
faCir  i—  IR 	Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale 
Pubblica della Provincia di Roma 

Direzione Generale - Via Ruggero di Lauria, 28 - 00192 Roma 

Avviso di aggiudicazione della procedura negoziata di cui all'ad. 1 della legge n. 120 
del 2020 come sostituita dall'ad. 51 della lagge n. 108 del 2021 co. 2 lett. b. per 
l'affidamento dei lavori di recupero e razionalizzazione immobili nel Comune di Tivoli 
Via Archigene,15-25-27 e Via Pio IX 31,33— CIG 9420563E81 CUP H37H1900540001 

Responsabile Unico del Procedimento: geom. Raffaele Fusco, nominato con 
Determinazione Direttoriale n. 1 del 04.01.2021 

Determinazione Direttoriale a contrarre: n. 16 del 26.01.2022 

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

Procedura: procedura negoziata di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come 
sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021 co, 2 lett. b., da aggiudicarsi con il criterio 
del minor prezzo ai sensi dell'ad. 36 comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

Criterio di aggiudicazione: i lavori sono stati aggiudicati con il criterio del minor prezzo ai 
sensi dell'ad. 36 comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

Importo complessivo posto a base di gara: importo dell'appalto comprensivo degli oneri 
è pari ad € 290.774,79 di cui € 263.219,70 per lavori ed € 27.555,09 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso; 

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 invitati: N. 5 

Operatori Economici partecipanti: N. 1 

Ragione Sociale 
Consorzio Progeo esecutrice STENI s.r.l. 
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Il Dirett 
Dott 

le 

Operatori Economici esclusi: N. O 

GRADUATORIA FINALE: 

Ragione sociale stato offerta Ribasso 
% 

1 Consorzio Progeo esecutrice STENI s.r.l. aggiudicatario 1,00 

Aggiudicatario: Consorzio Progeo con sede in Roma Via Tullio Toscanelli,92 CF 
12826871001 ditta esecutrice STENI srl con sede in Roma Via Vittorio Metz, 45 CF 
05215341008, il quale ha offerto un ribasso percentuale pari a 1,00%. 

Provvedimento di Aggiudicazione: Determinazione Direttoriale n.340de1  257 

Subappalto: SI 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio 

Presentazione del ricorso: entro trenta giorni, decorrenti dalla data dell'ultima 
comunicazione dell'aggiudicazione definitiva alle imprese che hanno presentato offerta. 

Il contratto, ai sensi dell'ali 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 Responsabile 	el Procedimento 
Geom 	ele Fusco 
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