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 Vai ai C ontenuti 

 

U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali  

Sezione Appalti 

IL COMANDANTE 

AVVISO  

Riapertura formazione elenchi operatori economici per l’affidamento di 
servizi e forniture per importi fino a € 209.000,00 (Euro 
duecentonovemila/00) per categoria/e merceologica/che o tipologia/e di 
servizio/i e fornitura/e.  

Ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm. e ii.(Codice dei Contratti), in esecuzione 
della Determinazione Dirigenziale rep. n.732 del 21/07/2017, il Comando Polizia Locale di  Roma Capitale, 
in qualità di stazione Appaltante, intende procedere alla istituzione di elenchi di operatori economici cui 
affidare servizi e forniture per importi fino a € 209.000,00 (duecentonovemila/00) per le categorie 
merceologiche o tipologie di servizi e forniture di seguito indicati mediante procedura negoziata, convenzioni 
con cooperative sociali e, in genere, per tutte le procedure di gara in cui l’Amministrazione abbia, comunque, 
la facoltà di consultare soggetti di propria scelta, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss. mm. e ii. : 

1. Servizio di riparazioni meccaniche e di carrozzeria di autoveicoli; 
2. Servizio di riparazioni meccaniche e di carrozzeria di motoveicoli; 
3. Servizio di riparazioni di velocipedi a pedalata assistita; 
4. Servizio di lavaggi veicoli; 
5. Servizio interventi di elettrauto; 
6. Servizio di manutenzione/sostituzione pneumatici; 
7. Servizio di noleggio autoveicoli/motoveicoli/ciclomotori/velocipedi; 
8. Servizio di rimozione veicoli in stato d’abbandono e rottamazione; 
9. Servizio di sviluppo e stampa fotografica; 
10. Servizio di trasporto merci; 
11. Servizio di facchinaggio; 
12. Servizio di manutenzione aree verdi; 
13. Servizio di disinfestazione e derattizzazione; 
14. Servizio di minuta manutenzione(riparazioni idrauliche, falegnameria, elettricità);  
15. Servizio di noleggio e/o manutenzione di apparecchiature igienizzanti, sanificanti e 

deodoranti; 
16. Servizio di manutenzione e assistenza di impianti tecnologici e apparecchiature varie: 

meccaniche, elettroniche, sicurezza, informatiche (stampante termografica - impianti 
antintrusione – gruppo elettrogeno, ecc.); 

17. Servizio di smaltimento e distruzione di materiali vari; 
18. Servizio di traduzione in lingue straniere; 
19. Servizio di noleggio di spazi, attrezzature e servizi in strutture teatrali; 
20. Servizio di riparazione di strumenti musicali;   
21. Fornitura di strumenti musicali e relativi accessori; 
22. Fornitura ed installazione di dispositivi sonori/visivi per veicoli adibiti a servizi di Polizia 

Stradale ed allestimento grafico dei medesimi; 
23. Fornitura di vestiario, articoli e accessori vari occorrenti al personale del Corpo di Polizia 

Locale di Roma Capitale. 

Con il presente Avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale di gara d'appalto o 
procedura negoziata né sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi, avendo, il presente 
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Avviso, esclusivamente una finalità ricognitiva del mercato finalizzata al soddisfacimento degli obiettivi dell' 
Amministrazione capitolina. Quindi, la formazione degli elenchi di operatori ha lo scopo di creare una base 
conoscitiva degli operatori presenti nel mercato interessati a svolgere le suddette prestazioni e il ricorso a 
essi non è vincolante per l’Amministrazione capitolina.  

ART.1.  Soggetti ammessi e requisiti  
La domanda per l'iscrizione negli elenchi, con la specifica della/e categoria/e merceologica/che o tipologia/e 
di servizio/i e/o fornitura/e prescelta/e, può essere presentata dagli operatori dei settori interessati in regola 
con i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.. 
A tal fine, i richiedenti dovranno produrre la MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A ESSERE INSERITI 
NELLE LISTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI di cui all’Allegato A) al presente Avviso. 
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. 112 del D.Lgs. 
50/2016 e ss. mm. e ii.. 
Sono ammessi altresì i consorzi; i requisiti richiesti – dichiarati mediante allegato fac simile di domanda – 
dovranno essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate 
 
ART. 2 - Categorie merceologiche  
L'elenco degli operatori economici  sarà istituito per le categorie merceologiche e tipologie di servizi o 
forniture come elencate all’art.1 del presente avviso. 

ART. 3 – Aggiornamento dell’elenco 

Si procederà all'inserimento negli elenchi degli operatori che hanno presentato la domanda completa della 
manifestazione d’interesse di cui all’Art. 1. , necessaria per gli affidamenti dei sopra indicati servizi e forniture 
mediante procedure negoziate, ma che non costituisce diritto al conferimento degli stessi. 
Gli eventuali successivi affidamenti per i servizi/forniture avverranno, di volta in volta, nel rispetto dei principi 
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, in base al criterio di rotazione 
mediante procedura negoziata tra più operatori.  
Gli inviti alle procedure riporteranno i termini e i criteri di aggiudicazione delle commesse e saranno 
trasmessi agli operatori mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda d'iscrizione. 
Gli operatori economici già inseriti nell’albo pubblicato dovranno inviare entro il termine stabilito all’art.5, 
comunque, la dichiarazione allegata per confermare la manifestazione di interesse, aggiornando e 
modificando, se necessario, le informazioni già fornite. 

ART. 4 - Validità, tenuta, cancellazione ed aggiornamento dell'elenco  
L'albo ha validità un anno e rimarrà aperto agli operatori che intendono manifestare in ogni momento il 
proprio interesse, i quali entreranno a far parte dell’ elenco per la categoria per la quale  hanno  presentato  
la domanda di iscrizione.  
In ogni momento l'Amministrazione -qualora ne ravvisi la necessità - può chiedere agli iscritti l'invio di 
attestazioni, autocertificazioni o di altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti dichiarati. 

Le domande di iscrizione e le conferme pervenute entro la data indicata consentiranno l’inserimento dei 
rispettivi operatori economici nella prima pubblicazione dell’albo; quelle che perverranno oltre la data 
indicata verranno inserite nel successivo aggiornamento. 

Ai sensi dell’art.71 del DPR.n.445/2000 l’Amministrazione procede ad effettuare idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori economici. 

La mancata corrispondenza tra quanto dichiarato e gli esiti delle verifiche comporterà la sospensione o la 
cancellazione dall’albo e la segnalazione all’ANAC e all’Autorità Giudiziaria. 

 
ART.5 – CANCELLAZIONE 
Sono esclusi dagli elenchi i soggetti che: 
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 si siano resi responsabili di false dichiarazioni; 
 si siano resi responsabili di gravi inadempimenti nell'esecuzione dei servizi/forniture affidati; 
 perdano il possesso di uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione; 
 non abbiano trasmesso la documentazione richiesta. 

L’ Amministrazione provvederà alla cancellazione dall'elenco degli iscritti che: 

 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; 

 abbiano un contenzioso pendente con l'Amministrazione; 

 risultino aver perso i requisiti per l'iscrizione 

ART. 5 - Modalità di presentazione dell'istanza 
Le imprese che intendono manifestare/confermare la propria volontà ad essere inseriti negli elenchi di cui al 
presente avviso dovranno far pervenire la domanda compiutamente redatta della  MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE A ESSERE INSERITI NELLE LISTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI di cui all’Allegato A) al 
presente Avviso, con la specifica della/e categoria/e o tipologia/e di servizio/i e/o fornitura/e per la/e quale/i 
intendono essere iscritti, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore, entro il 31/10/2017;  
 

 tramite PEC all’indirizzo: protocollo.polizialocale.com@pec.comune.roma.it 
 

 in un'unica busta chiusa (non è richiesta la sigillatura), con l'indicazione del mittente e indirizzata a: 
Comando Polizia Locale di Roma Capitale  -  U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali - 
Sezione Appalti - Via della Consolazione, 4 C.A.P. 00186 – Roma – con la seguente dicitura:     
Formazione di elenchi di operatori per l'affidamento di servizi e forniture mediante procedura        
negoziata, da far pervenire:  

 a mano all'Ufficio protocollo del Comando Polizia Locale Roma Capitale (via della              
Consolazione n. 4 – 00186 Roma); 

 a mezzo servizio postale con raccomandata semplice (senza avviso di ricevimento); 
 tramite agenzie di recapito autorizzate; 

 
II recapito della busta sarà a esclusivo rischio del mittente. 

Le domande di iscrizione e le conferme pervenute entro la data indicata consentiranno l’inserimento dei 
rispettivi operatori economici nella prima pubblicazione dell’albo; quelle che perverranno oltre la data 
indicata verranno inserite nel successivo aggiornamento, in ogni caso, previa verifica della sussistenza dei 
requisiti di cui all’art.80 del Codice dei Contratti. 

La mancanza o la non completezza di dichiarazioni non comporta l’esclusione automatica dall’albo; 
l’Amministrazione si riserva di chiedere il completamento delle dichiarazioni parziali;  

ART. 6 - Responsabile del procedimento  
II Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Donatella Proietti. 
Ogni informazione potrà essere richiesta alla U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali – Sezione Appalti 
al n° tel. 0667692798 – 0667692885, oppure, scrivendo alla email: forniture.polizialocale@comune.roma.it.  
Il presente Avviso, completo degli allegati, viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale, sul 
sito web del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale portale di Roma Capitale  
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servizi e forniture per importi fino a € 209.000,00 (Euro 
duecentonovemila/00) per categoria/e merceologica/che o tipologia/e di 
servizio/i e fornitura/e.  


Ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm. e ii.(Codice dei Contratti), in esecuzione 
della Determinazione Dirigenziale rep. n.732 del 21/07/2017, il Comando Polizia Locale di  Roma Capitale, 
in qualità di stazione Appaltante, intende procedere alla istituzione di elenchi di operatori economici cui 
affidare servizi e forniture per importi fino a € 209.000,00 (duecentonovemila/00) per le categorie 
merceologiche o tipologie di servizi e forniture di seguito indicati mediante procedura negoziata, convenzioni 
con cooperative sociali e, in genere, per tutte le procedure di gara in cui l’Amministrazione abbia, comunque, 
la facoltà di consultare soggetti di propria scelta, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss. mm. e ii. : 


1. Servizio di riparazioni meccaniche e di carrozzeria di autoveicoli; 
2. Servizio di riparazioni meccaniche e di carrozzeria di motoveicoli; 
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5. Servizio interventi di elettrauto; 
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7. Servizio di noleggio autoveicoli/motoveicoli/ciclomotori/velocipedi; 
8. Servizio di rimozione veicoli in stato d’abbandono e rottamazione; 
9. Servizio di sviluppo e stampa fotografica; 
10. Servizio di trasporto merci; 
11. Servizio di facchinaggio; 
12. Servizio di manutenzione aree verdi; 
13. Servizio di disinfestazione e derattizzazione; 
14. Servizio di minuta manutenzione(riparazioni idrauliche, falegnameria, elettricità);  
15. Servizio di noleggio e/o manutenzione di apparecchiature igienizzanti, sanificanti e 
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16. Servizio di manutenzione e assistenza di impianti tecnologici e apparecchiature varie: 


meccaniche, elettroniche, sicurezza, informatiche (stampante termografica - impianti 
antintrusione – gruppo elettrogeno, ecc.); 


17. Servizio di smaltimento e distruzione di materiali vari; 
18. Servizio di traduzione in lingue straniere; 
19. Servizio di noleggio di spazi, attrezzature e servizi in strutture teatrali; 
20. Servizio di riparazione di strumenti musicali;   
21. Fornitura di strumenti musicali e relativi accessori; 
22. Fornitura ed installazione di dispositivi sonori/visivi per veicoli adibiti a servizi di Polizia 


Stradale ed allestimento grafico dei medesimi; 
23. Fornitura di vestiario, articoli e accessori vari occorrenti al personale del Corpo di Polizia 


Locale di Roma Capitale. 


Con il presente Avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale di gara d'appalto o 
procedura negoziata né sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi, avendo, il presente 



http://www.comune.filago.bg.it/bandi-gare-e-concorsi/47/4116-avviso-per-la-formazione-di-elenco-ditte-per-affidamento-lavoridi-per-importo-fino-ad-500000#main-content





2 a 3 


 


Avviso, esclusivamente una finalità ricognitiva del mercato finalizzata al soddisfacimento degli obiettivi dell' 
Amministrazione capitolina. Quindi, la formazione degli elenchi di operatori ha lo scopo di creare una base 
conoscitiva degli operatori presenti nel mercato interessati a svolgere le suddette prestazioni e il ricorso a 
essi non è vincolante per l’Amministrazione capitolina.  


ART.1.  Soggetti ammessi e requisiti  
La domanda per l'iscrizione negli elenchi, con la specifica della/e categoria/e merceologica/che o tipologia/e 
di servizio/i e/o fornitura/e prescelta/e, può essere presentata dagli operatori dei settori interessati in regola 
con i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.. 
A tal fine, i richiedenti dovranno produrre la MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A ESSERE INSERITI 
NELLE LISTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI di cui all’Allegato A) al presente Avviso. 
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. 112 del D.Lgs. 
50/2016 e ss. mm. e ii.. 
Sono ammessi altresì i consorzi; i requisiti richiesti – dichiarati mediante allegato fac simile di domanda – 
dovranno essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate 
 
ART. 2 - Categorie merceologiche  
L'elenco degli operatori economici  sarà istituito per le categorie merceologiche e tipologie di servizi o 
forniture come elencate all’art.1 del presente avviso. 


ART. 3 – Aggiornamento dell’elenco 


Si procederà all'inserimento negli elenchi degli operatori che hanno presentato la domanda completa della 
manifestazione d’interesse di cui all’Art. 1. , necessaria per gli affidamenti dei sopra indicati servizi e forniture 
mediante procedure negoziate, ma che non costituisce diritto al conferimento degli stessi. 
Gli eventuali successivi affidamenti per i servizi/forniture avverranno, di volta in volta, nel rispetto dei principi 
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, in base al criterio di rotazione 
mediante procedura negoziata tra più operatori.  
Gli inviti alle procedure riporteranno i termini e i criteri di aggiudicazione delle commesse e saranno 
trasmessi agli operatori mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda d'iscrizione. 
Gli operatori economici già inseriti nell’albo pubblicato dovranno inviare entro il termine stabilito all’art.5, 
comunque, la dichiarazione allegata per confermare la manifestazione di interesse, aggiornando e 
modificando, se necessario, le informazioni già fornite. 


ART. 4 - Validità, tenuta, cancellazione ed aggiornamento dell'elenco  
L'albo ha validità un anno e rimarrà aperto agli operatori che intendono manifestare in ogni momento il 
proprio interesse, i quali entreranno a far parte dell’ elenco per la categoria per la quale  hanno  presentato  
la domanda di iscrizione.  
In ogni momento l'Amministrazione -qualora ne ravvisi la necessità - può chiedere agli iscritti l'invio di 
attestazioni, autocertificazioni o di altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti dichiarati. 


Le domande di iscrizione e le conferme pervenute entro la data indicata consentiranno l’inserimento dei 
rispettivi operatori economici nella prima pubblicazione dell’albo; quelle che perverranno oltre la data 
indicata verranno inserite nel successivo aggiornamento. 


Ai sensi dell’art.71 del DPR.n.445/2000 l’Amministrazione procede ad effettuare idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori economici. 


La mancata corrispondenza tra quanto dichiarato e gli esiti delle verifiche comporterà la sospensione o la 
cancellazione dall’albo e la segnalazione all’ANAC e all’Autorità Giudiziaria. 


 
ART.5 – CANCELLAZIONE 
Sono esclusi dagli elenchi i soggetti che: 
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 si siano resi responsabili di false dichiarazioni; 
 si siano resi responsabili di gravi inadempimenti nell'esecuzione dei servizi/forniture affidati; 
 perdano il possesso di uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione; 
 non abbiano trasmesso la documentazione richiesta. 


L’ Amministrazione provvederà alla cancellazione dall'elenco degli iscritti che: 


 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; 


 abbiano un contenzioso pendente con l'Amministrazione; 


 risultino aver perso i requisiti per l'iscrizione 


ART. 5 - Modalità di presentazione dell'istanza 
Le imprese che intendono manifestare/confermare la propria volontà ad essere inseriti negli elenchi di cui al 
presente avviso dovranno far pervenire la domanda compiutamente redatta della  MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE A ESSERE INSERITI NELLE LISTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI di cui all’Allegato A) al 
presente Avviso, con la specifica della/e categoria/e o tipologia/e di servizio/i e/o fornitura/e per la/e quale/i 
intendono essere iscritti, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore, entro il 31/10/2017;  
 


 tramite PEC all’indirizzo: protocollo.polizialocale.com@pec.comune.roma.it 
 


 in un'unica busta chiusa (non è richiesta la sigillatura), con l'indicazione del mittente e indirizzata a: 
Comando Polizia Locale di Roma Capitale  -  U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali - 
Sezione Appalti - Via della Consolazione, 4 C.A.P. 00186 – Roma – con la seguente dicitura:     
Formazione di elenchi di operatori per l'affidamento di servizi e forniture mediante procedura        
negoziata, da far pervenire:  


 a mano all'Ufficio protocollo del Comando Polizia Locale Roma Capitale (via della              
Consolazione n. 4 – 00186 Roma); 


 a mezzo servizio postale con raccomandata semplice (senza avviso di ricevimento); 
 tramite agenzie di recapito autorizzate; 


 
II recapito della busta sarà a esclusivo rischio del mittente. 


Le domande di iscrizione e le conferme pervenute entro la data indicata consentiranno l’inserimento dei 
rispettivi operatori economici nella prima pubblicazione dell’albo; quelle che perverranno oltre la data 
indicata verranno inserite nel successivo aggiornamento, in ogni caso, previa verifica della sussistenza dei 
requisiti di cui all’art.80 del Codice dei Contratti. 


La mancanza o la non completezza di dichiarazioni non comporta l’esclusione automatica dall’albo; 
l’Amministrazione si riserva di chiedere il completamento delle dichiarazioni parziali;  


ART. 6 - Responsabile del procedimento  
II Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Donatella Proietti. 
Ogni informazione potrà essere richiesta alla U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali – Sezione Appalti 
al n° tel. 0667692798 – 0667692885, oppure, scrivendo alla email: forniture.polizialocale@comune.roma.it.  
Il presente Avviso, completo degli allegati, viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale, sul 
sito web del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale portale di Roma Capitale  
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