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                            Municipio Roma  XI  - Arvalia Portuense 

                            Direzione Socio Educativa 

                            Servizio Sociale 

 

ALLEGATO 2) 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

Procedura aperta per l'affidamento del servizio “Soggiorni Diurni Marini per anziani – Punti 

Blu. Anno 2018”.  
 

 

IL PRESENTE DISCIPLINARE REGOLA IL FUNZIONAMENTO DEI SOTTOINDICATI ISTITUTI PREVISTI 

NEL RELATIVO BANDO. 

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’APPALTO ED ALLA PROCEDURA DI GARA 

1. IMPORTO COMPLESSIVO POSTO A BASE DI GARA: “IMPORTO COMPLESSIVO POSTO A BASE DI 

GARA: € 24.590,16 al netto dell’I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero  

2. ESPERIMENTO DI GARA: Nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati sul sito web del Municipio XI , il R.U.P., 

assistito dal seggio di gara, in seduta pubblica, provvederà preliminarmente alla verifica dell’integrità dei plichi 

e procederà all’apertura dei soli plichi che risulteranno pervenuti dai concorrenti entro i termini di cui al punto 

IV.2.2) del bando medesimo al fine di effettuare l’esame della documentazione prodotta. All’esito 

dell’eventuale soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, il R.U.P. comunicherà alla 

Commissione giudicatrice l’elenco dei concorrenti ammessi ai fini della valutazione delle offerte tecniche. In 

una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice valuterà le offerte tecniche e procederà 

all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare di gara. 

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice, darà lettura dei punteggi attribuiti alle 

singole offerte tecniche ammesse e procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle 

quali verrà data lettura con la conseguente proposta di aggiudicazione, sulla base della formula indicata nella 

Sezione 7 del presente disciplinare di gara.  

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

ss.mm.ii., il R.U.P., con l’eventuale supporto della commissione giudicatrice secondo le linee guida 

dell’A.N.AC., procede alla verifica delle giustificazioni che saranno presentate da parte dei concorrenti ai sensi 

dell’art. 97, commi 5, 6 e 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

Il R.U.P., con l’eventuale supporto della commissione giudicatrice secondo le linee guida dell’A.N.AC., ai sensi 

dell’art. 97, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., può valutare la congruità di ogni offerta che in base 

ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.  
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L’Ufficio che ha indetto la gara aggiudica la presente procedura in favore dell’offerta risultata congrua previa 

verifica, da parte del R.U.P., dei requisiti generali, di capacità tecniche e professionali sul concorrente primo in 

graduatoria.  

Restano comunque salve le superiori determinazioni dell’Amministrazione. 

L’Amministrazione potrà comunque acquisire d’ufficio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. tutta la 

documentazione necessaria alla comprova dei requisiti di carattere generale, di capacità tecniche e 

professionali, mediante richiesta alle Autorità competenti, anche alla luce delle indicazioni fornite dai 

concorrenti nelle dichiarazioni sostitutive. 

Nel corso della procedura, in tutti i casi in cui si rendessero necessarie valutazioni sui documenti/dichiarazioni 

presentati dai concorrenti, il R.U.P., d’intesa con il Presidente del seggio di gara, procederà 

conseguentemente, anche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., sospendendo, se del caso, 

temporaneamente la seduta pubblica, o aggiornandola a successiva data della quale verrà data 

comunicazione ai concorrenti medesimi mediante i mezzi previsti nel presente disciplinare o dalla legge. 

Il provvedimento che determina le esclusioni dalla presente procedura e le ammissioni all’esito della verifica 

della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., nonché la sussistenza dei requisiti, economico-finanziari e tecnico-professionali, ai sensi dell’art. 29, 

comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sarà pubblicato sul sito www.comune.roma.it, nella sezione 

“Amministrazione trasparente” nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti.  

 

SEZIONE 1 REQUISITI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO 
E TECNICO 

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 del 

soggetto concorrente, riportante l’indicazione del codice fiscale e della partita I.V.A. del medesimo, nonché 

un elenco riepilogativo della documentazione presentata, dovranno produrre, a pena di esclusione, i 

seguenti documenti e/o dichiarazioni: 

1.1. - requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: 

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” 
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per i quali non sussiste obbligo di Legge di iscrizione alla C.C.I.A.A., l’iscrizione ad altri Albi o Registri 

legalmente riconosciuti a livello nazionale e/o regionale e i relativi atti statutari e costitutivi. 

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:  

- 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 avere 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; 

B1) (eventuale in caso in cui il concorrente intenda subappaltare parte del servizio) : 

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: 

B1.1.) che intende subappaltare parte del contratto a terzi; 

B1.2.) ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, sostituito dall’art. 69, comma 1, 

lett. d) del D. Lgs. n. 56/2017, afferente all’indicazione dei servizi o delle parti del servizio che si 

intendono eventualmente subappaltare; 

B1.3.) ai sensi dell’art. 105, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, come sostituito dall’art. 69, comma 1, lett. 

e) del D. Lgs. n. 56/2017, relativa all’indicazione della terna dei subappaltatori, cui si intende affidare il 

subappalto; 

B1.4.) dichiarazioni di cui al punto sub 1.1., lettera B) da parte di ciascun subappaltatore indicato 

nella terna (ovvero nella terna per ciascuna tipologia di prestazione); in alternativa il concorrente 

per ciascun subappaltatore, allega il DGUE, sottoscritto in originale dal subappaltatore, 

contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III e alla parte VI; 

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

munita/e di specifici poteri di firma, subordinatamente alla compatibilità ed all’armonizzazione con 

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

durata del servizio, il personale in carico all’esecutore uscente; 

C) solo in caso di costituendo:  

- raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

- consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del suddetto decreto; 

dichiarazione di impegno, ai sensi dell’art. 48, commi 12 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

sottoscritto da ciascun soggetto facente parte del costituendo raggruppamento/consorzio 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 mandanti, 

comprensiva dell’indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite da ciascun soggetto che si 

costituirà in raggruppamento o consorzio; 

D) solo in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del D. 

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. già formalmente costituito: 

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

raggruppamento, qualificato come soggetto mandatario, il quale, in nome e per conto proprio e dei 

mandanti, stipulerà il contratto, comprensivo dell’indicazione delle parti del servizio che ciascun 

soggetto raggruppato dovrà eseguire, ai sensi dell’art. 48, commi 4 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 



 

 

5 
 

E) I consorzi ordinari di concorrenti già costituiti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), 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) 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 impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del “Protocollo di integrità” di Roma 

Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, come 

modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il 

triennio 2017-2018-2019 approvato con D.G.C. n. 10 del 31 gennaio 2017 e novellato con D.G.C. n. 18 

del 31 gennaio 2018 di approvazione del PTPCT 2018/2020; 

G) copia 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 2017-2018-2019 approvato con D.G.C. n. 10 del 31 

gennaio 2017 e novellato con D.G.C. n. 18 del 31 gennaio 2018 di approvazione del PTPCT 2018/2020, 

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, che trovasi allegato sub B) al presente disciplinare di 

gara; 

1.2. - requisiti relativi alle capacità professionale e tecnica:  

H) dichiarazione, relativa alla capacità tecnica del concorrente, di cui al punto III.1.2.), lettera H) del 

bando di gara. 

* * * 

N.B. Ai sensi della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 10 del 31 gennaio 2017 recante 

“Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

(P.T.P.C.T.) per il triennio 2017-2018-2019”: 

- 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 ai 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 L. n. 190/2012, all’art. 1, comma 9, lettera e):  

- 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 degli stessi 

soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione capitolina che per competenza ed attività 

effettivamente espletata hanno preso parte alla definizione della documentazione di gara ed allo 

svolgimento della medesima e a coloro che – dipendenti dell’amministrazione capitolina o delle 
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municipalità interessate – saranno coinvolti nell’aggiudicazione, esecuzione e verifica delle 

prestazioni contrattuali; 

 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 che per competenza ed attività 

effettivamente espletata hanno preso parte alla definizione della documentazione di gara ed allo 

svolgimento della medesima e a coloro che – dipendenti dell’amministrazione capitolina o delle 

municipalità interessate – saranno coinvolti nell’aggiudicazione, esecuzione e verifica delle 

prestazioni contrattuali,  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.” 

 

N.B. Per le finalità di cui all’Allegato XIV, lettera D), sub 11. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i 

concorrenti, in qualsiasi forma partecipino, dovranno altresì dichiarare se la propria tipologia di 

impresa è riconducibile a micro, piccola o media impresa. 

* * * 

Al fine di consentire all’Amministrazione di effettuare le comunicazioni previste dall’art. 76 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i concorrenti dovranno compilare una dichiarazione, per la quale si 

raccomanda l’utilizzo del fac-simile allegato sub A) al presente disciplinare di gara. 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, lettera e), la dichiarazione di cui sopra dovrà essere rilasciata 

dal solo soggetto mandatario. La mancata indicazione dell’indirizzo di PEC (posta elettronica 

certificata) o del fax comporta l’esonero della responsabilità della stazione appaltante per la mancata 

tempestività o il mancato recapito delle “comunicazioni”. 

* * * 

1.3. - In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) o consorzio 

ordinario di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lettera e), costituiti o costituendi, a pena di 

esclusione, i documenti e/o le dichiarazioni di cui al punto 1.1. sub A), B), B2) e al punto 1.3. sub 

H) del presente disciplinare di gara, devono essere presentati da ciascun soggetto del 

raggruppamento o consorzio ordinario, costituiti o costituendi. 

La dichiarazione d’impegno di cui al punto 1.1. sub C) del presente disciplinare di gara (ove 

ricorrente) dovrà essere presentata, a pena d’esclusione, da ciascun soggetto facente parte del 

costituendo raggruppamento/consorzio ordinario. 

Il mandato di cui al punto 1.1. sub D) del presente disciplinare di gara (ove ricorrente) dovrà essere 

presentato, a pena d’esclusione, dal soggetto mandatario. 

L’atto costitutivo di cui al punto 1.1. sub E) del presente disciplinare di gara (ove ricorrente) dovrà 

essere presentato, a pena d’esclusione, dal soggetto mandatario. 

La dichiarazione di cui al punto F) e la documentazione di cui al punto G) del presente disciplinare di 

gara dovrà essere presentata, a pena d’esclusione, da ciascun soggetto facente parte del 

costituendo raggruppamento/consorzio ordinario. 
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1.4. - In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a pena di 

esclusione, le dichiarazioni di cui al punto 1.1. sub A), B), B2) devono essere presentate anche da 

ciascuna impresa consorziata per la quale il consorzio concorre. 

I documenti e/o le dichiarazioni di cui al punto 1.1. sub A), B/B1), B2), E), F), G) ed al punto 1.2. 

sub H) del presente disciplinare di gara devono essere presentati dal consorzio di cui all’art. 45, 

comma 2, lett. b) e c) del suddetto decreto.  

Ai sensi dell’art. 47, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 31 del D. Lgs. n. 

56/2017, i consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) e 46, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii., 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. 

* * * 

1.5. - Inoltre, a pena di esclusione: 

- l'offerta dovrà essere tassativamente redatta secondo le modalità e condizioni specificamente 

indicate alla Sezione 5 del presente disciplinare di gara; 

- i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono tenuti ad 

indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi, ai sensi degli 

articoli 48, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è fatto divieto di partecipare alla medesima 

gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 

consorziato. 

 

SEZIONE 2 AVVALIMENTO 

Ai fini della partecipazione l’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii., può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, 

finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

ed in ogni caso con esclusione dei requisiti di cui all’art. 80 del decreto legislativo citato avvalendosi della 

capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei 

suoi legami con questi ultimi, ai sensi dell’articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega: 

- una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei 

requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 

avvalimento; 

- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e 

verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse 

necessarie di cui è carente il concorrente; 

- 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 in originale o copia 

autentica. 

N.B. Il Contratto di avvalimento, ai sensi dell’art. 89, comma 1, ultimo alinea del D. Lgs. n. 50/2016, 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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come modificato dall’art. 56 del D. Lgs. n. 56/2017, deve contenere, a pena di nullità, la specificazione 

dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. 

SEZIONE 3 SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come modificato dall’art. 52, comma 1, lett. 

d) del D. Lgs. n. 56/2017, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e 

del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del citato decreto legislativo, possono essere sanate 

attraverso la procedura di soccorso istruttorio con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed 

economica. 

In tal caso, il R.U.P. assegna 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. 

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono 

irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 

SEZIONE 4 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI E DELLE 

DICHIARAZIONI RICHIESTE DAL BANDO DI GARA 

A pena di esclusione dalla gara, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

ss.mm.ii., la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, di cui al presente disciplinare, dovrà 

essere redatta in lingua italiana e prodotta secondo quanto di seguito indicato: 

4.1. - con riferimento alla dichiarazione di cui alla Sezione 1, punto 1.1., lettera A) del presente disciplinare di 

gara: 

- la dichiarazione, di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella indicata al punto IV.2.2) del bando di 

gara, deve essere prodotta in originale ed 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 e corredata da copia 

fotostatica del documento di identità del dichiarante medesimo in corso di validità; 

4.2. - con riferimento alla/alle dichiarazione/i di cui alla Sezione 1, punto 1.1., lettera B/B1) del presente 

disciplinare di gara: 

- la/le dichiarazione/i deve/ono essere rilasciata/e in originale, sottoscritta/e dal/i titolare/i o dal/i legale/i 

rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma nonché dagli altri soggetti 

indicati nel suddetto art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 49, comma 

1, lett. c) del D. Lgs. n. 56/2017 ed accompagnata/e da copia/e fotostatica/che del/i documento/i di 

identità del/i dichiarante/i, in corso di validità; 

4.3. - con riferimento alle dichiarazioni di cui alla Sezione 1, punto 1.1., lettere B2), C) (ove ricorrente) e F) 

ed al punto 1.2., lettera H) del presente disciplinare di gara: 

- esse devono essere prodotte in originale ed essere sottoscritte dal titolare/legale rappresentante/altra 

persona munita di specifici poteri di firma del soggetto concorrente e corredate da copia fotostatica del 

documento di identità del dichiarante medesimo in corso di validità; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#085
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4.4. - con riferimento ai documenti di cui alla Sezione 1, punto 1.1., lettera D) (ove ricorrente) del presente 

disciplinare di gara: 

- essi devono essere prodotti in originale; 

4.5. - con riferimento al documento di cui alla Sezione 1, punto 1.1., lettera E) deve essere prodotto in 

originale o in copia conforme all’originale. 

4.6. – con riferimento al documento di cui alla Sezione 1, punto 1.1., lettera G) deve essere prodotto in copia 

sottoscritta in originale dal titolare/legale rappresentante/altra persona munita di specifici poteri di firma 

del soggetto concorrente e corredata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante 

medesimo in corso di validità. 

4.7. - La persona diversa dal titolare/legale rappresentante, che sottoscrive le dichiarazioni in nome e 

per conto del soggetto concorrente, dovrà produrre - a pena di esclusione - l’originale o copia 

autentica dell’atto che attesta i propri poteri di firma. 

4.8. - Tutte le dichiarazioni, ad eccezione di quella indicata al punto 1.1., lettera B) e B1.4.) del presente 

disciplinare di gara possono essere rese anche da un Procuratore del Legale Rappresentante ed 

in tal caso deve essere allegata – a pena di esclusione – la relativa procura.  

In ogni caso il procuratore dovrà rendere le dichiarazioni di cui all’articolo 80, comma 1, lettere 

a), b), b-bis), c), d), e), f), g), comma 2 e comma 5 lett. l) del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato 

dall’art. 49, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 56/2017; 

Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 e 

ss.mm.ii., n. 445 ed indicare espressamente – a pena di esclusione – 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.  

 

SEZIONE 5 MODALITÀ DI REDAZIONE E COLLAZIONE DELL'OFFERTA 
ECONOMICA E TECNICA 

In relazione alla necessità di garantire la continuità del servizio a favore di un’utenza particolarmente fragile, si 

procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

OFFERTA ECONOMICA 

L'offerta economica, redatta su carta legale, dovrà, a pena di esclusione dalla gara, rispettare quanto 

segue: 

5.1. - dovrà essere prodotta/e in lingua italiana; 

5.2. - dovrà essere firmata/e in modo chiaro e leggibile dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da 

altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma; 

5.3. - dovrà comprendere: 

- l’indicazione del prezzo offerto (espresso in cifre ed in lettere), indicando dettagliatamente il costo 

sostenuto per ciascuna componente del servizio (ad es. costo pullman, costo pasti etc.), unitamente al 

corrispondente ribasso percentuale unico offerto (espresso in cifre ed in lettere) sull’importo a base di 

gara. 
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Il predetto ribasso percentuale non dovrà riportare più di tre decimali; 

- la dichiarazione che il concorrente ha valutato tutte le circostanze che hanno portato alla 

determinazione del prezzo ed alle condizioni contrattuali che possano influire sull’esecuzione del 

servizio; 

 

- la dichiarazione di considerare i prezzi medesimi, nel loro complesso congrui e remunerativi e tali, 

quindi, da consentire la propria offerta; 

5.3.1. - non dovrà contenere proposte in aumento e/o condizionate; 

5.4. -  dovrà, essere racchiusa in propria busta, debitamente sigillata con ceralacca sui lembi di chiusura 

ovvero con nastro adesivo applicato e controfirmato sui medesimi lembi, riportante al suo esterno 

l'indicazione del concorrente e la dicitura "offerta economica"; 

5.5. - 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): 

- l'offerta economica, redatta in conformità ai princìpi sopra richiamati, dovrà essere sottoscritta dal 

titolare o dal legale rappresentante o da altra persona munita di specifici poteri di firma di ciascun 

soggetto costituente il raggruppamento o consorzio ordinario; 

- dovrà/dovranno altresì contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, le stesse 

imprese si conformeranno alla disciplina prevista dalla normativa vigente. 

In caso di aggregazione di imprese di rete l’offerta economica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti 

che costituiranno la predetta aggregazione di imprese; 

5.6. - 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): 

- l'offerta economica redatta in conformità ai princìpi sopra richiamati, dovrà essere sottoscritta dal 

titolare o dal legale rappresentante o da altra persona munita di specifici poteri di firma del soggetto 

designato quale mandatario. 

5.6. bis - Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, sostituito dall’art. 60, comma 1, lett. e) 

del D. Lgs. n. 56/2017, nell'offerta economica l'operatore deve indicare, i propri costi della 

manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

OFFERTA TECNICA 

5.7. - l’offerta tecnica dovrà essere formulata rispettando quanto segue: 

5.7.1. dovrà essere prodotta/e in lingua italiana; 

5.7.2. l’offerta tecnica cartacea deve essere sottoscritta a pena di esclusione dal legale 

rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; 

5.7.3. dovrà essere suddivisa in capitoli in relazione a ciascun elemento di valutazione; l’indice 

dovrà corrispondere all’effettiva articolazione dei capitoli; 

5.7.4. la versione cartacea dovrà essere rilegata in un unico documento  

5.7.5 le eventuali soluzioni migliorative proposte costituenti l’offerta tecnica dovranno essere 

articolate in un nuovo schema di contratto/capitolato speciale descrittivo prestazionale 

redatto a cura del concorrente che sarà approvato dall’ufficio proponente in caso di 
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aggiudicazione definitiva; 

 

5.8. in particolare l’offerta tecnica dovrà: 

- essere elaborata secondo la natura e le caratteristiche del servizio richiesto, sulla base di quanto 

espressamente indicato negli atti di gara; 

dovrà contenere inoltre: 

- Curriculum del concorrente, con particolare attenzione ai servizi prestati nell’ambito oggetto del 

presente appalto, da cui si evinca: descrizione del servizio, destinatari (tipologia e numero), 

committente (con nome del responsabile del procedimento e dell’indirizzo di posta elettronica), degli 

importi e del periodo di svolgimento. Il curriculum dovrà inoltre contenere una sintetica descrizione 

della struttura organizzativa e dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’Organismo. 

- Elenco nominativo del personale proposto per la realizzazione del servizio con indicata la qualifica 

professionale ed il ruolo assegnato rispetto alle attività previste nel capitolato speciale e 

nell’elaborato progettuale presentato dal concorrente. Nell’elenco dovrà, altresì, essere indicata, la 

persona che, nell’ambito del personale utilizzato, assumerà la figura di responsabile/coordinatore del 

servizio. L’elenco dovrà essere completo ed essere sottoscritto dal legale rappresentante 

dell’Organismo. 

- I Curricula del personale. Tutti i curricula, redatti in formato europeo, dovranno essere firmati e 

dovranno riportare l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e la 

dichiarazione sottoscritta dall’operatore di disponibilità a svolgere il servizio per l’intera durata del 

progetto. Per gli Assistenti Sociali e gli Psicologi Il curriculum dovrà indicare l’iscrizione all’Albo 

professionale. 

- L’offerta tecnica non dovrà superare il numero massimo di 20 pagine, carattere Arial 10, interlinea 

1.5, numero massimo di righe per pagina pari a 40, margine dx e sx pari a cm. 2. 

5.9 - essere racchiusa a pena di esclusione in propria busta, debitamente sigillata con ceralacca sui lembi di 

chiusura ovvero con nastro adesivo applicato e controfirmato sui medesimi lembi, riportante al suo 

esterno l'indicazione del concorrente e la dicitura "offerta tecnica"; 

5.10. - 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) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,  

- l'offerta tecnica, redatta in conformità ai princìpi sopra richiamati, dovrà, a pena di esclusione, essere 

sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o da altra persona munita di specifici 

poteri di firma di ciascun soggetto costituente il raggruppamento o consorzio ordinario; 

- l’offerta tecnica dovrà contenere la dichiarazione, parimenti sottoscritta digitalmente a pena di 

esclusione, indicante le specifiche parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici raggruppati, consorziati o riuniti. 

In caso di aggregazione di imprese di rete l’offerta tecnica deve/ essere sottoscritta digitalmente, a 

pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno la predetta aggregazione di imprese; 

5.11. - 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) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.: 

- l'offerta tecnica, redatta in conformità ai princìpi sopra richiamati, dovrà essere sottoscritta 

digitalmente, a pena di esclusione, dal titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e 
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munita/e di specifici poteri di firma del soggetto designato quale mandataria; 

- l’offerta tecnica dovrà contenere la dichiarazione, parimenti sottoscritta digitalmente a pena di 

esclusione, indicante le specifiche parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici raggruppati, consorziati o riuniti. 

 

SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI 

5.12. - 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,  

le informazioni che costituiscono segreti tecnici e/o commerciali. 

In ogni caso, l’accesso sarà consentito solo dopo l’aggiudicazione definitiva. 

* * * 

Le offerte così collazionate devono essere racchiuse nel plico generale di cui alla successiva Sezione 6. 

SEZIONE 6 MODALITÀ DI COLLAZIONE, SIGILLATURA E SPEDIZIONE DEL 
PLICO GENERALE 

A pena di esclusione dalla gara, il plico generale, dovrà rispettare quanto segue: 

6.1. - dovrà contenere la busta, debitamente sigillata nei modi indicati alla precedente Sezione 5, contenente 

l'offerta economica; 

6.2. dovrà contenere la busta, debitamente sigillata nei modi indicati alla precedente Sezione 5, contenente 

l'offerta tecnica; 

6.3. - dovrà contenere la domanda di partecipazione, la documentazione richiesta per la partecipazione alla 

gara indicata alla Sezione 1; 

6.4. - dovrà essere debitamente sigillato con ceralacca sui lembi di chiusura, ovvero con nastro adesivo 

applicato e controfirmato sui medesimi lembi; 

6.5. - dovrà riportare al suo esterno le seguenti indicazioni: 

- la denominazione del concorrente mittente; 

- l'oggetto della gara: Procedura aperta per l'affidamento dei “Soggiorni diurni marini per anziani – 

Punti Blu. Anno 2018” 

6.6. - dovrà pervenire mediante servizio postale, a mezzo di agenzia di recapito o a mano, a Roma Capitale, 

Municipio Roma XI Arvalia Portuense -  Ufficio Protocollo – Via Camillo Montalcini, 1 – 00149 ROMA – 

entro il termine indicato nel Bando di Gara al punto IV.2.2 a pena esclusione.  

L’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo è il seguente: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle 

ore 12,30 – il martedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle 17,00 – il giovedì dalle ore 8,30 

alle ore 17,00 – il sabato escluso. 

 

* * * 

SEZIONE 7 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICO-ECONOMICA 

L’offerta sarà valutata, in base ai criteri e ai punteggi come di seguito specificati: 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA  PUNT. 

MAX 80 

CRITERIO 1) PROGETTO 

Saranno oggetto di valutazione le attività che si intendono proporre nella struttura 

marina individuata e che dovranno essere caratterizzate da una dimensione ludico-

ricreativa, propria di una esperienza riservata alla popolazione anziana, le modalità di 

attuazione delle stesse e le attività aggiuntive e migliorative rispetto a quelle previste 

nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale. 

 

Sub criterio 1 A) descrizione delle attività richieste all’art. 5 del Capitolato Speciale 

descrittivo e prestazionale (Punti Max 26) 

Parametri: 

1. valutazione qualitativa della coerenza delle attività proposte con gli obiettivi indicati 

all’art. 4 del Capitolato (Punti Max  13)  

2. valutazione qualitativa della completezza delle attività proposte rispetto a quelle 

richieste ed elencate all’art. 5 del Capitolato. (Punti Max 13)  

 

Sub criterio 1 B) descrizione delle attività aggiuntive e migliorative (esempio assistenza al 

trasporto degli utenti con difficoltà motoria, previsione di menù alternativi per particolari 

esigenze degli utenti) proposte dall’organismo senza oneri a carico dell’ Amministrazione  

(Punti Max  8) 

Parametri: valutazione qualitativa della coerenza delle attività aggiuntive e migliorative 

proposte con gli obiettivi indicati all’art.  1 del Capitolato Punti Max 8 

 

 

 

Max Punti 

34 

 

 

 

Max. Punti 26 

 

 

 

 

 

 

Max. Punti 8 

 

CRITERIO 2) ORGANISMO 

Sarà oggetto di valutazione il curriculum dell’Organismo e la professionalità del 

personale con particolare riferimento a: 

 

max punti  

26 

Sub-criterio 2A): Curriculum dell’Organismo con indicazione dettagliata dei contratti 

stipulati dall’anno 2013, nell’ambito di soggiorni estivi diurni rivolti agli anziani 

           Parametri: 

           valutazione quantitativa dei contratti stipulati dall’Organismo misurati in numero; 

punteggi assegnati come segue: 

- da 1 a 3   contratti    punti  5 

- da 4 a 6 contratti    punti  8 

- da 7 a 9 contratti  punti 11 

- oltre 9 contratti       punti 14 

 

max punti 

14 

 

Sub-criterio 2B) Professionalità della persona responsabile della realizzazione del 

progetto e del coordinatore coinvolto nel  soggiorni diurno estivo  

          Parametri: 

1. valutazione quantitativa dei soggiorni diurni rivolti ad anziani svolti dal responsabile 
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del progetto misurati in numero dall’anno 2008;  

punteggi assegnati come segue: 

- da  1 a 5 soggiorni diurni     punti  2 

- da  6 a 10 soggiorni diurni     punti  4 

- oltre 10   soggiorni diurni punti 6 

 

2. valutazione quantitativa dei soggiorni diurni rivolti ad anziani svolti dal coordinatore 

del soggiorno diurno misurati in numero dall’anno 2008;  

punteggi assegnati come segue: 

- da  1 a 5      soggiorni diurni punti  2 

- da  6 a 10    soggiorni diurni punti 4 

- oltre 10        soggiorni diurni punti 6 

 

 

 

max punti 

12 

CRITERIO 3) STRUTTURA 

Saranno oggetto di valutazione sia la struttura offerta che le risorse strumentali e 

materiali presenti nella struttura proposta 

      Parametri: 

    valutazione qualitativa della struttura e delle risorse strumentali e materiali presenti 

nella struttura proposta 

 

Max Punti 

20 

 
 

OFFERTA ECONOMICA                                                                                      FINO A 20 PUNTI 

TOTALE punti 100. 

 

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) =n [W i *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; 

- n = sommatoria. 

 

L’assegnazione dei coefficienti da applicare agli elementi qualitativi costituenti il valore tecnico 

dell'offerta sarà effettuata secondo il seguente metodo: la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, 

attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. 

I coefficienti, nell’ambito delle valutazione discrezionali, verranno determinati secondo i seguenti range di 

attribuzione: 
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Coefficiente  

1,00  

Valutazione ottimo  

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto 

approfondito, adeguato, molto significativo e completo, 

ben definito, ben articolato e qualificante rispetto ai 

mandati previsti dal Capitolato  

Coefficiente  

0,90  

Valutazione distinto  

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto 

significativo, completo e definito rispetto ai mandati 

previsti dal Capitolato  

Coefficiente  

0,80  

Valutazione buono  

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto 

significativo e completo rispetto ai mandati previsti dal 

Capitolato  

Coefficiente  

0,70  

Valutazione discreto  

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto 

rilevante ma non completo rispetto ai mandati previsti 

dal Capitolato  

Coefficiente  

0,60  

Valutazione sufficiente  

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto limitato 

agli elementi essenziali e più evidenti rispetto ai 

mandati previsti dal Capitolato  

Coefficiente  

0,50  

Valutazione superficiale  

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto parziale 

rispetto ai mandati previsti dal Capitolato  

Coefficiente  

0,40  

Valutazione scarso  

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto parziale 

e frammentario rispetto ai mandati previsti dal 

Capitolato  

Coefficiente  

0,30  

Valutazione insufficiente  

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto 

superficiale e poco adeguato rispetto ai mandati previsti 

dal Capitolato 

Coefficiente  

0,20  

Valutazione gravemente insufficiente  

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto non 

adeguato rispetto ai mandati previsti dal Capitolato  

Coefficiente  

0,10  

Valutazione completamente fuori tema  

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto non 
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coerente e inadatto rispetto ai mandati previsti dal 

Capitolato  

Coefficiente  

0,00  

Argomento non trattato  

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la 

media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando 

ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. 

N.B. Qualora il concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo tecnico più alto, non abbia 

ottenuto il punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica, non si procederà alla riparametrazione 

finalizzata ad attribuire l’intero punteggio tecnico complessivo previsto negli atti di gara. 

“Ai sensi dell’art. 95, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i concorrenti che non avranno raggiunto, per 

il punteggio tecnico complessivo un punteggio pari ad almeno 50 non saranno ammessi alla fase dell’apertura 

delle offerte economiche ed alle successive fasi del procedimento, in quanto trattasi di appalto di servizi socio 

assistenziali di natura complessa e a garanzia della qualità dello stesso.  

L'assegnazione dei coefficienti da applicare al prezzo ( C ) sarà effettuata attraverso la seguente formula: 

- C = R /Rmax 

Dove: 

- R  = ribasso percentuale formulato dal concorrente i-esimo; 

- Rmax = ribasso percentuale massimo offerto (formulato dal concorrente iesimo). 

La formula suesposta è di tipo interdipendente, in quanto il coefficiente da attribuire a ciascun concorrente è 

dipendente dal ribasso massimo offerto in sede di gara. 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.  

Non sono ammesse offerte in aumento. 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 in favore dell’offerta che 

abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all’offerta tecnica. 

Qualora anche i punteggi attribuiti al “valore tecnico” dovessero essere uguali, si procederà all’aggiudicazione 

ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924.  

Si procederà alla determinazione della soglia di presunta anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D. Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

L’Amministrazione si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte. 

Resta fermo disposto di cui all’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in merito 

alla facoltà di Roma Capitale di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, 

appaia anormalmente bassa. 

SEZIONE 8 VERIFICHE SUI CONCORRENTI IN GRADUATORIA 

Il possesso di tutti i requisiti meramente dichiarati dal soggetto che risulterà aggiudicatario provvisorio della 

gara e, in caso di subappalto dal/dai suo/suoi subappaltatore/subappaltatori ai sensi degli artt. 105, comma 4, 

lett. d) e 105, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà verificato dalla Stazione Appaltante e la 
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mancata comprova dei requisiti dichiarati, determinerà l’esclusione dalla partecipazione alla gara e 

l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. 

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.  

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

idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

SEZIONE 9 ADEMPIMENTI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO  

Il soggetto che risulterà aggiudicatario definitivo, prima della stipula del contratto, all'uopo formalmente invitato 

dall'Amministrazione, dovrà: 

- presentare la documentazione che sarà richiesta nella lettera di invito a stipula. 

Le spese e gli oneri contrattuali saranno a carico del soggetto aggiudicatario definitivo. 

SEZIONE 10 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

La determinazione dirigenziale di indizione gara dell’ufficio di cui al punto I.1 del bando di gara è la n. 1010.del 

28/6/2018 

Tutti i documenti sono disponibili, per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il portale di Roma Capitale 

– Municipi -  Municipio XI –  sezione tutti i bandi, avvisi e concorsi. 

E’ ammesso il subappalto. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al 

prestatore di servizi, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa; 

b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore. 

In caso di servizi supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano 

inclusi nell'appalto iniziale, l’Amministrazione si riserva di ricorrere all’art. 106, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm. ii. laddove ne ricorrano i presupposti normativi. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 209, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto non conterrà la 

clausola compromissoria. 

L’amministrazione, una volta stipulato validamente il relativo contratto ha diritto di recedere in qualsiasi tempo 

dal contratto medesimo, nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 13 del suddetto D. L. n. 

95/2012.  

A conclusione della valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione giudicatrice all’uopo 

nominata, verrà comunicata ai concorrenti la data di apertura delle offerte economiche attraverso la 

pubblicazione di un avviso presso il portale di Roma Capitale – Municipi -  Municipio XI –  sezione tutti i bandi, 

avvisi e concorsi. 

L’aggiudicazione è impegnativa per l’impresa aggiudicataria ma non per l’Amministrazione fino a quando non 

saranno perfezionati gli atti in conformità delle vigenti disposizioni.  

L’Amministrazione, si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 
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idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

In relazione alla presente procedura è possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti 

da inoltrare al responsabile del procedimento, all’indirizzo pec:  protocollo.mun15@pec.comune.roma.it , entro 

e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi antecedenti la scadenza per la presentazione delle offerte.  

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  

 

SEZIONE 11 TRATTAMENTO DATI  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss..mm. ii., i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati 

esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell’eventuale successiva stipula e gestione del 

contratto. 

Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi 

indicati all’art. 11, comma 1 del citato Decreto Legislativo. 

I dati forniti potranno/saranno comunicati ad altre strutture interne all’Amministrazione Capitolina, per le attività 

di verifica e controllo previste dalle normative vigenti. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco di Roma Capitale. 

Responsabile del trattamento dei dati personali è il Funzionario Silvia Miliozzi 

 

SEZIONE 15 ACCESSO AGLI ATTI 

 

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 il modello relativo all’istanza di accesso agli atti è disponibile presso il 

Municipio XI - U.R.P.: Via Camillo Montalcini 1  Tel. 06 696 15 332 – 333 Fax. 06 696 15 338 dove poi potrà 

essere inoltrata la richiesta stessa. 

Si invitano i concorrenti che intendono partecipare alla gara di visionare il sito del Municipio fino al 

giorno prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in quanto potrebbero venir 

pubblicate eventuali comunicazioni e/o rettifiche. 

* * * 

Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa espresso riferimento al bando di gara, allo schema di 

contratto, al capitolato speciale descrittivo e prestazionale e a tutta la progettazione a base di gara di cui 

all’art. 23, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché agli atti ed alle normative di riferimento ivi 

richiamati. 

Il Direttore 
Mario Fiore 

mailto:protocollo.mun15@pec.comune.roma.it
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Allegato sub A) 

fac-simile 

Con riferimento alla gara 
avente ad oggetto: 

 

Il sottoscritto 

in qualità di legale 
rappresentante dell’impresa 

 

Dichiara ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. quanto segue: 

Impresa Partecipante 

Denominazione   

Codice Fiscale  

Partita Iva  

PEC (Posta elettronica 
certificata) 

 

 

Sede Legale 

Indirizzo   

Cap  Città  

Provincia  Nazione  

Telefono  

Fax  

Posta elettronica    

  

Domicilio eletto laddove diverso dalla sede legale 

Indirizzo  

Cap  Città  

Provincia  Nazione  

Cap  

Provincia  

Telefono  

Fax  

Posta elettronica   

  

Indicare con una X ove si intende ricevere le comunicazioni ufficiali ai sensi dell'articolo 76 del D. Lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii.   

  

 PEC (posta elettronica certificata)  

  

 Fax (barrare la casella fax comporta l'automatica autorizzazione, da parte del concorrente, all'utilizzo di 
tale mezzo per l'inoltro di tutte le comunicazioni ai sensi dell'articolo 76 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

  

 Sede legale 

  

 Domicilio eletto 

 

N.B. nel caso in cui non venga fornita indicazione diversa, tutte le comunicazioni verranno inviate all’indirizzo PEC (posta 

elettronica certificata); qualora non sia disponibile l’indirizzo PEC (posta elettronica certificata) verranno inviate alla sede 

legale dell’impresa. 

La mancata indicazione dell’indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) o del fax comporta l’esonero della 

responsabilità della stazione appaltante per la mancata tempestività o il mancato recapito delle “comunicazioni”. 

         Timbro e Firma 

  


