
 

 

  
 
 

  

  
COMUNICATO STAMPA 

  

NOCIVELLI A.B.P. SI AGGIUDICA GARA CONSIP DEL VALORE COMPLESSIVO DI EURO 22,6 MILIONI 
 

L’importo saturabile in capo a Nocivelli fino al 70% si aggiunge al backlog di 600 milioni al 2031 
 

Si tratta di servizi di Facility Management quali gestione edifici, manutenzione impianti, igiene ambientale e i 
servizi operativi per immobili della PA in Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta 

  

Castegnato (Brescia), 15 dicembre 2022. Nuova importante aggiudicazione in R.T.I. (Raggruppamento 

temporaneo di imprese) per Nocivelli A.B.P S.p.A. (Euronext Growth Milan – ABP IT0005439861), ESCo 

Company specializzata nella realizzazione di impianti tecnologici e nei servizi di facility management, leader di 

settore a livello nazionale nelle operazioni di Partenariato Pubblico Privato per la realizzazione di strutture 

sanitarie e ospedaliere.  

Al Gruppo di Castagneto (Brescia) sono stati affidati i “Lotti 1 e 2” (di seguito i dettagli tecnici della gara) 

nell’ambito della gara a procedura aperta indetta da Consip per i servizi di Facility Management legati al 

patrimonio immobiliare delle Pubbliche Amministrazioni, università pubbliche, enti e istituti di ricerca, situati 

in Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria, territori obiettivo della strategia di crescita e espansione della società.  

Un risultato che conferma Nocivelli A.B.P. player di riferimento per aziende private e soprattutto pubblica 

amministrazione, che si confrontano oggi con la crisi energetica, il rincaro dei prezzi e l’incertezza economica 

globale e che intendono sfruttare le opportunità messe in campo dal PNRR. 

I dettagli dell’aggiudicazione - il Lotto 1, aggiudicato in R.T.I con Facility S.r.l. e Lacerenza Multiservice S.r.l. 

(unitamente all’altro RTI aggiudicatario avente Mandataria GETEC Italia Srl), per un valore di 12,6 milioni di 

Euro, riguarda patrimoni immobiliari situati nei territori comunali delle Province di Aosta, Biella, Novara, 

Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola. Il Lotto 2, aggiudicato in R.T.I. con Facility S.r.l. e Lacerenza Multiservice S.r.l. 

(unitamente all’altro RTI aggiudicatario avente Mandataria con C.I.C.L.A.T.soc. Coop), per un valore di 10 

milioni di euro, riguarda patrimoni immobiliari situati in provincia di Alessandria, Asti e Cuneo, nella città 

metropolitana di Genova e nei territori comunali della Liguria.  

Il valore complessivo dei due lotti è di Euro 22,6 milioni di euro in 36 mesi. L’importo complessivo 

dell’aggiudicazione saturabile in capo a Nocivelli A.B.P. potrà arrivare fino al 70%. 

L’importo, (che si somma all’aggiudicazione Consip avvenuta in data 20 ottobre, per un valore pari a 14,4 

milioni di euro, saturabile al 70%) si va ad aggiungere a un backlog già dichiarato di 600 milioni di euro al 2031.  

I servizi di Facility Management riguarderanno la gestione degli edifici, la manutenzione degli impianti, l’igiene 

ambientale e i servizi operativi.  



 

 

 

Bruno Nocivelli, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Nocivelli A.B.P. ha dichiarato: “Siamo molto 

soddisfatti di questa aggiudicazione che segue quella dello scorso ottobresempre con Consip.  Si tratta di gare 

molto importanti che ci permettono di essere presenti nel territorio nazionale in maniera ancora più capillare. 

Le ESCo Company rappresentano sempre più un partner strategico per far fronte alla crisi energetica, in un 

contesto macroeconomico globale quanto mai variabile. Questo vale per le aziende private ma soprattutto per 

le realtà pubbliche con cui noi ci confrontiamo e che intendono sfruttare le opportunità messe in campo dal 

PNRR. Ci stiamo affermando come player di riferimento di settore, riuscendo ad accedere a commesse e lavori 

sempre più significativi, con ampi spazi di crescita, ottenendo contratti vantaggiosi e mantenendo inalterata 

la redditività”.  

  
 

Nocivelli ABP 
Il Gruppo Nocivelli ABP è stato fondato a Castegnato (Brescia) nel 1963 e ha inizialmente operato nel commercio di 
prodotti petroliferi e lubrificanti. Dal 1988 ha diversificato la propria attività specializzandosi nella realizzazione di 
impianti tecnologici, meccanici ed elettrici, nella costruzione di opere edili, civili e industriali e nel Facility 
Management. Il Gruppo Nocivelli è composto dalla capogruppo ABP Nocivelli S.p.A. e dalla controllata (al 100%) 
RPP srl Run Power Plants, acquisita nel 2016, specializzata nella progettazione, realizzazione, fornitura, installazione 
e manutenzione di illuminazione LED. Il Gruppo ha la sede principale a Castegnato (BS) ed è presente con sedi 
operative a Brescia, Chieti Scalo e Ponderano (Biella). RPP ha sede a Castenedolo (BS). Bruno Nocivelli è il Presidente 
del Consiglio di Amministrazione, mentre Nicola Turra ricopre il ruolo di Amministratore Delegato. Al 30 giugno 
2022 i dati annuali del gruppo hanno riportato un Valore della Produzione pari a 61,3 milioni di euro, con un EBITDA 
pari a 13,9 milioni di Euro ed un utile netto di 9,6 milioni di euro.  
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