
 

 

 
Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
U.C. Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano 

Servizio 1 “Gare-SUA” 

U.O. “LL.PP. Edilizia, Servizi e Forniture” 

Funzionario U.O. Dott. Claudio Carrino 

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma 

Tel. 06/6766.3601-3612-8798 

E-mail: gare.edilizia@cittametropolitanaroma.gov.it 

PEC: gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.gov.it 

 

OGGETTO PA ESF18/21/SUA - Concessione del servizio di illuminazione votiva dei due cimiteri del Comune di Capena siti in Via Morlupo ed in Viale dei Cipressi - 

CIG 8936295FE8 

 

PROCEDURA TELEMATICA APERTA 

CRITERIO: Prezzo 

 

Il valore presunto del contratto di concessione ai fini dell’art. 35 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è pari ad € 273.770,49 oltre IVA di legge. 

Il canone annuo fisso di concessione a base di gara da corrispondere al Comune di Capena è fissato in € 10.000,00 (diecimila/00). 

Termine di scadenza per la ricezione delle offerte: ore 09:00 del giorno 04.11.2021. 

 

 

 

 

 

 



 

STATO DEL PROCEDIMENTO: GRADUATORIA 

Data seduta: 04.11.2021 

 

Numero operatori economici partecipanti: 4 

Numero operatori economici ammessi: 4 

Operatori economici esclusi: 0 

Offerte pervenute fuori termine: 0  

 

Ragione Sociale Codice Fiscale Prezzo offerto 

D.E.S.I. S.r.l. 09175470963 6.000,00 € 

I.L.V.C. (IMPIANTI ELETTRICI) S.R.L. 00085330769 12.525,00 € 

ROMANA LUMINEX DI T. E C. MORANDINI 00811230580 15.269,00 € 

O.L.V. SRL 02144490485     13.500,00 € 

 

Poiché il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque, il Presidente rende noto che non si procederà né al calcolo della soglia di anomalia secondo 

quanto previsto dal comma 3-bis del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, né all’applicazione dell’esclusione automatica (art. 97, comma 8). 

Il Seggio provvedealla redazione della relativa graduatoria come di seguito indicato: 

 

Fornitore Stato Offerta Posizione 

ROMANA LUMINEX DI T. E C. MORANDINI Aggiudicatario proposto 1 

O.L.V. SRL II Classificato 2 

I.L.V.C. (IMPIANTI ELETTRICI) S.R.L. 3 

D.E.S.I. S.r.l. escluso 

 



 

Si rileva che il concorrente D.E.S.I. S.r.l. ha offerto un prezzo inferiore al canone annuo posto a base di gara, pari ad € 10.000, pertanto l’offerta è esclusa 

poiché non corrispondente alle indicazioni del Disciplinare che al punto 12.3 BUSTA ECONOMICA stabilisce, 

“Detta offerta dovrà indicare, a pena d’esclusione: 

a) il prezzo offerto, espresso in €, a rialzo rispetto all’importo del canone annuo da corrispondere al Comune di Capena (pari a € 10.000,00, IVA esclusa);” 

 

Il Presidente, in considerazione delle offerte economiche presentate dai concorrenti (prezzo al rialzo rispetto al contributo annuale a favore del Comune pari a € 

10.000,00), rilevando il prezzo offerto dal primo in graduatoria nonché la differenza rispetto alle altre offerte, decide di rimettere al RuP la decisione se sia opportuno 

attivare, ai sensi del comma 6 ult. periodo del suddetto art. 97 richiamato dal comma 3, il subprocedimento di verifica di congruità dell’offerta presentata 

dall’operatore economico Romana Luminex Snc. 

Risulta primo in graduatoria l’O.E. ROMANA LUMINEX DI T. E C. MORANDINI VIA ANAPO 31 - 00199 ROMA (Roma) C.F. 00811230580 P.IVA 

IT00933951006, con un prezzo offerto (al netto degli oneri della sicurezza) pari ad € 15.269,00, costi della manodopera per l’intera durata del servizio (10 anni) 

pari ad € 40.500,00, in linea con il valore suggerito dalla Stazione Appaltante pari ad € 40.000,00. 

L’O.E.  ROMANA LUMINEX DI T. E C. MORANDINI in sede di offerta, dichiara che NON intende subappaltare. 

L’O.E. O.L.V. SRL è risultato secondo classificato, con un prezzo offerto pari ad € 13.500,00. 

 

 

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/. 

 

https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/

