
Avviso di aggiudicazione di appalto  - CIG: 845121968A 

Servizi - Legal Basis - Direttiva 2014/24/UE 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione e indirizzi: 

FONDAZIONE ENASARCO VIA A. USODIMARE, 31 - ROMA - 00154- Italia Persona di contatto: 

FONDAZIONE ENASARCO SERVIZIO BILANCIO UFFICIO GARE E CONTRATTI Tel.: +39 

0657932493 E-mail: servizio.acquisti@enasarco.it; Pec: acquisti@pec.enasarco.it; Fax: +39 

0657935328- Indirizzo principale: www.enasarco.it. Tipo di amministrazione aggiudicatrice. 

Altro tipo: FONDAZIONE DOTATA DI PERSONALITA' GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO. 

Principali settori di attività. Altre attività: ATTIVITA' CONNESSE ALLA PREVIDENZA 

OBBLIGATORIA AGENTI E RAPPRESENTANTI DICOMMERCIO 

SEZIONE II: OGGETTO. Denominazione: Procedura di gara aperta, in ambito u.e., ai sensi e 

per gli effetti degli artt. 28, 60 e 95 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’ affidamento dell’ appalto 

misto di servizi e lavori per la conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e terzo 

responsabile degli impianti termici e idraulici, di condizionamento estivo, di areazione e di tutti i 

sottosistemi ad essi collegati, opere accessorie e servizi professionali per lo stabile ove ha sede 

la Fondazione, in via Antoniotto Usodimare n. 31 Roma e tutte le altre sedi istituzionali su tutto 

il territorio nazionale, per un periodo di mesi 36. Numero di riferimento: CP 15/2020. Codice 

CPV principale: 50712000-9. Tipo di appalto: Servizi 

Valore totale stimato: euro 1.446.438,25 oltre Iva di cui oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso pari a euro 31.000,00. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. Luogo di esecuzione. 

Codice NUTS: ITI43. Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione 

e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Durata del contratto d'appalto. Durata 

in mesi: 36. Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no. Sono autorizzate varianti: no. 

Opzioni: no. L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione 

europea:no 

SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Procedura aperta. L'appalto è disciplinato 

dall'accordo sugli appalti pubblici: no. Pubblicazione precedente relativa alla stessa 

procedura: Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 121 del 16/10/2020 

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO. Data conclusione contratto di appalto: 

13/05/2021. Numero offerte pervenute: 5. Offerte da PMI: 4. L’appalto è stato 

aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si; 

Nome e indirizzo del contraente 

• Mandataria: SE.GI SPA, società per azioni, sede legale in Via Pasquale Alecce, 50, 

00155 Roma (RM) (C.F. 02457280580/P.IVA:01060421003); PEC: 

SEGISPA@LEGALMAIL.IT 

• Mandante: ICR IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL, società a responsabilità limitata, sede 

legale in Via Gaudenzio Fantoli, 25, 00149 Roma (RM) (C.F/P.IVA: 12487131000) 

PEC: ICRIMPIANTIECOSTRUZIONI@LEGALMAIL.IT 

Il contraente è una PMI: si 
Valore totale inizialmente stimato del contratto:euro 1.446.438,25 oltre Iva di cui oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 31.000,00. 

Valore totale del contratto di appalto: euro 837.799,80, oltre iva di cui oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 31.000,00. 

Il contratto d’appalto verrà subappaltato. Valore del contratto d’appalto da subappaltare a 

terzi:euro 25.000,00. Breve descrizione della porzione del contratto d’appalto da subappaltare: 

Realizzazione di un modello parametrico in BIM (Building Information Modeling) del fabbricato 

della Fondazione Enasarco, sito in Roma in via Antoniotto Usodimare n. 31, contenente tutte le 

informazioni utili e attendibili per la gestione della manutenzione, per la gestione patrimoniale e 

per la valorizzazione dell’asset, da concordare con la stazione appaltante, nel rispetto del 

Capitolato Prestazionale. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di 

ricorso: TAR LAZIO - VIA FLAMINIA, 189 - ROMA - 00196 - Italia 

Data di spedizione del presente avviso: 24/05/2021. 

 

IL PRESIDENTE 

Antonello Marzolla 
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