
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ENPAM REAL ESTATE S.R.L. a Socio Unico 

Società sottoposta alla Direzione e Coordinamento ex art. 2497 bis c.c. da parte del Socio Unico Fondazione 

E.N.P.A.M. 

ESITO DI GARA  

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) e dell’art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della 

conduzione, manutenzione ordinaria e ruolo di Terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e condizionamento 

degli immobili di proprietà della Fondazione ENPAM siti in Roma - Lotto 1 CIG: 6748918750 - Lotto 2 CIG: 

6748926DE8 - Lotto 3 CIG: 674893120C 

 

Lotto 1 

Importo massimo dell’appalto: € 231.230,00 oltre IVA. 

Oneri per la sicurezza derivanti da rischi da natura interferenziale (esclusi dall’importo presunto massimo 

dell’appalto): € 652,50,00 oltre IVA. 

Durata: 9 mesi  

Criterio di aggiudicazione: Minor Prezzo. 

Offerte pervenute: 9 (nessuna esclusa). 

Aggiudicatario: RI.PA.L. S.r.l., C.F.: 07360280585 con sede in Viale Antonio Ciamarra, 29 – 00173 Roma; 

Ribasso offerto: 27,10 % da applicarsi sui prezzari DEI indicati all’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto, per gli 

interventi di manutenzione ordinaria e, per il servizio di conduzione e per il ruolo di Terzo Responsabile, da applicarsi 

sull’importo posto a base di gara, per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 223.419,17 (euro 

duecentoventitremilaquattrocentodiciannove/17) oltre Iva, di cui € 652,50 (euro seicentocinquantadue/50) oltre Iva per 

oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale. 

 

Lotto 2 

Importo massimo dell’appalto: € 227.380,00 oltre IVA. 

Oneri per la sicurezza derivanti da rischi da natura interferenziale (esclusi dall’importo presunto massimo 

dell’appalto): € 1.935,00,00 oltre IVA. 

Durata: 9 mesi  

Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo. 

Offerte pervenute: 9 (nessuna esclusa). 

Aggiudicatario: Metrotermica S.r.l., C.F.: 02866920586, P.IVA 01127581005 con sede in Via Luigi Capuana 40 – 

00137 Roma; 

Ribasso offerto: 27,00% da applicarsi sui prezzari DEI indicati all’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto, per gli 

interventi di manutenzione ordinaria e, per il servizio di conduzione e per il ruolo di Terzo Responsabile, da applicarsi 

sull’importo posto a base di gara per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 203.022,40 (euro 

duecentotremilaventidue/40) oltre Iva, di cui € 1.935,00 (euro millenovecentotrentacinque/00) oltre Iva per oneri per la 

sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale. 

 

Lotto 3 

Importo massimo dell’appalto: € 218.720,00,00 oltre IVA. 

Oneri per la sicurezza derivanti da rischi da natura interferenziale (esclusi dall’importo presunto massimo 

dell’appalto): € 378,00,00 oltre IVA. 

Durata: 9 mesi  

Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo. 

Offerte pervenute: 9 (nessuna esclusa). 

Aggiudicatario: Facility S.r.l., C.F.: 12514231005, con sede in Largo Luigi Antonelli, 27 – 00145 Roma,  



 

 

 

Ribasso offerto: 27,05% da applicarsi sui prezzari DEI indicati all’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto, per gli 

interventi di manutenzione ordinaria e,  per il servizio di conduzione e per il ruolo di Terzo Responsabile da applicarsi 

sull’importo posto a base di gara per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 214.034,24 (euro 

ducentoquattordicimilatrentaquattro/24 ) oltre Iva, di cui € 378,00 (euro trecentosettantotto/00) oltre Iva per oneri per 

la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale. 

 

Aggiudicazione Definitiva: Determinazione di aggiudicazione definitiva n° 65 del 05.08.2016. 

 

Punti di contatto: Via Torino n. 38 – 00184 Roma – PEC: ere.ufficiogare@pec.it. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Ing. Marcello Maroder) 
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