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Affidamento mediante procedu a aperta ex art. 60 d. Igs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento 
mediante project financing — con diritto di prelazione da parte del promotore ai sensi dell'ad. 183 
comma 15 del d.lgs. 50/2016 s.m.i. — del progetto per la gestione idrica smart volta al 
contenimento dei consumi idrici negli edifici, alla razionalizzazione impiantistica, 
all'implementazione di un sistema di regolazione del flusso idrico da remoto e controllo dei 
consumi generali e della fatturazione di ACEA nei fabbricati di proprietà o in gestione all'A.T.E.R. 
della Provincia di Roma siti nei Comuni della Provincia per le seguenti unità immobiliari: 

Guidonia : 242 unità immobiliari 

Fonte Nuova: 24 unità immobiliari 

Monterotondo: 123 unità immobiliari 

Fiumicino : 384 unità immobiliari 

Pomezia : 546 unità immobiliari 

Frascati : 144 unità immobiliari 

GARA GS 2020/08 — CIG 8348818E8D 

Responsabile Unico del Procedimento l'arch. Luigi Giamogante, nominato con la 
Determina Direttoriale n. 213 del 22.06.2020 

Approvazione del progetto del 22.06.2020 

Determinazione Direttoriale a contrarre n. 213 del 22.06.2020 

Amministrazione Aggiudicatrice: A.T.E.R. della Provincia di Roma — Via Ruggero di 
Lauria 28- 00192— Roma 

Procedura: aperta ai sensi dell'ad. 60 del D. Lgs n. 50/2016 

Criterio di aggiudicazione: il servizio è stato aggiudicato con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa in base all'ad. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i; 

Importo complessivo posto a base di gara: importo a base di gara € 3.799.404,92 
inclusi costi della sicurezza pari ad € 12.774,92 non soggetti a ribasso. 
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La procedura di affidamento ai sensi e per gli effetti dell'ad. 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. 1 

n. Operatore 
1 BARBAGLI SRL 

Operatori Economici esclusi: N. O 

Operatori Economici ammessi alle successive fasi di gara: N. 1 

GRADUATORIA FINALE 

. Posne Operatore Valore Offert
si

a ai netto del 
costi della 	cure= Ribasso  Offerto % 

1 BARBAGLI SRL € 3.121.697,77 17,56 

Aggiudicatario: società Barbagli Sri con sede legale in Via pratese Interna 132/10 — 
50145 Firenze, cod. Fisc. e P.I. 00445620487, con il ribasso offerto del 17,56 % , per un 
importo contrattuale pari ad € 3.134.472,69 di cui € 3.121.697,77 per i lavori ed 
€ 12.774,92 di costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 

Provvedimento di Aggiudicazione: Determinazione Direttoriale n. 322 del 15.10.2020 

Subappalto: SI 

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 CURI: n. 74 del 29/06/2020 

Il contratto, ai sensi dell'ad 32 commi 8 e 9 del D.Lgs 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. 

 

Il Responsaà ¼ 	t sil Procedimento 
Arc ftt . dfrhbdante  
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