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OGGETTO:  Comunicazione aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5 lettera a), del D.lgs. n. 50 del 2016. 

Roma (RM) – Via del Forte di Pietralata, 7 – Caserma “Gandin” (Id 1609) - Lavori di 

adeguamento funzionale di un’area per armerie di tipo campale e postazioni di carico e 

scarico armi per esigenze connesse all’Operazione “Strade Sicure” ed opere complementari 

CUP D86G21001960001 - CIG 881636026E 

RdO n. 2831909 pubblicata sul Me.P.A. in data 01/07/2021 
 

A:   MAR.TE. S.r.l. 

mar.te.srl@legalmail.it   

   

  De Angelis Ediltecnica S.r.l.   
deangelisediltecnica@pec.edilcassadellazio.it 

  
E, per diramazione interna 
 

  Ufficio Lavori   
 

^^^^^^^ 

Si comunica che a seguito dell’espletamento della gara effettuata mediante procedura negoziata 

senza pubblicazione di bando di gara di cui all’art. 63 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 1 comma 2 lettera b) della 

legge n. 120 e s.m.i svoltasi nella giornata del 20/07/2021 con Decreto n. 207 del 20/07/2021 (in allegato) si è 

provveduto, secondo quanto prescritto dagli artt. 32 e 33 del D.lgs. n. 50/2016, ad aggiudicare l’appalto in 

oggetto all’operatore economico MAR.TE. S.r.l. con sede legale in Vetralla (VT) via Aldo Moro, 15                    

C.F. 00317830560 - P.I. 04360591004 che ha offerto il ribasso del 27,71 % (ventisette/71 percento) per un 

importo complessivo di € 284.201,66 di cui € 11.876,06 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre 

I.V.A 22%. 
 

Per ogni riferimento allo svolgimento dell’intera gara si rimanda ai verbali di gara in corso di 

pubblicazione sul profilo di committente di questa Stazione Appaltante sul sito www.esercito.difesa.it; bandi di 

gara; Esito di gara e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it; Bandi, avvisi ed esiti di gara; Atti.  
 

Si precisa che, a norma dell’articolo 32, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 il contratto non verrà 

stipulato prima che sia trascorso il termine di 35 giorni decorrenti dalla data di invio della presente 

comunicazione, che unitamente al suddetto Decreto n. 207 del 20/07/2021, è pubblicata sul citati siti internet. 
 

 E’ consentito l’accesso agli atti conformemente a quanto stabilito dall’art. 53 del D.lgs. n. 

50/2016 ed e esercitabile presso l’Ufficio Amministrazione previa richiesta mezzo P.E.C. all’indirizzo 

infrastrutture_roma@postacert.difesa.it  
 

Potrà essere proposto ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione avanti al TAR Lazio 

entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione. 
 

Dell’intenzione di proporre ricorso, l’impresa può informare la scrivente di eventuali presunte 

violazioni e della propria intenzione di proporre ricorso, specificandone i motivi. 
 

Qualora i vizi evidenziati dovessero essere ritenuti fondati da questa Stazione Appaltante, la 

medesima potrà intervenire sugli stessi in autotutela. In ogni caso l’informativa non sospende il termine per la 

stipula del contratto né sospende il termine per presentare ricorso. 
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