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Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Roma Capitale 
 

 

 

 

 

 

 
 

BANDO DI GARA 

Procedura aperta mediante RdO aperta su piattaforma MEPA 

Criterio del minor prezzo 

Codice gara: PA ESF04/19/8 
 
 

OGGETTO: PA ESF04/19/8 – Procedura aperta mediante RdO aperta su piattaforma MEPA 

per l’affidamento del servizio riguardante le verifiche periodiche biennali impianti elettrici di 

messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche degli Istituti scolastici 

di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 – 

CIG 7799461ED0 
 

CPV 71630000-3 - VERIFICA SU IMPIANTI ELETTRICI 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - SUA 

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - SUA 

Denominazione: Città metropolitana di Roma Capitale-SUA Servizio responsabile:  

U.C. Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano 

Servizio 2 “Gare-SUA” 

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

Indirizzo: Viale G. Ribotta, 41/43 C.A.P.: 00144 

Città: Roma Stato: Italia 

Telefono 

(+39) 06/6766.3601-3612-8798-8975 

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

Posta elettronica: gare.edilizia@cittametropolitanaroma.gov.it Indirizzo Internet (URL:): http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/ 

 

 

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE INFORMAZIONI  

Informazioni di carattere amministrativo: Servizio 2 “Gare-SUA” - U.O.LL.PP. “Edilizia, Servizi e Forniture” della 

Città metropolitana di Roma Capitale, Responsabile Dott. Claudio Carrino Viale G. Ribotta, 41/43 – 00144 Roma - Tel. 

06/6766.3601-3612-8798-8975 - E-mail gare.edilizia@cittametropolitanaroma.gov.it - PEC 

gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.gov.it., o mediante piattaforma MEPA. 
 

U.C. Sviluppo strategico e coordinamento del territorio 

metropolitano – Servizio 2 

“Gare-SUA” 

Unità Operativa “LL.PP. Edilizia, Servizi e Forniture” 

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma 

Tel. 06/6766.3601-3612 

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

PEC: gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.gov.it 
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Informazioni di carattere tecnico: Dip. VIII “Edilizia scolastica” - Città metropolitana di Roma Capitale, 

Responsabile unico del Procedimento Ing. Vincenzo Cecere tel. 06/67664666, e-mail 

gare.edilizia@cittametropolitanaroma.gov.it PEC gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.gov.it, o mediante 

piattaforma MEPA. 
 

Gli Avvisi di gara nonché le convocazioni delle sedute pubbliche saranno comunicati mediante piattaforma MEPA. 

I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE  

Il Bando di gara, il Disciplinare nonché gli altri elaborati di gara sono disponibili sul sito internet della SUA, sezione 

Bandi di Gara / servizi e forniture (https://www.cittametropolitanaroma.gov.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-

gara/bandi-di-gara-servizi-e-forniture/) e su piattaforma MEPA. 

 

    

I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE 

Piattaforma MEPA. La RdO (i suoi dettagli e la documentazione allegata) sono visibili su 

www.acquistinretepa.it e potrà sottomettere la propria offerta qualunque concorrente che consegua le necessarie 

abilitazioni (alla/e categoria/e oggetto della RdO) entro i termini di presentazione dell'offerta. 
 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.1) Tipo di appalto: Procedura aperta di servizi. 

II.1.2) Oggetto dell’appalto:  
 

  PA ESF04/19/8 – Procedura aperta mediante RdO aperta su piattaforma MEPA per l’affidamento del servizio 

riguardante le verifiche periodiche biennali impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le 

scariche atmosferiche degli Istituti scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale D.P.R. 22 

ottobre 2001, n. 462 – CIG 7799461ED0 

II.1.3) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 180.400,00, di cui € 1.000,00 per 

costi relativi alla sicurezza (rischi da interferenza non soggetti a ribasso) oltre IVA. Importo sul quale 

effettuare il ribasso: € 179.400,00. L’importo è stato determinato moltiplicando il prezzo unitario della singola 

verifica periodica per il numero delle verifiche periodiche presunte, da eseguirsi nel periodo di durata 

contrattuale. 

  Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento, pari a zero. 

 

           II.1.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante RdO 

aperta su piattaforma MEPA. 

L'opzione APERTA consente che la RdO (i suoi dettagli e la documentazione allegata) sia visibile su 

www.acquistinretepa.it e potrà sottomettere la propria offerta qualunque concorrente che consegua le necessarie 

abilitazioni (alla/e categoria/e oggetto della RdO) entro i termini di presentazione dell'offerta. 

 

II.1.5) R.u.P.: Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. 

Vincenzo Cecere del DIP. VIII “EDILIZIA SCOLASTICA” - CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA 

CAPITALE. 

II.1.6) Scadenza termine ricezione offerte: 20 maggio 2019, ore 12,30. 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO 
 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO  

 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste  

Da costituirsi, nei tempi, nei modi e nelle forme di cui al Disciplinare di gara. 

 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell’appalto  
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Nessuna forma obbligatoria, salvo il rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con riguardo 

alle associazioni temporanee di imprese o consorzi ordinari di concorrenti. 

 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE   

 

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore nonché informazioni e formalità 

necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere  

III.2.1.1) Situazione giuridica  

Per l’ammissione alla gara i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione previsti 

dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; tali condizioni di ammissione sono specificate nel Disciplinare di gara e devono 

essere dimostrate con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel Disciplinare stesso. 

 

III. 2.1.2) Capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale – prove richieste 

Relativamente ai requisiti necessari per la partecipazione alla seguente gara, si rinvia al Disciplinare di gara. 

 

SEZIONE IV: PROCEDURE 
 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA   
 

IV.1.1) Procedura aperta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 59, comma 1, e 60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.. 

 

 

IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Criterio di selezione delle offerte è il seguente: l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., è effettuata tramite il criterio del minor prezzo, poiché trattasi di servizio caratterizzato da elevata 

ripetitività ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c), mediante ribasso percentuale unico offerto sugli elenchi prezzi posti a 

base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.  

Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 97, comma 2, del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Il Seggio di gara, procederà, ai sensi del comma 8 del summenzionato art. 97, all’esclusione automatica di tutte quelle 

offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata ai sensi del comma 2. 

Tale facoltà di esclusione automatica non sarà esercitata qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci. 

Il Seggio di gara in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 

anormalmente bassa (art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). Qualora il valore della soglia di anomalia, 

arrotondata alla quarta cifra decimale dopo la virgola, coincida con il ribasso percentuale offerto da uno o più operatori 

economici, saranno considerate tutte le cifre dopo la virgola estese oltre la quarta cifra decimale, senza arrotondamenti o 

troncamenti per l’individuazione della soglia di anomalia. 

Ai sensi del comma 3-bis dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si procederà alla determinazione della soglia di 

anomalia mediante il ricorso ai metodi di cui sopra esclusivamente ove il numero delle offerte ammesse sia pari o 

superiore a cinque. Relativamente ai metodi di calcolo della soglia di anomalia del citato comma, lettere a), b) ed e), 

nelle ipotesi di offerte di uguale valore presentate dagli operatori economici concorrenti alla gara (sia a cavallo che 

all’interno delle ali), la scrivente SUA, nel calcolo della soglia di anomalia, procederà a considerare ed utilizzare 

distintamente tutte le offerte, anche quelle con valori identici. 

 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.1) Modalità e termini di presentazione delle offerte.  

L’offerta deve essere redatta secondo le modalità ed i contenuti previsti nel Disciplinare di gara. 

I soggetti che intendono partecipare alla gara devono presentare la propria offerta in ambito MEPA secondo le regole 

che disciplinano la citata piattaforma e sulla base di quanto prescritto dai documenti di gara tassativamente entro e non 

oltre la data e l’ora specificate nel Bando di gara e nel Disciplinare, ossia il 20 maggio 2019, ore 12,30. 
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IV.3.2 Modalità, data, ora e luogo di apertura delle offerte  

La procedura di preselezione sarà esperita in seduta pubblica su piattaforma MEPA il giorno 22 maggio 

2019, alle ore 9.30 secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara. 

 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
 

V.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  
 

a) Gli Avvisi di gara nonché le convocazioni delle sedute pubbliche saranno comunicati mediante piattaforma MEPA. 

b) In esito ad ogni seduta di gara, le risultanze della seduta (elenco degli ammessi/esclusi, informativa sullo stato della 

procedura, tabelle con i ribassi di gara, etc.) saranno rese pubbliche sul sito internet della Città metropolitana di 

Roma Capitale-SUA, sezione Bandi di Gara / Esiti Gara / Esiti Gara Servizi e Forniture 

(http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/homepage/gli-uffici-informano/esiti-gara/esiti-gara- servizi-e-forniture/). 

c) Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e partecipanti alla gara verranno effettuate, principalmente, tramite 

piattaforma MEPA e secondariamente mediante PEC. 

d) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente nell’ambito della 

procedura cui si riferisce il presente Bando di gara. 

 

 

 

 

 

 
 

Il Dirigente del Servizio “Gare–SUA” 

Città metropolitana di Roma Capitale  

Dott. Valerio De Nardo 
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