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Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Città metropolitana di Roma Capitale-Servizio 1 Stazione Unica Appaltante
Indirizzo postale: Viale Giorgio Ribotta 41/43
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00144
Paese: Italia
Persona di contatto: Dott. Claudio Carrino - Dott.ssa Anna Rita Pacciani - Dott. Mario Pedini
E-mail: gare.edilizia@cittametropolitanaroma.gov.it 
Tel.:  +39 0667663601/8798/3612
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.cittametropolitanaroma.it/
Indirizzo del profilo di committente: www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/
bandi-di-gara-servizi-e-forniture/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
PA ESF25/20/2 Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con unico operatore economico, ai 
sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 - CIG 84567613F2.
Numero di riferimento: 84567613F2

II.1.2) Codice CPV principale
44211000 Edifici prefabbricati

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54 
comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura, posa in opera e noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico, 
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composti di norma da blocchi di 10 aule più servizi igienici, comprendente tutte le connesse attività accessorie e 
strumentali occorrenti per la loro realizzazione, piena funzionalità e messa in esercizio.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 7 000 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
Edifici scolastici della Città metropolitana di Roma capitale

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Progettazione, fornitura, posa in opera e noleggio, con la formula “chiavi in mano” di moduli prefabbricati 
scolastici costituiti, di norma, salvo diversa richiesta all’atto dell’ordinativo, da n. 10 aule standard (da 50 mq 
cadauna), servizi igienici e corridoio di collegamento, da realizzare nelle aree pertinenziali degli Istituti scolastici 
di competenza della Città Metropolitana, comprensivi di tutto quanto occorrente per consegnare ciascun 
manufatto perfettamente idoneo e pronto all’uso convenuto, comprese tutte le connesse attività accessorie 
e strumentali occorrenti per la loro piena funzionalità e messa in esercizio (incluse le indagini preliminari, le 
verifiche di fattibilità sul piano tecnico e amministrativo degli interventi, la progettazione delle opere accessorie 
di preparazione dell’area, di fondazione e predisposizione impiantistica propedeutiche all’installazione dei 
moduli, le attività tecniche ed amministrative occorrenti per l’acquisizione delle autorizzazioni e dei titoli 
abilitativi, comprese le procedure di competenza del Genio Civile del Lazio, l’esecuzione dei lavori propedeutici 
di preparazione dell’area di posa – comprendenti le attività di predisposizione allacci per impianto idrico, 
fognario ed elettrico e le fondazioni - le attività di manutenzione programmata e a guasto, per tutta la durata 
del noleggio, le attività di smontaggio, rimozione e ripristino aree a fine noleggio, salvo esercizio dell’opzione di 
riscatto).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 7 000 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 365
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Opzione per eventuale rinnovo per un ulteriore anno

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione per eventuale rinnovo per un ulteriore anno

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
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La durata del noleggio della struttura (c.d. “modello-tipo”), in caso di ordinativo per la sua realizzazione, è di 
norma fissata in nove anni.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Sono indicate nel Disciplinare di gara nella parte Progettazione.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Sono contenute nel Capitolato Speciale di Appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
Procedura accelerata
Motivazione:
Si utilizza la riduzione dei termini per i motivi di urgenza legati alla gestione dell’emergenza pandemica, ai sensi 
dell’art. 60, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 16/11/2020
Ora locale: 09:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 16/11/2020
Ora locale: 09:30
Luogo:
Trattasi di procedura interamente telematica, le sedute di gara sono effettuate in modalità virtuale.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
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Trattasi di procedura interamente telematica, le sedute di gara sono effettuate in modalità virtuale.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tar Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
E-mail: pa@pec.ga-cert.it 
Tel.:  +39 0632872310

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
29/10/2020
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