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PREMESSO CHE
all’interno delle sedi del Municipio Roma III, di via Umberto Fracchia 45 e via Flavio Andò 6, sono presenti due aree
destinate al servizio di ristoro/bar;
avendo l’attuale concessione del servizio di gestione scadenza il 24 ottobre 2017, con determinazione dirigenziale
n.1302 del 30 maggio 2017 si è provveduto ad approvare l’Avviso esplorativo per acquisire manifestazioni di interesse
e identificare la platea dei potenziali affidatari della concessione del servizio di gestione dei due punti ristoro/bar
interni alle sedi del Municipio Roma III;
con determinazione dirigenziale n. 1676 del 25 luglio 2017 è stata approvata la documentazione di gara e avviata la
procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei due punti ristoro/bar interni alle sedi
del Municipio Roma III – Codice CIG 711505484C, per un importo complessivo di Euro 168.000,00;
i soggetti interessati, successivamente invitati, non hanno presentato offerte, di talché l’Amministrazione, con
determinazione dirigenziale n. 1920 del 21 settembre 2017, ha preso atto dell’esito della suddetta gara, risultata
deserta;
con determinazione dirigenziale n. 2076 del 17 ottobre 2017, secondo i principi generali elaborati dalla giurisprudenza
amministrativa e dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, al fine di garantire la continuità del servizio offerto dai due
punti ristoro/bar interni alle sedi del Municipio, nelle more dell’indizione di una nuova procedura di gara, si è
provveduto a disporre una proroga tecnica della concessione, nei confronti dell’attuale gestore, sino al 30 aprile 2018;
si è ritenuto necessario e indispensabile, nel contempo, rinnovare la procedura di gara, in un periodo dell’anno diverso
rispetto a quello in cui era stata precedentemente indetta;
con determinazione dirigenziale n. 2213 del 6 novembre 2017 si è provveduto, pertanto, ad approvare l’Avviso
esplorativo per acquisire le manifestazioni di interesse e identificare la platea dei potenziali affidatari della concessione
del servizio di gestione dei due punti ristoro/bar interni alle sedi del Municipio Roma III;

CONSIDERATO CHE
presso l’Ufficio Protocollo del Municipio Roma III, nei termini previsti e nel rispetto delle prescrizioni riportate
nell’Avviso, sono pervenute n. 12 manifestazioni di interesse;
per procedere all'invito degli operatori economici interessati sono stati predisposti gli atti necessari per lo svolgimento
della procedura in oggetto;
occorre pertanto approvare gli atti in questione, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
1. Lettera di invito;
2. Disciplinare di gara con allegati:
Allegato 1 “Protocollo di integrità" di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n.
40 del 27 febbraio 2015”;
Mod. A “Domanda di partecipazione” (Impresa singola, Consorzi, RTI);
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Mod. B “Modello di dichiarazione”;
Mod. B1 “Modello di dichiarazione sogg. art. 80, comma 3”;
Mod. C “Offerta economica”;
Mod. D “Domanda di sopralluogo”;
Mod. E “Attestazione di sopralluogo”;
Mod. F “Comunicazioni ex Art. 76 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.”;
3. Capitolato Speciale con allegati:
Allegato 1, Elaborato grafico;
Allegato 2, Listino Prezzi
detto materiale verrà pubblicato nell’Albo pretorio on line e nel sito istituzionale del Municipio Roma III
(http://www.comune.roma.it/pcr/it/municipio_iv.page);
al presente provvedimento è stato assegnato il CIG n. 728832540E;
a seguito del perfezionamento del CIG, si provvederà con successivo atto ad impegnare i fondi necessari per il
pagamento del contributo da versare all’ANAC in relazione all’importo posto a base di gara, ai sensi della Delibera
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1377 del 21 dicembre 2016 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2017”.
Ritenuto di individuare il termine per la scadenza della presentazione delle offerte alle ore 12.00 del 31 gennaio 2018;
Acquisito il visto del Responsabile del Procedimento, dott. Valerio Blengini;
Dato atto che, in ordine al presente procedimento, è stata accertata l'assenza di segnalazioni di conflitto d'interessi, in
attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.
Visti:
la legge 241/1990 ss.mm.ii;
il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013;
il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
la documentazione richiamata esibita in atti;

DETERMINA
per le motivazioni e considerazioni in premessa:
1. di avviare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la procedura negoziata per
l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei due punti ristoro/bar interni alle sedi del Municipio Roma
III – Codice CIG 728832540E, per un importo di Euro 168.000,00;
2. di approvare nel testo allegato, parti integranti del presente provvedimento, i seguenti atti:
Lettera di invito;
Disciplinare di gara con allegati:
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Allegato 1 “Protocollo di integrità" di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40
del 27 febbraio 2015”;
Mod. A “Domanda di partecipazione” (Impresa singola, Consorzi, RTI);
Mod. B “Modello di dichiarazione”;
Mod. B1 “Modello di dichiarazione sogg. art. 80, comma 3”;
Mod. C “Offerta economica”;
Mod. D “Domanda di sopralluogo”;
Mod. E “Attestazione di sopralluogo”;
Mod. F “Comunicazioni ex Art. 76 D.Lgs. 50/2016”;
Capitolato Speciale con allegati:
Allegato 1, Elaborato grafico;
Allegato 2, Listino Prezzi
3. di dare atto che la presente determinazione ed i predetti documenti saranno pubblicati all’Albo pretorio on line e nel
sito istituzionale del Municipio Roma III (http://www.comune.roma.it/pcr/it/municipio_iv.page), sulla home page, nella
sezione Bandi e Avvisi;
4. di individuare il termine per la scadenza della presentazione delle offerte alle ore 12.00 del 31 gennaio 2018;
5. di procedere con successivo provvedimento all’aggiudicazione della concessione nei confronti dell’offerente che
abbia ottenuto il miglior punteggio relativo all’offerta economica e all’offerta tecnica;
6. di procedere con successivo provvedimento ad impegnare i fondi necessari per il pagamento del contributo da
versare all’ANAC in relazione all’importo posto a base di gara, ai sensi della Delibera dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) n. 1377 del 21 dicembre 2016 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, per l’anno 2017”;
7. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.
147 bis del D. Lgs. 267/2000.

IL DIRETTORE
STEFANO CARLIZZA
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
CIG.pdf
Allegato_2_Listino_prezzi.pdf
Allegato_1_elaborato_grafico.pdf
Capitolato_Speciale_.pdf
MODELLO_F_Comunicazioni_art_76_DLgs_50_2016.pdf
MODELLO_E_Attestazione_Sopralluogo.pdf
MODELLO_D_Domanda_Sopralluogo.pdf
MODELLO_C_Offerta_Economica.pdf
MODELLO_B1_Dichiarazione_sogg_art_80_comma_3.pdf
MODELLO_B_Dichiarazione.pdf
MODELLO_A_Domanda_Raggruppamenti_costituendi.pdf
MODELLO_A_Domanda_Impresa_singola_.pdf
MODELLO_A_Domanda_Consorzi.pdf
ALLEGATO_1__Protocollo_Integrita.pdf
Disciplinare_Gara.pdf
lettera_d'invito.pdf
Visto_RUP.pdf
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