
 1 

                                                     

Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Roma Capitale 
 

 

 

 

 

 

 
 

BANDO DI GARA 

Accordo quadro 

Procedura aperta mediante RdO aperta su piattaforma MEPA 

Criterio del minor prezzo 

Codice gara: PA ESF03/19/SUA - Comune di Ladispoli (Rm) 
 
 

OGGETTO: PA ESF03/19/SUA – Procedura aperta su piattaforma MEPA per la conclusione 

di un accordo quadro per l’esecuzione di lavori di rifacimento delle pavimentazioni e 

cassonettature stradali del territorio comunale – CIG 7845355FBD 
 

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. 
 

Informazioni di carattere tecnico: Comune di Ladispoli, Responsabile unico del Procedimento Geom. Germano 

Cortis, tel. 06/99231299, PEC comunediladispoli@certificazioneposta.it o mediante piattaforma MEPA 

 

Gli Avvisi di gara nonché le convocazioni delle sedute pubbliche saranno comunicati 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 

 

mailto:gare.edilizia@cittametropolitanaroma.gov.it
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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 / Lavori Pubblici (http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-

gara/bandi-di-gara-lavori-pubblici/) 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: Accordo quadro di lavori. 

II.1.2) Oggetto dell’appalto:  
 

  PA ESF03/19/SUA – Procedura aperta su piattaforma MEPA per la conclusione di un accordo quadro per 

l’esecuzione di lavori di rifacimento delle pavimentazioni e cassonettature stradali del territorio comunale CIG 

7845355FBD 
 

II.1.3) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo dei lavori a misura appaltabili in base al definendo 

accordo quadro è pari ad € 1.500.000,00 al netto dell’IVA, di cui € 838.705,55, finanziati mediante mutuo CdP 

già concesso allo scopo, denominati “Rifacimento pavimentazione e cassonettatura stradale Via Ancona ed altre 

strade comunali”, approvati con deliberazione di G.C. n.9 del 14/01/2019, esecutiva, che saranno appaltati in 

immediato, quale primo stralcio – lavori, all’aggiudicazione dell’accordo quadro, mentre i restanti € 

661.294,45, provenienti dalle previsioni di Bilancio del corrente esercizio finanziario, che saranno appaltati solo 

in caso di disponibilità e nella misura corrispondente all’importo effettivamente stanziato. Pertanto il Comune di 

Ladispoli non assume alcun impegno, e l’Appaltatore non vanta alcun diritto, in ordine al raggiungimento 

dell’importo complessivo dell’accordo quadro che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della 

qualificazione dei concorrenti e della costituzione delle garanzie richieste. 

 

Importo complessivo dei lavori a base di gara: € 1.500.000,00. 

 

Importo lavori assoggettati a ribasso d’asta: € 1.449.000,00 (tenuto conto che i costi complessivi della sicurezza, 

ancorché non preventivamente determinabili, sono qui stimati di larga massima in € 51.000,00 applicando la 

medesima incidenza percentuale del 3,4% desunta dal primo stralcio lavori già deliberato [importo primo stralcio 

lavori € 838.705,55 – costi della sicurezza € 28.747,64]). 

Analogamente, ai sensi dell’art.23, co.16 del D.Lgs. n. 50/2016, l’incidenza media percentuale della manodopera per 

tale tipologia di lavori è stimata dalla Stazione Appaltante nell’11,397%, come desumibile dagli elaborati 

progettuali relativi al primo stralcio lavori [importo netto primo stralcio lavori € 779.957,91 – costo della 

manodopera relativa € 88.888,79]. 

  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, finalizzata alla conclusione di accordo quadro ai sensi dell’art. 54, comma 3, del 

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

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 il Geom. 

Germano Cortis del Comune di Ladispoli. 

II.1.6) Scadenza termine ricezione offerte: 3 maggio 2019, ore 12,00. 

 

http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-lavori-pubblici/
http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-lavori-pubblici/
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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 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, 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. 
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I soggetti che intendono partecipare alla gara devono presentare la propria offerta in ambito M.E.P.A. 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 maggio 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 8 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 Lavori Pubblici e Viabilità 

(http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/homepage/gli-uffici-informano/esiti-gara/esiti-gara-lavori-pubblici/). 

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 
 

http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/homepage/gli-uffici-informano/esiti-gara/esiti-gara-lavori-pubblici/
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