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STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA 

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

U.C. “SOGGETTO AGGREGATORE E CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA” - 

SERVIZIO 1  

 

OGGETTO: PA VSF 12/20/SUA – Procedura telematica aperta per la fornitura di 

attrezzature per il compostaggio - Comune di Bracciano (RM). L’Importo complessivo a base 

di gara per la fornitura oggetto del presente affidamento: 575.816,41 (IVA di Legge esclusa). 

VERBALE di gara deserta 

Il giorno 10 dicembre 2020 alle ore 09:40:21 presso gli uffici della Stazione Unica Appaltante 

della Città Metropolitana di Roma Capitale - Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - Roma, 

PREMESSO 

- che con deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Roma n. 2 del 

14/01/2014 è stata approvata la Convenzione per la costituzione della Stazione Unica Appaltante tra 

la Provincia di Roma e gli Enti aderenti per l’esercizio associato delle procedure di gara d’appalto;  

- che con successiva deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Roma n. 

235 del 13/06/2014 si è proceduto all’approvazione di modifiche alla richiamata Convenzione, 

nonché alla approvazione del Regolamento della citata Stazione Unica Appaltante; 

- che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n.64 del 29/12/2016 è stato approvato lo 

schema di Convenzione tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del territorio 

metropolitano per la disciplina della Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore e del relativo 

Regolamento attuativo, in sostituzione dei precedenti testi, approvati con deliberazioni C.S. n. 2 del 

14.01.2014 e n. 235 del 13.06.2014; 

- che alla anzidetta Convenzione ha aderito il Comune di Bracciano; 

- che con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1949 del 17/11/2020 – Comune di Bracciano – 

è stato autorizzato, per l’affidamento della fornitura indicata in epigrafe, l’esperimento di una 

procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016, da aggiudicarsi mediante il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, secondo i criteri di valutazione e la relativa ponderazione indicati nei documenti di 

gara in applicazione del metodo aggregativo-compensatore, secondo quanto stabilito dal disciplinare 

di gara; 

- che la presente gara è stata registrata presso il SIMOG con il seguente CIG: 8518432078;  

- che sono state adottate le misure di pubblicità previste dagli artt. 72, 73 del D. L.gs 50 del 2016 

e dal D.M. delle Infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, ed in particolare che il bando di gara è 

stato trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea in data 19 novembre 2020, è stato 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – V serie speciale – contratti pubblici numero 138 del 

25/11/2020, sul sito informatico del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito informatico 

dell’Osservatorio, per estratto su due quotidiani a tiratura nazionale e due quotidiani a tiratura 

locale, nonché sul profilo della Città Metropolitana di Roma Capitale e su quello del Comune di 
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Bracciano nonché sul Portale gare della Città Metropolitana di Roma Capitale - Link al Portale: 

http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/; 

- che nel termine perentorio di scadenza indicato nel bando di gara per la ricezione delle offerte 

(“entro e non oltre le ore 09.00 del giorno 10 dicembre 2020”), sulla piattaforma telematica 

“Portale gare della Città Metropolitana di Roma”, non risultano pervenute offerte; 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 

Alle ore 09:40:21 del giorno 10 dicembre 2020, si costituisce, in seduta pubblica telematica, il 

Seggio di gara presieduto dal dott. Valerio De Nardo, Dirigente del Servizio 1 “S.U.A. – Procedure 

ad evidenza pubblica per lavori, servizi e forniture”. 

Il Presidente dà atto a verbale che non sono pervenute offerte e che pertanto la gara è andata 

deserta. 

Alle ore 09:40:33, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Letto, approvato e sottoscritto      Roma, 10 dicembre 2020 

 

 

Il Presidente del Seggio di gara: 

 

Dott. Valerio De Nardo     _________________________________ 
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