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Allegato 1 

AVVISO 

 
 
FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INTERPELLARE PER 

L’AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DEL TITOLO II “CONTRATTI SOTTO 

SOGLIA COMUNITARIA” DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 “CODICE DEI 

CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ATTUAZIONE DELLE 

DIRETTIVE 2004/17/CE E 2004/18/CE”, E IN ESECUZIONE DELLA DIRETTIVA DI GIUNTA CAPITOLINA 

IN MATERIA DI CONTRATTI E APPALTI DEL 20 GENNAIO 2015 

Il Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale, in esecuzione della Direttiva di Giunta Capitolina in 
materia di contratti e appalti del 20 gennaio 2015 ed in ottemperanza alle disposizioni della Deliberazione di 
Giunta Capitolina n.40 del 27 febbraio 2015, che ha disposto l’approvazione del “Protocollo di integrità di 
Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati” 
intende procedere all’istituzione degli elenchi di operatori economici da interpellare in via esclusiva per 
l’affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del Titolo II “Contratti sotto soglia comunitaria” del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.” 
 
Il predetto “Protocollo di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e 
di tutti gli organismi partecipati” è allegato in copia al presente avviso (Allegato A) e dovrà essere restituito 
per accettazione debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico e munito di 
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, cui dovrà essere allegata la fotocopia del documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il legale rappresentante dell’Impresa concorrente 
assume gli obblighi di cui all’art. 2 del Protocollo medesimo, ai sensi dell’art. 1, comma 6, del citato 
Protocollo.  
  
 
Categorie forniture e servizi  
 
Le categorie per le quali si intende acquisire le manifestazioni di interesse sono: 

 forniture di prodotti medicali; 

 fornitura di materiale elettrico; 

 fornitura di materiale informatico di consumo;  

 manutenzione dell’impianto elettrico; 

 manutenzione dell’impianto idraulico; 

 manutenzione dei fan-coils; 

 Advisory in materia economico, finanziario e patrimoniale. 
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Gli elenchi degli operatori economici verranno utilizzati nei casi in cui il Dipartimento intenda selezionare il 

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

Giunta Capitolina approvata in data 20 gennaio 2015.  

Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale di gara di appalto né sono 
previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi, avendo tale atto esclusivamente finalità ricognitiva 
del mercato per la formazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici, in modo non 
vincolante per l’Amministrazione.  
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 iscritti negli elenchi avverrà nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  

 

 
Soggetti ammessi e requisiti per la partecipazione 
 
Sono ammessi a presentare istanza di inserimento nel suindicato elenco gli operatori economici in possesso 
dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.  
Gli operatori economici devono autocertificare la sussistenza dei requisiti generali secondo il modello 
“Dichiarazione Sostitutiva” di cui all’Allegato B) al presente Avviso.  
Ciascun operatore economico può richiedere l’iscrizione anche per più categorie di forniture/servizi. 
Sono ammesse a partecipare anche le cooperative sociali di tipo B, secondo quanto disposto dall' art. 5, 
comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 e in conformità alle previsioni di cui all' art. 2 del D. Lgs. n. 
163/2006.  
 
  
Modalità e termini di presentazione della richiesta  
Gli operatori economici che intendono manifestare la volontà ad essere inseriti negli elenchi, di cui al 
presente avviso, devono far pervenire a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo 
protocollo.partecipazionicontrollo@pec.comune.roma.it il modulo di Dichiarazione sostitutiva di cui 
all’Allegato B del presente avviso, debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto, con la specifica 
della/e categoria/e per la/e quale/i intendono essere iscritti.  
Il modulo di Dichiarazione sostitutiva di cui all’Allegato B del presente avviso deve essere sottoscritto dal 
legale rappresentante dell’impresa, ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri e contenere le 
dichiarazioni richieste nel suddetto Allegato, da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/200 con 
allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.  
Il messaggio inviato via PEC dovrà riportare ad oggetto: “Candidatura per elenco operatori economici per 
l’affidamento di servizi e forniture per (specificare categoria/e merceologica/che)”.  
 
 
Modalità di formazione degli elenchi e periodicità di aggiornamento 
Si procederà alla formazione degli elenchi degli operatori economici di cui al presente avviso, ammettendo i 
soli operatori che avranno presentato la domanda debitamente compilata.  
Ai fini della costituzione di ciascun elenco saranno considerati gli operatori economici che avranno 
presentato la domanda entro il 28 aprile 2015. 
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Accertata la regolarità formale delle domande pervenute, si procederà all’inserimento dei soggetti nell’elenco 
indicato, seguendo l’ordine di arrivo al protocollo (numero e data di protocollazione).  
L’elenco verrà aggiornato con cadenza mensile sul sito istituzionale dell’Ente Roma Capitale, nelle pagine 
web dipartimentali.  
Gli operatori che intendano manifestare il proprio interesse ai fini dell’iscrizione all’elenco, potranno 
presentare domanda per tutto l’arco temporale di validità dello stesso; tuttavia solo le domande pervenute 
entro i primi 20 giorni successivi all’ultima pubblicazione dell’elenco, saranno considerate ai fini 
dell’aggiornamento dell’elenco del mese successivo; quelle che perverranno oltre il suddetto termine 
saranno considerate valide ai fini dell’aggiornamento seguente.  
Le imprese iscritte dovranno comunicare, entro trenta giorni, al Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma 
Capitale ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per 
l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica della Struttura aziendale che possa avere rilevanza ai fini 
dell'elenco.  
Il Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale provvederà alla cancellazione degli operatori iscritti 
negli elenchi che, dall'esame della documentazione amministrativa effettuata nel corso di procedure 
concorsuali di affidamento, risultino:  

 

 

ione.  
 
Inoltre il Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale provvederà, senza preavviso, a cancellare dagli 
elenchi gli iscritti che:  

163/2006 e ss.mm.ii.  

 

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

 

 

 

 
 
 

Modalità di utilizzo degli elenchi  
Per tutte le procedure di gara informali indette dal Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale, di cui 
in premessa, si ricorrerà alle imprese iscritte nelle relative sezioni dell’elenco, applicando il principio della 
rotazione.  
Le imprese da invitare alle procedure saranno selezionate, nel numero di almeno 10-15 unità, ove 
disponibili, a seguito di sorteggio o analogo criterio casuale informatico.  
Si provvederà ad eliminare dall'urna, per il sorteggio successivo, le imprese già selezionate per le gare 
precedenti, fino ad esaurimento. Si procederà inoltre a scartare e reinserire nell'urna, in sede di sorteggio, le 
imprese che risultino collegate e/o controllate con taluna delle imprese già selezionate per la gara, oppure 
che abbiano partecipato ad altre gare in RTI o abbiano intrattenuto rapporti di subappalto.  
Nel caso vengono avviate contestualmente più procedure, si procederà al sorteggio, prima dell’appalto o 
contratto e, successivamente, si proseguirà al sorteggio delle imprese da invitare per l’appalto o contratto 
appena sorteggiato.  
La Stazione Appaltante, al fine di aumentare il livello di concorrenza e trasparenza, si riserva la possibilità di 
invitare alle procedure di gara informali, previo esperimento di indagine di mercato, ulteriori operatori 
economici solo 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. 
 
 

Contatti  
Ogni informazione o chiarimento potrà essere richiesto attraverso i seguenti contatti:  
Recapiti Telefonici: 0667102502, 0667104198, 06671071264, 0667104582 
 
 



 

 

Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale 

 
 
 
 
Pubblicità  
Il presente avviso di istituzione degli elenchi, unitamente ai modelli per l’istanza sono pubblicati nelle pagine 
web dipartimentali  
Gli esiti delle singole procedure di affidamento oggetto del presente avviso, verranno pubblicati secondo la 
normativa vigente in materia. 
 
 

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.  

 
 
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 Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale, che si invita, pertanto, a 
monitorare periodicamente.   
Le manifestazioni d’interesse presentate non impegnano in alcun modo il Dipartimento Partecipazioni 

Gruppo Roma Capitale. 

 

 


