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 VSIA 02/20/45

OGGETTO: Affidamento dell’incarico per la redazione della relazione idrologico- idraulica, del progetto definitivo delle vasche di laminazione, degli
elaborati grafici delle opere di progetto con evidenziazione della quota assoluta di massima piena, degli elaborati progettuali delle vasche di laminazione e
relative opere idrauliche, per l’intervento CIA AP 180090 “Ladispoli Cerveteri - Monumento Naturale Palude di Torre Flavia” Opere di Salvaguardia
ambientale e realizzazione del nuovo centro informativo, finalizzate alla gestione e fruizione del Monumento Naturale”.

CIG: 8285162BF6

PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016
Ai sensi dell’art. 35 del Codice, l'importo del servizio di cui al presente affidamento risulta essere di € 13.000,00 (Euro Tredicimila/00), di cui € 10.245,90 posti a
base di gara e soggetti a ribasso, oltre CNPAIA pari ad € 409,84 e IVA pari ad € 2.344,26.

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.

1.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE : l’aggiudicazione del servizio avverrà tramite il criterio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 9-bis e 95, co. 3

lett.b), del D.Lgs. n. 50/2016, del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo del servizio posto a
base di gara.
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 09,00 del 19 GIUGNO 2020
D.D. indizione gara R.U. n.1433 del 27/05/2020.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: . DOTT. ARCH. ANGELO MARIA MARI

ESITO GARA
INVITI
DATA INOLTRO INVITI: 01/06/2020
SOGGETTI INVITATI:

num.
1
2
3
4
5

Ragione Sociale
Hydroingea Srl
IGeS World srl
ING. FABIO NERVINO
INTEGRA Ingegneria Territorio Grandi Infrastrutture
Studio Baffo s.r.l

PRESELEZIONE
Numero operatori economici partecipanti: 02
Operatori economici esclusi: 0
Offerte pervenute fuori termine: 0
Data/e seduta/e preselezione: 19/06/2020

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 19/06/2020, 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

MOTIVAZIONE

AMMESSO/ESCLUSO

1. Hydroingea Srl

Ammesso

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

2. ING. FABIO NERVINO

Ammesso

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

GRADUATORIA OFFERTE ECONOMICHE

(pubblicata sul profilo del committente in data: 19/06/2020)
Data seduta pubblica apertura offerte economiche: 19/06/2020

Ribasso %

Stato Offerta

Graduat
oria

Hydroingea Srl

20.001

Aggiudicatario proposto

1

ING. FABIO NERVINO

16.10

II Classificato

Ragione Sociale

2

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE del 19/06/2020
(pubblicata sul profilo del committente in data : 19/06/2020)
AGGIUDICAZIONE : D.D. n°2030 del 30/07/2020
(pubblicata sul profilo del committente in data : 03/08//2020)

