
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 degli artt. 36, comma 2, lett. c) e 63 del D.lgs. n. 50/2016, suddivisa in due lotti, per 

l’affidamento degli interventi di manutenzione riparativa e di emergenza da eseguirsi negli immobili di proprietà siti in 

Roma - Lotto Roma-Ovest CIG 6734721395 - Lotto Roma Centro-Ovest CIG 6734739270. 

 

Lotto Roma Ovest 

Importo massimo dell’appalto: € 580.000,00 oltre IVA. 

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

dell’appalto): € 10.000,00 oltre IVA. 

Durata: 24 mesi  

Criterio di aggiudicazione: Minor Prezzo. 

Offerte pervenute: 9 (nessuna esclusa). 

Aggiudicatario: Restauri Frontaloni S.a.s. con sede in Via Luigi Corti, 9 – 00151 Roma - C.F.: 04568641007; 

Ribasso offerto: 25,980% da applicarsi sui prezzari DEI indicati all’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto, per un 

importo di aggiudicazione pari ad € 590.000,00 (euro cinquecentonovantamila/00) oltre Iva, di cui  € 10.000,00 (euro 

diecimila/00) oltre Iva per oneri per la sicurezza derivanti da rischi da natura interferenziale. 

 

Lotto Roma Centro - Ovest 

Importo massimo dell’appalto: € 390.000,00 oltre IVA. 

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

dell’appalto): € 10.000,00 oltre IVA. 

Durata: 24 mesi  

Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo. 

Offerte pervenute: 9 (nessuna esclusa). 

Aggiudicatario: Rubetia S.r.l. con sede in Via Pier Luigi da Palestrina, 63 9 – 00193 Roma - C.F.: 01561260587; 

Ribasso offerto: 26,080% da applicarsi sui prezzari DEI indicati all’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto, per un 

importo di aggiudicazione pari ad € 400.000,00 (euro quattrocentomila/00) oltre Iva, di cui  € 10.000,00 (euro 

diecimila/00) oltre Iva per oneri per la sicurezza derivanti da rischi da natura interferenziale 

 

Aggiudicazione Definitiva: Determinazione di aggiudicazione definitiva n° 57 del 18.07.2016. 

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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