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Ufficio/servizio 
 

  
 

ALLEGATO C 
All’ Organismo ……. 

Sede…… 
 
 
Oggetto: Invito a partecipare alla procedura negoziata finalizzata all’affidamento del 
Progetto denominato “Sport e Cultura nel Municipio Roma II”. 
 
In esito all’indagine di mercato svolta mediante pubblicazione sul portale istituzionale 
www.comune.roma.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sul sito ufficiale del Municipio 
Roma II e sulla piattaforma di e – procurement di Roma Capitale denominata “Tutto Gare”, 
disponibile all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it dal 9 luglio 2019 con la quale, nel 
rispetto dell’art.36 comma 2 lettera b del D. Lgs. n. 50/2016, sono stati individuati gli Operatori 
Economici da invitare alla presente procedura,  

 
codesto Spettabile Organismo 

 
è invitato a presentare la migliore offerta per il Progetto denominato “Sport e Cultura nel 
Municipio Roma II”. 
 
1. Stazione Appaltante/Amministrazione Aggiudicatrice 
Municipio Roma II – Direzione Socio Educativa 
Via Tripoli 136  – 00199 Roma 
Direttore: Antonino De Cinti 
Telefono: 06/69602637 
PEC: protocollo.municipioroma02@pec.comune.roma.it 
WEB: www.comune.roma.it – Sezione Municipi – Municipio II 
https://romacapitale.tuttogare.it 
Il Responsabile Unico del Procedimento: Claudia De Lorenzo 
 
2. Tipologia del servizio oggetto dell’affidamento 
Il Municipio, in attuazione dei propri compiti istituzionali, è da sempre impegnato in un’azione di 
diffusione e promozione della cultura e della pratica sportiva a favore della cittadinanza. 
La Direzione Socio Educativa del Municipio II intende realizzare un progetto denominato SPORT 
E CULTURA NEL MUNICIPIO ROMA II: iniziative a carattere culturale e sportivo, da svolgersi 
entro la fine dell’anno 2019, con finalità di intrattenimento, che siano nel contempo opportunità di 
aggregazione sociale e di promozione dello sport, della cultura nelle sue varie espressioni, 
dell’arte, del patrimonio storico e artistico; 
 
3. Importo della gara 
L’importo a base di gara è pari a € 25.566,56 IVA esclusa. Si specifica che, all’interno dell’importo 
complessivo, € 5.000,00 sono destinati alla realizzazione delle attività in collaborazione con il 
Consiglio dei Giovani del Municipio II; 
 
4. Utenti destinatari del servizio 
Cittadini residenti nel territorio del Municipio II. 
 
5. Modalità di svolgimento del servizio 
Il progetto dovrà riguardare le attività di seguito specificate: 

Attività Luogo di 
svolgimento 

Durata Periodo 

Manifestazione sportiva per la 
prevenzione all’obesità infantile 

Piazza Bologna “Area 
Verde” o Villa Glori o 
Piazza Ruggiero di 
Sicilia o Largo di Villa 
Paganini 

1 giornata a scelta 
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6. Personale impiegato 

Il Municipio II intende affidare la realizzazione del Progetto a Organismi in possesso di 
esperienza specifica nel settore oggetto dell’appalto. Pertanto, per la realizzazione del Servizio e 
l’espletamento delle attività previste, si richiede la presenza di personale qualificato, al fine di 
garantire uno standard ottimale di esecuzione dello stesso.  
 
7. Costo massimo previsto 
Il Progetto è finanziato con i fondi del Municipio II. 

Manifestazione sportiva “I Giochi di 
Roma 2019”: giochi di strada, 
pallavolo, pallacanestro all’aperto 

Parco Nemorense 
e/o Piazza Grecia 
e/o Largo 
Passamonti e/o 
Villa 
Mercede/Parco dei 
Caduti  
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giornate 

a 
scelta 

Festival enogastronomico con tipicità 
regionali e concerto 

Piazza Bologna “Area 
Verde” o Piazza 
Ruggiero di Sicilia o 
Piazzale del Verano 

1 giornata a scelta 

In collaborazione con il Consiglio dei 
giovani: 

- Supporto alla realizzazione di 
progetti di valorizzazione 
artistica attraverso lavori di 
street art e murales su temi 
riguardanti i più importanti 
personaggi storici del 
Municipio, all’interno delle 
quattro stazioni della 
metropolitana ricadenti nel 
territorio; 

- Organizzazione e supporto 
all’effettuazione di concorsi per 
giovani creativi legati all’arte 
nelle sue varie espressioni; 

- Allestimento di postazioni di 
booksharing negli uffici 
municipali e in luoghi all’aperto 
del territorio, sul modello delle 
cabine telefoniche londinesi; 

- Organizzazione di conferenze 
per la promozione delle attività 
del Consiglio dei Giovani; 

- Supporto alla realizzazione di 
attività che favoriscano la 
diffusione della cultura e del 
dialogo intergenerazionale nei 
luoghi della movida del 
Municipio. 

Sul territorio del 
Municipio ed in 
collaborazione con il 
Consiglio dei Giovani 

fino ad  
esaurimento 
fondi dedicati 
a questa 
attività 

a scelta 

- Contest di Street art in 
collaborazione con i licei 
del Municipio Roma Il; 

Piazzale delle Province  2 giornate a scelta 

Musica e Teatro Piazza Grecia o Piazza 
dei Siculi o Piazza 
Annibaliano 

2 giornate a scelta 

Luci di Natale e concerto Porta Pia o Museo 
Nazionale Etrusco di 
Valle Giulia  

1 giornata natalizio 

Notte Bianca Piazzale di Porta Pia o 
Piazza Alessandria 

1 giornata a scelta 
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Si precisa che il servizio oggetto dell’appalto prevede l’applicazione dell’IVA al 22% che sarà 
corrisposta all’Erario direttamente dall’Amministrazione (cd. split payment come introdotto 
dall’art.1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 “Legge di Stabilità” nel D.P.R. 633/1972 al 
nuovo art.17 ter). 
Pertanto, all’Organismo aggiudicatario verrà liquidato esclusivamente l’importo imponibile (€ 
25.566,56).  
A conclusione del Progetto, l’Organismo dovrà presentare una relazione sulle attività svolte e le 
eventuali variazioni rispetto al Progetto presentato. 
 
8. Procedura e criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione avverrà tramite procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b del 
D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., gestita interamente in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del 
D. Lgs. n. 50/2016, attraverso la piattaforma di e – procurement di Roma Capitale denominata 
“Tutto Gare”, disponibile all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it. 
Le proposte verranno valutate da una Commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell’art.77 del 
D. Lgs. n. 50/2016 e nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte. Tale Commissione procederà alla valutazione delle proposte secondo i criteri di seguito 
riportati.  
A conclusione dei propri lavori, la Commissione formulerà una graduatoria delle proposte risultate 
valide in relazione al punteggio totale attribuito a ciascuna di esse.  
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida in base a 
quanto disposto dall’art. 97 punto 3 del D. Lgs. n. 50/2016. 
E’ in ogni caso facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’affidamento del servizio 
qualora nessuna offerta risulti idonea in relazione all’oggetto di affidamento, come stabilito 
dall’art. 95 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Il presente invito non vincola l’Amministrazione che si riserva, per insindacabili motivi, la facoltà di 
sospendere o annullare la procedura in qualsiasi fase precedente la stipula della convenzione, 
senza che alcuna pretesa a qualsiasi titolo possa essere avanzata.  
 
9.Divieto di subappalto/subconcessione 
E’ fatto divieto all’Organismo aggiudicatario di cedere, subappaltare, in tutto o in parte, il servizio 
oggetto dell’aggiudicazione. 
 
9. Obblighi dell’affidatario 

L’Organismo affidatario dovrà provvedere: 
- alla completa gestione del progetto presentato, inclusi tutti i costi necessari per la sua 

realizzazione, sia in termini di attrezzature e materiale necessari che di personale; 
- all’acquisizione di ogni autorizzazione necessaria allo svolgimento dell’attività, compresa 

autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico e relativo pagamento del canone COSAP ex 
Delibera A.C. n. 39/2014; 

- all’adempimento di qualunque onere impositivo, contributivo e previdenziale, eventuali oneri 
SIAE ed ogni altro adempimento necessario; 

- al rispetto delle norme vigenti in materia di ordine pubblico e sicurezza per gli eventi 
all’aperto, prevenzione, infortuni, igiene, salvaguardia dell’ambiente e delle strutture e/o arredi 
monumentali presenti; 

- al montaggio e smontaggio delle strutture sotto la supervisione di un tecnico abilitato; 
- alla stipula di idonea polizza assicurativa a copertura degli infortuni a carico dei partecipanti 

e degli eventuali danni da questi arrecati a persone, cose, al verde pubblico e agli spazi, agli 
immobili, agli arredi monumentali, agli impianti, per tutta la durata dell’evento (copia della 
polizza dovrà essere consegnata all’Ufficio Sport e Cultura prima della firma dell’atto di 
affidamento); 

- alla tutela delle aree interessate che dovranno essere lasciate pulite e dovranno essere 
ripristinate nello stato dei luoghi. Qualunque eventuale intervento per il completo ripristino 
dell’area sarà imputato all’ affidatario. 

- alla pulizia e cura dell’area utilizzata, stipulando inoltre apposito contratto con AMA, con 
particolare riguardo alla raccolta differenziata; 

- al rispetto, nello svolgimento delle manifestazioni, della vigente normativa in materia di tutela 
ambientale, inquinamento acustico e sicurezza e, per il festival enogastronomico, di 
somministrazione di alimenti e bevande. 

- all’osservanza delle norme di sicurezza e tutela dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 
e ss.mm.ii., rimanendo a tutti gli effetti responsabile degli adempimenti ad esso connessi, 
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nonché a garantire l’informazione, la formazione e l’addestramento dei propri lavoratori come 
previsto agli artt. 36 e 37 del Decreto di cui trattasi al fine di tutelarne la salute e la sicurezza 
 
10. Prescrizioni di carattere generale  

 le attività devono essere gratuite per i partecipanti;  

 le attività dovranno avere il minor impatto ambientale, relativamente all’uso della plastica, in 
particolare nell’attività di somministrazione; 

 sono ammessi sponsor; 

 le attività proposte dovranno svolgersi in orari e con modalità che non comportino disturbo alla 
quiete pubblica e siano fruibili dalle più ampie fasce di pubblico di diverse età; 

 deve essere garantito il ripristino dello stato dei luoghi, il restauro di eventuali danni; 

 le manifestazioni su area pubblica non potranno iniziare in assenza di perfezionamento dei 
successivi atti autorizzativi presso l’ufficio Attività Produttive del Municipio II, sito in via Dire Daua 
11, competente al rilascio di autorizzazioni in ordine all’occupazione di suolo pubblico. Prima 
della presentazione della proposta progettuale gli Organismi dovranno accertarsi che, per il 
periodo prescelto, non si verifichi una contemporaneità di Occupazioni di Suolo Pubblico da parte 
di un altro Organismo; 

 le attività di pubblicizzazione e diffusione delle iniziative sono a completo carico degli 
organismi affidatari. Non sono escluse ipotesi di pubblicizzazione attraverso campagne di 
comunicazione e informazione multicanale realizzate dall’Amministrazione e attraverso i canali 
istituzionali gestiti dal Municipio;  

 La procedura di affidamento si intende comunque perfezionata previo ottenimento da parte dei 

soggetti proponenti delle autorizzazioni previste dalla normativa in materia di sicurezza ed esercizio di 

pubblico spettacolo.  

 
11. Localizzazione dell’intervento   
Nella proposta progettuale dovrà essere allegata una planimetria che verrà sottoposta al parere 
dei competenti uffici. L’eventuale affidamento è condizionato al perfezionamento del titolo 
autorizzativo per l’Occupazione di Suolo Pubblico. 
 
12. Monitoraggio e valutazione  
L’Organismo affidatario è tenuto, successivamente allo svolgimento dell’iniziativa, a produrre la 
documentazione giustificativa delle spese sostenute; relazioni sull’impatto generato nei confronti 
della comunità cittadina, sulle attività svolte nel dettaglio e sul numero di partecipanti, nonché i 
report richiesti dal Municipio, il quale avrà il compito di supervisione, verifica e controllo della 
realizzazione dell’evento nel suo insieme. 

 
13. Requisiti di partecipazione 
Possono presentare offerte progettuali gli Organismi, in forma singola o associata, anche 
costituiti/costituendi in ATI e/o RTI, in possesso dei seguenti requisiti: 

 essere Organismi, aziende, enti, società, associazioni, cooperative operanti nel settore 
corrispondente all’attività per la quale si concorre; 

 aver maturato un’esperienza almeno triennale nell’ambito di attività attinenti lo specifico 
settore oggetto dell’appalto;  

 avere un fatturato medio nel triennio non inferiore all’importo a base di gara per l’iniziativa 
prescelta; 

 essere dotati di Atto Costitutivo e/o Statuto conformi alle vigenti norme e da cui si evinca, tra 
gli scopi sociali, la presenza di attività inerenti lo specifico settore dell’appalto. 
Nei confronti degli Organismi non devono sussistere elementi preclusivi, secondo la normativa 
vigente alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento a quanto 
previsto dall’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016;  
Gli organismi partecipanti dovranno essere titolari di Partita IVA.  
I requisiti sopra elencati, in caso di costituita/costituenda ATI/RTI, devono essere posseduti 
singolarmente da tutti gli organismi dell’ATI/RTI.  
 
14. Modalità di presentazione 
Gli Operatori Economici sono invitati a: 
1) presentare manifestazione di interesse secondo il modulo allegato (ALLEGATO B), redatta in 

lingua italiana, tramite invio (upload) effettuato sulla piattaforma di e – procurement di Roma 
Capitale denominata “Tutto Gare”, disponibile all’indirizzo internet 
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https://romacapitale.tuttogare.it, nei modi e nei termini previsti nelle norme tecniche di utilizzo 
della stessa, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24/7/2019. 

2) presentare offerta, redatta in lingua italiana, tramite invio (upload) effettuato sulla piattaforma 
di e – procurement di Roma Capitale denominata “Tutto Gare”, disponibile all’indirizzo 
internet https://romacapitale.tuttogare.it, nei modi e nei termini previsti nelle norme tecniche di 
utilizzo della stessa, entro e non oltre le ore…………………     del giorno     ………….. 2019. 

 
In particolare, per la presentazione dell’offerta, nelle modalità sopra indicate, dovrà pervenire la 
seguente documentazione (buste virtuali): 

 Busta “A” – documentazione amministrativa;  

 Busta “B” – offerta tecnica; 

 Busta “C” – offerta economica. 
 
BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Questa busta virtuale deve contenere la seguente documentazione: 
 
- Domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da documento di 

identità in corso di validità; 
 
- Copia dello Statuto, Atto costitutivo e eventuali verbali d’assemblea attestanti variazioni e 

aggiornamenti rispetto agli atti costitutivi originari;  
 
- DURC in corso di validità; 
 
- “Protocollo d’Integrità” approvato con Delibera di Giunta Comunale n.40 del 27/02/2015 – Allegato 

E, siglato in ogni pagina e sottoscritto dal Legale Rappresentante; 
 
- dichiarazione del Legale Rappresentante, con allegato documento di identità, resa ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (autocertificazione) in cui egli attesta: 
o di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni 

contrattuali ed oneri di qualsiasi natura e specie da sostenersi per assicurare il pieno 
espletamento del servizio, alle condizioni e con le modalità indicate nell'invito nonché di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento tecnico-economico del 
servizio di cui trattasi,  

o di essere edotto di tutte le circostanze di luogo e di fatto che possono influire sullo svolgimento 
del servizio stesso e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta; 

o di accettare e di espletare l'affidamento alle condizioni tecnico-economiche tutte, nessuna 
esclusa, stabilite dall'Amministrazione aggiudicatrice come specificate nell'Avviso; 

o di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle 
presenti dichiarazioni, l'organismo verrà escluso dalla procedura negoziata per la quale sono 
state rilasciate o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima. 
L'aggiudicazione verrà annullata e/o revocata. Inoltre, qualora la non veridicità del contenuto 
della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere 
risolto di diritto dal Municipio, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile; si procederà, inoltre, in 
termini di legge per le dovute comunicazioni all’ANAC. 

o di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del "Protocollo di integrità" di Roma Capitale 
approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015. 

o di acconsentire al trattamento dei dati personali per ogni esigenza connessa con l'espletamento 
della gara; 

o del regime di IVA applicato (specificando dettagliatamente la normativa di riferimento); 

o di assumere, in caso di affidamento dell'appalto, tutti gli obblighi inerenti alla tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; 
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o che l’Organismo è idoneo a garantire pienamente le prestazioni del servizio in oggetto, secondo 
le modalità stabilite nell’Avviso pubblico e nella Determinazione Dirigenziale rep. n. 
CB/1175/2019; 

o l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi (“anti pantouflage”) in coerenza a quanto 
disposto dall’art. 9 comma 1 lettera 2 legge 190/2012 e di cui all’art. 53 comma 16-ter D.lgs. n. 
165/2001 (come introdotto dell’art. 1 comma 42 lettera i della legge 190/2012). 

 
BUSTA B - OFFERTA TECNICA 
Questa busta virtuale deve contenere: 
1. elaborato progettuale, in un unico documento con pagine numerate progressivamente e 
sottoscritto dal legale rappresentante; dovrà essere composto da un massimo di 15 pagine, 
formato A4, carattere Arial 10, interlinea 1; dovrà riportare un indice analitico ed essere suddiviso 
in capitoli in relazione a ciascun elemento di valutazione dei criteri di seguito descritti (criteri e 
sottocriteri);  
2. programma dell’iniziativa, con l’indicazione delle date e del luogo di svolgimento; in caso di 
maltempo deve essere garantita una data alternativa;  
3. planimetria dell’area dove si intende effettuare la manifestazione. Per quanto riguarda l’opera 
di Street art, il progetto dovrà contenere un bozzetto dell’immagine che si intende riprodurre con 
l’esatta collocazione prevista; 
4. curriculum dell’Organismo proponente con l'elenco delle precedenti simili esperienze, 
maturate negli ultimi tre anni; 
5. elenco del personale impiegato nella realizzazione del progetto che si propone, con la 
specifica del ruolo che andrà a ricoprire. Nell'elenco dovrà, altresì, essere indicata la persona 
che, tra il personale utilizzato, assumerà la figura di responsabile del servizio, con 
l’autorizzazione al trattamento dei suoi dati personali. 
6. curricula del personale impiegato nello svolgimento del progetto, sottoscritti dagli interessati, 
con la dichiarazione di disponibilità a realizzare la manifestazione “Sport e Cultura nel Municipio 
Roma II” nonché l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 
integrato con GDPR UE n. 679/2016.  
 
BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA 
Deve essere redatta secondo il modello e le norme di utilizzo della piattaforma telematica di e-
procurement. 
 
Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo 
delle richieste. Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre l’ora e il giorno 
stabiliti.  
La mancata presentazione dell’istanza nei luoghi, termini e modalità indicati comporterà 
l’esclusione del concorrente dalla candidatura. 
 
15. Comunicazioni con la Stazione Appaltante  
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni con la Stazione Appaltante/Amministrazione 
Aggiudicatrice dovranno essere effettuati attraverso la piattaforma di e – procurement di Roma 
Capitale denominata “Tutto Gare”, disponibile all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it 
È possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso la 
piattaforma telematica entro e non oltre 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato 
per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate 
esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le 
richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima 
all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it e sul portale istituzionale di Roma Capitale 
www.comune.roma.it. 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.  
 
16. Criteri e punteggi: 

Criteri di 
valutazione 
dell’offerta 

Sottocriteri 
Punteggio 
max 
complessivo 

OFFERTA 
TECNICA 

 80 

https://romacapitale.tuttogare.it/
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1. Validità 
tecnico -
metodologica 
del progetto 

 
1.1  Organizzazione complessiva del 
servizio;  
  
1.2  Caratteristiche ed articolazione 
dell’attività (rispondenza agli obiettivi 
indicati nell’Avviso); 
 
1.3  Impatto che si prefigge di generare e 
campagna di promozione; 
 
1.4  Modalità monitoraggio (metodo 
raccolta ed elaborazione misurabilità dei 
risultati). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
2. Esperienze 
pregresse e 
competenze 
degli operatori 

 
2.1 Coerenza tra attività proposte e 
competenze pregresse 
nell’organizzazione di attività simili; 
 
2.2 Qualità e competenza degli operatori 
nella realizzazione delle attività previste 
dall’Avviso, così come indicato nei 
curricula debitamente aggiornati e firmati 
da ciascun operatore. 

 
 
 
 
 
 

 
3. Interventi 
innovativi  

   
3.1  Indicazione di eventuali attività 

aggiuntive e/o integrative e/o 
innovative ulteriori rispetto a quanto 
previsto dal capitolato, senza 
variazione di spesa a carico 
dell’Amministrazione, finalizzate ad 
una migliore efficacia del servizio. 
 

3.2  Progetto realizzato con criteri plastic-
free 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFERTA 
ECONOMICA 

Max punti 20 

 
4. Coerenza del 
piano finanziario 

 
Costo complessivo del servizio al netto 
dell’IVA, con la specifica dell’aliquota IVA 
applicata. 

 

 
 

OFFERTA 
TECNICA + 
OFFERTA 
ECONOMICA  

Totale  100 

 
A) OFFERTA TECNICA – max punti 80 
 
Laddove il valore dei sub-criteri non sia già esattamente graduato e specificato, esso verrà 
definito applicando i seguenti coefficienti di giudizio: 
 

OTTIMO    1 

DISTINTO 0,9 

BUONO 0,8 

DISCRETO 0,7 

SUFFICIENTE 0,6 

QUASI SUFFICIENTE 0,5 

SCARSO 0,4 

INSUFFICIENTE 0,3 
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GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

0,2 

NON PERTINENTE 0,1 

NON TRATTATO/NON 
VALUTABILE 

0 

 
I coefficienti medi (dati dalla somma dei coefficienti espressi dai commissari, diviso il numero dei 
commissari) saranno moltiplicati per i rispettivi sub-punteggi. La somma dei singoli sub-prodotti 
determinerà il punteggio complessivo attribuito per singolo elemento di valutazione tecnico-
qualitativa. 
 
 
B)  OFFERTA ECONOMICA - max punti 20  
All'offerta il cui costo proposto è quello minimo verrà assegnato il punteggio massimo di 20 punti. 
A ciascuna offerta con costo proposto diverso da quello minimo verrà automaticamente 
assegnato il punteggio risultante dall'applicazione della seguente formula:  
 
Xi=Cb*Y/Ci 
Dove:   
Xi= punteggio concorrente iesimo 
Cb= costo più basso 
Y= punteggio massimo 
Ci= costo proposto dall’organismo iesimo 
 
16. Verifica dei requisiti  
La Stazione Appaltante/Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla verifica del possesso dei 
requisiti di partecipazione, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.  
 

 
17.Definizione dei Rapporti contrattuali 
Successivamente al provvedimento di affidamento, l’Organismo affidatario sottoscriverà una 
apposita Convenzione. In caso di rifiuto e/o di mancata risposta all’invito a sottoscrivere la 
Convenzione, entro il termine tassativo di 3 (tre) giorni dall’invito medesimo, la realizzazione del 
Progetto sarà affidata all’Organismo seguente in graduatoria. 
L’aggiudicazione impegna l’Organismo affidatario ma non impegna l’Amministrazione fino al 
perfezionamento degli atti in conformità alle vigenti disposizioni. 
Il rapporto contrattuale sarà definito sulla base delle prescrizioni contenute nel presente invito e 
nei rispettivi allegati. 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente invito, si fa espresso richiamo alle 
norme contrattuali previste dal Codice Civile e alle Leggi vigenti in materia. 
 
18.Trattamento dei dati personali 
I dati raccolti nell’ambito della procedura di scelta del contraente e dell’affidamento di cui al 
presente Avviso saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità strettamente 
correlate al Progetto e il loro trattamento è disciplinato dal Regolamento UE 679/2016 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, 
con particolare riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali. 
 
19.Pubblicità e informazioni sulla procedura 
Le informazioni e tutti gli avvisi sulla procedura di gara saranno resi sul profilo della Stazione 
Appaltante, sul portale istituzionale di Roma Capitale all’indirizzo internet www.comune.roma.it 
nella sezione “Tutti i bandi, avvisi e concorsi” e sulla piattaforma telematica di e – procurement di 
Roma Capitale denominata “Tutto Gare”, disponibile all’indirizzo internet 
https://romacapitale.tuttogare.it. 
 
 
 
 

 


