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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 

manutenzione ordinaria delle coperture relative ai fabbricati n. 3, n. 4, n. 6, n. 8, n. 10, 

n. 11 e n. 12, per esigenze connesse con l’Operazione “Strade Sicure”  

CIG 89160003F5 – CUP D86G21002080001 

Gara 45/2021 - RdO n. 2872185 pubblicata sul Me.P.A. in data 24/09/2021 

 

A:   Euro Impianti S.r.l. 

postmaster@pec.euroimpiantisrl.biz  
 

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 05/10/2021 con Decreto n. 300 del 06/10/2021 

(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 Euro Impianti S.r.l. con sede legale in Velletri 

(RM) via Morice, 32 C.F./P.I. 05573431003 che ha offerto il ribasso del 12,00 % (dodici/00 percento) per 

un importo complessivo di € 330.191,98 di cui € 56.638,83 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’dell’art. 32 comma 10 lettera “a” del D.lgs. 50/2016 non si 

applicherà il termine dilatorio di cui al comma 9 del citato art. 32 in quanto il citato operatore economico 

aggiudicatario è l’unico offerente e che non sono state tempestivamente proposte impugnazioni alla lettera 

d’invito e relativo disciplinare di gara. 
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