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AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI BANDO DI GARA 
 
 

Si dà atto che, con Determinazione Direttoriale del 21 gennaio 2008, è stato aggiudicato il bando di 
gara con procedura ristretta accelerata denominato “Servizi di Progettazione esecutiva e 
realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma degli impianti presso 
il complesso immobiliare di via della Sierra Nevada n. 60”, comprensivi dei servizi accessori di 
manutenzione ordinaria per la durata di due anni. 
 
Pubblicazioni: invio e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE) in 
data 25/06/2007, ID 2007-049562 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) n. 76 
del 2/07/2007, relativo all’affidamento dei servizi di vigilanza armata presso le sedi dell’Agenzia 
Italiana del Farmaco, site in Roma, via Sierra Nevada n. 60 e n. 108. 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Giovanna ROMEO. 

Categoria del servizio: Categoria di servizi (CPV) - principale: n. 50700000; complementari: 
45430000; 45453000;  Codice NUTS: ITE43. 

Codice Identificativo Gara: 9052345C72 

Durata dell’appalto: 280 giorni lavorativi. 

Criteri di aggiudicazione dell'appalto: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 
83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.  

Parametri di valutazione: Valore tecnico ed estetico delle soluzioni migliorative e delle 
integrazioni tecniche (40 punti); Organizzazione e qualità della struttura operativa per lo 
svolgimento delle prestazioni di progettazione esecutiva e di organizzazione del cantiere (5 punti); 
Proposta tecnico economica per attività di manutenzione ordinaria (5 punti); Tempo di esecuzione 
dei lavori (25 punti); Ribasso sull’importo a base di gara (25 punti) 

Importo a base di gara: € 2.190.000,00, comprensivi di € 33.000 per oneri di sicurezza ed € 
35.000 per spese di progettazione non soggetti a ribasso. 

Domande di partecipazione ricevute: 4   Ditte qualificate per la gara: 3 

Offerte ricevute: 1 

Ditta aggiudicataria: A.T.I. costituita da: Impresa Carletti S.r.l. (capogruppo), Efferre S.r.l., Cutini 
Group S.r.l. e SA.GI. S.r.l. (mandanti). 

Parametri di aggiudicazione:  € 2.158.759,95 + Iva (ribasso del 9,4282%), oltre ad € 
294.261,77/anno + Iva per i servizi di manutenzione ordinaria delle opere, per la durata di due 
anni. Durata dei lavori: 162 giorni naturali e consecutivi. 
                                                                                    


