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Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Lavori

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

LAZIOcrea S.p.A.
Via del Serafico 107
roma
00142
Italia
Persona di contatto: Ufficio Acquisti e Gare Amministrativo
Tel.:  +39 651681600
E-mail: gare.laziocrea@legalmail.it 
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.laziocrea.it/laziocrea/
Indirizzo del profilo di committente: https://www.laziocrea.it/laziocrea/archivio-gare/gare-in-corso/

I.2) Appalto congiunto

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Attività di supporto tecnico amministrativo-Informatica e telematica

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
procedura aperta per l’affidamento dei lavori di adeguamento funzionale volto all’efficientamento energetico
dell’edificio WE – GIL, in particolare del Corpo A, sito in Roma, Largo Ascianghi n. 5

II.1.2) Codice CPV principale
45454000

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
procedura aperta per l’affidamento dei lavori di adeguamento funzionale volto all’efficientamento energetico
dell’edificio WE – GIL, in specie del “Corpo A”, destinati a centro funzionale indirizzato principalmente allo
svolgimento di attività formative e culturali CUP C83G18000200008 CIG 7797737024

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
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Valore, IVA esclusa: 850 225.99 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
Roma, Largo Ascianghi n. 5

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
procedura aperta per l’affidamento dei lavori di adeguamento funzionale volto all’efficientamento energetico
dell’edificio WE – GIL, in specie del “Corpo A”, destinati a centro funzionale indirizzato principalmente allo
svolgimento di attività formative e culturali CUP C83G18000200008 CIG 7797737024

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Criterio di qualità - Nome: Offerta Economica / Ponderazione: 25
Criterio di qualità - Nome: Tempo di esecuzione lavori / Ponderazione: 5
Costo - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
LAZIOcrea si riserva, nel corso della durata dell’appalto e ricorrendone i presupposti la facoltà di richiedere
all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un
quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai medesimi
termini e condizioni contrattuali

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
l’appalto è finanziato da fondi dell’Unione Europea. Azione 4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di
consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 050-113923

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
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IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
15/05/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Appalti Setter S.r.l
Roma
Italia
Codice NUTS: ITI43
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 557 562.57 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. Lazio
Via Flaminia n. 189
Roma
00196
Italia
Tel.:  +39 6328721
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
è proponibile ricorso avanti il TAR Lazio, Roma, entro 30 giorni dalla spedizione delle aggiudicazioni
definitive, avverso le clausole autonomamente lesive della partecipazione di cui al medesimo Bando, fermo
quanto previsto dagli artt. 29, 76 e 204 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché, sempre ai sensi dell’art. 120
cpa (D.lgs. 104/2010 e s.m.i.), ai fini dell’impugnazione delle ammissioni ed esclusioni dalla gara nonché
dell’aggiudicazione della gara stessa.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
06/06/2019


