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DISCIPLINARE DI GARA 
(Nota esplicativa ed integrativa del bando) 

 
 

PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  DELLA GESTIONE DI NIDI D'INFANZIA: 
 n. 6 LOTTI  DISTINTI FUNZIONALI 

 
N. GARA 577489 

 
     LOTTO N. 1  
     (nido di Via di Valcannuta)                                                       - CIG  [05311048E0] 

 
     LOTTO N. 2  
     (nido in Loc. Selva Nera – Via SS. Audiface e Abacuc)         - CIG  [0531111EA5] 

 
     LOTTO N. 3  
    (nido di Via Flora)                                                                        - CIG [0531112F78] 
 
      LOTTO N. 4  
     (nido in Loc. Torrino 1 – Via di Trafusa)                                   - CIG [0531114123] 

 
     LOTTO N.  5 
     (nido in Loc. Torrino 2/Mezzocamino - L.go A. Camboni)      - CIG  [05311151F6] 

 
     LOTTO N. 6  
     (nido di Via dei Colli Portuensi/Newton)                                  - CIG  [053111739C] 
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ATTO D’INDIRIZZO POLITICO: Delibera della Giunta Comunale n. 253 del 03.08.2010  
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE : D.D.  N. 1162 DEL 11.08.2010 
 
IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO PER TUTTI I N. 6 LOTTI FUNZIONALI:   
€ 4.290.000,00 = (IVA  inclusa se dovuta) 

  
PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi degli artt. 3 (comma 37) e 55 (comma 5) del D. Lgs. 
n.163/2006, con riduzione dei termini di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 70 del medesimo decreto 
legislativo n. 163/2006 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D. 
Lgs. n. 163/2006 
 
SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: ORE  12,00 del giorno 01.10.2010  
 
INIZIO OPERAZIONI DI GARA IN SEDUTA PUBBLICA: ORE  12,00 del giorno 05.10.2010 
presso il COMUNE DI ROMA – Dipartimento Servizi educativi e Scolastici  – Via Capitan 
Bavastro n. 94  –  00154 ROMA   
 
TERMINE ULTIMO PER RICHIESTE SCRITTE DI CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI: ore 
12,00 del giorno 22.09.2010, da inoltrare per iscritto con le modalità e nei termini di cui all’ art. 9  
del presente disciplinare 
 
 
Art. 1– OGGETTO E NORME REGOLATRICI DELLA GARA  
 
La concessione ha per oggetto la gestione (comprensiva di manutenzione ordinaria e straordinaria 
degli immobili ed altri oneri) dei servizi educativi nidi d'infanzia sottoindividuati per due anni 
educativi, dall'a.e. 2010-2011 all'a.e. 2011-2012 secondo quanto dettagliatamente indicato nel 
capitolato speciale d’oneri:  
 

Ubicazione 
nidi 

Capienza 
incluso 

15% 

Prevista 
decorrenza 

 
 

Importo presunto 
contratto 

Lotto 

Municipio Via/Località           
1 XVIII Via di Valcannuta 69 Dicembre 2010 € 655.500,00 
2 XIX Via SS. Audiface e 

Abacuc 
Loc. Selva Nera 

69 Dicembre 2010 € 655.500,00 

3 V Via Flora 69 Gennaio 2011 € 621.000,00 
4 XII Via di Trafusa Loc. 

Torrino 1 
69 Gennaio 2011 € 621.000,00 

5 XII Largo A. Camboni 
Loc. Torrino 2 

Mezzocamino – 

124 Gennaio2011 € 1.116.000,00 

6 XVI Via dei Colli 
Portuensi/Newton 

69 Gennaio2011 € 621.000,00 

 
La procedura di gara per l'affidamento della concessione ed il rapporto contrattuale conseguente 
saranno regolati da: 
− Direttiva europea 2004/18/CE 

  
PER ACCETTAZIONE 

Data  Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante 
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− D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (ove applicabile in base all’art. 30 del medesimo D.Lgs. o se 
espressamente richiamato) 

− L. 241/1990 e ss.mm.ii. 
− norme in materia di Contabilità di Stato contenute nel R.D. n. 2440/23 e nel R.D. n. 827/24 in 

quanto applicabili 
− norme e condizioni generali e particolari contenute nel bando, nel presente disciplinare di gara 

e nel  capitolato speciale d'oneri 
− per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti sopra indicate, dalle norme del Codice 

Civile e dal Regolamento dei Contratti del Comune di Roma. 
 

 
 
Art. 2 – TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 
 
I concorrenti dovranno far pervenire al Comune di ROMA, Dipartimento Servizi Educativi e 
Scolastici, Ufficio Protocollo, Via Capitan Bavastro n. 94 – 00154 ROMA, a pena di esclusione 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 01.10.2010, a mezzo corriere, raccomandata, posta 
celere o consegna a mano, negli orari di funzionamento dell’Ufficio protocollo (dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 9,00 alle ore  13,00  e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00), un plico, 
a pena di esclusione, sigillato e controfirmato dal legale rappresentante dell’offerente sui lembi di 
chiusura, recante all’esterno, a pena di esclusione, l’indicazione del mittente e la seguente 
dicitura: “Offerta per la gara con scadenza il giorno 01.10.2010, ore 12,00 per l’affidamento 
in concessione della gestione di nidi d’infanzia. LOTTO N……… - NON APRIRE”. E’ 
possibile presentare offerta per uno, o per alcuni o per tutti i lotti in gara, ma non si può essere 
aggiudicatari di più di 2 (due) Lotti. 
Nel caso in cui il concorrente presenti offerta per più lotti, dovrà presentare un plico separato per 
ciascun singolo lotto.  
In caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese o Consorzi si rimanda a 
quanto precisato al successivo art. 7. 
Il recapito del plico presso l’Ufficio Protocollo del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici entro 
i termini sopraindicati sarà a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità dell’Amministrazione ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse giungere a 
destinazione in tempo utile.  
I plichi pervenuti oltre il predetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla 
volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo, anche a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento, non saranno presi in considerazione (a nulla valendo la 
data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante).  
 
 
 
Art. 3 – REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE ALLA GARA 
 
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06, purché in 
possesso dei seguenti requisiti minimi, indicati nel bando di gara e da attestare anche per mezzo 
di dichiarazioni sostitutive di certificazioni  o di atto di notorietà (DPR n. 445/2000). 
 
I requisiti minimi di ammissione alla gara e la relativa documentazione probatoria sono i seguenti: 
 
1.Situazione personale degli operatori (artt. 38 e 39 D.Lgs. n.163/2006) – Punto III.2.1) del 
bando di gara: 
 
a) iscrizione al Registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato 
Agricoltura o ad analogo registro dello Stato aderente all’U.E. (in conformità a quanto previsto 
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dall'art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006) per l’attività cui inerisce la concessione o all’Albo nazionale 
degli enti cooperativi o ad altri Albi previsti per legge. 
 
L’attestazione del possesso del requisito dovrà indicare: 
- il numero di iscrizione/codice fiscale al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio 
Industria Artigianato Agricoltura, la sede della C.C.I.A.A., il numero di Repertorio Economico 
Amministrativo; in alternativa il numero di iscrizione ad analogo registro di altro stato aderente 
all’U.E.; nel caso, il numero di iscrizione all’Albo nazionale degli enti cooperativi o ad altri Albi 
previsti per legge;  
- l’anno di iscrizione a ciascun registro e/o albo; 
- la descrizione dell’attività contenuta nel registro da cui risulti che la stessa attività è riferita 
anche all'oggetto della presente gara; 
- l’indirizzo dell’ufficio competente INPS e il numero di Matricola INPS; 
- l’indirizzo dell’ufficio competente INAIL e il numero Posizione Assicurativa Territoriale INAIL; 
- l’indirizzo dell’ufficio provinciale competente al quale rivolgersi per la verifica del rispetto della L. 
n.68/1999 qualora necessario; 
- il numero complessivo dei dipendenti dell’azienda concorrente; 
- il numero dei dipendenti che si prevede di impiegare nel servizio oggetto della concessione; 
- il/i CCNL di settore applicato/i; 
- i dati identificativi (anagrafici e di residenza) relativi a tutti i soggetti in possesso della legale 
rappresentanza (soci, amministratori) ed eventualmente dei direttori tecnici dell’offerente al 
momento della presentazione dell’offerta e i dati relativi agli stessi soggetti cessati dalla carica nel 
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 
 
b) insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 
previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii; 
 
c) inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-quater, del D.Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii. con dichiarazione: 

� di non trovarsi in una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. con alcuno dei 
partecipanti alla presente procedura; 
oppure: 
� di trovarsi in una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. con altro partecipante alla 
presente gara e di avere formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con 
cui sussiste tale situazione. Tale dichiarazione dovrà essere corredata dai documenti utili a 
dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in 
separata busta chiusa all'interno della busta C (rif. art. 4 del presente disciplinare); 

 
d) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. 
mm.ii., in base al quale i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali 
consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra 
forma, alla medesima gara. Dovrà essere indicata la partecipazione ovvero la non partecipazione 
ad un consorzio stabile;  
 
e) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. 
mm. ii. (per raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari  di concorrenti); 
 
f) tassativo ed integrale rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale e, se esistenti, degli 
integrativi territoriali e/o aziendali, delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché di tutti gli adempimenti di legge nei 
confronti dei lavoratori dipendenti o soci; 
 

  
PER ACCETTAZIONE 

g) insussistenza di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni 
ed alla partecipazione a gare pubbliche di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., 
conseguenti a provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale per violazioni delle 
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disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori; 
h) insussistenza delle cause di esclusione fino a sei mesi dalle procedure di affidamento pubblico 
della fornitura di beni e servizi di cui all'art. 83-bis, comma 14, del D.L. 25.6.2008, n. 112, 
convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della L. n.133 del 6.8.2008; 
 
i) essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili o non essere soggetti alle  
norme che disciplinano il lavoro dei disabili (L. n. 68/1999). 
 
2.Capacità economica e finanziaria  – Punto III.2.2) del bando di gara: 
 
a) presentazione di idonee dichiarazioni bancarie di almeno due istituti bancari o intermediari 
autorizzati ai sensi del D.Lgs.n. 385/1993, attestanti che l’impresa è solida ed ha sempre fatto 
fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità; 
 
b) fatturato globale (corrispondente alla voce “Totale valore della produzione“ del conto 
economico) dell’impresa nel corso dell’ultimo triennio (2007, 2008 e 2009) di importo complessivo 
non inferiore a due volte l’importo presunto del contratto, per ciascun lotto, al netto degli oneri 
fiscali; 
 
c) fatturato specifico relativo a servizi nel settore oggetto della gara (compreso nella voce “Ricavi 
delle vendite e delle prestazioni“ del conto economico)  nel corso dell’ultimo triennio (2007, 2008 
e 2009) per un importo complessivo non inferiore a 1,5 volte dell’importo presunto del contratto, 
per ciascun lotto, al netto degli oneri fiscali. Per “servizi nel settore oggetto della gara” si 
intendono quelli riferiti alla gestione di nidi d'infanzia, di servizi socio-educativi all'infanzia e di 
promozione della famiglia. 
 
A comprova della dichiarazione resa in ordine al fatturato verrà richiesta, ai fini del controllo della 
dichiarazione, la presentazione di copia dei bilanci degli anni indicati, firmati dal legale 
rappresentante dell’offerente. 
 
3.Capacità tecnica e professionale  – Punto III.2.3) del bando di gara: 

a)attestazione dei servizi identici a quelli oggetto di affidamento, svolti con buon esito nell'ultimo 
triennio (2007, 2008 e 2009) con precisa indicazione dei servizi resi e relative date di 
svolgimento, dei corrispondenti importi e del totale annuo.  L'importo complessivo di tali servizi 
non dovrà essere inferiore, nel triennio, all'importo presunto del contratto per ciascun lotto al 
netto degli oneri fiscali.  

Si specifica che si considerano “servizi identici” quelli riferiti alla gestione totale (in proprietà, 
convenzione, concessione o appalto) di nidi d'infanzia e/o di servizi integrativi e/o sperimentali 
all’infanzia, e/o servizi per la famiglia autorizzati al funzionamento secondo le normative valide 
territorialmente.
 
A comprova della dichiarazione resa verrà richiesta certificazione redatta su carta intestata 
dell'Ente concedente o appaltante o del proprietario, protocollata e debitamente firmata dal 
Responsabile, con l'indicazione dei nidi gestiti, la dichiarazione che trattasi di nidi autorizzati al 
funzionamento con indicazione dei servizi autorizzati, le date a cui si riferisce la gestione del 
concorrente, gli importi fatturati nel periodo di riferimento, specificando se comprensivi di IVA o 
meno. Qualora si tratti di servizi educativi gestiti in proprietà o in concessione la quota di fatturato 
incassata direttamente dall'utenza potrà essere autocertificata. 
  
4.Le imprese dovranno inoltre dichiarare: 
a) di avere formulato i prezzi di offerta sulla base di tutti gli obblighi ed oneri derivanti da 

disposizioni di legge (anche relativi alle disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del 
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lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008) o previsti dalla presente gara, giudicandoli remunerativi e 
tali da consentire la formulazione dell’offerta stessa; 

b) di essere perfettamente a conoscenza delle norme generali e particolari che regolano la 
concessione oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del capitolato;  

 
c) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel 

bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’oneri e in particolare di 
accettare espressamente i seguenti articoli del capitolato speciale d’oneri: 
- Art. A 2   - Durata della concessione 
- Art. A 4   – Modalità di gestione, organizzazione e funzionamento del servizio nido  
- Art. A 5   – Ammissione degli utenti alla frequenza 
- Art. A 6   – Obblighi e responsabilità del concessionario 
- Art. A 8   – Utilizzo dell'immobile e degli arredi e attrezzature di proprietà comunale 
- Art. A 9   – Norme sulla sicurezza 
- Art. A 10 – Aspetto economico della gestione e valore presunto della concessione.  
                     Corrispettivi dovuti per il servizio 
- Art. A 11  - Modalità e condizioni di pagamento 
- Art. A 12 –  Revisione prezzi 
- Art. A 13 – Oneri a carico 
- Art. A 14 – Garanzie di esecuzione del contratto 
- Art. A 15 –  Cessione di contratto e di credito. Sub-concessione 
- Art. A 16 – Validità dell’offerta - Effetto obbligatorio del contratto 
- Art. A 19 – Verifiche e controlli 
- Art. A 20 – Inadempimenti e penali 
- Art. A 21 – Risoluzione anticipata del contratto; 
 

d) di autorizzare, per il disposto dell’art. 13, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006, 
l’Amministrazione, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di “accesso agli atti”, ai 
sensi della L n. 241/90 e del D.P.R. n. 184/2006, a consentirlo per tutta la documentazione 
presentata per la partecipazione alla gara; 

oppure: 
di non autorizzare, per il disposto dell’art. 13, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006, 
l’Amministrazione, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di “accesso agli atti”, ai 
sensi della L n. 241/90 e del D.P.R. n. 184/2006, a consentirlo per quelle parti relative 
all’offerta tecnica e/o economica, per le informazioni fornite a giustificazione delle offerte 
presentate che saranno espressamente indicate, anche in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale, per i motivi contenuti nella dichiarazione allegata alla documentazione 
(di cui all’Art. 4 del presente disciplinare, punto 9 del contenuto della busta A – 
Documentazione); 
 

e) di avvalersi dei requisiti di altro soggetto per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 163/2006; 

oppure: 
di non avvalersi dei requisiti di altro soggetto per soddisfare la richiesta relativa al 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006. 
 

In caso di ricorso all’avvalimento per la soddisfazione della richiesta relativa al possesso dei 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo dovranno essere seguite le 
disposizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, presentando tra l’altro tutte le 
dichiarazioni e la documentazione di cui al comma 2 del citato articolo. L’Amministrazione 
provvederà a trasmettere all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
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forniture tutte le dichiarazioni di avvalimento ai sensi del comma 11 del sopracitato art. 49 del 
D.Lgs. n. 163/2006. 
 
f) di disporre di una sede stabile e strutturata, nel territorio del Comune di Roma; 
           oppure: 
di obbligarsi ad attivare una sede stabile e strutturata, nel territorio del Comune di Roma entro 90 
giorni dall'aggiudicazione, pena la decadenza dell'aggiudicazione.   
 
Con riferimento alle dichiarazioni che verranno rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 si rammenta 
la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci. L’Amministrazione effettuerà, ai sensi 
dell’art. 71 del D.P.R. sopracitato, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. 
Qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai 
benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale (rif. Art.76 D.P.R. n. 445/2000). 
 
 
 
Art. 4 – DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE E FORMULAZIONE DELL'OFFERTA 
 
Ogni plico, a pena di esclusione, dovrà pervenire integro e contenere al suo interno 3 buste, 
ciascuna di esse chiusa e controfimata dal legale rappresentante sui lembi di chiusura, recante 
all’esterno l’intestazione del mittente e, rispettivamente, le diciture: 
 
“BUSTA  A  - DOCUMENTAZIONE”. 
 
“BUSTA  B  - OFFERTA TECNICA”. 
 
“BUSTA  C  - OFFERTA ECONOMICA”. 
 
 
La “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE” dovrà contenere un indice completo del proprio 
contenuto, nonché, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 
 
1. Istanza di partecipazione alla gara, secondo il modello “Allegato 1” al presente disciplinare di 
gara,  redatta in lingua italiana e in regola con le vigenti norme sul bollo.  L’istanza, a pena di 
esclusione, dovrà essere datata, timbrata e firmata per esteso ed in maniera leggibile dal legale 
rappresentante dell’offerente in ogni sua pagina, ed essere corredata dalla fotocopia del 
documento di identità valido del sottoscrittore (rif. DPR n. 445/2000). 
 
2. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante 
dell’offerente, redatta secondo il modello “Allegato 2” al presente disciplinare di gara, attestante 
quanto indicato al precedente Art. 3 e precisamente: 
Art.  3, punto 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) 
Art.  3, punto 2, lettere b), c) 
Art.  3, punto 3, lettera a) 
Art.  3, punto 4, lettere a), b), c), d), e), f). 
La dichiarazione sostitutiva, a pena di esclusione, dovrà essere datata, timbrata e firmata per 
esteso ed in maniera leggibile, in ogni sua pagina, dal legale rappresentante dell’offerente ed 
essere corredata, a pena di esclusione, dalla fotocopia del documento di identità valido del 
sottoscrittore (rif. DPR n. 445/2000). 
 
3. Disciplinare di gara, capitolato speciale d’oneri datati e sottoscritti a pena di esclusione, in 
ogni pagina con timbro e firma del Legale Rappresentante di ogni offerente, quale presa visione 
ed integrale accettazione delle disposizioni in essi contenute. 
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4. Idonee dichiarazioni bancarie in originale, rilasciate da almeno due istituti bancari o 
intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993 (di cui al punto III 2.2 del bando di gara e al 
precedente Art. 3, punto 2, lettera a) attestanti che l’impresa è solida ed ha sempre fatto fronte ai 
propri impegni con regolarità e puntualità.  
 
5. Garanzia a corredo dell’offerta (di cui al punto III 1.1. del bando di gara) per l’importo di  
corrispondente al 2% dell’importo presunto del contratto a base di gara indicato per ciascun lotto, 
sotto forma di cauzione o di fidejussione secondo il disposto dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006. La 
garanzia dovrà possedere le caratteristiche di cui al successivo Art. 8. 
 
6. Impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del 
contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, sotto forma di fidejussione bancaria o 
polizza assicurativa secondo quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (di cui al punto III 
1.1. del bando di gara) e con la caratteristiche di cui all’Art. A14 del capitolato speciale d’oneri (rif. 
art. 75, comma 8, del D.Lgs. 163/2006). 
 
7. Eventuale procura speciale legalizzata originale o in copia autenticata qualora l'offerta ed 
ogni altra documentazione richiesta non siano firmati dal legale rappresentante dell’offerente. 
 
8. Eventuale copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria ovvero dell’atto costitutivo del consorzio in caso di 
R.T.I. già costituito o consorzio. 
 
9. Eventuale motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente attestante quali parti 
dell’offerta tecnica e/o economica o delle informazioni fornite a giustificazione delle offerte 
economiche presentate costituiscano segreti tecnici o commerciali. La dichiarazione dovrà 
essere allegata qualora il concorrente avesse dichiarato la volontà di sottrarre all’accesso agli atti 
alcune parti dell’offerta, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.n. 163/2006 e come da dichiarazione di cui 
al precedente Art. 3, punto 4, lettera d). 
 
10. Ricevuta del versamento della contribuzione dovuta all’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 65 e 67 della 
Legge 23 dicembre 2005 n° 266 (Deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 
di lavori servizi e forniture del 15.2.2010).  
Gli offerenti, pena l’esclusione dalla gara, dovranno allegare la ricevuta di versamento della 
propria quota di partecipazione nell’importo previsto dall’art. 2 della citata Deliberazione 
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture del 15.2.2010 
corrispondente al valore del Lotto posto a base di gara per il quale intendono partecipare (art. 4, 
comma 4 Del. AVCP n. 15/2010).  
 
Il pagamento della contribuzione potrà avvenire solo con una delle nuove modalità previste  
dall’AVCP a decorrere dal 1 maggio 2010 (v. avviso del 31 marzo 2010), rinvenibili dal sito web 
dell’Autorità all’indirizzo http://www.avcp.it/riscossioni.html.  
 
A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta la documentazione 
probatoria, atta a dimostrare di aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, pena 
l’esclusione. 
 
Si avverte, infatti, che l’Amministrazione è tenuta, ai fini dell’esclusione dalla gara del 
partecipante, al controllo dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza dell’importo e della 
rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del pagamento con quello assegnato alla procedura 
in corso. Per i Raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I) costituiti o costituendi, il 
versamento è unico e deve essere effettuato dall’impresa Capogruppo. 
 

  
PER ACCETTAZIONE 

Data  Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante 
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11. Attestazione di avvenuto sopralluogo secondo lo schema “Allegato 4”   debitamente 
compilato, datato e sottoscritto dal rappresentante dell'Amministrazione comunale. 
 
12. Eventuali dichiarazioni e documentazione di cui al comma 2 dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
163/2006 in caso di ricorso all’avvalimento. 
 
Per i Raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I) ed i consorzi dovranno inoltre essere 
rispettate le disposizioni di cui all’Art. 7 del presente disciplinare al quale si rimanda. 
 
I modelli di cui agli Allegati sono stati predisposti per una più facile e corretta compilazione dei 
documenti richiesti; gli stessi potranno essere comunque riprodotti dal concorrente 
mantenendone inalterato il contenuto richiesto. 
 
Tutti i documenti dovranno essere, a pena di esclusione, datati, timbrati e firmati per esteso ed in 
maniera leggibile, in ogni pagina, dal Legale rappresentante della ditta concorrente.  
 
 
La “BUSTA B ) – OFFERTA TECNICA ” dovrà assicurare il perseguimento delle finalità e degli 
obiettivi contenuti nel Regolamento comunale dei nidi d'infanzia e nella delibera dell’organo 
politico di indirizzo (Giunta Comunale n. 253 del 03.08.2010), cercando di contemperare qualità 
dell'offerta educativa, flessibilità organizzativa e razionalità della gestione.  
 
Dovrà contenere un indice completo del proprio contenuto e, a pena di esclusione: 
 
1) Carta dei servizi - Progetto Pedagogico  
 
1.1 Carta della qualità dei servizi adottata ai sensi della Legge n. 244/2007 (art. 2, comma 461) 
con i seguenti contenuti: 
- parametri di qualità e quantità relativi al servizio erogato;  
- strumenti di indagine di autocontrollo (esplicitando quali);  
- monitoraggio e verifica periodica dei parametri di qualità e quantità; 
- modalità di presentazione dei reclami. 
 
1.2 Progetto Pedagogico 
 Il progetto pedagogico dovrà essere articolato nelle seguenti voci: 
1. Finalità (identità pedagogica del servizio  in coerenza con la legge della Regione Lazio (n. 
59/80)  e gli orientamenti del Comune di Roma, desumibili dal vigente regolamento comunale dei 
nidi d’infanzia e dall’atto di indirizzo dell’amministrazione comunale in parola 
2. Struttura organizzativa e modalità di funzionamento del servizio (particolare attenzione alla 
dotazione organica e sua qualificazione, fasce orarie di compresenza del personale, ecc.) 
3. Progettazione e organizzazione educativa del servizio: 

a)Criteri e modalità di organizzazione del contesto educativo attraverso la cura e l’intreccio tra 
spazi, tempi, relazioni, proposte educative e particolare attenzione alle modalità 
dell’inserimento; 
b)Criteri e modalità di relazione e partecipazione delle famiglie e rapporto con il territorio; 
c)Criteri e modalità di funzionamento del gruppo di lavoro (particolare attenzione 
all’osservazione, alla documentazione del lavoro svolto, alla formazione e aggiornamento del 
personale, alla continuità educativa, al coordinamento pedagogico); 
d)Valutazione (strumenti di autovalutazione, modalità di utilizzo, tempi e verifiche). 

 
Potranno inoltre essere descritti i materiali didattici e di gioco nonché proposte migliorative di 
potenziamento ed estensione, attivazione di servizi aggiuntivi rispetto alla situazione vigente, volti 
ad offrire alle famiglie utenti maggiore flessibilità e varietà, sia per quanto riguarda la tipologia, sia 
per quanto riguarda l'apertura temporale dei servizi. 
 

  
PER ACCETTAZIONE 

Data  Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante 
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N.B.: Il progetto pedagogico dovrà essere contenuto in massimo 20  facciate formato A4, 
carattere Arial, dimensione carattere 11, ulteriori pagine non saranno prese in 
considerazione. 
 
2)Progetto organizzativo - Personale dedicato alla gestione  
La proposta organizzativa dovrà essere assolutamente coerente con il progetto pedagogico.  
 
Dovranno essere descritti: 
- l'organizzazione dell'impresa con indicazione delle figure professionali previste per 
l'espletamento del servizio. Dovranno essere esplicitate quali competenze saranno selezionate e 
attivate e con quali modalità (con descrizione di curricula “tipo”) , tenendo conto che il rapporto 
numerico tra educatori e bambini iscritti dovrà essere conforme a quanto previsto dalla normativa 
regionale e comunale vigente, come precisato nel capitolato d’oneri; 
- le modalità di organizzazione del personale, con specificazione dei ruoli, dei compiti e dei profili 
professionali nonché delle relative turnazioni. Dovrà essere descritta l'articolazione di una giornata 
e di una settimana tipo, esplicitando, in relazione ai diversi momenti previsti, l'entità e 
l'organizzazione delle risorse professionali utilizzate. Per ogni figura professionale dovranno quindi 
essere precisate il numero di ore giornaliere di presenza; 
- le modalità e i tempi di sostituzione del personale assente e la gestione delle emergenze; 
- le modalità di contenimento del turnover; 
- il programma di aggiornamento del personale; 
- le modalità di intervento del coordinatore pedagogico e relativo monte ore. 
Si precisa che non dovranno essere obbligatoriamente allegati i curricula nominativi degli operatori 
ma dovranno essere illustrati, come sopra indicato, i curricula “tipo” per ognuna delle persone che 
l'offerente si impegna ad impiegare nel servizio in caso di aggiudicazione della gara, con 
l'indicazione dei titoli di studio posseduti, dell'esperienza professionale richiesta e del numero e 
tipologia di corsi frequentati. 
Nel caso in cui fossero allegati i curricula nominativi, il personale proposto dovrà essere 
quello che sarà effettivamente impiegato dal concessionario nella gestione del servizio. 
 
N.B.: La presente parte di offerta non deve superare le 10 facciate formato A4, carattere 
Arial dimensione carattere 11. Ulteriori pagine non saranno prese in considerazione. Ad 
esse vanno aggiunti gli eventuali curricula nominativi di ciascuno degli operatori proposti, 
nel caso l'offerente decida di allegarli.  
 
3) Informazioni relative ai pasti da somministrare ai bambini 
Dovranno essere allegati menù e tabelle dietetiche relative ai pasti da somministrare ai bambini, 
elaborati secondo quanto previsto all'Art. A. 4, punto 4.10, del capitolato speciale. 
Dovrà inoltre essere indicata la tipologia di prodotti forniti e la percentuale minima garantita di 
prodotti agroalimentari locali (c.d. Km. Zero). 
 
N.B.: La presente parte di offerta non deve superare le 5 facciate formato A4, carattere Arial 
dimensione carattere 11. Ulteriori pagine non saranno prese in considerazione.  
 
4)  Programma di attività/Piano di lavoro relativo alle pulizie quotidiane e periodiche. 
Il programma dovrà contenere la descrizione delle attività che verranno attuate per garantire le 
pulizie dei locali, degli arredi, delle attrezzature e degli spazi e attrezzature esterni,  quotidiane e 
periodiche secondo quanto previsto agli Artt. A 4 (punto 4.9) e A 8 del capitolato speciale. 
Dovranno essere indicati: 
− modalità e procedure; 
− tipologia dei prodotti e le modalità d’uso dei detergenti e disinfettanti che saranno utilizzati. Per 

detersivi e detergenti dovrà essere specificato il nome commerciale/marca e il produttore. Ad 
aggiudicazione avvenuta il concessionario dovrà produrre le schede tecniche e/o di sicurezza 
dei detersivi e detergenti indicati.  
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− modalità di esecuzione delle pulizie straordinarie. 
 
N.B.: La presente parte di offerta non deve superare le 5 facciate formato A4, carattere Arial 
dimensione carattere 11. Ulteriori pagine non saranno prese in considerazione.  

 
5)  Programma di interventi  di manutenzione su immobili e attrezzature  
Il programma dovrà essere articolato nel seguente modo: 

5.1: individuazione dei subsistemi oggetto di manutenzione: impianti, parti edili, infissi, 
attrezzature,ecc. 
5.2: definizione della tipologia di intervento prevista e della relativa programmazione; 
5.3: modulistica di report periodico al Comune; 
5.4: fac simile del registro dei controlli per gli impianti di sicurezza. 

 
N.B.: La presente parte di offerta, per i punti 5.1 e 5.2, non deve superare le 5 facciate 
formato A4, carattere Arial dimensione carattere 11. Ulteriori pagine non saranno prese in 
considerazione. Al numero di facciate sopra indicato va aggiunto, come allegato, quanto 
richiesto ai punti 5.3 e 5.4. 
 
L’offerta tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana e priva di qualsiasi indicazione (diretta o  
indiretta) di carattere economico, a pena di esclusione dalla gara. 
Ogni parte dell’offerta tecnica dovrà essere, a pena di esclusione, datata, timbrata e firmata per 
esteso ed in maniera leggibile, in ogni sua pagina, dal Legale rappresentante dell’offerente.  
Dovrà inoltre contenere l’indicazione dell’offerente, la sede (indirizzo), il numero di codice fiscale 
e partita IVA. Per R.T.I e consorzi si rinvia al successivo Art. 7. 
 
 
La “BUSTA C ) - OFFERTA ECONOMICA ” dovrà contenere un indice completo del proprio 
contenuto e, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 
 
1) Offerta economica redatta secondo il modello “Allegato 3” al presente disciplinare di gara, 
indicando: 
 
- prezzo mensile per ogni posto bambino  utilizzato dall'Amministrazione, in cifre ed in lettere, 
al netto di IVA (se dovuta) che verrà corrisposto al concessionario dal Comune (secondo 
quanto precisato all'Art A 10 del capitolato speciale). Sono ammesse solo offerte pari o in 
ribasso rispetto all’importo indicato a base di gara di € 500,00  (Iva  inclusa se dovuta).  
- l’aliquota IVA applicabile se dovuta. 
 
Le offerte dovranno comunque rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti e 
tenere conto degli aumenti previsti per i CCNL già scaduti.  
Nella formulazione dell’offerta economica l’impresa dovrà tenere conto di tutte le condizioni, delle 
circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla vigente 
legislazione che possano influire sul servizio e quindi sulla determinazione del prezzo offerto, 
considerato dalla stessa impresa remunerativo. 
In caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere prevarrà quanto più 
favorevole per l’Amministrazione. 
 
2) Piano economico-finanziario della gestione relativo al periodo di durata della concessione. 

 
3)In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi: indicazione delle parti del 
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  
 

  
PER ACCETTAZIONE 

4)In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi NON ancora costituiti: 
impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina prevista 
dall’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza 

Data  Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante 
 



COMUNE DI ROMA –  DIPARTIMENTO  SERVIZI  EDUCATIVI  E  SCOLASTICI 
DISCIPLINARE DI GARA PER  L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  DELLA GESTIONE  DI NIDI  D'INFANZIA 

12 

ad un concorrente individuato e qualificato come mandatario, il quale stipulerà in contratto in 
nome e per conto proprio e dei mandanti. 
 
5)In caso di esistenza di situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con altro partecipante alla 
presente gara: busta chiusa contenente i documenti utili a dimostrare che la situazione di 
controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta. 
 
6)Per servizi in sub-concessione nel rispetto dell'Art. A15 del capitolato speciale: indicazione dei 
servizi per i quali l'offerente intende procedere con sub-concessione, con relativa 
indicazione del subfornitore e importo presunto del contratto di subconcessione. La sub-
concessione è regolata dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall’Art. A15 del capitolato speciale 
d’oneri ai quali si rinvia. 
 
Tutti i documenti allegati di cui ai punti precedenti dovranno essere, a pena di esclusione, redatti 
in lingua italiana, datati, timbrati e sottoscritti con firma leggibile e per esteso in ogni foglio dal 
legale rappresentante dell’offerente.  L’offerta dovrà inoltre contenere l’indicazione della ditta 
offerente, la sede (indirizzo), il numero di codice fiscale e partita IVA. 
Per la presentazione delle offerte da parte di R.T.I o consorzi si rimanda a quanto precisato al 
successivo Art 7. 
 
Gli schemi allegati al presente disciplinare sono stati predisposti per una più facile e corretta 
compilazione dell’offerta; gli stessi potranno essere comunque riprodotti dal concorrente 
mantenendone inalterato il contenuto, a pena di esclusione. 
 
Le offerte non dovranno contenere correzioni né abrasioni. 
In caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere prevarrà quanto più 
favorevole per l’Amministrazione. 
Non  saranno  accettate  offerte  che  non  rispettino  le  indicazioni, le precisazioni e le modalità  
per la presentazione e formulazione dell'offerta  previste  nel presente disciplinare di gara o nel 
capitolato speciale d’oneri, oppure che risultino  difformi  dalle richieste o condizionate a clausole 
non previste. 
Saranno escluse le offerte incomplete e/o parziali oltre che le offerte di importo superiore alla 
base di gara. 
 
Sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000 saranno effettuati i controlli previsti dalla 
normativa vigente; al concorrente aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria sarà 
inoltre richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 
 
 
 
Art. 5 – PROCEDIMENTO DI GARA 
 
Le operazioni di gara avranno inizio il giorno 05.10.2010, alle ore 12,00 presso il COMUNE DI 
ROMA – DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, Via Capitan Bavastro n. 94, 
00154 ROMA.  
 
A tale seduta ed a quelle successive aperte al pubblico potranno presenziare i Legali 
Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti, purché muniti di procura o 
delega scritta e di documento d’identità valido.  
 
L’autorità di gara procederà: 
- a riscontrare che l’arrivo dei plichi sia avvenuto entro i termini di scadenza della gara indicati nel 
bando e a dichiarare l’esclusione di quelli pervenuti tardivamente;  

  
PER ACCETTAZIONE 

- a verificare l’integrità e la regolarità formale dei plichi pervenuti nei termini; a dichiarare 
l’esclusione di quelli non presentati con le formalità richieste a pena di esclusione o non integri; 
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- ad aprire i plichi che superino positivamente i controlli precedenti e a verificare l’esistenza 
all’interno dei medesimi delle buste: 

A ) – DOCUMENTAZIONE  
B) – OFFERTA TECNICA 
C) – OFFERTA ECONOMICA 

presentate con le modalità richieste. 
 
Pronunciate le eventuali esclusioni conseguenti al riscontro di irregolarità, l’autorità di gara 
accerterà la regolarità formale della BUSTA A) – DOCUMENTAZIONE e procederà alla sua 
apertura; verificherà quindi l’esistenza, al suo interno, di ciascuno dei documenti richiesti. 
 
Nel rispetto della “par condicio” fra gli offerenti, in base al disposto dell’art. 46 del 
D.Lgs.n.163/2006, nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 del medesimo D.Lgs., 
l’Amministrazione potrà invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti 
in ordine al contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni presentati. L’Amministrazione si 
riserva la facoltà di assegnare a tal fine il termine perentorio di tre giorni lavorativi entro cui le 
imprese offerenti dovranno far pervenire i completamenti o chiarimenti richiesti. Si procederà 
invece alle eventuali esclusioni per i casi di carenze o irregolarità non sanabili. 
 
Conclusa questa prima fase della procedura e verbalizzatene tutte le operazioni, l’Autorità di gara 
sospenderà i lavori in seduta pubblica e rimetterà le BUSTE B) – OFFERTA TECNICA 
all’apposita Commissione Giudicatrice.  
 
La Commissione, in una o più sedute riservate, provvederà a valutare le offerte tecniche, 
attribuendo i punteggi secondo quanto stabilito al successivo Art 6 e formalizzando la graduatoria 
delle offerte esaminate in apposito verbale ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs.n.163/2006  e del 
regolamento dei contratti.  
 
La Commissione rimetterà quindi gli atti all’Autorità di gara che, previa convocazione a mezzo fax 
dei legali rappresentanti dei concorrenti, darà atto in seduta pubblica dei punteggi attribuiti alle 
offerte tecniche per ogni lotto e, dopo aver effettuato l’operazione di controllo dell’integrità delle 
buste C) contenenti l’offerta economica, procederà alla loro apertura, previa estrazione a sorte 
dell’ordine di apertura di tutti i sei lotti.  
 
Procederà, quindi, all’apertura di tutte le buste sigillate contenenti le offerte economiche 
pervenute per ogni lotto e relative ai concorrenti ammessi, dando lettura dei prezzi e attribuendo i 
relativi punteggi secondo la formula prevista al successivo Art 6, nonché quello totale, 
comprensivo del punteggio tecnico, stilando la graduatoria provvisoria finale di merito per ciascun 
lotto, che determinerà l’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 11, comma 4, del 
D.Lgs.n.163/2006. In caso di parità di punteggio si applicherà quanto previsto all’art. 77 del R.D. 
n. 827/1924. 
 
Tenuto conto che i concorrenti non possono aggiudicarsi più di due lotti, sia singolarmente, sia in 
raggruppamento temporaneo di impresa, si procederà all’aggiudicazione del lotto o dei due lotti di 
cui i concorrenti risulteranno primi in graduatoria, secondo ordine di estrazione a sorte dei lotti, 
escludendo, per quelli successivi, i concorrenti che – seppur primi in graduatoria –risultino già 
aggiudicatari di due lotti.  
 
Qualora per un lotto risulti una sola offerta valida da parte di un concorrente che è già risultato 
aggiudicatario di due lotti antecedentemente sorteggiati, l’Amministrazione comunale lo 
dichiarerà aggiudicatario del lotto nel quale è unico in graduatoria, sostituendolo con il secondo in 
graduatoria nel lotto o di minore importo tra i due precedentemente aggiudicati, oppure ove di 
pari importo in quello che verrà sorteggiato. 
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Art. 6 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE, ADEMPIMENTI PER LA 
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO, VALIDITA' DELLA GRADUATORIA 
 
L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’offerente che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n.163/2006, se ritenuta 
congrua, sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi: 
1)- Offerta tecnica (qualità): massimo punti 70 su 100  
2)- Offerta economica (prezzo): massimo punti 30 su 100 
attribuiti come di seguito specificato. 
 
1)- Offerta tecnica: max punti 70/100 così attribuiti: 
Il punteggio relativo all’Offerta tecnica verrà attribuito in base alle seguenti aree di valutazione: 

 
Carta della qualità dei servizi - Progetto pedagogico: max punti 35 attribuiti in base al punto 
1) dell’Offerta tecnica. 
Saranno presi in considerazione i seguenti aspetti: 
- organicità della proposta pedagogica e sua congruenza con le finalità e gli obiettivi contenuti nel 
Regolamento comunale dei nidi d'infanzia nonché con gli indirizzi dell’organo politico e le 
prescrizioni contenuti nel capitolato speciale; 
- modalità con cui si intende valorizzare la risorsa educativa “famiglia” e realizzare la 
partecipazione delle famiglie utenti dei servizi al fine di favorire la condivisione dei progetti 
pedagogici e di sostenere il ruolo educativo dei genitori; 
- proposte di potenziamento ed estensione, attivazione di servizi aggiuntivi rispetto alla situazione 
vigente, volti ad offrire alle famiglie utenti maggiore flessibilità e varietà, sia per quanto riguarda la 
tipologia, sia per quanto riguarda l'apertura temporale dei servizi 
- modalità e strumenti di valutazione e autovalutazione del servizio 
- materiali didattici e di gioco 
 
Progetto organizzativo - Personale dedicato alla gestione: max punti 20 attribuiti in base al 
punto 2)  dell’Offerta tecnica. 
Saranno presi in considerazione i seguenti aspetti: 
- congruità della proposta organizzativa, sia rispetto al progetto pedagogico sia rispetto 
all'esigenza di contemperare qualità dell'offerta educativa, flessibilità organizzativa e razionalità 
della gestione, che al rispetto del rapporto numerico; 
− caratteristiche del personale proposto (educatore, coordinatore pedagogico e personale 

ausiliario); 
− caratteristiche di organizzazione del personale nella gestione delle attività; 
− formazione; 
− modalità e i tempi di sostituzione del personale assente, gestione delle emergenze, modalità di 

contenimento del turnover. 
 

Informazioni relative ai pasti da somministrare ai bambini: max punti 5 attribuiti in base al 
punto 3) dell’Offerta tecnica. 
Saranno presi in considerazione i seguenti aspetti: 
- menù e tabelle dietetiche relative ai pasti da somministrare ai bambini, 
- tipologia di prodotti forniti e percentuale minima garantita di prodotti agroalimentari locali (c.d. 
Km. Zero). 

 
Programma di attività/Piano di lavoro relativo alle pulizie quotidiane e periodiche: max 
punti 5 attribuiti in base al punto 4) dell’Offerta tecnica. 
Saranno presi in considerazione i seguenti aspetti: 
- modalità e procedure; 
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- modalità di esecuzione delle pulizie straordinarie. 
 
Programma di interventi  di manutenzione su immobili e attrezzature max punti 5 attribuiti in 
base al punto 5) dell’Offerta tecnica. 
Saranno presi in considerazione i seguenti aspetti: 
- dettaglio dell'individuazione dei subsistemi; 
- frequenza delle attività di controllo e manutenzione; 
- chiarezza e completezza del registro e dei report periodici al Comune. 
 
La commissione giudicatrice prenderà in considerazione quanto proposto limitatamente al 
numero di fogli e righe indicato. Nell'ipotesi in cui il testo fosse di lunghezza superiore la 
commissione non prenderà in considerazione la parte eccedente. 
 
Dopo aver analizzato e comparato le varie offerte per ciascun sub elemento, verrà individuato il 
grado di valore di ogni offerta, ricavato dalla scala sotto riportata, e verrà attribuito il punteggio 
nell'ambito della fascia di riferimento corrispondente al giudizio formulato. 
Viene stabilita la seguente scala di valori e corrispondenti fasce di punteggio (definite su scala 
35-20-5): 
 

 35 20 5 
OTTIMO 28,01 35,00 16,01 20,00 4,01 5,00 
BUONO 21,01 28,00 12,01 16,00 3,01 4,00 
DISCRETO 15,01 21,00 8,01 12,00 2,01 3,00 
SUFFICIENTE 9,01 15,00 4,01 8,00 1,01 2,00 
INADEGUATO 0,00 9,00 0,00 4,00 0,00 1,00 

 
Non saranno ammessi all’apertura delle offerte economiche gli offerenti che nella valutazione 
complessiva dell’offerta tecnica non abbiano ottenuto un punteggio, complessivamente inteso, di 
almeno 40 punti, ritenuto tale punteggio, un limite per la sufficienza qualitativa dell’offerta, in 
ragione del tipo di servizi richiesti e dell’utenza a cui sono rivolti. 
 
Gli offerenti che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 40 saranno quindi esclusi dalla 
gara. L’Amministrazione darà comunicazione immediata dell’esclusione. Le buste 
contenenti le offerte economiche degli offerenti esclusi rimarranno sigillate agli atti della 
gara. 
 
2)- Offerta economica: max punti 30/100 così attribuiti: 
 
al prezzo mensile per ogni posto bambino utilizzato dall'Amministrazione (al netto di IVA, se 
dovuta) più basso verranno assegnati 30 punti; alle altre offerte verranno assegnati applicando la 
seguente formula: 
 

 
P.O.  :  P. B.   =  30  :  X 

 
dove  
P.O.= Prezzo mensile per ogni posto bambino  utilizzato dall'Amministrazione Offerto 
P.B.= Prezzo mensile per ogni posto bambino utilizzato dall'Amministrazione più Basso 
 
Saranno escluse dalla gara le offerte economiche che presentano un aumento sull’importo 
di 500,00 euro (IVA inclusa se dovuta) posto a base di gara. 
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La concessione sarà aggiudicata provvisoriamente all’impresa che avrà raggiunto il punteggio 
complessivo maggiore determinato dalla somma dei punti assegnati all’Offerta tecnica ed 
all’Offerta economica. A parità di punteggio, la concessione sarà aggiudicata alla ditta che avrà 
ottenuto il punteggio maggiore per la qualità. Qualora anche tale punteggio sia paritario, si 
richiederà un miglioramento dell’offerta economica, applicando quanto previsto all’art. 77 del R.D. 
n. 827/24. A tal fine si evidenzia l’opportunità che alla seduta pubblica partecipi un rappresentante 
dell’offerente munito di un documento attestante i poteri di rappresentare l’impresa e modificare 
l’offerta. 
L'offerta  vincola  immediatamente  l'impresa aggiudicataria per 180 giorni dalla data di scadenza 
fissata per la ricezione dell’offerta stessa ed è irrevocabile per il medesimo periodo secondo il 
disposto dell’art. 11, commi 7 e 9 del D.Lgs. n.163/2006. 
Per le offerte anormalmente basse si applicano gli art. 86, 87 ed 88 del D. Lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii. Le giustificazioni, ove richieste dal Comune, non potranno contenere riferimenti 
generici, ma dovranno produrre elementi precisi sulle varie componenti del prezzo offerto, 
elementi che possano consentire un’ idonea valutazione da parte del Comune. 
 
L’Amministrazione si riserva, motivatamente: 
- di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara; 
- di non procedere all’aggiudicazione della concessione qualora nessuna delle offerte presentate 
venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 81, 
comma 3, del D.Lgs. n.163/2006, o economicamente congrua o per motivi di pubblico interesse, 
senza che gli offerenti possano  richiedere indennità, risarcimenti o compensi di sorta;  
- di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta, purché valida e ritenuta 
congrua, così come previsto dall’art. 69 del R.D. n. 827/24. 
L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace con le modalità dettate dal decreto legislativo 20 
marzo 2010, n. 53 (art. 2) e dopo la verifica dei requisiti prescritti. Sulle dichiarazioni sostitutive 
rese saranno effettuati tutti i controlli previsti dalla normativa vigente e saranno esclusi gli 
offerenti che abbiano reso false dichiarazioni (fatto salvo il disposto dell’art. 76 del DPR n. 
445/2000). Si procederà inoltre con le verifiche relative all’aggiudicatario e al concorrente che 
segue in graduatoria ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.n.163/2006. 
 
L’Amministrazione inviterà il soggetto aggiudicatario a produrre, nei termini indicati nello stesso 
invito, la documentazione e gli atti necessari alla stipulazione del contratto, tra cui anche: 
- polizze assicurative indicate all' Art. A 6 del capitolato speciale d'oneri; 
- garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto con le caratteristiche di cui all'Art. A 14 del 
capitolato speciale d'oneri; 
- modello GAP compilato. 
Ove il soggetto aggiudicatario, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e 
completamente ottemperato senza giustificato motivo  a quanto richiesto o l’aggiudicatario non si 
sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno all’uopo stabilito, l’Amministrazione 
procederà all’annullamento dell’aggiudicazione e la disporrà in favore del concorrente che segue 
nella graduatoria. 
In ogni caso di decadenza dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto, l’Amministrazione si 
riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella graduatoria 
approvata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, alle medesime condizioni proposte in 
sede di gara. 
Entro i termini di validità dell’offerta economica, indicati nel bando di gara e nel capitolato 
speciale d’oneri, il concorrente classificato in posizione utile in graduatoria, sarà tenuto 
all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni 
caso la variazione di prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto. 
La graduatoria sarà considerata valida sino alla scadenza naturale del contratto di concessione. 
Nel caso in cui l’Amministrazione dovesse avere la necessità di scorrere la stessa oltre i termini 
di validità dell’offerta economica, il concorrente contattato dall’Amministrazione avrà la facoltà di 
accettare o meno la proposta contrattuale. 
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Per i Lotti, per i quali non vi sia nessuna offerta regolare e/o valida, l’amministrazione comunale 
potrà riservarsi procedura d’urgenza, con gara informale a cui sono invitati almeno cinque 
soggetti qualificati, in relazione all'oggetto della concessione, con mantenimento dei requisiti e  
criteri selettivi, previsti per la presente gara. 
 
 
Art. 7 – RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E CONSORZI, IMPRESE 
CONTROLLATE E/O COLLEGATE 
 
Oltre alle imprese singole, purché in possesso dei requisiti richiesti, è ammessa la partecipazione 
alla gara di: 
− raggruppamenti temporanei di concorrenti ex art. 34, comma 1, lett. d) D.Lgs.163/2006 e 

ss.mm.i. (già costituiti prima della presentazione dell’offerta o costituendi) o consorzi ordinari 
di concorrenti di cui all’art. 2602 C.C. ex art. 34 lett. e) D.Lgs.163/2006, anche in forma di 
società ai sensi dell’art. 2615-ter C.C. (ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri 
dell’U.E., nelle forme previste nei rispettivi paesi in cui risiedono) ai quali si applicano le 
disposizioni dell’art. 37 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006. E' vietato ai concorrenti partecipare 
alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 
ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale in caso di partecipazione alla gara 
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.  

− consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro (ex L. n. 422/1909 ed ex D.Lgs. C. P. 
S. n.1577 del 14.12.1947) o consorzi fra imprese artigiane (ex L. n. 443/1985) ex art. 34, 
comma 1, lett. b) del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.i. . Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del  
D.Lgs.163/2006 tali consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta (l’indicazione dovrà 
essere contenuta nell’istanza di partecipazione, nello spazio relativo ai consorzi) per quali 
consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra 
forma, alla medesima gara. Qualora i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett.b) intendano 
eseguire in proprio la prestazione di cui trattasi dovranno dichiarare tale volontà in luogo del 
nominativo dei consorziati per i quali il consorzio concorre. In caso di aggiudicazione, 
l'impresa esecutrice non può essere modificata in corso di esecuzione, salvo nei casi di forza 
maggiore e, comunque, previa autorizzazione dell'Amministrazione committente.  

− consorzi stabili ex art. 34, comma 1, lett.c) D.Lgs.163/2006 e ss.mm.i. , ai quali si applicano le 
disposizioni degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 163/2006 (per le imprese stabilite in altri paesi 
membri dell’U.E., nelle forme previste nei rispettivi paesi in cui risiedono). Tali consorzi sono 
tenuti ad indicare, in sede di offerta (l’indicazione dovrà essere contenuta nell’istanza di 
partecipazione, nello spazio relativo ai consorzi), per quali consorziati il consorzio concorre 
(art. 36, comma 5). A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 
medesima gara. E’ inoltre vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.Dovrà essere 
indicata la partecipazione ovvero la non partecipazione ad un consorzio stabile.  

Per la partecipazione alla gara i raggruppamenti temporanei di concorrenti ovvero i consorzi 
dovranno rispettare le prescrizioni del presente articolo oltre a quelle contenute nelle altre parti 
del bando di gara e del presente disciplinare, a pena di esclusione. 
 
Il plico di cui al precedente Art. 2 dovrà riportare all’esterno, come indicazione del mittente, 
l’intestazione: 
− di tutte le imprese raggruppande, in caso di R.T.I. o consorzi non formalmente costituiti al 

momento della presentazione dell’offerta; 
− dell’impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituiti prima della presentazione 

dell’offerta; 
− del consorzio. 
 
L’istanza di partecipazione alla gara (di cui al precedente Art. 4, busta A, punto 1) dovrà essere 
resa e sottoscritta: 
−  nel caso di R.T.I. già costituito (rif. D.Lgs. n.163/2006 - Art. 34, comma 1, lett. d): solo dal    
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       legale rappresentante del mandatario (capogruppo); 
- nel caso di R.T.I. o consorzi costituendi (rif. D.Lgs. n.163/2006 - Art. 37, comma 8): dai legali 

rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. o il consorzio; 
- nel caso di consorzio già costituito: dal legale rappresentante del consorzio. 

 
Il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’oneri  (di cui al precedente Art. 4, busta A, punto 3) 
dovranno essere sottoscritti: 
− nel caso di R.T.I. già costituito (rif. D.Lgs. n.163/2006 - Art. 34, comma 1, lett. d): solo dal 

legale rappresentante del mandatario (capogruppo); 
- nel caso di R.T.I. o consorzi costituendi (rif. D.Lgs. n.163/2006 -  Art. 37, comma 8): dai 

legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. o il consorzio; 
- nel caso di consorzio già costituito: dal legale rappresentante del consorzio. 

 
L’offerta tecnica e l’offerta economica congiunte di cui al precedente Art. 4, buste B e C), a pena 
di esclusione, dovranno essere sottoscritte in ogni pagina come segue:  
− nel caso di R.T.I. già costituito (rif. D.Lgs. n.163/2006 - Art. 34, comma 1, lett. d): dal legale 

rappresentante del mandatario (capogruppo) che esprime l’offerta in nome e per conto 
proprio e dei mandanti; 

- nel caso di R.T.I. costituendi (rif. D.Lgs. n.163/2006 - Art. 37, comma 8): dai legali 
rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I.; 

- nel caso di consorzio costituendo (rif. D.Lgs. n.163/2006 - Art. 37, comma 8): dai legali 
rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il consorzio. 

- nel caso di consorzio già costituito: dal legale rappresentante del consorzio. 
 
Nell’offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati.  
I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella 
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. 
L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei 
confronti dell’Amministrazione. 
Nel caso di R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti l’offerta dovrà inoltre contenere l’impegno che, 
in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
 
I requisiti di carattere generale e gli impegni di cui al precedente Art. 3, punti 1 e 4 dovranno 
essere posseduti e dichiarati con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000: 
-per R.T.I. costituiti o costituendi: da ciascuna impresa componente il R.T.I; 
-per consorzi ordinari costituiti o costituendi (art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs.n.163/2006):  dal 
consorzio e da ciascuna impresa consorziata esecutrice; 
-  per consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs.n.163/2006: dal consorzio e dalle 
consorziate affidatarie dell’esecuzione del servizio. 
Le relative dichiarazioni sostitutive attestanti i requisiti dovranno essere presentate da tutti i 
soggetti sopraindicati. 
 
Le dichiarazioni bancarie richieste al precedente Art. 3, punto 2, lettera a) dovranno essere 
presentate da ogni impresa o consorzio partecipante. 
 
I requisiti di cui al precedente Art. 3, punto 2 lettere b) e c) e punto 3, lettera a) dovranno essere 
posseduti e dichiarati cumulativamente: 
- per R.T.I. di cui al precedente punto 1: da ciascuna impresa partecipante al R.T.I. in misura 

percentuale minima pari a quella di partecipazione; fermo restando che la percentuale 
minima richiesta, quale requisito di ammissione, non potrà essere inferiore del 60% per la 
capogruppo e del 20 % per ciascuna mandante. 
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- per consorzi ordinari costituiti o costituendi (art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs.n.163/2006): 
da ciascuna consorziata in misura proporzionale rispetto alla percentuale di esecuzione della 
prestazione dichiarata. 

- per consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs.n.163/2006: dal consorzio. 
La percentuale dei requisiti posseduti dovrà essere pari o superiore a quella che sarà indicata 
quale prestazione che effettivamente ogni impresa intende svolgere, rimanendo le imprese 
stesse solidalmente responsabili nei confronti dell’Amministrazione. E’ necessario che la 
composizione copra complessivamente il 100% della prestazione. Ogni impresa 
riunita/consorziata non può dichiarare di avere intenzione di eseguire una percentuale di 
prestazione maggiore rispetto a quella cui si riferiscono i requisiti indicati in sede di ammissione.  
 
In caso di R.T.I. o consorzio dovrà essere costituita una sola cauzione provvisoria; la fidejussione 
bancaria o assicurativa dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente il 
R.T.I. (costituito o costituendo) o consorzio. La fideiussione  bancaria o assicurativa  dovrà 
essere sottoscritta  da tutti gli intestatari. 
 
In caso di R.T.I. costituito o costituendo il pagamento della contribuzione dovuta all’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al precedente Art. 4, Busta A, 
punto 10, dovrà essere effettuato dall’impresa capogruppo. 
 
L’istanza e le dichiarazioni sostitutive, a pena di esclusione, dovranno essere timbrate e firmate 
per esteso ed in maniera leggibile, in ogni pagina come sopra precisato ed essere corredate, a 
pena di esclusione, dalla fotocopia del documento di identità valido di ogni sottoscrittore (artt. 38 
e 47 del DPR 445/2000). 
 
E’ vietata l’associazione in partecipazione. E’ vietata qualsiasi modificazione della composizione 
dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante 
dall’impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto previsto ai commi 18 e 19 dell’art. 37 del 
D. Lgs. n. 163/2006. 
 
  
Art. 8 - GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA 
Come indicato al precedente Art. 4 l’offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una 
garanzia pari  al 2% dell’importo presunto del contratto di concessione, indicato nel bando per 
ciascun lotto e sotto precisato: 
 
Lotto Municipi Località Importo presunto 

contratto 
Garanzia 2% 

1 XVIII Via di Valcannuta € 655.500,00 € 13.110,00 
2 XIX Via SS. Audiface e 

Abacuc 
Loc. Selva Nera 

€ 655.500,00 € 13.110,00 

3 V Via Flora € 621.000,00 € 12.420,00 
4 XII Via di Trafusa 

Loc. Torrino 1 
€ 621.000,00 € 12.420,00 

5 XII Largo A. Camboni 
Loc. Torrino 2 

Mezzocamino –
Largo A. Camboni 

€ 1.116.000,00 € 22.320,00 

6 XVI Via dei Colli 
Portuensi/Newton 

€ 621.000,00 € 12.420,00 

 
La garanzia potrà essere sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, a scelta 
dell’offerente, secondo il disposto dell’art. 75 del D.Lgs.163/2006. In caso di garanzia sotto forma 
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di cauzione o fidejussione assicurativa, l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle 
autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. 
 
La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni: 
• avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata per la presentazione 

dell’offerta e dovrà essere accompagnata dall’impegno del garante a rinnovarla, su richiesta 
della stazione appaltante, qualora al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta, 
per qualsiasi motivo, l’aggiudicazione; 

• pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e 
con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un 
termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza 
che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima; 

• rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 
all'art. 1944 del codice civile; 

• che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione 
garantita; 

• rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile. 
 
Per i concorrenti non aggiudicatari, tale garanzia sarà svincolata nell’atto di comunicazione di non 
aggiudicazione o comunque non oltre 30 giorni dall’aggiudicazione. La garanzia prestata dalla 
ditta aggiudicataria resterà invece vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione del 
deposito cauzionale definitivo. 
In caso di R.T.I. dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale ma la fideiussione bancaria o 
assicurativa dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente il R.T.I.. 
 
L’offerta dovrà inoltre essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a 
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, sotto forma di fideiussione 
bancaria o polizza assicurativa secondo quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs.163/2006 e all’Art. 
A 14 del capitolato speciale d’oneri, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.  
 
E’ ammessa la riduzione della garanzia del 50%, in base e con le modalità di cui all'art. 75, 
comma 7, del D.L.gs 163/06, per gli operatori economici ai quali venga rilasciata da organismi 
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 
UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro 
correlati di tale sistema. Per usufruire di tale beneficio l’offerente dovrà segnalare il possesso del 
requisito in sede di offerta ed allegare alla garanzia la certificazione di qualità richiesta (ovvero 
copia conforme all’originale della detta certificazione) ovvero la predetta dichiarazione, rilasciata 
dall’organismo certificatore, della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale 
sistema. In alternativa il possesso del suddetto requisito potrà essere attestato con idonea 
dichiarazione resa ai sensi dell’ Art. 47 del DPR 445/2000. 
 
 
 
Art. 9 - DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARA  
Il bando, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’oneri e relativi allegati, inclusa la delibera di 
G.C. n. 253/2010, sono resi disponibili per l’accesso libero, diretto e completo sul “profilo di 
committente” del Comune di Roma, all’indirizzo www.comune.roma.it/dipscuola. Potranno 
inoltre essere richiesti esclusivamente per iscritto anche al Dipartimento Servizi Educativi e 
Scolastici e tramite fax al numero 06/671070074/28 oppure e-mail 
all’indirizzo:giovanni.williams@comune.roma.it. 
Le informazioni complementari potranno essere richieste, esclusivamente per iscritto al 
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici fino alle ore 12,00 del giorno 22.09.2010 tramite fax al 
n. 06/671070074/28  oppure e-mail all’indirizzo sopra indicato. Le risposte saranno inserite, in 
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forma anonima, nel suddetto sito internet, in apposito file aggiornato non oltre il secondo giorno 
antecedente il termine di  presentazione dell’offerta. 
Il responsabile unico del procedimento è il Dott. Giovanni Williams. 
 

 
 
Art.  10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ED ACCESSO AGLI ATTI 
 
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipulazione del contratto, è richiesto ai concorrenti 
di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di 
applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Quanto 
segue rappresenta informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003: 
1. I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento per l’affidamento della presente 
concessione e per le successive fasi verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali 
dell’Amministrazione, incluse le finalità relative alla conclusione ed alla esecuzione di contratti di 
forniture di beni e servizi, così come definite dalla normativa vigente, in particolare dal D.Lgs. n. 
163/2006; 
2. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto previsto dalla normativa citata al 
precedente punto 1; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato 
perfezionamento del procedimento di gara e delle sue successive fasi anche contrattuali; 
3. il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure 
informatiche; il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a 
quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati; 
4. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno 
essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per 
svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di 
conferimento di appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di 
regolamento di cui al precedente punto 1 e secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute 
nel D.Lgs. n. 196/2003; 
5. il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roma; 
6. il Responsabile del trattamento per il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici è il dott. 
Giovanni Williams; 
7. al Titolare del trattamento o al Responsabile ci si potrà rivolgere senza particolari formalità, per 
far valere i diritti dell’interessato, così come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 
 
Qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di “accesso agli atti”, ai sensi della L. n. 241/90 
e s.m.i. e secondo la disciplina di cui al regolamento approvato con D.P.R. n. 184/2006, oltre che 
nei termini indicati all’art. 13 del D. Lgs. n. 163/2006, l’Amministrazione consentirà l’estrazione di 
copia di tutta la documentazione di cui sarà stata data lettura nelle sedute pubbliche di gara, 
essendo la stessa già resa conoscibile all’esterno. 
A seguito di valutazione degli interessi manifestati nella richiesta, potrà essere autorizzato 
l’accesso, ad eccezione delle parti coperte da segreti tecnici/commerciali non autorizzate con 
motivata e comprovata dichiarazione (rif. Art. 3, punto 4, lettera d) ed espressamente specificate 
in sede di presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti della cui documentazione viene 
richiesto l’accesso, salvo il disposto del comma 6 dell’art. 13 del D.Lgs.n. 163/2006. 
 
 
 
Art. 11  - OBBLIGO DI SOPRALLUOGO 
 
I partecipanti alla gara avranno l'obbligo di effettuare un sopralluogo nella sede di svolgimento del 
servizio, per il quale concorrono, pena l'esclusione dalla gara.  
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Le richieste dovranno essere presentate per iscritto via e-mail al Dipartimento Servizi educativi e 
Scolastici, all’indirizzo di posta elettronica giovanni.williams@comune.roma.it, dalla data di 
pubblicazione del bando fino alle ore 12.00 del giorno 22.09.2010. Nella richiesta dovranno essere 
indicati tutti i nominativi dei soggetti che effettueranno il sopralluogo e relativi recapiti telefonici, ai 
fini dell’appuntamento per il sopralluogo. Gli stessi dovranno presentarsi all’appuntamento muniti 
di valido documento di identità. Il termine finale per la richiesta di sopralluogo e per informazioni è 
improrogabile. Il sopralluogo avverrà alla presenza di un incaricato della stazione appaltante e 
sarà comprovato mediante la compilazione del modulo Allegato n. 4 al presente disciplinare. Tale 
modulo compilato dovrà essere inserito nella busta A – Documentazione. I soggetti autorizzati 
possono effettuare sopralluoghi solo per conto di una sola impresa concorrente.  Nel caso di 
soggetti riuniti in raggruppamenti temporanei, l'autorizzazione per il sopralluogo dovrà essere 
richiesta solo dal concorrente capogruppo. 
 
ALLEGATI AL DISCIPLINARE DI GARA 

1. Istanza di partecipazione alla gara 
2. Schema dichiarazioni sostitutive 
3. Schema offerta economica 
4. Modulo attestazione avvenuto sopralluogo 

 
Roma, 11.08.2010 
                                                                                                         IL DIRIGENTE 
                                                                                                   Dott. Giovanni Williams 
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