Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale
U.C. “Soggetto aggregatore per le procedure di affidamento per gli enti locali del territorio metropolitano e centrale
unica di committenza”
Servizio 1 “Stazione Unica Appaltante. Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture”
Unità Operativa “LL.PP. Edilizia, Servizi e Forniture”
Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma
Tel. 06/6766.3601-8798-3612
E-mail: gare.edilizia@cittametropolitanaroma.gov.it
PEC: gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

OGGETTO: "Lavori di messa in sicurezza dei fenomeni di erosione e franamento dei fossi in localtà MONTE CAPPELLETTO E VALLE
LOMBARDA" Realizzazione gabbionate a sostegno scarpate) - Comune di Sacrofano (RM). CUP: D17H18000810004 CIG:
PROCEDURA APERTA ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante Procedura telematica
VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO € 48.037,25 (IVA di legge esclusa), di cui, non soggetti a ribasso d’asta, € 2.844,49 per oneri di sicurezza.
IMPORTO RIBASSABILE rispetto al quale calcolare il ribasso percentuale offerto: € 45.192,76 di cui € 28.306,43 per costi della manodopera.
Termine di scadenza per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del 5 giugno 2020.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Nicoletta Gasperini
STATO DEL PROCEDIMENTO: PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
DATA SEDUTA: 28.10.2020
Numero operatori economici partecipanti: 35
Numero operatori economici ammessi: 35
Operatori economici esclusi: 0
Offerte pervenute fuori termine: 0
Procedimenti soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: 0
Partecipanti:

Media Ribassi

26,6327259259

Media Scarti

2,7689407408

Somma Ribassi

719,0836

Soglia Anomalia

29,4016666667

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 odierna, l’esito della
seduta di gara :
Il Presidente dichiara la proposta di aggiudicazione in favore dell’operatore economico CFC Srl, con sede legale in Colleferro (RM), Via Fontana dell’Oste,
27/A - Cap. 00034 - C.F. 09249161002, con un ribasso percentuale offerto rispetto all’importo complessivo della gara (al netto delle somme non soggette a
ribasso) pari al 29,3130% ed un conseguente importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a €34.789,90= (indicando costi
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a € 1.800,00 e costi della manodopera per
l'espletamento della richiamata prestazione pari a € 13.903,00, come emergente dai giustificativi presentati);
Si precisa al riguardo che ìl Presidente ha rilevato che nell’offerta economica del primo classificato è stato indicato un importo dei costi della manodopera pari a
€ 22.000,00, inferiore rispetto a quello preventivato dall’Amministrazione (€ 28.306,43) stimato ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
conseguentemente, il Presidente ha disposto l’attivazione del procedimento di verifica di congruità dei costi della manodopera dichiarati in sede di offerta e
in esito al sub procedimento attivato ai sensi art. 95 c.10 D.Lgs. 50/2016, che qui si intende integralmente richiamato anche con riferimento alle valutazioni
tecniche effettuate dal progettista ed avallate dal RUP, e accertato che l’Impresa CFC Srl ha dimostrato il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera
d) del medesimo D.Lgs. 50/2016, ossia che il costo del personale non risulta inferiore ai minimi salariali retributivi, il Presidente dichiara la proposta di
aggiudicazione in favore dell’operatore economico CFC Srl, con sede legale in Colleferro (RM), Via Fontana dell’Oste, 27/A - Cap. 00034 - C.F. 09249161002,
L’impresa CFC Srl dichiara di voler subappaltare o concedere in cottimo, (ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) le seguenti lavorazioni
appartenenti alla categoria prevalente e/o ulteriori:
OG3 NEI LIMITI DI LEGGE
L’impresa seconda classificata è 3A COSTRUZIONI SRL, con un ribasso del 29,00%;

Tutta la documentazione relativa alla gara è conservata in forma elettronica sul Portale gare della Città metropolitana di Roma Capitale.
Il Presidente dispone che la Stazione Appaltante provveda, ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. 50/2016, a pubblicare l’esito ed il verbale relativi alla seduta del Seggio
di gara sul Portale gare telematiche della Città metropolitana di Roma Capitale ed il solo esito sul profilo di committente - Sezione “Esiti”.

