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Avviso di Indagine di Mercato per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del 

servizio relativo all’organizzazione di un viaggio didattico e di arricchimento formativo ad Auschwitz-

Birkenau - Amburgo in favore degli studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado 

 

 Progetto “Memoria” 

(Anno scolastico 2019 - 2020) 

 

(Gara n. 7473999- CIG n. 79560292D4) 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 1182 del 26/06/2019 di approvazione della seguente procedura 

 

Richiamato l’art. 36, c. 2, lett. b), D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.iii , che prevede che la stazione 

appaltante possa procedere all’affidamento di servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore alle 

soglie di cui all’art. 35 per le forniture e i servizi mediante procedura negoziata previa consultazione, ove 

esistenti, di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti 

 

si rende noto  

che Roma Capitale – Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), intende procedere all’affidamento 

del servizio relativo alla realizzazione di un viaggio didattico e di arricchimento formativo in favore degli 

studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado ad Auschwitz - Birkenau - Amburgo mediante procedura 

negoziata, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del predetto D. lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.iii.  

Spesa complessiva € 170.000,00 al lordo degli oneri fiscali. 

 

Art. 1) Natura dell’Avviso 

Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità del procedimento, nonché la possibilità ai soggetti 

interessati di manifestare il proprio interesse ad essere invitati, questa Amministrazione ritiene di procedere 

alla pubblicazione del presente Avviso che è finalizzato a conoscere la disponibilità degli operatori economici 

del mercato di riferimento e a formare un elenco di operatori economici da invitare ad un confronto 

competitivo. 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati possono manifestare il proprio interesse, presentando 

apposita domanda con le modalità e nei termini di cui al presente Avviso Pubblico. 

L’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di Roma 

Capitale, che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale né 

all’attribuzione al candidato di alcun diritto in ordine alla sottoscrizione del contratto. 
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Art. 2) Premessa e Finalità 

Roma Capitale, in attuazione dei propri fini istituzionali ed in considerazione dei positivi riscontri ottenuti, 

propone da anni percorsi didattici per affiancare il programma educativo ed integrare la formazione delle 

studentesse e degli studenti di tutte le scuole al fine di lavorare, insieme alle medesime, alla crescita dei 

cittadini più giovani, arricchendo non solo le loro conoscenze ma anche quel senso civico e quel sentimento 

di appartenenza a una stessa comunità in cui si studia, si cresce insieme. 

Alla luce di quanto sopra, anche per l’anno scolastico 2019/2020, l’Amministrazione Capitolina intende 

coinvolgere le Scuole Secondarie di secondo grado nell’ampio e consolidato Progetto  “Memoria”, un 

percorso formativo di conoscenza, educazione alla storia e cittadinanza attiva, diretto ad offrire agli studenti 

provenienti da tutto il territorio cittadino la possibilità di maturare la memoria di quel che è accaduto ed 

educarli ad essere cittadini del futuro, mediante la conservazione della memoria storica e la rielaborazione 

delle due guerre mondiali, della Shoah, della persecuzione nazista in generale e degli stermini perpetrati.  

Gli obiettivi del progetto sono:  

 Educare alla partecipazione: formare cittadini attivi e responsabili attraverso lo stimolo alla 

partecipazione concreta 

 Educare alla conoscenza e all'impegno: trasformare i propri pensieri e sentimenti in impegno quotidiano 

finalizzato a cambiare la società che ci circonda e creare, sul territorio, una rete di giovani agenti attivi 

nella società civile, sensibili soprattutto sui temi della giustizia sociale, della legalità e dei diritti civili. 

 

Art. 3) Amministrazione Proponente  

Roma Capitale – Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici -  Direzione Programmazione regolamentazione 

e gestione dei servizi educativi e scolastici, Via Capitan Bavastro 94 - 00154 Roma,  

Indirizzo internet:  www.comune.roma.it/dipscuola    

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

 

Art. 4) Oggetto dell’Avviso Pubblico 

Organizzazione e realizzazione di un viaggio didattico e di arricchimento formativo in favore degli studenti 

delle Scuole Secondarie di secondo grado ad Auschwitz- Birkenau - Amburgo. 

In particolare, il servizio richiesto prevede l’organizzazione e la realizzazione di un viaggio della durata di 4 

giorni e 3 notti, presumibilmente nei giorni 3-4-5-6 novembre 2019, secondo le modalità indicate nella 

scheda tecnica di cui all’allegato A) del presente Avviso.  

Le date dei viaggi potranno subire modifiche. 

 

Art. 5) Importo del servizio 

L’importo massimo di spesa stimato è pari a € 170.000,00 (Iva inclusa e non esposta ai sensi dell’art.74 ter 

del DPR n.633/1972 e ss.mm.ii.). Oneri della sicurezza pari a zero. 

 

 

 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CDkQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.majorana.org%2Fprogetti%2Fshoah%2Fshoah.htm&ei=63cAVbGOBOmqywP3oIG4DA&usg=AFQjCNHU0bCnj9vzW6UUsN6R81MZw0bYiA&sig2=2CUfQFwP0WIx1uvI8VX1NQ&bvm=bv.87611401,d.bGQ
http://www.comune.roma.it/dipscuola
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Art. 6) Soggetti ammessi a partecipare 

Possono partecipare al presente Avviso Pubblico di indagine di mercato i soggetti titolari di autorizzazioni o 

licenze per lo svolgimento di attività di Agenzia/Tour Operator/ Operatore specializzato nel settore viaggi che 

abbiano prestato analoghi servizi negli ultimi tre anni (2016, 2017, 2018) per la realizzazione di viaggi 

scolastici e di istruzione finalizzati alla realizzazione di iniziative di carattere educativo e culturale, 

indipendentemente dalla destinazione e dalla categoria di studenti e docenti interessati, per un fatturato 

complessivo non inferiore nel triennio a 2 volte l’importo posto a base di gara.   

I soggetti partecipanti devono essere accreditati obbligatoriamente sul portale “Tutto Gare” di Roma 

Capitale. 

I soggetti interessati possono partecipare individualmente o in Raggruppamento Temporaneo secondo la 

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

modalità.  

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

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

componenti del Raggruppamento. 

Uno stesso soggetto può partecipare ad un solo Raggruppamento Temporaneo. 

 

Art. 7) Requisiti di partecipazione alla procedura 

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

indicati: 

 Requisiti di ordine generale 

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

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

 Requisiti di idoneità professionale 

-  Iscrizione al Registro delle Imprese (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) per 

attività oggetto del presente appalto, in conformità con quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii .    

Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione alla CCIAA, è necessaria una dichiarazione 

del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la 

quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla CCIAA nonché copia dell’Atto 

costitutivo e dello Statuto dell’organismo medesimo. 

 

 Capacità “tecniche e professionali” ed “economica e finanziaria” 

Attestazione dei principali servizi realizzati negli ultimi tre anni (anno 2016-2017-2018), nel settore di 

attività analoga a quella oggetto del presente Avviso (realizzazione di viaggi scolastici e di istruzione 

finalizzati alla realizzazione di iniziative di carattere educativo e culturale) per un fatturato 

complessivo non inferiore nel triennio a 2 volte l’importo posto a base di gara, con indicazione degli 

importi, date e destinatari. 
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 Non trovarsi, al momento della presentazione della manifestazione d’interesse, in una posizione 

debitoria derivante da contratti con Roma Capitale. 

 

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

 

Art. 8) Procedura per la selezione degli operatori economici 

Tutti gli operatori economici, come individuati all’Art. 6, in possesso dei requisiti di cui all’Art. 7, che avranno 

manifestato il proprio interesse al presente Avviso, saranno successivamente invitati a presentare offerta 

mediante procedura negoziata. 

Nella lettera di invito verranno indicati tutti i necessari elementi per poter presentare l’offerta e, pertanto, 

saranno specificate le prestazioni/attività richieste, i criteri per la valutazione delle offerte, le condizioni 

contrattuali nonché gli ulteriori documenti da produrre. 

Sarà assegnato un termine per presentare l’offerta di giorni non inferiore a n. 10 decorrenti dalla data di 

ricezione della lettera di invito. 

L’Amministrazione si riserva di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola 

manifestazione di interesse, purché in possesso dei prescritti requisiti e ritenuta congrua. 

La stazione appaltante si riserva di non dar seguito alle successive procedure negoziate relative al presente 

Avviso o di sospendere o modificare o annullare le stesse per superiori motivi di interesse pubblico. 

 

Art. 9) Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse  

Roma Capitale si avvale di una Piattaforma telematica di e-procurement, denominata “TuttoGare”. La 

documentazione relativa alla procedura negoziata è disponibile su tale Piattaforma accessibile dal sito 

internet: https://romacapitale.tuttogare.it/. L’istanza di partecipazione all’indagine di mercato, debitamente 

compilata secondo il modello di cui all’allegato B) al presente Avviso, dovrà essere trasmessa attraverso il 

sistema telematico, pertanto non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute con 

modalità diverse, entro e non oltre le ore 12:00 del 16/07/2019.  Per accedere al sistema è necessaria la 

registrazione degli operatori economici i quali sono tenuti a registrarsi al seguente indirizzo: 

https://romacapitale.tuttogare.it, accedendo dall'apposita area "Registrazione operatori economici" e 

compilando i campi richiesti in fase di iscrizione.  

Al termine della procedura, dopo aver salvato con successo, il sistema avvertirà che per continuare è 

necessario confermare l'iscrizione; sarà, quindi, inviato un messaggio con la procedura di conferma alla 

casella PEC indicata in fase di registrazione.  

Nel messaggio ricevuto sarà presente un link; cliccandolo o incollandolo nella barra del proprio browser e 

premendo "invio", si avrà un messaggio di: «CONFERMA AVVENUTA CON SUCCESSO». 

Si informa che, una volta ricevuto, il link sarà valido per le successive 48 ore; passato tale termine è 

necessario contattare l’help desk al numero telefonico 895.500.0024; per gli operatori esteri: +39 

0831635005.  

All'atto dell'invio dell’istanza di partecipazione all’indagine di mercato alla stazione appaltante, il sistema 

inoltra in automatico all'operatore economico una comunicazione di «RICHIESTA DI AMMISSIONE» 

https://romacapitale.tuttogare.it/
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all'indirizzo di posta elettronica certificata; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio della 

manifestazione di interesse.  

Entro il termine prefissato per la presentazione della suddetta istanza è possibile revocare o modificare la 

propria partecipazione; in tal caso dovrà essere inviata al sistema una nuova istanza in sostituzione di quella 

precedentemente inviata. Si precisa che il sistema considera valida solo l'ultima manifestazione di interesse 

inviata.  

Per proporre la propria candidatura gli operatori economici, una volta registrati, dovranno accedere alla 

sezione relativa alla indagine di mercato in oggetto, cliccare il pulsante azzurro «RICHIEDI ABILITAZIONE» 

e seguire le indicazioni presenti sul sito.  

Dopo aver inviato la manifestazione di interesse alla Stazione Appaltante, sul sistema si visualizzerà un 

messaggio di conferma di partecipazione. 

L’istanza di partecipazione all’indagine di mercato si considera correttamente presa in carico dal sistema 

solo con la ricezione della PEC di conferma di avvenuta partecipazione.  

Scaduto il termine per la presentazione della stessa, il sistema non consentirà più di inviare né modificare 

quanto già presentato.  

L'accesso tramite l'account da parte degli utenti registrati alla procedura informatica stessa comporta 

l'accettazione di tutte le disposizioni contenute nelle “Norme tecniche di utilizzo”.  

N.B. Per tutto quanto non riportato nel presente Avviso si rimanda alle “Norme tecniche di utilizzo” disponibili 

nella Home page della piattaforma telematica “TuttoGare”. 

L’istanza di partecipazione all’indagine di mercato deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante 

dell’organismo proponente. 

In caso di raggruppamenti costituendi, tutti i legali rappresentanti dei vari operatori economici raggruppati 

dovranno apporre la propria firma sull’unica istanza di partecipazione ed allegare fotocopia dei documenti 

di identità di tutti i sottoscrittori.  

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:  

- pervenute oltre il termine sopra indicato;  

- presentate con modalità differenti rispetto a quanto sopra descritto; 

- che abbiano la documentazione richiesta dal successivo Art. 13) incompleta; 

- che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui all’Art. 7) del presente Avviso. 

 

Art. 10) Data della selezione delle manifestazioni di interesse 

Le dichiarazioni di manifestazione di interesse pervenute saranno esaminate dal RUP il giorno 16/07/2019 

a partire dalle ore 12:30. Il RUP, previa verifica della completezza e rispondenza a quanto richiesto dal 

presente avviso, redigerà l’elenco degli operatori economici ammessi alla successiva procedura negoziata.  

Tutti gli operatori economici che hanno presentato manifestazioni di interesse valide saranno invitati a 

presentare offerta.  

Resta inteso che l’ammissione dell’istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla 

stazione appaltante in occasione della successiva procedura negoziata.  
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            Art. 11) Modalità di esame delle offerte pervenute a seguito della Lettera di invito 

L’esame delle offerte presentate, a seguito della lettera di invito, dagli operatori economici selezionati, sarà 

effettuata, in seduta pubblica presso la sede del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici (Via Capitan 

Bavastro 94 - 00154 Roma) - sala riunione piano primo, in data che verrà comunicata successivamente. 

Per eventuali variazioni delle informazioni sopracitate si procederà attraverso pubblicazione sul sito internet 

di Roma Capitale: Indirizzo internet www.comune.roma.it/dipscuola. 

 

Art. 12) Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione sarà effettuata, in considerazione della natura del servizio da realizzare, ai sensi dell’art. 95 

del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio del prezzo più basso, espresso con il massimo ribasso 

percentuale. 

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

La natura stessa del servizio oggetto della gara, trattandosi di un viaggio didattico e di arricchimento 

formativo ben consolidato ed ottimizzato nel corso degli anni, ha permesso alla Stazione Appaltante una 

puntuale e precisa definizione delle caratteristiche, delle condizioni e della qualità delle prestazioni che gli 

operatori economici devono eseguire, stabilite in modo minuzioso nella Scheda Tecnica allegata al presente 

avviso pubblico, lettera A). Pertanto, tale puntuale e precisa definizione del servizio richiesto rende l’offerta 

“standardizzata” e quindi, non lascia alcuna discrezionalità ai concorrenti, che devono corrispondere 

unicamente alle richieste dell’Amministrazione Capitolina, che stabilisce a priori i modi, i tempi e le condizioni 

dello svolgimento dei viaggi, il cui aspetto qualitativo è determinato e non suscettibile di migliorie. Pertanto le 

proposte da parte dei concorrenti non possono che essere differenziabili per il miglior prezzo offerto.  

All’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto si procederà secondo le modalità della normativa 

vigente, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Si rammenta che l’aggiudicazione è vincolante per l’aggiudicatario, ma non per l’Amministrazione sino a 

quando non saranno perfezionati gli atti in conformità alle norme e disposizioni di legge vigenti e applicabili. 

L’Amministrazione si riserva di non procedere ad alcuna aggiudicazione per motivi di interesse pubblico 

sopravvenuti.  

All’esecuzione del contratto si applica la normativa vigente (artt.101 e segg. del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.). 

Tenuto conto della natura del servizio, l’aggiudicatario, nonché affidatario del contratto, è tenuto ad eseguire 

in proprio i servizi oggetto dello stesso. E’ fatto esplicito divieto di subappalto. 

Alla liquidazione del corrispettivo si procederà, con apposito provvedimento dirigenziale, al termine del 

viaggio effettuato, previa presentazione di fattura elettronica e dettagliata relazione sul servizio svolto. 

E’ altresì prevista, da parte dell’Ufficio competente, una preventiva verifica della regolarità dei versamenti 

contributivi.  

 

 

 

http://www.comune.roma.it/dipscuola
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Art. 13) Modalità di presentazione delle proposte 

I soggetti che intendono presentare la manifestazione di interesse dovranno presentare la seguente 

documentazione: 

a. istanza di partecipazione debitamente compilata secondo il modello di cui all’allegato B) al presente 

Avviso, sottoscritta dal Legale Rappresentante; 

b. scheda tecnica, di cui all’allegato A) al presente Avviso Pubblico, recante, in ogni pagina, timbro 

dell’organismo e firma del legale rappresentante; 

c. dichiarazione unica sostitutiva di certificazione e di atto notorio, avente data non anteriore a quella di 

pubblicazione del presente avviso pubblico, resa dal Legale Rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 

47 del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal medesimo, con allegata copia fotostatica leggibile di un 

documento di identità, in corso di validità, compilata secondo il modello di cui all’allegato C) al 

presente Avviso; 

d. dichiarazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante e compilata secondo il modello di cui 

all’allegato D) al presente Avviso, di impegno a produrre, in sede di presentazione dell’offerta, 

quanto di seguito elencato: 

 dichiarazione bancaria di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del 

D.Lgs.n.385/1993, attestante che l’organismo partecipante è solido ed ha sempre fatto 

fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità; 

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

nel presente Avviso, sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell’offerente, 

secondo quanto prescritto dall’art. 93 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. L’importo della 

suddetta garanzia potrà essere ridotto ai sensi di quanto disposto dall’art. 93, comma 7, del 

D. lgs. n. 50/2016 sopracitato; 

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

aggiudicazione della gara sarà rilasciata, in favore della Stazione Appaltante, una 

fidejussione bancaria o assicurativa, quale cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (garanzia fideiussoria del 10% dell’importo 

contrattuale). 

In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è 

aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia 

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

20%. Si applica l’art.93, comma 7 del  D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

e. copia del Protocollo di Integrità di Roma Capitale, approvato con deliberazione della Giunta 

Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, debitamente sottoscritta, su ogni pagina, dal/i titolare/i o dal/i 

legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di cui all’allegato 

E) al presente Avviso  

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 di cui   
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             all’allegato F) al presente Avviso; 

g. dichiarazione di impegno a costituire Raggruppamento Temporaneo di Impresa (solo in caso di 

raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito), ovvero dichiarazione dell’atto di 

costituzione, (nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito), compilata 

secondo il modello di cui all’allegato G) al presente Avviso.  

La dichiarazione di impegno deve essere resa congiuntamente da tutti i soggetti aderenti al 

raggruppamento di concorrenti (capofila e mandanti). 

h. dichiarazioni di antipantouflage di cui all’allegato H) al presente Avviso e compilazione della scheda 

di cui all’allegato I) al presente Avviso; 

i. dichiarazione di non aver conflitti di interesse ai sensi della Legge n. 190/2012 art. 1, co. 9, lett. e) di 

cui all’allegato L) al presente Avviso; 

j. dichiarazione antimafia di cui all’allegato M) al presente Avviso;  

k. dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il grado di parentela di cui all’allegato N) al 

presente Avviso. 

 

N.B. Si comunica agli operatori economici che saranno invitati a partecipare alla gara che la verifica del 

possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario avverrà, ai sensi 

di quanto previsto dall’art. 216, comma 13 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., attraverso l’utilizzo della banca 

dati AVC pass, istituita presso l’ANAC.  

Ogni concorrente, pertanto, dovrà provvedere alla propria registrazione sul portale AVCP per consentire 

all’Amministrazione di procedere alla verifica dei requisiti. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare le 

procedure per ottenere il codice PASSOE da trasmettere al momento della presentazione dell’offerta. 

 

Art. 14) Tutela della Privacy 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione verrà in possesso in occasione dell’espletamento del presente 

procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679. 

Si informa che il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è Roma Capitale nella 

persona del Sindaco, domiciliato per la carica presso la sede del Campidoglio e che il Responsabile del 

trattamento dei medesimi dati è il Direttore del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, dott.ssa Luisa 

Massimiani. 

 

Art. 15) Clausola di anticorruzione 

Il soggetto, in sede di presentazione dell’offerta, è tenuto ad attestare di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto (protocollo di integrità di cui alla deliberazione di Giunta Capitolina 

n. 40 del 27.2.2015)  
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Art. 16) Informazione e pubblicità  

La struttura amministrativa di Roma Capitale responsabile per il presente Avviso è il Dipartimento Servizi 

Educativi e Scolastici - Direzione Programmazione, regolamentazione e gestione dei servizi educativi e 

scolastici. 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Giuseppina Pica tel. 06/671070174 e-mail   

giuseppina.pica@comune.roma.it 

Per informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare i seguenti recapiti telefonici: 

Giuseppina Pica      tel. 06/671070174    e.mail: giuseppina.pica@comune.roma.it  

Serena Cappellu     tel. 06/671070196    e-mail: serena.cappellu@comune.roma.it 

Valeria Marotta       tel. 06/671070195    e-mail: valeria.marotta@comune.roma.it  

Floriana Viscovo     tel. 06/671070183    e-mail: floriana.viscovo@comune.roma.it  

 

Il presente Avviso, approvato con determinazione dirigenziale n. 1182 del 26/06/2019 Dipartimento Servizi 

Educativi e Scolastici è pubblicato integralmente sul sito Internet www.comune.roma.it (Bandi di gara e 

Contratti – Bandi in pubblicazione) ed è altresì visionabile sul sito www.comune.roma.it  in “ Sezione del 

portale” – struttura organizzativa - Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici – Bandi e Avvisi 

https.//www.comune.roma.it/   

dove saranno, altresì, pubblicati i quesiti e le relative risposte di chiarimenti. Il suddetto Avviso è altresì 

pubblicato all’Albo Pretorio.  

Esso potrà anche essere ritirato presso l’Ufficio relazioni con il Pubblico del Dipartimento Servizi Educativi e 

Scolastici, in Via Capitan Bavastro, 94 – 00154 Roma. 

 

Art. 18) Allegati  

1. Scheda tecnica (allegato A); 

2. Modello di istanza di partecipazione (allegato B); 

3. Dichiarazione Unica sostitutiva di certificazione e di atto notorio (allegato C); 

4. Dichiarazione di impegno a produrre, in sede di presentazione dell’offerta, la documentazione 

indicata nell’art. 13 del presente Avviso (allegato D); 

5. Protocollo di Integrità (allegato E); 

6. Dichiarazione al rispetto dei contenuti del Protocollo di Integrità (allegato F); 

7. Dichiarazione di impegno a costituire raggruppamento temporaneo di impresa (allegato G); 

8. Dichiarazione di antipantouflage (allegato H) e compilazione della scheda di cui all’allegato I; 

9. Dichiarazione di non aver conflitti di interesse (allegato L); 

10. Dichiarazione antimafia (allegato M); 

11. Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il grado di parentela (allegato N). 

 

                                                                   Il Direttore di Direzione 

                                                                   Maria Teresa Canali 
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