Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale
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 PA
VSFQ 18/21/21

OGGETTO: Procedura aperta per la conclusione di tre accordi quadro, ognuno dei quali con unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del
d.lgs. 50/2016 per la prestazione del servizio di riparazione, manutenzione e revisione di tutti i veicoli e mezzi d’opera in uso alla Città
Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento II - Servizi di Viabilità Zone Nord e Sud – SEZIONI 1, 2 e 6.

Lotto

CIG

Lotto n. 1 – Sezione 1^

9031064DC3

Lotto n. 2 – Sezione 2^

9031066F69

Lotto n. 3 – Sezione 6^

9031068114

PROCEDURA TELEMATICA APERTA
Portale di espletamento della procedura di gara: http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/

L’ammontare complessivo dell’appalto, relativo alla totalità dei lotti e dei corrispondenti accordi quadro, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 9 del D.Lgs. n.
50/2016, è pari a € 270.000,00, I.V.A. esclusa.
Tale valore economico non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di
gara; pertanto l’importo di € 270.000,00 IVA esclusa indicato, rappresenta un tetto massimo di spesa, non obbligando l’Amministrazione a pervenire alla
concorrenza di detto importo.
Si precisa altresì che l’importo degli oneri della sicurezza necessari per la eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, è quantificato in €.
0,00.= (zero).
Non sussistono i presupposti di cui all’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 per la redazione del DUVRI
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate e non configurabile ad alta intensità di manodopera secondo la definizione

di cui all’art. 50, co.1 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione avverrà, per ciascuno dei tre lotti, alla migliore offerta individuata mediante il criterio del minor prezzo,
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto più avanti specificato.
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 2ter 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 9,00 del 20 gennaio 2022.

D.D. indizione gara : R.G. n. 4409 del 16/12/2021.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott. Stefano Orlandi.

STATO della GARA
PRESELEZIONE
Numero operatori economici partecipanti: 3
Offerte pervenute fuori termine: 0
Numero operatori economici Esclusi: 1 -Morasca Mirko
Numero operatori economici ammessi: 2
Date sedute telematica di preselezione: 20 gennaio 2022 e 21/01/2022
Data seduta telematica regolarizzare il soccorso istruttorio: 26 gennaio 2022

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 26 gennaio 2022, 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.

PA VSFQ 18/21/21 -Procedura aperta per la conclusione di tre accordi quadro, ognuno dei quali con unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54
comma 3 del d.lgs. 50/2016 per la prestazione del servizio di riparazione, manutenzione e revisione di tutti i veicoli e mezzi d’opera in uso alla Città
Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento II - Servizi di Viabilità Zone Nord e Sud – SEZIONI 1, 2 e 6.
PRESELEZIONE

concorrenti partecipanti ai singoli lotti

1
2
3

LOTTO
1
Sezione 1^

LOTTO
3
Sezione 6^

X
E

AUTOFFICINA SCIFONI SNC
MORASCA
MIRKO
PROTTI
WALTER

NUMERO PARTECIPANTI PER LOTTO

LOTTO
2
Sezione 2^

0

X
1

AMMESSI/ESCLUSI

Ammesso dopo Soccorso Istruttorio
Escluso Nota 1
Ammesso

1

Nota 1 : risulta carente il requisito di cui all'art. 8.4.2 del disciplinare, atteso che le sedi operative del concorrente, ubicate nei Comuni di Tivoli e Gerano,
non rientrano nel territorio di uno dei Comuni (o, per il Comune di Roma, nel territorio di uno dei Municipi) ricadenti nella sezione a cui si riferisce il lotto

GRADUATORIA OFFERTE ECONOMICHE
(pubblicata sul profilo del committente in data: 26/01/2022)
Data seduta pubblica apertura offerte economiche: 26/01/2022

LOTTO 2 SEZIONE 2^ CIG: 9031066F69
PUNTEGGIO COMPLESSIVO E GRADUATORIA FINALE
punteggio
concorrenti
graduatoria
complessivo
PROTTI WALTER
100,00
1

LOTTO 3 SEZIONE 6^ CIG: 9031068114
PUNTEGGIO COMPLESSIVO E GRADUATORIA FINALE
punteggio
concorrenti
graduatoria
complessivo
AUTOFFICINA SCIFONI SNC
100,00
1

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE del 26/01/2022
(pubblicata sul profilo del committente in data : 26/01/2022)
AGGIUDICAZIONE Lotto 1 deserto : D.D. n° 391 del 18/02/2022
(pubblicata sul profilo del committente in data : 02/03/2022)
AGGIUDICAZIONE Lotto 2 : D.D. n° 469 del 24/02/2022
(pubblicata sul profilo del committente in data : 02/03/2022)
AGGIUDICAZIONE Lotto 3 : D.D. n° 463 del 24/02/2022
(pubblicata sul profilo del committente in data : 02/03/2022)

