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Direzione Centrale Manutenzione, Contratti e Beni Confiscati 
Gare 

 
Rif. int. 2014/14-DC 
 

Avviso di aggiudicazione 
 

Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia del Demanio – Direzione Centrale Manutenzione, 
Contratti e Beni Confiscati – Gare - Via Barberini 38, 00187 Roma – tel. 06/423671 – faxmail 
06/50516027 – e-mail: dg.gare@agenziademanio.it 

Oggetto: lavori di adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi e sicurezza sui luoghi 
di lavoro, manutenzione straordinaria e ristrutturazione, da eseguirsi sulla porzione del complesso 
immobiliare denominato Sant’Andrea al Quirinale sito in Roma, in Via Piacenza (CIG 58493013E2) 

Categorie e classifiche dei lavori oggetto dell’appalto: categoria prevalente OG2 di importo 
pari ad € 599.448,09 e di classifica III con costo della manodopera pari ad € 280.770,02, CPV 
45454100-5; categoria scorporabile OG11 di importo pari ad € 478.505,73 e di classifica II con 
costo della manodopera pari ad € 155.189,79 – CPV 45300000-0 

Procedura di gara: procedura aperta ex art. 55, comma 5, D. Lgs. 163/2006 

Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso sull’importo dei lavori posto a base di 
gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b) del D.Lgs.163/2006 e 118 del DPR 207/2010, con 
esclusione automatica ai sensi dell’art. 122 comma 9 del D.lgs. 163/2006  

Importo di aggiudicazione: €  929.581,16, a fronte del ribasso offerto pari al 32,00%, di cui € 
57.065,42 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso ed € 435.959,81 quale importo dovuto 
per spese relative al costo del personale non soggetto a ribasso; 

Subappalto: si, nei limiti del 30% per gli interventi ascrivibili alle categorie OG2 e OG11 

Data di aggiudicazione: 15/05/2015 

Numero delle offerte ricevute: 188 

Nome dell’aggiudicataria: RTI ABE SRL (mandataria) con sede in Castel San Giorgio (SA) via 
Guerrasio Luigi 146 ed Elettronica 2000 SRL (mandante) con sede in Napoli, Via Centro 
Direzionale Isola F/12,  a seguito della rinuncia all’appalto del RTI tra I.C.E.M. Srl (mandataria) e 
Alli Costruzioni Srl (mandante)  

Data di pubblicazione del bando: pubblicato sulla  G.U.R.I. V serie speciale n. 85 del 28/07/2014 

Data di pubblicazione del presente avviso sulla G.U.R.I.: 01/06/2015 (rif. G.U.R.I. V serie 
speciale, n. 63) 

Responsabile del procedimento: Arch. Fulvio Berretta 

Procedure di Ricorso: eventuali ricorsi potranno essere presentati nel termine di 30 giorni dal 
presente avviso ovvero, se antecedente, dalla data in cui si è avuta conoscenza del provvedimento 
di aggiudicazione. L’organo giurisdizionale competente è il Tribunale Amministrativo Regionale del 
Lazio, sito in Roma, Via Flaminia n. 189   
 
    Il Responsabile 
     Cristiana Gianni 
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