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 ESF22/20/2 Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54

comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per la posa in opera, fornitura “chiavi in mano” e noleggio temporaneo di monoblocchi prefabbricati ad uso
scolastico da installare nelle aree di pertinenza di Istituti Scolastici di istruzione superiore della Città Metropolitana di Roma Capitale.
CIG: 8443194819
PROCEDURA APERTA ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante Procedura telematica
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: € 2.500.000,00 (IVA di legge esclusa).

Termine di scadenza per la ricezione delle offerte: ore 11:00 del 12.10.2020.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: DOTT. STEFANO CARTA

STATO DEL PROCEDIMENTO: SOCCORSO ISTRUTTORIO
DATA SEDUTA: 13.10.2020

Numero operatori economici partecipanti: 2
Numero operatori economici ammessi: 1
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
Tabella partecipanti
Ragione Sociale

Codice Fiscale

Registro
di Sistema

Stato

EDILSIDER

00230640138

PI022414-20

Inviato

ALGECO SPA

07420020153

PI022418-20

Inviato

Data ricezione

12/10/2020-09:45:41

12/10/2020 10:30:33

Ragione Sociale

EDILSIDER

Motivazione soccorso istruttorio
Dall'esame della documentazione amministrativa risulta che l'importo garantito con la polizza fidejussoria presentata non appare
congruo rispetto alla documentazione prodotta, in quanto risultano allegati i certificati ISO 9001 e ISO 14001, che darebbero
la possibilità di ridurre la somma garantita allo 0,80% dell'importo a base di gara (€ 20.000,00) e non allo 0,70% (€ 17.500,00),
come risultante dal documento presentato.

Termine per adempiere 19.10.2020 ore 11:00.

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/.

