
EUR S.p.A.

Procedura  aperta  di  rilevanza  comunitaria  per  l'affidamento  dei  servizi  di  presidio  degli  impianti  elettrici  e
termico-idraulici con attività di terzo responsabile e di minuta manutenzione edile presso l'edificio Palazzo dei
Congressi di Roma - CIG: 6213722D98

Si da comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto secondo quanto segue:
 Data di aggiudicazione definitiva: 8 luglio 2016;

 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;

 Numero offerte ricevute:  13;

 Aggiudicatario: Manutencoop Facility Management S.p.A.,Via U. Poli, 4 - 40069 Zola Predosa (BO) -

P.IVA e C.F. 02402671206;

 Punteggio Tecnico:56,71/60;

 Ribassi percentuali offerti:

1. per i servizi “a canone”: 

B1) ribasso del 15,00% (quindici virgola zero per cento) offerto sull'importo posto a base di gara per i
servizi a canone di presidio degli impianti elettrici e termo-idraulici, con attività di Terzo Responsabile,
esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e IVA;

2.   per i servizi “a misura”, extra canone:

B.2)   ribasso  offerto  del  27,00%  (ventisette  virgola  zero  per  cento)  da  applicarsi  al  prezzario  DEI
Recupero,  Ristrutturazioni  e  Manutenzioni  (primo  semestre,  anno  2014)  per  eventuali  servizi  su
richiesta  extra  canone,  remunerati  “a  misura”,  di  minuta  manutenzione  edile  per  il  ripristino  di
eventuali  danni occorsi nel periodo di concessione temporanea del  Palazzo, esclusi gli  oneri  per la
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, i costi per eventuale fornitura di materiale e IVA;

B.3) ribasso del  21,00% (ventuno virgola zero per cento),  o fferto sulla remunerazione oraria della
mano d'opera per eventuali servizi su richiesta extra canone, remunerati a misura, di presidio degli impianti
elettrico e termico-idraulico durante gli eventi/manifestazioni, di cui all'articolo 13, punto 2, del Capitolato
Speciale  di  Appalto  (pari  a  31,84/h  euro,  come  da  prezzario  DEI  Recupero,  Ristrutturazione  e
Manutenzione, primo semestre 2014, per Installatore di IV° categoria), esclusi gli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta e IVA;

 Data pubblicazione del bando: 24 04 2015 (G.U.R.I. n. 48).
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