grado e della 

palestra di via Olmata – Nettuno (RM)”. 

CIG: 8946526ACD 

 
PROCEDURA TELEMATICA APERTA 

Portale di espletamento della procedura di gara: http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/ 

 

Ai sensi dell’art. 35 del Codice, il valore complessivo dei servizi da affidare, compresi quelli opzionali consistenti nella direzione lavori e nel coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, è pari a € 474.540,48, I.V.A. ed oneri contributivi esclusi, secondo quanto dettagliato nel prosieguo del presente atto e nei documenti di 

gara. 
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  l’aggiudicazione del servizio avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del Codice dei contratti pubblici, valutata sulla base dei criteri più avanti riportati, mediante il metodo 

aggregativo-compensatore, come specificato nei documenti di gara.      

 

Termine di scadenza per la ricezione delle offerte: ore 9,00 del 25 novembre  2021. 

 

              D.D. indizione gara : R.G. n. 784 del 19/08/2021 –Città di Nettuno 

                                                                             RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Roberto Leto 

CODICE GARA 

PA V SIA 16/21/SUA 
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STATO della GARA 

 

PRESELEZIONE 

 

Numero operatori economici partecipanti: 13 

Operatori economici esclusi:0 

Offerte pervenute fuori termine: 0 

Numero operatori economici ammessi: 13 

    Data seduta telematica di preselezione: 25 novembre  2021 

 

    Data seduta telematica per regolarizzare i soccorsi istruttori: 30/11/2021 

 

Ai sensi dell’art. 76, co. 2-bis del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D.L. 32/2019, si pubblica sul profilo del committente in data 30 novembre 2021, 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. 
 

 

 

num. Ragione Sociale Ammesso/Escluso motivazione

1 A.T. ADVANCED TECHNOLOGIES SRL Ammesso documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara

2 DEKA PROGETTI Ammesso documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara

3 DI GIROLAMO ENGINEERING SRL Ammesso documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara

4 INTERA Ammesso documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara

5 Progetto PSC Ammesso documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara

6 RTI Federici Ing. Luca - F4 ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO
Ammesso dopo 

Soccorso Istruttorio documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara

7 RTI Giuseppe Cervarolo - Carmelo Francesco Oliva Ammesso documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara

8 RTI LFArchitettura srl - Luigi Fioramanti - Francesco Fioramanti - TECSE ENGINEERING Studio Associato
Ammesso dopo 

Soccorso Istruttorio documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara

9 RTI Settanta7 S.r.l. - MSM Ingegneri Associati - Studio Perillo srl Ammesso documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara

10 RTI società di ingegneria EXUP s.r.l. - Studio Professionale Associato Progest - Daniele Bianchi Ammesso documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara

11 S.IN.T.E.C. SRL Ammesso documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara

12 SIDOTI ENGINEERING SRL UNIPERSONALE Ammesso documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara

13 Studio ct ingegneria integrata srl Ammesso documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara


