
 
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: PN ESF01/21/SUA – Lavori di messa in sicurezza della rete stradale locale, ai sensi della D.G.R. 195/2016 - Comune di Monterotondo – CUP 

I97H20000190006 - CIG 8602188E17 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n.76 del 16 luglio 2020 nonché dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

mediante Procedura telematica 
CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI 

 

CATEGORIA PREVALENTE:  OG3 CLASSIFICA I (fino a € 258.000,00) o superiore, per un importo di € 266.541,86 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE DI GARA: € 266.541,86, di cui € 18.443,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

 

IMPORTO RIBASSABILE rispetto al quale calcolare il ribasso percentuale offerto: € 248.098,56 (di cui € 51.376,67 per costi della manodopera, 

individuati dal RuP ai sensi dell’art.23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come specificati nei documenti di gara). 

 

 

Termine di scadenza per la ricezione delle offerte: ore 14.00 del 08.02.2021. 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Geom. Amarando Sestili 
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STATO DEL PROCEDIMENTO: PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

DATA SEDUTA 23.03.2021 

 

 

Proposta di aggiudicazione a favore dell’operatore economico TECNO LAVORI SRL, con sede legale a Artena (RM), Via Toscana, 11, Cap. 00031 - C.F. 

11145641004 – con un ribasso percentuale offerto rispetto all’importo complessivo della gara (al netto delle somme non soggette a ribasso) pari al 32,4280% ed un 

conseguente importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a € 186.088,46= (indicando costi della manodopera per l'espletamento della 

richiamata prestazione pari a € 39.601,00 e oneri della sicurezza aziendali pari a € 3.633,00). 

 

L’O.E. RTI CORVESE MARCO - ACHILLE GENTILI SRL. è risultato secondo classificato, con un ribasso del 27,839 %. 

 

 

 

 

 

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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STATO DEL PROCEDIMENTO: GRADUATORIA DI GARA 

DATA SEDUTA: 09.02.2021 

Numero operatori economici invitati: 25 

Numero operatori economici partecipanti: 9 

Numero operatori economici ammessi: 9 

Operatori economici esclusi: 0 

Offerte pervenute fuori termine: 0  

Procedimenti soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: 0 

Media Ribassi 26,8701857143 

Somma Ribassi 188,0913 

Media Scarti 5,5980142857 

Soglia Anomalia 32,4682 

Graduatoria 

Ragione Sociale Ribasso % 

Taglio 

delle 

Ali 

Posizione 

ITALIA 2000 SOCIETA 

COOPERATIVA 36,645 Ali  Anomalia 

ANDROMEDA S.R.L. 35,678    Anomalia 

RTI R.D.P. 99 SRL - SQUALO 7 S.R.L. 33,777    Anomalia 

TORNINCASA BRUNO 32,619    Anomalia 

TECNO LAVORI SRL 32,428    1 classificato 

RTI CORVESE MARCO - ACHILLE 

GENTILI SRL 27,839    2 

EDIL RESTAURI E COSTRUZIONI 17,7249    3 

COGECOM SRL 8,0254   4 



Impresa Costruzioni Geom. Nicoletti 

Loreto srl 7 Ali  5 

primo classificato l’O.E. TECNO LAVORI SRL, con sede legale a Artena (RM), Via Toscana, 11, Cap. 00031 - C.F. 11145641004 – con un ribasso percentuale offerto rispetto 

all’importo complessivo della gara (al netto delle somme non soggette a ribasso) pari al 32,4280% ed un conseguente importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette 

a ribasso, pari a € 186.088,46= (indicando costi della manodopera per l'espletamento della richiamata prestazione pari a €39.601,00, inferiori 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 nell’importo di (€51.376,67). 

Conseguentemente, il Seggio di gara dispone l’attivazione del subprocedimento di verifica di congruità dei costi della manodopera dichiarati in sede di offerta ex art. 95, comma 

10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e, pertanto, la proposta di aggiudicazione della gara a favore dell’impresa TECNO LAVORI SRL risulta subordinata all’esito positivo del 

predetto procedimento. Il Seggio stabilisce che la documentazione giustificativa dovrà essere trasmessa alla SUA entro il termine del 16.02.2021 ore 10,30. 

L’impresa TECNO LAVORI SRL, in sede di offerta, dichiara che intende subappaltare o concedere in cottimo, (ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) le seguenti 

lavorazioni”: 

 

 L’O.E. RTI CORVESE MARCO - ACHILLE GENTILI SRL. è risultato secondo classificato, con un ribasso del 27,839 %. 

 

 

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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