
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

UFFICIO PROVVEDITORATO/ECONOMATO  
ufficio provveditorato/economato

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1732 del 04/06/2021

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

RDO MEPA per l’affidamento della fornitura di materiale elettrico per vari uffici e 
servizi comunali – Vari Lotti – Affidamento -  

Premesso che:
 
Con determinazione dirigenziale n° 1488 del 13/05/2021, veniva indetta RdO MePA per 
l’affidamento della fornitura di materiale elettrico per vari uffici e servizi comunali – Vari lotti -, 
come di seguito riportato:

Lotto 1 Stabili comunali €       966,49   + Iva cig.  Z5C31B284E
Lotto 2 Vari uffici €       421,87 + Iva cig. ZF631B28A2
Lotto 3 Traiano €       752,80 + Iva cig. ZB431B2A74

Con lo stesso provvedimento venivano approvati gli atti di gara e prenotato  l’importo complessivo 
di €  2.612,22   Iva di legge inclusa ai sotto riportati capitoli del redigendo bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2021 –:

Lotto 1   Stabili comunali €       1.179,12     cig.  Z5C31B284E      pren. 1363/2021   cap. 6051
Lotto 2   Vari uffici €          514,68     cig. ZF631B28A2       pren. 1364/2021   cap. 6051
Lotto 3   Traiano €          918,42     cig. ZB431B2A74       pren. 1365/2021  cap. 1013

In data  19/05/2021  l’ufficio Provveditorato/Economato – Punto Ordinante dell’Ente – pubblicava 
la RDO n° 2806682  relativa alla fornitura di che trattasi, invitando all’uopo n° 10 ditte locali 
iscritte nella categoria di bando MePA Beni “Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta”;

Entro il termine ultimo delle ore 12.00 del giorno 26/05/2021 pervenivano  tramite piattaforma 
MePA  le offerte  sotto riportate:

# Denominazione 
concorrente Forme di partecipazione Lotti a cui ha 

partecipato

Data 
presentazione 
offerta

1 CVM IL Singolo operatore economico Lotto 1, Lotto 26/05/2021 



# Denominazione 
concorrente Forme di partecipazione Lotti a cui ha 

partecipato

Data 
presentazione 
offerta

RUBINETTO 
S.R.L.

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a)

2, Lotto 3 11:34:44

2 FAS SRL
Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a)

Lotto 1, Lotto 
2, Lotto 3

25/05/2021 
11:40:57

Si procedeva in data 27/05/2021 all’apertura delle buste contenenti la documentazione 
amministrativa e, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 83 c. 9 dlgs 50/16, veniva attivata la 
procedura del soccorso istruttorio per entrambi gli operatori economici, causa incompletezza della 
documentazione prodotta:

- CVM Il rubinetto srl  – durc mancante -
- FAS srl – parte IV lett. C – capacità tecniche e professionali – erroneamente compilata -;

In data 28/05/2021 e 03/06/2021 si proseguiva alla verifica dei documenti trasmessi in soccorso 
istruttorio da entrambi gli operatori, constatandone la regolarità;

Si proseguiva  nella stessa giornata  del  03/06/2021  con l’apertura delle buste economiche di tutte 
le  ditte ammesse, constatando quanto segue:

Concorrente

Valore 
complessivo 
dell'offerta 
Lotto 1

Valore 
complessivo 
dell'offerta 
Lotto 2

Valore 
complessivo 
dell'offerta 
Lotto 3

CVM IL RUBINETTO 
S.R.L.

937,50000000 
Euro

409,2000000
0 Euro

730,20000000 
Euro

FAS SRL 527,42000000 
Euro

279,3000000
0 Euro

457,40000000 
Euro

Ritenuta  pertanto l’opportunità di procedere  con l’affidamento della fornitura  di materiale 
elettrico – Vari lotti – come di seguito riportato, quali  offerte più basse e convenienti per 
l’Amministrazione:

Concorrente

Valore 
complessivo 
dell'offerta 
Lotto 1

Valore 
complessivo 
dell'offerta 
Lotto 2

Valore 
complessivo 
dell'offerta 
Lotto 3

FAS SRL 527,42000000 
Euro

279,3000000
0 Euro

457,40000000 
Euro

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2806682&submit=index&idP=7166994&backPage=get:3877848589&hmac=246c13215fba2b9e8323aabecf14998d
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2806682&submit=index&idP=7166994&backPage=get:3877848589&hmac=246c13215fba2b9e8323aabecf14998d
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2806682&submit=index&idP=7158779&backPage=get:3877848589&hmac=0c1fd3a006b130a4ac95ab1a2ce6aaba
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2806682&submit=index&idP=7158779&backPage=get:3877848589&hmac=0c1fd3a006b130a4ac95ab1a2ce6aaba


Considerato che, a seguito del decreto “Sblocca cantieri”, il comma 6 ter dell’art. 36 del dlgs 50/16,  
ora dispone che:

“Nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la 
stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti 
economici e finanziari e tecnico professionali”;

E’ stato introdotto anche il comma 6-bis che così dispone:

“Ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui
al comma 6, il soggetto responsabile dell’ammissione verifica l’assenza dei motivi di esclusione di 
cui all’articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in 
vigore del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, tale verifica sarà effettuata attraverso la Banca 
dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81, anche mediante interoperabilità fra 
sistemi. I soggetti responsabili dell’ammissione possono consentire l’accesso ai propri sistemi agli 
operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la 
banca dati di cui all’articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di 
permanenza ai mercati elettronici”;

Visto il DL 16 luglio 2020 n° 76 convertito, con modificazioni,  con la  Legge 120 del 11/09/2020, 
con il quale il Governo ha inteso introdurre “semplificazioni in materia di contratti pubblici” 
tendenzialmente, ma non esclusivamente, con disposizioni di applicazione temporale definita fino al 
31/12/2021;

Le linee Anac n° 4 hanno introdotto delle semplificazioni in merito ai controlli negli affidamenti 
diretti di lavori, servizi e forniture, con individuazione di tre fasce:

- importi fino ad €  5.000,00 – dichiarazione di possesso requisiti di carattere generale di cui all’art. 
80 e speciale (se richiesti) mediante DGUE con controlli ridotti – casellario Anac, Durc, sussistenza 
requisiti speciali (se richiesti);
- importi da €  5.000,00 ad €  20.00,00 dichiarazione requisiti ammessa nella sola forma del DGUE, 
casellario Anac, requisiti art. 80, requisiti speciali (se previsti), condizioni soggettive (casellario 
giudiziale  e CCIAA);
- importi da €  20.000,00 ad €  40.000,00 – tutte le verifiche senza possibilità di semplificazioni -;

In considerazione  dell’importo della presente procedura, è stata avviata la procedura per la verifica 
del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del dlgs 18 aprile 2016 n° 50 e s.m.i., nello specifico 
CCIAA, durc e casellario Anac;

Viste le schede di riepilogo RdO allegate alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Visto il durc allegato alla presente e attestante la regolarità contributiva dell’operatore economico 
FAS  srl;

Ritenuto che l’istruttoria  preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
dlgs 267/00 e s.m.i.;



Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 38 del 16/06/2020 veniva  approvato il 
bilancio di previsione  2020/2022, la nota aggiornamento al DUP 2020/2022, la nota integrativa e il 
piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 81 del 09/07/2020 con la quale è stata approvata la 
variazione d’urgenza agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, ai sensi 
dell’art. 175 c. 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni con la L. 17 luglio 
2020, n. 77 , che prevede al comma 3-bis dell’art.106 il differimento per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre 
2020;

Visto che con decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla GU Serie 
Generale n. 13 del 18-01-2021, veniva ulteriormente differito il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

Visto l’art. 30 comma 4 del DL 22/03/2021 n° 41 che  prevede per l'esercizio  2021, l’ulteriore 
differimento del  termine  per  la  deliberazione  del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, 
comma 1, del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al  30 aprile 2021, con autorizzazione fino 
a tale data all'esercizio  provvisorio  di  cui  all'articolo   163   del   decreto legislativo n. 267 del 
2000;

Visto che con deliberazione della Giunta Comunale n° 53 del 23/04/2021 è stato approvato lo 
schema del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023, della Nota di aggiornamento al 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023, della Nota Integrativa e del Piano degli 
Indicatori e dei Risultati attesi di Bilancio;

Acquisiti:

• Il visto di regolarità tecnico-amministrativa favorevole espresso dal Responsabile del Servizio 2 – 
Servizi Finanziari e partecipate, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, primo periodo, Dlgs n. 
267/2000 e s.m.i.;

• Il visto di regolarità contabile favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziari, 
attestante altresì la copertura finanziaria del provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, 
secondo periodo, dlgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti gli artt. 182 e ss. del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto il Dlgs. 18 aprile 2016 n° 50 “Nuovo codice degli appalti” e s.m.i.;

Visto il D.L. n. 32/2019 e ss.mm.ii. (noto come “sblocca cantieri”) convertito in L. 14/06/19 n° 55;

Visto il DL 16 luglio 2020 n° 76 convertito, con modificazioni,  con la  Legge 120 del 11/09/2020;
Visto il vigente regolamento di contabilità;



Visto lo Statuto dell’Ente;
D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1) Di approvare le schede di riepilogo di RdO, parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento;

2) Di affidare la fornitura di materiale elettrico per vari uffici e servizi, come di seguito 
riportato:

 

Concorrente

Valore 
complessivo 
dell'offerta 
Lotto 1

Valore 
complessivo 
dell'offerta 
Lotto 2

Valore 
complessivo 
dell'offerta 
Lotto 3

FAS SRL 527,42 Euro + 
Iva

279,30 Euro 
+ Iva

457,40 Euro + 
Iva

3) Di precisare, ai sensi dell’Art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL, che la finalità della 
presente determinazione, adottata dal Servizio 2 – Servizi Finanziari (Cod. iPA: c_c773 – 
cod. univoco UFUQBS) è quella di erogare all’Ente comunale i beni  di cui all’oggetto e 
che:

• la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, ai sensi dell’Art. 36, comma 
2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, per mezzo del perfezionamento della RdO MEPA n° 2806682  in 
seno alla piattaforma MePA-Consip;

• ai sensi dell’Art. 3 della Legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie) e del D.Lgs. n. 
50/2016 (Codice degli appalti), sono  stati acquisiti i cig sotto indicati, provvedendo al contempo 
alle apposite annotazioni circa la tracciabilità dei flussi finanziari:

Lotto 1 Stabili comunali cig.  Z5C31B284E
Lotto 2 Vari uffici cig. ZF631B28A2
Lotto 3 Traiano cig. ZB431B2A74

• ai sensi del D.M. del 30.01.2015, è stato acquisito DURC on-line (Prot. INAIL_26219609) con 
termine di validità al 18/06/2021;

• il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Francesco Battista – Dirigente del Servizio 2 – 
Servizi Finanziari e Partecipate;

4) Di impegnare la spesa complessiva di €  1.542,23  Iva di legge inclusa come di seguito 
riportato - rif. determinazione dirigenziale n° 1488 del 13/05/2021 -:

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2806682&submit=index&idP=7158779&backPage=get:3877848589&hmac=0c1fd3a006b130a4ac95ab1a2ce6aaba


Lotto 1   Stabili comunali €          643,45     cig.  Z5C31B284E   pren. 1363/2021   cap. 6051
Lotto 2   Vari uffici €          340,75     cig. ZF631B28A2   pren. 1364/2021   cap. 6051
Lotto 3   Traiano €          558,03     cig. ZB431B2A74   pren. 1365/2021    cap. 1013

5) Di ridurre le sotto indicate prenotazioni di impegno, assunte con determinazione 
dirigenziale n° 1488 del 13/05/2021  per la differenza di €   1.069,99:

Lotto 1  Stabili comunali €          535,67     cig. Z5C31B284E pren. 1363/2021    cap. 6051
Lotto 2  Vari uffici €          173,93     cig. ZF631B28A2 pren. 1364/2021    cap. 6051
Lotto 3  Traiano €          360,39     cig. ZB431B2A74 pren. 1365/2021    cap. 1013

6) Di dare atto che l’ufficio Economato, quale punto ordinante dell’Ente, a determina 
esecutiva, provvederà a sottoscrivere il documento di stipula generato dal sistema 
impegnando di fatto l’Ente con la ditta aggiudicataria;

7) Di dare atto che si provvederà alla liquidazione ed al pagamento delle somme impegnate a 
forniture avvenute e dietro presentazione di regolari fatture elettroniche;

8) Di dare atto che l’aggiudicazione diviene efficace successivamente alla verifica del 
possesso dei prescritti requisiti soggettivi in capo all’aggiudicatario;

9) Di specificare che il documento di stipula conseguente la presente non è soggetto al termine 
dilatorio previsto dall’articolo 32 comma 9 del Dlgs. n° 50/2016 in quanto rientrante nella 
fattispecie di cui al comma 10 lettera b) del medesimo decreto, ossia acquisto effettuato 
attraverso il mercato elettronico;

10) Di dichiarare l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’Art. 6-bis della Legge n° 
241/1990, così come introdotto dall’art. 1, comma 1 della Legge n. 190/2012;

11) Di trasmettere il presente atto all’ufficio Bilancio per le procedure contabili e fiscali;

12)  Di trasmettere la presente all’ufficio Redazione sito per le pubblicazioni ai sensi dell’art. 
29 del dlgs 18 aprile 2016 n° 50 e s.m.i..

Il Dirigente
   Francesco Battista / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
UFFICIO PROVVEDITORATO/ECONOMATO

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1732 del 04/06/2021 

Oggetto: RDO MEPA per l’affidamento della fornitura di materiale elettrico per vari 
uffici e servizi comunali – Vari Lotti – Affidamento - 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
AREA ECONOMIA E FINANZE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi degli artt. 147/bis,151 comma 4°, 153 comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Esercizio-
Residuo

Cod. 
Mecc. 

Capitolo
Des. Capitolo Atto

Impegno 
Accertament
o

Importo Siope

2021 6051   1672 643,45

RDO 
MEPA 
per 
l’affida
mento 
della 
fornitur
a di 
material
e 
elettrico 
per vari 
uffici e 
servizi 
comunal
i – Vari 
Lotti – 
Affi

2021 6051   1673 340,75

RDO 
MEPA 
per 
l’affida
mento 
della 
fornitur



a di 
material
e 
elettrico 
per vari 
uffici e 
servizi 
comunal
i – Vari 
Lotti – 
Affi

2021 1013   1674 558,03

RDO 
MEPA 
per 
l’affida
mento 
della 
fornitur
a di 
material
e 
elettrico 
per vari 
uffici e 
servizi 
comunal
i – Vari 
Lotti – 
Affi

Civitavecchia li, 14/06/2021 Il Dirigente
    Francesco Battista / INFOCERT SPA

(Atto Firmato Digitalmente)
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_26219609 Data richiesta 18/02/2021 Scadenza validità 18/06/2021

Denominazione/ragione sociale F.A.S. SRL

Codice fiscale 06198830587

Sede legale VIA TERME DI TRAIANO, 72 00053 CIVITAVECCHIA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.



 

Lotto 1 - Stabili comunali 

N° Descrizione Prodotto Quantità 
Prezzo Unitario 

offerto 
Prezzo Totale 

1 neon da 18W 60 cm 100 1,41 141,00 

2 neon da 58 w 40 1,55 62,00 

3 starter neon universali  18W/58w 50 0,18 9,00 

4 neon da W36   1,20 mt 50 1,41 70,5 

5 nastro isolante nero 15 mm x 25 mt 2 0,93 1,86 

6 lampadine led E27 12 watt 30 2,87 86,10 

7 aspiratori tipo vortice 100 dm 2 13,50 27,00 

8 fascette elettricista cm 40 cf da 100 pz 6 5,54 33,24 

9 fascette elettricista cm 60 cf da 100 pz 6 16,12 96,72 

     

    527,42 

   Sommano 

    116,03 

   IVA 22% 

    643,45 

   Complessivo 

 



 

Lotto 2 Vari uffici 

Descrizione Prodotto Quantità 
Prezzo Unitario 

offerto 
Prezzo Totale 

ciabatta 6 posti con interruttore 15 6,72 100,80 

ciabatta 5 posti con interruttore 5 5,67 28,35 

pile aaa conf. 4 pz 32 1,02 32,64 

pile aa conf. 4 pz 17 0,90 15,30 

pile quadrate 9v 15 1,56 23,40 

riduttori siemens 4 0,84 3,36 

luce a clip per leggio 5 14,76 73,80 

forbice da elettricista 1 1,65   1,65 

    

   279,30 

  Imponibile 

   61,45 

  Iva 22% 

   340,75 

   Complessivo 

 



 

Lotto 3 - Teatro Traiano 

N° Descrizione Prodotto Quantità 
Prezzo Unitario 

offerto Prezzo Totale 

1 prese interbloccate da muro 16A CEE 2 pz 37,50 75,00 

2 prese universali (siemens/bipasso) complete di placca, portafrutti e frutti 10 pz 7,13 71,30 

3 cacciaviti cercafase 2 pz 1,80 3,60 

4 scatole fusibili 32A 500V - 10x38 6 scatole 4,95 29,70 

5 striscia led 2700K + profili alluminio + alimentatori per 2 collegamenti da mt 10 20 mt 13,20 264,00 

6 cavo elettrico 3x1,5 10 mt 0,75 7,50 

7 spine cee KA 2 pz 3,15   6,30 

     

     

     

     

     

     

    457,40 
 

   Imponibile 

    100,628 
 

   Iva 22% 

    558,03 
 

   Complessivo 

 



MERCATO ELETTRONICO

DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

Numero RDO 2806682

Descrizione RDO RDO MEPA per la fornitura di
materiale elettrico - Vari lotti -

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo piu' basso

Lotto 1 (RDO MEPA AFFIDAMENTO
FORNITURA MATERIALE

ELETTRICO - LOTTO 1 STABILI
COMUNALI)

CIG Z5C31B284E

CUP Non inserito

AMMINISTRAZIONE

Nome Ente COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Codice Fiscale Ente 02700960582

Nome ufficio UFFICIO ECONOMATO

Indirizzo ufficio Piazza Guglielmotti , 7 -
CIVITAVECCHIA (RM)

Telefono / FAX ufficio 0766590223 / 076634817

Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

UFUQBS

Punto ordinante D'ANGELO MARICA /
CF:DNGMRC76B46C773C

Firmatari del contratto Gennaro Morgillo /
CF:MRGGNR54T09F839L

FORNITORE

Ragione o Denominazione
Sociale

FAS SRL

Forma di partecipazione Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Codice Identificativo
dell'Operatore Economico

01509321004

Codice Fiscale Operatore
Economico

06198830587

Partita IVA di Fatturazione

Sede Legale VIA TERME DI TRAIANO,72 -
CIVITAVECCHIA (RM)

Telefono 076628843

1/5



Posta Elettronica Certificata FASFORNITURE@LEGALMAIL.IT

Tipologia impresa Società a Responsabilità Limitata

Numero di iscrizione al
Registro Imprese/Nome e Nr
iscrizione Albo Professionale

06198830587

Data di iscrizione Registro
Imprese/Albo Professionale

19/02/1996

Provincia sede Registro
Imprese/Albo Professionale

RM

PEC Ufficio Agenzia Entrate
competente al rilascio
attestazione regolarità

pagamenti imposte e tasse:

DP.2ROMA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore COMMERCIO / COMMERCIO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L
136/2010) (*)

IT73E0538539041000000017170

Soggetti delegati ad operare
sul conto (*)

Morgillo Gennaro
MRGGNR54T09F839LLeone Marco

LNEMRC61C31C773B

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 7158779

Offerta sottoscritta da Morgillo Gennaro

Email di contatto FASFORNITURE@LEGALMAIL.IT

L'Offerta sarà irrevocabile ed
impegnativa fino al

26/11/2021 13:00

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)

Bando RDO MEPA per la fornitura di
materiale elettrico - Vari lotti -

Categoria Materiale elettrico

Descrizione Oggetto di Fornitura Materiali Elettrici, da Costruzione,
Ferramenta (Scheda di RDO per

Fornitura a corpo)

Quantità 1

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

Fornitura oggetto prevalente della
RdO

RDO 2806682 L1

Tipo contratto Acquisto

Prezzo a corpo per l'intera fornitura* 527,42
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Offerta economica per il lotto 1

Formulazione dell'offerta economica Valore economico (Euro)

Valore dell'offerta per il Lotto 1 527,42000000 Euro
(cinquecentoventisette/42000000

Euro)

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
(non specificati)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:

(non specificati)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi

10 giorni dalla stipula

Dati di Consegna STABILI COMUNALICivitavecchia -
00053 (RM)

Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: UFUQBS . Aliquote:

22%

Termini di Pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla
presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro

decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente

gara in subappalto
per il lotto "2" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente

gara in subappalto
per il lotto "3" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente

gara in subappalto
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata
("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato
dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i,
nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal
Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro
parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per
la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione
medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre,
qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata
dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare
della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta
di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le
prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico
del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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MERCATO ELETTRONICO

DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

Numero RDO 2806682

Descrizione RDO RDO MEPA per la fornitura di
materiale elettrico - Vari lotti -

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo piu' basso

Lotto 2 (RDO MEPA AFFIDAMENTO
FORNITURA MATERIALE

ELETTRICO VARI UFFICI - LOTTO
2)

CIG ZF631B28A2

CUP Non inserito

AMMINISTRAZIONE

Nome Ente COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Codice Fiscale Ente 02700960582

Nome ufficio UFFICIO ECONOMATO

Indirizzo ufficio Piazza Guglielmotti , 7 -
CIVITAVECCHIA (RM)

Telefono / FAX ufficio 0766590223 / 076634817

Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

UFUQBS

Punto ordinante D'ANGELO MARICA /
CF:DNGMRC76B46C773C

Firmatari del contratto Gennaro Morgillo /
CF:MRGGNR54T09F839L

FORNITORE

Ragione o Denominazione
Sociale

FAS SRL

Forma di partecipazione Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Codice Identificativo
dell'Operatore Economico

01509321004

Codice Fiscale Operatore
Economico

06198830587

Partita IVA di Fatturazione

Sede Legale VIA TERME DI TRAIANO,72 -
CIVITAVECCHIA (RM)

Telefono 076628843
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Posta Elettronica Certificata FASFORNITURE@LEGALMAIL.IT

Tipologia impresa Società a Responsabilità Limitata

Numero di iscrizione al
Registro Imprese/Nome e Nr
iscrizione Albo Professionale

06198830587

Data di iscrizione Registro
Imprese/Albo Professionale

19/02/1996

Provincia sede Registro
Imprese/Albo Professionale

RM

PEC Ufficio Agenzia Entrate
competente al rilascio
attestazione regolarità

pagamenti imposte e tasse:

DP.2ROMA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore COMMERCIO / COMMERCIO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L
136/2010) (*)

IT73E0538539041000000017170

Soggetti delegati ad operare
sul conto (*)

Morgillo Gennaro
MRGGNR54T09F839LLeone Marco

LNEMRC61C31C773B

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 7158779

Offerta sottoscritta da Morgillo Gennaro

Email di contatto FASFORNITURE@LEGALMAIL.IT

L'Offerta sarà irrevocabile ed
impegnativa fino al

26/11/2021 13:00

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)

Bando RDO MEPA per la fornitura di
materiale elettrico - Vari lotti -

Categoria Materiale elettrico

Descrizione Oggetto di Fornitura Materiali Elettrici, da Costruzione,
Ferramenta (Scheda di RDO per

Fornitura a corpo)

Quantità 1

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

Fornitura oggetto prevalente della
RdO

RDO 2806682 L2

Tipo contratto Acquisto

Prezzo a corpo per l'intera fornitura* 279,3
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Offerta economica per il lotto 2

Formulazione dell'offerta economica Valore economico (Euro)

Valore dell'offerta per il Lotto 2 279,30000000 Euro
(duecentosettantanove/30000000

Euro)

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
(non specificati)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:

(non specificati)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi

10 giorni dalla stipula

Dati di Consegna Ufficio Economato Piazza
Guglielmotti , 7Civitavecchia -

00053 (RM)

Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: UFUQBS . Aliquote:

22%

Termini di Pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla
presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro

decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente

gara in subappalto
per il lotto "2" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente

gara in subappalto
per il lotto "3" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente

gara in subappalto

3/5



 

4/5



Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata
("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato
dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i,
nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal
Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro
parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per
la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione
medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre,
qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata
dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare
della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta
di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le
prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico
del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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MERCATO ELETTRONICO

DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

Numero RDO 2806682

Descrizione RDO RDO MEPA per la fornitura di
materiale elettrico - Vari lotti -

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo piu' basso

Lotto 3 (RDO MEPA AFFIDAMENTO
FORNITURA MATERIALE

ELETTRICO VARI UFFICI - LOTTO
3)

CIG ZB431B2A74

CUP Non inserito

AMMINISTRAZIONE

Nome Ente COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Codice Fiscale Ente 02700960582

Nome ufficio UFFICIO ECONOMATO

Indirizzo ufficio Piazza Guglielmotti , 7 -
CIVITAVECCHIA (RM)

Telefono / FAX ufficio 0766590223 / 076634817

Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

UFUQBS

Punto ordinante D'ANGELO MARICA /
CF:DNGMRC76B46C773C

Firmatari del contratto Gennaro Morgillo /
CF:MRGGNR54T09F839L

FORNITORE

Ragione o Denominazione
Sociale

FAS SRL

Forma di partecipazione Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Codice Identificativo
dell'Operatore Economico

01509321004

Codice Fiscale Operatore
Economico

06198830587

Partita IVA di Fatturazione

Sede Legale VIA TERME DI TRAIANO,72 -
CIVITAVECCHIA (RM)

Telefono 076628843
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Posta Elettronica Certificata FASFORNITURE@LEGALMAIL.IT

Tipologia impresa Società a Responsabilità Limitata

Numero di iscrizione al
Registro Imprese/Nome e Nr
iscrizione Albo Professionale

06198830587

Data di iscrizione Registro
Imprese/Albo Professionale

19/02/1996

Provincia sede Registro
Imprese/Albo Professionale

RM

PEC Ufficio Agenzia Entrate
competente al rilascio
attestazione regolarità

pagamenti imposte e tasse:

DP.2ROMA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore COMMERCIO / COMMERCIO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L
136/2010) (*)

IT73E0538539041000000017170

Soggetti delegati ad operare
sul conto (*)

Morgillo Gennaro
MRGGNR54T09F839LLeone Marco

LNEMRC61C31C773B

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco
dell'offerta

7158779

Offerta sottoscritta da Morgillo Gennaro

Email di contatto FASFORNITURE@LEGALMAIL.IT

L'Offerta sarà irrevocabile ed
impegnativa fino al

26/11/2021 13:00

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)

Bando RDO MEPA per la fornitura di materiale
elettrico - Vari lotti -

Categoria Materiale elettrico

Descrizione Oggetto di
Fornitura

Materiali Elettrici, da Costruzione,
Ferramenta (Scheda di RDO per

Fornitura a corpo)

Quantità 1

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

Fornitura oggetto prevalente
della RdO

RDO 2806682 L3

Tipo contratto Acquisto

Prezzo a corpo per l'intera 457,4
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fornitura*

Offerta economica per il lotto 3

Formulazione dell'offerta
economica

Valore economico (Euro)

Valore dell'offerta per il Lotto 3 457,40000000 Euro
(quattrocentocinquantasette/40000000

Euro)

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
(non specificati)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:

(non specificati)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi

10 giorni dalla stipula

Dati di Consegna TEATRO TRAIANO - Cso
Centocelle -Civitavecchia - 00053

(RM)

Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: UFUQBS . Aliquote:

22%

Termini di Pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla
presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro

decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente

gara in subappalto
per il lotto "2" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente

gara in subappalto
per il lotto "3" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente
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gara in subappalto
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata
("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato
dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i,
nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal
Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro
parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per
la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione
medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre,
qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata
dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare
della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta
di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le
prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico
del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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MERCATO ELETTRONICO

DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

Numero RDO 2806682

Descrizione RDO RDO MEPA per la fornitura di
materiale elettrico - Vari lotti -

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo piu' basso

Lotto 1 (RDO MEPA AFFIDAMENTO
FORNITURA MATERIALE

ELETTRICO - LOTTO 1 STABILI
COMUNALI)

CIG Z5C31B284E

CUP Non inserito

AMMINISTRAZIONE

Nome Ente COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Codice Fiscale Ente 02700960582

Nome ufficio UFFICIO ECONOMATO

Indirizzo ufficio Piazza Guglielmotti , 7 -
CIVITAVECCHIA (RM)

Telefono / FAX ufficio 0766590223 / 076634817

Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

UFUQBS

Punto ordinante D'ANGELO MARICA /
CF:DNGMRC76B46C773C

Firmatari del contratto Claudio Fonti /
CF:FNTCLD62D08M082O

FORNITORE

Ragione o Denominazione
Sociale

CVM IL RUBINETTO S.R.L.

Forma di partecipazione Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Codice Identificativo
dell'Operatore Economico

12658111005

Codice Fiscale Operatore
Economico

12658111005

Partita IVA di Fatturazione

Sede Legale VIA BERNINI, 19 - CIVITAVECCHIA
(RM)

Telefono 076631082
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Posta Elettronica Certificata CVMILRUBINETTOSRL@LEGALMAIL.IT

Tipologia impresa Società a Responsabilità Limitata

Numero di iscrizione al
Registro Imprese/Nome e Nr
iscrizione Albo Professionale

12658111005

Data di iscrizione Registro
Imprese/Albo Professionale

13/01/2014

Provincia sede Registro
Imprese/Albo Professionale

RM

PEC Ufficio Agenzia Entrate
competente al rilascio
attestazione regolarità

pagamenti imposte e tasse:

ROMA

CCNL applicato / Settore METALMECCANICO / INDUSTRIA

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L
136/2010) (*)

IT89F0100539040000000000890

Soggetti delegati ad operare
sul conto (*)

CLAUDIO FONTI -
FNTCLD62D08M082O

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 7166994

Offerta sottoscritta da Fonti Claudio

Email di contatto CVMILRUBINETTOSRL@LEGALMAIL.IT

L'Offerta sarà irrevocabile ed
impegnativa fino al

26/11/2021 13:00

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)

Bando RDO MEPA per la fornitura di materiale
elettrico - Vari lotti -

Categoria Materiale elettrico

Descrizione Oggetto di
Fornitura

Materiali Elettrici, da Costruzione,
Ferramenta (Scheda di RDO per

Fornitura a corpo)

Quantità 1

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

Fornitura oggetto prevalente
della RdO

non inserito

Tipo contratto non inserito

Prezzo a corpo per l'intera
fornitura*

937,5
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Offerta economica per il lotto 1

Formulazione dell'offerta
economica

Valore economico (Euro)

Valore dell'offerta per il Lotto 1 937,50000000 Euro
(novecentotrentasette/50000000 Euro)

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
(non specificati)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:

100,00000000 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi

10 giorni dalla stipula

Dati di Consegna STABILI COMUNALICivitavecchia -
00053 (RM)

Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: UFUQBS . Aliquote:

22%

Termini di Pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla
presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro

decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente

gara in subappalto
per il lotto "2" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente

gara in subappalto
per il lotto "3" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente

gara in subappalto
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata
("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato
dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i,
nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal
Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro
parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per
la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione
medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre,
qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata
dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare
della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta
di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le
prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico
del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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MERCATO ELETTRONICO

DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

Numero RDO 2806682

Descrizione RDO RDO MEPA per la fornitura di
materiale elettrico - Vari lotti -

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo piu' basso

Lotto 2 (RDO MEPA AFFIDAMENTO
FORNITURA MATERIALE

ELETTRICO VARI UFFICI - LOTTO
2)

CIG ZF631B28A2

CUP Non inserito

AMMINISTRAZIONE

Nome Ente COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Codice Fiscale Ente 02700960582

Nome ufficio UFFICIO ECONOMATO

Indirizzo ufficio Piazza Guglielmotti , 7 -
CIVITAVECCHIA (RM)

Telefono / FAX ufficio 0766590223 / 076634817

Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

UFUQBS

Punto ordinante D'ANGELO MARICA /
CF:DNGMRC76B46C773C

Firmatari del contratto Claudio Fonti /
CF:FNTCLD62D08M082O

FORNITORE

Ragione o Denominazione
Sociale

CVM IL RUBINETTO S.R.L.

Forma di partecipazione Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Codice Identificativo
dell'Operatore Economico

12658111005

Codice Fiscale Operatore
Economico

12658111005

Partita IVA di Fatturazione

Sede Legale VIA BERNINI, 19 - CIVITAVECCHIA
(RM)

Telefono 076631082
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Posta Elettronica Certificata CVMILRUBINETTOSRL@LEGALMAIL.IT

Tipologia impresa Società a Responsabilità Limitata

Numero di iscrizione al
Registro Imprese/Nome e Nr
iscrizione Albo Professionale

12658111005

Data di iscrizione Registro
Imprese/Albo Professionale

13/01/2014

Provincia sede Registro
Imprese/Albo Professionale

RM

PEC Ufficio Agenzia Entrate
competente al rilascio
attestazione regolarità

pagamenti imposte e tasse:

ROMA

CCNL applicato / Settore METALMECCANICO / INDUSTRIA

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L
136/2010) (*)

IT89F0100539040000000000890

Soggetti delegati ad operare
sul conto (*)

CLAUDIO FONTI -
FNTCLD62D08M082O

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 7166994

Offerta sottoscritta da Fonti Claudio

Email di contatto CVMILRUBINETTOSRL@LEGALMAIL.IT

L'Offerta sarà irrevocabile ed
impegnativa fino al

26/11/2021 13:00

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)

Bando RDO MEPA per la fornitura di materiale
elettrico - Vari lotti -

Categoria Materiale elettrico

Descrizione Oggetto di
Fornitura

Materiali Elettrici, da Costruzione,
Ferramenta (Scheda di RDO per

Fornitura a corpo)

Quantità 1

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

Fornitura oggetto prevalente
della RdO

non inserito

Tipo contratto non inserito

Prezzo a corpo per l'intera
fornitura*

409,2
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Offerta economica per il lotto 2

Formulazione dell'offerta
economica

Valore economico (Euro)

Valore dell'offerta per il Lotto 2 409,20000000 Euro
(quattrocentonove/20000000 Euro)

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
(non specificati)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:

50,00000000 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi

10 giorni dalla stipula

Dati di Consegna Ufficio Economato Piazza
Guglielmotti , 7Civitavecchia -

00053 (RM)

Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: UFUQBS . Aliquote:

22%

Termini di Pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla
presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro

decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente

gara in subappalto
per il lotto "2" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente

gara in subappalto
per il lotto "3" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente

gara in subappalto
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata
("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato
dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i,
nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal
Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro
parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per
la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione
medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre,
qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata
dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare
della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta
di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le
prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico
del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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MERCATO ELETTRONICO

DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

Numero RDO 2806682

Descrizione RDO RDO MEPA per la fornitura di
materiale elettrico - Vari lotti -

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo piu' basso

Lotto 3 (RDO MEPA AFFIDAMENTO
FORNITURA MATERIALE

ELETTRICO VARI UFFICI - LOTTO
3)

CIG ZB431B2A74

CUP Non inserito

AMMINISTRAZIONE

Nome Ente COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Codice Fiscale Ente 02700960582

Nome ufficio UFFICIO ECONOMATO

Indirizzo ufficio Piazza Guglielmotti , 7 -
CIVITAVECCHIA (RM)

Telefono / FAX ufficio 0766590223 / 076634817

Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

UFUQBS

Punto ordinante D'ANGELO MARICA /
CF:DNGMRC76B46C773C

Firmatari del contratto Claudio Fonti /
CF:FNTCLD62D08M082O

FORNITORE

Ragione o Denominazione
Sociale

CVM IL RUBINETTO S.R.L.

Forma di partecipazione Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Codice Identificativo
dell'Operatore Economico

12658111005

Codice Fiscale Operatore
Economico

12658111005

Partita IVA di Fatturazione

Sede Legale VIA BERNINI, 19 - CIVITAVECCHIA
(RM)

Telefono 076631082
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Posta Elettronica Certificata CVMILRUBINETTOSRL@LEGALMAIL.IT

Tipologia impresa Società a Responsabilità Limitata

Numero di iscrizione al
Registro Imprese/Nome e Nr
iscrizione Albo Professionale

12658111005

Data di iscrizione Registro
Imprese/Albo Professionale

13/01/2014

Provincia sede Registro
Imprese/Albo Professionale

RM

PEC Ufficio Agenzia Entrate
competente al rilascio
attestazione regolarità

pagamenti imposte e tasse:

ROMA

CCNL applicato / Settore METALMECCANICO / INDUSTRIA

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L
136/2010) (*)

IT89F0100539040000000000890

Soggetti delegati ad operare
sul conto (*)

CLAUDIO FONTI -
FNTCLD62D08M082O

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 7166994

Offerta sottoscritta da Fonti Claudio

Email di contatto CVMILRUBINETTOSRL@LEGALMAIL.IT

L'Offerta sarà irrevocabile ed
impegnativa fino al

26/11/2021 13:00

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)

Bando RDO MEPA per la fornitura di materiale
elettrico - Vari lotti -

Categoria Materiale elettrico

Descrizione Oggetto di
Fornitura

Materiali Elettrici, da Costruzione,
Ferramenta (Scheda di RDO per

Fornitura a corpo)

Quantità 1

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

Fornitura oggetto prevalente
della RdO

non inserito

Tipo contratto non inserito

Prezzo a corpo per l'intera
fornitura*

730,2
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Offerta economica per il lotto 3

Formulazione dell'offerta
economica

Valore economico (Euro)

Valore dell'offerta per il Lotto 3 730,20000000 Euro
(settecentotrenta/20000000 Euro)

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
(non specificati)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:

100,00000000 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi

10 giorni dalla stipula

Dati di Consegna TEATRO TRAIANO - Cso
Centocelle -Civitavecchia - 00053

(RM)

Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: UFUQBS . Aliquote:

22%

Termini di Pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla
presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro

decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente

gara in subappalto
per il lotto "2" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente

gara in subappalto
per il lotto "3" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente

gara in subappalto

3/5
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata
("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato
dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i,
nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal
Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro
parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per
la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione
medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre,
qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata
dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare
della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta
di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le
prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico
del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO: 2806682

Descrizione RDO: RDO MEPA per la fornitura di
materiale elettrico - Vari lotti -

Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso

Formulazione dell'offerta
economica:

Valore economico (Euro)

Amministrazione titolare del
procedimento

COMUNE DI CIVITAVECCHIA
02700960582

Piazza Guglielmotti , 7
CIVITAVECCHIA RM

Punto Ordinante MARICA D'ANGELO

Soggetto stipulante Nome: MARICA D'ANGELO
Amministrazione: COMUNE DI

CIVITAVECCHIA

Codice univoco ufficio - IPA UFUQBS

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

Inizio presentazione offerte: 19/05/2021 13:39

Termine ultimo presentazione
offerte:

26/05/2021 12:00

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

24/05/2021 12:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)

26/11/2021 13:00

Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza

Servizi:

10

Misura delle eventuali penali: Indicate nelle Condizioni Generali di
Fornitura allegate al Bando oggetto

della RdO e/o nelle Condizioni
Particolari definite

dall'Amministrazione

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

BENI/Materiali elettrici, da
costruzione, ferramenta

Lotto esaminato: 1 RDO MEPA AFFIDAMENTO FORNITURA
MATERIALE ELETTRICO - LOTTO 1 STABILI COMUNALI

CIG Z5C31B284E

CUP

Oggetto di Fornitura 1 Materiali Elettrici, da Costruzione,
Ferramenta (Scheda di RDO per

Fornitura a corpo)/1/

Importo dell'appalto oggetto di
offerta (base d'asta)

966,49000000

Concorrenti

# Denominazione Forma di
Partecipazione

Partita IVA Data
Invio

Offerta

1 FAS SRL Singola 0150932100425/05/2021
11:40

2 CVM IL RUBINETTO
S.R.L.

Singola 1265811100526/05/2021
11:34

ESAME DELLA BUSTA
AMMINISTRATIVA

Inizio Fine

27/05/2021 09:51:02 03/06/2021
08:40:14

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente DISCIPLINARE PATTO INTEGRITA' DURC Eventuale
documentazione

relativa
all'avvalimento

Eventuali atti
relativi a R.T.I. o

Consorzi

CAPITOLATO TRACCIABILITA' DGUE

Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note

FAS SRL Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna  nessuna  nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato soccorso
istruttorio

OK

CVM IL
RUBINETTO

S.R.L.

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato soccorso
istruttorio

OK

 nessuna  nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna

Richieste Amministrative di Lotto

1/2

Data Creazione Documento: 03/06/2021 08:55 Pagina 1 di 2



Concorrente PRODOTTI LOTTO 1

Valutazione Note

FAS SRL Approvato nessuna

CVM IL RUBINETTO S.R.L. Approvato nessuna

ESAME DELLA BUSTA
ECONOMICA

Inizio Fine

03/06/2021 08:40:21 03/06/2021
08:46:39

Concorrente OFFERTA PREZZI UNITARI
LOTTO 1

Offerta Economica
(fac-simile di

sistema)

Valutazione Note Valutazione Note

FAS SRL Approvato nessuna Approvato nessuna

CVM IL
RUBINETTO S.R.L.

Approvato nessuna Approvato nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente Valore complessivo dell'Offerta

FAS SRL 527,42000000

CVM IL RUBINETTO S.R.L. 937,50000000

Note di gara nessuna

Note specifiche lotto 1 nessuna

2/2

Data Creazione Documento: 03/06/2021 08:55 Pagina 2 di 2



Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO: 2806682

Descrizione RDO: RDO MEPA per la fornitura di
materiale elettrico - Vari lotti -

Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso

Formulazione dell'offerta
economica:

Valore economico (Euro)

Amministrazione titolare del
procedimento

COMUNE DI CIVITAVECCHIA
02700960582

Piazza Guglielmotti , 7
CIVITAVECCHIA RM

Punto Ordinante MARICA D'ANGELO

Soggetto stipulante Nome: MARICA D'ANGELO
Amministrazione: COMUNE DI

CIVITAVECCHIA

Codice univoco ufficio - IPA UFUQBS

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

Inizio presentazione offerte: 19/05/2021 13:39

Termine ultimo presentazione
offerte:

26/05/2021 12:00

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

24/05/2021 12:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)

26/11/2021 13:00

Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza

Servizi:

10

Misura delle eventuali penali: Indicate nelle Condizioni Generali di
Fornitura allegate al Bando oggetto

della RdO e/o nelle Condizioni
Particolari definite

dall'Amministrazione

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

BENI/Materiali elettrici, da
costruzione, ferramenta

Lotto esaminato: 2 RDO MEPA AFFIDAMENTO FORNITURA
MATERIALE ELETTRICO VARI UFFICI - LOTTO 2

CIG ZF631B28A2

CUP

Oggetto di Fornitura 1 Materiali Elettrici, da Costruzione,
Ferramenta (Scheda di RDO per

Fornitura a corpo)/1/

Importo dell'appalto oggetto di
offerta (base d'asta)

421,87000000

Concorrenti

# Denominazione Forma di
Partecipazione

Partita IVA Data
Invio

Offerta

1 FAS SRL Singola 0150932100425/05/2021
11:40

2 CVM IL RUBINETTO
S.R.L.

Singola 1265811100526/05/2021
11:34

ESAME DELLA BUSTA
AMMINISTRATIVA

Inizio Fine

27/05/2021 09:51:02 03/06/2021
08:40:14

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente DISCIPLINARE PATTO INTEGRITA' DURC Eventuale
documentazione

relativa
all'avvalimento

Eventuali atti
relativi a R.T.I. o

Consorzi

CAPITOLATO TRACCIABILITA' DGUE

Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note

FAS SRL Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna  nessuna  nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato soccorso
istruttorio

OK

CVM IL
RUBINETTO

S.R.L.

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato soccorso
istruttorio

OK

 nessuna  nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna

Richieste Amministrative di Lotto

1/2
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Concorrente PRODOTTI LOTTO 2

Valutazione Note

FAS SRL Approvato nessuna

CVM IL RUBINETTO S.R.L. Approvato nessuna

ESAME DELLA BUSTA
ECONOMICA

Inizio Fine

03/06/2021 08:46:57 03/06/2021
08:49:06

Concorrente OFFERTA PREZZI UNITARI
LOTTO 2

Offerta Economica
(fac-simile di

sistema)

Valutazione Note Valutazione Note

FAS SRL Approvato nessuna Approvato nessuna

CVM IL
RUBINETTO S.R.L.

Approvato nessuna Approvato nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente Valore complessivo dell'Offerta

FAS SRL 279,30000000

CVM IL RUBINETTO S.R.L. 409,20000000

Note di gara nessuna

Note specifiche lotto 2 nessuna

2/2
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Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO: 2806682

Descrizione RDO: RDO MEPA per la fornitura di
materiale elettrico - Vari lotti -

Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso

Formulazione dell'offerta
economica:

Valore economico (Euro)

Amministrazione titolare del
procedimento

COMUNE DI CIVITAVECCHIA
02700960582

Piazza Guglielmotti , 7
CIVITAVECCHIA RM

Punto Ordinante MARICA D'ANGELO

Soggetto stipulante Nome: MARICA D'ANGELO
Amministrazione: COMUNE DI

CIVITAVECCHIA

Codice univoco ufficio - IPA UFUQBS

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

Inizio presentazione offerte: 19/05/2021 13:39

Termine ultimo presentazione
offerte:

26/05/2021 12:00

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

24/05/2021 12:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)

26/11/2021 13:00

Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza

Servizi:

10

Misura delle eventuali penali: Indicate nelle Condizioni Generali di
Fornitura allegate al Bando oggetto

della RdO e/o nelle Condizioni
Particolari definite

dall'Amministrazione

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

BENI/Materiali elettrici, da
costruzione, ferramenta

Lotto esaminato: 3 RDO MEPA AFFIDAMENTO FORNITURA
MATERIALE ELETTRICO VARI UFFICI - LOTTO 3

CIG ZB431B2A74

CUP

Oggetto di Fornitura 1 Materiali Elettrici, da Costruzione,
Ferramenta (Scheda di RDO per

Fornitura a corpo)/1/

Importo dell'appalto oggetto di
offerta (base d'asta)

752,80000000

Concorrenti

# Denominazione Forma di
Partecipazione

Partita IVA Data
Invio

Offerta

1 FAS SRL Singola 0150932100425/05/2021
11:40

2 CVM IL RUBINETTO
S.R.L.

Singola 1265811100526/05/2021
11:34

ESAME DELLA BUSTA
AMMINISTRATIVA

Inizio Fine

27/05/2021 09:51:02 03/06/2021
08:40:14

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente DISCIPLINARE PATTO INTEGRITA' DURC Eventuale
documentazione

relativa
all'avvalimento

Eventuali atti
relativi a R.T.I. o

Consorzi

CAPITOLATO TRACCIABILITA' DGUE

Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note

FAS SRL Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna  nessuna  nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato soccorso
istruttorio

OK

CVM IL
RUBINETTO

S.R.L.

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato soccorso
istruttorio

OK

 nessuna  nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna

Richieste Amministrative di Lotto

1/2
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Concorrente PRODOTTI LOTTO 3

Valutazione Note

FAS SRL Approvato nessuna

CVM IL RUBINETTO S.R.L. Approvato nessuna

ESAME DELLA BUSTA
ECONOMICA

Inizio Fine

03/06/2021 08:49:29 03/06/2021
08:52:12

Concorrente Offerta Economica (fac-
simile di sistema)

OFFERTA PREZZI
UNITARI LOTTO 3

Valutazione Note Valutazione Note

FAS SRL Approvato nessuna Approvato nessuna

CVM IL
RUBINETTO S.R.L.

Approvato nessuna Approvato nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente Valore complessivo dell'Offerta

FAS SRL 457,40000000

CVM IL RUBINETTO S.R.L. 730,20000000

Note di gara nessuna

Note specifiche lotto 3 nessuna

2/2
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