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 ESF 19/20/3 – Procedura aperta per fornitura e consegna di banchi monoposto e sedie per aule didattiche degli istituti scolastici di
pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale secondo principi di sostenibilità, etica sociale ed innovazione. CIG 8386936E85 CUP
F86J20000770001 CPV 39160000-1 Arredo scolastico.
A valere sul Finanziamento Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale
degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19
PROCEDURA APERTA ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante Procedura telematica
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: € 629.026,47 (IVA di legge esclusa).

Termine di scadenza per la ricezione delle offerte: ore 10:30 del 18.08.2020.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ARCH. GIANFILIPPO LO MASTO

STATO DEL PROCEDIMENTO: SOCCORSO ISTRUTTORIIO
DATA SEDUTA: 18.08.2020 – 19.08.2020

Numero operatori economici partecipanti: 2
Numero operatori economici ammessi: 2
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.: 1 (Media Direct Srl) assenza della sottoscrizione digitale della polizza
fideiussoria da parte del garante nonché della dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 o autentica notarile della firma, comprovante qualità ed
autorizzazione ad emettere in nome o per conto della banca la fideiussione in questione
Tabella partecipanti
Ragione Sociale

Registro di
Codice Fiscale Sistema

Stato

Data ricezione

RTI Mobilferro Srl Vastarredo Srl
Media Direct Srl

00216580290
02409740244

Inviato
Inviato

17/08/2020 17:51:53
18/08/2020 10:29:46

PI015402-20
PI015427-20

STATO DEL PROCEDIMENTO: PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
DATA SEDUTA: 25.08.2020

Numero operatori economici partecipanti: 2
Numero operatori economici ammessi: 1
Operatori economici esclusi: 1 (Media Direct Srl: mancato riscontro al soccorso istruttorio)
È stata dichiarata la proposta di aggiudicazione a favore del RTI Mobilferro Srl - Vastarredo Srl, mandataria Mobilferro Srl con sede legale e operativa a Trecenta
(Ro), Via R. Sanzio, 366 - Codice Fiscale 00216580290 – con un ribasso percentuale offerto rispetto all’importo complessivo della gara (al netto delle somme non
soggette a ribasso) pari al 3,089%

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/.

