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Stazione Unica Appaltante 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: PA ESF46/22/1 - Procedura aperta per la fornitura e consegna di arredi scolastici (banchi 

monoposto e sedie) presso gli istituti scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale 

secondo principi di sostenibilità, etica sociale ed innovazione - CUP F84D22002000003 - CIG 937703808E. 
 

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO I “POLITICHE EDUCATIVE, EDILIZIA SCOLASTICA E FORMAZIONE PROFESSIONALE”: Dott. Paolo 

Berno 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Rita Ronzoni 

DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1 “SUA. PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE”: 

Dott.ssa Sabrina Montebello 

FUNZIONARIO RESPONSABILE U.O. “SUA-EDILIZIA SCOLASTICA, SERVIZI E FORNITURE”: Dott. Claudio Carrino 

 

Informazioni generali 

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA: € 201.612,90, oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a zero. 

IMPORTO RIBASSABILE rispetto al quale calcolare il ribasso percentuale offerto: € 201.612,90. 

 

Termine di scadenza per la ricezione delle offerte: ore 09.00 del 27.09.2022. 

Data di svolgimento della prima seduta di gara: ore 9,30 del 27.09.2022. 

 

 

VERBALE PRESELEZIONE – ATTIVAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO 27.09.2022 

Procedura telematica aperta Portale CMRC 

 

Il giorno 27.09.2022 alle ore 10:39 presso gli uffici della Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Roma 

Capitale - Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - Roma, ha inizio la seduta di apertura delle offerte presentate dai concorrenti 

risultati ammessi alla gara in oggetto.  

Presiede la seduta il Presidente del Seggio di gara Dott.ssa Sabrina Montebello, assistito dal Dott. Claudio Carrino, in 

veste di segretario verbalizzante. Il presente verbale sarà firmato dal solo Presidente. 

La seduta è attivata unicamente in modalità virtuale sulla piattaforma telematica portale gare CMRC.  

In ogni caso la correttezza della procedura e, in particolare, la certezza/immodificabilità delle offerte, è garantita dalle 

modalità di gestione della gara, interamente telematiche. 

 

PREMESSO CHE 

 

con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 2433 del 01.09.2022 del DIPARTIMENTO I "POLITICHE EDUCATIVE: 

EDILIZIA SCOLASTICA E FORMAZIONE PROFESSIONALE" è stato autorizzato l’esperimento di procedura aperta 

per l’affidamento della fornitura e consegna di arredi scolastici (banchi monoposto e sedie) presso gli Istituti Scolastici di 

pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale, con appalto da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo, 

poiché trattasi di prestazione con caratteristiche standardizzate, mediante ribasso sull’importo totale posto a base di gara ai 

sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale ex 

art. 97, comma 8, del citato decreto. 

con la stessa Determinazione si è proceduto all’approvazione degli atti di gara; 

per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, hanno inviato la propria offerta 
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telematica, tramite il Portale gare della Città metropolitana di Roma Capitale “Link al Portale: 

http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/” entro i termini previsti dai documenti di gara, secondo la procedura 

specificata in dettaglio nell’Allegato “Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell’offerta sul portale gare 

telematiche”; 

sono state adottate le misure di pubblicità previste dall’art 36, comma 9, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.M. delle 

infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, procedendo alle seguenti pubblicazioni: 

Pubblicato su Data Numero Link TED 

GURI 09/09/2022 105   

Pubblicato su Comune Data 

Albo Città Metropolitana Roma 09/09/2022 

 
Indirizzo web https://portalegare.cittametropolitanaroma.it 

   

Altro indirizzo web https://cittametropolitanaroma.it 

   

Pubblicazione sul Sito Informatico del Ministero delle Infrastrutture https://www.serviziocontrattipubblici 

   

che nel termine perentorio di scadenza per la ricezione delle offerte, ore 09.00 del 27.09.2022, risultano pervenute 

sulla piattaforma telematica “Portale gare della Città metropolitana di Roma Capitale”, con l’assunzione delle modalità 

stabilite nel Disciplinare di gara e secondo i requisiti di sistema della citata piattaforma, n. 3 (tre) offerte telematiche 

trasmesse dalle imprese di seguito indicate: 

Ragione Sociale Codice 

Fiscale 

Partita 

IVA 

Comu

ne 

Registro 

di Sistema 

Data 

ricezione 

LOMBARDO SRL 04346030879 IT04346030879 GRAVINA 

DI 

CATANIA 

PI025011-22 23/09/2022 

11:06:30 

ARREDALASCUOLA 

S.R.L. 

07507011000 IT07507011000 ROMA PI025167-22 26/09/2022 

12:59:42 

VASTARREDO SRL 02029130693 IT02029130693 VASTO PI025177-22 26/09/2022 

14:42:55 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 

 

si è riunito il Seggio di gara presieduto dalla Dott.ssa Sabrina Montebello, Dirigente del Servizio “Stazione Unica 

Appaltante. Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture” della Città metropolitana di Roma 

Capitale. È presente, in qualità di assistente/segretario verbalizzante, il Dott. Claudio Carrino. 

Il Presidente reso noto l'oggetto e l'importo dei servizi da appaltare, dà atto a verbale che nel termine perentorio dianzi 

richiamato e con l'assunzione delle modalità tutte stabilite negli atti di gara, sono pervenute n. 3 (tre) offerte telematiche, 

prodotte dagli operatori economici soprariportati.  

Di seguito, il Presidente procede alla verifica, con esito positivo, dell’integrità delle offerte telematiche presenti sul 

portale, procedendo poi alla verifica della documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti di carattere 

generale, di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. 

Il concorrente Vastarredo Srl ha prodotto una ricevuta relativa al pagamento del contributo ANAC riguardante 

un’altra procedura di gara. Il Seggio di gara dispone di contattare direttamente l’O.E. per chiedere l’invio della ricevuta 

correttamente riferita alla procedura in oggetto. 

Viene attivato il soccorso istruttorio in quanto il concorrente chiarisce che è stato pagato, per errore, un contributo, 

pari ad euro 140,00 anziché 20,00, riferito ad un’altra gara, peraltro già esperita ed aggiudicata. L’omesso od errato 

pagamento del contributo ANAC non è previsto a pena di esclusione dalla lex specialis e comunque la volontà del 
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concorrente di adempiere agli obblighi per la partecipazione alla gara è provata dal fatto che il pagamento è avvenuto in 

data 21-09-2022 10:47:30. 

Gli altri concorrenti sono ammessi. 

Ragione Sociale Codice Fiscale Stato 

LOMBARDO SRL 04346030879 Ammesso 

ARREDALASCUOLA S.R.L. 07507011000 Ammesso 

VASTARREDO SRL 02029130693 Soccorso istruttorio 

 

Il Presidente dà atto che tutta la documentazione presentata dagli altri concorrenti nell’ambito della “Busta 

Documentazione” è stata oggetto di valutazione approfondita, in particolare in merito a quanto previsto dai commi 4 e 5 

dell’art. 80 del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ponderandone adeguatamente, nel contesto dell’ampiezza informativa, gli aspetti 

di definizione del profilo dei singoli concorrenti. 

Il Presidente dà atto che, con riferimento alla propria persona, non sussistono rapporti di parentela ed affinità nei 

confronti dei rappresentanti legali, nonché delle altre figure che possono impegnare verso l’esterno gli operatori economici 

concorrenti partecipanti alla procedura di gara finora oggetto di verifica. 

Si evidenzia, altresì, che il presente verbale relativo alla seduta del Seggio di gara sarà tempestivamente pubblicato sul 

Portale gare telematiche della Città metropolitana di Roma Capitale e gli esiti sul profilo di Committente. 

Alle ore 11:20, concluse le operazioni di gara, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

Letto, approvato e sottoscritto.      Roma, 27 settembre 2022 

 

Il Presidente del Seggio di Gara: 

 

Dott.ssa Sabrina Montebello                  _________________________________ 
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