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Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale 
Pubblica della Provincia di Roma 

 
 

Servizio Tecnico  

 
Esito gara GS 2020/03 

CIG 8205647A1C – CUP H4611800080007 
 

 

Amministrazione aggiudicatrice: A.T.E.R. della Provincia di Roma  - Via Ruggero di 

Lauria n. 28 – 00192 Roma 

  

Oggetto: lavori relativi all’intervento di recupero e realizzazione immobili siti nel Comune 

di Montecompatri Via Don Bassani n. 29 sc. A-B-C-D-E-F. 

 

Procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 
 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base all’art. 95 
comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
 
Importo complessivo posto a base di gara: € 628.726,29 di cui per lavori € 552.140,10 
e per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 76.586,19; oltre I.V.A. 
 
La procedura di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i. è stata esperita utilizzando mezzi di comunicazione elettronici attraverso la 
piattaforma della Regione Lazio S.TELL@; 
 
Operatori Economici partecipanti : N. 8 
 
Operatori Economici ammessi alle successive fasi di gara: N. 8 
 
Operatori Economici esclusi: nessuno 
 
Aggiudicatario:  MORASCA SRL con sede legale Via dei Reti, 16  – 00185 Roma (RM) -  
C.F. 04744690589 e P. IVA 01296531005 con il punteggio totale attribuito del 82,44, 
per un importo contrattuale di € 615.751,00 di cui € 539.164,81 per lavori ed € 
76.586,19 di costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA per legge.  
 
Provvedimento di Aggiudicazione: Determinazione Direttoriale n. 221 del 23/06/2020 
 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio 
 
Presentazione del ricorso: trenta giorni, decorrenti dalla data dell’ultima comunicazione 
dell’aggiudicazione definitiva alle imprese che hanno presentato offerta. 
 
Pubblicazione Bando di Gara GURI: n. 18 del 14/02/2020 
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Il contratto, ai sensi dell’art 32 commi 8 e 9 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. sarà stipulato 
non prima di 35 gg e non oltre 60 gg dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 
dell’aggiudicazione alle imprese. 
 

                         F.to 
Il Responsabile Unico del Procedimento 
         Arch. Luigi Giamogante 

 
 
 

 


