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                                        BANCA D’ITALIA            

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Banca d’Italia - Via Nazionale n. 91 – 00184 Roma - Punti di contatto: Banca 

d’Italia - Servizio Appalti – Divisione Appalti Immobiliari – fax 06-47923216 

- Posta elettronica: servizio.app.appalti.immobiliari@bancaditalia.it - Posta 

elettronica certificata: app@pec.bancaditalia.it Indirizzo internet: 

www.bancaditalia.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali 

settori di attività: Ente pubblico non economico - Banca centrale. 

L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni 

aggiudicatrici: no. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto 

dall’amministrazione aggiudicatrice servizi tecnici di collaudo in corso 

d’opera tecnico amministrativo e statico dei lavori di manutenzione straordi-

naria e riqualificazione del complesso edilizio di via delle IV Fontane 121-

123 in Roma - CIG 60282583DF. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, 

luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Luogo principale di 

esecuzione: Roma Codice NUTS: ITE43. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: 

L'appalto ha per oggetto l'affidamento delle seguenti prestazioni: collaudo 

in corso d’opera tecnico amministrativo e statico relativamente ai  lavori di 

manutenzione straordinaria e riqualificazione del complesso edilizio di pro-

prietà della Banca sito in Roma, via delle IV Fontane 121-123. II.1.6) CPV: 

oggetto principale: 71315400-3.  II.1.6) L’appalto rientra nel campo di ap-
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plicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. II.2.1) Valore fi-

nale totale degli appalti: Euro 154.400,00   

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative 

allo stesso appalto: sì. Bando di gara GU 5°Serie Speciale – Contratti Pub-

blici n. 35 del 23.3.2015.  

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO  

V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 6/7/2016 V.2) Nume-

ro di offerte pervenute: 11. V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in 

favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell'appalto 

Denominazione ufficiale: SBG & PARTNERS BIGGIGUERRINI INGEGNERIA S.P.A., Via 

Bradano, 3/c - 00199 Roma. V.4) Informazione sul valore dell'appalto: Valore 

totale inizialmente stimato dell'appalto: Euro 193.000,00 IVA esclusa  Valore 

finale totale dell'appalto: Euro 154.400,00 IVA esclusa. 

V.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappal-

tato: no.  

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.3) Procedure di ricorso VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di 

ricorso: TAR territorialmente competente; VI.3.2) Presentazione di ricorso: 

30 giorni per il ricorso al TAR dalla data di notificazione o comunicazione 

dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza o, per 

gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dalla data in cui 

sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da dispo-

sizione di legge o di regolamento.  

PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE 

                                    M. Ricotti 
 


	AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
	SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
	I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
	Banca d’Italia - Via Nazionale n. 91 – 00184 Roma - Punti di contatto: Banca d’Italia - Servizio Appalti – Divisione Appalti Immobiliari – fax 06-47923216 - Posta elettronica: servizio.app.appalti.immobiliari@bancaditalia.it - Posta elettronica certif...
	SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
	II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice servizi tecnici di collaudo in corso d’opera tecnico amministrativo e statico dei lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione del complesso e...
	SEZIONE IV: PROCEDURA
	IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. Bando di gara GU 5 Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 35 del 23.3.2015.
	SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
	V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 6/7/2016 V.2) Numero di offerte pervenute: 11. V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell'appalto Denominazione uffic...
	SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
	VI.3) Procedure di ricorso VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente competente; VI.3.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni per il ricorso al TAR dalla data di notificazione o comunicazione dell'atto o da quando ...
	PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE

