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Art. 1 – Presentazione e Premesse  

Gli Operatori Economici che ricevono la presente lettera sono invitati a presentare offerta per l’affidamento  

del progetto denominato “Una nuova opportunità. i CFP in sinergia con il territorio” – interventi finalizzati 

alla prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica presso i centri di formazione professionale 

“Ernesto Nathan” (Municipio IX) e “Teresa Gullace” (Municipio V).  

 

L’affidamento è rivolto a sostenere la realizzazione di proposte progettuali divise nei seguenti due lotti: 

 Lotto 1 CIG 79123494F3. MotivArte Studenti. Quando l’Arte diventa Mestiere. Azioni rivolte ai 

ragazzi, alle famiglie e al territorio; 

 Lotto 2 CIG 7912365228. MotivArte Docenti. Quando il Mestiere diventa Arte. Azioni rivolte ai 

Docenti 

 

Il presente invito è conseguente all’iscrizione dell’Operatore Economico nell’elenco degli operatori 

economici di Roma Capitale - Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici per le procedure di cui all’art. 36, 

comma 2, del D.Lgs. 50/2016. 

 

La presente lettera d’invito contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara 

indetta da Roma Capitale – Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, con sede in Roma (codice NUTS 

ITI43) Via Capitan Bavastro n. 94 (C.F. 02438750586 – Codice AUSA 0000207775), alle modalità di 

compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla 

procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto.  

 

Le disposizioni della presente lettera d’invito integrano quelle contenute nel capitolato speciale d’appalto e 

negli ulteriori atti di gara.  

 

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre n. 1052 del 23/05/2019 e, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, avverrà mediante la procedura negoziata previa 

pubblicazione di un bando prevista dall’art. 124 del D.Lgs. 50/2016 (nel prosieguo, anche, Codice), con 

l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Qualora una o più offerte risultino presunte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 si 

procederà alla richiesta delle giustificazioni ai sensi dell’art. 97, comma 5, 6 e 7 del D Lgs. n. 50/2016. 

 

L’elenco delle Imprese da invitare è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 1408 del 

22/07/2019  

 

Il luogo di esecuzione dei lavori è Roma (Codice NUTS ITI43).  

GARA N 74388144 

• CIG Lotto 1: 79123494F3  

• CIG Lotto 2: 7912365228 

 

Il codice di riferimento CPV, individuato nell’Allegato IX del d.lgs. 50/2016 è: C.P.V. 85310000-5 Servizi di 

assistenza sociale. 

 

I servizi da realizzare sono descritti nel capitolato speciale d’appalto e negli ulteriori elaborati progettuali 

elencati al successivo articolo 5.  

 

La gara è disciplinata dalla presente lettera d’invito e dalle norme del Codice, nonché dalle 

disposizioni normative richiamate nella presente lettera d’invito e negli elaborati di gara.  
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L’aggiudicatario sarà altresì tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati, in 

quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri, in 

qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del Capitolato speciale d’appalto.  

 

In riferimento all’art. 42 del Codice, si applica il Protocollo di integrità di Roma Capitale approvato con 

deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, come modificato con il Piano Triennale 

per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2019-2020-2021 

approvato con D.G.C. n. 13 del 31 gennaio 2019. 

 

Si precisa che sono già stati richiesti la dichiarazione di accettazione del suddetto Protocollo d’Integrità e il 

documento stesso controfirmato per accettazione come documenti da allegare alla manifestazione 

d’interesse.  

 

La presente gara si svolge con modalità telematica secondo quanto descritto nella presente lettera 

d’invito.  

Art. 2 – Definizioni utilizzate  

2.1 Definizioni generali  

a) «Codice»: il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

b) «Decreto correttivo al codice degli appalti»: decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;  

c) «Regolamento»: il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito alle 

abrogazioni parziali di cui all’articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice;  

d) «DGUE» il documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85 del Codice e della Circolare del 

Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, come adattato alla presenta gara;  

2.2 Definizioni specifiche.  

a) «Lettera d’invito»: la presente Lettera d’invito, contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra 

informazione utile per gli offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame 

delle offerte; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai 

pertinenti punti della presente Lettera d’invito;  

b) «Buste telematiche», cumulativamente le seguenti definizioni:  

• «Busta A» o «Busta amministrativa» la busta telematica, contenente la documentazione amministrativa;  

• «Busta B» o «Busta dell’Offerta tecnica» la busta telematica, contenente la dichiarazione di Offerta 

tecnica. 

• «Busta C» o «Busta dell’Offerta economica» la busta telematica, contenente la dichiarazione di Offerta 

economica.  

Art. 3 – Stazione Appaltante, denominazione e recapiti 

Roma Capitale – Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Via Capitan Bavastro, 94 – 00154 Roma.  

Informazioni disponibili sul portale istituzionale del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di Roma 

Capitale: URL:https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-servizi-educativi-e-scolastici-politiche-della-

famiglia-e-infanzia.page; 

o all’indirizzo: https://www.comune.roma.it/web/it/bandi-e-concorsi.page 

 e all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it;   

Indirizzo PEC: protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it. 

Responsabile Unico del Procedimento dott.ssa Stefania Chiffi 

Codice NUTS: ITI 43  

Codice CUI: S02438750586201900129 

Per ulteriori informazioni sono disponibili i seguenti numeri telefonici: 06.6710.70143/70083 

Tutti i documenti sono disponibili all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it . 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. 

https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-servizi-educativi-e-scolastici-politiche-della-famiglia-e-infanzia.page
https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-servizi-educativi-e-scolastici-politiche-della-famiglia-e-infanzia.page
https://www.comune.roma.it/web/it/bandi-e-concorsi.page
https://romacapitale.tuttogare.it/
mailto:protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it
https://romacapitale.tuttogare.it/
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Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalità diverse dall’invio alla piattaforma 

telematica di cui all’articolo 4 e, in particolare, non è ammesso il recapito di alcun atto o documento agli 

uffici della Stazione appaltante.  

 

Art. 4 – Modalità telematica di presentazione dei documenti e dell’offerta  

4.1 Offerta in modalità telematica.  

La procedura si svolge esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di 

cui al paragrafo successivo, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, 

valutazione e ammissione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le 

modalità tecniche in seguito richiamate, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

lettera d’invito.  

La Piattaforma telematica è di proprietà di Studio Amica ed è denominata «TuttoGare» (di seguito per 

brevità solo «Piattaforma telematica»), il cui accesso è consentito dall’apposito link 

https://romacapitale.tuttogare.it .  

Le modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute nell’Allegato «Norme 

tecniche di utilizzo» reperibile dall’home page della Piattaforma telematica, ove sono descritte le 

informazioni riguardanti la stessa Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua 

utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle 

comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo.  

Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non 

diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è 

possibile accedere all’Help Desk: 02-40031280.  

Per gli stessi motivi di cui al paragrafo precedente, in caso di sospensione temporanea del funzionamento 

della Piattaforma telematica o di occasionale impossibilità di accedere, all’Helpdesk, è possibile richiedere 

informazioni alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC): info@pec.studioamica.it.  

 

4.2 Formazione e invio dell’offerta  

L’offerta è formata e presentata con le seguenti modalità:  

a) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica di cui al 

punto 4.1, con le proprie chiavi di accesso (UserId e password o chiave univoca) ottenute mediante 

registrazione;  

In caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva è sufficiente che si registri l’impresa 

mandataria all’indirizzo della quale perverranno le comunicazioni dirette all’operatore economico.  

b) per presentare la busta A della documentazione amministrativa occorre: 

 scaricare dalla piattaforma telematica i modelli di gara relativi alla documentazione amministrativa 

messi a disposizione per la gara in oggetto;  

 compilare tali modelli;  

 predisporre la restante documentazione amministrativa di gara richiesta all’art. 20 della presente 

lettera d’invito  

 sottoscrivere la documentazione come previsto al seguente punto 4.3;  

 inserire l’intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;  

 firmare digitalmente in formato P7M (CAdES) il file compresso creato;  

 caricare sulla piattaforma nella busta A l'archivio firmato digitalmente.  

N.B.: nel caso si debba caricare la documentazione relativa a più imprese ciascuna di esse può presentare 

e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato «ZIP» o 

«RAR» che verrà caricato dall’impresa registrata. La busta telematica (virtuale) definita «Busta A – Busta 

amministrativa», in questo caso è costituita dai file compressi di tutte le imprese coinvolte nella 

https://romacapitale.tuttogare.it/


 
 
 
 
 
 
 
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici 

Direzione Servizi di supporto al sistema educativo e scolastico 

 

6 

partecipazione. In alternativa è possibile che l’impresa mandataria carichi in un unico file compresso tutta 

la documentazione amministrativa da presentare da parte di tutte le imprese coinvolte nella partecipazione.  

c) per presentare la busta B dell’offerta tecnica occorre: 

 compilare l’offerta tecnica seguendo le indicazioni riportate ai successivi art. 20 e 22;  

 sottoscrivere la documentazione come previsto al seguente punto 4.3;  

 inserire l’intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;  

 firmare digitalmente in formato P7M (CAdES) il file compresso creato;  

 caricare sulla piattaforma nella busta B l'archivio firmato digitalmente.  

N.B.: nel caso di raggruppamento costituendo di operatori economici partecipante alla gara di appalto, 

l’offerta tecnica deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese temporaneamente 

raggruppate/consorziate adibite all’esecuzione della prestazione, nonché dal Consorzio stesso. La 

mancata sottoscrizione comporta l’automatica esclusione dalla gara. 

d) per presentare la busta C dell’offerta economica occorre:  

 compilare l’offerta economica a video;  

 scaricare il file .pdf dell’offerta economica generato dal sistema;  

 sottoscrivere l’offerta economica come previsto agli articoli 20 e 23 della presente lettera d’invito e 

con le modalità di cui al seguente punto 4.3;  

 caricare sulla piattaforma nella busta C il file firmato digitalmente.  

Una volta completate le operazioni, l’operatore economico avrà caricato sulla Piattaforma telematica, con 

le modalità previste dalla stessa, le seguenti due buste telematiche:  

 

Busta A 

Busta Amministrativa 

Busta B 

Busta dell’offerta tecnica 

Busta C 

Busta dell’offerta economica 

La compilazione e il caricamento (upload) della «Busta A – Busta amministrativa», della «Busta B – Busta 

dell’Offerta Tecnica» e della «Busta C – Busta dell’Offerta Economica» possono avvenire anche 

distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte;  

Una volta caricate tutte le buste di gara il concorrente avrà a disposizione il pulsante “invia la 

partecipazione” che consentirà con l’invio la partecipazione alla gara.  

L’operatore economico deve sempre accertarsi dell’avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma 

telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla 

piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.  

N.B. Si rimanda comunque alle norme tecniche di funzionamento della Piattaforma telematica disponibili 

sull’home page della stessa.  

 

4.3 Sottoscrizione degli atti  

Fatte salve le eccezioni specificamente previste dalla presente Lettera d’invito, tutte le dichiarazioni e i 

documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono 

essere sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato 

o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con 

algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l’apposizione della firma digitale al 

quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che 

mantiene l’estensione «.pdf» al file generato dopo l’apposizione della firma digitale.  

 

Nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo 

firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette “firme 

matryoshka”).  
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Art. 5 – Documenti e modelli di gara  

La documentazione a disposizione dei concorrenti comprende:  

i documenti di gara:  

 

A Lettera d’invito e Disciplinare 

B  Capitolato Speciale D’appalto – Specifiche contrattuali  

C  Schema contratto 

C1 modello per dichiarazione Responsabile Privacy;  

 

i modelli di gara:  

- mod.1 – facsimile della Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva requisiti; 

- mod.2 – facsimile dichiarazione Avvalimento 

- mod.3  - facsimile dichiarazione Offerta economica 

 

I documenti ed i modelli di gara sono acquisibili secondo le modalità riportate all’art. 3 della presente 

lettera d’invito.  

Art. 6 – Oggetto dell’appalto modalità di esecuzione e importo a base di gara  

L’affidamento avrà per oggetto il progetto denominato “Una nuova opportunità. i CFP in sinergia con il 

territorio” – interventi finalizzati alla prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica presso i centri di 

formazione professionale “Ernesto Nathan” (Municipio IX) e “Teresa Gullace” (Municipio V).  

Il codice di riferimento CPV, individuato nell’Allegato IX del d.lgs. 50/2016 è: 85310000-5 Servizi di 

assistenza sociale. 

L’affidamento è rivolto a sostenere la realizzazione di proposte progettuali divise in due lotti, come di 

seguito sintetizzate. Per una descrizione più esaustiva si rimanda al Capitolato di gara (allegato B). 

 

Il Progetto prevede azioni che potranno essere attuate in maniera integrata e correlata, mediante 

l’attivazione di 2 Linee specifiche di intervento: 

Linea 1. “MotivArte Studenti. Quando l’Arte diventa Mestiere”. Azioni volte ai ragazzi, alle famiglie e al 

territorio.  

Linea 2.  “MotivArte Docente. Quando il Mestiere diventa Arte”. Azioni rivolte al corpo docente.  

Alle due linee di intervento corrispondono, nella procedura aperta per l’affidamento del servizio, due Lotti, 

rispettivamente Lotto 1 e Lotto 2. 

Per entrambe le linee di intervento si richiede di progettare e realizzare attività di tipo creativo – 

esperienziale - ludico – educativo, in grado di valorizzare il processo creativo come canale di 

comunicazione e d’integrazione dell’esperienza mente-corpo, e sottolineando la valenza della produzione 

estetica come strumento incisivo di supporto, in special modo in contesti socio-culturali problematici1. 

Lotto 1 - Linea d’intervento 1 - MotivArte Studenti. Quando l’Arte diventa Mestiere. Azioni volte ai ragazzi, 

alle famiglie e al territorio 

Nello specifico, le attività che l’Aggiudicatario dovrà realizzare nell’ambito del Lotto 1 sono: 

 

 laboratori di arte, plastico pittorica visiva, coreutica, musicale, teatrale, drammatica, condotti da 

personale qualificato, in grado di offrire agli studenti uno spazio esperienziale alternativo alla didattica 

classica, in cui sviluppare il potenziale creativo inteso come promotore della capacità dell’essere umano 

di adattarsi al mondo, utilizzando le risorse proprie e del contesto di appartenenza. I ragazzi verranno 

quindi stimolati ad assumere un ruolo attivo per favorire un confronto su tematiche e difficoltà comuni 

                                                                            
1 Boccalon R: "Terapia come arte e arte come terapia" in L'Arte in Corsia, Litografica, Carpi 2002 
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che affrontano a scuola e fuori, partendo dalle esigenze da loro realmente percepite attraverso 

l’esperienza consapevole delle arti espressive, tenendo anche conto delle tendenze maggiormente 

presenti nei gruppi adolescenziali, quali ad esempio forme di dance ability. Il professionista potrà 

impostare il lavoro per gruppi esperienziali all’interno dei quali verranno utilizzate tecniche di 

attivazione, giochi sulla comunicazione, espressione corporea, giochi di ruolo, gestione dei conflitti, 

brainstorming, tecniche sulle dinamiche di gruppo e rielaborazione dei vissuti; 

- attività di osservazione in classe. Attività effettuata da professionisti del settore, in grado di  

osservare le dinamiche all’interno del gruppo classe, comprendere la natura della problematica rilevate 

e indirizzare l’intervento più adeguato per il superamento delle criticità; 

- incontri e confronto per genitori; 

- monitoraggio. Attività di monitoraggio, con il compito di verificare, sia nella fase iniziale, “ex ante”, sia 

in itinere che ex-post, l’andamento e gli esiti delle azioni (per es. attraverso l’elaborazione di questionari 

di monitoraggio delle aspettative e delle motivazioni dei destinatari del progetto, per poi procedere con 

la somministrazione, raccolta, valutazione, condivisione dei risultati ed elaborazione di un report 

conclusivo), interfacciandosi costantemente con la P.A. e gli altri eventuali soggetti coinvolti nella 

valutazione. 

 

Destinatari 

E’ rivolto alle ragazze e ai ragazzi iscritti alle classi prime dell’anno scolastico 2019/2020 dei corsi triennali. 

Il Progetto poi continuerà l’anno successivo per gli studenti delle stesse classi che proseguiranno il 

percorso progettuale nell’anno scolastico 2020/2021 come classi seconde. 

 

Lotto 2 – linea d’intervento 2 MotivArte Docenti. Quando il Mestiere diventa arte. Azioni rivolte al corpo 

docente. Prevede la realizzazione di: 

 laboratori espressivi. L’Affidatario dovrà progettare e condurre laboratori in cui l’esperienza del 

linguaggio artistico sia  il mezzo per l’espressione e la comunicazione del mondo interno – emozioni, 

fantasie e pensieri – e il luogo dove dare una forma visibile e condivisibile ai propri vissuti. 

 attività di counselling, Le attività di consulenza saranno articolate in momenti didattici-formativi e in 

gruppi di ascolto. Saranno volte a migliorare la comunicazione docente/studente, quale fattore 

imprescindibile per favorire il processo educativo. In questo modo l’insegnante potrà avere gli strumenti 

metodologici per instaurare un rapporto di ascolto attivo in grado migliorare l’atteggiamento dello 

studente nei confronti del docente stesso, dello stare a scuola e dell’apprendimento; 

 supervisione attiva. Si tratta di un intervento che, attraverso il confronto tra colleghi guidato da un 

supervisore esterno, sia in grado di favorire il supporto ai docenti nella gestione dei singoli studenti e del 

gruppo classe. Il gruppo di docenti partecipanti, condotto dal supervisore, avrà modo di riflettere sulla 

propria attività professionale (relazione docente-studenti, relazione docente-docente, relazione docente-

servizi territoriali), di confrontarsi con gli altri su strategie e percorsi per migliorare il proprio agire 

educativo, di riflettere sulla gestione di casi educativi particolari, individuando strategie di alleanza con 

altre agenzie extrascolastiche; 

- monitoraggio. Parte integrante del progetto sono le attività di monitoraggio, per verificare sia nella fase 

iniziale, “ex ante”, sia in itinere che ex-post, l’andamento e gli esiti delle azioni (per es. attraverso 

l’elaborazione di questionari di monitoraggio delle aspettative e delle motivazioni dei destinatari del 

progetto, per poi procedere con la somministrazione, raccolta, valutazione, condivisione dei risultati ed 

elaborazione di un report conclusivo), interfacciandosi costantemente con la P.A. e gli altri eventuali 

soggetti coinvolti nella valutazione. 

Destinatari 

I docenti dei CFP coinvolti. 



 
 
 
 
 
 
 
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici 

Direzione Servizi di supporto al sistema educativo e scolastico 

 

9 

L’importo complessivo dell’appalto, per entrambi i lotti ammonta a € 149.999,00 (euro 

centoquarantanovemilanovecentonovantanove//00), imponibile € 122.950,00 + IVA max 22% se dovuta 

pari a € 27.049,00), così suddiviso: 

Lotto 1: totale imponibile € 89.950,00 soggetto a ribasso +IVA 22% max € 19.789,00  

Lotto 2: totale imponibile € 33.000,00 soggetto a ribasso + IVA 22% max € 7.260,00 

Oneri per la sicurezza pari a zero 

L’importo a base di gara trova copertura finanziaria negli stanziamenti di competenza previsti nel bilancio 

della P.A. approvato per il triennio 2019/2021, annualità 2019, 2020 e 2021. 

 

Non è ammesso il subappalto. 

 

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini 

previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 

192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13  

agosto 2010, n. 136.  

 

E’ obbligatoria la fatturazione elettronica.  

 

Il tempo utile per  realizzare e completare il servizio sarà di 26 mesi, successivi e continui decorrenti dalla  

data di firma del contratto.  

 

La penale pecuniaria per ritardata esecuzione rimane stabilita nella misura dello 0,3‰ (zero virgola tre  

per mille) dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione del servizio, così come ribadito 

nello schema di contratto (allegato D).  

 

Art. 7 – Soggetti ammessi alla gara  

 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli,  

tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:  

 

 operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche 

artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi 

tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice;  

 

 operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di 

concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al 

contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice, 

oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice;  

 

 operatori economici stabiliti in altri Stati membri, alle condizioni di cui all’art. 45 del Codice nonché 

della presente lettera d’invito.  

 

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e all’art. 92 del Regolamento.  

 

Trattandosi di procedura negoziata, è consentita la partecipazione ai soli operatori economici invitati, che 

rientrano nelle tipologie sopra descritte.  

 

Agli operatori economici invitati individualmente è riconosciuta la facoltà di cui al comma 11 dell’art. 48 del 

Codice. In tal caso l’operatore economico invitato individualmente dovrà assumere il ruolo di mandatario di 

operatori economici riuniti nel rispetto delle misure minime di cui all’art. 92 del Regolamento.  
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Art. 8 – Soggetti ammessi a partecipare  
 

Possono candidarsi gli operatori economici, singoli o raggruppati, di cui all’art.45 del D.lgs. 50/2016 

 

Tuttavia, lo stesso soggetto è ammesso a partecipare esclusivamente in una di queste modalità. 

La presentazione di manifestazioni di interesse da parte di un Raggruppamento Temporaneo comporta 

l’automatica esclusione di eventuali manifestazioni di interesse presentate a titolo individuale da singoli 

componenti del Raggruppamento. 

Uno stesso soggetto può partecipare ad un solo Raggruppamento Temporaneo. 

 

E’ vietata l’associazione in partecipazione nonché qualsiasi modificazione del R.T.I. e dei consorzi rispetto 

alla composizione quale risultante dall’impegno preso in sede di manifestazione di interesse. Trova 

applicazione quanto disposto dall’art. 48, comma 11, del D.Lgs. 50/2016. 

 

I soggetti ammessi a partecipare possono presentare proposte progettuali per entrambi i lotti d’intervento. 

È esclusa la presentazione da parte del soggetto proponente di più proposte progettuali nell’ambito di uno 

stesso lotto d’intervento. 

Art. 9 – Condizioni di partecipazione  

 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di 

cui all’art. 80 del Codice o altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di 

appalto o dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione.  

 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al 

decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 

del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 

dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78) oppure 

aver presentato la domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.  

 

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con 

continuità aziendale, possono partecipare alla gara su autorizzazione del giudice delegato; se ciò è 

disposto dall’ANAC devono avvalersi di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di 

capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, 

che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, 

per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa 

ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per 

qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.  

 

In caso di necessità di ricorso all’avvalimento a causa di procedura concorsuale il concorrente può ricorrere 

ad una sola impresa ausiliaria, che non può partecipare in altra forma alla gara, salvo che partecipi al 

medesimo raggruppamento dell’ausiliata e che sia in possesso dei requisiti per svolgere il ruolo di 

concorrente e di ausiliaria.  

 

L’impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere riunita in 

raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre 

imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.  

 

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del Codice, è vietato partecipare alla 

gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla 

gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete 

(nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).  

 

In caso di avvalimento, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, salvo il 
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caso in cui l’impresa ausiliaria e l’impresa concorrente partecipino nell’ambito di un medesimo operatore 

economico.  

 

Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) o c) del Codice, ai 

sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla 

medesima gara.  

Art. 10 – Requisiti di partecipazione 

Saranno ammessi a partecipare i soggetti previsti dall’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. aventi i 

requisiti di cui agli artt. 47, 48 e 80 del medesimo Decreto Legislativo (subappalto escluso), nonché ulteriori 

operatori economici, associazioni e organizzazioni, prestatori di servizi senza configurazione 

imprenditoriale, cooperative sociali di cui all’art. 1 c. 1 lett. A) della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e i loro 

consorzi ex art. 8 medesima Legge. I suddetti soggetti devono possedere inoltre i seguenti requisiti ex art. 

83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

In caso di Raggruppamenti Temporanei, i requisiti ex art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., necessari 

per partecipare alla procedura di affidamento, devono essere posseduti da ciascun operatore economico. 

Gli organismi mandanti devono possedere i medesimi requisiti del mandatario ad eccezione della durata 

della esperienza di cui al punto a), che può essere inferiore al triennio, ma pari comunque ad almeno un 

anno. I concorrenti, oltre alla domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i 

rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, redatta su carta intestata. 

 

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo 

orizzontale, di cui all’art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice, i requisiti di qualificazione 

economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nella lettera d’invito per l’impresa singola devono 

essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la 

restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella 

misura minima del 10 per cento. L’impresa mandataria in ogni caso deve assumere i requisiti in misura 

superiore a ciascuna delle altre imprese appartenenti al raggruppamento.  

 

Il raggruppamento orizzontale può essere costituito secondo le predette regole per ciascuna delle 

categorie di lavoro di cui si compone l’opera, ma l’impresa che possiede i requisiti per almeno il 40% di 

quanto richiesto all’impresa singola e comunque li assume in misura superiore a ciascuna delle altre 

imprese appartenenti al raggruppamento per la categoria prevalente, deve essere la mandataria 

dell’operatore economico di natura plurisoggettiva.  

 

Indipendentemente dall’importo per il quale il concorrente deve qualificarsi, in ragione dell’importo 

complessivo della gara, non è ammessa la qualificazione ai sensi dell’art. 90 del Regolamento.  

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui 

all’art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e 

tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie 

scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che 

intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni 

scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria 

prevalente.  

I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti 

anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, costituendo un 

raggruppamento di tipo misto.  

Ciascun sub raggruppamento deve essere costituito secondo le regole sopra indicate per raggruppamenti 

di tipo orizzontale con il vincolo, già richiamato, per il quale l’impresa che possiede i requisiti per almeno il 

40% di quanto richiesto all’impresa singola e comunque li assume in misura superiore a ciascuna delle 

altre imprese appartenenti al raggruppamento per la categoria prevalente, deve essere la mandataria 

dell’operatore economico di natura plurisoggettiva.  

Per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 1, del codice, si applicano i commi 1, 2 e 3 dell’art. 92 del 

Regolamento, rispettivamente nel caso di concorrente singolo, di raggruppamento di tipo orizzontale e di 

raggruppamento di tipo verticale.  
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I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, nel rispetto dei 

requisiti posseduti, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione 

appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese 

interessate.  

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i 

requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed 

importi diversi da quelli richiesti nella lettera d’invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non 

superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle 

qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.  

Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all’art. 45, comma 1, del Codice, qualora non siano in 

possesso dell’attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, 

parte II del Regolamento accertati, ai sensi dell’art. 47 del Codice e dell’art. 62 del Regolamento, in base 

alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.  

 

Per partecipare alla procedura, i soggetti concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di seguito 

indicati e dichiararli secondo il modello 1  - come da impegno preso al momento dell’adesione all’indagine 

di mercato (“dichiarazione di impegno a produrre in sede di presentazione dell’offerta, la documentazione 

indicata nell’art. 10 dell’avviso di indagine di mercato, già redatta e sottoscritta dall’Operatore Economico 

secondo l’allegato E) : 

 

10.1 Requisiti di ordine generale 

 Insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli 

appalti e di stipula dei relativi contratti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.iii ; 

 insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001,ovvero di 

non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ad 

ex dipendenti di pubbliche amministrazioni; 

 accettazione del Protocollo di integrità di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta 

Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2019-2020-2021 approvato con D.G.C. n. 13 del 31 gennaio 

2019, (come già dichiarato e sottoscritto al momento dell’adesione all’Indagine di mercato); 

 accettazione del Protocollo d’intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 

2011 “Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata del settore dei contratti pubblici 

di lavori servizi e forniture” ; 

 accettazione del Protocollo di azione vigilanza collaborativa tra ANAC e Roma Capitale sottoscritto in 

data 19 luglio 2017. 

 

10.2 Requisiti di idoneità professionale (art.83 comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016) 

A)  dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle Imprese – 

attestante i seguenti dati:  

1) l'iscrizione presso l’Ufficio del Registro medesimo;  

2) la denominazione del concorrente;  

3) l’indicazione del titolare e/o legale/i rappresentante/i del concorrente;  

4) che nel registro delle imprese non risulti iscritta, per la relativa posizione anagrafica, alcuna 

dichiarazione di procedura concorsuale ai sensi della normativa vigente in materia;  

5) l’attività economica svolta che dovrà essere inerente all’oggetto della gara;  

6) l’inesistenza di una delle cause di decadenza, di divieto, e di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 

n. 159/2011;  

 

ovvero 

 

per i soggetti di cui all’art. 2 del D.P.C.M. 30 marzo 2001 recante: "Atto di indirizzo e coordinamento sui 

sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328” per i 

quali non sussiste obbligo di Legge di iscrizione alla C.C.I.A.A., i relativi documenti statutari e costitutivi. 
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A.BIS) In caso di Società Cooperative Sociali: dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione all'Albo 

regionale della Regione Lazio istituito al sensi della legge regionale 27 giugno 1996 n. 24 o in analoghi albi 

delle altre Regioni o Province autonome; 

 

A.TER) In caso di Associazioni di promozione sociale: dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione 

nel registro dell'associazionismo ai sensi della legge regionale 22/99; 

 

A.QUATER) In caso di soggetti non iscritti al Registro di cui al punto A): Statuto vigente da cui si evinca 

l'attività corrispondente a quella oggetto dell'appalto; 

 

B) dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici 

poteri di firma di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, lettere a), 

b), b-bis), c), d), e), f), g), commi 2, 4 e 5 lett. a), b), c), d), e), f), f-bis),f-ter), g), h), i), l), m), del decreto 

legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. gli altri soggetti, indicati nel suddetto art. 80, comma 3 dovranno parimenti 

dichiarare l’insussistenza delle cause di esclusione di cui al citato articolo, potendo limitare tale 

dichiarazione alle sole ipotesi di cui all’art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g), comma 2 e 

comma 5, lett. l) di detto articolo.  

 

La medesima dichiarazione, di cui al presente punto B), deve essere resa da parte dei soggetti 

cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 

l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 

penalmente sanzionata.  

 

Ai sensi dell’art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'esclusione non va disposta e il divieto 

non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero 

quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 

medesima.  

 

La dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, per conto 

dei seguenti soggetti, in via omnicomprensiva, specificando i relativi dati identificativi:  

 titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  

 un socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  

 soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;  

 membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi 

institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti 

muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, 

ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società 

o consorzio. a tal fine il legale rappresentante dovrà dichiarare di aver proceduto alla preventiva 

acquisizione delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti sopra 

elencati, e di aver imposto agli stessi l’onere di comunicare eventuali variazioni, prevedendone la periodica 

rinnovazione.  

 

Ai sensi dell’art. 80, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente che si trovi in una delle 

situazioni di cui all’art. 80, comma 1 del Codice citato, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva 

abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della 

collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero il concorrente che si trovi in una 

delle situazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà ammesso a 

provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito 

e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a 

prevenire ulteriori reati o illeciti.  

Se la Stazione Appaltante riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, il concorrente 

non sarà escluso dalla presente procedura. Il concorrente escluso con sentenza definitiva dalla 

partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti periodi 

nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.  
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Ai sensi dell’art. 80, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., se la sentenza di condanna definitiva 

non fissa la durata della pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, 

ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di 

durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del 

suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.  

 

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2019 recante “Approvazione del 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019/2020/2021.” 

 

B1) dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici 

poteri di firma, in ordine alla non sussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53 comma 16 – ter del D. 

Lgs del 2001, n. 165 ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque 

non aver conferito incarichi a soggetti di cui al citato art. 53 comma 16 – ter ( ex dipendenti di pubbliche 

amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria 

dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi, ma anche ex dipendenti che pur 

non avendo esercitato concretamente ed effettivamente tali poteri sono stati tuttavia competenti ad 

elaborare atti endoprocedimentali obbligatori – pareri, certificazioni, perizie – che hanno inciso in materia 

determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario 

dipendente) per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego; 

 

Ai sensi della Legge n. 190/2012 (Legge Anticorruzione), all’art.1, comma 9, lettera e): 

 

B2) dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici 

poteri di firma di non essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità – 

entro il secondo grado – tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti concorrenti e i 

dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione capitolina, 

 

ovvero 

dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri 

di firma di essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità – entro il 

secondo grado – tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i 

dipendenti dell’amministrazione capitolina, specificando nella forma più chiara e dettagliata possibile le 

generalità dei soggetti interessati ed i rispettivi dati anagrafici nonché il grado di parentela e/o affinità. 

 

B3) dichiarazione di essere a conoscenza e di accettare il Protocollo di azione vigilanza collaborativa tra 

ANAC e Roma Capitale sottoscritto in data 19 luglio 2017, secondo cui “Roma Capitale si impegna ad 

avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti 

dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche 

relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia 

intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p. 319 bis, c.p. 319 

ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.”;  

 

C) solo in caso di costituendo: 

 

a) raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n. 

50/2016;  

b) consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016  

c) G.E.I.E. di cui all’art. 45, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n.50/2016:  

dichiarazione di impegno ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 sottoscritta da ciascun soggetto facente 

parte del costituendo raggruppamento/consorzio/G.E.I.E. di a conferire mandato collettivo con 

rappresentanza ad uno di essi ( da indicare espressamente) qualificato come soggetto mandatario, il quale 

stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto proprio e dei mandatari comprensiva dell’indicazione 

delle parti del servizio che saranno eseguite da ciascun soggetto che si costituirà in raggruppamento o 

consorzio o G.E.I.E.;  
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La presente dichiarazione deve essere prodotta in originale ed essere sottoscritta dal titolare/legale 

rappresentante o altra persona munita di specifici poteri di firma di ciascun soggetto facente parte 

del costituendo raggruppamento/consorzio/G.E.I.E. e corredata da copia fotostatica del documento 

di identità del dichiarante in corso validità.  

 

D) solo in caso dei seguenti raggruppamenti, consorzi o G.E.I.E già formalmente costituiti: 

a) raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016; 

b) consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 45 del suddetto decreto;  

c) G.E.I.E. di cui all’art. 45 del suddetto decreto: 

d) mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno dei soggetti facenti parte del 

raggruppamento/consorzio/G.E.I.E. qualificato come soggetto mandatario, il quale in nome e per conto 

proprio e dei mandatari stipulerà il contratto, comprensivo delle parti del servizio che ciascun soggetto 

raggruppato o consorziato o riunito dovrà eseguire, ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016;  

e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, i G.E.I.E., 

i consorzi di cui all’art. 45 del suddetto decreto dovranno, altresì, produrre, a pena di esclusione, l’atto 

costitutivo;  

 

il documento di cui alla lettera d) deve essere prodotto in originale o in copia conforme all’originale (in tal 

caso è necessario produrre dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 

445/2000, in cui si dichiara che la fotocopia presentata è conforme all’originale con allegata anche copia 

fotostatica del documento di identità del dichiarante in corso di validità). 

 

E) I consorzi ordinari di concorrenti già costituiti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), i G.E.I.E. già costituiti di 

cui all’art. 45, comma 2, lett. g), i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. dovranno, altresì, produrre l’atto costitutivo.  

 

F) I concorrenti dovranno, altresì, produrre il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) della 

deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi 

e forniture, così come aggiornata dalla deliberazione n. 157 del 17/02/2016.  

N.B. il “PASSOE” ai sensi della citata deliberazione rappresenta lo strumento necessario per procedere 

alla verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi da parte della Stazione Appaltante, consente la corretta 

identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo 

compongono. Il suo mancato inserimento nella busta contenente la documentazione amministrativa non 

costituisce causa di esclusione, trattandosi di elemento esigibile – ed indispensabile sotto il profilo della 

celere e sicura verifica del possesso dei requisiti - sotto il profilo della celere e sicura verifica del possesso 

dei requisiti ai sensi dell’art. 6-bis del Codice - da parte della stazione appaltante e da regolarizzare, a pena 

di esclusione e senza applicazione di sanzione alcuna, nella prima seduta di gara o nel diverso termine 

assegnato nel corso della medesima. 

N.B. In caso di ricorso all’avvalimento ex art. 89 del Codice, l’operatore economico dovrà acquisire anche il 

PASSOE relativo all’impresa ausiliaria (un PASSOE per ciascuna impresa ausiliaria).  

 

10.3 Requisito di Capacità “economica e finanziaria” (art.83 comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016) 

A) Per Entrambi i Lotti è richiesta dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante un 

fatturato annuo medio riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili (anno 2016, 2017, 2018), non 

inferiore al fatturato medio annuo posto a base di gara IVA esclusa per ciascun Lotto (requisito di capacità 

economico – finanziaria). Tale requisito è richiesto al fine di garantire all’Amministrazione capitolina 

un’organizzazione aziendale in grado di assicurare la stabilità e l’affidabilità economica dei concorrenti e, 

contestualmente, garantire la massima partecipazione delle imprese, anche in RTI.; 

B) Per Entrambi i Lotti è richiesta dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante 

l’attestazione dei principali servizi realizzati negli ultimi tre anni (anno 2016, 2017, 2018), nel settore di 

attività analoga a quella oggetto del presente, per un fatturato specifico complessivo almeno pari 

all’importo posto a base di gara per ciascun Lotto, con indicazione degli importi, date e destinatari. Tale 

requisito è richiesto al fine di garantire all’Amministrazione capitolina un’organizzazione aziendale in grado 
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di assicurare la stabilità e l’affidabilità economica dei concorrenti e, contestualmente, garantire la massima 

partecipazione delle imprese, anche in RTI. Per settore di attività analoga si intende quando specificato al 

successivo lett. D). 

C) Dichiarazione del titolare/i o del/i rappresentante/i altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma:  

 per le società di capitali: di non trovarsi, al momento della partecipazione alla gara, con un valore 

del Patrimonio netto inferiore ai minimi richiesti dalla legge per la costituzione della società di cui 

trattasi;  

 per le cooperative: di non avere, al momento della partecipazione alla gara, patrimonio netto 

negativo;  

 per tutti gli altri soggetti: di avere, al momento della partecipazione alla gara, un patrimonio netto 

non negativo, nonché una media aritmetica del risultato di esercizio degli ultimi tre anni maggiore di 

zero;  

 

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii è ammesso l’istituto dell’avvalimento. 

 

Al momento della presentazione dell’offerta dovrà inoltre essere prodotta la seguente 

documentazione: 

 dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 

n.385/1993, attestante che l’organismo partecipante è solido ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni 

con regolarità e puntualità; 

(In caso di Organismi proponenti già raggruppati o raggruppandi la dichiarazione bancaria deve essere 

presentata dal Legale Rappresentante di ciascun Organismo componente il Raggruppamento) 

 garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base indicato nel 

presente Avviso, sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell’offerente, secondo quanto prescritto 

dall’art. 93 del D.lgs. n.50/2016. L’importo della suddetta garanzia potrà essere ridotto ai sensi di quanto 

disposto dall’art. 93, comma 7, del D. lgs. n. 50/2016 sopracitato; 

(In caso di Organismi proponenti già raggruppati o raggruppandi la garanzia di cui sopra deve essere 

presentata dal Legale Rappresentante dell’Organismo individuato come Mandatario);  

 dichiarazione di impegno, datato e sottoscritto dal Legale Rappresentante, che in caso di 

aggiudicazione della gara sarà rilasciata, in favore della Stazione Appaltante, una fidejussione bancaria o 

assicurativa, quale cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell’art.103 del D.Lgs. n. 50/2016 (garanzia 

fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale).In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 

10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove 

il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 

20%. Si applica l’art.93, comma 7 del D.Lg. 50/2016. 

 

10.4  Requisito di Capacità “tecniche e professionali” (art.83 comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016 e 

allegato XVII, parte II D.Lgs.50/2016) 

 Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di aver svolto negli anni 2016, 2017 e 2018 

servizi analoghi a quelli oggetto dei 2 diversi Lotti messi a bando cui si intende partecipare per un periodo 

minimo di 26 mesi effettivi, attraverso la presentazione di un elenco dei principali servizi effettuati negli 

ultimi tre anni con indicazione dell’oggetto del servizio, dei rispettivi importi, date e destinatari. 

 

Ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante al momento dell’aggiudicazione potrà 

chiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui al suddetto articolo 86 e all’allegato XVII 

del D.Lgs. 50/2016, come prova dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 e del rispetto dei 

criteri di selezione di cui all’articolo 83.  

 

Laddove dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, la Stazione Appaltante procederà 

all’esclusione della Impresa/società che rappresento dalla procedura di appalto pubblico per lavori, servizi 

e forniture, all’escussione della eventuale cauzione provvisoria o definitiva ed alla segnalazione del fatto 

alle Autorità competenti. 

 



 
 
 
 
 
 
 
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici 

Direzione Servizi di supporto al sistema educativo e scolastico 

 

17 

I requisiti necessari alla riduzione della garanzia provvisoria non sono a tal fine dimostrabili tramite 

avvalimento.  

 

Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla 

gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, salvo il caso in cui l’impresa ausiliaria e 

l’impresa concorrente partecipino nell’ambito di un medesimo operatore economico.  

 

Si fa pertanto presente che in caso di partecipazione alla gara di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, 

nel rispetto dei principi sopra enunciati, sia la somma delle quote di partecipazione, sia la somma delle 

quote di esecuzione assunte dalle imprese raggruppate, dovranno risultare pari al 100% di ogni singola 

categoria di lavoro.  

 

Per le categorie di lavoro diverse dalla prevalente per le quali l’impresa non possiede la specifica 

qualificazione, ma che sono subappaltabili o non a qualificazione obbligatoria, vanno comunque dichiarate 

le quote di partecipazione e di esecuzione fermo restando che verrà verificato che i requisiti non posseduti 

dall’impresa per la specifica categoria siano da essa posseduti nella categoria prevalente e che, per le 

categorie a qualificazione obbligatoria, sia stata dichiarata la volontà di affidare in subappalto le opere 

corrispondenti, sempre che detto subappalto sia possibile in ragione della tipologia di categoria di lavoro e 

della percentuale sull’importo complessivo dei lavori.  
 

10.5  Indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei, Consorzi ordinari, GEIE 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e) e g) devono possedere i requisiti di partecipazione nei 

termini di seguito indicati. Ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che 

assume la quota maggiore di attività riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-

associazione, nelle forme di un RTI costituito i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le 

medesime modalità indicate per i raggruppamenti.  

 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al ART.10 lett. B) deve 

essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o 

GEIE.  

Il requisito relativo al fatturato globale complessivo di cui all’ART. 10 lett. C.1 deve essere soddisfatto dal 

raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati: il soggetto mandatario deve concorrere al 

raggiungimento del requisito in misura non inferiore al 40%. Detto requisito deve essere posseduto in 

misura maggioritaria dalla mandataria.  

Il requisito relativo al fatturato specifico complessivo per il triennio di cui all’ART. 10 lett. C.2 deve essere 

soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati: il soggetto mandatario deve 

concorrere al raggiungimento del requisito in misura non inferiore al 40%. Detto requisito deve essere 

posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale 

il requisito di cui al precedente ART. 10 lett. C.2 deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla 

mandataria.  

L’accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno 

parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati” di cui all’ART.10 lett. A) deve essere 

sottoscritta da tutti i soggetti facenti parte del RTI, Consorzio ordinario o GEIE. 

 

10.6  Indicazioni per i Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i Consorzi stabili. 

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. devono possedere i 

requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto 

dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni 

provinciali per l’artigianato di cui all’ART.10 lett. B) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese 

consorziate indicate come esecutrici.  
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I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del D.lgs 

50 /2016 e ss.mm.ii., devono essere posseduti: 

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, 

salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio 

annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; 

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio. La sussistenza del requisito 

sarà valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza del predetto requisito in capo ai singoli 

consorziati. 

 

L’accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno 

parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati” di cui all’Art. 10 della presenta 

Lettera d’Invito, deve essere sottoscritta dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio 

concorre. 

Art. 11 – Subappalto  

Il subappalto non è ammesso. 

 

Art. 12 – Garanzie richieste  
 

A pena di esclusione dalla gara, la garanzia fideiussoria denominata “garanzia provvisoria” pari al 2% del 

prezzo a base d’asta indicato nel bando, che ammonta per il:  

Lotto 1: totale imponibile € 89.950,00 soggetto a ribasso + IVA se e quanto dovuta al massimo 22%  

Lotto 2: totale imponibile € 33.000,00 soggetto a ribasso + IVA se e quanto dovuta al massimo 22% 

 

può essere presentata sotto forma di cauzione o di fidejussione, a scelta dell’offerente. 

 

Dovrà essere prestata esclusivamente secondo le seguenti modalità e condizioni:  

 mediante bonifico SEPA, versamento in contanti (fermo restando il limite di utilizzo del contante di cui 

all’art.49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007,n.231 e successive modifiche e/o 

integrazioni) o con assegni circolari non trasferibili presso tutte le filiali UniCredit sul conto corrente 

bancario operativo presso la Tesoreria Capitolina, intestato a Roma Capitale – Ragioneria Generale -

Depositi Cauzionali – IT 53 P 02008 05117 000104068723, indicando il predetto codice iban e il codice 

ente n. 7;  

 in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria 

Provinciale o presso Aziende autorizzate;  

 mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai 

requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l’attività;  

 mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese assicurative che rispondano ai 

requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l’attività;  

 mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di 

cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società 

di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che 

abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.  

 

12.1 La garanzia se prestata nella forma di cui alla superiore lettera a) e b)  

 

dovrà essere prodotta in originale la quietanza relativa al bonifico/versamento in contanti/versamento con 

assegni circolari non trasferibili/deposito da inserire nel plico generale secondo le indicazioni di cui alla 

Sezione 10 del presente disciplinare di gara.  

 

La suddetta garanzia provvisoria, a pena di esclusione, dovrà altresì essere corredata da una dichiarazione 

del concorrente attestante:  
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che la stessa, ai sensi dell’articolo 93, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha validità per almeno 

180 giorni dal termine di ricevimento delle offerte;  

che Il concorrente si impegna a rinnovare la garanzia medesima ai sensi della suddetta normativa, per 

l’ulteriore termine di validità indicata al punto IV.2.4 del bando di gara.  

 

In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese e nel caso di aggregazioni di imprese 

aderenti al contratto di rete la summenzionata dichiarazione dovrà essere sottoscritta – a pena di 

esclusione– da tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento temporaneo medesimo o 

dell’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete e dovrà, altresì, essere accompagnata da copia 

fotostatica dei documenti di identità dei dichiaranti in corso di validità.  

 

La suddetta garanzia provvisoria, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 93, comma 8 del D. Lgs. n. 

50/2016 come modificato dall’art. 59, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 56/2017, dovrà altresì essere 

corredata dalla dichiarazione del fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 

provvisoria, attestante:  

 l’impegno a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva per l’esecuzione del contratto qualora 

l’offerente risultasse affidatario. 

 

La suddetta dichiarazione deve essere rilasciata in originale, sottoscritta dal fidejussore ed accompagnata 

da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante, in corso di validità.  

 

N.B. Il suddetto obbligo di cui al citato art. 93, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. non si applica 

alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti 

esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese 

 

12.2. se prestata nelle forme di cui alle superiori lettere c), d) ed e):  

dovrà essere prodotta in originale; 

 

 ai sensi dell’art. 93, comma 8-bis del D. Lgs. n. 50/2016, come introdotto dall’art. 59, comma 1, lett. g) 

del D. Lgs. n. 56/2017, le garanzie fidejussorie devono essere conformi, secondo quanto previsto dall’art. 

103, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dall’art. 67, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 56/2017, 

agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro 

delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro 

rappresentanze;  

 dovranno essere inserite le seguenti condizioni particolari con le quali l’istituto bancario o assicurativo 

si obbliga incondizionatamente ed espressamente, ai sensi dell’art. 93, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016:  

 alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944, comma 

2 del codice civile;  

 alla rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile;  

 all’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante.  

 

La suddetta garanzia provvisoria, a pena di esclusione, dovrà altresì:  

ai sensi dell’articolo 93, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avere validità per almeno 180 giorni 

dal termine di ricevimento delle offerte; 

contenere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia medesima ai sensi della suddetta normativa, per 

l’ulteriore termine di validità indicata al punto IV.2.4 del bando di gara.  

 

La suddetta garanzia provvisoria, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 93, comma 8 del D. Lgs. n. 

50/2016, come modificato dall’art. 59, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 56/2017, dovrà altresì essere 

corredata dalla dichiarazione del fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 

provvisoria, attestante:  

l’impegno a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse 

affidatario.  
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La suddetta dichiarazione deve essere rilasciata in originale, sottoscritta dal fidejussore ed accompagnata 

da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante, in corso di validità.  

 

N.B. Il suddetto obbligo di cui al citato art. 93, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. non si applica 

alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti 

esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.  

 

Dovrà, altresì, prevedere la sottoscrizione del garante autenticata da Notaio, il quale dovrà parimenti 

attestare i poteri di firma del garante medesimo.  

 

In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese 

aderenti al contratto di rete la garanzia fidejussoria di cui alle superiori lettere c), d) ed e), dovrà, altresì, 

essere espressamente intestata, a pena di esclusione, a tutte le imprese facenti parte del costituendo 

raggruppamento medesimo o dell’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.  

 

12.3. Ai sensi dell’art. 93, comma 7 e ss.mm.ii. “L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è 

ridotto del 50 per cento 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 CEI ISO9000. Si applica 

la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle 

microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari 

costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o 

forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile 

con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema 

comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di 

certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, 

l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la 

riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o 

servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, 

del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 

66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, 

servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche 

cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che 

sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta 

climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.  

Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il 

possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi 

e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile 

con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e 

rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 

o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della 

sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 

50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di 

operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per 

gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della 

sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere 

calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente”. 

Sarà cura del concorrente allegare le relative certificazioni in originale ovvero in copia fotostatica, riportante 

l’attestazione “conforme all’originale” sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e 

persona/e munita/e di specifici poteri di firma e corredata da copia fotostatica del documento di identità del 

medesimo in corso di validità. 
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In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzio ordinario ai sensi dell’art. 48, 

comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 ovvero di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già formalmente 

costituito o di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, le suddette certificazioni dovranno 

essere presentate – a pena di esclusione - da ciascun soggetto del raggruppamento/consorzio ordinario e 

da tutte imprese aderenti al suddetto contratto di rete. 

 

*** 
 

A riguardo, si precisa che: 
 

 la garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 

59, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 56/2017, copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo 

l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia 

interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

 la garanzia, per l’aggiudicatario, è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 

contratto;  

 la garanzia provvisoria, per i non aggiudicatari, verrà svincolata dalla Roma Capitale ai sensi dell’art. 

93, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 il concorrente che risulterà aggiudicatario, a garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi assunti e 

prima della stipula del contratto, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo, secondo le condizioni di 

cui all’articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

 

La garanzia definitiva verrà progressivamente svincolata in analogia al disposto di cui all’articolo 103, 

comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

La mancata costituzione della garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, 

determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di 

offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella 

graduatoria. 

 

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per 

l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del 

contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al 

pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e 

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 

assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. La 

stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal 

soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei 

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e 

sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. 

 

 
 
 

 

Art. 13 – Contributi  

I concorrenti non devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’ANAC 

secondo quanto stabilito all’art. 2 dalla deliberazione dell’Autorità n. 1174 del 19 dicembre 2018 

“Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019”. 

 

Art. 14 – Presa visione della documentazione di gara  

La documentazione di gara, il cui elenco è riportato all’art. 5, è disponibile sulla Piattaforma telematica 

“TuttoGare” collegandosi all’indirizzo URL: https://romacapitale.tuttogare.it/ , nonché nel sito web del 

Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di Roma Capitale all’indirizzo: 

https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-servizi-educativi-e-scolastici.page 

  

https://romacapitale.tuttogare.it/
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I documenti di gara messi a disposizione sulla piattaforma telematica devono essere considerati 

come quelli ufficiali e prevalgono su ogni altra versione degli stessi, comunque reperita.  

 

Art. 15 – Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione  

Si procederà alle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del d. Lgs. n. 50/2016 esclusivamente attraverso la 

banca dati Nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’Autorità medesima utilizzando il sistema 

AVCPASS tramite la documentazione indicata nel sistema AVCPAS attraverso l’apposito PASSOE di cui 

all’art.10 del presente documento.  

 

Ai fini della regolarizzazione sul sistema AVCPASS dell’individuazione dei requisiti di capacità economico – 

finanziaria e tecnico – organizzativa e della correlativa documentazione da produrre a comprova degli 

stessi si precisa quanto segue:  

 in relazione al punto 10.3 “Requisito di Capacità economica e finanziaria (art.83 comma 1, lett. b) del 

D.lgs. 50/2016)“ lett. A) della presente lettera d’invito la documentazione da produrre a comprova è la 

seguente:  

 

in caso di SOCIETÀ DI CAPITALI (S.p.A., Società in accomandita per azioni), Società a responsabilità 

limitata; Cooperative, SOGGETTO COMUNITARIO obbligato alla pubblicazione del bilancio ex IV Direttiva 

CEE): bilancio europeo riclassificato ex art. 2424 c.c., depositato presso la C.C.I.A.A. sottoscritto 

digitalmente ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005;  

 

ovvero  

in caso di SOCIETÀ DI PERSONE (S.n.c., S.a.s.) in regime ordinario per obbligo di legge o per opzione: 

modello UNICO Società di persone sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005; 

 

ovvero  

in caso di DITTE INDIVIDUALI in regime ordinario per obbligo di legge o per opzione: modello UNICO 

Persone fisiche sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005;  

 

ovvero  

in caso di ONLUS in regime ordinario: Modello unico Enti non commerciali sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell’art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005;  

 

ovvero  

in regime semplificato in caso di SOCIETÀ DI PERSONE (S.n.c., S.a.s. DITTE INDIVIDUALI): conti di 

mastro ovvero estratto della situazione patrimoniale, validati da iscritti presso il registro dei Revisori 

contabili ovvero da società di revisione, sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005; 

ovvero 

in caso di consorzi: il PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO (P.N.C.), sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell’art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005, derivante dalla somma algebrica dei Patrimoni netti dei singoli 

consorziati. I patrimoni netti dei singoli consorziati devono essere individuati in relazione della tipologia 

giuridica del soggetto. 

 

ovvero 

in caso di SOGGETTO COMUNITARIO non obbligato alla pubblicazione del bilancio ex IV Direttiva CEE: 

asseverazione rilasciata da iscritti presso il registro dei Revisori contabili ovvero da società di revisione 

ovvero analoghe figure professionali riconosciute nello Stato di appartenenza, sottoscritta digitalmente ai 

sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005; 

 

 in relazione al punto 10.3 “Requisito di Capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 1, lett. 

b) del D.lgs. 50/2016)“ lett. B) della presente lettera d’invito la documentazione da produrre a comprova è 

la seguente: fatture e/o contratti comprovanti che il concorrente ha realizzato complessivamente negli ultimi 

tre esercizi disponibili (2016/2017/2018) un fatturato complessivo nel settore di attività oggetto dell'appalto 

almeno pari a all’importo posto a base d’asta IVA esclusa 
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 In relazione all’art. 10.4 della presente lettera d’invito la documentazione da produrre a comprova è la 

seguente: 

lettere di commessa e/o contratti relativi ai servizi analoghi resi dall’operatore negli ultimi tre anni 

antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara. 

 

N.B. 

“I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) del D.lgs. 50/2016, al fine 

della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli 

posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante 

avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.” 

 

Art. 16 - Chiarimenti, informazioni e pubblicità 
 

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da 

inoltrare direttamente dalla piattaforma https://romacapitale.tuttogare.it , tramite la funzione presente sulla 

stessa, entro il termine di almeno 10 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 sei 

(6) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante 

pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet:  

1) https://romacapitale.tuttogare.it 

2) https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-servizi-educativi-e-scolastici.page  

 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici 

 

Le imprese interessate a presentare offerta sono pertanto invitate a controllare eventuali pubblicazioni.  

 

La documentazione di gara è disponibile sulla Piattaforma telematica “TuttoGare” collegandosi all’indirizzo 

URL: https://romacapitale.tuttogare.it/ 

 

Art. 17 – Disposizioni per la presentazione della documentazione  
 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara  

devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. con la 

sottoscrizione con firma digitale del dichiarante.  

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in 

copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445.  

 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.  

 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 

essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e 

testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare 

la fedeltà della traduzione.  

 

Le dichiarazioni richieste potranno essere redatte secondo i modelli messi a disposizione dei concorrenti 

con le modalità indicate al precedente Articolo 4. 

 

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione 

appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83 del Codice.  

https://romacapitale.tuttogare.it/
https://romacapitale.tuttogare.it/
https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-servizi-educativi-e-scolastici.page
https://romacapitale.tuttogare.it/
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Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi 

dell’art. 83 del Codice costituisce causa di esclusione.  

 

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 

dell’amministrazione digitale).  

 

Per la presentazione di dichiarazioni di impegno (ad es. domanda di partecipazione, avvalimento, offerte), 

nel caso in cui per la presentazione delle stesse sia necessaria la firma congiunta, dette dichiarazioni 

vanno sottoscritte dai legali rappresentanti, aventi firma congiunta, dell’impresa.  

 

Art. 18 – Comunicazioni  

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si 

intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese con le seguenti modalità:  

 

- comunicazioni dalla Stazione Appaltante verso i concorrenti: tramite la piattaforma telematica a mezzo 

posta elettronica certificata indicata al momento della registrazione sulla piattaforma telematica stessa o 

comunque aggiornata sulla medesima dal concorrente.  

 

Ai sensi dell’art. 52 del Codice le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC. L’amministrazione 

declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni in caso di 

malfunzionamento o mancato aggiornamento della pec del concorrente.  

 

- Comunicazioni dai concorrenti verso la Stazione Appaltante: tramite la piattaforma telematica a mezzo 

dell’indirizzo di posta elettronica certificata che essa utilizza.  

 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se 

non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a 

tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.  

 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici ausiliari. 

  

Art. 19 – Criterio di aggiudicazione  
 

L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii 

(Nuovo Codice dei contratti pubblici, in seguito: Codice). e nello specifico dei Servizi Sociali, ai sensi degli 

artt. 140-142-143-144 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, sotto soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, 

lettere b), c) e d), e comma 2 lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, e in particolare la soglia per i 

servizi sociali ricompresi nell’allegato II B del codice stesso, con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli 

artt. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016e ss.mm.ii. 

 

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii., anche in presenza di una sola offerta valida (in ragione di garantire un servizio specifico 

destinato ad utenti che necessitano di un intervento relativo al progetto di cui trattasi). L’Amministrazione 

potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti idonea in relazione all'oggetto 

del contratto. L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata con riferimento agli elementi 

sotto indicati ed ai rispettivi punteggi massimi a loro attribuibili.  

 

OFFERTA ECONOMICA: espressa con il ribasso percentuale unico sull’importo posto a base d’asta: 

Punteggio max: 20;  

 

OFFERTA TECNICA: Punteggio max: 80, di cui: 
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CRITERI, SUB-CRITERI, PUNTEGGI E SUB-PUNTEGGI applicabili: 

FATTORE CRITERIO PUNTEGGIO 

1. Natura dell’Organizzazione, scopi 

e mission come da Statuto 

dell’Ente Proponente. 

Coerenza dell’oggetto sociale dell’Operatore 

Economico con gli obiettivi e gli interventi 

indicati nel capitolato speciale d’appalto 

Max 5 

2. Esperienze professionali coerenti 

con il Servizio a base di gara. 

Verrà valutata l’esperienza dei concorrenti, negli 

ultimi 3 anni, in servizi analoghi, ai fini della 

dimostrazione dell’esperienza specifica 

maturata, pertanto i concorrenti dovranno 

produrre una dichiarazione sottoscritta dal/dai 

legali rappresentante/i dalla quale si evincano i 

seguenti dati: oggetto del servizio, data di inizio 

e fine del servizio, i destinatari ed i committenti 

(Ragione Sociale/Codice Fiscale) con 

l’indicazione del periodo complessivo maturato 

(data inizio/data fine).  

Max 10 

3. Modello organizzativo con 

riferimento alle risorse umane e 

figure professionali messe a 

disposizione in relazione al servizio 

oggetto di gara. 

Verrà valutata l’adeguatezza dell’impostazione 

organizzativa – funzionale del servizio 

proposto; il numero di risorse professionali 

garantito in rapporto al numero di classi/docenti 

coinvolti, accompagnato da una descrizione 

delle risorse professionali individuate, con 

indicazione di qualifica, inquadramento, CCNL 

applicato, monte ore di lavoro, programmazione 

turni, modalità di contenimento del turn–over, 

ecc..  

e dichiarazione, da parte dell’offerente, 

dell’impegno a mantenere, in caso di 

aggiudicazione, lo stesso personale indicato in 

fase di offerta.  

Max 10 

4. Qualità Professionale del 

Personale impiegato. 

L’offerente, ai fini della dimostrazione 

dell’esperienza maturata dal personale e quindi 

della piena rispondenza con la professionalità e 

competenza richieste dovrà descrivere il 

personale impiegato, producendo 

un’autocertificazione per ciascuno degli 

specialisti resa dall’interessato ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 e 

ss.mm.ii., n. 445 che indichi espressamente 

che il soggetto sottoscrittore è consapevole 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 di 

detto D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., per le 

ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci, 

corredata di documento d’identità in corso di 

validità e allegando il Curriculum Vitae.  

Max 10 

5. 5. Qualità della proposta tecnico-

progettuale. 

Descrizione chiara, coerente, ben articolata, 

concretamente attuabile e completa delle Azioni 

da porre in essere rispetto ai destinatari del 

servizio delle iniziative proposte in riferimento a 

quanto indicato nel Capitolato Speciale 

d’Appalto, sia nell’ambito del Lotto 1 che per il 

Lotto 2, seguendo le modalità di presentazione 

Max 20 
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indicate al successivo art. 22 del presente 

documento. 

6. Metodologia. 

 

Illustrazione dei metodi, strumenti e contenuti, 

secondo le indicazioni descritte all’art. 6 del 

Capitolato Speciale di gara, per la 

progettazione e realizzazione dei Servizi 

richiesti per il Lotto per cui si propone la propria 

candidatura. 

Max15 

7. Monitoraggio 

Funzionalità ed efficacia del sistema di 

controllo, monitoraggio per verificare il rispetto 

degli standard di qualità richiesti dal capitolato e 

valutare l’efficacia delle azioni proposte e gli 

eventuali margini di miglioramento. 

Max 4 

8. Proposte migliorative 

Verranno valutate positivamente proposte 

migliorative coerenti con le specifiche del 

Capitolato che non comportino costi aggiuntivi 

per l’Amministrazione e inerenti le attività 

previste dal Capitolato Speciale di gara. 

Max 6 

 Totale 80 

 

Le autocertificazioni che non siano complete di ogni dato di dettaglio richiesto secondo quanto riportato al 

precedente art. 17 della presente lettera d’invito - disciplinare di gara, non saranno prese in 

considerazione ai fini della valutazione. 

L'assegnazione dei coefficienti da applicare agli elementi qualitativi costituenti il valore tecnico dell'offerta 

relativi ai criteri/sub criteri sarà effettuata secondo il metodo di cui al § 5 lett. a) delle Linee Guida ANAC n. 

2 approvate con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016: la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, 

attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari e determinati secondo i seguenti range di attribuzione: 

Range di attribuzione dei coefficienti 

1 - 0,75 
Piena rispondenza agli elementi richiesti nel criterio 

0,74 - 0,50 
Mediamente rispondente agli elementi richiesti nel criterio 

0,49 - 0,25 
Scarsamente rispondente agli elementi richiesti nel criterio 

0,24 - 0 
Rispondenza non adeguata 

 

Ai fini della valutazione delle offerte, i punteggi saranno espressi con tre cifre decimali e l'individuazione 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo compensatore in 

ragione di quella più favorevole per l'amministrazione attraverso l'assegnazione dei punteggi determinati 

con la seguente formula: 

C(a) =Ʃn [Wi *V(a)i ] 

Dove: 

- C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a); 

- n = numero totale dei requisiti; 

- Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

- V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 

- Ʃn = sommatoria. 

Relativamente all’assegnazione dei coefficienti di valutazione V(a)i da attribuire al prezzo, saranno 

determinati, attraverso la seguente formula matematica: V(a)i = Rmax/ R(a)i 

dove: 

- R(a)i = valore complessivo offerto dal concorrente i esimo (in €, al netto di IVA); 

- Rmax = valore complessivo dell’offerta più conveniente (in €, al netto di IVA); 
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Il punteggio finale relativo al prezzo C (a)i sarà determinato moltiplicando il coefficiente V(a)i relativo al 

prezzo di ciascuna offerta con il peso attribuito al prezzo, con la seguente formula C(a)i= V(a)i x Wi dove 

(Wi=20); 

I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto. 

Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici sarà definita, conseguentemente la graduatoria 

ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

 

L’Offerta economica dovrà essere compilata secondo le norme e con le modalità previste nella presente 

lettera d’invito.  

Non sono ammesse offerte in aumento. Il prezzo offerto deve essere, quindi, inferiore a quello posto a 

base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. In caso di discordanza tra valori 

espressi in cifre e valori espressi in lettere sarà preso in considerazione il valore espresso in lettere.  

In caso di offerte valutate con punteggio complessivo identico, si aggiudicherà la gara mediante sorteggio 

all’individuazione dell’ordine di priorità nella graduatoria.  

Qualora una o più offerte risultino presunte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 si 

procede alla richiesta delle giustificazioni ai sensi dell’art. 97, comma 5, 6 e 7 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 97, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 può valutare la congruità di 

ogni altra offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa. 

All’esito del procedimento di verifica dell’anomalia, il seggio di gara, in seduta pubblica, previa 

convocazione dei concorrenti, formula la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata 

congrua. 

 

Art. 20 – Modalità di presentazione delle offerte  

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno inviare, mediante la Piattaforma telematica, le tre buste 

telematiche previste al precedente punto 4.2. denominate, rispettivamente:  

 

“Busta A – Busta amministrativa”;  

“Busta B – Busta dell’Offerta tecnica”; 

“Busta C - Busta dell’Offerta economica”.  

 
Le tre buste telematiche richieste, debbono essere inviate tramite la Piattaforma telematica entro le ore 

13:00 del giorno 09/08/2019.   

 

Art. 21 – Contenuto della Busta “A - Busta amministrativa”  

Nella busta telematica “A – Busta amministrativa”, dovrà essere contenuta la seguente documentazione:  

A1) domanda di partecipazione alla gara, redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara  

(mod. 1).  

 

La domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale 

rappresentante dell’impresa.  

 

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la domanda di partecipazione alla 

gara dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell’impresa.  

 

In caso di raggruppamento di imprese di cui all’art. 45 comma 2 lett. d) del Codice la citata domanda di 

partecipazione alla gara andrà presentata, nel caso di raggruppamento già costituito, dall’impresa 

mandataria per conto di tutti i soggetti raggruppati o, nel caso di raggruppamento non costituito, da tutti i 

soggetti che intendono raggrupparsi.  
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In caso di consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. e) del Codice la citata domanda di partecipazione alla 

gara andrà presentata, nel caso di consorzio già costituito, dal consorzio medesimo o, nel caso di 

consorzio non ancora costituito, da tutti i soggetti che intendono consorziarsi.  

 

In caso di soggetto di cui all’art. 45 comma 2 lett. f) del Codice la citata domanda di partecipazione alla 

gara andrà presentata:  

 

- per le reti di imprese dotate di soggettività giuridica e organo comune con potere di rappresentanza:  

dall’organo comune con potere di rappresentanza;  

 

- per le altre reti di imprese: dall’organo comune, se previsto e se partecipa alla presente procedura e 

dalle altre imprese retiste che partecipano alla presente procedura oppure dall’impresa retista alla quale 

sono stati conferiti poteri di rappresentanza.  

 

In caso di soggetto di cui all’art. 45 comma 2 lett. g) del Codice la citata domanda di partecipazione alla 

gara andrà presentata dal soggetto medesimo.  

 

In caso di soggetto di cui all’art. 45 comma 1 del Codice dovranno essere osservate le modalità di 

presentazione per la fattispecie che ricorre in funzione della natura del concorrente.  

 

Ove più Imprese che concorrano nell’ambito di un medesimo operatore economico cui all’art. 45 comma 1 

o comma 2 lett. d), e), f) o g) del Codice, debbano formulare la domanda di partecipazione alla gara, 

possono farlo congiuntamente compilando un solo modello 2 nel quale dovranno essere riportati i dati di 

tutte le imprese che presentano la domanda di partecipazione alla gara e di tutti i legali rappresentanti che 

lo firmano. Il modello presentato congiuntamente dovrà essere sottoscritto dai predetti soggetti.  

In alternativa, ciascun operatore economico che deve presentare l’istanza di ammissione alla gara può 

compilare un proprio modello 2 sottoscritto dal proprio legale rappresentante.  

 

La domanda di partecipazione alla gara, secondo il modello 1 predisposto dalla Stazione Appaltante:  

 

- deve indicare la forma di partecipazione all’appalto dell’operatore economico concorrente e la sua 

natura rispetto alle previsioni dell’art. 45 del Codice;  

 

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d), e), f) e g) del Codice deve 

indicare le imprese che compongono tali soggetti e per ciascuna la loro qualità di mandante o 

mandataria e le lavorazioni che assumerà, sia come quota di partecipazione che di esecuzione, 

espresse in percentuale sulla specifica lavorazione, rispettando le disposizioni dell’art. 92 del 

Regolamento;  

 

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all’art. 45 comma 1 del Codice deve indicare i 

riferimenti normativi in base ai quali il soggetto può partecipare alla gara e, qualora sia composto 

da più imprese, deve indicare la composizione dell’operatore economico e per ciascuna impresa 

che lo compone la qualità di mandante o mandataria e le lavorazioni che assumerà, sia come 

quota di partecipazione che di esecuzione, espresse in percentuale sulla specifica lavorazione, 

rispettando le disposizioni dell’art. 92 del Regolamento.  

 

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d), e), e g) del Codice già 

costituiti deve indicare gli estremi dell’atto costitutivo;  

 

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d) ed e) del Codice non ancora 

costituiti ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice, deve contenere l’impegno alla costituzione del 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti in caso di aggiudicazione;  

 

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. f) del Codice deve indicare la 

tipologia di rete d’imprese (con soggettività giuridica, senza soggettività giuridica, ma con organo 
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comune di rappresentanza, senza soggettività giuridica senza organo comune o con organo 

comune privo di rappresentanza), deve indicare la compagine di imprese retiste che partecipa al 

presente appalto e per ciascuna la loro qualità di mandante o mandataria e le lavorazioni che 

assumerà, sia come quota di partecipazione che di esecuzione, espresse in percentuale sulla 

specifica lavorazione, rispettando le disposizioni dell’art. 92 del Regolamento, deve indicare il titolo 

in forza del quale l’impresa retista mandataria assume tale ruolo assumendo, qualora non sia già 

stato conferito, l’impegno al conferimento del mandato in caso di aggiudicazione;  

 

(N.B. si veda quanto indicato al successivo punto A6) per la necessità di allegare il contratto di rete) 

 

- nel caso di partecipazione in qualsiasi forma di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del 

Codice, deve contenere l’indicazione dei consorziati per i quali il Consorzio concorre.  

 

Nel caso di omissione di tale dichiarazione si presume che il consorzio abbia partecipato per sé medesimo.  

 

A2) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell’impresa redatta secondo il facsimile disponibile fra i 

modelli di gara (modello 1).  

 

La dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell’impresa deve essere sottoscritta, ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000, con firma digitale, dal legale rappresentante dell’impresa.  

 

Detta dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell’impresa deve essere presentata:  

 da tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli 

previsti dall’art. 45 comma 2 lett. a), b) e c) del Codice e quelli previsti dall’art. 45 comma 1 del 

Codice che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell’ambito di altre tipologie 

di operatori economici;  

 da tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d) del Codice;  

 da tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. e) del Codice;  

 dai soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. e) del Codice se già costituiti;  

 da tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. f) del Codice che partecipano alla 

presente gara;  

 dall’organo comune delle reti di imprese di cui all’art. 45 comma 2 lett. f) del Codice con 

soggettività giuridica;  

 da tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. g) del Codice;  

 da tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45 comma 1 del Codice e dai soggetti medesimi se in 

possesso di propria soggettività giuridica;  

 dalle imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;  

 dai consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice.  

 

Nel modello di dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell’impresa (modello 1) sono comprese:  

 le dichiarazioni sui dati identificativi dell’impresa, sulla sede legale e sulle ulteriori sedi che si 

trovano in altri paesi;  

 le informazioni sulle autorizzazioni alla partecipazione alla gara in caso di procedure di fallimento o 

concordato con continuità aziendale o in caso di presenza di sedi in paesi delle c.d. Black List;  

 i dati di iscrizione al registro delle imprese o ai corrispondenti registri dello stato di appartenenza;  

 le informazioni sulla necessità di firma congiunta;  

 le dichiarazioni sul possesso dei requisiti utili alla riduzione dell’importo della garanzia provvisoria  

 la dichiarazione sui registri o banche dati da cui ricavare i dati identificativi dei soggetti indicati al 

comma 3 dell’art. 80 del Codice (alternativa all’indicazione sul DGUE).  

 

A3) DGUE  

 

Il DGUE è il documento di gara unico europeo approvato con Regolamento della Commissione Europea 

del 5/1/2016, già presentato dagli Operatori Economici invitati alla presente procedura al momento 
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dell’invio della manifestazione d’interesse all’indagine di mercato tramite la piattaforma telematica  

“Tuttogare” e incluso nella busta telematica A relativa alla documentazione amministrativa.  

 

A4) I concorrenti, compresi i membri delle reti di imprese che partecipano alla presente procedura, per cui 

ricorre il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (ammissione al 

concordato con continuità aziendale), dovranno produrre, fra la documentazione amministrativa, una 

relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art 67 lett. d) del regio decreto 16 marzo 

1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.  

 

A5) In caso di avvalimento, la dichiarazione dell’impresa ausiliaria, se non conseguente a procedura 

concorsuale, deve contenere la dichiarazione di impegno nei confronti del concorrente e della stazione 

appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione 

dell'appalto delle quali è carente l’impresa ausiliata.  

 

Tale dichiarazione è già ricompresa nel modello 2 messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di 

gara.  

 

A5a) La dichiarazione dell’impresa ausiliaria per procedura concorsuale, deve contenere la dichiarazione di 

impegno nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata 

del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata, secondo 

l’offerta da essa presentata, nel caso in cui questa, nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del 

contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.  

 

Tale dichiarazione è già ricompresa nel modello 2 messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di 

gara.  

 

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la dichiarazione dell’impresa 

ausiliaria dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell’impresa.  

 

A5b) in originale (se sottoscritto digitalmente) o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa 

ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 

necessarie per tutta la durata dell'appalto.  

 

Il contratto deve contenere a pena di nullità la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a 

disposizione dall’impresa ausiliaria.  

 

Per quanto concerne la possibilità di ricorrere all’istituto dell’avvalimento si rimanda a quanto disposto al 

precedente art. 9. 

 

Si ricorda che per i concorrenti che ricorrono all’avvalimento conseguente a procedura concorsuale è fatto 

divieto di ricorrere a più imprese ausiliarie.  

 

N.B. si ricorda inoltre che l’impresa che ricorre all’avvalimento deve aver risposto “si” alla domanda della 

sezione “C” parte II del DGUE.  

Si richiama per tutte le imprese ausiliarie la necessità di presentare le dichiarazioni di cui ai precedenti 

punti A2) e A3).  

 

***** 

 

In caso di insufficienza degli spazi predisposti sui vari modelli ovvero per altre particolari esigenze, 

l’offerente può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello tramite 

apposita dichiarazione; anche in tali ipotesi le dichiarazioni riprodotte o le dichiarazioni integrative devono 

essere debitamente rese e sottoscritte dal legale rappresentante con le medesime modalità sopra indicate 

per il modello di cui trattasi.  
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Ove una stessa dichiarazione debba essere resa su più modelli è sufficiente sia resa su uno, sempre che  

la dichiarazione resa contenga tutti i dati richiesti.  

 

*****  

A6)  solo per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. f) del Codice, il contratto di rete in copia autentica.  

 

A7) garanzia provvisoria, secondo quanto indicato all’art. 12. 

 

A8) impegno di un fideiussore, individuato fra i soggetti di cui all’art. 93 comma 3 del Codice, a rilasciare la 

garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice qualora l’offerente 

risultasse affidatario dell’appalto.  

 

Nel caso in cui l’offerente presenti la fideiussione in forma bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 

intermediari finanziari, l’impegno richiesto in questo punto A8 può far parte integrante del contenuto della 

fideiussione di cui al predetto punto A7.  

 

Si ricorda che l’impegno di un fideiussore di cui al presente punto non è necessario per le microimprese e 

le piccole e medie imprese che partecipano come singole e per i raggruppamenti temporanei o consorzi 

ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.  

 

A9) In quanto l’importo posto a base di gara è inferiore a € 150.000,00,  l’operatore economico è esente dal 
pagamento del contributo a favore dell’A.N.A.C., così come indicato all’ Articolo 2 “Entità della 
contribuzione” della Delibera ANAC 19 dicembre 2018, n. 1174 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019” 
 

A10) solo per le imprese che, avendo sede in uno dei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto 

del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 

novembre 2001, partecipano avendo presentato la domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 

del DM 14 dicembre 2010, copia della domanda di autorizzazione.  

 

Art. 22 – Contenuto della Busta “B – Busta dell’offerta tecnica”  

L’offerta tecnica dovrà essere formulata rispettando quanto segue:  

 

22.1. dovrà essere prodotta in formato cartaceo, in lingua italiana, rilegata in un unico documento, con 

numerazione progressiva;  

 

22.2. dovranno essere indicati in modo leggibile la denominazione e la ragione sociale dell’impresa, 

nonché il C.I.G. attribuito al Lotto di gara per il quale si presenta offerta;  

 

22.3 dovrà essere sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e 

di specifici poteri di firma;  

 

22.4. non dovrà contenere opuscoli pubblicitari. 

 

22.5. in particolare, l’offerta tecnica - a pena di esclusione - dovrà:  

 essere elaborata secondo la natura e le caratteristiche del servizio richiesto, sulla base di quanto 

espressamente indicato negli atti di gara, in particolare, si esplica in una “relazione descrittiva, 

tecnico-metodologica”, che deve essere redatta e strutturata in massimo 15 cartelle formato A4 

carattere Arial 10 (esclusi allegati, copertina e indice) interlinea 1,15, suddivise in sezioni e sotto 

sezioni specifiche corrispondenti ai criteri ed ai sub criteri di valutazione previsti all’art. 19 del 

presente documento; 

 avere allegate le dichiarazioni di cui ai criteri di valutazione indicati nell’art. 19 del presente 

documento. 
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Fanno parte degli allegati i curricula, le dichiarazioni e autodichiarazioni e altri eventuali documenti 

a sostegno dell’offerta e quindi non rientrano nel computo del numero massimo di cartelle 

richiesto. 

 

22.6. le eventuali soluzioni migliorative proposte costituenti l’offerta tecnica dovranno essere articolate in 

un nuovo schema di proposta progettuale allegata all’offerta tecnica, redatta a cura del concorrente - 

anch’essa sottoscritta – non dovrà superare le 2 cartelle, sempre in Arial 10 interlinea 1,15, e che sarà 

approvata dalla Commissione proponente in caso di aggiudicazione definitiva. 

 

 Le eventuali soluzioni migliorative non rientrano nel computo del numero massimo di cartelle 

richiesto. 

 

22.7. Dovrà, a pena di esclusione, essere racchiusa in propria busta, nelle modalità prescritte al 

precedente art. 20 riportante al suo esterno l'indicazione del concorrente e la dicitura "offerta tecnica";  

 

22.8. solo in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), 

consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) e G.E.I.E. di cui all’art. 45, comma 2, 

lett. g) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., non ancora formalmente costituito:  

 l'offerta tecnica, redatta in conformità ai princìpi sopra richiamati, dovrà, a pena di esclusione, 

essere sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di 

specifici poteri di firma di ciascun soggetto costituente il raggruppamento o consorzio ordinario o 

G.E.I.E.  

 

In caso di aggregazione di imprese di rete l’offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, 

da tutti i soggetti che costituiranno la predetta aggregazione di imprese;  

 

22.9. solo in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), 

consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) e G.E.I.E. di cui all’art. 45, comma 2, 

lett. g) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., già formalmente costituito:  

 l'offerta tecnica, redatta in conformità ai princìpi sopra richiamati, dovrà essere sottoscritta, a pena 

di esclusione, dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di 

specifici poteri di firma del soggetto designato quale mandataria. 

 

Art. 23 – Contenuto della Busta “C – Busta dell’offerta economica”  

Nella busta telematica “C – Busta dell’offerta economica”, dovrà essere contenuta la seguente 

documentazione:  

C1) dichiarazione di offerta, costituita dal file generato automaticamente dalla Piattaforma telematica 

previo inserimento dei seguenti dati: 

1 ► dichiarazione del prezzo, al netto degli oneri di sicurezza, offerto dal concorrente per  

l’esecuzione di ciascuna delle lavorazioni di cui alle voci del computo metrico estimativo. 

2 ► entità dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che il concorrente sosterrebbe per l’esecuzione dell’appalto. 

3 ► dichiarazione dei costi della manodopera che il concorrente sosterrebbe per l’esecuzione 

dell’appalto. 

Al momento di generare l’offerta economica, la piattaforma telematica presenta le voci del computo 

metrico estimativo con una succinta descrizione, l’indicazione del codice della tariffa di cui all’elenco 

prezzi, dell’unità di misura e della quantità. In corrispondenza di ciascuna voce, il concorrente deve inserire 

il prezzo espresso in Euro con al massimo tre cifre decimali che offre, al netto degli oneri di sicurezza, per 

la specifica lavorazione. 

Oltre ai prezzi unitari, il concorrente deve indicare, negli appositi spazi: 

- l’entità dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro espressa complessivamente per l’appalto; 

- i costi della manodopera che il concorrente sosterrebbe per l’esecuzione dell’appalto. 
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Dopo aver inserito i dati richiesti, il Sistema genera automaticamente un file .pdf con l’offerta calcolata 

secondo i dati inseriti: 

- per ogni voce viene calcolato il prodotto della quantità impostata sulla piattaforma per il prezzo inserito 

dal concorrente; 

- la somma dei prodotti così calcolati costituisce il prezzo complessivo offerto che, rapportato all’importo a 

base d’asta al netto degli oneri di sicurezza, consente di calcolare il ribasso offerto. 

 

Nell’offerta sono inoltre riportati i costi aziendali per la sicurezza ed i costi della manodopera inseriti nel 

form. 

Il file .pdf generato dalla piattaforma dovrà essere firmato digitalmente dai soggetti tenuti e ricaricato sul 

sistema. 

Per i suddetti calcoli, ove il prezzo di ciascuna voce sia inserito con oltre tre cifre decimali, quelle oltre la 

terza vengono ignorate; i prodotti delle quantità per i prezzi delle singole voci vengono invece arrotondati 

alla terza cifra decimale. 

 

La dichiarazione di offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal rappresentante legale 

dell’Impresa o da suo procuratore. 

In caso di firma congiunta le firme dovranno essere apposte dai legali rappresentanti firmatari congiunti 

dell’impresa. 

 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, 

di rete di impresa dotata di soggettività giuridica o di rete di impresa che ha conferito poteri di 

rappresentanza ad un soggetto, le firme sulla dichiarazione di offerta economica dovranno essere apposte 

dal legale rappresentante dell’impresa mandataria o del consorzio, dell’organo comune di rappresentanza 

della rete di imprese con soggettività giuridica o del soggetto con mandato di rappresentanza delle imprese 

retiste per la presente gara.  

 

In caso di raggruppamento di concorrenti non ancora costituito, di consorzio ordinario di concorrenti non 

ancora costituito o di rete di imprese priva di soggettività giuridica e di soggetto con mandato di 

rappresentanza, le firme sulla dichiarazione di offerta economica dovranno essere apposte dai legali 

rappresentanti di ciascuna impresa raggruppata, consorziata o retista che partecipa alla presente 

procedura.  

 

I concorrenti tengano presente che essi devono inserire, in corrispondenza delle singole voci, i 

prezzi offerti al netto degli oneri di sicurezza. I prezzi unitari che risulteranno indicati nella 

dichiarazione di offerta firmata e caricata sulla piattaforma telematica costituiranno i dati in base ai 

quali verrà stilata la graduatoria e saranno utilizzati per ricalcolare le offerte qualora dovessero 

riscontrarsi eventuali anomalie nei calcoli effettuati dalla piattaforma telematica. 

 

I concorrenti tengano presente che essi devono inserire, in corrispondenza delle singole voci, i prezzi offerti 

al netto degli oneri di sicurezza. 

Non sono ammesse offerte superiori alla base d’asta.  

 

Art. 24 – Segreti tecnici e commerciali  

A corredo dell’offerta tecnica, ai sensi dell’articolo 83, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ciascun 

offerente potrà segnalare all’Amministrazione, mediante motivata e comprovata dichiarazione, parimenti 

sottoscritta, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e/o commerciali.  

 

In caso di presentazione di tale dichiarazione, in conformità ai contenuti dell’art. 21 della Direttiva 

2014/24/Ue del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, l’Amministrazione consentirà 

l’accesso nella forma della sola visione delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali 

ai concorrenti che lo richiedono e previa comunicazione ai controinteressati della richiesta di accesso agli 

atti. 
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In ogni caso, l’accesso sarà consentito solo dopo l’aggiudicazione. 

 

Art. 25 - Procedura di gara  
 

Le operazioni di gara saranno affidate ad un seggio di gara istituito ad hoc così come indicato nelle linee 

guida Anac n.3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento 

di appalti e concessioni” secondo cui è previsto che il controllo della documentazione amministrativa possa 

essere svolto dal RUP, da un Seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell’organico della 

stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni 

organizzative proprie della stazione appaltante 

 

Il Seggio di gara sarà competente allo svolgimento di tutte le fasi che comportano l’espletamento di attività 

di natura amministrativa, quali la verifica del tempestivo deposito e dell’integrità dei plichi inviati dai 

concorrenti; il controllo della completezza della documentazione amministrativa presentata e della 

conformità della stessa a quanto richiesto dal bando di gara; l’attivazione della procedura di soccorso 

istruttorio e l’adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di 

gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 

 

Sarà assistito da un Segretario verbalizzante.  

 

Le sedute di gara sono pubbliche, ad eccezione:  

 

-di quelle relative all’analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni e della documentazione 

amministrativa presentata, essendo di queste garantita la conservazione degli originali telematici presso la 

piattaforma;  

 

-di quella relativa alla formulazione della graduatoria delle offerte, previa effettuazione dei calcoli necessari.  

 

Alle sedute pubbliche potrà partecipare chiunque vi abbia interesse.  

 

Potranno chiedere di mettere dichiarazioni a verbale i legali rappresentanti delle imprese interessate 

oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.  

 

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.  

 

Il calendario delle sedute di gara viene pubblicato sulla piattaforma telematica; ove la comunicazione di 

una successiva seduta avvenga nello stesso giorno dell’interruzione della seduta precedente non si 

osservano termini di preavviso. Ove invece la comunicazione sia successiva, si osserva un termine di 

preavviso di 2 giorni per la fissazione della seduta seguente.  

 

Le procedure di gara avranno inizio in data che verrà successivamente stabilita e comunicata secondo le 

modalità e i tempi sopraindicati presso una sala aperta al pubblico negli uffici capitolini del Dipartimento 

Servizi Educativi e Scolastici, in Roma, Via Capitan Bavastro 94, anche se nessuno dei rappresentanti 

delle Ditte offerenti sia presente.  

 

Il Seggio di gara procederà:  

- alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi telematici inviati dai concorrenti;  

- alla presa d’atto dell’elenco dei mittenti;  

- al sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia fra uno di quelli indicati all’art. 97, comma 2, 

del Codice;  

- nel caso di sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 2, lett. e)  

- del Codice, al sorteggio del coefficiente da applicare al medesimo calcolo fra i valori di 0,6, 0,7, 0,8 e 

0,9.  

- all’apertura delle buste telematiche A ed alla presa d’atto del contenuto;  

- all’analisi di dettaglio della documentazione amministrativa presentata;  
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Compiuta l’analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni e della documentazione 

amministrativa presentata, il seggio di gara procederà, in seduta pubblica, all’esclusione dei concorrenti per 

i quali si verifichino le condizioni di cui al successivo articolo 26. 

 

In fase di esame della documentazione amministrativa si applica il procedimento sul soccorso istruttorio di  

cui al successivo articolo 27.  

 

La Stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di:  

- invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti 

o dichiarazioni presentati, nonché a richiedere ulteriore documentazione specifica, oltre a quella già 

richiesta, comprovante l’esistenza dei requisiti sopra indicati, sospendendo eventualmente nelle more 

della risposta, la procedura di gara;  

- verificare, anche ai fini penali, la veridicità di tutte le dichiarazioni.  

 

In fase di esame della documentazione amministrativa, le eventuali esclusioni dalla gara saranno disposte  

nel caso in cui si verifichino le condizioni indicate nella presente lettera d’invito.  

 

Successivamente, in seduta privata, una Commissione di gara nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 

50/2016 procederà all’apertura delle buste telematiche B contenenti le offerte tecniche. 

 

Successivamente, in seduta pubblica, il Seggio di gara procederà all’apertura delle buste telematiche C  

contenenti le offerte economiche, dando lettura del prezzo risultante in seguito ai prezzi unitari offerti.  

Per la redazione della graduatoria si tengono per validi i prezzi unitari riportati sull’offerta economica 

sottoscritta dal concorrente e caricata sulla piattaforma telematica nella busta C .  

 

Nel calcolo dei prodotti dei prezzi unitari per le quantità delle singole voci si arrotonda alla terza cifra 

decimale tenuto presente che, ove la quarta cifra decimale sia pari a cinque si arrotonda alla terza cifra 

decimale superiore.  

 

Per ogni offerta economica presentata verrà controllato preliminarmente che essa sia stata redatta e 

sottoscritta in conformità a quanto previsto al precedente articolo 23.  

 

Qualora il Seggio di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state 

formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad 

escludere i concorrenti che le hanno presentate.  

 

Verranno parimenti escluse le offerte per le quali ricorrono i motivi di esclusione di cui al successivo 

articolo  26.  

 

All’esito dell’esame delle offerte economiche, il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà, in 

seduta riservata, alla formazione della graduatoria delle offerte previa effettuazione dei calcoli necessari.  

 

La graduatoria delle offerte verrà determinata in ordine decrescente di ribasso offerto, che si calcola 

attraverso la seguente formula:  

 

ribasso offerto = a titolo esemplificativo per il Lotto 1 (89.950,00 – prezzo risultante dai prezzi unitari offerti) 

* 100 / 89.950,00 – per il Lotto 2 (33.000,00 – prezzo risultante dai prezzi unitari offerti) * 100 / 33.000,00 

 

In caso di ribassi uguali, la precedenza in graduatoria è determinata tramite sorteggio  

 

La graduatoria delle offerte verrà resa nota in seduta pubblica.  

 

La Stazione Appaltante procederà, successivamente, alla verifica di anomalia delle offerte che superino la 

soglia calcolata ai sensi dell’art. 97 del Codice secondo il metodo sorteggiato.  
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Si precisa in merito che:  

- per il metodo di calcolo della soglia di anomalia indicato all’art. 97, comma 2, lett. b) del Codice: La 

somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi, da utilizzare per l’individuazione della prima 

cifra decimale, comprende solo le offerte residue dopo aver operato l’esclusione del venti per 

cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di 

minor ribasso;  

 

- per i metodi di calcolo della soglia di anomalia indicati all’art. 97, comma 2, lett. a), b) ed e) del 

Codice: le offerte di identico ribasso che si trovano all’interno o a cavallo delle c.d. “ali” si 

considerano unitariamente ai fini dell’esclusione così che, ad esempio, qualora si debbano 

escludere dieci offerte di maggior ribasso delle quali due di identico ribasso, si procederà 

all’esclusione delle offerte di undici concorrenti; parimenti si procederà all’esclusione nell’ambito 

del taglio delle ali dell’offerta del concorrente che, pur trovandosi come ordine di graduatoria 

determinato tramite sorteggio, fuori dalle ali, consti di identico ribasso rispetto da una offerta che si 

trova all’interno delle ali.  

 

In caso di un numero di offerte inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia 

ed in tal caso si applicherà l’art. 97 comma 6 del Codice.  

 

E’ fatta salva la possibilità di verificare ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 

anormalmente bassa, anche nel caso in cui la soglia di anomalia non sia matematicamente determinabile 

in considerazione del numero delle offerte valide.  

 

La verifica di anomalia è effettuata secondo le modalità previste all’art. 97, comma 5, del Codice.  

 

All’esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di Gara o il RUP, se è stata compiuta la verifica di anomalia, 

formulerà in seduta pubblica la proposta di aggiudicazione dell’appalto al concorrente che ha presentato la 

migliore offerta.  

 

Si precisa che la migliore offerta è quella che consta del ribasso più alto, eventualmente collocata con 

precedenza in graduatoria per effetto del sorteggio di cui sopra rispetto ad altre con uguale ribasso, che 

non sia stata esclusa perché ritenuta inaffidabile nell’ambito del procedimento di verifica di congruità.  

 

Art. 26 - Motivi di esclusione dalla gara.  

Determina l’esclusione dalla gara senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 del 

Codice:  

 

 la presentazione di offerte plurime;  

 la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di 

concorrenti o rete di imprese;  

 la partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora si sia partecipato alla gara 

medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese;  

 l'associazione in partecipazione;  

 qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di 

concorrenti, o qualsiasi variazione dei consorziati esecutori indicati dai consorzi di cui all’art. 45, 

comma 2, lett. b) o c), rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo 

quanto disposto, ai sensi dell’art. 48, comma 19 bis e 19 ter del Codice, all’art. 48, comma 17, 18 e 

19 del Codice;  

 la partecipazione alla gara dei consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), e dei 

consorziati per i quali il consorzio concorre. In caso di inosservanza di tale divieto si applica 

l'articolo 353 del codice penale;  

 la partecipazione di operatori economici non invitati, salvo che l’operatore economico invitato 

individualmente intenda avvalersi della facoltà di cui all’art. 48 comma 11 del Codice;  
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 il fatto che l’operatore economico invitato individualmente, che intende avvalersi della facoltà di cui 

al comma 11 dell’art. 48 del Codice non rivesta il ruolo di mandatario degli operatori riuniti;  

 per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, 

di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001, la partecipazione senza essere in possesso 

dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle 

finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio  2010, n. 78) oppure senza aver presentato la domanda di 

autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010  

 il fatto che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente;  

 il fatto che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, salva 

la loro partecipazione all’interno del medesimo operatore economico;  

 l’utilizzo dell’avvalimento nei casi espressamente vietati dalla presente lettera d’invito; 

 il mancato ricorso ad avvalimento di un altro operatore economico in possesso dei requisiti di 

carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti 

per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione 

appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie 

all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della 

gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare 

regolare esecuzione all'appalto, nel caso in cui, ai sensi dell’art. 110 del Codice, il ricorso 

all’avvalimento sia stato disposto per la partecipazione alle procedure di gara delle imprese per cui 

sussistono procedure concorsuali;  

 il fatto che l'impresa ammessa al concordato concorra riunita in raggruppamento temporaneo di 

imprese rivestendo il ruolo di mandataria o che le altre imprese aderenti al raggruppamento siano 

assoggettate ad una procedura concorsuale;  

 nell’ipotesi in cui per le imprese assoggettate a procedure concorsuali sussista l’obbligo di ricorrere 

ad avvalimento, il fatto che si avvalgano di più di un operatore economico;  

 il fatto che ricorrano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;  

 il fatto che ricorra il motivo di esclusione di cui all’art. 24 comma 7 del Codice;  

 il fatto che il concorrente abbia indicato nella/nelle terne un subappaltatore per il quale sussistono 

cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 e 5 del Codice;  

 il mancato possesso per i concorrenti o per gli ausiliari dei requisiti di qualificazione richiesti per 

l’assunzione delle lavorazioni indicate, anche se ciò è dovuto alla mancata dichiarazione di 

subappalto (non sanabile con il soccorso istruttorio);  

 la presentazione di contratto di avvalimento nullo;  

 il fatto che il concorrente, il consorziato, il subappaltatore indicato o l’ausiliario non comprovino il 

possesso dei requisiti autocertificati nell’ambito del procedimento di verifica;  

 il mancato rispetto, nella costituzione degli operatori economici di natura plurisoggettiva, delle 

norme contenute nell’art. 48 del Codice e nell’art. 92 del Regolamento.  

 

Si considerano come non presentate le offerte e la documentazione di gara non inviate attraverso la 

piattaforma telematica.  

 

Costituiscono irregolarità essenziali nella presentazione della documentazione di gara non sanabili ai sensi 

dell’art. 83 del Codice:  

 le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto 

responsabile della stessa;  

 l’inserimento di dati che possano ricondurre all’entità dell’offerta economica nella busta telematica 

A o B;  

 l’impossibilità di evincere dalla documentazione amministrativa presentata gli estremi identificativi 

univoci delle imprese concorrenti e delle eventuali imprese consorziate esecutrici o ausiliarie;  

 in caso di R.T.C. o consorzio ordinario costituiti, la violazione delle prescrizioni relative al 

conferimento del mandato;  

 in caso di rete di imprese con soggetto con mandato di rappresentanza, la violazione delle 

prescrizioni relative al conferimento del mandato;  
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 la mancata presentazione dell’offerta tecnica. Si fa presente in merito che la mancata 

sottoscrizione dell’offerta si assimila alla non presentazione della stessa; 

 la mancata presentazione dell’offerta economica. Si fa presente in merito che la mancata 

sottoscrizione dell’offerta si assimila alla non presentazione della stessa;  

 a presentazione dell’offerta economica riportante dati parziali, cioè priva o dell’indicazione anche di 

uno dei prezzi unitari o dell’indicazione del costo della manodopera o dell’importo dei costi 

aziendali concernenti l’adempimento alle disposizioni in materia di salute e di sicurezza che il 

concorrente sosterrebbe per l’esecuzione dei lavori, oppure nella quale siano variate le voci di 

prezzo o le quantità;  

 il fatto che l’offerta economica sia indefinita;  

 la presentazione della documentazione di gara non in lingua italiana o non accompagnata da 

traduzione in lingua italiana;  

 il mancato, inesatto o tardivo adempimento a quanto contenuto nell’eventuale invito rivolto dal 

Seggio di Gara ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice, a completare, regolarizzare o presentare 

gli elementi e le dichiarazioni previste ai sensi della presente lettera d’invito o a fornire chiarimenti 

in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati;  

 la mancata presentazione da parte di tutti i soggetti tenuti ai sensi di quanto previsto al precedente 

art. 23, congiuntamente o disgiuntamente, della domanda di partecipazione alla gara di cui al 

punto A1) del predetto articolo 21 salvo che l’operatore economico concorrente sia 

inequivocabilmente identificato dalla restante documentazione amministrativa di gara e fermo 

restando che l’eventuale integrazione della domanda di partecipazione alla gara non potrà 

apportare variazioni a quanto risulta dalla documentazione amministrativa già presentata circa i 

ruoli assunti dai concorrenti;  

 

La dichiarazione delle quote delle singole lavorazioni assunte dai componenti dei soggetti di cui all’art. 45, 

comma 1, e comma 2 lett. d), e), f) e g) del Codice e l’impegno a costituire i raggruppamenti o a conferire il 

mandato nelle reti di impresa potranno essere oggetto di integrazione e/o regolarizzazione ai sensi dell’art. 

83, comma 9 del Codice fermo restando che non è ammesso variare il ruolo di mandante e mandatario.  

 

Non costituisce motivo di esclusione l’omessa indicazione dei consorziati esecutori da parte dei consorzi di 

cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice vigendo, in caso di tale omissione, le presunzioni di cui 

all’art. 18 della presente lettera d’invito.  

 

Sono considerate inammissibili le offerte:  

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice (rectius il Seggio di Gara) ritenga sussistenti gli 

estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;  

b) che non hanno la qualificazione necessaria;  

c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e 

documentato prima dell'avvio della procedura di appalto 

d) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la 

gara.  

 

Fermo restando quanto previsto all’art. 83, comma 9 del Codice, sono considerate irregolari le 

offerte:  

a) che non rispettano i documenti di gara;  

b) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.  

 

Non sono inoltre ammesse offerte che siano parziali o condizionate o espresse in modo indefinito o 

in riferimento ad altro appalto.  

 

Nel caso di violazione dei divieti di partecipazione alla gara in più forme, verranno esclusi tutti i soggetti 

coinvolti, quindi, ad esempio, il concorrente singolo ed il raggruppamento a cui partecipa, l’ausiliaria e 

l’ausiliata, il consorzio e il consorziato esecutore.  
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Art. 27 – Soccorso istruttorio 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 

soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del Codice.  

 

In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento 

di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta 

economica, verrà assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 

integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 

rendere.  

 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  

 

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara.  

Le richieste verranno inviate all’indirizzo pec che i concorrenti hanno indicato all’atto della registrazione in 

piattaforma.  

Si fa presente che le dichiarazioni prodotte in seguito alla richiesta della Stazione Appaltante dovranno 

riferirsi a situazioni in essere alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e che i documenti 

eventualmente prodotti in seguito alla richiesta della Stazione Appaltante dovranno essere anch’essi di 

data antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.  

E’ ammessa la presentazione di appendici, anche integrative, alla garanzia provvisoria, rilasciate anche 

successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte a condizione che la garanzia 

provvisoria sia stata originariamente rilasciata prima del termine di scadenza per la presentazione delle 

offerte.  

Art. 28 – Aggiudicazione  

Ai sensi dell’art. 36, comma 5 del Codice, il primo concorrente in graduatoria dopo le eventuali esclusioni 

decretate in seguito alla verifica di anomalia, sarà sottoposto alla verifica dei requisiti secondo quanto 

disposto dagli articoli 83, 85 e 86 del Codice.  

Per la verifica del possesso dei requisiti verranno richiesti ai concorrenti i documenti complementari 

aggiornati, ivi compresa l’elencazione dei soggetti in relazione ai quali devono essere compiute le verifiche 

per l’accertamento dell’inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.  

In relazione alle modalità di ottenimento della documentazione in materia di antimafia si fa riserva di 

richiedere le dichiarazioni necessarie, anche ulteriori a quelle previste dal Codice.  

L’aggiudicazione dell’appalto avverrà qualora da detti documenti complementari aggiornati risulti la 

sussistenza e la permanenza dei requisiti richiesti e diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei 

prescritti requisiti.  

L’assenza dei motivi di esclusione sarà accertata, ove possibile, attraverso le banche dati disponibili. 

  

Art. 29 - Verifiche sui concorrenti in graduatoria  

Il possesso di tutti i requisiti meramente dichiarati dal soggetto che risulterà aggiudicatario provvisorio della 

gara sarà verificato dall'Ufficio di cui al punto I.1) del bando di gara attraverso il sistema AVCpass. 

La mancata comprova dei requisiti dichiarati, determinerà l’esclusione dalla partecipazione alla gara e 

l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.  

 

N.B. L’Ufficio proponente di cui al punto I.1) del bando di gara, relativamente ai costi della manodopera, 

prima dell'aggiudicazione procede a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera 

d) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

 

Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lettera m) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

la verifica in ordine all’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale e l’eventuale esclusione, da 

effettuarsi a cura dell’ufficio proponente, verrà disposta in sede di aggiudicazione definitiva.  

 

L’aggiudicazione è impegnativa per il soggetto aggiudicatario ma non per l’Amministrazione fino a quando 

non saranno perfezionati gli atti in conformità delle vigenti disposizioni.  
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L’Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all'oggetto del contratto.  

 

Art. 30 - Adempimenti dell’aggiudicatario  

L’aggiudicatario dovrà, entro il termine stabilito in successiva comunicazione della Stazione Appaltante, 

presentare:  

a) la polizza assicurativa di cui all’art. 103, comma 7, del Codice;  

b) garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice  

c) la documentazione che sarà richiesta nella lettera di invito a stipula. 

d) la dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 

13/08/2010 n. 136 e s.m.i.;  

e) dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 Maggio 1991 n. 187 “Regolamento per il 

controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle 

intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione 

della delinquenza di tipo mafioso" - se trattasi di società per azioni, in accomandita per azioni, a 

responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per 

azioni o a responsabilità limitata, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici;  

f) quanto altro eventualmente specificato nella suddetta comunicazione, anche in riferimento alle 

disposizioni previste nel capitolato;  

 

Ai sensi del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016, l’aggiudicatario dovrà 

rimborsare alla Stazione Appaltante, entro 60 giorni dalla conclusione del contratto, le spese per la 

pubblicazione obbligatoria dell’avviso di post-informazione, quantificate in via preventiva, salvo più esatto 

conteggio in base alle fatture emesse dai concessionari della pubblicità, in Euro 1.500,00, considerando 

pari ad Euro 50,00 le spese di pubblicità sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici che avviene in regime di 

abbonamento.  

 

L’aggiudicatario dovrà inoltre versare quando richiesto, l'importo necessario per le spese di contratto 

(comprensive di quelle per gli allegati al contratto stesso), registrazione ed accessorie a carico 

dell'aggiudicatario stimate, a titolo indicativo e senza che ciò possa costituire garanzia per l’aggiudicatario, 

in Euro 300,00.  

 

Si ricorda in proposito che, il contratto verrà stipulato con modalità elettronica e che per la sottoscrizione 

del contratto l’aggiudicatario dovrà pertanto essere munito di dispositivo per la firma digitale, ovvero USB o 

Smart Card.  

 

Qualora la partecipazione alla gara sia avvenuta ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice da parte dei 

soggetti di cui alle lett. d) ed e) dell’art. 45 comma 2 del Codice non ancora costituti e questi risultino 

aggiudicatari, dovranno presentare il mandato speciale con rappresentanza conferito all’impresa 

capogruppo o l’atto costitutivo del consorzio.  

 

Qualora la partecipazione alla gara sia avvenuta da parte dei soggetti di cui alla lett. f) dell’art. 45 comma 2 

del Codice privi di soggettività giuridica o con organo comune privo di poteri di rappresentanza o con 

organo comune che non ha assunto il ruolo di mandatario all’interno della presente procedura, gli stessi 

dovranno presentare il mandato speciale con rappresentanza conferito all’impresa capogruppo.  

 

Ove l’aggiudicatario non abbia ottemperato agli adempimenti sopra indicati nei tempi e secondo le modalità 

sopra precisate, ovvero non si sia presentato alla stipulazione del contratto il giorno all’uopo stabilito, 

l’amministrazione comunale avrà facoltà di considerarlo decaduto. L’aggiudicatario dovrà inoltre essere 

considerato decaduto se alle verifiche d’ufficio non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di gara. In 

tutte le ipotesi sopraindicate si procederà ad incamerare la cauzione provvisoria, ferma la facoltà del 

Comune di Prato di affidare i lavori al concorrente che segue nella graduatoria, salvo il risarcimento al 

Comune stesso dell'eventuale maggior danno e il rimborso delle spese derivanti dall’inadempimento, 

riservandosi altresì la Stazione Appaltante la facoltà di agire verso l’aggiudicatario inadempiente ai sensi di 

legge.  
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L'appaltatore dovrà assicurare per tutta la durata dell'appalto il possesso dei requisiti necessari per la 

corretta e regolare esecuzione dei lavori e il rispetto delle prescrizioni normative in materia, ancorché 

sopravvenute.  

Art. 31 - Accesso agli atti  

L’accesso agli atti, per quanto concerne le offerte e la documentazione concernente l’eventuale 

procedimento di verifica dell’anomalia dell'offerta, sarà consentito dopo la formale adozione del 

provvedimento di aggiudicazione.  

 

Ferme restando le disposizioni contenute nella Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il diritto di accesso agli atti 

può essere esercitato, oltre a quanto previsto dall’art. 76, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nei 

modi e nelle forme indicati nell’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., medesimo e nei giorni e negli orari 

specificati presso gli Uffici di seguito riportati.  

 

Per l’accesso alla documentazione e alle offerte economiche presentate dai concorrenti e per i verbali di 

gara delle relative sedute pubbliche:  

U.R.P. del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, ottavo piano, scala B, stanza 812 (dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8:30 alle 12:00, martedì e giovedì anche dalle ore 14:00 alle ore 16:00) previo pagamento 

del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e di visura vigenti da effettuare o presso la cassa della 

struttura (reversale emessa dall’URP), o tramite bonifico bancario (IBAN IT69P0200805117000400017084 

– intestato alla Tesoreria di Roma Capitale con la causale della denominazione della struttura e 

identificativo richiesta di accesso), oppure tramite il sistema informatizzato per il pagamento delle reversali 

on-line, accessibile previo accreditamento al Portale di Roma Capitale, secondo quanto riportato al link 

https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF40300 

Il modello relativo all’istanza di accesso agli atti è disponibile sul sito internet di Roma Capitale secondo il 

seguente percorso: www.comune.roma.it → Amministrazione trasparente → Bandi di gara e contratti → 

Contratti pubblici di lavori servizi e forniture → Tipologia di atto → Modulistica accesso ai documenti 

amministrativi (ex L. n. 241/90). 

 

Per quanto non previsto nel presente documento si fa espresso riferimento allo schema di contratto, al 

capitolato speciale descrittivo e prestazionale e a tutta la progettazione a base di gara di cui all’art. 23, 

commi 14 e 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché agli atti ed alle normative di riferimento ivi 

richiamati. 

 

Ai sensi dell’art. 53, comma 5 del Codice, è escluso il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in 

relazione alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che 

costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali, 

salvo che un concorrente contro interessato lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in 

relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di 

accesso. 

Art. 32 - Disposizioni varie  

La presentazione dell’offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, la 

dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di avere 

preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del 

corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da 

consentire l’offerta presentata.  

 

Oltre il termine stabilito non resta valida alcuna offerta anche se sostituiva o aggiuntiva di offerta 

precedente e non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di 

altra offerta;  

 

Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice, è facoltà della stazione appaltante di non procedere 

all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 

del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.  
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La Stazione Appaltante può procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.  

 

Ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, l’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del 

termine indicato per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.  

 

Ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti 

dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di 

appalto verrà stipulato nel termine di 35 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta 

efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.  

 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.  

 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione 

coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione 

dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal 

contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in 

caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che 

hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un 

nuovo contratto per l'affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori.  

 

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in 

offerta.  

 

Per il presente appalto ricorre l’ipotesi di cui all’art. 32, comma 8 del Codice, pertanto la Stazione 

Appaltante si riserva di procedere all’affidamento in via d’urgenza.  

 

La Stazione Appaltante potrà procedere alla consegna dei lavori anche in modo parziale e/o anche 

immediatamente dopo il provvedimento di aggiudicazione, pur nelle more della formale stipula del contratto 

d’appalto;  

 

Le operazioni della gara in seduta pubblica avranno inizio quando stabilito anche se nessuno dei 

concorrenti fosse presente. Resta inteso che la Stazione Appaltante ha facoltà insindacabile, sia per la 

gara nel suo complesso che per ciascuna delle singole fasi del procedimento, di non dar luogo alla gara 

stessa, di prorogarne le date, ovvero di sospendere o aggiornare le operazioni senza che i concorrenti 

possano accampare pretese di sorta.  

 

Il verbale di gara e la determinazione di aggiudicazione non sono sostitutivi del contratto d’appalto, alla cui 

stipula, potrà comunque addivenirsi solo a seguito della presentazione da parte dell’Impresa aggiudicataria 

della documentazione richiesta dalla stazione appaltante per la verifica delle dichiarazioni rese durante il 

procedimento di gara e quanto altro previsto dalla presente lettera d’invito, dal capitolato speciale d’appalto 

e dalla normativa vigente.  

Si fa presente che si potrà procedere all’aggiudicazione da parte del competente organo, esclusivamente 

ai fini delle comunicazioni previste ai sensi dell’art. 76 del Codice e per la decorrenza dei termini ad esse 

connessi; in tal caso si procederà con successivo atto al perfezionamento dell’impegno di spesa a favore 

dell’impresa aggiudicataria.  

Per la presente gara sono accettate solo offerte in via telematica attraverso l’apposita piattaforma. 

  

Art. 33 - Definizione delle controversie  

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro 

di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.  
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Art. 34- Trattamento dei dati personali  

Si informa che i dati personali, nonché quelli relativi a eventuali condanne penali e reati dei soggetti che 

interverranno nel procedimento di gara, saranno trattati per il perseguimento di un interesse pubblico 

connesso all’esercizio di un pubblico potere.  
 

In particolare il trattamento è finalizzato alla procedura di affidamento e di scelta del contraente di cui al 

Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016. La comunicazione dei dati è pertanto un obbligo di legge e la 

mancata comunicazione non consente la partecipazione al procedimento sopra citato. 

Si rende noto altresì che tali dati potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni per le 

attività previste dal Codice dei contratti pubblici. L’Informativa per la protezione dei dati (art. 13 

Regolamento UE 2016/679) è messa a disposizione fra i documenti di gara.  

Si informa che il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è Roma Capitale nella 

persona del Sindaco, domiciliato per la carica presso la sede del Campidoglio e che il Responsabile del 

trattamento dei medesimi dati è il Direttore del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, dott.ssa Luisa 

Massimiani. 

Art. 35 – Procedure di ricorso 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Lazio. Via Flaminia 189 

– 00196 Roma, telefono 06/328721 - fax 06/32872315.  

Procedure di ricorso: Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le 

ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-

professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del 

committente www.comune.roma.it, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

Roma,         

F/to IL DIRETTORE 

 


		2019-07-23T12:13:51+0000
	BIGARI IVANA




