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 AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTI 

1. COMMITTENTE: Acqualatina S.p.A., con sede in Viale Nervi snc – C.C. Latina 

Fiori – Torre 10 Mimose - 04100 Latina - Tel. 0773/642 - Fax. 0773/472074 -

https://acqualatina.tuttogare.it. 

2. OGGETTO: procedura aperta, indetta ai sensi degli artt. 60, 122 e 133, comma 8, 

del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di tre accordi quadro ex art. 54 del D.Lgs. n. 

50/2016, con tre distinti operatori economici, per l'esecuzione dei lavori di 

manutenzione straordinaria delle reti idriche, fognarie, dei depuratori e degli impianti ad 

essi connessi da eseguirsi nel territorio dell’ATO 4 – Lazio Meridionale - CUP 

G17H03000130001 – Lotto n. 1: Codice CIG 77453164F5 - Lotto n. 2: Codice CIG 

7745326D33 - Lotto n. 3: Codice CIG 77453343D0 - Rif. Prat. n. G1800052. 

3. IMPORTO DELL’APPALTO: importo complessivo pari ad € 10.800.000 di cui € 

360.243 di oneri per la sicurezza cd. interferenziali non soggetti a ribasso d’asta, IVA 

esclusa, ripartito per ogni singolo Lotto: importo triennale € 3.600.000 (biennale € 

2.400.000 oltre un rinnovo annuale di € 1.200.000) di cui € 80.054 per oneri della 

sicurezza c.d. interferenziali non soggetti a ribasso, I.V.A. esclusa. 

4. DURATA DELL’APPALTO: per ogni lotto verrà sottoscritto un accordo quadro 

della durata di 24 mesi decorrenti dalla data di stipula, rinnovabile di un anno ad 

insindacabile giudizio della Stazione Appaltante. In relazione a ciascun accordo quadro 

è prevista la stipula di due o più contratti applicativi. 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. art. 95 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 8 del disciplinare di gara. 

6. RICORSO ALL’ASTA ELETTRONICA: No 

7. DATA DELLA DECISIONE DELL’APPALTO:  

• Lotto n. 1: 18/02/2020 

• Lotto n. 2: 10/12/2019 

• Lotto n. 3: 10/10/2019 

8. NUMERO DI OFFERTE PERVENUTE:  

• Lotto n. 1: 19 

• Lotto n. 2: 21 

• Lotto n. 3: 20 

9. NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO IN FAVORE DEL 

QUALE È STATA ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE 

DELL’APPALTO:  

• Lotto n. 1: RTI formato da R.D.R. Srl (Viale Sardegna n. 2 Torre del Greco 

(NA)) e Gemis Srl (Via Nola n. 273 Palma Campania (NA)) 

• Lotto n. 2: RTI formato da Edil Moter Srl (Via Troilo Il Grande n. 11 Roma) e 

EDUMOL Costruzioni e impianti Srl (Via S. Agata n. 12 Fondi (LT)) 

• Lotto n. 3: S4 Molinaro Costruzioni Srl (Via G. Marconi n. 8 (LT)) 

10. VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO:  

• Lotto n. 1: importo triennale € 3.600.000 (biennale € 2.400.000 oltre un rinnovo 

annuale di € 1.200.000) di cui € 80.054 per oneri della sicurezza c.d. interferenziali non 

soggetti a ribasso, I.V.A. esclusa - In fase di contabilizzazione dei lavori verranno 

https://acqualatina.tuttogare.it./


 

 

SIGLA 

 

XXX 

XXX 
 

 

 

 

 

 

applicati i prezzi contrattuali, derivanti dall’elenco prezzi posto a base di gara, al netto 

del ribasso percentuale offerto dal Contraente in sede di gara pari al 40% 

• Lotto n. 2: importo triennale € 3.600.000 (biennale € 2.400.000 oltre un rinnovo 

annuale di € 1.200.000) di cui € 80.054 per oneri della sicurezza c.d. interferenziali non 

soggetti a ribasso, I.V.A. esclusa- In fase di contabilizzazione dei lavori verranno 

applicati i prezzi contrattuali, derivanti dall’elenco prezzi posto a base di gara, al netto 

del ribasso percentuale offerto dal Contraente in sede di gara pari al 48,29% 

• Lotto n. 3: importo triennale € 3.600.000 (biennale € 2.400.000 oltre un rinnovo 

annuale di € 1.200.000) di cui € 80.054 per oneri della sicurezza c.d. interferenziali non 

soggetti a ribasso, I.V.A. esclusa- In fase di contabilizzazione dei lavori verranno 

applicati i prezzi contrattuali, derivanti dall’elenco prezzi posto a base di gara, al netto 

del ribasso percentuale offerto dal Contraente in sede di gara pari al 56,22% 

11. PROCEDURE DI RICORSO: TAR Lazio – Latina 

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Giorgio STAGNARO 

13. DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO SULLA GUUE: 2020/S 

180-435474 

14. PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO SULLA GURI: n. 109 del 

18/09/2020. 

 

F.to Marco LOMBARDI 

 

Amministratore Delegato  

 


