VERBALE DI GARA

Oggetto: procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione della centrale termica a
servizio dell’Acquario Romano, comprensiva di adeguamento impianto elettrico di servizio e di
regolazione, presso il complesso monumentale dell’Acquario Romano”, CIG 920774578B CUP
J85H22000070005

L’anno 2022 il giorno 8 del mese di giugno alle ore 11.00 presso gli uffici dell’Acquario Romano S.r.l. –
Piazza Fanti n. 47, il Dr. Remo Tagliacozzo, nella sua qualità di RUP, ha avviato le operazioni di gara.
Il RUP, premesso:
• che con determinazione n. 8 del 27/4/2022 con la quale è stata avviata un’indagine di mercato per
l’affidamento dei lavori di rifacimento dell’impianto termico e di condizionamento dell’Acquario
Romano, con approvazione dei relativi atti di gara, con approvazione dei relativi atti di gara;

•

che in data 28/4/2022 è stato pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione l’avviso di indagine di
mercato relativo alla procedura di cui al punto che precede, ai fini della selezione degli operatori
economici da inviare alla successiva fase della procedura;

•

che entro il termine del 20/5/2022, sono pervenute 14 istanze di invito dei seguenti operatori
economici:
− Biaser Impianti srl;
− Calor Clima spa;
− Canali Giovanni srl;
− Co.Ge.Bi. srl;
− Dap Costruzioni srl;
− Electra Impianti srl;
− Elettrica Elle srl;
− Idrotermica sas;
− Ieci Lombardi;
− Minichino Impianti;
− Team Impianti srl;
− Tecno Impianti srl;
− Termo Vegi srl;
− Vipa Impianti srl

•

che in pari data è stata avviata la seconda fase della procedura negoziata, con invito rivolto a n. 14
operatori economici individuati in esito alla manifestazione di interesse;

•

che entro il termine del 3/6/2022, sono pervenute 9 offerte economiche:
−
−
−
−
−
−

Nuova Garofoli srl
Electra Impianti srl;
Team Impianti srl;
Termo Vegi srl;
Idrotermica sas;
Biaser Impianti srl;

−
−
−

Dap Costruzioni srl;
Calor Clima spa;
Vipa Impianti srl

Tutto ciò premesso, il RUP, in data 8/6/2022 alle ore 11.15 procedeva all’apertura della Busta
Amministrativa contenente le dichiarazioni e la documentazione richiesta dal disciplinare di gara, con i
seguenti esiti:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Nuova Garofoli srl
Electra Impianti srl;
Team Impianti srl;
Termo Vegi srl;
Idrotermica sas;
Biaser Impianti srl;
Dap Costruzioni srl;
Calor Clima spa;
Vipa Impianti srl

Successivamente, sempre in data 8/6/2022 il RUP, procedeva all’apertura della Busta Economica
contenente le offerte e dall’esame delle stesse risultava quanto segue:
Nuova Garofoli srl
Electra Impianti srl;
Team Impianti srl;
Termo Vegi srl;
Idrotermica sas;
Biaser Impianti srl;
Dap Costruzioni srl;
Calor Clima spa;
Vipa Impianti srl

33,230%
24,750%
23,788%
22,800%
17,520%
16,380%
10,120%
10,100%
6,230%

Il RUP, preso atto della documentazione amministrativa presentata e delle offerte economiche pervenute,
calcolata la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2 bis Dlgs 50/2016 e s.m.i. in 23,7793% aggiudica
provvisoriamente la gara all’operatore economico Termo Vegi srl con sede legale in Brusciano (NA) – Via
Eduardo de Filippo, 12 – cap 80031 (c.f. 03956721215), avendo presentato il prezzo più basso con un
ribasso percentuale sull’importo posto a gara del 22,80%.
La presente aggiudicazione diverrà definitiva solo a seguito della verifica delle dichiarazioni sui requisiti
generali rilasciati in sede di gara.
Roma, 8/6/2022
Il Responsabile Unico Procedimento
Dr. Remo Tagliacozzo

