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Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

 

 

 

 

 
 

 
                                                     

BANDO DI GARA 

Procedura mediante RdO aperta su piattaforma MEPA 

Criterio del minor prezzo 

Codice gara: PA ESF09/19/3 
   
 

 

Fornitura e consegna di banchi 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 

7989453130. 

 

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 “SUA – Procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di 

lavori, servizi e forniture” 

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 

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

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

 

 

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

Informazioni di carattere amministrativo: Servizio 2 “SUA – Procedure ad evidenza pubblica per 

l’affidamento di lavori, servizi e forniture” - U.O.LL.PP. “Edilizia, Servizi e Forniture” della Città metropolitana di 

Roma Capitale, Dott. Claudio Carrino, Dott. Mario Pedini, Dott.ssa Anna Rita Pacciani - Viale G. Ribotta, 41/43 – 

00144 Roma - Tel. 06/6766.3601-3612-8798 - E-mail gare.edilizia@cittametropolitanaroma.gov.it - PEC 

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

Informazioni di carattere tecnico: Dipartimento III – "Programmazione della rete scolastica – edilizia 

scolastica"- Ufficio di Direzione. RuP Arch. Gianfilippo Lo Masto – E-mail 

U.C. Sviluppo strategico e coordinamento del territorio 

metropolitano 

Servizio 2 “SUA – Procedure ad evidenza pubblica  

per l’affidamento di lavori, servizi e forniture” 

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

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma 

Tel. 06/6766.3601-3612-8798 

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

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

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


 2 

g.lomasto@cittametropolitanaroma.gov.it – Tel 06/67664570 - PEC 

scuola@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.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 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) 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.1.2) Oggetto dell’appalto:  

L’appalto ha per oggetto la fornitura e la consegna di banchi e sedie per aule didattiche degli istituti scolastici di 

pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale (per conoscere l’ubicazione si veda l’Allegato E al 

presente Disciplinare). 

Tutti gli arredi oggetto della fornitura devono rispettare le norme tecniche del settore e i criteri ambientali minimi 

riportati nell’Allegato “C” - Norme tecniche e criteri ambientali minimi – parte integrante del presente Capitolato 

Speciale d’Oneri. 

L’elenco arredi (banchi e sedie) per aule didattiche e le quantità sono descritti nell’Allegato B. 

Tutti gli arredi dovranno essere forniti nelle sedi scolastiche che saranno indicate negli ordinativi di fornitura, 

dovranno essere e posti direttamente nei locali che saranno indicati dai Dirigenti degli Istituti scolastici. 

II.1.3) Quantitativo o entità totale:  

Il valore complessivo dell’appalto è pari a € 163.934,43= oltre l’IVA (compresi i costi della sicurezza necessari 

per a eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze). 

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’Allegato B. 

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

           II.1.4) Descrizione dell’appalto:  

La gara, da svolgersi su piattaforma MEPA, concerne la fornitura e la consegna di banchi e sedie per aule 

didattiche degli istituti scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale, da aggiudicare 

secondo il criterio del minor prezzo mediante ribasso sull’importo totale posto a base di gara ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale ex art. 97, 

comma 8, del citato decreto. 

La fornitura dovrà contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Green Public Procurement della Città 

metropolitana di Roma Capitale elaborati nell’ambito del Piano di Azione dell’Ente approvato con Decreto del 

Commissario Straordinario n. 7b del 17/01/2014 e come da D.M. 11 gennaio 2017 “Adozione dei criteri 

ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili”. (GU Serie Generale n.23 del 28-

1-2017). 

Procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) 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. 
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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’Arch. 

Gianfilippo Lo Masto dell’ "UD01 – UOT 3 – EDILIZIA SCOLASTICA" - CITTÀ METROPOLITANA DI 

ROMA CAPITALE. 

II.1.6) Scadenza termine ricezione offerte: 26 agosto 2019, ore 12,00. 

 

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  

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 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) mediante RdO aperta su piattaforma MEPA. 

 

 

IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

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

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

standardizzate, mediante ribasso percentuale unico offerto rispetto all’importo posto a base di gara indicato all’art. 6 del 

presente Disciplinare.  

Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 97, commi 2 e 2-bis, 

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.). 

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. 

 

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. 
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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 3 Settembre 2019, ore 12,00. 
 

 

 

 

 

 

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 27 agosto 2019, 

alle ore 10.00 secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara. 

 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
 

V.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  

I documenti di gara, nonché gli elaborati tecnici necessari alla formulazione dell’offerta economica sono resi disponibili sul sito 

internet della Città metropolitana di Roma Capitale-SUA, sezione Bandi di Gara / Servizi e Forniture nonché su piattaforma 

MePA. 

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

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 resi pubblici sul sito internet della Città metropolitana di Roma 

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

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

su piattaforma MePA. 

 

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

MEPA e secondariamente mediante PEC. 
 

 

 

 

Il Responsabile SUA e Dirigente del Servizio 2  

“SUA – Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, 

servizi e forniture” 

 (Dott. Valerio De Nardo) 
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