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DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N L..1693 DEL - 4 0TT 2021

STRUTTURA PROPONENTE: U'O'C. APPALTI E CONTRATTI

Oggetto: Aggiudicazione, ai sensi dell'an.95, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., al Consorzio Stabile

Rennoua s.c.a.r.l della Richiesa di Offerua sul sistema e-Procurement "Sistema Acquisti Telematici della

Regione Lazio S.TEL.LA n. Pl048343-22 relariva all'affìdamenro dei lavori di "manutenzione straordinaria per

I'adeguamento e messa a norma edile ed impiantisdca del DEA dell'ospedale S. Giovanni Evangelista di

Tìvoi. lmporto € 3. l5l .587,97 compresa IVA 1096, oneri e costi perla sicurezza- DGR 861 "Scheda 37"

ctc 9t77t20ÉFC - CUP G35F1800040003

Arro trasmesso al Collegio Sindacale

Senza osservazioni r Con osservazioni (vedi allegato)

ll Presidenre data

ASL
ROMA 5 ffià

ll Dirìgente e/o il responsabile del procedimento ProP
seguito dell'istrucoria effettuata aeesta che I'amo è legi

servizio pubblico

L'estensore (sig. Francesco Seno)

ll Responsabile del Procedimento (ing. Sante Amici)

ll Direcore UOC Appald e Contrafti (dotc Mario Petrucci)

onenre, con la sottoscrizione del presente a«o a

nimo nella forma e nella sostanza ed è urile per il

La presence deliberazione è costituira da n.2 pagine

da n. 3 allegati composti da un rotale di pagine n.9

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

le

"4 fiT. n?2

- Favorevole

La, ?*--

Fa

&.

.f

.\-.,

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

daa,

data,
-4 0TT 2022W

Dr.ssa Velia Bruno

c Non favorevole (vedi mocivazioni allegate)

Dotc Filippo Coiro

: Non hvorevole (vedi modvazioni allegate)

ll Dirigente adCecto al conrollo del budget' con la sottoscrizione

non compofta scosamenti sfavorevoli rispeco al budget economico.

-\l---é

del '- '/.

del presente atto, artesta che lo stesso

Regisrrazione n.

ll Diretore ad interim UOC Bilancìo e Concabilità
(Doa. Fabio Filippi)

Voce del conco economico su cui si imPuta la sPesa:



ll Direttore UOC Appalti e Contratti relazion: al Direrrore Generale qurnrc seg!e e scc:cpone il

seguenre schema di deliberazione:

AÌ sensi e Per gli efiecti della Dellberazione n.933 del 1910712019, parzialmenre modificaa con
Deliberazione n.ll26 del l0/09/2019, con la quale è staco adonaro I'Aao Aziendale pubblìcato sul B.U.R.L.
n.8't del l7110/2019 e della deliberazlone n.993 del 0710612022 con la quale sono sare proposte modifiche
all'Acto Aziendale aPProyxre con determina regionale G07864 del lr610612022 e pubblicare sul B.U.R.L. n.56,

suppl. l, del 0510712022,

PREMESSO che in data 10.03.2021 , è stra indetn sul sistema e-Procuremenc "sistema Acquisti
Telemadci della Regione Lazio S.TEL.LA", la manifestazione di inreresse n. P1034904-21 per la

PaneciPazione alla selezione degli operatori economici da invitare all'evenruale successiva Procedura
nesoziara, ai sensi dell'art.l comma 2 lett. b) del D.L. l6 luglio 2020 n.76 (c.d. decreto semplificazioni)
convercito con L. ll sectembre 2020 n. 120, ramìre il Sistema Telemarico Acquisti Regìone Lazio STELLA,
per l'affìdamento dei lavori di "manucenzione straordinaria per I'adeguamenro e messa a norma edile ed

impiantistica del DEA dell'Ospedale S. Giovanni Evangelista di Tivoli";

CHE con Deliberazione n.770 del2l-04.2027 veniva aurorizzata l'indizione di una procedura negoziata, ai

sensi dell'art. I comma 2 lea. b) della Lege II.09.2020 n. 120, nella forma di Richiesta di Offerta sul

sistema e-Procurement "Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio S.TEL.LA", in o*emperanza al

disposicivo dell'arc 26 comma 3 della L. 488 del 23. 12.1999 e s.m.i. e del DPR 04 aprile 2012. per

I'afiìdamenco dei lavori di "manutenzione swaordinaria per I'adeguamento e messa a norma edile ed

impiandsdca del DEA dell'Ospedale S. Giovanni Evangelista di Tivoli", di cui al Capitolaro Speciale

approvalo con Deliberazione n. 323 del 26.03.1020, invitando le ditte selezionate dal RUP rra quelle che

hanno risposco alla manifes'.azione di ìnceresse n. Pl03-190-{-21 di cui sopra, per I'importo a base d'asa di €
3.1 15.013,71 IVA esclusa;

CONSIDERATO quanto sopra, in oftemperanza al disposirivo dell'art. 26 comma 3 della L.488 del

23.12.1999 e s.m.i., e dell'art 36, comma 2, lenera b) del D.Lgs. 50 del 18.04.2016, è sata accivata la RdO

S.TEL.LA n. P1048349-22 del 2810417027, per I'affidamento dei lavori di "manutenzione straordinaria per

l'adeguamento e messa a norma edile ed impianristica del DEA dell'Ospedale S. Giovanni Evangelista di

Tivoli", con scadenza per la presentazione delle offeme fissata alle ore t9:00 del 74.05.2022:

CHE, che enrro il termine perentorio sopra indicaco, in risposta alla RdO S.TEL.LA n. P1048349-22 del

2810412072 di cui sopra sono pervenure n. 2 offerte da parue della sociea Dicataldo Sabino e del Consorzio

Scabile Rennova s.c.ar.l.:

CHE con Deliberazione del 963 del 25.05.2027, ai sensi dell'arc 77 comma 3 bis del D. Lgs.50/2016 e
s.m.i., sentiÉ la Direzione Aziendale, la Commissione Giudicarice, è stato individuaro il Segio di Gara e
nominaa la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte presenare dalle dine concorrenri in

risposta alla procedura di che tranasi;

CHE la Commissione Gìudicatrice, come sopra nominae, riuniusi in sedure pubbliche e riserrace ha

proceduto alla valutezione tecnica ed economica delle offerce, come risulta dai verbali dal n. I del

01.06.2022 al n. 3 del 28.06.2022, allegati alla presenre a cosricuirne pafte integranre e sosanziale;

VISTA la nota prot. 33649 del 18.07.7072, trasmessa dal Presidente della Commissione Giudicatrice al

RUP, dalla quale leftura si evince che I'operatore economico risultaro aggiudicatario è il Consorzio Stabile

Rennova s.c.ar.l., che ha presenmto offeru economica pari a € 2.865.079,97 olrre lVA, pari a €
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RITENUTO, per quanto sopra esposto, dover aggiudicare, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs.

50/2016 e smi, la Richiesta di Offerta sul sistema e-Procurement "Sistema Acquìsti Telematici della Regione

Lazio S.TEL.LA" n. P1048349-22 del 2810412022 relativa all'affidamento dei lavori di "manutenzione

sraordinaria per I'adeguamento e messa a norma edile ed impiantistica del DEA dell'Ospedale S. Giovanni

Evangelista di Tivoli", al Consorzio Stabile Rennova s.c.ar.l., per un importo pari a € 2.865.079,97 oltre lVA,

pari a € 3. I 5 I .587,97 compresa IVA l0% oneri e costi per la sicurezza, come risulta dall'offerta economica

ed offerta economica decagliata, allegate alla presente a costituirne parte intetrante e sostanziale.

crc 9 t77 t20EFC - CUP G3sF r80004000

PROPONE

L aggiudicare, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi, la Richiesta di Offerta sul sistema e-

Procurement "Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio S.TEL.LA" n. P1048349-22 del28lMl2022
relativa all'affìdamento dei lavori di "manutenzione straordinaria per I'adeguamento e messa a norma

edile ed impiandstica del DEA dell'Ospedale S. Giovanni Evangelista di Tivoli", al Consorzio Stabile

Rennova s.c.ar.l., per un impono pari a € 2.865.079,97 oltre lVA, pari a € 3.151.587,97 compresa IVA

l0% oneri e costi per la sicure:za, come risulta dall'offerta economica ed offerta economica dettagliata,

allegate alla presen@ a costituirne parte integrante e sostanziale. del CIG 9l77l20EFC - CUP

G35F r80004000

2. dare mandato alla UOC Bilancio di imputare la spesa di €. 3.151.587,97 compresa IVA al l0%, oneri e

cosd per la sicurezza a valere sul Codice Conto 101020301 ramo generico a valere sui fondi di cui alla

Deliberazione di Giunta Regionale n.861 del 19,12,2017 denominato'DGR 861/2017- scheda 37,

così suddivisa:

CONTO ANNO IMPORTO % IMPORTO €

I 0 t02030 I 1072 40 r.260.635, r88

r0 t02030 r 1023 40 r.260.635, t88

r0 r 02030 r 7074 20 6303 t7,594

3. dare atto che i pagamenti di cui alla presente samnno sostenuti previa documenazione attestante lo

stato di avanz.amento lavori / regolare collaudo definitivo ed in presenza del relativo finanziamento che

sarà erogato da parte della Regione Lazio a quesa Azienda.

4. trasmettere il presenre prowedimento, al fine della predisposizione degli atti del Finanziamento di cui

alfa Deliberazione di Giunta Regionale n.861 del 19.12.2017 ' scheda 37, alla U.O.C. Tecnica.

5. disporre che il presente afto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'arc.32

comma I della Legge n. 69 del 18 giugno 2009.

Attesta, altresì, che la presente proposta a seguito dell'istruttoria effettuao nella forma e nella sostanza è

legittima e pienamenÉ conforme alla normativa che disciplina la fattispecie rattaa.
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3. I 5 I .587,97 compresa IVA l0% oneri e cosri per la sicure:za, come risulta dall'offera economica ed

offerta economica denagliata, allegate alla presente a costituirne pame intetrante e sostanziale;

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui riPortate, di:
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U.JC Apprkr e Ccrrr:::
Doi:. M.r:ro Petruc:,'../.
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SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere

Dau

(r-Parere

Dara

ll Direttore AmministratiYo ll Direttore Sanitario

Dott.ssa Velia.Bruno

)"É. 4"-

Dott.ssa V9j(Bruno
ln&a 'd&--

-<ffitFEl:l

po §liro) //ùvJ

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giorgio Giulio Sanrcnocito, con ipoteri di cui al Decreto del Presidente della Regione Lazio n

T00262 del 22 octobre 2019,

Vista superiore proposta di deliberazione formulara dal Direttore UOC Appalù e Conrrani che, a seguico

dell'istrutrorir effecua'.a, nella forma e nelle sostanza, ne ha atrestato la legittimid e la piena conformicà alla

normativa che disciplina la hctispecie trartaca:

Rirenuto di condividere il contenuto della medesima proposa:

DELIBERA

di approvare la superiore proposu che qui si intende integralmenÈe riporraa e rascricra per come sopra

formulaa e sottoscrina dal Direftore UOC Appalti e Conrami;

di disporre che il presente alro venga pubblicato nell'Albo Precorio on-line aziendale ai sensi dell'arc.32

comma I della Legge n. 69 del 18 giugno 2009.

ilDi mrnrstratrYo ll Dirertore Sanitario

ilDi
Docc Gio u
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PUBBLICAZIONE

Copie della presenre deliberazione è sta:a afJìssa all' bblicazioni presso la Sede Legale

dell'Azienda Saniraria Locale Roma 5 in dr'.a:

ll Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali
Aw, Enzo Fasani

L'addetto alla Pu

Per copia conforme all'originale, per uso amminisradvo

II Direttore f.f. U.O,C. Affari Generali e Legali
Aw. Enzo Fasani

Tivoli,

J
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PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'A,RT. I COMIIIA 2 LETT. B) DELLALEGGE 1I.09.2020 N. I2O E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
"MANLTTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA
EDILE ED IMPIANTISTICA DEL DEA DELL'OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA
DI TIVOLI.

Verbale n. I del 0t.06.2022 - Com missione Giudicatrice
ta Pubblicau

L'anno 2022, il giomo 0l del mese di giugno, arle ore r0:45, presso la sede legale delra ASL Roma
5' sita in via Acquaregna l/rs - 00019 Tivoli (RM), si è proceduto, in seduta pubblica, all,apert,ra
telematica su piattaforma sistema Terematico Acquisti defla Regione Lazio (S.TEL.LA), de[a gara
in oggetto, per la verifica e disamina della documentazione amministrativa presentata dalle ditte
partecipanti.

A causa della pandemia da covid-l9 non è consentita la presenza fisica degli operatori Economici
che hanno presentato offerta sulla piattaforma telematica S.TEL.LA nei termini stabiliti, i quali
potranno seguire la seduta in via telematica.

sono presenti, pertanto, solo i componenti deua commissione preposta, nominati con Busta
deliberazione n. 963 der 25.05.2022, presidente ing. Erisa Moroncefli, i componenti ing.
Ferdinando Ferone ed ing. Matteo Narc'isi ed il segretario verbalizzante sig. Francesco seno.
Il sig. Seno Francesco, con funzioni di segretario verbalizzante, premette:

o che con deliberazione n. 770 det 2r.o4.zo2z, è stata indetta una gara a procedura negoziata
per I'affidamento della fomitura dei lavori di cui in oggetto;

' che in data 17'01.2020 la suddetta procedura è stata pubblicata sul portale acquisti telematici
della Regione Lazio a cui è stato afiidato il seguente numero di bando pl04g343_22;

o che il termine de a presentazione offerte è stato fssato per giomo 24.o5.2022 a\e ore
19.00.

La commissione, come comunicato dal RUp con nota prot. n. 26430 del 3r.05.2022, prende atto
che, a seguito della verifica defla documentazione amministrativa da parte del seggio di gara,
conclusasi in data 31.05.2022' è stato ammesso'alle successive fasi di gara unicamente l,operatore
economico Consorzio Stabile Rennova s.c.a.r.l

Alle ore 11:00 si procede, quindi, con I'apertura dei file correttamente caricati in piattaforma
S'TEL'LA. delle cartelle firmate digitalmente contenenti I'offerta tecnica presentata ed alla verifica
dell'integrità dell'offerta

Disciplinare di gara.

v

e la corrispondenza formale della stessa rispetto a quanto richiesto nel
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Terminata suddetta verifica con esito positivo, alle ore 11.28 il Presidente dichiara chiusa la §eduta

pubblica ed aggioma la prossima seduta di Commissiong per pmsegu.ire i lavori in seduta riservata

alle ore 10:00 del giorno 08.06.2022

Il verbale si compone di n. 2 (due) pagine compresa la presente

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente: ing. Elisa Moroncelli

Il Componente: ing. Ferdinando

Il Componente: ing. Maneo Narcisi

Il Segretario verb alizzante: sig' Francesco Seno

f

rl
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Bando PIO{83.13-22

PROCEDURA NEGOZIATA, Ar sENsI DELL'ART. I colvIMA 2 LETT. B) DELLA
LEGGE 11.09.2020 N. r20 E s;M'I., PER L'AFFIDATIIENTO DEI LAvoRI DI
"ùIANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO E MESSA A NORÙIA
EDILE ED IÌIIPIANTISTICA DEL DEA DELL'OSPEDALE S. GIOVAIINI EVANGELISTA
DITIVOLI.

L'anno 2022, il giorno 22 del mese di giugno, alle ore l0:35, presso la sede legale della ASL Roma 5,

sita in Via Acquaregna l/ I 5 - 000 I 9 Tivoli (RM), si è proceduto, in seduta riservata, alla valurazione

della documentazione tecnica relativa alla gara in oggètto.

Sono presenti icomponenti della Commissione preposta, nominati con giusta deliberazione n.963
del 25.05'2022' il Presidente ing. Elisa Moroncelli, i componenti ing. Ferdlnando Ferone ed ing.

Matteo Narcisi ed il segretario verbalizzante sig. Francesco Seno.

La Commissione deve valutare se l'offerta tècnica presentata dall'operatore economico Consorzio

Stabile Rennova s'c.a.r.l, unico ammesso alle successive fasi di gara (cfr. verbale del 01.06.2022), sia

rispondente alle caratteristiche minime richieste nel Capitolato Speciale e nel Disciplinare di Gara.

Si procede, Percanto, alla valutazione degli atti presentati, partendo dalla relazione di presèntezione

illustrativa della proposta formulata. Si continua poi con la verifica degli elaborati grafici che

illustrano le proposte progettuali, formulate per ciascun criterio di valutazione e delle schede

tecniche dei materiali, delle attrezzature e dei macchinari proposti. lnfine si prende visione del
compuro metrico (privo di indicazione dei prezzi) della m'rglioria e del quadro comparativo.

Al termine della procedura di valutazione dell'offerta tecnica presentata dall'operatore economico

Consorzio Stabile Rennova s.c.a.r.l, la Commissione procede all'attribuzione del punteggio tecnico,
suddiviso per criteri e sub criteri previsti nel Disciplinare di Gara. Nel prospetto.,A,,, allegato al

Presente a costituirne pane integrante e sostanziale, vengono indicate le valurazioni tecniche

+ ASL
ROMA 5 @

espresse dalla Commissione.

g-
Pag. I di 2
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Verbale n. 2 tlel 22.06.2022 - Commissione Giudicatrice

Seduta Risen'ata



+ ASL
ROMA 5 a REGIONE

LAZIO

Tenuto conto che I'offerta tecnica presentata dall'operatore economico Consorzio Stabile Rennova

s.c.a.r.l. è I'unica valutabile, la normalizazione dei punteggi tecnici, previsa dal Disciplinare di Gara

porta il punteggio tècnico totale assetnato dalla Commissione al massimo (70) previsto.

Alle ore l4:15 la Commissione chiude i lavori che si aggiorna a daa da destinarsi per proseguire

per la seduta pubblica ove verra reso noto alle ditte partecipanti il Punteggio tecnico attribuito e

contestualmente si procederà all'apenura dell'offerta economica.

Il verbale si compone di n. 2 (due) pagine compresa la presente

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente ing. Elisa Moroncelli

Il Componente: ing. Ferdinando Ferone

ing. Matteo Narcisi

Il Segretario verbalizzante: sig. Francesco Seno

Pag.2 di 2
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Bando PI0{83{3-22

PROCEDURA, NECOZI.A.TA, AI SENSI DELL'ART. T CO}IIIIA 2 LETT. B) DELLA
LEGGE II.O9.2O2O N. I20 E S.I!I.I., PER L'AFFIDA]IIENTO DEI LAVORI DI
"ÙIANUTENZIOì\E STRAORDINARIA PER L'ADEGUAIVIENTO E ÙIESSA A NORÙIA
EDILE ED I}IPIANTISTICA DEL DEA DELL'OSPEDALE S. GIOVANNI EVA}ÙGELISTA
DITIVOLI.

L'anno 2022, il giorno 28 der mese di giugno, afle ore rt:20, si è proceduo, in seduta pubbrica.

all'ape*ura relemarica su piattaforma S.TEL.LA. della Regione Lazio, della gara in oggetto, per ra

chiusura della valuEzione tecnica e alla contestuale apertura delle offefte economiche.

A causa della pandemia da Covid-|9 non è consentita la presenza fisica degli Operatori Economici
che hanno presenaEo offena sulla piamaforma telematica S.TEL.LA nei termini stabiliti, i quali
poranno seguire la sedua in via telematica.

sono presend, penanro, soro i componenti defia commissione prepost4 nominati con gius."
deliberazione n- 963 der 2s.0s.2022, di cui ir presidente, int. Erisa Moroncefli, ed il componene, int.
Ferdinando Ferone, in via telematica, mentre I'ing. Mareo Narcisi ed il segretario verbalizzante sig.
Francesco seno presso la sede legate dela ASL Roma 5, sita in Via Acquaregna l/ls _ 00019 Tivoli
(RM).

La commissione procede ad effetuare |inserimento der punteggio tecnico defl,operatore
economico partecipante, derivante dalla valutazione effeEuata come da verbale n. 2 del 22.06.2022.
Successivamente si procede alla chiusura della fase di valuazione tecnica ed alla contestuale
assegnazione sul pomale del punteggio.

Terminata la hse di cui sopra, la Commissione procede all'apertura del6 busta economica ed alla

valutazione degli ari presend at suo interno, in particolare delta "scheda Offerta Economica,,,

formulata compilando I'afiegato 2 del Disciplinare di Gara, che costituisce parre intetrÀne e
sostanziale del presente verbale (allegato n. 2).

Successivamente la Commissione prende atto delle risultanze di gara che il sistema ha redaco in

'offera pervenua, del
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automatico e della graduatoria generaa (allegato n.l), con I'indicazione de

Pag. I di 2#

Yerbale n. 3 del 28.06.2022 - Commissione Giudicatrice

Seduta pubblica
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PunteSSio tecnico, economico e complessivo assegnato. Per quanto sopra la Commissione formula

proposta di asgiudicazione.

L'offerta economica di cui sopra è stata formulata per un impono pari a € 2.772.866,26,

comprensivo di € 92.213,71 di oneri per la sicurezza non soggefti a ribasso e di € 33.274,400 di

costi relativi alla sicureza, per un ribasso del 7% sull'impono posto a base d'asta.

ll Presidente di Commissione, alle ore ll.3l dispone di chiudere la "seduta pubblica virtuale" sulla

piattaforma telemafica della Regione Lazio e successivamenre da mandato al segretario

verbalizzante di predisporre nota per la trasmissione al RUP delle risulanze dei lavori di

Commissione.

Alle ore I l:45 la Commissione chiude i lavori.

ll verbale si compone di n. 2 (due) patine compresa la presente

LeEo, confermato e sottoscritto-

ll Presidente: ing. Elisa Moroncelli

Firma autografa posta il 2?. oe . zo

aa fa posta il 2?. oc. zoz z

ll Componente

ll Segretario verbalizzante: sig. Francesco Seno

ft
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ll Componente: ing. Ferdinando Ferone

ing. Matteo Narcisi
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Numeto
Iotto

I

stato
Lotto

FoÌnltore stato offerta Rànk PunteggloTotale Puntetgio Tecnico Puntettlo Economlao Valore Offerta Ease d'asta Ribasso % Ribasso
ValutatO CONSORZIO STAEIIT RENNOVA SCARL Aggiudìcatario proposto I 100,00 70,00 30,00 2.772.866,m€ 2.981.576,62 € ;,.00 208.710.36 €

ftrhi€
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IPROCEDUiA NEGOZIAIA, AI SENSI DELI-'ART. 1 COMMA 2 I.ETT. B) DETIA TEGGI 11.09,2020 N. 120 É S.M,I., PER I"'AFFIDAMENTO DEI I.AVORI DI
,,MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADECUAMENTO E MÉSSA A NORMA TDITE TD IMPIANTISTICA DEI. DEA DEIL'OSPEDAIE S. GIOVANNI

EVANGITISTA DI TIVOLT'I

ALLEGATO 2

Scheda Offerta Economica

- COSII iELATlVl ALLASICUREZZAT lmporto, in cifre e in lettére, deìcostirelativlalla sicurerra (da intenderri
nell'importo complesslvo offèrto - al sensl dell'art. 95, comma 10 del Dtgs 50/2016, che ammontano a:

- L'offerta è valida ed impetnativa per 180 Blornl a partlre dalla data fissata per la presentazlone dell,offertaj

qLrali costi relativi ella sicurezue lnterna alla ltruttura dell,offerente ), gia compresi
si IRENTA-TREMILA DUECENIOSETTANTAaUATTRo /40)

condizloni dellavoro.
- L'offerta economiaa è da ritenersi plenamentè remunéÉtiva per la ditta oflerente

REG]ONE
LAZIO

URA NEGOZIATA, AI SEJV§I DE'T'A.R?. 1 COMMA 2 LET'T. B) DELLA LEGGD 11,O9.
STRAORDINARIA PER L,ADDGUAMDNIO E MESS.A A NORM,I EDILE ED IMPIANTISTICA DEL DEA DELL

2020 N. 1 E S.M.I., PER L'AFFIDAMETITO DET LAVORI DI UMANUTENZTONE
,OSPEDAI,E S. CIOVANNI EVANOELISTA DI TIVOLT'

cétegorla
lavorl

De5crlalone lavorl

Base d'asta
(compreslonerl

della slcurerra non
roSgettl a rlbassol

% rlbasio
offerla

Offerta lavorl
5o88ettl a rlbaiso

Onerl slcurèrra non
sog8ettl a rlbasso

OFTIRTA TOTAI.E dl aul costo manod'opera

o530 im lantlelettrlcl 1146 1066 103,88 e 35 45 11 e 6€
os28 rm antl dl aondlzlonamento 7sa 237,90 e 73'i 48 78G 6€684 27 749 12( 10€
oGr ediflcl civlll ed lndu!trlall 563 613 98€ 524 161,00 € 54158 9€
os6

nstiC

finlture dl opère gener.ll ln materlali llBnel,
127 304,17 € 37't 4a3,41e 295 259,57 e 9 820.76 € 305 080,13 €

Implantl ldrlco-sanltarlo, cùclne, lavanderle 85 530,66 € a2 967 ,12 € 77 159,42 C 2 563,54 € 79 722,96 C

icìim lantltecno
9€ 54€50

dl lm èrmeabllh,arlono 28€6 6 081 e 30€
TOTAIEi 3 073 790,33 2 9815 62{ 1034 51 {
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Allegato 2 - S(hèda otferta economica - manulentione DEA Tivoli pa8. 1 di 1

.. -,I ril

{f
trll,I

8a!e d'aitè
(per lavorlsoSgettl

a rlbasso)

t95 564,47 €.

7,00%
110 161.35 €

28 788.18 e

7,00%

1,OO%
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