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 BANDO DI GARA D'APPALTO 

 

SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 

I.1) Denominazione, indirizzi: Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali – Direzione 

Benessere e Salute, U.O. Protezione Persone Minore Età Viale Manzoni n. 16, tel. 0667105341, 

fax 0677207587, pec protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it 

Indirizzo generale dell’Amministrazione Aggiudicatrice: 

(URL) http://www.comune.roma.it 

Indirizzo del Profilo del committente: (URL) http://www.comune.roma.it 

Accesso elettronico alle informazioni: 

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

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: 

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

Responsabile unico del procedimento: Raffaella Modafferi email 

raffaella.modafferi@comune.roma.it 

Codice NUTS: ITI43. 

I.2) Comunicazione: Tutti i documenti sono disponibili, per un accesso gratuito, illimitato e 

diretto presso l’indirizzo internet www.comune.roma.it seguendo il percorso di seguito delineato: 

portale di Roma Capitale – Albo Pretorio on line – tipologia atto – bandi di gara di servizi indetti 

da Roma Capitale – seleziona – ricerca. 

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

Le offerte vanno inviate a: le buste telematiche virtuali contenenti le offerte dovranno essere 

caricate (upload) sulla Piattaforma telematica “TuttoGare” collegandosi all’indirizzo URL: 

https://romacapitale.tuttogare.it/gare , secondo le modalità tassativamente previste al paragrafo 13 

del disciplinare di gara del disciplinare di gara. 

I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Territoriale Roma Capitale. 

I.4) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

 

SEZIONE II) OGGETTO DELL'APPALTO: 

II.1) Tipo di appalto e luogo di prestazione del servizio: 

Procedura per l’affidamento di Servizi Sociali amministrativi (CPV 85321000-5) 

II.2) Oggetto dell’appalto: 

Affidamento del servizio di supporto alla gestione delle attività, di competenza comunale, inerenti 
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la concessione dei benefici economici ANF/MAT di cui agli artt. 65 e 66 L. 448/98 e s.m.i. 

II.3) Divisione in lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti in quanto l’eventuale suddivisione 

in lotti non risulta funzionale per la specificità del servizio. 

II.4) Quantitativo o entità totale: 

Importo complessivo a base di gara € 158.811,69 soggetti a ribasso, oltre IVA - Oneri della 

sicurezza pari a zero. 

Il costo della manodopera stimato dall’Amministrazione, per 24 mesi, come si evince dalla 

progettazione a base di gara, è pari a € 138.471,76. 

Il concorrente nell’offerta economica, dovrà indicare, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 95, c. 

10 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 60, c. 1, lett. e) del D. Lgs. n. 56/2017, i 

propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni 

in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in conformità alle indicazioni fornite paragrafo 

17 del disciplinare di gara. 

II.5) Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 

L'appalto decorrerà presumibilmente dal 15/11/2019 e terminerà il 14/11/2021, o comunque 

decorrerà dalla data di affidamento del servizio per un periodo massimo di 24 mesi. 

SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO: 

III.1) Cauzioni e garanzie richieste: 

Le imprese concorrenti dovranno produrre - a pena di esclusione - una garanzia provvisoria pari al 

2% dell’importo a base di gara, pari ad € 3.176,23 secondo le modalità prescritte al paragrafo 10 

del disciplinare di gara. 

Si applicherà il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9del D. Lgs. n. 50/2016, come 

modificato dall’art. 52, c. 1, lett. d) del D. Lgs. n. 56/2017, secondo le modalità indicate al 

paragrafo 14 del disciplinare di gara. 

III.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 

applicabili in materia: 

L’appalto è finanziato con fondi di Roma Capitale. Le modalità di pagamento sono indicate all'art. 

8 dello schema di contratto. 

III.3) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

La prestazione del servizio è riservata ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 18 maggio 2001 

e dell’art. 18 comma 4 del D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e s.m.i. ai CAF - Centro di Assistenza 

Fiscale o a loro società di servizi ex art. 11 del D.M. 31 maggio 1999 n. 164, autorizzati a 

svolgere l’attività di assistenza fiscale e iscritti all’Albo dei Caf-dipendenti/imprese. 

Le imprese partecipanti dovranno produrre, a pena di esclusione, le certificazioni e le 
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dichiarazioni indicate ai paragrafi 7 e 15 del disciplinare di gara. 

III.3.1) Situazione personale degli operatori inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 

professionale o nel registro commerciale: 

- Iscrizione - ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 7.12.95 n. 581 e s.m.i. - alla C.C.I.A.A. - Ufficio 

Registro delle Imprese - Sezione Ordinaria/Sezione Speciale della Provincia ove ha sede legale 

l’Impresa, comprensivo delle informazioni indicate nel paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara; 

- Insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.m..ii. 

come modificato dall’art. 49 del D.Lgs n. 56/2017; 

- Possesso delle altre condizioni di partecipazione richieste dal Disciplinare di gara. 

Le ulteriori informazioni e formalità necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti sono 

indicate ai Paragrafi 5, 6, 7 del disciplinare di gara. 

- in caso di costituendo R.T.I. di cui all’art. 45, comma 2, lettera d), consorzio ordinario di 

concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) e G.E.I.E. di cui all’art. 45, comma 2, lettera g) 

del D. Lgs. n. 50/2016e ss.mm.ii.: dichiarazione di cui al paragrafo 15.3 del disciplinare di gara; 

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza nelle forme di legge con l'indicazione delle 

parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati in 

conformità al paragrafo 15.3 del disciplinare di gara; 

- in caso di consorzi ordinari di concorrenti già costituiti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e), 

G.E.I.E. già costituiti di cui all’art. 45, comma 2, lett. g) del Codice: produzione dell’atto 

costitutivo; 

- I concorrenti dovranno produrre il “PASSOE” di cui alla deliberazione n. 111 del 20/12/2012 

dell’A.V.C.P. così come aggiornata dalla deliberazione n. 157 del 17/02/2016; 

il suo mancato inserimento nella busta contenente la documentazione amministrativa non 

costituisce causa di esclusione; 

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

di firma di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del Protocollo di Integrità approvato 

con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015, integrato con D.G.C. n. 10 del 31 gennaio 2017 di 

approvazione del PTPCT 2017/2019 e novellato con D.G.C. n. 13 del 31 gennaio 2019 di 

approvazione del PTPCT 2019/2021; 

- copia del Protocollo di Integrità approvato con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015, integrato con 

D.G.C. n. 10 del 31 gennaio 2017 di approvazione del PTPCT 2017/2019 e novellato con D.G.C. 

n. 13 del 31 gennaio 2019 di approvazione del PTPCT 2019/2021, debitamente sottoscritta, su 

ogni pagina, dal del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di 

specifici poteri di firma; 

- dichiarazione di essere a conoscenza in relazione al “Protocollo di integrità” di Roma Capitale 
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sopracitato, che “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.”; 

- dichiarazione di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei 

Dipendenti di Roma Capitale approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 141 del 30 

dicembre 2016 reperibile all’indirizzo internet www.comune.roma.it seguendo il percorso di 

seguito delineato: “portale di Roma Capitale – Deliberazioni e atti” e si impegna, in caso di 

aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto 

applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto; 

- impegno sottoscritto del concorrente, subordinatamente alla compatibilità e all’armonizzazione 

con l’organizzazione d’impresa del medesimo, di assorbire ed utilizzare prioritariamente, per il 

periodo di durata del servizio, il personale in carico all’impresa uscente; 

- 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 in possesso dell’autorizzazione del Ministero delle Finanze 

all’esercizio della attività di assistenza. 

III.3.2) Capacità economica e finanziaria: 

- dichiarazione che il concorrente ha rispettato, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. b) del Codice 

rapporti tra attività e passività di seguito indicati, desunti dal conto annuale riferito all’ esercizio 

finanziario relativo all’anno 2017; 

- non avere avuto patrimonio netto negativo. 

Le ulteriori informazioni e le formalità necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti sono 

indicate ai paragrafi 7.2, 7.3, 7.4, e 7.5 del disciplinare di gara. 

III.3.3) Capacità tecnica: 

- dichiarazione relativa alla capacità tecnica dell’organismo, attestante l’elenco dei principali 

servizi, analoghi a quelli oggetto di gara, prestati negli ultimi tre anni antecedenti la data di 

pubblicazione del bando (2016, 2017, 2018), di importo pari ad € 35.000,00/annuo (da intendersi 

quale ammontare dell’imponibile di fatture emesse nell’anno di riferimento) 

Le ulteriori informazioni e le formalità necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti sono 

indicate al Paragrafo 7.2, 7.3, 7.4, e 7.5 del disciplinare di gara. 

SEZIONE IV) PROCEDURA: 

IV.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

IV.2) Criteri di aggiudicazione: l'aggiudicazione sarà effettuata all’offerta economicamente più 
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vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett.a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una 

sola offerta valida e di non procedere ad alcuna aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o 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: 

SubCriterio PUNTEGGIO TECNICO  Punteggio 
MAX 

A.  CRITERIO 
QUANTITATIVO 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a.1 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

DEL CAF 

Professionalità specifica del concorrente  
Descrizione: Professionalità specifica del concorrente nello svolgimento 
di attività di assistenza fiscale  
 

- Ai fini della dimostrazione dell’esperienza specifica 
maturata 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/giorni complessivi).  
 

- In caso di R.T.I./G.E.I.E./Consorzi ordinari di concorrenti 
verrà presa in considerazione esclusivamente l’esperienza 
di un unico componente del raggruppamento (anche 
diverso dalla capogruppo).  

 
Parametro di valutazione: Ai fini della valutazione di tipo quantitativo 
verranno computati il numero di giorni per un periodo massimo 
antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte pari a 10 
anni (3652 giorni). 
Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Ci = Ra/Rmax 
Dove Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo Ra = valore 
(Numero giorni) svolti dal concorrente i-esimo Rmax = valore (Numero 
giorni) svolti dal concorrente che ha maggiore esperienza 
 
Le autocertificazioni che non siano complete di ogni dato di dettaglio 
richiesto non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione. 
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a.2 
PROFESSIONALITA’ 

DELL’EQUIPE 
IMPEGATA 

PRESSO SEDE 
COMUNALE 

Professionalità del personale impiegato nella sede del Dipartimento 
Politiche Sociali,  
Descrizione: min. 12 max. 24 ore di formazione  calendarizzate per il 
personale impiegato nella sede Dipartimentale sulle tematiche delle 
attività front –office  -gestione delle attività relazionali con l’utenza,  e 
nell’attività di assistenza fiscale.  
 
Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Ci = Ra/Rmax 
Dove Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo Ra = valore 
(Numero ore formazione) programmate dal concorrente i-esimo Rmax = 
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valore (Numero ore formazione) programmate dal concorrente  
 
 

B CRITERIO 
QUALITATIVO 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 30 

 
 
 
 
 

b.1 
ORGANIZZAZIONE 

DEL SERVIZIO 

 
Descrizione dell’organizzazione del servizio  e delle attività da realizzare 
per la sua erogazione con specifico riferimento alla presenza del 
personale di supporto presso la sede dell’Amministrazione, alla gestione 
del turn-over in caso di assenza del personale impiegato, alle attività di 
front-office all’utenza, alle attività di back-office con riferimento anche 
alle modalità di feed-back all’utenza circa l’acquisizione da parte 
dell’Ufficio Dipartimentale 448/98 della domanda presentata al CAF 

Range 
(graduazione) 
di 
attribuzione 
dei 
coefficienti 

Caratteristiche di corrispondenza per ciascun range 
di attribuzione 

1 – 0,75 

Piena rispondenza: quando all’interno della 
proposta progettuale del concorrente si rinvengano 
in modo chiaro, coerente, ben articolato, 
concretamente attuabile e completo tutti gli 
elementi premianti sopra individuati da realizzare 
per l’erogazione del servizio 

0,74– 0,50 

Media rispondenza: quando all’interno della 
proposta progettuale del concorrente si rinvengano 
la maggior parte gli elementi premianti sopra 
individuati da realizzare per l’erogazione del 
servizio, in modo complessivamente buono ma non 
pienamente articolato e dettagliato ovvero non 
rispondente per la totalità degli elementi. 

0,49 – 0,25 

Discreta rispondenza: quando all’interno della 
proposta progettuale del concorrente si rinvengano 
gli elementi premianti sopra individuati da realizzare 
per l’erogazione del servizio, in modo 
complessivamente discreto sebbene carente di 
dettagli e articolazioni operative. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 
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0,24 – 0 

Sufficiente rispondenza: quando all’interno della 
proposta progettuale del concorrente si rinvengano 
gli elementi premianti sopra individuati da realizzare 
per l’erogazione del servizio, in modo 
complessivamente sufficiente sebbene non 
rispondenti pienamente, carenti di dettagli ed 
articolazioni operative. 

 

b.2 
ORGANIZZAZIONE 

DEL SERVIZIO 
NELLE MODALITA’ 

DI GESTIONE DEL 
DISSERVIZIO 

Descrizione delle modalita’ di gestione di eventuali disservizi e delle 
modalità di ripristino della continuità del servizio 

Range 
(graduazione) 
di 
attribuzione 
dei 
coefficienti 

Caratteristiche di corrispondenza per ciascun range 
di attribuzione 

1 – 0,75 

Piena rispondenza: quando all’interno della 
proposta progettuale del concorrente si rinvengano 
in modo chiaro, coerente, ben articolato, 
concretamente attuabile e completo tutti gli 
elementi premianti sopra individuati da realizzare 
per l’erogazione del servizio 

0,74– 0,50 

Media rispondenza: quando all’interno della 
proposta progettuale del concorrente si rinvengano 
la maggior parte gli elementi premianti sopra 
individuati da realizzare per l’erogazione del 
servizio, in modo complessivamente buono ma non 
pienamente articolato e dettagliato ovvero non 
rispondente per la totalità degli elementi. 

0,49 – 0,25 

Discreta rispondenza: quando all’interno della 
proposta progettuale del concorrente si rinvengano 
gli elementi premianti sopra individuati da realizzare 
per l’erogazione del servizio, in modo 
complessivamente discreto sebbene carente di 
dettagli e articolazioni operative. 

10 
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IV.3) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12:00 del giorno 22/07/2019 

IV.4) Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: l'offerta economica, l’offerta 

tecnica, nonché la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara devono essere redatte 

in lingua italiana. 

IV.5) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni 

dalla scadenza per la presentazione dell’offerta. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà 

di richiedere che l’offerta sia corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia fino ad 

un massimo di 90 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 

l’aggiudicazione. 

IV.6) Modalità di apertura delle offerte. 

Data ora e luogo: la prima seduta pubblica della gara si svolgerà il giorno 01/08/2019 alle ore 

10:00 presso il Dipartimento Politiche Sociali, Viale Manzoni n. 16 – Roma, mediante la 

piattaforma telematica “TuttoGare”. Ogni concorrente potrà assistere alle sedute pubbliche di gara 

effettuando l’accesso alla piattaforma telematica collegandosi da remoto accedendo con le proprie 

credenziali. 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. 

V.1) Informazioni complementari: 

La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione 

ai sensi dell’art. 58 del Codice. Per l’espletamento della presente gara il Dipartimento Politiche 

0,24 – 0 

Sufficiente rispondenza: quando all’interno della 
proposta progettuale del concorrente si rinvengano 
gli elementi premianti sopra individuati da realizzare 
per l’erogazione del servizio, in modo 
complessivamente sufficiente sebbene non 
rispondenti pienamente, carenti di dettagli ed 
articolazioni operative. 

 

C  
criterio ON/OFF 

VARIANTI MIGLIORATIVE 24 

c.1 Disponibilità strumenti informatici senza ulteriore oneri a 
carico dell’Amministrazione: 
Criterio di valutazione: ON/OFF 
 Pc portatile  con scanner multifunzione 6 punti 
I Pad 4 punti 

 

 
10 

c.2 Disponibilità di consulenza professionale presso la sede Dipartimentale: 
Criterio di valutazione: ON/OFF 
Presenza presso la sede Dipartimentale di un Consulente Fiscale per 
minimo 4 ore al mese 7 punti 
Presenza presso la sede Dipartimentale di un Consulente Legale per 
minimo 4 ore al mese 7 punti 

14 

 TOTALE PUNTEGGIO TECNICO (massimo)  Totale 70 
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Sociali - Direzione Benessere e Salute si avvale della Piattaforma telematica di eprocurement 

denominata “TuttoGare” di proprietà di Studio Amica. 

Tutta la documentazione di gara è visionabile all’indirizzo URL www.comune.roma.it, Albo 

Pretorio on line e disponibile all’indirizzo URL indicato al precedente punto I.2. 

Codice Identificativo Gara (CIG)7864479560 

La verifica del possesso dei requisiti generali ed i requisiti economici e finanziari e tecnico 

professionali verrà effettuata, ai sensi dell’art. 216, comma 13 del citato Decreto, attraverso il 

sistema AVCpass. 

Qualora il concorrente intenda partecipare ricorrendo all’istituto dell’avvalimento previsto 

dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dovrà, a pena di esclusione, presentare le 

dichiarazioni nonché la documentazione ivi previste secondo le modalità indicate nel Paragrafo 8 

del disciplinare di gara. 

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 il mancato rispetto del protocollo di legalità e del protocollo di integrità di cui alla 

deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 danno luogo all’esclusione dalla 

procedura e alla risoluzione del contratto. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. 

L’Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. L'appalto è finanziato con i fondi del 

Bilancio Pluriennale. 

Non è ammesso il subappalto. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando di gara, si rimanda al disciplinare 

di gara. 

Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è ammessa la proroga 

limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 

l'individuazione di un nuovo contraente. 

In conformità al Vademecum “Individuazione di criticità concorrenziali nel settore degli appalti 

pubblici” adottato dall’AGCM con delibera del 18 settembre 2013, si rammentano le sanzioni 

previste dall’ordinamento giuridico nazionale per i casi di turbativa d’asta (ad es. art. 353c.p. e 

353 bis c.p.) e la possibilità per Roma Capitale di chiedere un risarcimento danni, nonché 

l’applicazione di eventuali sanzioni nell’ambito delle norme in materia di concorrenza. Si segnala 

che qualunque superamento degli importi previsti connesso a presunti aumenti di costi dei mezzi 

di produzione sarà oggetto di indagine approfondita. 

V.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Lazio, 

Via Flaminia 189– 00196 Roma, telefono 06/328721 - fax 06/32872315. 



 
Dipartimento Politiche Sociali 
Direzione Benessere e Salute 
 
 
 

 

 
10 

V.3) 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 

https://www.comune.roma.it/pcr/it/newsview.page?contentId=NEW2351839 ai sensi dell’art. 29, 

comma 1 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.. 

 

Il Direttore di Direzione 

  Raffaella Modafferi 
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 BANDO DI GARA D'APPALTO 


 


SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 


I.1) Denominazione, indirizzi: Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali – Direzione 


Benessere e Salute, U.O. Protezione Persone Minore Età Viale Manzoni n. 16, tel. 0667105341, 


fax 0677207587, pec protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it 


Indirizzo generale dell’Amministrazione Aggiudicatrice: 


(URL) http://www.comune.roma.it 


Indirizzo del Profilo del committente: (URL) http://www.comune.roma.it 


Accesso elettronico alle informazioni: 


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


Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: 


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


Responsabile unico del procedimento: Raffaella Modafferi email 


raffaella.modafferi@comune.roma.it 


Codice NUTS: ITI43. 


I.2) Comunicazione: Tutti i documenti sono disponibili, per un accesso gratuito, illimitato e 


diretto presso l’indirizzo internet www.comune.roma.it seguendo il percorso di seguito delineato: 


portale di Roma Capitale – Albo Pretorio on line – tipologia atto – bandi di gara di servizi indetti 


da Roma Capitale – seleziona – ricerca. 


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


Le offerte vanno inviate a: le buste telematiche virtuali contenenti le offerte dovranno essere 


caricate (upload) sulla Piattaforma telematica “TuttoGare” collegandosi all’indirizzo URL: 


https://romacapitale.tuttogare.it/gare , secondo le modalità tassativamente previste al paragrafo 13 


del disciplinare di gara del disciplinare di gara. 


I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Territoriale Roma Capitale. 


I.4) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 


 


SEZIONE II) OGGETTO DELL'APPALTO: 


II.1) Tipo di appalto e luogo di prestazione del servizio: 


Procedura per l’affidamento di Servizi Sociali amministrativi (CPV 85321000-5) 


II.2) Oggetto dell’appalto: 


Affidamento del servizio di supporto alla gestione delle attività, di competenza comunale, inerenti 


ALLEGATO C 


PUBBLICATO 


DAL 12/06/2019 


AL 22/07/2019 
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la concessione dei benefici economici ANF/MAT di cui agli artt. 65 e 66 L. 448/98 e s.m.i. 


II.3) Divisione in lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti in quanto l’eventuale suddivisione 


in lotti non risulta funzionale per la specificità del servizio. 


II.4) Quantitativo o entità totale: 


Importo complessivo a base di gara € 158.811,69 soggetti a ribasso, oltre IVA - Oneri della 


sicurezza pari a zero. 


Il costo della manodopera stimato dall’Amministrazione, per 24 mesi, come si evince dalla 


progettazione a base di gara, è pari a € 138.471,76. 


Il concorrente nell’offerta economica, dovrà indicare, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 95, c. 


10 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 60, c. 1, lett. e) del D. Lgs. n. 56/2017, i 


propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni 


in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in conformità alle indicazioni fornite paragrafo 


17 del disciplinare di gara. 


II.5) Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 


L'appalto decorrerà presumibilmente dal 15/11/2019 e terminerà il 14/11/2021, o comunque 


decorrerà dalla data di affidamento del servizio per un periodo massimo di 24 mesi. 


SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 


FINANZIARIO E TECNICO: 


III.1) Cauzioni e garanzie richieste: 


Le imprese concorrenti dovranno produrre - a pena di esclusione - una garanzia provvisoria pari al 


2% dell’importo a base di gara, pari ad € 3.176,23 secondo le modalità prescritte al paragrafo 10 


del disciplinare di gara. 


Si applicherà il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9del D. Lgs. n. 50/2016, come 


modificato dall’art. 52, c. 1, lett. d) del D. Lgs. n. 56/2017, secondo le modalità indicate al 


paragrafo 14 del disciplinare di gara. 


III.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 


applicabili in materia: 


L’appalto è finanziato con fondi di Roma Capitale. Le modalità di pagamento sono indicate all'art. 


8 dello schema di contratto. 


III.3) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 


La prestazione del servizio è riservata ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 18 maggio 2001 


e dell’art. 18 comma 4 del D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e s.m.i. ai CAF - Centro di Assistenza 


Fiscale o a loro società di servizi ex art. 11 del D.M. 31 maggio 1999 n. 164, autorizzati a 


svolgere l’attività di assistenza fiscale e iscritti all’Albo dei Caf-dipendenti/imprese. 


Le imprese partecipanti dovranno produrre, a pena di esclusione, le certificazioni e le 
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dichiarazioni indicate ai paragrafi 7 e 15 del disciplinare di gara. 


III.3.1) Situazione personale degli operatori inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 


professionale o nel registro commerciale: 


- Iscrizione - ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 7.12.95 n. 581 e s.m.i. - alla C.C.I.A.A. - Ufficio 


Registro delle Imprese - Sezione Ordinaria/Sezione Speciale della Provincia ove ha sede legale 


l’Impresa, comprensivo delle informazioni indicate nel paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara; 


- Insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.m..ii. 


come modificato dall’art. 49 del D.Lgs n. 56/2017; 


- Possesso delle altre condizioni di partecipazione richieste dal Disciplinare di gara. 


Le ulteriori informazioni e formalità necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti sono 


indicate ai Paragrafi 5, 6, 7 del disciplinare di gara. 


- in caso di costituendo R.T.I. di cui all’art. 45, comma 2, lettera d), consorzio ordinario di 


concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) e G.E.I.E. di cui all’art. 45, comma 2, lettera g) 


del D. Lgs. n. 50/2016e ss.mm.ii.: dichiarazione di cui al paragrafo 15.3 del disciplinare di gara; 


- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza nelle forme di legge con l'indicazione delle 


parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati in 


conformità al paragrafo 15.3 del disciplinare di gara; 


- in caso di consorzi ordinari di concorrenti già costituiti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e), 


G.E.I.E. già costituiti di cui all’art. 45, comma 2, lett. g) del Codice: produzione dell’atto 


costitutivo; 


- I concorrenti dovranno produrre il “PASSOE” di cui alla deliberazione n. 111 del 20/12/2012 


dell’A.V.C.P. così come aggiornata dalla deliberazione n. 157 del 17/02/2016; 


il suo mancato inserimento nella busta contenente la documentazione amministrativa non 


costituisce causa di esclusione; 


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


di firma di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del Protocollo di Integrità approvato 


con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015, integrato con D.G.C. n. 10 del 31 gennaio 2017 di 


approvazione del PTPCT 2017/2019 e novellato con D.G.C. n. 13 del 31 gennaio 2019 di 


approvazione del PTPCT 2019/2021; 


- copia del Protocollo di Integrità approvato con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015, integrato con 


D.G.C. n. 10 del 31 gennaio 2017 di approvazione del PTPCT 2017/2019 e novellato con D.G.C. 


n. 13 del 31 gennaio 2019 di approvazione del PTPCT 2019/2021, debitamente sottoscritta, su 


ogni pagina, dal del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di 


specifici poteri di firma; 


- dichiarazione di essere a conoscenza in relazione al “Protocollo di integrità” di Roma Capitale 
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sopracitato, che “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.”; 


- dichiarazione di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei 


Dipendenti di Roma Capitale approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 141 del 30 


dicembre 2016 reperibile all’indirizzo internet www.comune.roma.it seguendo il percorso di 


seguito delineato: “portale di Roma Capitale – Deliberazioni e atti” e si impegna, in caso di 


aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto 


applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto; 


- impegno sottoscritto del concorrente, subordinatamente alla compatibilità e all’armonizzazione 


con l’organizzazione d’impresa del medesimo, di assorbire ed utilizzare prioritariamente, per il 


periodo di durata del servizio, il personale in carico all’impresa uscente; 


- 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 in possesso dell’autorizzazione del Ministero delle Finanze 


all’esercizio della attività di assistenza. 


III.3.2) Capacità economica e finanziaria: 


- dichiarazione che il concorrente ha rispettato, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. b) del Codice 


rapporti tra attività e passività di seguito indicati, desunti dal conto annuale riferito all’ esercizio 


finanziario relativo all’anno 2017; 


- non avere avuto patrimonio netto negativo. 


Le ulteriori informazioni e le formalità necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti sono 


indicate ai paragrafi 7.2, 7.3, 7.4, e 7.5 del disciplinare di gara. 


III.3.3) Capacità tecnica: 


- dichiarazione relativa alla capacità tecnica dell’organismo, attestante l’elenco dei principali 


servizi, analoghi a quelli oggetto di gara, prestati negli ultimi tre anni antecedenti la data di 


pubblicazione del bando (2016, 2017, 2018), di importo pari ad € 35.000,00/annuo (da intendersi 


quale ammontare dell’imponibile di fatture emesse nell’anno di riferimento) 


Le ulteriori informazioni e le formalità necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti sono 


indicate al Paragrafo 7.2, 7.3, 7.4, e 7.5 del disciplinare di gara. 


SEZIONE IV) PROCEDURA: 


IV.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 


IV.2) Criteri di aggiudicazione: l'aggiudicazione sarà effettuata all’offerta economicamente più 
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vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett.a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 


L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una 


sola offerta valida e di non procedere ad alcuna aggiudicazione se nessuna offerta risulti 


conveniente o 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: 


SubCriterio PUNTEGGIO TECNICO  Punteggio 
MAX 


A.  CRITERIO 
QUANTITATIVO 


ESPERIENZA PROFESSIONALE  16 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


a.1 
 


ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 


DEL CAF 


Professionalità specifica del concorrente  
Descrizione: Professionalità specifica del concorrente nello svolgimento 
di attività di assistenza fiscale  
 


- Ai fini della dimostrazione dell’esperienza specifica 
maturata 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/giorni complessivi).  
 


- In caso di R.T.I./G.E.I.E./Consorzi ordinari di concorrenti 
verrà presa in considerazione esclusivamente l’esperienza 
di un unico componente del raggruppamento (anche 
diverso dalla capogruppo).  


 
Parametro di valutazione: Ai fini della valutazione di tipo quantitativo 
verranno computati il numero di giorni per un periodo massimo 
antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte pari a 10 
anni (3652 giorni). 
Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Ci = Ra/Rmax 
Dove Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo Ra = valore 
(Numero giorni) svolti dal concorrente i-esimo Rmax = valore (Numero 
giorni) svolti dal concorrente che ha maggiore esperienza 
 
Le autocertificazioni che non siano complete di ogni dato di dettaglio 
richiesto non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione. 
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a.2 
PROFESSIONALITA’ 


DELL’EQUIPE 
IMPEGATA 


PRESSO SEDE 
COMUNALE 


Professionalità del personale impiegato nella sede del Dipartimento 
Politiche Sociali,  
Descrizione: min. 12 max. 24 ore di formazione  calendarizzate per il 
personale impiegato nella sede Dipartimentale sulle tematiche delle 
attività front –office  -gestione delle attività relazionali con l’utenza,  e 
nell’attività di assistenza fiscale.  
 
Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Ci = Ra/Rmax 
Dove Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo Ra = valore 
(Numero ore formazione) programmate dal concorrente i-esimo Rmax = 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
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valore (Numero ore formazione) programmate dal concorrente  
 
 


B CRITERIO 
QUALITATIVO 


ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 30 


 
 
 
 
 


b.1 
ORGANIZZAZIONE 


DEL SERVIZIO 


 
Descrizione dell’organizzazione del servizio  e delle attività da realizzare 
per la sua erogazione con specifico riferimento alla presenza del 
personale di supporto presso la sede dell’Amministrazione, alla gestione 
del turn-over in caso di assenza del personale impiegato, alle attività di 
front-office all’utenza, alle attività di back-office con riferimento anche 
alle modalità di feed-back all’utenza circa l’acquisizione da parte 
dell’Ufficio Dipartimentale 448/98 della domanda presentata al CAF 


Range 
(graduazione) 
di 
attribuzione 
dei 
coefficienti 


Caratteristiche di corrispondenza per ciascun range 
di attribuzione 


1 – 0,75 


Piena rispondenza: quando all’interno della 
proposta progettuale del concorrente si rinvengano 
in modo chiaro, coerente, ben articolato, 
concretamente attuabile e completo tutti gli 
elementi premianti sopra individuati da realizzare 
per l’erogazione del servizio 


0,74– 0,50 


Media rispondenza: quando all’interno della 
proposta progettuale del concorrente si rinvengano 
la maggior parte gli elementi premianti sopra 
individuati da realizzare per l’erogazione del 
servizio, in modo complessivamente buono ma non 
pienamente articolato e dettagliato ovvero non 
rispondente per la totalità degli elementi. 


0,49 – 0,25 


Discreta rispondenza: quando all’interno della 
proposta progettuale del concorrente si rinvengano 
gli elementi premianti sopra individuati da realizzare 
per l’erogazione del servizio, in modo 
complessivamente discreto sebbene carente di 
dettagli e articolazioni operative. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 
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0,24 – 0 


Sufficiente rispondenza: quando all’interno della 
proposta progettuale del concorrente si rinvengano 
gli elementi premianti sopra individuati da realizzare 
per l’erogazione del servizio, in modo 
complessivamente sufficiente sebbene non 
rispondenti pienamente, carenti di dettagli ed 
articolazioni operative. 


 


b.2 
ORGANIZZAZIONE 


DEL SERVIZIO 
NELLE MODALITA’ 


DI GESTIONE DEL 
DISSERVIZIO 


Descrizione delle modalita’ di gestione di eventuali disservizi e delle 
modalità di ripristino della continuità del servizio 


Range 
(graduazione) 
di 
attribuzione 
dei 
coefficienti 


Caratteristiche di corrispondenza per ciascun range 
di attribuzione 


1 – 0,75 


Piena rispondenza: quando all’interno della 
proposta progettuale del concorrente si rinvengano 
in modo chiaro, coerente, ben articolato, 
concretamente attuabile e completo tutti gli 
elementi premianti sopra individuati da realizzare 
per l’erogazione del servizio 


0,74– 0,50 


Media rispondenza: quando all’interno della 
proposta progettuale del concorrente si rinvengano 
la maggior parte gli elementi premianti sopra 
individuati da realizzare per l’erogazione del 
servizio, in modo complessivamente buono ma non 
pienamente articolato e dettagliato ovvero non 
rispondente per la totalità degli elementi. 


0,49 – 0,25 


Discreta rispondenza: quando all’interno della 
proposta progettuale del concorrente si rinvengano 
gli elementi premianti sopra individuati da realizzare 
per l’erogazione del servizio, in modo 
complessivamente discreto sebbene carente di 
dettagli e articolazioni operative. 


10 
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IV.3) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12:00 del giorno 22/07/2019 


IV.4) Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: l'offerta economica, l’offerta 


tecnica, nonché la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara devono essere redatte 


in lingua italiana. 


IV.5) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni 


dalla scadenza per la presentazione dell’offerta. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà 


di richiedere che l’offerta sia corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia fino ad 


un massimo di 90 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 


l’aggiudicazione. 


IV.6) Modalità di apertura delle offerte. 


Data ora e luogo: la prima seduta pubblica della gara si svolgerà il giorno 01/08/2019 alle ore 


10:00 presso il Dipartimento Politiche Sociali, Viale Manzoni n. 16 – Roma, mediante la 


piattaforma telematica “TuttoGare”. Ogni concorrente potrà assistere alle sedute pubbliche di gara 


effettuando l’accesso alla piattaforma telematica collegandosi da remoto accedendo con le proprie 


credenziali. 


SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. 


V.1) Informazioni complementari: 


La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione 


ai sensi dell’art. 58 del Codice. Per l’espletamento della presente gara il Dipartimento Politiche 


0,24 – 0 


Sufficiente rispondenza: quando all’interno della 
proposta progettuale del concorrente si rinvengano 
gli elementi premianti sopra individuati da realizzare 
per l’erogazione del servizio, in modo 
complessivamente sufficiente sebbene non 
rispondenti pienamente, carenti di dettagli ed 
articolazioni operative. 


 


C  
criterio ON/OFF 


VARIANTI MIGLIORATIVE 24 


c.1 Disponibilità strumenti informatici senza ulteriore oneri a 
carico dell’Amministrazione: 
Criterio di valutazione: ON/OFF 
 Pc portatile  con scanner multifunzione 6 punti 
I Pad 4 punti 
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c.2 Disponibilità di consulenza professionale presso la sede Dipartimentale: 
Criterio di valutazione: ON/OFF 
Presenza presso la sede Dipartimentale di un Consulente Fiscale per 
minimo 4 ore al mese 7 punti 
Presenza presso la sede Dipartimentale di un Consulente Legale per 
minimo 4 ore al mese 7 punti 


14 


 TOTALE PUNTEGGIO TECNICO (massimo)  Totale 70 
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Sociali - Direzione Benessere e Salute si avvale della Piattaforma telematica di eprocurement 


denominata “TuttoGare” di proprietà di Studio Amica. 


Tutta la documentazione di gara è visionabile all’indirizzo URL www.comune.roma.it, Albo 


Pretorio on line e disponibile all’indirizzo URL indicato al precedente punto I.2. 


Codice Identificativo Gara (CIG)7864479560 


La verifica del possesso dei requisiti generali ed i requisiti economici e finanziari e tecnico 


professionali verrà effettuata, ai sensi dell’art. 216, comma 13 del citato Decreto, attraverso il 


sistema AVCpass. 


Qualora il concorrente intenda partecipare ricorrendo all’istituto dell’avvalimento previsto 


dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dovrà, a pena di esclusione, presentare le 


dichiarazioni nonché la documentazione ivi previste secondo le modalità indicate nel Paragrafo 8 


del disciplinare di gara. 


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 il mancato rispetto del protocollo di legalità e del protocollo di integrità di cui alla 


deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 danno luogo all’esclusione dalla 


procedura e alla risoluzione del contratto. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. 


L’Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti 


conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. L'appalto è finanziato con i fondi del 


Bilancio Pluriennale. 


Non è ammesso il subappalto. 


Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando di gara, si rimanda al disciplinare 


di gara. 


Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è ammessa la proroga 


limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 


l'individuazione di un nuovo contraente. 


In conformità al Vademecum “Individuazione di criticità concorrenziali nel settore degli appalti 


pubblici” adottato dall’AGCM con delibera del 18 settembre 2013, si rammentano le sanzioni 


previste dall’ordinamento giuridico nazionale per i casi di turbativa d’asta (ad es. art. 353c.p. e 


353 bis c.p.) e la possibilità per Roma Capitale di chiedere un risarcimento danni, nonché 


l’applicazione di eventuali sanzioni nell’ambito delle norme in materia di concorrenza. Si segnala 


che qualunque superamento degli importi previsti connesso a presunti aumenti di costi dei mezzi 


di produzione sarà oggetto di indagine approfondita. 


V.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Lazio, 


Via Flaminia 189– 00196 Roma, telefono 06/328721 - fax 06/32872315. 
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V.3) 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 


https://www.comune.roma.it/pcr/it/newsview.page?contentId=NEW2351839 ai sensi dell’art. 29, 


comma 1 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.. 


 


Il Direttore di Direzione 


  Raffaella Modafferi 
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