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Atto Dispositivo 

relativo all’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, mediante 
R.D.O. sul ME.PA., dell’appalto relativo all’adeguamento e messa a norma della centrale 

elettrica della sede del Formez PA di Roma e al relativo servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria 

 
CIG 796236604A 

 
 
 

 Vista la nota del 12.03.2019 prot. n. 1109 a firma del sottoscritto contenente richiesta di 
autorizzazione ad avviare una procedura di RDO su ME.PA. per l’affidamento dell’appalto 
relativo all’adeguamento e messa a norma della centrale elettrica della sede del Formez PA di 
Roma e al relativo servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, entro un importo 
massimo di € 209.100,00 Iva esclusa; 

 viste le relative autorizzazioni; 

 vista la nomina del sottoscritto quale RUP con atto del 03.07.2019 prot. n. 2826; 

 vista la procedura integrata interna per l’affidamento dei contratti di appalto di lavori, servizi e  
forniture, Sezione A.2., paragrafo 2, 

 
si dispone 

 

di invitare a partecipare alla RDO sul ME.PA. degli Acquisti in rete della PA, nel rispetto del 
principio di rotazione, i seguenti 5 operatori economici accreditati sul Mercato Elettronico al 
bando “Servizi –- Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione)”: 

 

 Operatore Economico Motivazione 

1 
Montelco S.r.l. 

Via Osvaldo Alasonatti. 6 

00189 - ROMA 

PI 01761651007 

Società esperta nel settore impianti elettrici agli edifici con 

adeguate certificazioni di settore 

 

2 
CEIR Soc. Cons. Coop. 

Via Giuseppe di Vittorio, 66 

48123 - RAVENNA 

PI 00085050391 

Società con esperienza ultra quarantennale nel settore 

impiantistica, ed una struttura societaria consortile 

adeguata al soddisfacimento delle esigenze tecniche del 

bando di gara 

 

3 
Burlandi Franco S.r.l. 

Via di Passo Lombardo, 259 

00133 - ROMA 

Società con una solida esperienza ultradecennale nei 

lavori e servizi agli impianti elettrici e un’adeguata 

dotazione tecnica per lo svolgimento della prestazione 
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PI 04571101007 

4 
AIR Fire S.p.A. 

Via della Tenuta Mistica, 33-37 
00155 - ROMA 

P.I. 01526921000 

 

Società con esperienza nel settore manutentivo di 

impiantistica agli edifici civili 

5 
Elettrotecnica Impianti S.r.l. 

Via Titta Ruffo,25 

00167 - ROMA 

P.I. 04822631000 

 

Società esperta in lavori e manutenzione di impianti 

complessi risulta avere svolto servizi a favore di grandi 

committenti pubblici 

 
Roma, 15 luglio 2019 

                          F.to 
Il Responsabile del Procedimento  

   Giampiero Morganti 


