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AVVISO PUBBLICO 

(Approvato con D.D.D. n.1016 protocollo CD/61422 del 23.06.2015) 

             

FORMAZIONE ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE PER  L'AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI E FORNITURE, OCCORRENTI ALLA U.O.S.S.E.S. DEL  MUNICIPIO  ROMA III, AI SENSI DEL 

TITOLO II "CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA"  DEL DECRETO LEGISLATIVO N.163 DEL 12 

APRILE 2006, "CODICE DEL CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN 

ATTUAZIONE DELLE  DIRETTIVE  2004/17/CE E  2004/18/CE E  SS.MM.II.", IN  ESECUZIONE DELLA  

DIRETTIVA  DELLA GIUNTA   CAPITOLINA RC/1287  IN  MATERIA  DI  CONTRATTI  E  APPALTI   DEL  

20   GENNAIO  2015. 

 
II Municipio  Roma III, U.O.S.S.E.S.  - Unità  Organizzativa Servizi Sociali Educativi e Scolastici - in 

esecuzione della Direttiva di Giunta Capitolina in materia di contratti e appalti RC/1287  del 20 gennaio 2015, 

intende procedere all'istituzione ed al successivo aggiornamento degli elenchi di Operatori economici da 

consultare per l'affidamento di servizi e forniture, ai sensi del Titolo II "Contratti sotto soglia comunitaria" del 

Decreto Legislativo n.163 del 12 aprile  2006, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle Direttive  2004/17/CE e 2004/18/CE e ss.mm.ii. ". 

Gli elenchi, sulla base delle competenze della U.O. S.S.E.S. municipale, saranno articolati secondo le seguenti 

categorie merceologiche afferenti ai servizi e alle forniture di beni: 

CATEGORIA “SERVIZI” 

1. Servizi di lgiene Ambientale, Disinfezione, Disinfestazione e Derattizzazione; 

2.  Servizi di Controllo Qualità Mense Asili Nido; 

3.  Servizi di Attività Didattico/Culturali/Ricreative nelle Scuole dell'Infanzia e Asili Nido; 

4.  Servizi per la realizzazione dei POF di Scuole Primarie; 

5.  Servizi di Riparazione Arredi e Strumentazioni nelle Scuole e Asili Nido; 

6.  Servizio di noleggio vetture (9/25 posti) con e senza conducente, adeguate al traporto disabili; 

7.  Servizi per le attività di socializzazione dei Centri Sociali per Anziani: 

a. Escursioni e visite guidate; 

b. Attività motorie, corsi  di   ballo; 

c. Corsi d‟informatica; 

d. Servizi di trasporto con conducente; 

e. Servizi  alberghieri; 

 f. Servizi di catering; 

 g. Servizi di ristorazione; 

8. Servizi di copisteria e tipografia; 
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9..Servizio di consulenza familiare, supporto psicologico e psicoterapia;. 

CATEGORIA “FORNITURE” 

1. Materiali didattici (giochi, libri, ecc.) per gli Asili Nido e le Scuole dell'infanzia; 

2. Prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e sanitari per gli Asili Nido; 

3. Articoli di vestiario, calzature ed altri prodotti per gli Asili Nido; 

4. Materiali di consumo diversi, piccola attrezzatura da cucina, piatti, bicchieri, cancelleria ecc. 

5. Arredi e  complementi d'arredo uffici , centri sociali anziani, scuole e comunità. 

Gli elenchi degli Operatori economici saranno utilizzati nei casi in cui Ia Stazione Appaltante intenda 

selezionare il contraente con gare informali  in conformità  a quanto previsto alla lett. E) punto 2) e 3) della 

Direttiva della Giunta Capitolina  RC/1287, approvata in data 20 gennaio 2015. 

Il presente Avviso ha, esclusivamente, finalità ricognitiva del mercato per la formazione e la consultazione del 

maggior numero di operatori economici in modo non vincolante in base  a modalità operative volte alla tutela 

dei principi di efficienza, trasparenza, rotazione e concorrenza nelle procedure concernenti l‟affidamento a terzi 

di pubbliche commesse; 

L„ Amministrazione precisa che  con questo Avviso Pubblico  non viene posta in essere alcuna procedura 

concorsuale di gara di appalto né sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi. 

L'inserimento negli elenchi è, pertanto, condizione necessaria per gli affidamenti dei servizi e forniture in 

oggetto mediante procedure di gara informali, ma non costituisce diritto al conferimento  degli stessi. 

La consultazione degli Operatori economici inseriti negli elenchi avverrà nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

 
ART. 1 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI 

 
La domanda per l‟iscrizione negli elenchi deve essere presentata dagli Operatori economici interessati che 

siano in possesso dei requisiti generali previsti dall‟art. 38 del  D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii e deve indicare la/le 

categoria/e merceologica/che per la/le quale/i si vuole aderire ovvero:  

 dal punto 1 al punto 9 per  la CATEGORIA “SERVIZI"  

 dal punto 1 al punto 5 per la CATEGORIA “FORNITURE". 

Gli Organismi (Operatori Economici, Associazioni, Enti erogatori di servizi, Cooperative…) devono 

autocertificare la sussistenza dei requisiti generali secondo il modello "Dichiarazione Sostitutiva", Allegato 

“A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso. 

Gli Operatori economici non iscritti alla Camera  di Commercio dovranno allegare alla "Dichiarazione 

Sostitutiva" di cui all'Allegato “A” anche lo Statuto e l‟ Atto Costitutivo. 

Ciascun Operatore può richiedere l'iscrizione anche per entrambe le categorie. 
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ART. 2 – MODALITA  DI FORMAZIONE DEGLI ELENCHI E PERIODICITA’  DI AGGIORNAMENTO 

Accertata Ia regolarità formale delle domande pervenute nei termini e con le modalità previste dall‟Avviso, si 

procederà all'inserimento dei soggetti nell'elenco indicato dall‟Operatore, seguendo l'ordine di arrivo al 

protocollo (numero e data di protocollazione). 

L‟elenco sarà aggiornato con cadenza mensile con le istanze che perverranno entro i primi 10 giorni del mese; 

tale aggiornamento avrà efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione. 

L'elenco, aggiornato con periodicità mensile, sarà consultabile sul sito istituzionale dell‟ Ente Roma Capitale, 

Municipio Roma III alla sezione di cui al seguente link: 

  http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=municipio_iv.wp 
 

Gli Operatori inseriti negli elenchi dovranno comunicare, entro  trenta  giorni, alla U.O.S.S.E.S. del Municipio 

Roma III, ogni atto o fatto  che implichi  Ia perdita  o il mutamento  dei requisiti  o delle condizioni richieste ai 

fini dell‟inserimento negli stessi, nonché ogni ulteriore  modifica della Struttura  aziendale che possa avere 

rilevanza ai fini dell'elenco. 

II Municipio  Roma III - Unita  Organizzativa Servizi Sociali Educativi e Scolastici – provvederà alla 

cancellazione degli operatori iscritti negli elenchi che, dall'esame della documentazione  amministrativa 

effettuata  nel corso di procedure concorsuali di affidamento, risultino: 

 responsabili di false dichiarazioni; 

 responsabili di gravi inadempimenti in relazione ai servizi e forniture affidati; 

 aver perso il possesso di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione. 

Inoltre, il Municipio Roma III U.O.SS.E.S., Unita  Organizzativa Servizi Sociali Educativi  e Scolastici 

provvederà, senza preavviso, a cancellare dagli elenchi gli iscritti che: 

 in sede di procedura di gara risulteranno non in possesso dei requisiti  di Iegge ex art. 38 del D. Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii. 

 abbiano senza giustificato motivo, rinunziato ad un appalto; 

 non  abbiano  assolto con puntualità e diligenza gli appalti  loro affidati o non abbiano  ottenuto  o 

prodotto risultati riscontrati validi, nel rispetto dei limiti finanziari e di costo; 

 non abbia partecipato, senza validi motivi, per tre volte consecutive alle gare a cui sono stati invitati; 

 risultino aver perso i requisiti per l'iscrizione; 

 abbiano cessato l'attività o che si trovino in procedura di liquidazione o di fallimento; 

 richiedano espressamente di essere cancellati. 

 

 

 

 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=municipio_iv.wp


 

                              

 

   

     Municipio Roma III 
  U.O.SSES 
  Il Dirigente 

 

  Roma Capitale 

  Via Fracchia, 45  
  Tel. 0669604601 /603/604  Fax 0669604310 
  email:nicola.cirillo@comune.roma.it 

4 

 

 

ART.3 – MODALITA’ DI UTILIZZO DEGLI ELENCHI 

Per tutte le procedure di gara informali, indette dalla Stazione Appaltante, di cui in premessa, si ricorrerà agli 

organismi iscritti nelle relative sezioni degli elenchi, applicando il principio della rotazione. 

Gli operatori da invitare alle procedure saranno selezionati, al fine aumentare il livello di  concorrenza,  

trasparenza e  rotazione a seguito di sorteggio o analogo criterio casuale.
 

Si provvederà ad eliminare dall'urna, per il sorteggio successivo, gli operatori  già selezionati per le gare 

precedenti, fino ad esaurimento. 

Si procederà, inoltre, a scartare e reinserire nell'urna, in sede di sorteggio, gli operatori che risultino collegati  

e/o  controllati con gli organismi già selezionati per la gara, oppure  che abbiano partecipato ad altre gare in 

ATI o abbiano intrattenuto rapporti di subappalto. 

Nel caso in cui le imprese iscritte agli elenchi siano in numero sensibilmente inferiore alla soglia minima dei 

soggetti da invitare alla procedura di gara,  la  Stazione Appaltante si riserva la possibilità di invitare  alle 

procedure di gara informali, previo esperimento  di indagine  di mercato, ulteriori  Operatori;  

 

ART.4 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 

Gli Operatori interessati dovranno far pervenire il modulo di Dichiarazione Sostitutiva di cui all' Allegato “A”, 

debitamente  compilato  in tutte  le sue parti specificando la/le categoria/e per la/le quale/i  intendono essere 

iscritti. 

II modulo di Dichiarazione Sostitutiva cui all'Allegato “A” del presente Avviso deve essere sottoscritto dal 

legale rappresentante dell' Operatore, ovvero, dal soggetto munito dei necessari poteri e deve  contenere le 

dichiarazioni richieste nel suddetto Allegato, da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; al 

modulo deve essere allegata la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

Il termine entro il quale presentare l‟istanza per la formazione del primo elenco è previsto per il 19.07.2015 e 

può avvenire alternativamente secondo le  seguenti modalità: 

 Inoltro tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: 

protocollo.mun04@pec.comune.roma.it  

II messaggio inviato con PEC dovrà riportare come oggetto: "CANDIDATURA PER L‟INSERIMENTO 

NELL‟ ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE DALLA U.O.S.S.E.S PER 

L'EVENTUALE AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE PER (specificare categoria/e  

merceologica/che, indicando il  numero e, relativamente ai servizi, di cui al punto 7,  la lettera 

corrispondente alla sub- categoria.); 

Consegna dell‟istanza, in plico sigillato ed indirizzato alla DIREZIONE U.O.S.S.E.S. del Municipio III,  

riportando sullo stesso la dicitura: “NON APRIRE - CANDIDATURA PER L‟INSERIMENTO 

NELL‟ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE DALLA U.O.S.S.E.S PER 

L'EVENTUALE AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE PER (specificare categoria/e  

merceologica/che, indicando il  numero e, relativamente ai servizi, di cui al punto 7,  la lettera 

corrispondente alla sub- categoria.) 

 L‟Ufficio Protocollo del Municipio III,  è sito in via U. Fracchia, 45 – 00137 Roma e rispetta i seguenti orari: 

Lun-Mer-Ven 8,30-12,00/Mar-Giov 14,00-16,00. 

 

mailto:protocollo.mun04@pec.comune.roma.it
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Le istanze degli Operatori, pervenute entro il 19.07.2015 e conformi ai requisiti richiesti, saranno inserite in un 

primo elenco che la stazione appaltante potrà consultare a partire dal 01.08.2015. 

 
ART. 5 - CONTATTI 

Ogni eventuale informazione o chiarimento potrà essere richiesto attraverso i seguenti contatti: 

  Direzione U.O.S.S.E.S, via U. Fracchia,45  - 1° piano, Roma - Recapiti Telefonici:  06.69604601-603-

604 – fax 06.69604310 

 Responsabili del Procedimento:  

-dott.ssa Daniela Cervi, P.O. Settore Educativo e Scolastico -  Recapiti telefonici: 06.69604319 

-dott.ssa Laura Magni, P.O. Servizi Sociali – Recapiti telefonici: 06.69604654-0669604808 

 
ART. 6 – PUBBLICITÀ’ 

II presente avviso di istituzione  degli elenchi, unitamente  ai modelli  per l'istanza  sono pubblicati  sui profilo 

committente, all'indirizzo 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=municipio_iv.wp 

Gli esiti delle singole procedure di aggiornamento degli elenchi e gli eventuali affidamenti oggetto del presente 

avviso, verranno pubblicati secondo la normativa vigente in materia. 

ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di 

mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara ("Codice in materia  

di protezione  dei dati personali"). Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli 

artt. e 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. Si applicano le 

disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006,  n. 184. 

 
ART. 8 - ALTRE DISPOSIZIONI 

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia a quanto disposto dalle vigenti disposizioni 

legislative e regolamentari. Le disposizioni contenute nel presente avviso potranno subire modificazioni; 

conseguentemente, le eventuali comunicazioni o rettifiche al riguardo saranno rese note esclusivamente con 

la pubblicazione sul sito del Municipio Roma III che si invita, pertanto, a  consultare periodicamente. 

 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=municipio_iv.wp

