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: PA ESF12/20/3 –- L. S. F. D'ASSISI, Succ. le Via C. Durante, 11 - Roma - Lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione delle
coperture a terrazzo, di risanamento dei prospetti - CUP: F89E20001310003 CIA: EE 20 0006 - CIG: 8325896AB9.
PROCEDURA APERTA ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante Procedura telematica
IMPORTO COMPLESSIVODELL’APPALTO: € 483.000,00, di cui € 58.936,92 per oneri della sicurezza e € 30.000,00 per lavori in economia non soggetti
a ribasso d’asta e € 131.331,48 per costi della manodopera.
IMPORTO RIBASSABILE rispetto al quale calcolare il ribasso percentuale offerto: € 394.063,08.

Termine di scadenza per la ricezione delle offerte: ore 9:30 del 28 LUGLIO 2020.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ING. ANDREA LANZI
STATO DEL PROCEDIMENTO: PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
DATA SEDUTA 09.10.2020

Numero operatori economici partecipanti: 480
Numero operatori economici ammessi: 479
Operatori economici esclusi: 1
Offerte pervenute fuori termine: 0
Procedimenti soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: 0

Proposta di aggiudicazione a favore dell’operatore economico COSTRUZIONI MAZZONE, VIA ANGLONA 3 - 00183 ROMA (Roma), C.F. 05817691008
P.IVA IT05817691008, con un ribasso percentuale offerto rispetto all’importo complessivo della gara (al netto delle somme non soggette a ribasso) pari al 31,6940
% ed un conseguente importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a € 358.105,65 =
L’impresa aggiudicataria, in sede di offerta, dichiara che intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti lavorazioni oggetto dell’appalto: “Posa in opera
di impermeabilizzazioni, Opere da pittore, Impianti elettrici e impianti fotovoltaico”.
Il concorrente IOLI S.R.L. è risultato secondo classificato, con un ribasso del 31,6935 %.
Ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si pubblica sul profilo del committente in data odierna, l’esito della seduta di gara. Gli atti sono disponibili sul
Portale Gare della Città metropolitana di Roma Capitale al link https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/.

