Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

DIREZIONE IV
Ufficio gare e appalti
IP – Lettera di invito
COPIA ATTI

Roma, 25 ottobre 2016

Alle Ditte invitate

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN
BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS.VO
N. 50/2016 E
S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DELLA SORVEGLIANZA, PRONTO
INTERVENTO
E
MANUTENZIONE
ORDINARIA
DELL’IMPIANTO
DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE ALL’INTERNO DEL COMPRENSORIO
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” - MUNICIPIO VI CIG 6822234D95 - LETTERA DI INVITO.
Codesta Società è invitata a presentare la propria offerta per la procedura negoziata in oggetto, alle
condizioni e con le modalità di seguito indicate, specificate e dettagliate nel Disciplinare di gara
che costituisce, unitamente all’intera documentazione di gara, parte integrante e sostanziale
della presente Lettera di invito.
La procedura è stata indetta con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata” del 27 settembre 2016.
OGGETTO: L’affidamento ha per oggetto le attività di lavori e servizi indispensabili per garantire
la sicurezza stradale veicolare e pedonale, consistenti nella Sorveglianza, Pronto Intervento e
Manutenzione Ordinaria dell’illuminazione pubblica stradale a servizio della Viabilità del
Comprensorio universitario di “Tor Vergata” compresa nel Municipio VI. In particolare, le strade
oggetto dell’appalto sono riportate negli elaborati grafici della documentazione di gara (Tavola 1).
DURATA: L’appalto ha una durata di 382 giorni naturali e consecutivi, dal 23 dicembre 2016
all’8 gennaio 2018.
IMPORTO A BASE DI GARA: L'importo complessivo stimato a base di gara è pari ad €
147.260,29 più IVA di cui € 113.213,79 più IVA per lavori e servizi soggetti al ribasso ed €
34.046,50 più IVA per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.
95 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i., attribuendo un peso del 60% all’offerta tecnica ed un peso del
40% all’offerta economica, in base ai criteri tecnici ed economici specificati agli Articoli 8 e 10 del
Disciplinare di gara. Si procederà alla verifica della congruità delle offerte secondo quanto previsto
all’art. 97 comma 3 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Si procederà all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida sempreché ritenuta congrua e conveniente, con facoltà di non
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea.
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SOPRALLUOGO: Ai fini della partecipazione alla gara è obbligatoria l’effettuazione del
sopralluogo da parte del Legale Rappresentate dell’Impresa concorrente o di un suo delegato per
prendere visione del Comprensorio universitario ed in particolare delle strade sede delle attività
oggetto dell’appalto. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla
procedura di gara. Le modalità di effettuazione del sopralluogo sono indicate all’Articolo 4 del
Disciplinare di gara.
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: Il plico contenente l’offerta e la relativa documentazione
dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla gara, idoneamente chiuso, sigillato e controfirmato sui
lembi di chiusura, entro il termine perentorio del 29 novembre 2016, alle ore 12:00, al seguente
indirizzo: Via Orazio Raimondo n. 18, 00173, Roma - Ufficio protocollo, piano VI, stanza
650/B, e deve recare, oltre l’intestazione del mittente, la seguente dicitura: “Procedura negoziata
per l’affidamento della Sorveglianza, Pronto Intervento e Manutenzione Ordinaria dell’impianto di
illuminazione pubblica stradale all’interno del Comprensorio dell’Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata” - Municipio VI – CIG: 6822234D95”.
Sarà in facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico presso l’indirizzo sopraindicato Ufficio Protocollo, piano VI, stanza 650/B - sempre entro il termine perentorio suddetto, durante
l’orario di apertura al pubblico dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00. Il recapito
tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste, a loro volta, pena l’esclusione, chiuse, sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente
“A – Documentazione Amministrativa”, “B – Offerta Tecnica” e “C – Offerta Economica”.
L’elenco dettagliato della documentazione da presentare è specificata all’Articolo 7 del Disciplinare
di gara. I plichi pervenuti saranno aperti in seduta pubblica il giorno 1° dicembre alle ore 10:30
presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Via Orazio Raimondo n. 18 – 00173
ROMA (sarà dato apposito avviso di conferma sul sito Web d’Ateneo: www.uniroma2.it alla
sezione APPALTI).
DOCUMENTAZIONE DI GARA: La documentazione di gara è composta dai seguenti elaborati:
1. La presente Lettera di invito;
2. Disciplinare di gara;
3. Capitolato Speciale d’Appalto compreso l’allegato 3;
4. Elaborati Grafici (n. 14);
5. Computo metrico estimativo;
6. Elenco prezzi;
7. Analisi Prezzi;
8. PSC (Piano di sicurezza e coordinamento);
9. Computo estimativo costi della sicurezza;
10. Elenco Prezzi Costi della Sicurezza;
11. Modelli A, B e B1 (utilizzabili per l’istanza di ammissione alla gara e le dichiarazioni di cui
all’Articolo 7 lettere C) e D) del Disciplinare di gara; è facoltà dei concorrenti la
presentazione del DUGE).
La suddetta documentazione di gara, fatta eccezione per la presente Lettera di invito, la quale viene
trasmessa esclusivamente mediante P.E.C., è pubblicata e scaricabile direttamente dal sito
istituzionale d’Ateneo: http://web.uniroma2.it alla sezione APPALTI ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs
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50/2016 e s.m.i.; pertanto, le richieste di invio, in formato cartaceo, della documentazione di gara
non verranno prese in considerazione.
RICHIESTE CHIARIMENTI: Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere

eventuali chiarimenti di natura tecnico-amministrativa esclusivamente via e-mail
all’indirizzo di posta elettronica garamanutenzioneilluminazione2016@uniroma2.it, fino
al giorno 23 novembre 2016.
Si comunica, ai sensi dell’art. 4 della Legge 241/90 e s.m.i., che l’unità organizzativa
responsabile del procedimento è la Direzione IV ed il Responsabile Unico del
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è l’Ing. Concezio Fabio
Lippa (tel. 06 72593219/2202).
VERIFICA DEI REQUISITI: La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnicoorganizzativo ed economico-finanziario è disciplinata all’art. 216 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., e avverrà mediante l’utilizzo della banca dati AVCpass, istituita presso l’ANAC, con le
modalità previste nella deliberazione dell’Autorità stessa, n. 111 adunanza del 20/12/2012,
aggiornata con delibera 157/2016.
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno, obbligatoriamente,
registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad
accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui
all’art. 2, comma 3 punto b), della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.
CAUSE DI ESCLUSIONE: Costituiranno cause di esclusione, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.
Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i., tutte le irregolarità essenziali non sanabili che si dovessero
manifestare nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto
di sottoscrizioni o di altri elementi essenziali.
Le disposizioni di cui sopra si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità
degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, in particolare a quelli di cui all’art. 80
comma 3 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i..
CONTROVERSIE: Tutte le controversie derivanti dalla presente procedura negoziata saranno di
competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma;
Per quant’altro non specificatamente contenuto nella presente Lettera di invito, si fa espresso
riferimento al Disciplinare di gara, al Capitolato Speciale d’Appalto e all’intera
documentazione di gara, nonché alle vigenti norme in materia di lavori pubblici.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe COLPANI)

Via Orazio Raimondo, 18 - 00173 Roma
P.Iva 02133971008 - C.F. 80213750583

3

