
PROCEDURA NEGOZIATA n. 79/2022

IMPORTI A BASE DI GARA:

LOTTO 1 Area Ovest - TOT.: € 803.000,00

- € 683.000,00 per opere soggette a ribasso

- €  120.000,00 per costi della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso

LOTTO 2  Area Nord - TOT.: € 803.000,00

- € 700.000,00 per opere soggette a ribasso

- €  103.000,00 per costi della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso

LOTTO 3  Area Est - TOT.: € 803.000,00

- € 598.090,00 per opere soggette a ribasso

- €  204.910,00 per costi della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso

LOTTO 4  Area Sud - TOT.: € 803.000,00

- € 727.963,07 per opere soggette a ribasso

- €  75.036,93 per costi della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso



CATEGORIE PREVALENTI:

Lotto 1 – Area Ovest

Categoria prevalente: CAT. OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela  - cl III -  Importo Lavorazioni (o.s. inclusi):
€ 477.914,73

La categoria prevalente ai fini dell’appalto si intende comprensiva delle categorie scorporabili inferiori al 10% dell’importo dell’appalto stesso:

CAT. OS3 - Impianti idrico-sanitari ,cucine, lavanderie € 34.824,10

Ulteriori lavorazioni di cui si compone l’intervento attinenti le categorie di opere non a classificazione obbligatoria di importo superiore al 10%
dell’importo dell’appalto eseguibili con la categoria prevalente o subappaltabili, di cui all’art. 105, co. 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i:

CAT. OS6- Finiture di opere generali in materiali lignei,plastici, metallici e vetrosi- € 134.363,91

Lavorazioni che richiedono adeguata qualificazione, oltre a quella per la categoria prevalente così come indicato dall’art. 216, co. 14 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i e D.M. 248/2016 subappaltabili ai sensi dell’art. 105 co. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, o scorporabili ai fini della costituzione di A.T.I.,
di importo superiore al 10% del totale dell’appalto:

CAT. OG1 - Edifici civili ed industriali € 155.897,26
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Lotto 2 – Area Nord

Categoria prevalente: CAT. OG2 – Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela   - cl. III - Importo Lavorazioni (o.s. inclusi):
€ 438.163,91

La categoria prevalente ai fini dell’appalto si intende comprensiva delle categorie scorporabili inferiori al 10% dell’importo dell’appalto stesso:

CAT. OS3 - Impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie € 32.482,77

Ulteriori lavorazioni di cui si compone l’intervento attinenti le categorie di opere non a classificazione obbligatoria di importo superiore al 10%
dell’importo dell’appalto eseguibili con la categoria prevalente o subappaltabili, di cui all’art. 105, co. 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i:

CAT. OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei,plastici, metallici e vetrosi € 80.574,96



Lavorazioni che richiedono adeguata qualificazione, oltre a quella per la categoria prevalente così come indicato dall’art. 216, co. 14 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i e D.M. 248/2016 subappaltabili ai sensi dell’art. 105 co. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, o scorporabili ai fini della costituzione di A.T.I.,
di importo superiore al 10% del totale dell’appalto:

CAT. OG1 - Edifici civili ed industriali € 251.778,36

Lotto 3 – Area Est:
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Categoria prevalente: CAT. OG2 – Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela   - cl. III  - Importo Lavorazioni (o.s. inclusi):

€ 378.584,92

La categoria prevalente ai fini dell’appalto si intende comprensiva delle categorie scorporabili inferiori al 10% dell’importo dell’appalto stesso:

CAT. OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei,plastici, metallici e vetrosi  € 29.714,74

CAT. OS3 - Impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie € 50.863,46

Lavorazioni che richiedono adeguata qualificazione, oltre a quella per la categoria prevalente così come indicato dall’art. 216, co. 14 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i e D.M. 248/2016 subappaltabili ai sensi dell’art. 105 co. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, o scorporabili ai fini della costituzione di A.T.I.,
di importo superiore al 10% del totale dell’appalto:

CAT. OG1 - Edifici civili ed industriali € 343.836,88
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Lotto 4 – Area Sud:

Categoria prevalente: CAT. OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei,plastici, metallici e vetrosi – cl. III - Importo Lavorazioni (o.s. inclusi):
€  455.027,12

La categoria prevalente ai fini dell’appalto si intende comprensiva delle categorie scorporabili inferiori al 10% dell’importo dell’appalto stesso:

CAT. OS3 - Impianti idrico-sanitari , cucine, lavanderie - €   19.125,46

CAT. OS8 – Opere di impermeabilizzazione € 3.754,25



Lavorazioni che richiedono adeguata qualificazione, oltre a quella per la categoria prevalente così come indicato dall’art. 216, co. 14 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i e D.M. 248/2016 subappaltabili ai sensi dell’art. 105 co. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, o scorporabili ai fini della costituzione di A.T.I.,
di importo superiore al 10% del totale dell’appalto:

CAT. OG1 - Edifici civili ed industriali € 325.093,17

Relativamente alle lavorazioni nella Categoria OG2, considerata la specificità della qualificazione, ai sensi dell’art. 146 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016

e s.m.i , non trova applicazione l’istituto dell’avvalimento, di cui all’art. 89 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Le lavorazioni della categoria OS3, possono essere eseguite anche dalle imprese in possesso dei requisiti previsti dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010

nonché in possesso della categoria OG11, ma in questo caso troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 89 comma 11 del D.Lgs n. 50/2016,

quindi non sarà possibile utilizzare l’istituto dell’avvalimento per la categoria OG11.

Si richiama l’attenzione alla disposizione cogente per l’esecuzione delle opere in categoria OS3, che prescrive il possesso dell’abilitazione
all’installazione di impianti ai sensi dell’art. 3 del Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 per la lettera “a)” e “g)” di cui
all’art 1 comma 2.

********************************************

- LOTTO 1 TASSA ANAC: €  80,00   -   CIG: 92401626E6

- LOTTO 2 TASSA ANAC: €  80,00  -   CIG: 92401805C1

- LOTTO 3 TASSA ANAC: €  80,00  -   CIG: 9240188C59

- LOTTO 4 TASSA ANAC: €  80,00  -   CIG: 9240194150



Denominazione Lotto 1 Lotto 2 Lotto 3 Lotto 4

IMPRESA BENE DOTT. ANTONIO
BENE

AMMESSA

ROMA SRL

AMMESSA

SA.PI. SRL

AMMESSA

CONS. STABILE CONTRAT

AMMESSA

PICCOLOMINI SRL

AMMESSA



PRODON IMPIANTI
TECNOLOGICI SRL

AMMESSA

AGROGREEN SRL

AMMESSA

MAGNETTI SRL

AMMESSA

HABITAT & HOUSE SRL

AMMESSA CON RISERVA

EDIL MA.VI TORINO SRL

AMMESSA


