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• PIRELLI RE FACILITY MANAGEMENT SI AGGIUDICA 4 LOTTI           
DELLA GARA PROMOSSA DA CONSIP PER LA FORNITURA DI 
SERVIZI DI FACILITY PER IMMOBILI IN USO ALLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI 
 

• VALORE COMPLESSIVO DEI CONTRATTI DI FORNITURA                      
PARI A CIRCA 274,5 €M 

 
Milano, 13 aprile 2007 – Pirelli RE Facility Management (100% Pirelli RE) si è 
aggiudicata come capofila di un Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (R.T.I.) 
4 lotti su 12 della gara promossa da Consip per l’attivazione di convenzioni relative 
alla fornitura di servizi di facility management per immobili in uso alle pubbliche 
amministrazioni, a prevalente destinazione uffici. Il R.T.I. aggiudicatario comprende 
società che sono attive prevalentemente nel settore delle pulizie ed igiene ambientale. 
Il valore complessivo dei contratti di fornitura dei servizi, della durata di 4 anni, 
ammonta a circa 274,5 milioni di euro. 
 
In dettaglio, l’aggiudicazione riguarda: il lotto 1 (Valle d’Aosta, Piemonte), con un 
massimale di fornitura (ovvero il valore complessivo dei servizi acquistabili in 
convenzione dalla Pubblica Amministrazione al prezzo convenuto) di 49,5 milioni di 
euro; il lotto 3 (Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto), con un 
massimale di fornitura di 60 milioni di euro; il lotto 9 (Municipi del Comune di Roma, 
escluso il n°1), con un massimale di fornitura di 95 milioni di euro e il lotto 12 
(Calabria, Sicilia), con un massimale di fornitura di 70 milioni di euro.  
 
Tale aggiudicazione è provvisoria e soggetta alle procedure della normativa vigente 
per l’aggiudicazione definitiva; la firma delle convenzioni è prevista entro il mese di 
giugno. La durata delle convenzioni, con riferimento a ciascun lotto, è di 18 mesi e 
potrà essere prorogata di ulteriori 12 mesi, nel caso in cui alla scadenza del termine 
non sia stato raggiunto l’importo massimale di fornitura. 
 
Pirelli RE Facility Management è una delle società leader in Italia nel settore del 
facility ed è presente su tutto il territorio nazionale con circa 1.000 dipendenti; le 
principali sedi operative sono a Milano, Ivrea, Torino, Genova, Padova, Bologna, 
Roma, Napoli, Bari, Catania, Palermo e Cagliari. L’offerta di servizi comprende: 1) 
servizi agli edifici (gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili con 
relativi impianti tecnologici, energy management e progettazione e gestione di 
impianti di cogenerazione∗); 2) servizi agli spazi (space planning e space 
management, gestione archivi e move in-move out); 3) servizi alle persone (call 

                                                 
∗ La cogenerazione è la produzione combinata di energia elettrica e di energia termofrigorifera. 
 



center, desk top management, reception, vigilanza, igiene ambientale, sicurezza sul 
lavoro e catering) e 4) servizi di project management (coordinamento della 
progettazione esecutiva, pianificazione delle attività necessarie alla realizzazione e/o 
ristrutturazione di immobili/siti industriali e direzione dei lavori). 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni: 
Ufficio Stampa Pirelli RE Tel. +39/02/8535.4270 

Investor Relations Pirelli RE Tel. +39/02/8535.4057 
www.pirellire.com 


