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Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Città metropolitana di Roma Capitale-Servizio 1 Stazione Unica Appaltante.
Indirizzo postale: Viale Giorgio Ribotta 41/43
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00144
Paese: Italia
Persona di contatto: Dott. Claudio Carrino - Dott.ssa Anna Rita Pacciani - Dott. Mario Pedini
E-mail: gare.edilizia@cittametropolitanaroma.gov.it 
Tel.:  +39 0667663601/8798/3612
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.cittametropolitanaroma.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-
gara/bandi-di-gara-servizi-e-forniture/

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://
portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
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
Numero di riferimento: 8386936E85

II.1.2) Codice CPV principale
39160000 Arredo scolastico

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
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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.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 629 026.47 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
Istituti scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura e consegna di banchi monoposto e sedie per aule didattiche degli istituti scolastici di pertinenza della 
Città metropolitana di Roma Capitale
Banco monoposto n. 8.601
Sedia sovrapponibile n. 2.484
Per consegna dei banchi monoposto e delle sedie si intende posizionamento nelle aule, e dovrà essere 
effettuata presso tutti gli Istituti Scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale indicati negli 
ordinativi di fornitura. La consegna si intenderà effettuata al termine delle suddette operazioni, certificate dal 
Direttore per l’Esecuzione del Contratto, tutte espressamente remunerate nell'ambito dei prezzi unitari della 
fornitura; nessun compenso aggiuntivo, indennizzo o rimborso sarà pertanto dovuto appaltatore (art. 4 del 
Capitolato Speciale d’Oneri)
La stazione Appaltante, nei limiti del 30% dell’importo contrattuale come individuato dall’offerta del concorrente, 
ha la facoltà di variare il quantitativo dei banchi e delle sedie così come richiesti nell’All 4_Computo 
quantitativo_estimativo della fornitura.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 629 026.47 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 4
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
Finanziamento FSE – PON “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – 
Infrastrutture per l’Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 10.7 – Azione 
10.7.1 - 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

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Criteri Ambientali Minimi (CAM) del 2017 giusto D.M. del 11/01/2017

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Termine per l’ultimazione della fornitura e tempistiche di consegna dei singoli ordinativi. La durata contrattuale 
presunta è pari a 4 (quattro) mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, fatta salva la richiesta di 
esecuzione anticipata da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi nei modi ed alle condizioni previste 
al comma 8 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016. Ogni singola fornitura dovrà avvenire entro 10 giorni naturali e 
consecutivi dalla data di ricezione della nota d’ordine.
Le modalità di trasmissione/presa in carico dell’ordinativo di fornitura e di consegna della fornitura medesima 
sono disciplinate dal CSA e comunque saranno perfezionate, ove necessario, tra le Parti, all’avvio della 
prestazione.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il 
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
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Data: 18/08/2020
Ora locale: 10:30

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/08/2020
Ora locale: 11:00
Luogo:
Trattasi di procedura interamente telematica, che non prevede sedute pubbliche, bensì virtuali.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Trattasi di procedura interamente telematica, che non prevede sedute pubbliche, bensì virtuali.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tar Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
E-mail: pa@pec.ga-cert.it 
Tel.:  +39 0632872310

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
05/08/2020
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