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Spett. le

Roma, 12 maggio 2014
Prot. n° 321/2014

.'
Oggetto:Comunicazione di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 79 comma 5 lettera a) del D.lgs

163/2006 e s.m.i. Procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia degli edifici e delle aree esterne

della Fondazione Bioparco di Roma- CIG 52108311C6.-

In riferimento all'oggetto, si premette e si comunica quanto segue.

La Fondazione Bioparco, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2013, ha

disposto in ordine all'indizione della gara per l'affidamento del "Servizio di Pulizia per gli edifici e le aree

esterne della Fondazione", mediante della procedura aperta, ai sensi dell'art. 54 e 55 del D.lgs n0163 del

2006 e smi, nonché secondo le disposizioni, applicabili alla fattispecie, previste dal D.P.R. 5 ottobre 2010

n0207 e s.m.i, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi

dell'art. 83 del D.lgs 163 del 2006 e s.m.

A seguito dell'approvazione degli atti di gara: Bando, Disciplinare, Capitolato d'Oneri, Capitolato

Tecnico e relativi allegati, si è provveduto alla pubblicazione sulla GUUE in data 05 Settembre 2013 e alla

pubblicazione sulla G.U.R.I, V Serie - Speciale n. 108 avvenuta in data 16 settembre 2013 nonché alla

pubblicazione dell'estratto di bando sui quotidiani nazionali e locali in data 18 settembre 2013.

Il termine di presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 13.00 del 15 novembre 2013, alla cui

scadenza sono pervenute n° 60 offerte per la partecipazione alla gara in oggetto.

Con provvedimento del Presidente della Fondazione del 18 novembre 2013 (prot. n. 859/2013) è

stata nominata la Commissione di gara, ai sensi dell'art 84 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.

In data 20 novembre 2013 la Commissione di gara, regolarmente costituita dava inizio alle

operazioni di gara, ammettendo alle successive fasi di gara n. 58 operatori economici.

I lavori della Commissione di gara si sono conclusi in data 19 febbraio 2014, come da Verbali

all'uopo appositamente redatti, con l'aggiudicazione provvisoria a favore dell'operatore concorrente IACE
I

spa con il risultato di 42,12 punti per Offerta Tecnica e di 33,04 punti per Offerta Economica.

A seguito dell'approvazione dei verbali di gara trasmessi dalla Commissione di gara, il Responsabile

del Procedimento ha provveduto ad effettuare le verifiche previste dalla normativa vigente sull'operatore



economico "IACE spa" in virtù dell'aggiudicazione provvisoria, le cui operazioni si sono concluse in data 9

maggio 2014.

Tutto ciò premesso, si comunica ai sensi dell'art. 79 comma 5 lettera a) del D.lgs 163/2006, che

l'appalto per "Affidamento del Servizio di pulizia degli edifici e delle aree esterne della Fondazione Bioparco

di Roma" è stato aggiudicato definitivamente alla società IACE spa, con sede legale in Via Aurelia 283-

00165 Roma ad un prezzo complessivo di 504.792 euro.

Le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata sono compiutamente descritti nei verbali di

gara, il cui accesso avverrà conformemente a quanto disposto dall'art 79 comma 5 quater del D.lgs

163/2006 e s.m.i., e, sarà esercitabile durante l'orario di ufficio: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore

12.30, presso l'Ufficio dell'Ing. Aldo Pedone, Responsabile del procedimento, previo appuntamento da

richiedere ed ottenere conferma via e-mail (aldo.pedone@bioparco.it).

Si precisa che, a norma dell'art. 11 comma 10 del D.lgs n.163 del 2006, il contratto non verrà

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

comunicazione

La presente comunicazione viene pubblicata, altresì, sul sito della Fondazione, www.bioparco.it.

sezione Bandi di Gara.

Avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva potrà essere proposto ricorso avanti al TAR

entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, in virtù di quanto disposto dall'art 120 del D.lgs

n.104 del 2010.

Prima di presentare ricorso al TAR, ai sensi dell'art 243 -bis del D.lgs 163/2006 ne s.m.i codesto

operatore concorrente può informare la scrivente Fondazione della volontà di proporre ricorso,

specificandone i motivi. In ogni caso l'informativa non sospende il termine per la stipula del contratto né

sospende il termine per presentare ricorso.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Responsabile del Procedimento, Ing. Aldo Pedone,

tel. 06.360821.

Distinti saluti Jt.m
Il Responsabile del Procedimento

Ing. Aldo Pedone


