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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:249483-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di ispezione di strade
2021/S 095-249483
Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Roma Capitale
Numero di identificazione nazionale: 1
Indirizzo postale: via Goito 35
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00185
Paese: Italia
Persona di contatto: Daniela Gardabascio
E-mail: daniela.guardabascio@comune.roma.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.comune.roma.it
Indirizzo del profilo di committente: https://gare.comune.roma.it
I.2)

Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
gare.comune.roma.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Comune

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: servizi per la sorveglianza sulla rete stradale

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del codice, relativo all’affidamento dei «servizi per la
sorveglianza sulla rete stradale di competenza dipartimentale e per il suo monitoraggio — suddiv

II.1.2)

Codice CPV principale
71631480 Servizi di ispezione di strade

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

18/05/2021
S95
https://ted.europa.eu/TED

1/4

GU/S S95
18/05/2021
249483-2021-IT

2/4

II.1.4)

Breve descrizione:
L’accordo quadro ha ad oggetto il servizio di sorveglianza e monitoraggio sulle strade della grande viabilità,
nonché sulle opere d’arte stradali.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 17 228 143.05 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Strade della grande viabilità (delib. G.C. n. 1022/2004) ricadenti nei Municipi da Roma I a Roma VI e sedi
tramviarie
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71631480 Servizi di ispezione di strade

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
Municipi da Roma I a Roma VI e sedi tramviarie

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Strade della grande viabilità (delib. G.C. n. 1022/2004) ricadenti nei Municipi da Roma I a Roma VI e sedi
tramviarie.

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: 5 781 309.67 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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.2.13)

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Strade della grande viabilità (delibera G.C. n.1022/2004) — ricadenti nei Municipi da Roma VII a Roma XV e
strade dell’EUR
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
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71631480 Servizi di ispezione di strade
II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
Municipi da Roma VII a Roma XV e strade dell’EUR

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Strade della grande viabilità (delibera G.C. n.1022/2004) — ricadenti nei Municipi da Roma VII a Roma XV e
strade dell’EUR.

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: 5 999 856.24 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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.2.13)

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Opere d’arte stradali di rilievo in carico al dipartimento SIMU (ponti, gallerie, cavalcavia, sottovia, ecc.)
ricomprese nei Municipi da Roma I a Roma XV
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71631480 Servizi di ispezione di strade

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
(Ponti, gallerie, cavalcavia, sottovia, ecc.) ricomprese nei Municipi da Roma I a Roma XV

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Opere d’arte stradali di rilievo in carico al dipartimento SIMU (ponti, gallerie, cavalcavia, sottovia, ecc.)
ricomprese nei Municipi da Roma I a Roma XV.

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: 5 446 977.14 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
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II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

4/4

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
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con diversi operatori

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.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 14/06/2021
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
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 16/06/2021
Ora locale: 09:30
Luogo:
Roma

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Città: Roma
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
13/05/2021
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