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Oggetto: Lettera di invito a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del 

D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di ideazione, progettazione, organizzazione e 
realizzazione di eventi culturali da svolgersi nell’anno 2019 presso l’immobile denominato Villa 
Farinacci, sito in viale Rousseau 90. CIG 7903048984 

 
 
Facendo seguito agli esiti dell’indagine di mercato svolta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 
50/2016 per l’acquisizione di manifestazioni di interesse,  
 

SI INVITA A PARTECIPARE 
 
alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del 
servizio di ideazione, progettazione, organizzazione e realizzazione di eventi culturali da svolgersi nell’anno 
2019 presso l’immobile denominato Villa Farinacci, sito in viale Rousseau 90. CIG 7903048984 

PREMESSA 

Con Determinazione Dirigenziale Rep n. CE/………….. del ………. 2019 il Municipio Roma IV ha determinato 
di contrarre per l’acquisizione del servizio di ideazione, progettazione, organizzazione e realizzazione di eventi 
culturali da svolgersi nell’anno 2019 presso l’immobile denominato Villa Farinacci, sito in viale Rousseau 90. 

Il presente invito a partecipare è conseguente alla ricezione della domanda di partecipazione inoltrata alla 
stazione appaltante / amministrazione aggiudicatrice dall’operatore economico, nell’ambito dell’indagine di 
mercato svolta ai sensi della vigente normativa in materia di contratti della Pubblica Amministrazione. 

 
FINALITÀ 
 
L’anno 2019 rappresenta un annus mirabilis nel quale vengono a intersecarsi molteplici anniversari e 
ricorrenze di carattere culturale, storico-politico, sociale e artistico di rilevanza nazionale e internazionale. 

La stazione appaltante intende, pertanto, realizzare nell’anno 2019 un insieme di attività culturali a carattere 
continuativo da svolgersi presso Villa Farinacci, che tenga conto delle esigenze espresse dal territorio e 
favorisca, tra l’altro, la partecipazione attiva di organismi locali, nazionali e internazionali già attivi nell’ambito 
della cultura e della valorizzazione dei beni culturali, nonché associazioni, biblioteche e scuole presenti sul 
territorio del Municipio Roma IV. 

Il Municipio Roma IV intende programmare un palinsesto di attività finalizzate all’accrescimento culturale 
della persona, alla scoperta di percorsi di contaminazione artistico-culturale, nonché all’inclusione 
sociale attraverso la condivisione di spazi urbani destinati alla cultura, intesa in tutte le sue declinazioni, 
anche attraverso la valorizzazione di prodotti e consumi culturali “di nicchia” e l’offerta di attività che possano 
assumere grande rilevanza e attrattività per i giovani e per quel target di utenza potenziale che sembra essere 
ormai “intrappolata” nella rete di offerta e proposte delle tecnologie informatiche. 

Le iniziative da inserire nella programmazione potranno essere previste anche in occasione di giornate 
commemorative e/o ricorrenze culturali a carattere locale, nazionale e internazionale. 

La proposta di iniziative connesse a ricorrenze note e/o meno note, a “rivoluzioni controculturali” capaci di 
innovare e ridefinire canoni artistici e consumi culturali e a confronti/scontri intergenerazionali e interculturali, 

Allegato C 
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che hanno avviato fruttuosi percorsi di ibridazione e contaminazione, è finalizzata a richiamare l’interesse di 
ragazzi, giovani, adulti e famiglie, attraverso un’offerta culturale continua, libera e ad accesso gratuito. 

Il palinsesto delle attività dovrà seguire un progetto culturale organico ed essere espressione di una 
direzione artistica ben definita, al fine di valorizzare e dare una specifica identità culturale a Villa Farinacci, 
quale Polo Culturale Polifunzionale Integrato. 

 
STAZIONE APPALTANTE / AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
Municipio Roma IV - Direzione Socio Educativa 
via Tiburtina 1163 – 00156 Roma 
Codice NUTS:  ITI43 
Direttore: Dott.ssa Isabella Cozza 
 
Tel.  0669605601 – 0669605602 
Fax.  0669605324 
PEC  protocollo.mun05@pec.comune.roma.it 
  protocollo.municipioroma04@pec.comune.roma.it (attiva a partire dal 20.05.2019) 
Web  www.comune.roma.it – www.comune.roma.it/web/it/municipio-iv.page 
  https://romacapitale.tuttogare.it 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario Maria Cinzia Faiella 

 
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRANTE E USO DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA 

Scelta del contraente e affidamento del servizio saranno effettuati tramite procedura negoziata, svolta ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 (in seguito: Codice), gestita interamente in modalità 
telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso la piattaforma di e-procurement di Roma 
Capitale denominata “TuttoGare”, disponibile all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it. 

L'utilizzo dello strumento telematico per lo svolgimento della procedura di gara assicura il rispetto della parità 
di condizioni dei partecipanti e dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, in conformità alle 
disposizioni nazionali, anche tecniche, di recepimento della normativa comunitaria sulla firma elettronica e 
sulla PEC. L'utilizzo della procedura telematica, inoltre, offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella 
"conservazione" dell'integrità delle offerte, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico alle sedute 
di gara, escludendo in radice la possibilità di apportare modifiche. 

Per le norme tecniche di funzionamento del sistema di e-procurement di Roma Capitale denominata 
“TuttoGare”, disponibile all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it, e la disciplina delle regole di 
svolgimento, in modalità telematica, della procedura negoziata per l’aggiudicazione del contratto di cui alla 
presente lettera di invito / disciplinare di gara, si rimanda integralmente alla sezione “Norme tecniche di 
utilizzo”, disponibile all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it/norme_tecniche.php.  

Non saranno prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse. 
 

IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO E FONDI DISPONIBILI 

L’importo totale a base di gara è pari a € 73.770,49 (settantatremilasettecentosettanta/49) 

L’importo a base di gara è indicato al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri 
per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a 
€ 0,00 (zero/00). 

L’appalto è finanziato con i fondi disponibili a bilancio sul CdR EAC intervento U1.03.02.99.999 voce 
economica 0SMC – anno 2019. 
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ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO E OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Il servizio oggetto di affidamento rientra tra le fattispecie elencate all’allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 ed è 
identificato dal seguente codice CPV principale: 

79952100-3 [Servizi di organizzazione di eventi culturali]. 

Il luogo di svolgimento del servizio è: 

Roma, viale Rousseau 90 (Villa Farinacci) 
Codice NUTS: ITI43 

 
Elementi essenziali del contratto sono: 

•  l’ideazione, progettazione, organizzazione e realizzazione di eventi culturali da svolgersi nell’anno 
2019 presso l’immobile denominato Villa Farinacci, sito in viale Rousseau 90; 

•  la gestione dell’immobile in occasione degli eventi programmati; 
•  l’incremento della fruibilità degli spazi e delle aree di pertinenza di Villa Farinacci attraverso la proposta 

di un palinsesto strutturato di eventi culturali, differenziati per tipologia e ambito tematico; 
•  la costruzione di una forte immagine identitaria legata al luogo ove si svolgeranno gli eventi, attraverso 

l’attuazione di efficaci strategie di marketing culturale e un piano di comunicazione organico e 
integrato; 

•  l’effettuazione di rilevamenti statistici degli afflussi e somministrazione di questionari di customer 
satisfaction. 

 

La stazione appaltante ha previsto che l’operatore realizzi attività culturali prioritariamente nei giorni di venerdì 
(pomeriggio), sabato e domenica (intera giornata). Ulteriori iniziative potranno essere proposte nei giorni feriali, 
preferibilmente in orario pomeridiano. Tutte le attività programmate dovranno essere ad accesso libero e 
gratuito. 

 
DOCUMENTI DI GARA 
 
La documentazione di gara comprende:  

 Allegato A  - Avviso di avvio di indagine di mercato 
 Allegato A.1 - Planner / Calendario 
 Allegato A.2 - Planimetrie 
 Allegato B - Manifestazione di interesse 
 Allegato C - Lettera di invito 
 Allegato D  - Modello di proposta progettuale / offerta tecnica 
 Allegato E - Schema di contratto 
 Allegato F - Protocollo di integrità di Roma Capitale 
 Allegato G - Informativa Privacy 
 DGUE  - Documento di Gara Unico Europeo 
 
I documenti di gara sono disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto sul profilo del committente, sul 
portale istituzionale di Roma Capitale all’indirizzo internet www.comune.roma.it nella sezione “Tutti i bandi, 
avvisi e concorsi” e sulla piattaforma telematica di e-procurement di Roma Capitale denominata “TuttoGare”, 
disponibile all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it. 
 
OBIETTIVO DEL SERVIZIO 
 
L’obiettivo che il Municipio Roma IV di Roma Capitale intende perseguire è l’implementazione delle attività 
culturali proposte alla cittadinanza nell’immobile denominato Villa Farinacci, sito in viale Rousseau 90, e nel 
perimetro dell’area di pertinenza dell’edificio. 
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Le proposte culturali da realizzare a Villa Farinacci e nell’area di pertinenza dell’immobile dovranno essere 
compatibili con il carattere culturale dell’edificio, struttura tutelata ai sensi del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni 
culturali e del paesaggio). 
 
AZIONI SPECIFICHE 
 
L’operatore economico affidatario del servizio dovrà: 
 

•  ideare, progettare, programmare e realizzare eventi e manifestazioni culturali tese al coinvolgimento 
diretto di più target di utenza potenziale, anche di diverse culture, differenziando le proposte per fasce 
di età, attraverso un ventaglio di offerta che comprenda eventi e iniziative differenziati sia per tipologia 
che per area tematica; 

•  costruire una forte immagine identitaria legata al luogo ove si svolgeranno gli eventi, attraverso 
l’attuazione di efficaci strategie di marketing culturale e un piano di comunicazione organico e 
integrato; 

•  curare la gestione dell’immobile in occasione degli eventi programmati; 

•  effettuare un rilevamento statistico delle presenze che permetta di delineare, attraverso un’analisi ex 
post dei dati raccolti, il quadro complessivo degli effettivi risultati ottenuti in termini di partecipazione 
alle iniziative proposte; 

•  somministrare ai partecipanti alle iniziative e agli eventi culturali uno o più questionari di customer 

satisfaction, attraverso i quali rilevare l’effettivo gradimento delle proposte realizzate a Villa Farinacci 
nell’anno 2019 

 

La proposta culturale dovrà generare, costruire e implementare una “brand identity” culturale ben definita e 
compatibile con la destinazione dell’immobile, attraverso la proposta di eventi dedicati a temi e/o ambiti 
specifici connessi ad anniversari e ricorrenze “culturali” dell’anno 2019, nonché eventi dedicati a temi e/o ambiti 
specifici connessi a prodotti culturali “underground” o “di nicchia”, capaci di richiamare l’interesse di specifici 
segmenti di utenza potenziale. 

L’offerta dovrà ingenerare un accrescimento culturale degli utenti, attivando percorsi multidisciplinari e/o 
multiculturali e proponendo eventi “ibridi” di contaminazione artistico-culturale. 

Eventi e manifestazioni, diversificati per tipologia di attività e area tematica di intervento, dovranno essere 
programmati mirando al coinvolgimento di specifici target di utenza potenziale e cluster definiti sulla base di 
criteri sociodemografici, geografici, psicografici e comportamentali. 

Dovranno essere previste attività arricchite o satellite, a carattere continuativo, capaci di generare valore 
aggiunto in termini di immagine percepita dell’offerta culturale core degli eventi programmati, allo scopo di 
intercettare nuovi utenti e implementare processi di fidelizzazione e accrescimento culturale. 

Dovranno essere previste attività collaterali a carattere continuativo che migliorino l’offerta centrale core delle 
proposte culturali (servizi aggiuntivi). 

 

DURATA DELL’APPALTO, PROGRAMMAZIONE DEGLI EVENTI E LUOGO DI REALIZZAZIONE 
 
L’appalto decorre dal 01 agosto 2019 al 31 dicembre 2019 e comunque dalla data di affidamento al 31 
dicembre 2019. L’Amministrazione si riserva la facoltà di anticipare il termine di decorrenza del contratto, 
qualora si pervenga all’aggiudicazione e scelta del contraente in data antecedente a quella presunta. 
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario 
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 
coma 11 del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del 
contratto agli stessi - o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni. 

Eventi, manifestazioni e iniziative dovranno essere programmati e realizzati, in via prioritaria, nei giorni e orari 
nei quali si prevede un maggior afflusso di utenza potenziale. Dovranno essere previste attività da inserire nel 
planner / calendario di cui all’Allegato A.1. 

Le attività da realizzare dovranno pertanto essere programmate prioritariamente nei giorni di venerdì 
(pomeriggio), sabato e domenica (intera giornata). 

Ulteriori iniziative potranno essere calendarizzate nei giorni feriali, preferibilmente in orario pomeridiano, 
privilegiando date coincidenti con eventuali anniversari e/o ricorrenze culturali. 
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all’operatore economico affidatario del servizio di 
rimodulare il calendario di attività programmate nel caso di sopravvenute esigenze organizzative e/o di 
interesse pubblico, nonché di organizzare e realizzare iniziative parallele e/o concomitanti con quelle 
programmate. 

Le attività dovranno essere realizzate in Roma in viale Rousseau 90, negli spazi e nelle aree interne (solo 
piano terra e piano primo) ed esterne dell’immobile denominato Villa Farinacci. 
Nell’Allegato A.2 dell’Avviso di avvio di indagine di mercato sono rese disponibili le planimetrie dell’immobile. 

Gli operatori economici invitati potranno effettuare una visita dei luoghi (sopralluogo) nei seguenti giorni, orari:  

Data/e …………………  dalle ore …………. alle ore …………. 

L’effettuazione del sopralluogo non costituisce requisito di ammissione ma è da ritenersi strumento utile per 
una corretta e informata formulazione delle offerte. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E PASSOE 

Sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata svolta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 
n. 50/2016, gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. n. 50/2016, nonché gli 
operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi 
Paesi che hanno inoltrato manifestazione di interesse a partecipare nell’ambito della preventiva indagine di 
mercato, approvata con Determinazione Dirigenziale Rep. n. CE/……..…… del …………., in possesso dei 
seguenti requisiti: 

- assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- insussistenza delle cause interdittive di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001; 
- insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, anche potenziale, e di eventuali altre cause di divieto 

a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
- requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1 lettera a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83, comma 1 lettera b) proporzionata all’oggetto 

dell’appalto: 
fatturato minimo annuo degli ultimi tre esercizi disponibili pari o superiore alla metà dell’importo posto 
a base di gara ovvero non inferiore a € 36.885,25 (trentaseimilaottocentoottantacinque/25) o, in 
alternativa, idonee dichiarazioni bancarie che attestino la capacità economica e finanziaria 
dell’operatore economico ad eseguire le prestazioni richieste; 

- capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83, comma 1 lettera c) attinenti e proporzionate 
all’oggetto dell’appalto: 
esperienze specifiche maturate nello specifico settore dell’appalto negli ultimi cinque anni e/o titoli di 
studio e/o qualifiche professionali specifiche attinenti lo specifico settore dell’appalto; 

 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
NUMERO MINIMO ED EVENTUALE NUMERO MASSIMO DI OPERATORI INVITATI ALLA PROCEDURA 
 
Sono invitati a partecipare alla procedura negoziata di scelta del contraente, ove esistenti, un numero minimo 
di n. 5 (cinque) operatori economici. 

Allo scopo di contenere i tempi connessi alla valutazione delle offerte, al fine di pervenire all’aggiudicazione 
della gara e alla stipula del contratto entro il termine previsto del 31 luglio 2019, la stazione appaltante si è 
riservata la facoltà di invitare a presentare offerta, previo sorteggio, un numero massimo di n. 10 (dieci) 
operatori economici. 

 

CRITERIO DI SELEZIONE 
 
Nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, la stazione appaltante 
procederà all’aggiudicazione dell’appalto sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in considerazione dello specifico 
carattere artistico, creativo e intellettuale sotteso al servizio da acquisire, non valutabile solo sulla base del 
criterio del minor prezzo. 
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VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sarà affidata ad una commissione 
giudicatrice, costituita ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e nominata dopo la scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte. 

I punteggi dell’offerta tecnica, per un massimo ottenibile di 80 punti, e dell’offerta economica, per un massimo 
ottenibile di 20 punti, saranno attribuiti sulla base dei criteri di valutazione specifici indicati nel prospetto 
seguente: 

 

FATTORE CRITERIO  PUNTEGGIO 

PROPOSTA CULTURALE 

(max 44 punti) 

Qualità complessiva, coerenza e organicità 

dell'offerta culturale e del complesso degli 

eventi programmati intesa in termini di capacità 

della proposta di generare, costruire e 

implementare una "brand identity" culturale 

ben definita compatibile con la destinazione 

culturale dell'immobile 

Valutazione Max 10 

 Numero complessivo di eventi dedicati a temi 

e/o ambiti specifici connessi ad anniversari e 

ricorrenze "culturali" dell'anno 2019 e di eventi 

dedicati a temi e/o ambiti specifici connessi a 

prodotti culturali "underground" o "di nicchia" 

capaci di richiamare l'interesse di specifici 

segmenti di utenza potenziale 

≥ 20 8 

 < 20 ≥ 10 6 

  < 10 ≥ 5 4 

  < 5 2 

  

Capacità dell'offerta culturale di ingenerare un 

accrescimento culturale degli utenti intesa in 

termini di attivazione di percorsi 

multidisciplinari e/o multiculturali e proposta di 

eventi "ibridi" di contaminazione artistico-

culturale  

Valutazione Max 8 

  

Diversificazione delle proposte con riferimento 

a specifici target di utenza potenziale e cluster 

definiti sulla base di criteri sociodemografici, 

geografici, psicografici e comportamentali 

Valutazione Max 7 

  
Diversificazione degli eventi intesa in termini di 

tipologia di attività e area tematica di intervento 
Valutazione Max 7 

  

Previsione di attività arricchite o satellite a 

carattere continuativo capaci di generare valore 

aggiunto in termini di immagine percepita 

dell'offerta culturale core degli eventi, 

intercettando nuovi utenti e implementando 

processi di fidelizzazione e di accrescimento 

culturale 

SI 2 

  NO 0 
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Previsione di attività collaterali a carattere 

continuativo che migliorino l'offerta centrale 

core delle proposte culturali (servizi aggiuntivi) 

SI 2 

  NO 0 

FRUIBILITÀ E 

COMUNICAZIONE 

(max 26 punti) 

Giorni complessivi di programmazione degli 

eventi e di fruibilità dell'immobile e/o delle sue 

pertinenze 

≥ 90 8 

< 90 ≥ 80 6 

< 80 ≥ 60 4 

< 60 2 

 

Qualità dei servizi di accoglienza e informativi 

(info-point, desk, totem informativi, 

hostess/steward, etc…) 

Valutazione Max 6 

 

Attivazione di percorsi di inclusione attraverso 

la programmazione di offerte culturali 

specifiche destinate a particolari categorie di 

utenti (disabilità, disturbi evolutivi specifici, 

situazioni di svantaggio socio-economico, 

linguistico, culturale, etc...) 

SI 4 

  NO 0 

  
Organicità e originalità del piano di 

comunicazione dell'offerta culturale 
Valutazione Max 4 

  

Diversificazione delle strategie e dei mezzi di 

comunicazione utilizzati in rapporto agli 

specifici target di destinatari 

Valutazione Max 4 

IMPATTI GENERATI E 

FIDELIZZAZIONE 

(max 10 punti) 

Qualità delle azioni specifiche previste volte al 

coinvolgimento di organismi locali, nazionali e 

internazionali già attivi nell'ambito della cultura 

e della valorizzazione dei beni culturali, nonché 

associazioni, biblioteche e scuole presenti nel 

territorio di contesto 

Valutazione Max 4 

 

Originalità dei mezzi di indagine statistica e di 

somministrazione dei questionari di customer 

satisfaction agli utenti degli eventi 

Valutazione Max 4 

 Previsione di un gadgeting con distribuzione 

gratuita e percorsi specifici di fidelizzazione 

degli utenti 

SI 2 

  NO 0 

    Subtotale MAX 80 

OFFERTA ECONOMICA 
Offerta economica a ribasso sul valore posto a 

base di gara 
Formula Max 20 

    Subtotale MAX 20 

  TOTALE MAX 100 

 

Non saranno considerate valide le proposte che non avranno conseguito il punteggio minimo complessivo di 
punti 64/80 per l’offerta tecnica. 
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Laddove il valore dei criteri di valutazione non sia già esattamente graduato e specificato, esso verrà definito 
applicando i seguenti coefficienti di giudizio. 

 
OTTIMO 1 
BUONO 0,8 
SUFFICIENTE 0,6 
SCARSO 0,4 
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 0,2 
NON TRATTATO/NON VALUTABILE 0 

 

I coefficienti medi (dati dalla somma dei coefficienti espressi dai commissari, diviso il numero dei commissari) 
saranno moltiplicati per i rispettivi sub-punteggi massimi ottenibili. La somma dei singoli sub-prodotti 
determinerà il punteggio complessivo attribuito per singolo elemento di valutazione tecnico-qualitativa. 

Per l’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica si applicherà il seguente procedimento: 

- all'offerta il cui costo proposto è quello minimo verrà assegnato il punteggio massimo di 20 punti. 
- a ciascuna offerta con costo proposto diverso da quello minimo verrà automaticamente assegnato il 

punteggio risultante dall'applicazione della seguente formula: 

pm* x pum** 

p*** 

 pm* = prezzo minimo offerto 
pum** = punteggio assegnato al prezzo minimo 
p*** = prezzo di ciascuna offerta 

 

Il Municipio Roma IV procederà all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta, qualora la 
stessa risulti congrua, conformemente a quanto previsto dall’art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. In 
conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di 
non procedere all’aggiudicazione dell’appalto qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto. 

 

COMUNICAZIONI CON LA STAZIONE APPALTANTE 
 
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni con la stazione appaltante / amministrazione aggiudicatrice, 
dovranno essere effettuati attraverso la piattaforma di e-procurement di Roma Capitale denominata 
“TuttoGare”, disponibile all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it. 

É possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso la piattaforma 
telematica, entro e non oltre 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 
delle offerte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi 
dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 
6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante 
pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it e sul portale istituzionale 
di Roma Capitale www.comune.roma.it. 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Gli operatori economici invitati a partecipare alla procedura negoziata dovranno far pervenire l’offerta, redatta 
in lingua italiana, tramite invio (upload) effettuato sulla la piattaforma di e-procurement di Roma Capitale 
denominata “TuttoGare”, disponibile all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it , nei modi e termini 
previsti nelle norme tecniche di utilizzo della stessa, 

entro e non oltre le ore ……….. del giorno …………….. 2019 
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In particolare, per la presentazione dell’offerta, nelle modalità sopra indicate, dovrà pervenire la seguente 
documentazione (buste virtuali): 
 
BUSTA A – Documentazione amministrativa 
 
BUSTA B – Offerta tecnica 
 
BUSTA C – Offerta economica 
 
 

Contenuto da inserire nella BUSTA A – Documentazione amministrativa: 
 
La Busta A – Documentazione amministrativa contiene: 
 
□ la domanda di partecipazione; 
□ le dichiarazioni integrative; 
□ il DGUE in versione informatica (estensione .xml); 
□ la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione; 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni: 
 
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, 
consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 
 
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente 
fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 
(mandataria/mandante; capofila/consorziata). 
 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. 
b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non 
indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 
 
La domanda è sottoscritta digitalmente: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti 

che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista 

per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai 

sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve 
essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché 
da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista 
di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 
assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa 
aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme 
del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa 
alla gara. 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 
2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 
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Il concorrente allega: a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; b) copia conforme 
all’originale della procura. 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni integrative, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 
445/2000, con le quali: 

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice; 

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza 
etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro 
da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 

3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 
conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto 
il servizio; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito 
o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta; 

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione 
gara; 

5. dichiara di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del Protocollo di integrità di Roma Capitale; 
 
6. dichiara di essere a conoscenza, in relazione al “Protocollo di integrità”, 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.”; 

7. dichiara 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 sul portale 
istituzionale all’indirizzo internet www.comune.roma.it ; 

8. 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 (P.T.P.C.T.) per il triennio 2019-
2010-2021”: 

- 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}. 

9. Ai sensi della L. n. 190/2012, all’art. 1, comma 9, lettera e): 
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- 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 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; 

10. [per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] si impegna ad 
uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 
633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di 
legge; indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ………………….; 
indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 
elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 
 
11. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante 
a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara 

oppure 

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante 
a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica 
delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere 
adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

12. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14 e 15 del Regolamento (Ue) 2016/679 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) come recepito dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 
modificativo del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

13. [per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267] indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. 
C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento 
di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di 
non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre 
imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 
186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 
 
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 13, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda 
di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte 
dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione. 
 
DOCUMENTAZIONE A CORREDO 
 
14. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in 
aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE 
relativo all’ausiliaria 
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15. 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 2019-2020-2021 approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina N. 13 del 31 
gennaio 2019 debitamente 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. 
 
 

Contenuto da inserire nella BUSTA B – Offerta tecnica: 
 
La Busta B – Offerta tecnica contiene: 
 

□   OFFERTA TECNICA 
   redatta secondo il modello di proposta progettuale / offerta tecnica di cui all’Allegato D 

 
 

Contenuto da inserire nella BUSTA C – Offerta economica: 
 
La Busta C – Offerta economica contiene: 
 

□   OFFERTA ECONOMICA 
   redatta secondo il modello e le norme di utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement 

L’offerta presentata entro il termine perentorio di presentazione della stessa è, in ogni caso, vincolante per il 
concorrente. È, in ogni caso, responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo di quanto richiesto 
nel termine sopraindicato. 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E PASSOE 

La stazione appaltante / amministrazione aggiudicatrice procederà alla verifica del possesso dei requisiti di 
partecipazione, ai sensi dell’art. 81 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, 
reso disponibile dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ANAC), fatti salvi eventuali impedimenti tecnici 
sull’utilizzo del sistema AVCPASS. In tali casi la verifica dei requisiti verrà eseguita tramite richieste della 
stazione appaltante. 

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura pertanto devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 
accedendo all’apposito link “Servizi ad accesso riservato - AVCpass Operatore Economico” sul Portale AVCP 
(http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato) e seguire le istruzioni ivi contenute 
per il rilascio del “PASSOE” da inserire nella busta “A” contenente la documentazione amministrativa. 

Il mancato inserimento del PASSOE all’interno della busta “A”, tuttavia, non comporta l’esclusione automatica 
dalla gara dell’operatore concorrente, ma l’assegnazione a quest’ultimo, da parte della Stazione appaltante, 
di un termine congruo entro il quale presentarlo. Decorso tale termine, senza che il concorrente abbia 
presentato il PASSOE alla Stazione appaltante, quest’ultima dovrà procedere alla sua esclusione. 
 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati raccolti nell’ambito della procedura di scelta del contraente e affidamento di cui al presente Avviso 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento UE 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (“GDPR – General Data Protection 
Regulation”), relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati), come recepito dal D.Lgs. n. 101/2018, modificativo del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 
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PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA 
 
Le informazioni e tutti gli avvisi sulla procedura di gara saranno resi sul profilo della stazione appaltante, sul 
portale istituzionale di Roma Capitale all’indirizzo internet www.comune.roma.it nella sezione “Tutti i bandi, 
avvisi e concorsi” dedicata alla e sulla piattaforma telematica di e-procurement di Roma Capitale denominata 
“TuttoGare”, disponibile all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it. 

 

 F.to 
Il Direttore 

Dott.ssa Isabella Cozza 
 


