
 
Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

U.C. “Soggetto aggregatore per le procedure di affidamento per gli enti locali del territorio metropolitano e centrale 

unica di committenza” 

Servizio 1 “Stazione Unica Appaltante. Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture” 

Unità Operativa “LL.PP. Edilizia, Servizi e Forniture”  

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma 

Tel. 06/6766.3601-8798-3612 

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

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

 
 

OGGETTO: PA ESF14/20/3 –- L. S. Spallanzani Via Rivellese snc Tivoli - Lavori di rifacimento per l'impermeabilizzazione delle coperture 

al terrazzo – CUP F39E20000400003 - CIA EE 20 0005 - CIG 83230649AF. 

 

 

PROCEDURA APERTA ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante Procedura telematica 

 

 

IMPORTO COMPLESSIVODELL’APPALTO: € 773.000,00, di cui € 115.564,76 per oneri della sicurezza e € 25.000,00 per lavori in economia non soggetti 

a ribasso d’asta e € 203.120,10 per costi della manodopera. 

 

IMPORTO RIBASSABILE rispetto al quale calcolare il ribasso percentuale offerto: € 632.435,24. 

 

 

Termine di scadenza per la ricezione delle offerte: ore 9:30 del 03.08.2020. 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ING. ANDREA LANZI 
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STATO DEL PROCEDIMENTO: PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

DATA SEDUTA: 16.10.2020 

 

Proposta di aggiudicazione in favore dell’operatore economico Sigismondo Soc. Coop., con sede legale a Quarto (Na), Via Fleming, 1 - Cap. 80010 - C.F. 

07428240639, con un ribasso percentuale migliorativo offerto rispetto all’importo complessivo della gara (al netto delle somme non soggette a ribasso) pari al 

43,2917% ed un conseguente importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a € 499.208,03= (indicando costi aziendali concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a € 7.000,00 e costi della manodopera per l'espletamento della richiamata 

prestazione pari a € 203.120,10, pari al costo della manodopera stimato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

e riportato nei documenti di gara); 

L’impresa seconda classificata è Alli Costruzioni Srl, con un ribasso del 36,729%. 

 

Ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si pubblica sul profilo del committente in data odierna, l’esito della seduta di gara. Gli atti sono disponibili sul 

Portale Gare della Città metropolitana di Roma Capitale al link https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/. 
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