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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:529327-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Lavori di costruzione di scuole per l'infanzia
2018/S 232-529327

Bando di gara

Lavori

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

Tor Santi Quattro
Viale Giulio Cesare 14
Roma
00192
Italia
E-mail: info@consorziotorsantiquattro.it 
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.consorziotorsantiquattro.it/

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://
www.consorziotorsantiquattro.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
E.S.T.I.A. S.r.l.
Viale di Val Fiorita 86
Roma
00144
Italia
E-mail: info@estiaingegneria.it 
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.consorziotorsantiquattro.it/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
E.S.T.I.A. S.r.l.
Viale di Val Fiorita 86
Roma
00144
Italia
Persona di contatto: Ing. Franco Scarpone (RUP)
Tel.:  +39 06/92592481
E-mail: info@estiaingegneria.it 
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Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.consorziotorsantiquattro.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Soggetto privato titolare di permesso di costruire di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016

I.5) Principali settori di attività
Edilizia abitativa e strutture per le collettività

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

II.1.1) Denominazione:
Progettazione esecutiva, nonché l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere di Urbanizzazione
Secondaria – Comparto S2 (scuola materna), in località Via Tuscolana

II.1.2) Codice CPV principale
45214100

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della progettazione esecutiva ed
esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere di Urbanizzazione Secondaria – Comparto S2 (scuola
materna), in attuazione del Programma di Trasformazione Urbanistica «E1 Anagnina» giusta Convenzione con
Roma Capitale per atto a rogito notaio Pantano Valerio di Roma, rep. 62470, racc. n. 19038 del 22.12.2009.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 684 995.29 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
Luogo principale di esecuzione:
Roma.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva, nonché l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle
opere di Urbanizzazione Secondaria – Comparto S2 (scuola materna), formate da opere edili, impianti elettrici,
impianti idrico-sanitari e di riscaldamento.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 684 995.29 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 450

http://www.consorziotorsantiquattro.it
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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

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: no

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:
È richiesta l’iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.
Saranno ammessi a partecipare tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti nel bando e nel
Disciplinare di gara e per i quali non sussistano i motivi di esclusione previsti dalla normativa vigente, dal bando
e dal Disciplinare, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 45, 47, 48, 49 e 80 e ss. del D.Lgs. 50/2016. Ai
sensi dell’art. 216, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, trovano altresì applicazione le disposizioni contenute nella
parte II, titolo III, del D.P.R. 207/2010, le disposizioni di cui al D.M. 10.11.2016 n. 248, le disposizioni di cui al
D.M. 2.12.2016 n. 263, le linee guida ANAC n. 1 e n. 2 e il D.M. 17.6.2016.

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:

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
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IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 14/01/2019
Ora locale: 12:00

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
L'offerta deve essere valida fino al: 14/07/2019

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 23/01/2019
Ora locale: 10:30
Luogo:
Sede del RUP, viale di Val Fiorita 86, 00144 Roma.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di idonea delega.

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

VI.3) Informazioni complementari:
Vedi bando di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR del Lazio, sede di Roma
Via Flaminia 169
Roma
00196
Italia
Tel.:  +39 06/328721

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:
29/11/2018


