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Procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016, me-

diante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministra-

zione (MePA), con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, per l'affidamento dei 

servizi di manutenzione degli impianti tecnologici dei siti denominati “A” presso il 

Palazzo dell’Arte Antica e “B” presso il Palazzo dei Congressi, presso porzioni immo-

biliari di proprietà di EUR S.p.A. – CIG 7806977938 

 

 

Avviso di esito  

 

EUR S.p.A. ha esperito una procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) del 

D.lgs. n.50/2016, mediante aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di 

manutenzione degli impianti tecnologici dei siti denominati “A” presso il Palazzo dell’Arte An-

tica e “B” presso il Palazzo dei Congressi, presso porzioni immobiliari di proprietà di EUR 

S.p.A. (CIG 7806977938). Data di aggiudicazione: 30/07/2019. Importo a base di gara: € 

205.000,00 (euro duecentocinquemila/00) oltre IVA ed oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso pari ad € 3.195,00 (euro tremilacentonovantacinque/00). Aggiudicatario: R.T.I. costi-

tuendo “CPL Concordia società cooperativa – Natuna S.p.A.” – CPL Concordia società coo-

perativa (mandataria), Sede: Via A. Grandi, 39 – 41033 Concordia Sulla Secchia (MO), 

C.F./P.IVA: 00154950364 – NATUNA S.p.A. (mandante), Sede: Via Licio Giorgieri, 93 – 00165 

Roma, C.F./P.IVA: 13075200157. Importo di aggiudicazione: € 172.395,00 (euro centoset-

tantaduemilatrecentonovantacinque/00) oltre I.V.A., di cui € 3.195,00 (euro tremilacentono-

vantacinque/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.  
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