Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale
U.C. “Soggetto aggregatore e centrale unica di committenza”
Servizio 1 “S.U.A. – Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture”
Unità Operativa “LL.PP. Viabilità, Servizi e Forniture”
Responsabile U.O: Dott. Gennaro Fiore
Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma
Tel. 06/6766.3606-9928-3499-3624-3681
E-mail: gare.viabilita@cittametropolitanaroma.gov.it
PEC: gare.viabilita@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

CODICE GARA
PN VSF01/20/UC

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore
economico per la fornitura di gel sanificante alcolico autoasciugante per le mani, per le esigenze della Città metropolitana di Roma Capitale e dei Comuni
dell’area metropolitana, per il proprio personale e/o per gli operatori, anche volontari.

CIG: 8256196C76

PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016
IMPORTO STIMATO DELL’ACCORDO QUADRO: attesa la necessità ed urgenza di far fronte al fabbisogno di forniture del prodotto oggetto dell’Accordo – allo stato
non quantificabile con esattezza – s’impone di affidare in questa fase un “contratto aperto”, mediante ricorso appunto all’istituto dell’accordo quadro previsto dall’art.
54 del Codice, che assicuri da subito all’Amministrazione una prima quota di fornitura dell’importo di € 3.000,00 (IVA esclusa), somma che si configura quindi
come “minimo garantito”, ma che espressamente contempli una potenziale estensione della fornitura medesima fino all’importo di € 50.000,00 (IVA esclusa).

Il ribasso percentuale è da offrirsi sul prezzo unitario, IVA esclusa, posto a base di gara, pari a 18,00 (diciotto/00) Euro per litro di prodotto.

la gara si terrà tramite procedura negoziata, con il criterio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 9-bis, del
D.Lgs. n. 50/2016, del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Si procederà alla valutazione di congruità delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97,
commi 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs. 50/2016. La soglia di anomalia viene determinata secondo quanto specificato nei documenti di gara:
Termine di scadenza per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del 01 aprile 2020
D.D. indizione gara R.U. n.877 del 25/03/2020.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: DOTT. PAOLO BERNO

ESITO GARA
PREAVVISI D’INVITO
DATA INOLTRO PREAVVISI D’ INVITO: 24/03/2020 e 25/03/2020

num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ragione Sociale

F.lli Pasqui s.r.l.
Grafica Isernina s.r.l.
Puligien s.r.l.
Bros A.D.S. Service
Monochimica s.n.c.
A & B di Bellin Iva & C. s.a.s.
Dakart di D’Acquino Ottavio
Blu Mapuls.r.l.
Sydex S.p.A.
Miglionico Rocco,
PILO’ SRL,
Giulio Flora
Farmagalenica srl

INVITI
DATA INOLTRO INVITI: 27/03/2020
SOGGETTI INVITATI:

num.
1
2
3
4
5
6
7

Ragione Sociale
A&B SAS DI I. BELLIN & C.
BROS ADS SERVICE SRL
DAKART DI D'AQUINO OTTAVIO
Flora Giulio
MIGLIONICO ROCCO
Pilò s.r.l.
PULIGIEN SRL

PRESELEZIONE
Numero operatori economici partecipanti: Operatori economici esclusi: 03
Offerte pervenute fuori termine: 0
Data/e seduta/e preselezione: 01/04/2020
Ai sensi dell’art. 76, co. 2-bis del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D.L. 32/2019, si pubblica sul profilo del committente in data 01/04/2020, in base alle
risultanze del relativo verbale di seduta di gara, l’elenco degli operatori ammessi ed esclusi in esito alla verifica della documentazione attestante l’assenza
dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del citato D. Lgs., nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico -professionali.

IMPRESA
1.
2.
3.

MOTIVAZIONE

AMMESSO/ESCLUSO
Ammesso
Ammesso
Ammesso

BROS ADS SERVICE SRL
DAKART DI D'AQUINO OTTAVIO
Flora Giulio

Ammesso in esito alla conclusione della verifica della documentazione amm.va
Ammesso in esito alla conclusione della verifica della documentazione amm.va
Ammesso in esito alla conclusione della verifica della documentazione amm.va

GRADUATORIA OFFERTE ECONOMICHE

(pubblicata sul profilo del committente in data: 01/04/2020)
Data seduta pubblica apertura offerte economiche: 01/04/2020

Ragione Sociale

Flora Giulio
BROS ADS SERVICE SRL
DAKART DI D'AQUINO OTTAVIO

Ribasso %

Stato Offerta

52,50
36,20
30,00

Aggiudicatario proposto
II Classificato

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE del 01/04/2020
(pubblicata sul profilo del committente in data : 01/04/2020)

Graduat
oria

1
2
3

