
 
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 ESF30/20/SUA Intervento di riduzione della frazione organica mediante compostaggio ed autocompostaggio nel Comune di Capena (Rm) 

- CIG 85525256E5.  

 

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE DI GARA: € 292.998,65 (IVA di legge esclusa), così ripartito: 

 Importo complessivo della parte lavori: € 53.198,12, di cui € 3.273,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e € 16.235,07 per costi 

della manodopera, individuati dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art.23, comma 16, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come specificati nei relativi elaborati 

presenti tra i documenti di gara. 

Categoria/e LAVORI 

CATEGORIA PREVALENTE: OG 1 CLASSIFICA I (0) (fino a € 258.000,00) per un importo lavori pari a € 49.925,12 

 Importo ribassabile parte lavori: € 49.925,12. 

 Importo complessivo della parte fornitura: € 239.800,00, IVA esclusa, di cui € 3.597,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

 Importo ribassabile parte fornitura: € 236.203,00. 

IMPORTO RIBASSABILE COMPLESSIVO rispetto al quale calcolare il ribasso percentuale offerto: € 286.128,12. 

 

Termine di scadenza per la ricezione delle offerte: ore 18.00 del 25.01.2021 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: COMUNE DI CAPENA: ARCH. I. ALESSANDRO FRANCELLINI 

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


STATO DEL PROCEDIMENTO: SOCCORSO ISTRUTTORIO 

DATA SEDUTA: 26.01.2021 

 

Numero operatori economici partecipanti: 1 

Numero operatori economici ammessi: 0 

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 

 

Operatore economico partecipante: 

RTI ECOPANS SRL - SIAN COSTRUZIONI RESTAURI EDILI DI LURCI ANDREA, Registro di sistema PI001331-21 del 25/01/2021, ore 15:52:07. 

 

Soccorso istruttorio per il RTI ECOPANS SRL - SIAN COSTRUZIONI RESTAURI EDILI DI LURCI ANDREA, dovendo acquisire: 

a) la dichiarazione della mandataria Ecopans Srl circa il requisito economico-finanziario di cui al punto 5.2 del Disciplinare di Gara, riguardante 

il fatturato specifico;  

b) una separata istanza di partecipazione della mandante Sian, da essa sottoscritta digitalmente, con le ivi riportate dichiarazioni;  

c) la garanzia provvisoria sottoscritta digitalmente anche dalla mandante Sian. 

 

Termine per adempiere la data del 01.02.2021 ore 12:00. 

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/

